
IL CONTESTO E L'IDEA 

Austere facciate, quinte predominanti su piazza Bernini e via Duchessa Jolanda, nel centro 

di Torino, interni fortemente definiti da setti murari portanti "traforati" da archi che sorreggono 

volte a botte e crociere, questi i caratteri pregnanti dell'edificio, anche sede di una prestigiosa 

istituzione cittadina, che si traducono in precisi ed ineludibili vincoli progettuali sia dal punto 

di vista planovolumetrico che per il sistema delle aperture esterne. 

Realizzare una scuola, una vera scuola: comoda, accogliente, funzionale, moderna, 

trasformando i vincoli in opportunità, per un "disegno" originale e fortemente 

contestualizzato, è il tema del concorso. 

Perciò, tra questi muri, sotto le stesse volte, in queste stanze illuminate dalle stesse finestre, 

il progetto persegue obbiettivi e conquista spazi di vivibilità che ne qualificano la valenza: 

- un atrio sufficientemente ampio, baricentrico, collocato in 

prossimità della scala, la cui linea viene valorizzata liberando il 

vano ascensore dai supporti murari sostituiti da una struttura 

trasparente in acciaio e vetro; 

- ampia ed accogliente la biblioteca, funzionale la palestra 

con i relativi servizi e spogliatoi, separati per sesso e con 

reparti individuali per gli istruttori, fruibili anche in orario 

extrascolastico, tanto dagli utenti della scuola quanto dagli 

abitanti del quartiere; 

- l'organizzazione razionale dei percorsi, finalizzata a rendere autonoma la connessione tra 

le due ali del fabbricato, grazie alla compartimentazione del vano scala con vetrate REI; 

- aule flessibili, adattabili ai diversi setting didattici 

che favoriscono l'applicazione di metodologie 

didattiche innovative; distribuite ai vari livelli 

dell'edificio in maniera da privilegiare il 

raggruppamento orizzontale delle classi; 



- connettivi meno angusti, resi più confortevoli e luminosi 

grazie all'uso di ampie vetrate, finestre sugli spazi didattici e 

una scelta di arredi appropriati per forme e dimensioni; luoghi 

atti a favorire l'integrazione di scolari di classi diverse; 

- laboratori accoglienti, pratici, ampi e luminosi; funzionali e 

flessibili con ampia dotazione di arredi e attrezzature per lo 

svolgimento di attività individuali e di gruppo; 

- vie di fuga sicure, facilmente individuabili e sgombre da intralci e barriere; 

- sala docenti, spazi relax, spazio calmo, spazio benessere delle dimensioni e con le 

caratteristiche richieste dal D.P.P. 

 

COMFORT, SOSTENIBILITÀ, CONNETTIVITÀ AVANZATA  

I requisiti di funzionalità, modernità e comfort della scuola sono, in misura sempre maggiore 

soddisfatti in ragione del livello delle soluzioni tecnologiche adottate in fase progettuale. 

L'ampia gamma di soluzioni oggi disponibili offre opportunità di scelte mirate e misurate in 

relazione alle particolari esigenze di ogni tipo di utenza. In tale ottica seguono talune 

indicazioni utili al perseguimento degli obiettivi di cui sopra. 

Il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo avverranno attraverso pavimento 

radiante (sistema a bassa temperatura).  

L’illuminazione sarà controllata in base ai livelli di illuminamento esterno ed in relazione alle 

esigenze interne locali.  

La distribuzione idrica sarà protetta da impianti antilegionella.  

La manutenzione sarà supportata da un sistema di diagnostica e controllo remoto dei sistemi 

installati, che individua le condizioni anomale e guida attraverso troubles-shooting l’operatore 

alla risoluzione di fault.  

Un operatore potrà condurre gli impianti da remoto ed indicare le azioni da compiere di 

routine.  



L’impiego di materiali ecocompatibili (legno, sughero, fibre naturali, prodotti la cui 

realizzazione richieda bassa energia, materiali locali) nella realizzazione delle varie sezioni 

supporterà la riciclabilità dei componenti stessi.  

Una rete dati interna basata su fibra ottica e su diffusione WiFi renderà tutti gli spazi 

connettibili in alta velocità.  

Alla rete WiFi della scuola potranno accedere gli utenti esterni “membri della comunità” per la 

condivisione dei contenuti messi a disposizione direttamente dal provider interno o per 

accesso alla rete internet. L’impiego della connettività veloce consentirà l’impiego di 

dispositivi fissi (quali Lavagne interattive multimediali e similari) e mobili (tablet, smartphone 

e similari) per le attività pedagogiche indoor ed outdoor. 

La connettività avanzata del polo scolastico consentirà le relazioni pedagogiche anche da 

remoto. Scopo della connettività è quello di abbattere ogni vincolo o barriera 

spazio/temporale per i membri della comunità scolastica. Il provider interno avrà risorse per 

mettere, in modalità condivisa, contenuti didattici e risorse per gli utenti del polo educativo (e-

book, e-learning, abbonamenti editoriali, etc).  

Gli spazi per le attività collettive (palestra, biblioteca) saranno attrezzati per poter accogliere 

eventi e manifestazioni (rete diffusione sonora, rete controllo luci ad effetto speciale, 

dimensionamento di impianti e sistemi di sicurezza caratteristici adatti ai luoghi di pubblico 

spettacolo). 

 


