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Obiettivi del progetto
Rendere l’attuale scuola contemporanea ed innova-
tiva in linea con nuovi modelli di didattica e parteci-
pazione. Dotarla di uno spazio verde condiviso con 
la città per incentivare il processo di integrazione 
con il tessuto sociale del quartiere. Integrarla con un 
sistema di spazi flessibili da utilizzare anche in situ-
azioni informali. Completarla con uno spazio mensa 
all’esterno, aperto ma coperto, protetto ed oscurabi-
le. Ottimizzare l’attuale layout interno per renderla 
ancora più funzionale e flessibile. Tendere ad una 
riconoscibilità visiva esterna per elevarla a protag-
onista del quartiere. Tendere ad una riconoscibilità 
visiva interna per divenire luogo familiare per chi la 
frequenta. Valorizzare le qualità di trasparenza visiva 
e fluidità nei movimenti che già l’edificio possiede. 
Raggiungere l’eccellenza in termini di sostenibilità 
energetica e gestione dell’immobile nell’intero ciclo 
di vita. Proporre un’operazione coerente con quanto 
previsto a budget.

Disegno architettonico
Architettonicamente i volumi sono sostanzialmente 
confermati e racchiusi in un telaio che ne uniforma 
l’assetto volumetrico. Il telaio regala riconoscibilità, 
anche grazie una nuova linea di gronda costante lun-
go tutto il perimetro dell’edificio. Il disegno del telaio 
incornicia ed armonizza i corpi di fabbrica esistenti, 
avvolgendoli in una trama geometrica che tende a 
rarefarsi verso l’alto. Le operazioni compositive sono 
la sottrazione del volume sud-est, prospiciente la pi-
azza Giacomini e la realizzazione di un piano al di 
sopra del braccio sud-ovest per perseguire l’unifor-
mità di quota dei volumi. Si prevede la saturazione di 
spazi interstiziali (cavedi), l’eliminazione dell’attuale 
scala di emergenza e la realizzazione di un nuovo 
involucro esterno (facciata ventilata) per migliorare 
le prestazioni energetiche dell’edificio. Lo scheletro 
strutturale è sostanzialmente confermato e adattato 
così come la posizione dei servizi. Le bucature sono 
riconfigurate al nuovo disegno dei prospetti rivelan-
do in facciata la diversa declinazione funzionale de-
gli interni didattici e collettivi.

Centralità dei nuovi spazi
La riconfigurazione di via Sperino ad est, con la con-
ferma di parte dell’area di parcheggio, ora razionaliz-
zata, consente alla biblioteca e allo spazio polifunzio-
nale di aprirsi su un giardino per la città di oltre 1.000 
mq che, senza barriere diviene il luogo di scambio 
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tra città, quartiere e scuola, da condividere a tutte 
le ore e a tutte le età. Biblioteca e spazio polifunzio-
nale possono riconfigurarsi in uno spazio unico e più 
ampio. A lato della biblioteca, si ottiene un grande 
spazio di quasi 250 mq e altezza tripla, prevalente-
mente dedicato al tempo del gusto come estensi-
one esterna della mensa, ma anche della biblioteca 
e dei cluster; un luogo coperto e protetto nel quale 
dentro e fuori si confondono nel colore degli alberi 
che, inquadrati dal telaio, offrono una più generale 
esperienza con la natura. Il telaio diviene elemen-
to generativo per nuovi spazi all’aperto in continuità 
con la scuola alle quote del piano seminterrato, terra 
e primo, un “réservoir di spazio” per amplificare di-
mensione e qualità degli spazi didattici interni e per 
creare un percorso che avvolge l’edificio alle diverse 
quote. Spazi che divengono piccoli orti didattici, pi-
attaforme sulle quali estendere e proseguire l’attività 
didattica, favorendo, nei momenti di pausa, proces-
si di condivisione e socialità tra gli studenti. Tutti gli 
spazi sono racchiusi dal telaio che, al piede, diviene, 
elemento di protezione e sicurezza e supporto ideale 
per scale di sicurezza, verde rampicante e sistemi 
ombreggianti.

Ottimizzazione del layout
Il progetto non altera l’attuale impianto ma lo riconfig-
ura per assorbire le nuove necessità pedagogiche. 
L’accesso tramite rampa è reinterpretato in maniera 
tale da descrivere due percorsi separati, uno a scen-
dere verso la palestra, la biblioteca e lo spazio po-
lifunzionale, l’altro a salire verso la zona didattica. 
Esigenze e fruizioni differenti possono coesistere in 
orari diversi senza interferire. Una grande hall di in-
gresso completamente trasparente, con al suo inter-
no spazi anche a tripla altezza, è collocata nel brac-
cio trasversale della H originale, nella quale sono 
racchiusi i corpi scala, gli ascensori e la portineria. 
Nel braccio longitudinale est, a nord e a sud, ai piani 
primo e rialzato, sono collocati i cluster didattici, e al 
piano seminterrato, a nord sono collocate la mensa, 
a sud, la biblioteca, la sala polifunzionale e lo spazio 
per i docenti. I cluster, ambienti in continuità visiva e 
facilmente riconoscibili, dotati di spazi non interrot-
ti, sono progettati per divenire la casa degli studenti 
per tre anni. Nel braccio longitudinale ovest, al piano 
seminterrato sono organizzati gli spazi per le attivi-
tà sportive. Al piano terreno e al primo, gli spazi di 
portineria, servizio e i laboratori didattici con le aree 
esterne incorniciate dal telaio e protette dal verde.
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CLUSTER I

CLUSTER III

CLUSTER II

SERVIZI 
ALLO SPORT

SPAZI PER LA CITTA’

SPORT

CLUSTER IV

LABORATORI

AULA
ALL’APERTO

SERVIZI

SPORT 
ALL’APERTO

MENSA

MENSA
ALL’APERTO

POLO INSEGNANTI

CLUSTER III

CLUSTER IV

LABORATORI
-Artistico
-Tecnologico
-Aula all’aperto

CLUSTER I

CLUSTER II

SERVIZI
-Bar
-Bidelleria
-Servizi personale
-Deposito docenti
-Ripostiglio

MENSA

PALESTRA

SERVIZI SPORT
-Magazzino
-Spogliatoio docenti
-Spogliatoio M
-Spogliatoio F
-Infermeria

SPAZI PER LA CITTA’
-Laboratorio
-Biblioteca
-Sala polifunzionale

POLO INSEGNANTI
-Sala professori
-Uffici
-Aula colloqui
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SOTTRAZIONI

ADDIZIONI

RICONFIGURAZIONE DEI VOLUMI

VERDE SCUOLA

VERDE CITTA’/SCUOLA

AREA PARCHEGGIO

RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI APERTI
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lntroduzione del telaio come elemento 
generativo di nuovi spazi all’aperto in 
continuità con la scuola; un “réservoir 
di spazio” per amplificare dimensione e 
qualità degli spazi didattici

CONNESSIONE DEGLI SPAZI APERTI

IL PERIMETRO ABITATO

Configurazione proposta
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LO SPAZIO ALL’APERTO DELLA MENSA
vista 2

07



PIANTA PIANO SEMINTERRATO
Scala 1:500
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PIANTA PIANO RIALZATO
Scala 1:500
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PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:500
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