
Concept  
Il progetto ha come obiettivo principale un organismo di spazi permeabili che consente un movimento fluido tra 
i diversi epicentri della scuola e favorisce la metabolizzazione e l’elaborazione dei contenuti culturali. 
 
La permeabilità orizzontale è perseguita liberando il piano seminterrato. L’ingresso principale da piazza 
Giacomini è spostato al piano della corte alla quale si accede tramite una cordonata e un sistema di rampe. 
Un ulteriore impianto di rampe e gradonate su via Baiardi genera un ingresso pubblico a servizio della città 
che apre all’utilizzo collettivo la corte, la palestra, la biblioteca e la sala polifunzionale. Il nuovo sistema degli 
accessi configura un asse urbano che attraversa l’intero lotto e sposta l’epicentro distributivo dell’edificio 
traslando l’atrio verso est. La cordonata e la corte si incontrano in uno spazio ibrido: un porticato che fornisce 
un riparo per gli alunni che attendono il suono della campanella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La permeabilità verticale si ottiene con il taglio di alcune porzioni di solaio, compatibili con le ipotesi strutturali, 
e con l’espoliazione delle passerelle tra i corpi C e D che vengono sospese nel vuoto disegnato dal nuovo 
involucro. Qui l’atrio si trasforma in uno spazio a tripla altezza in cui ci si può affacciare circondati da luce 
zenitale ed energia. Esso riconnette in maniera fluida tutte le aree valorizzando lo scalone centrale che 
diventa una cerniera nel sistema di connessione verticale tra le aree funzionali.  
 
La scuola si dota di piccole aggiunte che ne migliorano la fruizione e ne ridefiniscono l’immagine.  
 
Migliora la relazione tra palestra e ballatoio: l’aggiunta di un corpo in legno ingloba la nuova scala adiacente e 
amplia il ballatoio stesso. La corte, la palestra che si apre su di essa, la biblioteca e il giardino appartengono 
ad un unico sistema trasversale con attraversamento ininterrotto da ovest a est, in cui entra a far parte 
l’accesso dal parcheggio. 
 
Parte del parcheggio viene ceduto al giardino aumentando la superficie del verde e lo spazio a servizio della 
biblioteca, della sala polifunzionale e dell’area ristorazione ampliata con l’aggiunta di un corpo basso e 
posizionata in modo da poter essere utilizzata in maniera indipendente. La sua copertura è un giardino pensile 
in cui coltivare gli orti e mangiare all’aperto. 
 
Un nuovo volume in legno sul corpo B ospita alcuni laboratori e si connette alla palestra rivestendola con il suo 
involucro in una continuità compositiva.   
 

prima dopo Il nuovo atrio L’asse e la permeabilità orizzontale 



L’ascensore è posizionato nell’atrio, mentre la scala di sicurezza è sostituita da una scala con requisiti 
antincendio posta nell’ala ovest. 
 
I cluster sono spazi duttili: l’uso di arredi flessibili e di pareti trasparenti e mobili consentono alle aule di aprirsi 
sullo spazio comune e sui patii esistenti, che vengono valorizzati grazie all’ampliamento dei ballatoi impiegati 
come aree didattiche all’aperto.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scelte tecnologiche e adeguamento strutturale 
Il nuovo involucro si connota come espressione chiara dello spirito rinnovato della scuola. Per i volumi aggiunti 
si utilizzerà una pelle in legno, mentre per l’esistente si utilizzeranno pannelli modulari opachi e trasparenti 
agganciati meccanicamente alla struttura che disegnano un nastro che avvolge l’edificio lasciando intravedere, 
in alcuni punti, paramenti realizzati recuperando il materiale e il linguaggio dell’involucro preesistente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La tecnologia impiegata garantisce la reversibilità di montaggio, l’adattamento alle esigenze distributive, una 
facilità di manutenzione e una riciclabilità totale. Il corpo centrale è completamente trasparente per rispondere 
alle esigenze di apertura delineate nel concetto pedagogico. 

Pannelli modulari  I volumi aggiunti  in legno  Il nuovo involucro 



Il controllo del microclima avviene con 
l’impiego di vetri selettivi e di moduli 
apribili che consentono la ventilazione 
naturale. L’involucro rimane al di sotto 
della quota del cornicione 
preesistente in modo da valorizzarlo 
anche con un’illuminazione dedicata. 
L’aumento dell’inerzia termica di 
alcune coperture si ottiene con un 
sistema di giardini pensili e di orti 
didattici integrati con impianti per la 
produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili.  

 
Per la produzione di acqua calda per uso sanitario e riscaldamento si utilizzerà il teleriscaldamento.  
In tutte le aree esterne si prevedono pavimentazioni che garantiscono il drenaggio delle acque meteoriche la 
permeabilità dei suoli e il recupero delle acque per un uso non potabile e l’irrigazione del verde. 
  
Le criticità ai carichi verticali sono risolte attraverso un limitato numero di interventi, essenzialmente localizzati 
sulle travi. Si prevede l’uso sia di tecniche tradizionali che innovative (confinamento pilastri e nodi trave-
pilastro con tessuto in FRP con fibre di carbonio). Le criticità alle azioni sismiche sono risolte con isolatori a 
tripla curvatura: tecnologia non invasiva e costi di costruzione e di manutenzione ridotti. Si propone di 
intervenire alla testa dei pilastri del primo ordine in modo da evitare oneri per gli scavi e i movimenti di terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametri Urbanistici di progetto 
Superficie lotto 5.508 m2 

Superficie Lorda Complessiva di progetto (S.L.P.) 5.327 m2≤ 5.893,56 (S.L.P. ammissibile) 

Superficie coperta di progetto 2.656 m2 

Superficie scoperta di progetto 2852 m2 di cui a verde 900 m2 

 

Schema a triplo pendolo 

Involucro e permeabilità orizzontale e verticale 


