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RELAZIONE PROGETTUALE
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L’articolata volumetria dell’edificio esistente crea 
attorno a sè una ricca successione di spazi aper-
ti, riparati o meno, verdi o pavimentati, raccolti o 
ariosi. 

Con il desiderio di mantenere questa qualità 
spaziale, l’intervento cerca un approccio delicato, 
sfruttando gli spazi meno utilizzati o utilizzabili e 
le zone meno attraenti, per questo si è deciso di 
operare nel cuore della parcella, ampliando l’atrio 
e permettendo così di salvaguardare tutti gli spazi 
all’aperto, distribuiti attorno alla volumetria come 
satelliti dalle diverse dimensioni e qualità, che si 
alternano ai percorsi ed ai vari accessi. 

1) parco
2) orto / giardino
3) terrazza
4) cortile
5) entrata principale
6) entrata biblioteca
7) entrata palestra
8) entrata parcheggio

INQUADRAMENTO URBANISTICO 
ACCESSI E PERCORSI1
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ARTICOLAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE:
CONCETTO SPAZIALE E DIDATTICO2

L’intero concetto spaziale converge nella lumi-
nosa sala centrale: l’Aula informale. Quest’ultima 
rappresentare il fulcro di vita spaziale e sociale 
dell’edificio.

Questo grande spazio è un luogo di incontro in-
formale. Si tratta di una sala aperta a tutti i ragazzi, 
un luogo di passaggio e di incontro, uno spazio 
creativo, aperto all’interpretazione degli studenti e 
degli insegnanti:    un grande salotto comune dove 
sarà possibile incontrarsi, conoscersi e confrontar-
si.

Il nuovo atrio nasce nel cuore dell’edificio es-
istente e, respirando tra le diverse volumetrie, 
cresce in armonia con le geometrie dei diversi nu-
clei funzionali, connettendoli tutti tra loro.

primo piano

piano rialzato

piano seminterrato
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1)
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4)

1) aula informale
2) atrio d’entrata
3) bidelleria
4) bar
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DESCRIZIONE DELL’OPERA: 
ACCESSIBILTÀ ED AREE TEMATICHE3

1)

2-3)

4)

5)

La scuola è progettata per permettere l’apertura 
dei suoi spazi al pubblico, senza però compromet-
tere l’autonomia del resto dell’edificio.

1) La palestra potrà essere utilizzata anche fuori 
dagli orari scolastici. La nuova entrata pubblica, 
situata lungo via Genova, permetterà di raggiun-
gere gli spalti o gli spogliatoi senza accedere alla 
scuola.

2) La biblioteca avrà una nuova entrata inidipen-
dente affacciata su Piazza Giacomini, un’ampia 
zona d’accesso con possibiltà di sosta e seduta, 
aperta a tutto il quartiere.

3) Il laboratorio e la sala polifunzionale sono 
raggiungibili attraverso la biblioteca. Anche qui lo 
spazio interno si apre verso il suo corrispettivo es-
terno: l’anfiteatro.

Nella stessa ala dell’edificio si trova il nucleo 
dedicato ai docenti, raggiungibile anche dallo spi-
azzo dell’entrata principale. 4) Questa entrata lat-
erale permette una grande libertà di movimento, 
ed un accesso diretto all’aula dei colloqui.

5) Infine la mensa è pensata in modo da rende-
re la parte della cucina completamente autonoma 
rispetto alla sala da pranzo. Il personale di servizio 
potrà usufruire del piccolo spazio esterno a loro 
dedicato. Attraverso questo accesso si svolgeran-
no anche tutte le attività di consegna e trasporto 
merci, senza disturbare il normale funzionamento 
degli spazi scolastici.
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ANALISI COSTRUTTIVA4

La proposta progettuale si compone di tre prin-
cipali interventi:

1) Il nuovo volume centrale con funzione dis-
tributiva e connettiva per l’intero edificio, che arric-
chirà la scuola di nuovi spazi comuni.

2) L’abbassamento del solaio controterra dei 
corpi D ed , permetterà l’accessibiltà all’intero pi-
ano seminterrato.

3) Per migliorare le performance ambientali 
dell’edificio sarà necessario il rinnovo dell’involu-
cro di facciata: mantenedo la griglia della struttura 
portante si progetta di ricoprire l’intero perimetro 
con pannelli prefabbricati di rivestimento. Ques-
ti ultimi dovranno essere progettati per offrire le 
massime prestazioni termiche ed i migliori stan-
dard di ecosostenibilità. 

Nell’ambito delle risistemazioni interne è aus-
picabile l’introduzione di un riscaldamento a pavi-
mento con pannelli radianti, sistema che funziona 
con una temperatura di gestione bassa, diminu-

endo i consumi ed assicurando una ripartizione 
uniforme del calore e quindi un alto livello di be-
nessere. 

Le finestre, tutte apribili, assicureranno un natu-
rale ricircolo, garantendo la qualità dell’aria in tutti 
gli ambienti. 

Nell’ottica di un intervento sui pluviali e del-
la risistemazione delle aree esterne, si pianifica 
di introdurre un sistema di recupero delle acque 
piovane, che permetterebbe di utilizzare l’acqua 
raccolta per l’annaffiamento delle zone verdi, per 
lo scarico dei wc e, eventualmente,  per la puliz-
ia del sistema di pannelli fotovoltaici integrati nel-
la copertura dell’edificio, che potrebbero produrre 
l’energia necessaria al funzionamento dell’edificio, 
favorendo così un notevole abbassamento dei co-
sti di gestione a lungo termine.

1)

3)

2)

2)

4)

5)

1) nuovo atrio centrale
2) Corpi E e D, nuovo solaio controterra
3) nuovo involucro
4) nuova terrazza
5) risistemazione accessi e spazi esterni
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SISTEMA STRUTTURALE,
SICUREZZA5

Il concetto strutturale mira a conservare il tes-
suto esistente, rinforzandolo dove necessario, con 
interventi mirati e puntuali. Nelle singole volume-
tria dell’edificio si procederà all’introduzione di el-
ementi in C.a.

In fine, con il nuovo nucleo centrale, si proced-
erà all’irrigidimento antisismico dell’intero comp-
lesso scolastico, utilizzando la struttura centrale 
come elemento unico, che connetterà tra loro le 
diverse unità dell’edificio.

Per quanto riguarda le prescrizioni antincendio, 
le due scale esterne nell’ala est e quella interna 
nell’ala ovest sono state ridimensionate per ass-
icurare l’evacuazione da tutti i piani direttamente 
all’esterno.
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piano seminterrato  1:500
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piano rialzato  1:500
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primo piano  1:500
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piano interrato  1:500


