
Relazione di progetto

Il progetto propone una soluzione in grado di innovare e rinnovare gli spazi della scuola della

vita quotidiana di studenti, insegnanti, dipendenti ed abitanti del quartiere stesso; tramite un'ottima-

le organizzazione funzionale degli spazi interni ed esterni. La massima permeabilità è garantita sul

piano orizzontale per le zone esterne, grazie all'abbassamento della soletta esistente al piano semin-

terrato (corpi D-E) ed all'organizzazione gerarchico-funzionale degli accessi all'area, mentre sul pia-

no verticale è enfatizzata dall'elemento distributivo dell'atrio. 

Le aree esterne - suddivise tra loro per facilitare il controllo degli studenti durante le attività e

strutturate in percorsi tematici di gioco e scoperta dell'ambiente - sono individuate come piazze di

ingresso (al nuovo piano terra) da cui si può accedere in maniera indipendente (sotto il controllo dia

un locale bidelleria) all'atrio, alla biblioteca e sala colloqui ed alla palestra; per le attività libere, che

definisce con un disegno colorato le aree aree dedicate alla pallacanestro, al calcetto ed alla corsa,

poste in continuità con la palestra;  del ristoro, a cui è possibile accedere dalle pareti apribili della

mensa (corpo D);  per le attività didattiche e teatrali all'aperto  da svolgere nelle aree verdi o sui

gradoni, posti in continuità con gli spazi interni tramite pareti mobili.
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Le aule, divise da pareti mobili, sono strutturate intorno a uno spazio comune affacciato sia ver-

so l'esterno che verso la terrazza posta in continuità (tramite la movimentazione di un infisso mobi-

le) con una serra a tutta altezza - che amplia i balconi esistenti migliorando il ricircolo dell'aria e la

mitigando la temperatura dei locali affacciati su di essa. Questa soluzione consente di ottenere un

ambiente flessibile adatto ed adattabile a tutti gli usi pedagogici previsti.  

                  Inverno                                                                                    Estate

La soluzione progettuale esalta la struttura esistente della scuola, elemento odierno molto carat-

teristico, tramite l'utilizzo di diverse tamponature che con questa si intrecciano: 



     sovrapponendosi in prossimità dei locali di servizio e dei setti strutturali con un rivestimento in

metallo ondulato micro perforato in corrispondenza delle finestre, che garantisce un adeguato illu-

minamento, ombreggiamento ed areazione, caratterizzando la struttura con particolari trasparenze;

     esaltandola, soluzione che caratterizza la facciata e permette l'appoggio dei pannelli frangisole

scorrevoli in legno - utili ad ombreggiare le grandi vetrate delle aule – e di quelli orizzontali presen-

ti nell'atrio e nelle tribune; 

       proteggendola con le vetrate continue a tutta altezza delle serre e di parte dei piani terra.

Questa soluzione esalta i diversi materiali usati (legno, vetro, calcestruzzo, acciaio) e la struttu-

ra stessa, con un'immagine che unisce tradizione, innovazione e l'uso di elementi caratteristici del

luogo (come la pietra di Luserna delle pavimentazioni). Scelte che possono contribuire a sensibiliz-

zare gli studenti riguardo al tema della sostenibilità, tramite un percorso di scoperta interno-esterno

basato sul racconto delle caratteristiche dell'edificio, dei materiali e della struttura tramite didascalie

e percorsi tematici.  L'utilizzo di tamponature modulari, ottimizza le fasi di cantiere ed il raggiungi-

mento dei massimi criteri di efficientamento energetico previsti dalla normativa; è possibile, infatti,

ridurre i ponti termici provvedendo dove necessario a posizionare un isolamento a cappotto interno

od esterno.  Sono previste soluzioni tecnologiche avanzate come pavimenti radianti utili al riscalda-

mento e raffrescamento degli ambienti interni, il recupero delle acque piovane e lo sfruttamento del-



l'energia solare (grazie alla copertura piana convertita a tetto verde per migliorare il benessere degli

utenti mitigando gli effetti del sole sulla struttura e rendere più freschi gli spazi interni).

La scala antincendio esterna viene riposizionata e riproposta, insieme all'ascensore, con una so-

luzione costruttiva leggera in acciaio. Il vano scala del corpo B viene, inoltre, esteso al piano inter-

rato – facilitando l'accesso ai magazzini ed ai locali tecnici anche dedicati all'allacciamento alla rete

di teleriscaldamento - ed al piano secondo. 

La struttura dell'edificio è stata adeguata alle normative vigenti sia per carichi verticali che per

il sisma, progettando l'aggiunta di alcuni setti in calcestruzzo armato per riprendere totalmente il ta-

glio di piano, placcaggi in FRP per risolvere il problema delle travi sottodimensionate e la legatura

di tutti i plinti isolati tramite un graticcio di travi di fondazione. Mentre il corpo sud-est è stato man-

tenuto strutturalmente isolato grazie al giunto esistente, la restante parte della struttura è stata tratta-

to come un unico corpo.  

 


