
******* RELAZIONE DI PROGETTO *******

Seguendo le indicazione fornite dal bando del concorso, e cercando di 
soddisfare il maggior numero di obiettivi richiesti, sempre nel rispetto delle 
caratteristiche dell’intervento (votato all’economicità delle scelte, mai a discapito 
della qualità ambientale e visiva degli ambienti); si segue con la descrizione del 
concept di progetto, e delle conseguenti scelte da esso discese.
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Ingresso
Fin dai primissimi studi, è apparso evidente come fosse l’evidente difetti in 

molteplici aspetti: si è deciso, come scelta forte e decisa del progetto di aprire un 
nuovo ingresso (collocato nell’attuale e sotto-utilizzato spogliatoio) utilizzando la 
finestra principale esistente, slargandone la base e fornendola di alzate per 
accedere alla quota di calpestio di +1,12. La nuova posizione dell’accesso porta 
come conseguenza un vero atrio per la scuola, dove la bidelleria, scale e 
corridoi confluiscono e permettono un più ampio respiro nella zona nevralgica 
della struttura.  

Con la nuova collocazione, è possibile utilizzare in maniera più efficiente tutti i 
restanti spazi del piano terra - e nel contempo soddisfare la quasi totalità delle 
richieste fatte. Infatti:

Palestra
Da collocarsi al p.t. e fruibile anche in orario extra-scolastici; la palestra ritrova 

la sua originale collocazione (ala Nord dell’edificio, la più larga e idonea alla 
funzione destinatale). Sarà fornita di spogliatoi per maschi e femmine (12+12 
persone = tot. 24) e di necessari servizi igienici+docce (min 15m2). L’idea forte è 
quella di utilizzare lo spazio del corridoio che collega la scuola agli spazi adiacenti 
di poter continuare ad essere utilizzato per le attività aerobiche o atletiche, 
attrezzandone le pareti nel modo più consono - cosicché da evitare un inutile 
spreco di prezioso spazio, giusto per occasionale passaggio tra ambienti.

Una parete parzialmente vetrata, dividerà lo spazio del ‘campo di gioco’ dal 
disimpegno ai spogliatoi e il deposito per le attrezzature. Considerando 
l’interessante altezza dello spazio al piano terra (6,05 m) si immagina solo una 
serie di pareti divisorie e tamponature opache ai fini acustici, ma il tutto sempre 
votato alla massima permeabilità alla luce solare proveniente dalle ampie ed alte 
finestre, che permettono di inondare gli spazi di luce naturale e di godere appieno 
di questo ambiente stimolante e ricco di sfide.

Biblioteca
Come la palestra, anche essa deve trovare collocazione al piano terra, 

accessibile non solo agli studenti della scuola ma anche alla cittadinanza: sarà 
quindi collocata nell’ala parallela a Via Duchessa Iolanda, usufruendo dell’esistente 
ingresso come diretto accesso alla stessa (separata all’occorrenza dai flussi del 
complesso scolastico).

Come richiesto, la biblioteca è dotata di un piccolo guardaroba (ricavato da un 
volume trasparente collocato nell’esistente spazio del corridoio, contrapposto 
all’altro volume, più intimo dove è richiesta una maggior concentrazione e silenzio). 
Fornita inoltre di un’area per ricezione e prestito, è attrezzata con armadiature 
chiuse e scaffalature aperte (più uno spazio dedicato all’archivio e organizzazione). 
Il nuovo spazio della biblioteca usufruisce oltre dell’esistente sistema di servizi 
igienici, razionalizzati e migliorati - implementati dal servizio per diversamente abili; 
oltre che del locale fotocopie (adiacente la bidelleria), raggiungibile attraverso la 
porta che divide la  scuola dalla sua biblioteca.



Si prevede la sostituzione dei serramenti REI con porte tagliafuoco in acciaio, 
come in figura.

rif. Forster fuegolight 

WC
Per quanto riguarda i servizi igienici, sono rispettato le richieste del bando, 

concentrando i servizi nel blocco adiacente alla cortina muraria del vano scala 
(lungo l’ala principale dell’edificio - a servizio delle aule). Sono divisi ed posizionati 
in maniera similare su tutti i tre piani (eccezione fatta per il p.t - dove differiscono 
nell’organizzazione planimetrica in ragione della palestra).

Laboratori
Nella scelta della disposizione dell’ambiente dedicato alle attività laboratoriali, si 

è preferito mantenere il corpo aule didattiche il più compatto e ravvicinato 
possibile, cosicché da evitare frammentazioni di spazi e allungamento delle 
distanze (e tempi) per il corpo docenti nel raggiungere le aule.

Il piano ammezzato si è rivelato la collocazione ideale per i laboratori (L__AT - 
laboratorio Arte e Tecnologia; L__S - laboratorio di Scienze), dove si rende 
necessaria ed utile la soprelevazione con il rifacimento della falda nord del tetto. 
Questa nuova espansione, con il minimo sforzo consente di utilizzare pienamente 
lo spazio planimetrico a disposizione, evitando lo spreco di spazio attuale.

Aula Docenti
Seguendo la logica della miglior collocazione in funzione del tempo per lo 

spostamento ai locali della scuola, l’aula docenti è stata collocata al posto 
dell’attuale mensa, al secondo piano. Direttamente collegata alle aule e al vano 
scala, usufruisce degli spazi relax e laboratoriali nelle sue vicinanze, oltre che alla 
posizione più favorevole come disposizione  e dimensione.



(Refettorio)
Eventuale refettorio in futuro si pensa possa essere ricavato utilizzando lo 

spazio in progetto dedicato alla sala relax e una delle aule di sostegno alla 
didattica.
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