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CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT 

La scelta progettuale si può riassumere in un semplice concetto: avvolgereavvolgereavvolgereavvolgere.

Lo “scheletro” dell'edificio esistente viene mantenuto inalterato e protetto da un nuovo

involucro su due livelli: 

-l'involucro in aderenza - una trama regolare di pannelli isolati opachi e trasparenti;

-l'involucro esterno  - una sistema di frangisole in legno composito riciclato.

Il nuovo involucro assume il doppio ruolo di proteggere l'edificio dal punto di vista energetico

e dare una nuova identità immediatamente riconoscibile all'interno del contesto urbano.

I due livelli di involucro hanno poi un terzo significato legato alla funzionalità degli ambienti:

l'involucro in aderenza si apre diventando completamente trasparente in corrispondenza delle

funzioni pubbliche e diventa invece più chiuso e protettivo per gli spazi prettamente legati alla

didattica; l'involucro esterno funge da legante tra gli spazi interni e gli spazi esterni di

pertinenza, proiettando le funzioni contenute nell'edificio verso l'esterno e al contempo

ombreggiando gli spazi all'aperto.

Rompono la regolarità dei frangisole i “camini” che emergono in copertura per illuminare

dall'alto gli ambienti interni. La forma circolare contrasta volutamente la rigidità geometrica

dell'edificio esistente.



SPAZI PEDAGOGICI E SPAZI PUBBLICISPAZI PEDAGOGICI E SPAZI PUBBLICISPAZI PEDAGOGICI E SPAZI PUBBLICISPAZI PEDAGOGICI E SPAZI PUBBLICI

Internamente gli ambienti sono organizzati separando nettamente le zone adibite alla

didattica e quelle a servizio di tutta la comunità di quartiere (img.1).

Gli ambienti didattici sono raccolti in quattro cluster posizionati al piano rialzato e piano primo

nell'ala nord est e nell'ala sud est dell'edificio. Le aule sono esposte ad est in modo da

sfruttare il più possibile la luce naturale nelle ore mattutine.

I balconcini esistenti (attualmente ammalorati e inutilizzati) vengono inglobati all'interno del

nuovo involucro trasformandosi in giardini d'inverno a disposizione degli alunni per i momenti

ricreativi (img.3).

Le coperture della palestra e del corpo sudovest sono rese praticabili e utilizzate come spazi

di didattica all'aperto immersi nel verde (orti didattici).

Le funzioni pubbliche quali biblioteca, mensa e palestra sono collocate al piano seminterrato

che si prevede di portare tutto alla stessa quota della palestra esistente. Ognuna delle

suddette funzioni è raggiungibile da un ingresso indipendente rispetto all'ingresso principale

della scuola; in questo modo è possibile utilizzare tali spazi sia in concomitanza con le lezioni

scolastiche, sia nelle ore pomeridiane e serali garantendo la possibilità di chiudere e rendere

irraggiungibili gli spazi didattici.

Si è scelto di interpretare il laboratorio di musica come uno spazio semi pubblico a doppia

altezza affacciato sulla rampa di ingresso principale; aprendo completamente i pannelli vetrati

questo spazio diventa un piccolo teatro con spalti all'aperto (img.2).

Gli spazi esterni vengono rimodellati allo scopo di valorizzare il piano seminterrato: un sistema

di gradinate e rampe circonda l'edificio raccordando la quota del cortile nord ai vari livelli delle

strade circostanti. Si creano in questo modo spazi all'aperto complanari al piano delle funzioni

pubbliche, naturali estensioni all'aperto degli ambienti interni.



ARREDO E COLOREARREDO E COLOREARREDO E COLOREARREDO E COLORE

La scelta di non stravolgere la struttura esistente comporta un inevitabile mantenimento della

regolarità geometrica degli ambienti interni, pertanto viene affidato agli arredi, alle finiture e ai

colori il compito di sviluppare ambienti sensorialmente stimolanti. Come per i camini di luce,

la forma circolare viene riproposta negli arredi in contrasto con le forme regolari degli

ambienti, al fine di renderli accoglienti, dinamici e mutevoli (img.4).

La pavimentazione è trattata in tutto l'edificio con una colorazione omogenea per dare

continuità agli ambienti, in contrasto con i soffitti trattati con colori brillanti.

Stesso trattamento è dedicato alle superfici verticali: gli elementi strutturali esistenti vengono

intonacati e tinteggiati di colore bianco, mentre il nuovo rivestimento e i tendaggi colorati

donano vivacità agli ambienti.

 



SCELTE TECNOLOGICHESCELTE TECNOLOGICHESCELTE TECNOLOGICHESCELTE TECNOLOGICHE

Il punto debole dell'edificio è attualmente la dispersione attraverso le grandi vetrate non

isolate. La scelta progettuale prevede di non sacrificare le superfici vetrate ma ,anzi, di

valorizzarle e renderle il punto focale del progetto. Una maglia modulare di serramenti a tutta

altezza ad alte prestazioni energetiche ricopre completamente l'involucro in parte

sovrapponendosi alle pareti cieche, in parte rimanendo libera e ombreggiata solo dai

frangisole esterni, in parte ombreggiata dai tendaggi colorati interni. Le lamelle esterne si

sviluppano in modo da garantire una buona illuminazione naturale e proteggere

dall'abbagliamento e dall'eccessivo soleggiamento estivo; la scelta del legno composito WPC

garantisce resistenza agli agenti atmosferici e riduce al minimo la manutenzione.

L'impianto di riscaldamento resta collegato al teleriscaldamento cittadino, mentre per la

produzione di acqua calda sanitaria si prevede un accumulo elettrico alimentato da un campo

di pannelli fotovoltaici posto in copertura integrato nelle lamelle in legno. Il dimensionamento

del campo fotovoltaico andrà studiato per coprire il più possibile anche i consumi elettrici per

l'illuminazione, altro punto dolente dell'attuale plesso scolastico.

Dal punto di vista strutturale ed antisismico le murature costituenti setti portanti, ove

modificate, verranno sostitute da cerchiature metalliche con pari caratteristiche di rigidezza e

resistenza allo spostamento orizzontale delle murature stesse.

Verranno altresì inserite controventature di parete e/o di piano anch'esse realizzate con

elementi metallici opportunamente dimensionati al fine di mettere in sicurezza l'edificio e

conformarlo alla normativa antisismica.

Non vi è aumento significativo dei carichi in fondazione per gli interventi progettuali proposti.




