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Relazione
La proposta progettuale
La proposta progettuale si propone di valorizzare le attuali volumetrie 
conservandone l’impostazione planimetrica e la relazione tra le parti ed 
il contesto urbano intervenendo con due distinte modalità rivolte ad una 
sostanziale ridefi nizione fi gurativa-identitaria e strutturale-impiantistica.
Il complesso visto come una factory lab, multidisciplinare e fl essibile, 
con un’attenzione alla conservazione di elementi evocativi simbolici, e la 
messa in atto di un sistema fi gurativo strutturale in grado di manifestare 
un nuovo concetto di scuola. Elementi dinamici confi gurano falde nel 
rapporto con la città come una metafora della nuova casa-paesaggio 
della formazione e della cultura.
Il progetto conferma la posizione dei cluster a sud-est del complesso. 
Ogni cluster acquista autonomia con aule accorpabili, servizi igienici 
dedicati ad alunni e insegnanti, un laboratorio tematico ed uno spazio 
comune per attività informali. 
Lo spazio ristorazione è previsto a piano seminterrato a sud con un 
collegamento diretto al giardino esterno.
Ad ovest invece sono previste le aule per gli insegnanti e per 
l’amministrazione.
Viene prevista la completa ridefi nizione della palestra, attraverso un 
nuovo sistema strutturale in xlan, e dotata di tribune telescopiche. 
Sempre sul lato ovest è prevista l’addizione di un piano di laboratori 

Fondazione Agnelli
Via Nizza 250
10126 Torino

Compagnia di San Paolo
Corso Vittorio Emanuele II 75
10128 Torino 

VISTA INTERNA DI AULA 

DEL CLUSTER 4 



VISTA INTERNA DI AULE 

CLUSTER 4 CON MASSIMA 

FLESSIBILITA’ 

che hanno affaccio sul nuovo tetto della palestra, una copertura verde 
di laboratori tematici.
Dal punto di vista della fruizione e della gestione indipendente dei fl ussi 
il progetto propone:
 •Un ingresso principale per gli studenti ed insegnanti a sud da 
Piazza Giacomini; 
 •Un ingresso indipendente per scarico carico merci con rampa 
dedicata dal parcheggio a est;
 •Un ingresso a nord, dal parcheggio, per la gestione separata di 
eventi di carattere sportivo o culturale anche di la palestra e biblioteca, 
indipendentemente dagli orari della didattica.

La strategia strutturale
Oltre agli interventi di adeguamento alle azioni statiche previste dalla 
norma tecnica vigente, saranno svolti tutti gli interventi necessari 
all’adeguamento sismico dei fabbricato, privilegiando strategie 
di modesto impatto architettonico, compensando tutti i defi cit di 
impostazione dei fabbricati costruiti per azioni prevalentemente statiche, 
tra cui citiamo la fasciatura dei nodi con tessuti in fi bra di carbonio ed 
il rinforzo fl essionale di travi e pilastri con lamine poltruse di fi bra di 
carbonio. Gli interventi attuati non modifi cheranno l’impostazione 
statica complessiva dell’impianto strutturale al fi ne di mantenere la 
coerenza originaria.

La strategia impiantistica ed energetica
La strategia energetica attuata nella scuola combina i principi di 
valorizzazione e implementazione delle condizioni ambientali interne 
agli spazi confi nati, che possono consentire un miglioramento fi no al 
16% della Learning Performance  delle utenze scolastiche, andando 
a lavorare nello specifi co con la fonte solare (surriscaldamento e 
abbagliamento). Nel caso in oggetto sarà perseguito un livello di 
effi cienza energetica NZEB come indicato dalle direttive europee. Questa 
strategia viene implementata tramite spazi vetrati a doppia altezza che 
consentono la captazione solare e lavorano come serre bioclimatiche 
sul lato ovest e provvedono all’illuminazione naturale (daylight factor 



>3.5 e illuminamento >300 lux sui banchi) degli spazi di apprendimento 
fi nalizzando anche la continuità visiva con l’esterno (parametro che 
migliora le condizioni ambientali per l’apprendimento). Oltre all’uso 
passivo della risorsa solare questa sarà utilizzata anche attivamente con 
pannelli solari fotovoltaici sulla copertura per fornire l’energia elettrica 
per gli usi interni. Negli edifi ci i consumi per il riscaldamento saranno 
minimizzati e soddisfatti tramite connessione al teleriscaldamento. 
Si prevede anche un sistema di load matching  intelligente per coordinare 
i carichi con la produzione energetica al fi ne di ottimizzare i processi di 
uso dell’edifi cio. Il concept energetico sarà quindi dimostrativo della 
sostenibilità del polo scolastico mostrando agli utenti le tecnologie e 
le strategie di gestione smart che interconnettono la scuola con i fl ussi 
energetici della città.

Le strategie di prevenzione e incendi
Il progetto di prevenzione incendi si inquadra nella normativa specifi ca 
per le scuole ESISTENTI dettata dalla Regola Tecnica individuata dal 
D.M. 26.08.1992- di tipo 1 con un numero di alunni pari a circa 300.
I percorsi di esodo non superiori a 45 mt, rappresentano il principale 
aspetto nella defi nizione del progetto di prevenzione incendi:
Per tutti gli ambienti indicati sono garantiti i necessari parametri di 
ventilazione naturale, compartimentazione, accesso e comunicazione 
con altre attività.
Tutti gli impianti specifi ci di prevenzione incendi verranno 
opportunamente verifi cati e valutati.


