
Relazione



L’obiettivo della ricerca progettuale è quello di aprire la scu-

ola alla città, rendendola un luogo pubblico capace di int-

eragire con la comunità, attraverso la trasformazione delle 

spazio scolastico da sistema chiuso ad aperto. Il complesso 

scolastico si relaziona con l’urbano attraverso la costruzione 

di una continuità tra via Biglieri (collegata con l’infrastruttura 

ferroviaria, il Lingotto e il Museo dell’automobile) e via Baiar-

di (collegata al fiume Po).

Nel nuovo impianto viene ripensato il ruolo del confine, ren-

dendo i suoi spazi permeabili e adatti alle esigenze attuali. 

Questo avviene con l’introduzione di due corpi che ridefin-

iscono il fronte urbano, rinnovano l’immagine attuale della 

scuola e accompagnano l’utente al suo interno, mettendolo in 

comunicazione con le funzioni pubbliche della scuola.

Il tema centrale dell’intervento è la riqualificazione della 

scuola come pretesto per progettare lo spazio pubblico. Le 

aree verdi interne, con l’inserimento di percorsi pavimentati, 

generano una rete che migliora la fruizione dei suoi spazi. 

Questo sistema ambientale determina un microclima urbano 

di qualità ed è distinto in tre tipologie:  

- una “urbana” alla quale si accede dalla rampa principale 

e dal nuovo volume situato in via Baiardi, dove si affacciano 

palestra, biblioteca e l’area porticata del bar;

- una “non disegnata” dove la natura dialoga liberamente 

con gli spazi costruiti;

- una “intima”, delimitata dall’estensione all’aperto della 

mensa che si relaziona con il giardino attraverso un’area co-

perta e alla quale si accede dal nuovo ingresso su via Biglieri 

e dai parcheggi.

inserimento nuovi volumi

spazi verdi ai differenti livelli

sistema delle piazze e flussi 



L’aggiunta di piccoli volumi (ingresso, mensa e laboratori) instaura uno stretto legame con l’edificio, sia a livello programmatico che 

volumetrico.

Per morfologia, aspetti tipologici e formali, l’edificio progettato dall’architetto Romano Augusto costituisce un importante esempio di 

architettura razionalista torinese. Nel rispetto di questa eredità culturale si è scelto di non intervenire snaturando l’architettura esistente, 

al fine di sviluppare una chiara consapevolezza del suo valore.

Il sistema d’ingresso alla scuola viene invertito: la rampa di accesso al piano seminterrato viene ampliata, in successione con lo spazio 

del giardino “urbano”, permettendo un maggiore ingresso della luce e una continuità tra i diversi livelli. Il piano seminterrato dei corpi 

D ed E viene abbassato al livello dello piazza aperta dove si inseriscono la biblioteca, la palestra, lo spazio bar e la mensa, generando 

così un luogo pubblico e comunitario all’interno della scuola, che può funzionare in maniera autonoma.

Attraverso una nuova rampa che costeggia la parete dell’edificio B si accede al piano rialzato della scuola, nello spazio centrale del 

grande atrio, dove si distribuiscono tutte le funzioni. 

L’ultimo livello è articolato dalla presenza degli altri spazi didattici, dall’accesso alla terrazza (orto didattico) sul tetto del volume B e dal 

nuovo volume posizionato sulla nuova copertura della palestra, che ospita i laboratori di arte e tecnica e l’aula all’aperto che si affaccia 

sulla piazza “urbana”.



Nel corpo esistente l’intervento è mirato al mantenimento e 

consolidamento della struttura, rifacimento della copertura 

della palestra e all’inserimento di vani scala e divisioni in-

terne realizzate con un telaio modulare in legno e vetro.

In facciata si prevede la rimozione totale degli infissi, i quali 

vengono sostituiti e integrati da un sistema di tende regolabi-

li, in base all’irraggiamento solare e alle esigenze didattiche, 

donando dinamicità alla facciata.

L’intervento progettuale prevede due tipi di materiali: cemen-

to e legno.

Il cemento fotocatalitico (autopulente e disinquinante), è stato 

utilizzato per la realizzazione dei nuovi volumi, della coper-

tura dello spazio aperto della mensa e per la creazione di 

un mattone speciale realizzato con il riciclo delle ceramiche 

rimosse. A questo viene aggiunto un isolamento termico 

per aumentare il comfort interno. Le pavimentazioni esterne 

sono realizzate con un cemento drenante con prestazioni 

analoghe ai materiali naturali.

Il legno, utilizzato per le divisioni interne e gli infissi, è real-

izzato con essenze sostenibili Red Grandis, dotate di ottima 

stabilità dimensionale e alta resistenza agli agenti atmosferi-

ci. Gli infissi esterni, oltre ad avere un basso valore di tras-

mittanza e vetro a doppia camera, sono dotati di pannelli 

aeratori con micro forature per il ricambio d’aria e maggior 

comfort interno.

Le prestazioni antisismiche e il consolidamento strutturale 

dell’edificio sono un aspetto fondamentale che è stato affron-

tato preliminarmente. È prevista la rimozione di tutte le aggi-

unte strutturali più recenti, per adottare un sistema di rinforzo 

composto da matrici minerali e tessuti in fibre di carbonio 

ad altissima resistenza meccanica e con basso spessore, il 

quale non intacca visivamente e spazialmente le qualità del 

fabbricato.



pianta piano interrato pianta piano seminterrato

pianta piano rialzato pianta piano primo
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Soluzione Aperta: Questo tipo di trasformazione è stata ado-
ttata in spazi come atrii e aule. Prevede l’introduzione di una 
nuova tipologia di infisso integrata con le ceramiche esistenti 
e un sistema di tende regolabili.

Soluzione Chiusa: Questo tipo di trasformazione è stata ad-
ottata in spazi come pareti chiuse delle aule. Prevede l’intro-
duzione di una nuova mattone realizzato dall’integrazione 
tra cemento fotocatalitico e materiale ceramico di riciclo. Va 
a sostituire lo spazio occupato dalla vecchia finesta e si inte-
gra con il laterizio esistente.

Soluzione Chiusa: Questo tipo di trasformazione è stata ad-
ottata in spazi come bagni e scale. Prevede l’introduzione di 
un nuovo mattone realizzato dall’integrazione tra cemento 
fotocatalitico e materiale ceramico di riciclo.

Soluzione Aperta: Questo tipo di trasformazione è stata ad-
ottata in spazi come bagni e corridoi. Prevede l’introduz-
ione di un nuovo mattone (realizzato dall’integrazione tra 
cemento fotocatalitico e materiale ceramico di riciclo) e di un 
infisso con microforature, nella parte superiore, per il ricam-
bio dell’aria.I due nuovi elementi si integrano con il laterizio 
esistente.

Soluzione Aperta: Questo tipo di trasformazione è stata ado-
ttata in spazi come atrii e aree tecnologiche. Prevede l’intro-
duzione di una nuova tipologia di infisso con microforature 
per il cambio d’aria e un sistema di tende regolabili.
Soluzione Chiusa: Questa soluzione è riferita alla nuova fac-
ciata della palestra. Progettata interamente con il nuovo mat-
tone realizzato dall’integrazione tra cemento fotocatalitico e 
materiale ceramico di riciclo. Tra i mattoni sono previsti una 
serie di aperture che permettono l’ingresso di luce filtrata.
La palestra sarà illuminata principalmente da luce verticale 
diffusa.

Soluzione Chiusa: Questo tipo di trasformazione è stata ad-
ottata in spazi come bagni e corridoi. Prevede l’introduzione 
di un nuovo infisso con microforature, nella parte superiore, 
per il ricambio dell’aria. 

Soluzione Aperta: Questo tipo di trasformazione è stata ad-
ottata in spazi come aule e spazio comuni interni al cluster. 
Prevede la totale rimozione dei laterizi esistenti e l’introduzi-
one di nuovi infissi con tende regolabili. Nella parte inferiore  
si trova il nuovo mattone realizzato dall’integrazione tra ce-
mento fotocatalitico e materiale ceramico di riciclo.  

N.B. Tutte le facciate prevedono un ripensamento del mar-
capiano che viene portato avanti per garantire una maggiore 
orizzontalità della facciata e per generare spazi d’ombra.

Le ceramiche presenti nel cornicione verranno sostituite e 
utilizzate come materiale di riciclo per la realizzazione del 
nuovo mattone.



Gli spazi della scuola, sia interni che esterni, assumono oggi un ruolo che va oltre il mero svolgimento delle lezioni: essi diventano spazi 

di aggregazione e di confronto per gli studenti e i docenti, estendendo questa loro capacità alla comunità, che, alla scuola affida l’ed-

ucazione dei propri figli e la promozione culturale.

Tale concezione conduce al ripensamento del complesso scolastico come un vero e proprio spazio pubblico, capace di offrire contem-

poraneamente sia le funzioni primarie sia usi alternativi per la comunità. 

programma funzionale

Terrazze didattiche

Spazio di Incontro e Connessione

Aree Verdi

Contorno Volume

Spazi per lo Sport

Cluster

Spazio Biblioteca

Laboratori di Espressione

Area Insegnanti

Bidelleria

Locali di Servizio

Zona Ristorazione


