


Premessa

Il tema dell’architettura scolastica è da tempo per 

noi motivo di riflessione e ricerca, sperimentando 

modelli e dinamiche di progetto che abbiamo ri-

assunto nei seguenti punti di progetto: soglia intesa 

come la scoperta e l’accoglienza; adattabilità degli 

spazi; rapporto con la comunità; innovazione; scuo-

la multiculturale. [1] 

Articolazione dell’idea progettuale

La soluzione progettuale nasce da un’attenta lettu-

ra delle criticità dalla quale è emersa soprattutto l’i-

nadeguatezza di spazi fondamentali al buon funzio-

namento di una struttura scolastica moderna, quegli 

spazi di aggregazione quali atrio, corridoi, biblioteca 

e palestra in diretta connessione con le aule.

La scelta di individuare un unico ingresso privo di bar-

riere architettoniche, mantenuto su via Duchessa Jo-

landa tramite una rampa che permette di superare 

il dislivello tra la quota del marciapiede e quella del 

piano terra, conduce all’atrio che identifica il cuore 

della scuola. L’atrio, diventa un luogo per la gente, 

un punto di incontro, scambio culturale e aggrega-

zione su cui si apre la biblioteca e da cui ha origine 

la distribuzione, filo conduttore di tutto il progetto. 

Il piano terra acquista così un nuovo volto, diventa 

permeabile e polivalente, un valore aggiunto per la 

comunità anche al di fuori dell’attività didattica. [2]

[1]

flussi piano terra e nuovo ammezzato [2]

quantità ambienti [3] superfici ambienti [3]



La palestra, ripristinata nell’originaria collocazione, 

ma rinnovata nello sviluppo volumetrico, è servita 

da una serie di ambienti, quali deposito e spoglia-

toi, collocati al nuovo piano ammezzato accessibile 

dal vano scala principale. Nelle more delle richieste 

del DPP, la scelta di individuare uno spazio “metar-

mofico” destinato a mensa è ricaduta sulla palestra, 

senza così rinunciare a nessuno spazio progettato 

puntando sulla diversificazione dell’uso con il minor 

impegno economico possibile attraverso l’impiego 

di arredi mobili, flessibili e multifunzionali, individuan-

do il vano scodellamento nello spazio di risulta adia-

cente.  [4]

Ai piani superiori trova collocazione l’area didatti-

ca che attraverso pareti mobili e arredi componibili 

si trasforma in spazi duttili in grado di ospitare atti-

vità diversificate. [6-7] Le aule e gli arredi sono stati 

pensati per interventi frontali e per lavori di gruppo 

poichè caratterizzati da flessibilità tale da consentire 

configurazioni diverse con l’alternarsi delle fasi della 

didattica.[8]

aule flessibili_lezione 3.0 [7]

aule flessibili_lezione frontale [6]

arredi flessibili [8]

palestra flessibile [4]

tavoli multiuso [5]



Indicazioni progettuali sul tema del benessere e del 

risparmio energetico

Particolare attenzione è stata rivolta alle prestazio-

ni  energetiche dell’edificio ottimizzate attraverso la 

sostituzione degli infissi esistenti diminuendo le disper-

sioni di calore e riducendo il fabbisogno di energia 

primaria. 

Sfruttando il rifacimento delle pavimentazioni, sarà 

possibile installare un impianto di climatizzazione, 

estiva e invernale, con sistema radiante a pavimen-

to del tipo a bassa temperatura, incrementando 

così l’efficienza energetica garantendo il massimo 

comfort abitativo. [10]

La ventilazione meccanica controllata, che si basa 

su un sistema a recupero di calore, è essenziale per 

garantire un opportuno livello di qualità dell’aria in-

door e per diluire e ridurre i potenziali inquinanti vola-

tili che possono influire negativamente sul benessere 

degli occupanti. [11]

Lo sfruttamento massimo della luce naturale attra-

verso un sistema di controllo automatico dell’illumi-

nazione basato negli ambienti principali su sensori di 

intensità luminosa e su interruttori abbinati a rilevatori 

di presenza temporizzati nei bagni e nelle scale, di-

minuirà i consumi.  

Al fine di consentire la riduzione fino al 50% di energia 

e l’aumento del tempo di vita del 90% della fonte 

luminosa rispetto alle lampade a fluorescenza, sono 

impiegate lampade a LED. 

Il controllo, il monitoraggio e la gestione gli impian-

ti tecnologici avverrà per mezzo dell’impiego BMS/

BACS (Building Management System/Building Auto-

mation and Control System).

[7b]

ventilazione meccanica controllata [11]

disagio impianto tradizionale [9]

comfort impianto radiante a pavimento [10]

schema vie di esodo[12]



atrio e biblioteca [13]

corridoio attrezzato [14]

aula 3.0 [15]

Rispondenza del progetto alle esigenze pedagogi-

che e alle istanze di innovazione didattica

Per far fronte all’adeguamento tecnologico dell’of-

ferta didattica si implementano gli impianti (cablag-

gio strutturato) e le dotazioni atte a consentire la 

dematerializzazione dei servizi, la dotazione tecnolo-

gica dei laboratori, delle biblioteche ed una nuova 

tecnologia attraverso connessioni, devices fissi e mo-

bili in dotazione a studenti e docenti, LIM e proiettori 

interattivi. 

Torino fa scuola è il momento per ripensare all’archi-

tettura scolastica mediante un progetto del patri-

monio edilizio scolastico esistente, secondo un nuo-

vo modello che porti al riuso di spazi didattici oggi 

quasi dimenticati a favore di nuovi edifici. E’ stata 

chiara sin dalle prime righe del bando la visione di 

riutilizzo dell’esistente per ripensare agli ambienti di 

apprendimento rivolgendosi ad una didattica nuo-

va destinata ai ragazzi e più in generale alla citta-

dinanza, fino a diventare modello realmente appli-

cabile al patrimonio esistente di edilizia scolastica 

italiana, aprendosi a tutti.

Questa è la scuola innovativa che vogliamo!


