


In un contesto contemporaneo estremamente evolutivo, il recupero architettonico è 
visto come processo di restituzione del senso di comunità. Il centro che accompagnerà 
la crescita delle nuove generazioni ammicca all’intera cittadinanza, diventando luogo 
d’inclusione sociale. Una nuova veste che includa differenti fasce d’età, sociali, 
etniche e che permetta a tutti di esprimersi e contribuire a un senso ampio e trasversale 
di appartenenza. 

Il progetto cala su uno stato di fatto funzionale ma frammentato, un involucro che dia 
unità e identità. Il fine è quello di integrare la complessità esistente con lo spazio 
pubblico e l’elemento naturale: la successione degli spazi restituisce profondità, 
creando un’introspezione controllata che inviti piuttosto che respingere. Accoglienza 
come concetto base, una seconda casa per i ragazzi e l’intero quartiere. 

La gestione degli spazi esterni predilige grandi aperture verso le strade con un’unica 
rampa d’ingresso da piazza Giacomini, il ponte Professori che inquadra la vista del 
cortile centrale da via Baiardi e il parcheggio sul retro che assolve anche il ruolo di 
connessione pedonale tra via Baiardi e Biglieri: parte delle pertinenze diventano 
prosecuzione del suolo pubblico cittadino e gli elementi di recinzione non costituiscono 
cesura netta. La soluzione consentirà di isolare l’edificio dal contesto e rendergli quella 
monumentalità che la sua funzione impone.

1. Paesaggio di apprendimento - spazi comuni e di servizio

2. Palestra - laboratorio del movimento

3.  Zona ristorazione - spazio del gusto e dei sapori

4. Biblioteca / Sala polifunzionale / Laboratorio

5. Area Insegnanti

6. Laboratori dell'espressività

7. 8. 9. 10. Clusters

11. Locali di servizio

Servizi igienici vari

Montacarichi locali tecnici e magazzino

Accessibilità

Sistema uscite di sicurezza

Accessi carrabili

Permeabilità pedonale via Biglieri - via Baiardi



Puntualmente, si apriranno grandi vetrate che faranno intravedere parte della vita che 
si svolge all’interno dell’edificio, creando un contatto visuale capace di coinvolgere i 
fruitori della zona: un nuovo polo di riferimento che le attività extra-scolastiche 
renderanno vivo anche in altre ore: come la biblioteca e la sala polifunzionale che si 
aprono su via Genova così la sala mensa e i laboratori che si aprono sulle zone verdi sul 
retro al seminterrato. Le aperture degli ambienti scolastici saranno più controllate, data 
la necessità di riservatezza. 

La recinzione verrà impostata sulle facciate lasciando maggior margine su piazza 
Giacomini: una rampa unica farà da grande accesso al complesso che porterà gli 
utenti direttamente al piano rialzato, nell’atrio centrale: quest’ultimo verrà rivisitato, 
creando un grande spazio connettivo e accessibile, che tramite una sequenza di 
doppi volumi, ascensore e una scala monumentale, sarà anche spazio di 
rappresentanza. Le pareti saranno trasparenti e la doppia pelle costituita da doghe 
verticali in alluminio: in questo modo l’utente si troverà in uno spazio intermedio che 
darà un forte senso di continuità tra esterno e interno. 

Il sistema delle uscite di sicurezza sarà invece gestito anche con l’ausilio di scale di 
emergenza perimetrali esterne, che oltre a contribuire a una migliore gestione dei flussi 
di esodo saranno rese indipendenti dal sistema strutturale principale. In tal senso si è 
ritenuto di prendere in considerazione interventi di rinforzo non invasivi, ricorrendo a 
materiali compositi fibro-rinforzati e all’inserimento di elementi irrigidenti dal punto di 
vista antisismico (setti in calcestruzzo e/o portali in acciaio) in particolari punti critici 
dell’edificio dove il meccanismo di soft story appare il più probabile e coerentemente 
alla divisione distributiva. 



Tramite limitati incrementi volumetrici, la separazione funzionale evidenzierà la 
vocazione semi-pubblica dell’intero piano seminterrato e dell’asse “palestra - ex casa 
custode”, da usare anche nelle ore extra-scolari. La parte didattica verrà individuata 
nei corpi di fabbrica che già attualmente la ospitano con la zona Professori all’interno 
del nuovo elemento ponte, capace di consegnargli una nuova vista sulla città e sul 
cortile centrale. Sarà così possibile modulare l’uso dell’edificio nei diversi orari, ferma 
restando la possibilità di svolgere attività educative anche in spazi informali o nelle zone 
esterne. 

Nel caso della palestra e dell’edificato a ridosso dei parcheggi, dovranno essere messi 
in atto interventi strutturali più consistenti in modo da guadagnare quote d’esercizio più 
consone alle funzioni richieste: in questo modo si opererà perché gli spazi siano 
planimetricamente maggiori e perché non si vada a intaccare eccessivamente le 
pertinenze dell’edificio. 

L’alternanza dei volumi esistenti e nuovi e l’utilizzo della doppia pelle come elemento 
unificatore consentiranno di formare un edificio fortemente iconico e unitario. Visto 
l’indirizzo NZEB, l’espediente sarà quello di schermare ulteriori aree libere in copertura e 
facciata, dove albergare le tecnologie a supporto del teleriscaldamento: fotovoltaico, 
solare termico e altri impianti per la climatizzazione estiva. La strategia termica sarà 
quella di un cappotto per le strutture esistenti e del rinnovo del pacchetto infissi in 
modo che la produzione impiantistica non abbia dispersioni. L’abbinamento alla 
doppia pelle di facciata consentirà un’ulteriore controllo dell’irraggiamento solare, 
soprattutto durante la fase estiva.
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