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Il progetto ha l'obiettivo di sintetizzare unitarietà spaziale e senso di comunità insieme ad una corretta 
organizzazione degli ambienti che caratterizzano la scuola nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. 

Il filo conduttore per la ristrutturazione completa/integrale dell’edificio scolastico è stato quello di 
ridistribuire le funzioni in modo da creare un equilibrio tra spazi aperti e racchiusi e permeabilità visuale tra 
i vari ambienti della scuola e le aree esterne al fine di creare unità spaziale. Anche la distribuzione delle 
funzioni aperte alla comunità, e quelle dedicate alle attività didattiche, sono state  pensate in modo da 
rendere la scuola e tutte le sue aree esterne, un luogo vivibile durante tutto l’arco della giornata.  

Il verde e gli spazi all’aperto entrano negli ambienti e li integrano: il tetto giardino al piano primo diviene 
laboratorio per attività all’esterno, i giardini d’inverno, realizzati nei cluster con ampie vetrate scorrevoli, 
divengono zone tranquille dove il verde entra negli ambienti comuni.  

Anche gli spazi esterni assumono una forte continuità con l’interno: le ampie pareti scorrevoli della palestra 
si aprono verso il cortile della scuola per le attività ginniche all’aperto e i locali mensa verso l’ampia piazza 
per il pranzo all’aperto. 

 
A livello distributivo al piano seminterrato dell’edificio, dove è prevista una maggiore altezza interna e la 
fruibilità completa, sono state organizzate le funzioni aperte anche ai cittadini: 

corpo D: sono state localizzate la biblioteca  con accesso dal percorso esterno, la sala 
polifunzionale, adiacente alla biblioteca e collegabile alla stessa con pareti scorrevoli, il 
laboratorio/sala colloqui con accesso diretto dal locale guardaroba e dall’esterno, oltre al nucleo 
servizi igienici; 

corpo B: trovano posto i servizi della palestra, lo spazio di calmo, i depositi per la scuola e per gli 
utenti esterni, la sala per le visite mediche ed i servizi/spogliatoi. La localizzazione centrale delle 
funzioni consente di ricavare i due corridoi per il percorso con scarpe sporche e scarpe pulite. Il 
collegamento con il ballatoio è garantito dalla scala localizzata alle spalle dello spazio di calmo; 
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corpo E: sono stati localizzati la sala pranzo, collegabile allo spazio esterno per il pranzo all’aperto, 
la cucina con accesso diretto dall’esterno e dotata di ambienti per gli addetti alla cucina (sala 
pranzo e servizi) e di cella frigorifera e dispensa accessibili dalla rampa che si apre dal parcheggio. 

 

 
La cerniera dei tre blocchi è l’ampio spazio centrale: qui sono stati ricavati il laboratorio per la musica, 
collegabile alla palestra ed al cortile esterno per manifestazioni sia al chiuso che all’aperto, l’ascensore e 
l’ampio deposito ricavato sotto la rampa di accesso. 

L’atrio, che costituisce il fulcro/cerniera anche dei piani superiori, distribuisce i cluster nei corpi D ed E, sia 
al piano rialzato che primo, ed il corpo B che al piano rialzato accoglie l’area per gli insegnanti oltre alla 
stanza del ritiro diventando al piano primo tetto giardino a servizio dei laboratori e della scuola. 

L’integrazione ricercata tra gli spazi esterni ed interni e l’intento di mantenere riconoscibile le linee 
architettoniche originarie, ha dettato anche l’immagine dell’involucro pensato con pareti ventilate in cotto 
che, attraverso parti chiuse, brisoleil e trasparenze, consente alla scuola di aprirsi verso le aree esterne che 
la circondano. 

Dal punto di vista strutturale e nel rispetto delle relative normative, la proposta progettuale, oltre a 
prevedere interventi di rinforzo delle travi con applicazione di FRP (tessuti in fibre sintetiche in matrice 
polimerica) che rese solidali all’elemento conferiscono notevole resistenza, ed interventi di adeguamento 
fondale, introducendo travi di collegamento tra i plinti, come richiesto dalle normative sismiche, si basa sul 
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concetto innovativo di dissipazione dell’energia: si introducono elementi nella struttura in grado di 
dissipare l’energia indotta dallo scuotimento sismico, evitando di aumentare la resistenza e/o la rigidezza 
degli elementi strutturali dell’edificio deputati ad assorbire tale energia.  

L’idea è quella di introdurre delle “pareti a taglio”, ovvero elementi strutturali verticali molto rigidi, 
costituiti in questo caso da torri in acciaio controventate, alloggiate nei piccoli cortili presenti in diverse 
zone del fabbricato. Tali torri saranno collegate alla struttura dell’edificio mediante elementi dissipativi 
viscosi costituiti da un cilindro riempito con fluido siliconico e da un pistone che crea due camere, libero di 
muoversi in entrambe le direzioni.  

Tale tipologia di intervento consente di intervenire solo localmente ed in maniera non invasiva sulla 
struttura esistente rendendo allo stesso tempo l’intervento reversibile, inoltre, in caso di sisma, gli 
eventuali danni saranno concentrati nei dissipatori che una volta sostituiti renderanno l’edificio 
nuovamente idoneo dal punto di vista sismico. 

 


