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Il progetto originario fa del suo rapporto con l’intorno 
il suo valore più grande. Il suo inserirsi in modo 
organico nel contesto tramite l’impianto planimetrico 
ad H permette una completa fluidità degli spazi interni/
esterni. Da qui la scelta progettuale di liberare la 
scuola dall’uso improprio delle sue parti e di ripulirla 
restituendola alla città con una veste parzialmente 
modificata. Testimonianza di quanto appena scritto 
sono gli ampliamenti realizzati in modo da preservare 
l’impianto planimetrico esistente.

La città, attraverso la corte su via Baiardi e quella d’ingresso su piazza Giacomini, raggiunge gli spazi più intimi 
dell’edificio passando sotto il corpo centrale dell’atrio concepito come ponte. In questo modo l’intervento e 
l’abitato entrano in osmosi miscelando le funzioni didattiche e di quartiere in un circolo sistematico di attività 
scolastiche ed extrascolastiche che trascende gli orari pedagogici.
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Sostituendo i parapetti opachi dei serramenti, con grandi vetrate abbiamo dato ancor più forza alle vedute 
trasversali capaci di far  leggere grazie alla luce naturale e attraverso la folta vegetazione, nello stesso istante 
l’edificio nei suoi diversi spazi  interni, esterni e in relazione con la città. 
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Abbiamo mantenuto il 
migliore orientamento per 
le aule didattiche sul fronte 
est, che per le nuove 
esigenze scolastiche è 
stato ampliato lungo tutta 
la sua estensione. In questi 
due corpi come in quello 
dell’atrio, si è intervenuti 
sempre nel rispetto di 
un’onestà costruttiva, dalla 
continua attenzione alla 
struttura portante come 
elemento formale, al valore 
materico espresso dal 
laterizio delle tamponature, 
dal legno degli infissi e dal 
ferro delle balaustre.
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Pochi elementi essenziali per un architettura astratta che ci parla del rapporto tra struttura e involucro in una 
composizione resa ancor più rigorosa dal taglio del frontone-modanatura  di coronamento. Decisione, in 
controtendenza rispetto al senso di continuità progettuale fin qui adottato con l’edificio esistente, al fine di  fare 
“entrare” il cielo negli spazi della scuola. La modanatura, con il suo forte aggetto e la sua potente  proiezione 
delle ombre sulla superficie muraria ci è apparsa come un limite in tal senso, un elemento di separazione tra 
cielo e  terra sulla quale, in maniera puntuale e delicata si appoggia il fabbricato.
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Per dotare la scuola di un nuovo volto ma soprattutto per l’esigenza di affacciarsi sulla città con la presenza di 
un segno fisico importante, un riferimento per il quartiere, si è deciso di trattare in maniera differente, rispetto 
all’intero impianto scolastico, il fronte su via Genova. Il risultato è un edificio semplice, le cui proporzioni, 
l’unitarietà del materiale e il ritmo serrato delle aperture conferiscono alla facciata un carattere di grande 
dignità e autonomia. Questa  immagine pubblica, altro non è che una “maschera” applicata sul fronte ovest  
per indicare il ruolo di un edificio che per le funzioni che contiene, palestra e biblioteca è condiviso equamente 
tra scuola e città.
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Per rendere la struttura antisismica si prevede un isolamento sismico alla base dei corpi A, B, D ed E 
mediante taglio dei pilastri ed inserimento di isolatori di tipo HDRB, con elevato modulo di elasticità, rigidezza 
e smorzamento viscoso. Tale tecnica prevede l’asportazione di un concio in c.a. del pilastro e l’inserimento 
dell’isolatore a quota estradosso plinto, mediante martinetti idraulici reagenti ad attrito. Le azioni sismiche 
sono abbattute e lo spostamento atteso è pari a 17mm. Questo consente di evitare lo Shock Transmission 
Units (martellamento). Per i corpi A e D si è prevista una separazione strutturale tramite raddoppio di pilastri 
e realizzazione di nuovo giunto, al fine di regolarizzare il loro impianto strutturale. Diverso approccio è stato 
scelto per il corpo C, i cui elementi strutturali sono stati rinforzati mediante camicia in c.a. per i pilastri e fibre 
di carbonio per le travi. Infine i nuovi corpi in ampliamento, costruiti in aderenza ai vecchi, saranno progettati 
con struttura a telaio in c.a. a base fissa e con elementi strutturali in grado di soddisfare i requisiti prestazionali 
richiamati nelle NTC.
Il sistema edificio-impianto è stato concepito utilizzando tecnologie mirate all’ottenimento di una notevole 
riduzione dei consumi energetici avente come obiettivo quello di progettare un edificio a energia quasi zero 
come indicato dal D.M. del 26 giugno 2015. Saranno utilizzati materiali di origine naturale per l’isolamento 
termico-acustico, che insieme ai sistemi di recupero di acqua piovana, alle nuove tecnologie impiantistiche 
e alla vegetazione interna/esterna consentiranno di avere un ambiente più vivibile e in equilibrio dal punto di 
vista naturale.
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Allegati STRUTTURALI
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Allegati IMPIANTI
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 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
T60 2,34 s 2,34 s 1,01 s 0,62 s 0,81 s 0,54 s
T60 ottimale (UNI 11367) 0,73 s 
T60 massimo (UNI 11367) 0,87 s 
T60 medio (250 Hz - 2000 Hz) 1,20 s 
T60 massimo (DPCM 5/12/97) 1,20 s 

Limite verificato 
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