
Relazione tecnico-descrittiva

LA SCUOLA OSMOTICA 

OSMOSI s. f. [der. del gr. ὠσμός  «spinta, impulso»]. In senso figurativo, 
influenza reciproca che persone, gruppi, elementi diversi esercitano l’uno 
sull’altro, soprattutto in quanto intervenga una reciproca compenetrazione 
di idee, atteggiamenti, esperienze e sim.: o. culturale, morale, sociale. 

[297] 
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IDEE e oBIETTIVI PROGETTUALI  

UN EDIFICIO OSMOTICO 

L’azione fondamentale posta in essere è la ridefinizione del limite fisico della scuola: 

grazie a una nuova membrana attiva è possibile garantire sia la riorganizzazione 

degli spazi interni che instaurare un rapporto virtuoso con le aree pubbliche 

circostanti e la comunità del quartiere. Ciò avviene grazie a degli innesti perimetrali 

sul telaio esistente (estensioni lineari con strutture leggere, permeabili, modificabili) 

che si relazionano con il contesto urbano mediante gradienti di trasparenza. Queste 

addizioni integrano il programma funzionale dell’edificio e, contemporaneamente, 

migliorano il comportamento energetico passivo e l’isolamento acustico. Il progetto 

massimizza apertura ed interconnessioni tra gli ambienti interni e al tempo stesso 

preserva alcuni elementi: il nocciolo originario di comunicazione verticale formato da 

scala principale ed ascensore (trasformato in atrio passante), i nuclei dei servizi 

igienici, i servizi legata alla palestra. Come suggerito dal bando, il solaio del piano 

seminterrato (lato est) viene abbassato alla quota necessaria a garantire la fruizione 

degli spazi su un unico livello con altezza a norma. 

[1156] 
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NUOVA DIMENSIONE URBANA 

Spettacoli e performance, competizioni sportive, cinema e manifestazioni 

gastronomiche attraggono il quartiere dentro la scuola in momenti organizzati e 

concentrati lungo l’asse tra Piazza Giacomini e Via Baiardi. Qui,  Il cuore della scuola 

viene aperto con una piazza inclinata che incanala lo spazio pubblico verso il cortile 

centrale. L’atrio centrale diventa uno spazio ambivalente: internamente è lo snodo 

delle comunicazioni verticali ed orizzontali ai vari livelli; esternamente mette in 

comunicazione piazza inclinata e cortile con il nuovo accesso da Via Sperino. Il 

tracciamento del limite della scuola circoscrive spazi sorvegliabili interni al recinto e 

dona al quartiere spazi esterni quali il tratto aggiuntivo di via Sperino (lato est) e 

l’area giochi su via Biglieri. Via Sperino, aperta al quartiere e recuperata sia come 

viabilità carrabile sia come percorso pedonale, è fiancheggiata da orti didattici, 

spazi per la socializzazione e gli scambi culturali: il centro anziani “esce” dalla porta 

di servizio per “rientrare”, in una veste rinnovata e contemporanea, da quella 

principale. Sul fronte opposto, l’angolo sud-ovest della scuola (Via Genova-Piazza 

Giacomini), il progetto trasforma il muro originale in uno schermo trasparente e 

rigoglioso che disvela un ulteriore luogo di potenziale aggregazione  e innovazione 

sociale: il Giardino della Musica connesso al Laboratorio.   

[1399] 
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PRINCIPI PEDAGOGICI 

Il progetto pedagogico della Scuola Osmotica è imperniato sulla definizione di aree 

fluide e intercomunicanti (sul modello degli edifici scolastici dell’architetto olandese 

Herman Hertzberger) dal carattere ibrido: dei plateau attrezzabili che possono 

configurarsi simultaneamente come isole tecnologiche, estensione delle aule 

tradizionali o dei laboratori, spazi distributivi e serre solari. Un arcipelago interno che 

accoglie isole-stanze per l’introspezione ed il raccoglimento. Il secondo principio 

fondamentale che caratterizza le scelte architettoniche della Scuola Osmotica è il 

patio loggiato, ovvero un ambiente filtro adatto a lezioni itineranti e che invita alla 

discussione continua: una interpretazione contemporanea degli spazi didattici legati 

al metodo socratico e che resero famosa l’Accademia di Platone.    

[823] 
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L’involucro architettonico  

Il nuovo limite della Scuola Osmotica è una membrana declinata in tre varianti:   

[80] 
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SPAZI FOCALI DEL PROGETTO  

LE CORTI A PATIO 

Le corti esistenti coperte dalla nuova pelle dell’edificio si configurano come patii a 

tutta altezza con una copertura vetrata schermata da tende termiche e infissi 

apribili per il controllo del microclima interno (assimilabile alla serra solare). 

[247] 
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IL LABORATORIO DI CUCINA: AREA RISTORAZIONE 

Sperimentazione e apprendimento diventano concetti centrali nella vita quotidiana 

di quest’ala della scuola, strettamente legati a dinamiche di condivisione con il 

quartiere: gli orti didattici avvicinano gli studenti all’idea di una scuola “a chilometro 

zero”.  

[262] 

 

(pianta piano seminterrato) 
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IL LABORATORIO SOCIALE E CULTURALE: BIBLIOTECA, SALA POLIVALENTE E 

AREA DOCENTI 

Uno spazio che per la sua importanza pedagogico-sociale e le caratteristiche di 

flessibilità è ampliato rispetto alle previsioni del bando approfittando della 

superficie aggiuntiva acquisita con la copertura vetrata del patio, eletto ad accesso 

pubblico privilegiato. Il progetto recupera l’affaccio sul giardino-foresta (lato ovest) 

con l’arena verde a diretto servizio delle attività del laboratorio e della sala 

polivalente. 

[426] 

 

(pianta piano seminterrato) 
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SPAZI DI SAPERE E CONDIVISIONE: I CLUSTER 

Aule e laboratori, articolati con pareti fisse e mobili, si configurano aprendosi sia 

lungo il perimetro del nuovo involucro (attraverso logge o terrazzi) sia verso l’interno 

(lato patio). L’avvolgente spazio di circolazione e condivisione è quindi un percorso 

continuo ma frazionabile. 

[286] 

[totale: 4.976 parole, spazi inclusi] 
 

(pianta piano primo) 
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