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ll progetto

1. Un nuovo involucro 

La proposta progettuale prevede la demolizione della casa del custode e il rinforzo dei restanti quattro 
corpi attraverso un nuovo involucro. Tale involucro è composto da un sistema perimetrale di setti 
sismoresistenti in calcestruzzo armato, che, alternati a uguali elementi cavi in grado di ospitare i passaggi 
impiantistici, compongono una doppia facciata ventilata.
La facciata, oltre a garantire uno spazio interno salubre e protetto, regala una nuova geometria ai prospetti 
e colora gli ambienti filtrando la luce attraverso un sistema di tende ombreggianti.



La scuola dialoga con un contesto eterogeneo nel quale si inserisce con continuità grazie alla 
riorganizzazione degli spazi esterni.
L’accessibilità è migliorata grazie a due nuovi assi pedonali che garantiscono libera circolazione all’interno 
del lotto mettendo in comunicazione i quattro ingressi. Gli spazi esterni della scuola diventano così spazi 
di relazione per la comunità del quartiere.
Le aree verdi preservate diventano strumento didattico grazie anche a piccoli orti coltivati dagli studenti.

2. Una parte di città

Nuova accessibilità e permeabilità



3. Una riorganizzazione completa

Programma funzionale

Cuore della scuola è il nuovo foyer, un generoso spazio ibrido che ospita laboratori, aree relax 
e isole tecnologiche. Il foyer, ora connessione ora filtro, permette l’accesso alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche.
I Laboratori deLL’espressivitÁ al piano terra e i cLuster i, iii e cLuster ii,iv ai piani superiori, 
ospitano gli ambienti per lo svolgimento dell’attività didattica. Al piano rialzato, in posizione centrale 
e connessione diretta con l’atrio, si trova l’area insegnanti.
Terminate le attività scolastiche il nuovo atrio, chiudendosi ai cluster, permette di accedere 
autonomamente alla bibLioteca con terrazza, al Laboratorio deL movimento e allo spazio 
deL gusto e dei sapori, aperti fino a tarda sera. 
L’utilizzo extrascolastico trasforma così la scuola in un centro culturale aperto alla comunità e alla città.



4. Un NZEB [nearly zero emission building] per imparare

Il nuovo involucro edilizio, sovrapposto alla struttura esistente porterà una riduzione della trasmittanza 
media e maggiore capacità di sfruttare gli apporti solari. La nuova facciata ventilata sarà affiancata 
da canali esterni per la distribuzione degli impianti (verticali e orizzontali) che, con i setti strutturali, 
costruiranno la geometria dei prospetti.
La scuola sarà essa stessa un insegnante, il monitoraggio delle condizioni ambientali (temperatura, 
rH e Co2) e degli impianti sarà a disposizione degli studenti per comunicare in modo semplice il 
funzionamento di un edificio efficiente:

Zero VoC:
Aule salubri prive di Composti organici Volatili (VoC), grazie a finiture e arredi interni certificati atossici.
Ventilazione naturale e meccanica combinate a seconda delle stagioni per il ricambio dell’aria, grazie 
all’effetto camino della facciata e un impianto di circolazione con scambiatore di calore (VMC).
Zero energia da fonti fossili:
Involucro edilizio performante e impiantistica efficiente permetteranno di evitare l’utilizzo di energia 
proveniente da fonti non rinnovabili.
Zero emissioni di Co2:
Il generatore termico in pompa di calore e la potenza fotovoltaica installabile di circa 200 kWp 
consentiranno l’autosufficienza per la climatizzazione invernale. Il pavimento radiante attiverà la massa 
della struttura favorendo un comportamento inerziale dell’edificio.

Schema di distribuzione degli impianti



Il complesso scolastico è costituito da quattro corpi di fabbrica strutturalmente indipendenti. Si tratta di 
edifici di tre piani fuori terra, in calcestruzzo armato, con telai costituiti da pilastri e travi fuori spessore 
che sorreggono solai in laterocemento. fa eccezione la palestra con i suoi due piani a tutt’altezza.
La proposta architettonica prevede la riqualificazione dei fabbricati originari, di cui si propone quindi 
il mantenimento della struttura esistente, pur consolidata e adeguata ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
norme attuali.
Tale adeguamento dovrà avvenire sia per le azioni statiche sia per le azioni sismiche. risolutivo potrà 
essere in questo senso l’inserimento di setti sismoresistenti in calcestruzzo armato, fondati a terra mediante 
micropali e vincolati a ciascun corpo di fabbrica in corrispondenza dei solai. 
Le azioni orizzontali verranno quindi richiamate e portate a terra da tali setti, in virtù della loro elevata 
rigidezza, sgravando di conseguenza gli attuali telai da qualsiasi funzione sismoresistente. I solai, con la 
loro cappa rigida eventualmente rinforzata, si comporteranno come diaframmi rigidi di piano, capaci di 
ripartire uniformemente le azioni orizzontali tra i setti.
Travi e pilastri potranno quindi continuare ad assolvere la funzione di contrastare le azioni statiche, 
consolidati ove necessario con interventi puntuali, atti ad incrementare la duttilità e la resistenza delle 
sezioni critiche. Tali interventi potranno avvenire mediante l’impiego di fibre o di piastre di acciaio.

5. L’Impostazione strutturale dell’intervento

Schema di inserimento dei setti sismoresistenti



10.3 Aula
10.4 Zona raccoglimento e inclusione
10.5 Spazio comune
10.6 Guardaroba
10.7 Nucleo servizi igienici
11.2 Deposito sussidi didattici
11.3 Locali di pulizia
11.4 Ripostigli
E.2 Spazi esterni della biblioteca
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PIANO PRIMO
scala 1:500
quota +503 

1.1 Atrio
4.1 Biblioteca
4.2 Sala polifunzionale
4.3 Laboratorio
6.2 Isole tecnologiche
9.1 Aula
9.2 Aula
9.3 Aula
9.4 Laboratorio lingua/multimedia
9.5 Spazio comune
9.6 Guardaroba
9.7 Nucleo servizi igienici
10.1 Aula
10.2 Aula



8.1 Aula
8.2 Aula
8.3 Aula
8.4 Zona raccoglimento e inclusione
8.5 Spazio comune
8.6 Guardaroba
8.7 Nucleo servizi igienici
11.2 Deposito sussidi didattici
11.3 Locali di pulizia
11.4 Ripostigli
E.4 Area di apprendimento all’aperto
E.5 Area di apprendimento all’aperto
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PIANO RIALZATO
scala 1:500
quota +150

1.1 Atrio
2.2 Ballatoio 
5.1 Sala Insegnanti
5.2 Locale fotocopiatrice
5.3 U�cio
5.4 Sala colloqui
6.2 Isole tecnologiche
7.1 Aula
7.2 Aula
7.3 Aula
7.4 Laboratorio lingua/multimedia
7.5 Spazio comune
7.6 Guardaroba
7.7 Nucleo servizi igienici



PIANO SEMINTERRATO
scala 1:500
quota -184

1.1  Atrio
1.2 Bidelleria
1.3 Locale fotocopiatrice
2.1 Palestra
2.3 Deposito Palestra
2.4 Servizi Palestra M
2.5 Servizi Palestra F
2.6 Spogliatoio Insegnante
2.7 Sala visita medica
3.1 Sala pranzo
3.2 Cucina
3.3 Area di servizio addetti cucina
6.1 Stanza del ritiro
6.2 Laboratorio di musica
6.4 Laboratorio arte e immagine
6.5 Laboratorio attività tecniche
6.6 Locale accessorio
11.1 Spogliatoi personale M/F
11.3 Locali di pulizia
11.4 Ripostigli
11.5 Nucleo servizi igienici
E.1 Sala da pranzo all’aperto
E.3 Laboratorio all’aperto
E.8 Accesso principale
E.9 Cortile centrale
E.10 Cortile nord-est
E.11 Cortile sud-est
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PIANO INTERRATO
scala 1:500
quota -455

11.6 Locali tecnici
11.2 Magazzino 
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