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SEZIONE 01. 
IL PROGETTO 

L A SCUOL A È CAMBIATA PERCHÉ L A 
SOCIE TÀ NEGLI ULTIMI ANNI S I  È 
TOTALMENTE MODIFICATA. GLI SPAZI 
DELLE NOSTRE SCUOLE, INVECE, SONO 
RIMA S TI PRES SOCHÉ IMMUTATI A 
QUELLI DI FINE OTTOCENTO, QUANDO 
ERA NECESSARIA UNA SCOLARIZZAZIONE 
DI MASSA.
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L’età degli studenti di una 
scuola secondaria inferiore, 
è un’età incerta, delicata, 
introspettiva, i ragazzi sono in 
una fase di ricerca dei propri 
spazi e della propria identità. 

Il nostro intervento è partito 
da questo, dare uno spazio 
che sia si aperto alla città, 
att raverso l’accesso al la 
p a l e s t ra ,  a l l a  m e n s a , 
all’atrio centrale per mezzo 
di gradoni, per una serie di 
manifestazioni come cinema 
all’aperto e/o spettacoli, ma 
soprattutto uno spazio per gli 
studenti, un luogo di identità, 
aperto a loro, trasparente, in 
cui imparare delle regole di 
vita più che delle nozioni.

LA SCUOLA E’ UN’ARCHITETTURA 
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La progettazione, come le 
esper ienze pedagogiche 
più avanzate, par te dal 
mettere il bambino al centro. 
Lo spazio è parte integrante 
e strumento fondamentale 
d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o . 
L’attenzione principale viene 
data allo spazio come fattore 
aggregante, come strumento 
a servizio dell’apprendimento. 

Lo spazio dist r ibuz ione s i 
articola e acquista senso, le 
pareti si riducono, scompaiono,  
l’obbiettivo è avere quanta 
più l ibertà di movimento e 
configurazione possibi le. I l 
sistema di confinamento degli 
spazi è caratterizzato da un 
sistema di arredo modulare, 

armadietti, scaffali per i libri, 
spazi deposito. Lo spazio non è 
più funzione, ma uso.

I banchi escono dalle aule e 
invadono le aree comuni, ogni 
angolo libero è un possibile 
luogo di permanenza, di 
aggregazione e di scambio. 

La biblioteca si “smaterializza” 
e i libri si riversano nello spazio 
distribuzione, nell’atrio. Ecco 
che non c’é più un luogo 
deputato al la lettura, al la 
consultazione, alla r icerca, 
perché tutto lo spazio è 
dedicato a queste attività. Si 
cammina per i corridoi e si è 
circondati dai libri. 

Pianta Piano Primo

Fig 1, 2  e 3 -  schemi planimetrie e ingressi
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Un ragazzo che tutte le mattine sul percorso 
verso il suo cluster si troverà davanti un libro di 
Calvino sarà spinto dalla curiosità ad aprirlo.

I cluster sono organizzati come dei veri e propri 
laboratori, la progettazione rispetta le richieste 
delle linee guida però integrando la possibilità 
di rendere le aule comunicanti tra loro, in 
modo da ottenere degli spazi trasversali. Inoltre 
una parte dello spazio della distr ibuzione 
è occupato da ‘piccoli satell iti formativi’ 
ovvero spazi dedicati alla LIM e all’uso delle 
tecnologie; spazi semi pubblici in cui possono 
essere svolte delle attività didattiche in piccoli 
gruppi. 

Spazi esterni – un sistema integrato

L’approccio alle aree esterne è stato quello di 
mantenere quanto più possibile lo stato di

fatto, anche dove alcuni corpi di fabbrica sono 
stati demoliti e ricostruiti, a causa della scarsa 
consistenza strutturale, le aree verdi sono state 
mantenute, e inglobate nell’edificio, dando 
vita a piccoli giardini interni. 

Nel la nostra idea progettuale abbiamo 
previsto di concretizzare le linee guida del 
PGT andando ad inglobare via Sperino per 
realizzarvi un parco, un’area in comunicazione 
con la città, che durante le ore di attività della 
scuola r imane chiusa all’attraversamento 
pedonale e si riattiva quando la scuola chiude. 
Un modo per rendere partecipe la comunità 
della presenza della scuola, un piccolo 
parco lineare caratterizzato da alcune aree 
assegnate ai diversi cluster per permettere ai 
ragazzi di realizzare dei laboratori didattici, 
come la realizzazione e la cura di un piccolo  
orto.

Fig 4, 5  e 6 -  Aggregazione corpi  di fabbrica

Stato di fatto Disgregazione e 

ricomposizione corpi esistenti

Progetto

Fig 7 -  Diverse  possibilità di configurazione del Cluster
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La mancanza di controventi verticali (setti o nuclei) rende 

palese come la struttura sia stata dimensionata  solo per 

sostenere i carichi gravitazionali.

Un’analisi dello stato attuale della costruzione, evidenzia 

come la struttura r isulti spesso inadeguata già per le 

combinazioni di carichi statici.

Questi aspetti, aggravati dal fatto che tutti i dettagli di 

sommità dei pilastr i estremi delle travature sono stati 

progettare come cerniere, indeboliscono la già scarsa 

resistenza sismica che la tipologia a telaio in c.a. potrebbe 

garantire. 

Fig. 1 – Dettaglio di giunto a cerniera in sommità dei pilastri 

L’armatura infer iore del le travi r isulta dimensionata 

solamente per garantire il tranciamento a taglio statico e 

non certo un ancoraggio necessario per le sollecitazioni a 

farfalla tipiche delle combinazioni sismiche. 
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Fig. 2 – Dettaglio tipico di armature di forza

Approccio di intervento strutturale

Per gli aspetti sopra descritti si decide di intervenire con 

l’adeguamento strutturale solamente per i corpi più 

regolari e non caratterizzati da eccentricità e irregolarità 

di forma: la palestra e il corpo 5. L’inserimento in questi 

corpi di nuclei e setti in c.a. garantisce la controventatura 

verticale. Indispensabili risultano comunque vasti e onerosi 

interventi di incamiciatura e rinforzo delle sezioni delle travi 

in c.a. Questa tipologia di intervento permette di sostituire 

i copriferri ormai carbonatati e ripristinare la durabilità 

del calcestruzzo e dei ferri di armatura, deteriorati dalla 

carbonatazione intercorsa in quasi 70 anni di vita della 

struttura.

Le scelte compositive e le condizioni strutturali, per i 

rimanenti corpi di fabbrica, indirizzano verso un intervento 

di demolizione e ricostruzione: si adotta una struttura con 

telai in acciaio sismoresistenti, accoppiati a setti in c.a. al 

piano seminterrato.


