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0. Approccio interdisciplinare 
Al fine di controllare e gestire la complessità del processo edilizio, il presente lavoro è stato sviluppato 
da un team interdisciplinare composto da architetti, ingegneri, esperti di didattica. 
 
 

1. Progettare sull'esistente. Obiettivi di progetto 
Intervenire sul costruito significa mediare tra potenzialità-limiti dell'esistente e nuove esigenze. 
 
Il progetto proposto si basa prima di tutto su una conoscenza profonda del manufatto reale nei suoi 
aspetti strutturali, spaziali e morfologici e sulle nuove esigenze didattiche. 
 
Su queste basi è stata impostata la strategia di intervento, che da una parte ha l’obiettivo di valorizzare 
le peculiarità del manufatto, dall’altra una sua rifunzionalizzazione ed un conseguente adeguamento alle 
normative vigenti. 
 
Il progetto mira ad ottenere questi risultati attraverso un intervento, sul manufatto preesistente, 
leggero, reversibile, mirato, compatibile con le esigenze di conservazione, capace di integrarsi in 
maniera armonica con la preesistenza senza imporre inutili virtuosismi e gesti architettonici, 
garantendone così qualità spaziale e fattibilità economica.  
 

      
 
Fig. 1: togliere il superfluo, integrare, costruire nuovi spazi e nuove atmosfere 

  



2. Progettare sull'esistente. Metodologia e azioni progettuali 
Lavorare sull'esistente significa lavorare su:  
 
Accessibilità 
Il contemporaneo deve essere uno spazio accessibile per tutti. Accessibilità significa per noi lavorare 
sulla sezione, con superfici continue, integrando i sistemi e, così, integrando le persone. 
 

 
 
Fig. 2: accessibilità for all   

 
Valorizzazione e reversibilità 
L'intervento sull'esistente obbliga a conoscere l'edifico. Valorizzare significa per noi esaltare con il 
minimo intervento le spazialità e le caratteristiche esistenti con interventi reversibili. 
 
Integrazione 
La sempre maggior complessità del processo edilizio obbliga a gestire in termini architettonici un ampio 
quadro di tematiche che comprendono la forma strutturale, gli impianti, il programma funzionale, ecc. 
Integrare significa per noi concepire tutti questi aspetti in maniera complessa, controllando e gestendo 
le interazioni tra le parti. 
 
Ibridazione 
Ogni spazio deve essere espressione di un ampio quadro di esigenze. Ibridare significa per noi costruire 
luoghi polivalenti, aperti, flessibili, innovativi, camaleontici, capaci di accogliere diversi usi e di 
trasformarsi facilmente. 
 



 
 
Fig. 3: la parete attrezzata integra armadietti, depositi, strutture per le lavagne, impianti.  

  



3. PROGRAMMA FUNZIONALE 
Le scelte progettuali adottate peremttono di rispondere al complesso quadro di esigenze descritte nei 
documenti di bando.  
 
La nuova distribuzione del programma all'interno degli spazi esistenti permette:  
- attraversamento sicuro 
- controllo all'entrata 
- accessibilità per tutti a tutti i livelli 
- ampio atrio di filtro ideale per la gestione dei flussi degli studenti durante orari di ingresso ed uscita 
- accesso pubblico per biblioteca e palestra 
- aule raggruppate orizzontalmente 
 

 
 
Fig. 4: schema distributivo con accesso sicuro, sistema di controllo all'ingresso, accesso alle aule   



Il progetto predispone ambienti adatti ad una didattica innovativa, predisponendo:  
- spazi flessibili e polivalenti 
- nuovi spazi per la didattica formale ed informale, come il sistema distributivo, il sottotetto, ecc. 
- aule singole e aule aggregabili per particolari eventi 
- arredi dinamici 

 
Fig. 5: schema distributivo del programma funzionale con aule, biblioteca, palestra e locali di servizio 



 
 

 
Fig. 6: esempio di flessibilità biblioteca in configurazione tradizionale o configurazione sala eventi e conferenze 
 



 
 

 
 
Fig. 7: esempio di flessibilità aule in configurazione tradizionale e configurazione aperta per attività di gruppo 



Il progetto pone naturalmente attenzione alla sostenibilità e alla progettazione ambientale, in 
particolare:  
energia 
- riduzione dei volumi da scaldare delle aule 
- realizzazione di nuovo impianto termico VRF con sensori e gestione indipendente degli ambienti 
illuminazione 
- incremento illuminazione naturale per le aule tramite grandi vetrate sul distributivo 
- introduzione illuminazione LED con sensori e gestione indipendente degli ambienti 
- introduzione di nuove volte per favorire la distribuzione della luce naturale diffusa 
comfort acustico 
- introduzione di controsoffitti fono assorbenti 
materiali 
- riutilizzo dei materiali risultati da demolizione per la realizzazione delle nuove pavimentazioni 
- utilizzo del legno per le nuove pareti attrezzate, nuove pavimentazioni e tramezzature 
- utilizzo di materiali di riciclo (es. Plastica) per arredi mobili 
 

 
 
Fig. 8: i nuovi materiali (legno, inerti riciclati, ecc.), le nuove vetrate ed il nuovo sistema di illuminazione contribuiscono alla sostenibilità 
del progetto 
 

Il progetto prevede, come richiesto da bando un processo di cantiere che non incide in maniera 

rilevante sulle attività didattiche: 

- esecuzioni dei lavori per fasi 

- lavorazioni pesanti effettuate durante i periodi di chiusura del complesso scolastico (estate) 

- lavorazioni leggere effettuate per fasi durante il resto dell'anno 


