
“Ogni scuola dovrebbe essere caratterizzata da luoghi e materiali che mutano nel tempo, portano 

tracce e memoria di coloro che vi abitano e dei processi di vita che accadono al loro interno”. 
Anna Arcari 

ARCHITETTURA E CONCETTO PEDAGOGICO 

La proposta progettuale  si sviluppa attraverso: 

1. L’eliminazione del recinto: l’intero sistema di muri e recinzioni che 
caratterizzano il plesso scolastico come un edificio isolato all’interno di un 
recinto viene rimosso in modo da creare una relazione più stretta con il 
quartiere. 

2. L’involucro ligneo: il preesistente sistema murario, posizionato all’interno dei 
riquadri strutturali in c.a. , viene sostituito con una nuova pelle efficiente e 
che rende unitaria l’immagine del complesso. 

3. Due nuove porte: a Nord su via Baiardi e a Sud su piazza Giacomini si 
realizzano due cortine coperte funzionanti come diaframmi urbani.  

La relazione con il contesto si riflette nella distribuzione degli ambienti proposta. 

Alla scuola si accede dal Piano 0 con una leggera rampa in discesa che collega 
la quota della Piazza a quella della hall di accesso. L’eliminazione della persistente 
rampa ascendente rafforza la relazione interno/esterno nella sequenza Cortile di 
accesso sulla Piazza Giacomini - Hall - Cortile centrale a Nord. 
Al Piano 0 sono ubicate le funzioni “pubbliche”, alcune delle quali con accessi 
indipendenti aperti fuori dall’orario scolastico: palestra, biblioteca e sala colloqui. 
Gli spazi, a questo livello, sono strettamente relazionati con i cortili interni. 

Al Piano 1 sono ubicati i primi due cluster, il laboratorio di musica e il ballatoio della 
palestra. Si accede a questo livello attraverso un rinnovato sistema di 
collegamento verticale capace di generare ad un generoso spazio hall con isole 
tecnologiche multifunzioni.  

Alle aule si accede attraversando un percorso-guardaroba. Le tre aule  
affacciano sullo spazio comune stabilendo una chiara relazione aula-spazio-
comune-area di apprendimento all’aperto. 

Il sistema si ripete anche per i cluster del Piano 2, dai quali, attraverso delle 
passerelle integrate nella trama della nuova pelle del complesso scolastico, si 



accede alla copertura della palestra usata come giardino e orto didattico. Le 
stesse passerelle sono usate come area di apprendimento all’aperto. 

La distribuzione del piano terra destinato alle funzioni “pubbliche” e dei piani alti 
per aule e laboratori, persegue il concetto pedagogico di un edificio urbano 
aperto che supera la vecchia concezione della scuola come corpo estraneo alla 
vita sociale della città.  

RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 

La frammentarietà della forma architettonica attuale stride con le forme urbane 
presenti nel quartiere Lingotto. La nuova pelle composta da moduli prefabbricati 
in legno conferisce all’edificio unitarietà e compattezza. Con la rimozione 
dell’attuale recinzione, è possibile creare un attraversamento nord-sud dell’intero 
impianto passando per i cortili interni, e ad est con un percorso pedonale. Le 
differenze di quota al contorno vengono risolte con un nuovo sistema di rampe da 
Via Baiardi e da Via Biglieri, a generare una nuova relazione ciclo-pedonale 
pubblica nel generare un edificio-isolato. Il parcheggio viene mantenuto nella sua 
posizione, ampliandone soltanto le caratteristiche di permeabilità e di attrezzatura 
verde. 

SOSTENIBILITA’ E ASPETTI TECNICO COSTRUTTIVI 

La struttura esistente in calcestruzzo, lasciata a vista, viene recuperata, con 
operazioni di consolidamento, ove necessario, e di messa in sicurezza, eliminando 
limitatamente tutte le porzioni di muratura e piastrelle che attualmente 
definiscono l’immagine esterna dell’edificio. 

La nuove pelle in legno e vetro si sovrappone alla struttura di calcestruzzo e 
conferisce efficienza energetica attraverso il dimensionamento di spessori termici , 
vetri a tripla camera e l’aggiunta di tende esterne. 

La proposta è attenta agli aspetti della sicurezza e dell’accessibilità: i nuovi 
margini dell’edificato permettono un controllo efficace dei vari accessi e delle 
aree limitrofe. 

L’utilizzo di un giardino e di un orto didattico in copertura attenua e controlla la 
dissipazione termica degli ambienti sottostanti.  

Infine, l’utilizzo di una pelle prefabbricata riduce i costi di cantiere, accorciando i 
tempi di montaggio, lavorazione in situ e manutenzione. Il legno diventa il 
materiale “leggero”, dinamico, flessibile, che racconta la scuola d’oggi: legata 
alla natura perché un materiale totalmente riciclabile. L’immagine della scuola 
diviene la sua morale. 


