
 

 

RELAZIONE.  

Integrazione, trasparenza e  connettività sono  i tre concetti principali alla base delle  scelte progettuali.  Per 

rendere il complesso scolastico più attivo nella vita del quartiere, si è deciso di creare, in corrispondenza del 

cortile interno, una continuità su Via Pietro Baiardi. Il nuovo ingresso, che verrà gestito nella sua apertura al 

pubblico secondo specifici orari pomeridiani, contribuirà a trasformare l’attuale cortile interno in  una “nuo-

va  piazzetta  ”che servirà anche come spazio  di accesso  alle  attività sportive e culturali che si  svolgeranno 

nelle aree della palestra, della biblioteca, della sala  polivalente e di altri spazi previsti per un utilizzo da par-

te della comunità circostante. Tutti questi  ambienti hanno un diretto affaccio sulla piazza. La maggior parte 

delle  facciate, dove  possibile, saranno “trasparenti”, proprio  per consentire la lettura  dei diversi ambienti 

interni carichi di vitalità. Nella  logica di un’accessibilità più funzionale, l’ingresso  storico da Piazza Giacomi-

ni  sarà esclusivo  per  le attività scolastiche, mentre  quello  da  Via Baiardi verrà  utilizzato soprattutto  dal-

la gente  del quartiere. Il  blocco trasversale  di  collegamento tra le due ali della scuola, diventerà  un  luogo 

di connessione e  di distribuzione alle diverse  attività esercitate all’interno del  nuovo complesso.  Infatti, la 

ampia  zona dedicata  ad  atrio si svilupperà, sui  tre livelli  principali, per  circa 600 mq. Sfruttando al meglio 

l’orientamento dell’edificio, le 16 classi distribuite nei 4 Cluster, si  affacceranno tutte  verso  il lato  sud-est, 

ricevendo  una  buona  illuminazione. Per  gestire al  meglio le aule dei  Cluster e  soddisfare le   richieste del 

bando  di  avere aule da 55 mq., verrà  realizzato  un  ampliamento  del  volume  dell’intero  edificio  lungo il 

fronte sud-est.  Questo  allargamento  di 80 cm., rappresenterà  il nuovo involucro della  facciata, composto  

da un serramento in alluminio a taglio termico e da una parete ventilata. Al fine di creare un maggiore dina-

mismo  sulle  facciate svincolandosi dall’esistente  maglia  strutturale di pilastri e colonne, si è scelto di dise-

gnare,  attraverso  l’inserimento di  pannelli metallici  grigliati  e  di alcuni  elementi architettonici, un   gioco 

“sfalsato” delle  verticalità. La  fascia superiore, leggermente  inclinata, verrà  rivestita  da  un  nuovo  carter 

metallico che  verrà interamente verniciato di colore nero  antracite, in tinta  con i  serramenti. Gli spazi esi-

stenti a  cielo aperto (patio/cavedio), verranno  convertiti  in  volumi vetrati. Questi  nuovi  elementi traspa-

renti  conferiranno  al progetto  “un valore aggiunto”, creando  un  dialogo ed  un’interazione  all’interno  di 

Cluster  su piani diversi: una  gradonata unirà  verticalmente  i  due livelli, consentendo attività diverse nella 

stessa.  All’interno di questo spazio  verranno  previste  anche  le  isole tecnologiche. Nella  riorganizzazione 

della scuola, la vecchia sede del custode verrà  trasformata nello spazio  riservato agli  insegnanti.  In questa 

parte dell’edificio, al  fine di lasciare alcuni riferimenti  architettonici del passato, verranno  salvaguardate le 

superfici trattate con mattoni a vista, mentre le diverse aperture saranno gestite con vetrate in pezzi unici a 

tutta grandezza in modo tale che il blocco insegnanti possa avere un ruolo da protagonista anche a livello di 

quartiere. La facciata sud-est sarà caratterizzata dalla presenza di una struttura metallica che verrà  ricoper-

ta, nel tempo, da  piante rampicanti. Tutte le esistenti  rampe verranno demolite e ricostruite: ne verrà rea-

lizzata una principale come  accesso alla scuola (piazza inclinata) e una secondaria  di  connessione  al  piano 

seminterrato.  Nella  palestra verrà  previsto  un minimo  volume di ampliamento per soddisfare le esigenze 

degli  spogliatoi e deposito  palestra. Sempre  nella  palestra, come  pure nella maggior parte dell’intero edi-

ficio, per  riscaldare gli ambienti si  utilizzeranno pannelli  radianti in  cartongesso fibrato ignifugo, disposti a 

soffitto, dello spessore di 15 mm.: Questa tecnologia, che consentirà di svolgere  servizio differenziato  di ri-

scaldamento e raffrescamento, consentirà anche di avere, date le caratteristiche tecniche del pannello, del-

le  buone  prestazioni acustiche. Nelle 16 classi dei  4 Cluster verranno utilizzati  inoltre impianti  tecnologici 

VMC a ventilazione meccanica controllata, che oltre a garantire un buon contenimento dei consumi energe-

tici, consentiranno  di purificare  l’aria filtrandola da  polvere, pollini  e batteri. Il blocco architettonico desti-

nato  agli insegnanti  sarà dotato  anch’esso di impianto  di riscaldamento  radiante a soffitto, mentre  per il 

raffrescamento  verrà predisposto un idoneo impianto di climatizzazione.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


