
1. l’edificio esistente

L’edificio odierno è in buona sostanza quello originale ad eccezione della modalità di utilizzo: era stato concepito 
come un unicum mentre oggi è diviso in tre parti che ne impediscono la fruizione fluida. Il progetto punta a 
ritrovare l’unitarietà che è stata perduta.

2. le strategie del nuovo progetto 

Con l’obiettivo di raggiungere una riorganizzazione funzionale, una riqualificazione energetica e un nuovo 
approccio alla didattica, si propongono 4 strategie di intervento:

 a. un edificio più compatto 

Il “coefficiente di forma” (rapporto tra superficie calpestabile e superficie della facciata) è un indicatore 
dell’efficienza di un edificio, tanto più è sfavorevole tanto più abbiamo un manufatto che disperde energia. Inoltre 
da uno studio sul soleggiamento è emerso che le logge riescono raramente a captare la luce solare e a creare un 
beneficio per l’edificio.
A partire da questi dati, il progetto propone di sostituirle con volumi chiusi, dedicati alla didattica, puntando a 
creare un volume più compatto.
Con modifiche minime si riesce a migliorare il rapporto di forma di oltre il 15%, quindi ad abbattere i costi 
energetici, senza ancora intervenire sull’involucro.
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b. un edificio che sfrutta l’energia solare

Un’altra strategia per per limitare i consumi è quella di sfruttare l’energia solare. Infatti alla base del riposiziona-
mento degli ambienti interni abbiamo messo lo studio del percorso del sole.
Inoltre per sfruttare al meglio l’energia solare si propone la creazione di terrazze orientate a sud-est. In regime 
estivo sono spazi aperti e naturalmente ombreggiati mentre in regime invernale diventano spazi di accumulo 
termico, vere e proprie serre solari.
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 c. un edificio permeabile verso il giardino

Il progetto si propone di creare un edificio permeabile verso il giardino, cercando di ridurre al minimo il contatto 
con il suolo e di eliminare le barriere ai percorsi esterni.
In coerenza con le richieste del bando tutte le funzioni che prevedono un forte legame con il giardino sono state 
posizionate a piano terra e la facciata è pensata come una membrana leggera che all’occorrenza si apre per 
mettere in collegamento “dentro e fuori”.



 d. una nuova “pelle” per l’edificio

Seguendo l’idea di un edificio capace di creare energia si propone la creazione di una doppia facciata, che 
sviluppa fenomeni di riscaldamento e ventilazione passivi.
La nuova facciata permette anche di rinnovare l’immagine esterna della scuola, trasmettendo un messaggio di 
trasparenza e innovazione. Nello spazio interstiziale tra le due membrane si trova un sistema di piante, arbusti e 
fiori, ogni aula viene quindi dotata di un piccolo giardino pensile con una funzione bioclimatica e didattica.
All’esterno si avrà una edificio composto dalla sovrapposizione di due registri: a piano terra una facciata singola 
molto aperta per massimizzare la relazione fra spazi esterni ed interni, mentre ai piani superiori un involucro 
moderno e tecnologico, immagine del rinnovamento della scuola.
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3. gli spazi interni

 a. piano terra 

A piano terra troviamo spazio palestra, mensa, biblioteca e laboratori in quanto funzioni con maggiore interazione 
tra interno ed esterno e per facilitare l’accesso del pubblico.
La posizione della palestra resta invariata mentre la mensa viene riposizionata nel corpo “D” così da avere un dop-
pio affaccio sulla corte centrale e sul giardino a est. Il corpo “E” accoglierà la biblioteca con le funzioni connesse 
nella parte “sud” mentre i laboratori si trovano nella parte centrale.
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 b. piano primo

Dall’ingresso di piazza Giacomini, attraverso la rampa, si arriva direttamente nell’atrio. Questo è lo spazio 
principale di distribuzione della scuola, nonché fulcro tra spazi didattici e ausiliari. La nuova grande scala si pone 
come collegamento verticale, tra scuola e giardino, vera e propria Promenade formativa.
Per i cluster (2 per piano) è stato adottato uno schema chiaro e funzionale. Si è tentato di eliminare la distinzione 
tra spazio distributivo e didattico, facendo percepire lo spazio comune come un allargamento del corridoio. L’aula 
inter-ciclo si trova relazione con lo spazio esterno rivolto a sud-est. Il blocco dei bagni e guardaroba è pensato 
come un monolite funzionale nello spazio fluido. Grazie alla nuova facciata le aule sono dotate di spazi interstiziali 
verdi che rendono l’esperienza quotidiana piacevole ed innovativa.
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 c. piano secondo 

In analogia con il primo piano si ripropone un atrio centrale distributivo con i collegamenti verticali principali che 
serve i due cluster didattici e l’area docenti.
Un nuovo sistema di scale e ascensori garantisce l’accessibilità a tutti i piani. Ogni corpo ha un proprio 
collegamento verticale per rispondere alla normativa sulle uscite di sicurezza e garantire un utilizzo autonomo 
delle varie parti.

4. gli spazi esterni

Il cortile principale è caratterizzato dalla presenza contrapposta di palestra e mensa ed è pensato come la 
loro estensione flessibile. Lo spazio verde di fronte al refettorio è attrezzato e ombreggiato da nuovi alberi. In 
corrispondenza della cucina si prevede la creazione di un orto con  funzione didattica.
Biblioteca e laboratori, hanno la loro naturale estensione verso l’esterno, con un ampio spazio attrezzato.
Una rete di percorsi si dipana in senso perpendicolare dalla doppia rampa di accesso, garantendo l’accessibilità 
in tutto il lotto.


