


Premessa

Intervenire sulla struttura scolastica significa restituire 

ad allievi ed insegnanti uno spazio materico entro il 

quale vivere l’avventura della conoscenza. 

Nel campo pedagogico, il dibattito attuale 

sull’innovazione promuove le competenze anziché 

le conoscenze, l’apprendimento attivo anziché 

passivo e  di conseguenza nel campo architettonico 

predilige soluzioni agili e dinamiche.

Idea progettuale

La soluzione progettuale nasce dalla volontà di 

porre la scuola come centro culturale del quartiere, 

punto d’incontro e di aggregazione anche al di fuori 

dell’orario scolastico.

Al fine di ottenere una maggiore permeabilità nei 

confronti del contesto in cui la scuola è collocata, 

sono stati individuati 4 ingressi per evitare la 

sovrapposizione dei flussi:

 1.  ingresso su Via Baiardi per le attività extra- 

 scolastiche,

 2. ingresso su Piazza Giacomini riservato a  

 studenti, insegnanti e personale,

 3. ingresso al parcheggio riservato

 4. ingresso orti e area esterna a biblioteca.

schemi e fotoinserimento



Il primo consente al piano seminterrato di vivere 

una vita propria, anche completamente autonoma 

rispetto alle attività scolastiche. A questo livello 

sono collocate la palestra, la biblioteca, un punto 

di ristoro, una sala polivalente e la mensa con 

cucina didattica, parallelamente è stata prevista la 

sistemazione degli esterni con la creazione di una 

zona all’aperto per piccole rappresentazioni, una 

sala da pranzo o studio con tavoli e sedute e orti 

didattici-urbani.

Il secondo conduce all’atrio principale dal quale si 

dirama la distribuzione a tutte le attività didattiche, 

l’area professori, i laboratori configurati come un 

ambiente unico divisibile in due separati. atrio principale

ingresso attività didattiche

piano seminterrato _ biblioteca

palestra flessibile [4]

Tutti i cluster sono composti da 3 aule e un laboratorio 

di lingua (cluster I e III) o una zona di raccoglimento 

(II e IV) oltre che da uno spazio comune in cui 

è possibile installare una LIM. Il guardaroba è 

individuato negli arredi-contenitori che rivestono le 

pareti delle aule e dei corridoi, utilizzati anche dal 

personale docente come deposito del materiale 

didattico. L’idea di integrare spazi ad oggi inutilizzati 

ma con una forte potenzialità, ha reso necessaria 

una nuova distribuzione verticale concretizzata 

in tre corpi scala che costituiscono il landmark del 



plesso scolastico, elementi architettonici che ne 

identificano e rafforzano la presenza nel quartiere. 

Benessere e risparmio energetico 

L’azione di recupero funzionale e di risanamento 

dell’edificio non poteva non interessare anche 

le facciate, sia dal punto di vista compositivo-

architettonico che da quello energetico. 

Per rispettare un nuovo soddisfacimento energetico, 

si è prevista la realizzazione di facciate di tipo 

“ventilato” con  rivestimento in lastre di gres 

porcellanato 3x1m.   Contestualmente, si è proceduto 

alla rimodulazione del sistema di bucature che ha 

permesso, oltre ad una nuova ritmicità e dimanicità 

della composizione, il posizionamento degli infissi 

arretrati dal filo facciata  di circa 40cm, avendo così 

un sistema di ombreggiatura naturale che aumenta 

il comfort climatico. La scansione delle bucature 

segue un nuovo ritmo e ridefinisce l’immagine stessa 

della scuola, riducendo il fabbisogno di energia 

primaria ed evitando così dispersioni di calore. 

Nei vani scali in calcestruzzo armato è possibile 

un’ottimizzazione delle prestazioni attraverso 

un’adeguata coibentazione in polistirene estruso. 

Il massimo comfort abitativo è garantito 

dall’installazione di un impianto di climatizzazione, 

estivo ed invernale, con sistema radiante a pavimento 

e con ventilazione meccanica controllata con 

sistema a recupero di calore. 

Lo sfruttamento massimo della luce naturale 

attraverso un sistema di controllo automatico 

dell’illuminazione diminuirà i costi. Sulle coperture 

sono previsti sistemi di produzione di acqua calda 

sanitaria per mezzo di collettori solari e impianti 

fotovoltaici da almeno 60 kWp in grado di soddisfare 

il 100% del fabbisogno di acqua calda e di energia 

elettrica per l’illuminazione. 
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adeguamento strutturale

corridoio attrezzato

aula 3.0

Valutazione statica

Dal punto di vista statico esistono delle criticità sulla 

quasi totalità delle travi dei vari orizzontamenti, per 

le quali è stato previsto l’utilizzo di fibre in carbonio 

attraverso interventi localizzati. 

La verifica sismica evidenzia alcune insufficienze 

della struttura nel suo complesso. All’uopo si prevede 

di “suddividere” la struttura in cinque blocchi 

sismicamente indipendenti, ottenendo, mediante 

realizzazione di giunti tecnici adeguatamente 

individuati, la riduzione delle forze sismiche alle quali 

è soggetta. All’interno di ogni blocco sono stati 

individuati nuclei di controventamento con struttura 

in calcestruzzo armato quali vani scala e ascensore 

o elementi dissipativi.

Nelle aree dove si prevedono scavi per adeguamento 

delle altezze interne, si realizzeranno idonee opere di 

sottofondazione, in modo da distribuire e ridurre le 

tensioni trasmesse sul terreno.




