
RELAZIONE

Il progetto muove dal riconoscimento della qualità storico/estetica dell'edi ficio e dei limiti imposti dalle

diverse funzioni ospitate.

L'intervento  conserva  architettura  e  distribuzione  esistenti  ottimizzandoli  e  valorizzandoli  con

l'inserimento di elementi puntuali e per di più reversibili: l'effetto è la moltiplicazione delle possibilità di

fruizione da parte delle persone coinvolte nella vita scolastica e del quartiere.

La distribuzione del programma ha tenuto conto della possibilità di un metodo educativo “aperto”,in virtù

delle numerose iniziative extrascolastiche organizzate dalla scuola: le attività di interesse pubblico sono

state posizionate al piano terra e al Mezzanino 2. 

Il  progetto  mira  a  rimediare  all'assenza di  uno spazio  esterno e  della  palestra:  ciò  comporta  una

riorganizzazione funzionale e l'addizione di spazi supplementari. Fondamentale è stata l'attenzione alle

diverse altezze dei locali esistenti: in una sorta di raumplan, il programma è stato distribuito in funzione

dell'uso sia in pianta, sia in alzato, in modo che ciascuna funzione avesse lo spazio più adatto, di volta

in volta ampio o intimo.

Ove possibile, sono stati aperti i tamponamenti tra gli archi, per ricavare ulteriori aperture e illuminare

gli ambienti grazie a nuovi sopraluce. 

Gli interventi puntuali, rispettando le forme classiche esistenti, seguono un'unica regola geometrica:

soppalchi,  porte,  arredi  sono  stati  pensati  attorno  ad  un  angolo  ricorrente  di  160°.  La  diversa

declinazione  dell'angolo  rispetto  al  filo  dei  corridoi  crea  un  lieve  movimento  di  avanzamento  o

arretramento  che  dà  allo  spazio  un  ritmo  distinguibile,  ma  discreto  e  -al  contempo-  permette

l'individuazione immediata dei nuovi elementi.



Piano Rialzato-Mezzanino 1

Per accedere direttamente al corpo scale, l'ingresso alla scuola è stato spostato di 3 campate verso

nordovest, uniformando il disegno della facciata con i grandi finestroni dei piani superiori. Il volume tolto

all'interrato  per  ricavare  le  nuove  scale  di  accesso  è  compensato  dalla  cessione  di  quello  ormai

super fluo dell'ingresso esistente. 

Il  nuovo ingresso è un locale a +0.00 che mitiga i  flussi  in entrata,e soprattutto in uscita,  sotto la

vigilanza della bidelleria. Una scala e una piattaforma elevatrice (o servoscala) conducono all'atrio e da

qui alle 2 ali della scuola. Il piano è dedicato ad attività che contemplino anche uso extrascolastico.

L'ala sudest ospita bidelleria, locale fotocopie, aula per ricevimento genitori, infermeria, bagni ed un

ampio spazio dedicato alla biblio/videoteca. Rispetto alla situazione attuale, si è ampliato lo spazio a

disposizione, con lo scopo di rendere il  locale una “vera” biblioteca,  di  servizio anche al  quartiere.

L'altezza di 6.05m, eccessiva per infermeria e bagni, ospita un nuovo livello, accessibile dalla sala

lettura,  che  propone  un  ulteriore  modo  d'uso  della  biblioteca:  una  piccola  area  relax,  con  sedute

informali e morbide, per momenti di lettura più intimi o per lavori collettivi che richiedano un ambiente

raccolto.

L'ala sudovest  è dedicata a palestra e spazi  accessori.  I  bagni  esistenti  sono ripensati  per  essere

anche spogliatoi. La campata più ampia è adibita interamente a palestra, a tutta altezza; il corridoio è

stato  ripartito  in  2  livelli:  a  +1.12  sono  stati  posizionati  spogliatoi  e  deposito;  a  +3.52m  un

soppalco/spazio espositivo si snoda sotto le volte a crociera, illuminato dalla palestra. In futuro esso

può essere usato come refettorio, con scodellamento sopra i bagni accanto al corpo scale. 



La via di fuga per la Compagnia di S. Paolo è garantita da una nuova porta sulla palestra in prossimità

della sala ovale. 

1° Piano

Ospita  le  aule  didattiche  di  1ª  e  2ª.  Le  2  aule  dell'ala  sudest  possono  essere  accorpate  in  casi

eccezionali a formare un'aula magna, incorporando lo spazio benessere che le separa. 

I bagni esistenti sono stati resi accessibili. In prossimità della sala ovale si trova una zona benessere

con area ristoro.

Mezzanino 2-2° Piano

Nell'ala sudest il mezzanino è lo spazio che ha subito le più evidenti trasformazioni. La falda esterna è

stata conservata (seppur non vincolata)e adibita a atrio, la falda sul cortile è stata rimossa: al suo posto

il  nuovo  laboratorio  di  musica,  concepito  come  un  piccolo  innesto  vetrato,  aperto  anche  per



manifestazioni extrascolastiche, ed un terrazzo. Dalle scale si accede anche a un mezzanino riservato

agli insegnanti sopra i bagni del 1° piano.

Il 2° piano ospita le classi di 3ª, i laboratori di scienze e arte, un archivio/deposito, l'aula di sostegno, i

bagni e l'aula insegnanti, con sala riunione.

I nuovi livelli usano la distribuzione esistente e un servoscala al mezzanino 2.Le aule sono dotate di

armadi e i laboratori di arredi trasformabili/ flessibili.

Le scale esterne sono rivestite con un telaio per pannelli fotovoltaici. I volumi filtro della Compagnia di

S.Paolo saranno ricavati  all'interno dei  suoi  spazi,valutando la  possibilità di  sostituirli  con soluzioni

impiantistiche antincendio.


