


 

 

Il bimbo dorme, e sogna i rami d'oro, 
gli alberi d'oro, le foreste d'oro. 
(Pascoli, Fides) 
 
 
Idea progettuale: una scuola aperta per Cit Turin 
Il tema del concorso, pur riguardando una porzione dell’intero 
plesso edilizio e delle sue stratificazioni edilizie del tempo, 
ci impone in primo luogo di dare un ‘giudizio’ sulla qualità 
intrinseca dell’edificio, sul suo rapporto con la città e sulle sue 
potenzialità architettoniche, per definire risposte progettuali  
che risolvano i problemi e le esigenze richieste dal bando,  
ma che possano avere un carattere di intervento esemplare. 
L’ambizione della nostra proposta progettuale è di innescare  
in modo civico un nuovo ruolo decoroso degli spazi architettonici 
e degli ambienti per l’educazione dei nostri figli: essi 
rappresentano l’ingresso più adeguato, bello e adeguato  
nella casa della società civile. 
L’idea progettuale è orientata a realizzare una scuola aperta  
alla città che, con le caratteristiche della sua architettura,  
di spazi e arredi, offra ambienti innovativi, adeguati 
all’educazione e flessibili, secondo esigenze funzionali 
dinamiche, richieste dai modelli pedagogici e di gestione  
più evoluti. Pensiamo che il modello morfologico e tipologico  
di questa scuola sia adatto, con alcune integrazioni,  
ad accogliere usi innovativi degli spazi educativi e capace  
di trasformarsi mantenendo il proprio carattere.  
 
Organizzazione degli spazi e programma funzionale  
Dal punto di vista distributivo-funzionale, le principali scelte 
progettuali ridefiniscono alcuni spazi e elementi 
architettonici, trasformati nel tempo dal nostro punto di vista  
in modo improprio, e che riteniamo strategici per migliorare  
e innovare la scuola e adeguarla al nostro tempo.  
 
L’ingresso: riteniamo importante ri-collocare e nobilitare 
l’ingresso, in posizione nodale più conforme alla facciata  
e alla distribuzione interna, in diretto rapporto con il nucleo  
della scala e degli spazi urbani; ciò attraverso la realizzazione  
di una sorta di ‘sagrato’ di ingresso, accessibile con una lieve 
rampa lungo via Duchessa Jolanda, con una cordonata da e 
verso Piazza Bernini e una scalinata perpendicolare alla facciata. 
 
Il piano terra: abbiamo collocato funzioni a vocazione 
‘pubblica’, che possano essere oggetto di un uso dell’edificio  
in orari differenti da quelli scolastici e adatte alla gestione  
di attività proprie della scuola aperta al quartiere e alla città;  
nel cortile, utilizzabile dalla scuola come luogo sicuro, abbiamo 
pensato di disegnare la pavimentazione per un nuovo campo 
sportivo (pallavolo/basket), aperto ad usi esclusivamente 
extrascolastici. 
 



 

 

Scale di servizio, servizi igienici: riteniamo che due scale 
antincendio siano non necessarie per gli usi e funzioni  
della nostra proposta. Una delle due scale può essere 
eliminata, considerando che è funzionale solo all’attuale 
collocazione della mensa. Per poter eliminare la scala, abbiamo 
definito funzioni con minore affollamento per il piano ammezzato 
(amministrazione e uffici docenti). Abbiamo inoltre ritenuto 
opportuno spostare i servizi igienici di piano prevedendo  
al loro posto spazi per docenti e studenti, migliorando l’accesso 
alla scala anti incendio. 
 
Le aule, i corridoi e i laboratori: la distribuzione delle aule viene 
razionalizzata con semplici spostamenti di tramezzi e sono 
oggetto, con i grandi corridoi, della trasformazione tramite le 
opere di arredo, maggiore innovazione progettuale  
della proposta, per rispondere a nuove esigenze di uso dell’aula.  
 
Arredi, attrezzature, materiali  
La boiserie: domesticità, riconoscibilità, funzionalità. 
L’idea principale del progetto riguarda la realizzazione  
di un arredo fisso, ‘la boiserie’ che è la nuova spina funzionale 
della scuola. Corre lungo i corridoi ed entra nelle aule ridefinendo 
una parete attrezzata: si tratta di un elemento di arredo,  
a spessore variabile in legno laminato verniciato, che incorpora 
tutti gli elementi funzionali. Nella parte alta accoglie le reti 
impiantistiche IIT, reti elettriche, corpi illuminanti, eventuali reti 
termomeccaniche; nei corridoi accoglie armadietti ad uso  
degli alunni e docenti, nicchie per sedute e panche, attaccapanni, 
bacheche, pannelli per mostre; nelle aule le attrezzature 
elettroniche e digitali, la LIM, la lavagna, la biblioteca di classe. 
Assieme ai nuovi banchi doppi in legno, è un dispositivo 
architettonico che ordina gli spazi, ne esalta il carattere  
e conferisce una misura più adeguata per gli alunni.  
 
Impianti e sostenibilità ambientale ed energetica.  
Strategie principali 
Dal punto di vista energetico la scuola ha già raggiunto una 
discreta efficienza energetica (Classe C). Le scelte progettuali 
migliorative prevedono la placcatura interna con cartongesso 
coibentato delle pareti dell’involucro edilizio e per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria l’opportunità di realizzare un impianto 
solare fotovoltaico oppure solare termico per alimentare i boiler. 
Le aule sono dotate di un controsoffitto acustico che migliora il 
confort e permette diversi usi. 














