
RELAZIONE 

 

Il progetto si qualifica come soluzione estremamente compatta rispetto alle tematiche urbanistiche e 

architettoniche e tende a conglobare  la nuova palestra, totalmente interrata, e le nuove funzioni in 

un'unica e omogenea volumetria, un pieno architettonico lineare, strutturato da  percorsi orizzontali 

e verticali che mettono in relazione il complesso scolastico in  tutte le sue parti. 

I limiti dell'edificio sono collocati con una geometria semplice e lineare 

Molta attenzione viene posta alla composizione delle aree didattiche. Le aule vengono concepite 

come una serie di micro ambienti finalizzati ad attività diversificate per garantire la 

complementarietà e l’interoperabilità degli spazi, in cui si pratica una didattica coinvolgente. Per 

questo vengono utilizzati dispositivi mobili fra i vari ambienti permettendo di aumentare i modi di 

utilizzo grazie alla possibilità di riconfigurazione. 

Il nuovo insieme riunifica e unisce il preesistente attraverso un linguaggio contemporaneo

 
Aumento degli di copertura, reinterpretazione della quota atrio, redistribuzione delle funzioni.spazi 

esterni, rimozione scala antincendio, interramento palestra, utilizzo superfici  

Redistribuzione delle funzioni: 

- blocco (A, D) cluster, mensa, atrio, laboratori didattici, collegamenti principali 

- blocco (B) servizi, atrio, laboratori ed impianti 

- blocco (E) cluster, biblioteca, scala emergenza 

- blocco (C) palestra, servizi palestra, tribuna dei ragazzi, piazze 

Accessi al plesso. Principale, palestra, biblioteca, parcheggio. 

Interramento della palestra. Il volume, per due lati fuori terra e’messo in connessione da ascensore e 

rampe in ingresso ed uscita. La copertura della palestra diventa spazio all’aperto per attività 

didattiche integrative, spazio accessorio per la mensa, illuminazione zenitale. 

Il progetto allo stesso livello (quota atrio) prevede, servizi al plesso, mensa, palestra e biblioteca. 

L’ingresso alla scuola resta nella posizione originaria con collegamento all’ atrio per mezzo di   

rampa unica. Riqualificazione delle aree esterne. Rimozione gradonate,  riorganizzazione  del 

verde, ricollocazione della scala di emergenza e connessione aree parcheggio. Accessi dedicati in 

corrispondenza di biblioteca, palestra e parcheggio.  Gli spazi di connessione come alternanza di  

pavimentazione in materiali di riciclo e aiuole.  



Programma funzionale. 

Spazi interni. Alla quota atrio per ottimizzare le connessioni le funzioni saranno: 

- ristorazione  con sala, cucina, area lavaggio, dispensa, locale addetti; 

- biblioteca con sala polifunzionale, laboratorio, scala di emergenza; 

- atrio con scala e servizi igienici (posizione originaria), pozzo bioclimatico, bidelleria, locale 

fotocopie, ascensori, sala insegnati, sala ricevimento, altro. 

Il corpo centrale (A,D) e piani superiori dei blocchi E e B, ospiteranno, secondo nuove disposizioni,   

cluster, laboratori, servizi e funzioni amministrative. I laboratori e i servizi igienici si riconfermano 

nel  blocco (B) primo piano. Si modificano, 

- posizione scala di emergenza; 

- disposizione dei  cluster  con  corridoio centrale e aule ai lati; 

- laboratorio teatrale \musicale al piano secondo del blocco (A). 

Le dimensioni Corporea. La mensa\ristorante,  posta a quota atrio viene a connettersi  con il cortile 

in modo da creare   una relazione spaziale  diretta. I piazzali,  anche copertura della palestra 

diventano baricentro  della dimensione corporea, parte del piazzale  potrà essere utilizzata come 

spazio all’aperto per attività ginniche. I due piazzali separati, un passaggio a ponte collegherà i due 

spazi. Palestra funzioni accessorie sono tutte organizzarsi nel  volume  interrato, bocche di 

areazione  e lucernai di  illuminazione anche zenitale. 

Espressiva.  I laboratori sono disposti parte al primo piano del blocco (B) (arte e immagine, attività 

tecniche) e parte  nel blocco (A) (teatro musica, danza e arti pittoriche applicate, tribuna dei 

ragazzi). Anche in prossimità della biblioteca un laboratorio in connessione con le attività del 

genere, potrebbe essere anche servizio  di interconnessione con l’esterno. 

Cognitiva. Lasciando invariata la posizione dei servizi igienici , i cluster sono disposti ai piani 

superiori primo e secondo livello dei blocchi D ed E. Gli ambienti didattici dotati di pareti amovibili  

si possono combinare a due a due. La biblioteca  posizionata al piano terra del blocco edilizio (E), 

in posizione prossima all’ingresso principale  e\o all’area parcheggio,  consente di individuare    

agevolmente spazi ibridi di transizione tra dentro e fuori



 
 

Sistema  di tompagnatura  composto da involucro a doppio infisso e schermatura in legno lamellare.   

Il primo infisso posto a filo esterno in pannelli di vetro e legno rigenerato. 

Il secondo strato più interno, consente di formare la camera d’aria   e il sistema di isolamento. 

L’idea prevede, di tenere la camera d’aria a temperatura e umidità  tali da  compensare i salti 

termici e ridurre le dispersioni, insufflando aria calda (fredda) mediante bocchette poste all’interno 

della camera. Riducendo il salto termico si riducono le dispersione e il fabbisogno di aria 

condizionata da immettere negli ambienti di fruizione. Per il raffrescamento, canalizzazioni 

collegate alla camera d’aria,  possono apportare aria fresca dal sottosuolo.La realizzazione  di pozzo 



bioclimatico con sistema di ventilazione naturale passiva, nel blocco (A,D) consentirà di 

minimizzare l’uso di impianti. Il fabbisogno elettrico sarà implementato da doppio impianto 

fotovoltaico, in copertura  e  nello spazio parcheggio. 

Le  pavimentazioni del tipo drenate in legnami  rigenerati, sono previste in alternanza con aiuole e 

spazi a verde. I materiali, vetrate e pannelli in legno o  fibra  di legno rigenerato, hanno 

caratteristiche tali da garantire bassissimi livelli di manutenzione e limitata  alterazione  all’azione 

degli agenti atmosferici. La manutenzione è agevolata anche dal ridotto numero di piani. 


