
Pianta piano terra
Scala 1:250

Al piano terra trova posto la nuova biblioteca, uno spazio aperto, luminoso e flessibile

Il nuovo ingresso si amplia e diventa un sistema che integra accessibiltà “for all”, comunicazione e misure per il traffic calming

La bidelleria permette di controllare l’accesso pubblico

La nuova copertura voltata costruisce il nuovo ambiente delle aule, integrando sistemi di illuminazione 
e impianti tecnici

Una piattaforma a scomparsa ed una gradonata peremttono di raccordare 
i due livelli e costruiscono allo stesso tempo un nuovo spazio informale

Le nuove pareti attrezzate definiscono il margine tra aule e corridoio, costruendo 
un supporto per le attività e permettendo una maggiore illuminazione naurale

Il sottotetto accoglie le aulee dei professori ed uno spazio informale per gli studenti. La parete attrezzata 
nasconde sedute morbide e tavolini a scomparsa che permettono un uso innovativo e libero dello spazio. 
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Pianta piano primo
Scala 1:250

Pianta piano ammezzato
Scala 1:250

Pianta piano secondo
Scala 1:250

1. Spazi di servizio
1.4 Servizi igenici
1.5 Spazio calmo
      Infermieria

6. Aule
6.1 Aula I media
6.2 Aula II media
6.3 Aula III media

7. Spazi comuni
7.1 Zona benessere
7.2 Spazio relax
7.3 Corridoi

1. Spazi di servizio
1.6 Deposito

4. Aula insegnanti
4.1 Aula singola
4.2 Aula collettiva

7. Spazi comuni
7.1 Zona benessere
7.2 Spazio relax
7.3 Corridoi

1. Spazi di servizio
1.4 Servizi igenici

4. Aula insegnanti
4.1 Aula singola
4.2 Aula collettiva

5. Laboratori
5.1 Arte/Disegno/Tecn.
5.2 Scienze
5.3 Musica

6. Aule
6.1 Aula I media
6.2 Aula II media
6.3 Aula III media

7. Spazi comuni
7.1 Zona benessere
7.2 Spazio relax
7.3 Corridoi

1. Spazi di servizio
1.1 Ingresso e atrio
1.2 Bidelleria
1.3 Locale fotocopie
1.4 Servizi igenici
1.6 Deposito

2. Palestra
2.1 Palestra
2.2 Servizi palestra

3. Biblioteca 

7. Spazi comuni
7.1 Zona benessere
7.2 Spazio relax
7.3 Corridoi

VALORIZZARE, INTEGRARE, IBRIDARE

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. 


