
RELAZIONE



FRONTE PRINCIPALE
I nuovi dispositivi a telaio accolgono terrazze e scale di 
sicurezza. Il piano terra è visivamente permeabile.

MANICA DISTRIBUTIVA
Unico fronte interamente trasparente, permette la 
permeabilità visiva e fisica tra i due cortili.

PATII INTERNI E FRONTI OPACHI
I patii sono utilizzati come spazi di lavoro al piano terra.

FRONTE PALESTRA E SALA MUSICA
Le vetrate mettono in relazione visiva la palestra e il 
laboratorio della musica con lo spazio esterno.

Involucro e Spazi, breve abaco



Il nuovo ingresso principale trasforma il retro 
dell’edificio in un nuovo fronte e disegna un ampio 
spazio di soglia di fronte alla scuola (l’ex tratto di via 
Casimiro Sperino) che è anche aperto alla comunità 
negli orari extra-scolastici. Questa nuova area è 
uno spazio di condivisione della scuola con la città: 
estensione esterna dell’hub culturale  (biblioteca/
sala polivalente/ laboratorio/area insegnanti) e 
dell’hub ristorazione (mensa/zona bar), nonchè  
giardino di quartiere ed attraversamento pedonale 
durante il giorno.

Lo spostamento dell’ingresso genera una chiara 
divisione degli spazi esterni con un gradiente tra 
spazio semi-pubblico (il nuovo spazio di soglia) e lo 
spazio controllato della scuola. 

I cortili sono lo spazio protetto per la ricreazione: 
giardini minerali in comunicazione fisica e visiva tra 
loro ed aperti anche all’esterno in momenti specifici; 
il cortile centrale ospita l’estensione in esterno 
della palestra, mentre il cortile tribuna permette lo 
svolgimento di piccole attività  all’aperto oppure di 
rilassarsi lungo la rampa abitata. 

Il precedente ingresso della scuola viene mantenuto 
come ingresso di servizio che può risultare utile per 
la gestione serale della palestra, dei laboratori e 
dell’orto.

Il programma funzionale viene organizzato di 
conseguenza: le varie attività sono distribuite 
in cluster più o meno pubblici, favorendo un uso 
continuo (e controllato) dell’edificio con una 
proposta di gestione e funzionamento al di fuori 
dell’orario scolastico.

SCUOLA COME CENTRO CIVICO 
DI APPRENDIMENTO

ACCESSI E MOBILITA’
Il nuovo spazio di soglia gestisce al meglio 

i flussi di entrata ed uscita dalla scuola 
(anche in visione di un considerevole 

aumento di alunni) in uno spazio pedonale 
al riparo dal traffico di via Genova, e rende 
più fluido il drop-off degli allievi nel breve 

tratto di kiss and ride. Il salto di quota 
è gestito con una rampa che garantisce 

l’accessibilità e rende possibile l’accesso 
ai mezzi di soccorso e per i rifornimenti alla 

cucina.

IL CORTILE CENTRALE 
Ospita l’estensione in esterno delle attività sportive con 

nuove attrezzature per guardare giochi e partite all’aperto.

IL CORTILE TRIBUNA 
Permette lo svolgimento di piccole attività e manifestazioni 

all’aperto oppure di rilassarsi lungo la rampa abitata. 
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SCHEMA FUNZIONAMENTO E GESTIONE: SCUOLA E CENTRO CIVICO PER L’APPRENDIMENTO
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- L’orto è gestito da un’associazione 
che si occupa di educazione 
ambientale con i bambini. 
- L’orto sarà aperto, in accordo che 
l’associazione che lo gestisce, ad 
esperienze di co-gestione con gli 
anziani del quartiere (in un’ottica di 
scambio inter-generazionale).

-I laboratori didattici (arte, tenica 
e musica) sono accessibili alle 
associazioni che li utilizzano per 
attività didattica complementare 
in accordo con la scuola; i 
corsi potranno essere aperti al 
quartiere in determinati giorni 
della settimana.

- L’HUB CULTURALE (la biblioteca,  la sala 
polifunzionale, il laboratorio)  e l’HUB DEL 
RISTORO (mensa e bar) sono aperti al pubblico e 
gestiti da un’associazione con ufficio dedicato.
- Il bar nell’HUB del RISTORO creerà micro-
economia e sarà aperto per attività di 
aggregazione sociale e per corsi di cucina.
-La palestra è gestita da associazioni sportive

- La palestra può essere aperta in fascia serale 
quando previsto dalle associazioni sportive.
- L’ingresso principale  è chiuso la sera. E’ aperto  
l’ingresso su piazza Giacomini.

-Al mattino l’edificio e i suoi spazi esterni sono 
aperti esclusivamente alla scuola.

- L’associazione che gestisce gli HUB (culturale 
e ristorazione) ha la possibilità di aprire lo 
spazio anche nel fine settimana. In questo modo  
il giardino diventa uno spazio dove passare 
il tempo libero anche nel week end (in un 
quartiere   in carenza di spazi verdi aggregativi).



Sul piano architettonico, il progetto si misura con 
l’edificio esistente riconoscendone la qualità 
nell’articolazione degli spazi e la trasparenza visiva.

Per questa ragione, si ripulisce la struttura dagli 
elementi accessori che compromettono le qualità 
degli spazi e le relazioni tra le varie attività (il vano 
scale emergenza, il vano ascensore, la rampa di 
accesso pericolante,la tribuna etc).

Al volume originale vengono aggiunti solamente 
quegli elementi che contribuiscono all’innovazione 
e al miglior funzionamento della scuola. 

Si tratta di una serie di dispositivi che, 
agganciandosi alla struttura esistente, disegnano 
un involucro abitato che permette di estendere 
le attività didattiche e ricreative in terrazze e 
giardini all’aperto, accoglie nuovi spazi didattici 
e connettivi  e comprende impianti di sicurezza e 
meccanici innovativi. 

INVOLUCRO ABITATO

NUOVA QUINTA URBANA E LABORATORIO ALL’APERTO
La nuova struttura lungo via Genova  disegna  una quinta che 

protegge lo spazio dal traffico e dall’inquinamento della strada e 
mette in continuità il fronte stradale con la palestra. 

Lo spazio interstiziale ricavato è il nuovo cortile dei laboratori in 
cui è possibile estendere le attività di sperimentazione e lavoro 

all’aperto. 

LABORATORIO DELLA MUSICA
Il laboratorio di musica trova spazio in una nuova struttura 

indipendente che sostituisce l’ex tribuna della palestra. 
La spazialità della sala permette di essere configurabile in 

salette più piccole per lezioni a piccoli gruppi.

LE TERRAZZE DIDATTICHE DEI CLUSTER
La nuova struttura permette di ampliare le aule e di ospitare dei 

piccoli giardini in cui estendere l’attività didattica



L’edificio esistente presenta un’interessante 
apparato di spazi interstiziali ricchi di vegetazione 
ed una buona relazione visiva tra interno/esterno.
Il progetto valorizza questo aspetto attraverso 
la sistemazione degli spazi esterni e portando il 
paesaggio all’interno dell’edificio, contribuendo 
a rafforzare il rapporto con la natura in linea con i 
principi di educazione ecologica di Montessori.

Le terrazze dei cluster, estensione esterna degli 
spazi didattici, sono anche i piccoli giardini 
dell’aula, che gli stessi studenti potranno curare: 
un’opportunità per sensibilizzare i ragazzi ai 
temi dell’ecologia e della sostenibilità e per 
responsabilizzarli alla cura dell’ambiente.

I giardini d’inverno della manica di collegamento, 
sono spazi per il relax e la ricreazione al coperto, 
in cui le piante contribuiscono a regolarne il 
microclima e a migliorare il  benessere psico-fisico 
degli utenti. 

All’ultimo piano trova posto un orto sul tetto 
con piccolo laboratorio e cucina didattica: si 
tratta di uno spazio in cui sperimentare attività 
di educazione alimentare durante e al di fuori 
dall’orario scolastico, anche attraverso attività di 
formazione genitori-figli. La produzione dell’orto 
può essere redistribuita alle famiglie bisognose ed 
in futuro potrà essere impiegata nella mensa (grazie 
alla tecnologia di costruzione dell’orto pensile che 
prevede l’impiego di terriccio certificato, privo di 
contaminanti e adatto alla coltivazione orticola).

UNA SCUOLA NEL VERDE

I GIARDINI D’INVERNO - SPAZI RELAX
La vegetazione si altrena ad arredi ed isole tecnologiche. 

Si tratta di luoghi per attività raccolte e protette, in cui 
gli arredi si prestano per essere configurati e supportare 

attività diverse.
. 
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L’involucro edilizio sarà sostituito e implementato 
con un pacchetto a cappotto costituito da isolante 
e articolato da pannelli finiti ad intonaco; gli infissi 
verranno sostituiti con telai in alluminio e vetri con 
un G factor basso. 
L’inserimento di facciate continue nella manica 
distributiva prevede l’utilizzo di tende schermanti 
esterne, integrate nell’architettura e comandate 
da un sistema di controllo in base alla radiazione 
solare. Nelle aule, gli aggetti delle terrazze riducono 
l’irraggiamento nei mesi estivi.

La rete di distribuzione dei fluidi termici sarà 
completamente rinnovata, a servizio dei pannelli 
radianti a soffitto e delle unità di trattamento aria. 
La produzione del calore per il riscaldamento avviene 
attraverso una nuova centrale termica connessa al 
teleriscaldamento. I sistemi di emissione a bassa 
temperatura saranno pronti, in futuro, ad utilizzare 
eventuali fonti di calore alternative.

L’aggiornamento dei sistemi impiantistici prevede 
una rete d’aria primaria per le aule e gli uffici. Le 
sonde di concentrazione di CO2 garantiranno la 
massima efficienza, così come i sensori di aperture 
delle porte e finestre verso l’esterno. Un impianto 
illuminotecnico con sensori di illuminazione, 
suddiviso in “isole” sfrutterà la luce naturale in 
maniera dinamica durante la giornata. 
Molti degli interventi impiantistici potranno 
usufruire dell’incentivo cosiddetto “Conto Termico”.

Da un punto di vista strutturale sono previsti 
consolidamenti in grado di rispondere alle criticità 
strutturali individuate (vedi schema) 

SCUOLA SICURA ED EFFICIENTE

giunti strutturali

setti strutturali

ENERGIA, SOSTENIBILITA’ E DIDATTICA
I pannelli fotovoltaici in copertura possono soddisfare il 

60% del fabbisogno energetico elettrico.
In alcuni punti le soluzioni impiantistiche saranno a vista 
e avranno uno scopo didattico, come la raccolta di acqua 

piovana sulla copertura (recuperate e riutilizzate per 
l’irrigazione dell’orto sul tetto) e dei collettori solari ad aria.. 

STATICA E SISMICA
Saranno previsti consolidamenti metallici sulle membrature 
che presentano carenze di carattere statico; 

Per regolarizzare il comportamento dinamico delle strutture 
si prevede di scomporre l’aggregato in singole unità 
strutturali andando a realizzare (laddove non presenti) 
giunti sismici;

La resistenza sismica sarà affidata a setti in ce orditi lungo 
le due direzioni principali dei singoli corpi di fabbrica;

Le nuove addizioni in ampliamento agli spazi della scuola, 
saranno strutturalmente indipendenti da quanto esistente.

pannelli 
fotovoltaici

telai come elementi 
schermanti

recupero acque 
piovane per 

irrigazione

orto 


