
Oggi finalmente posso entrare nella mia scuola e scopro che l’ingresso è stato spostato ed è molto più 

ampio. Entro e vedo con piacere che c’è l’ascensore per il mio amico. 

Superati i gradini arrivo nell’atrio dove mi accoglie una bella sala d’attesa, i genitori non si lamenteranno più 

del mal di schiena per le attese in piedi e avranno a disposizione un’area vending machine. 

accesso scuola accesso biblioteca 

relazione 



Per realizzare una scuola che sia punto di incontro tra i ragazzi, gli 
insegnanti e le famiglie sono stati ripensati sia gli ambienti interni 
in relazione ai bisogni corporei, espressivi e cognitivi, sia gli spazi 
e gli accessi esterni  per facilitare la connessione dell’edificio con 
tutte le esigenze degli utilizzatori presenti 
 
 
Le funzioni comuni sono state posizionate al piano seminterrato 
con accessi dedicati e rimosse tutte le recinzioni 
 
 
Inoltre,  affinché  l’edificio sia coerente con le norme 
antisismiche, abbia un nuovo involucro fortemente attrattivo e 
favorisca la sostenibilità energetico/ambientale, è stato 
immaginato, dove possibile, di dotarlo di un esoscheletro 
 
 
Il progetto è verificato secondo le norme antincendio in quanto è 
un unico compartimento 
 
 
E’ verificata la congruenza economica degli interventi in relazione 
al budget a disposizione 



salottini 

L’accesso principale per gli utenti e il personale della scuola avverrà ancora da piazza 
Giacomini:  tramite rampa a gradoni si raggiunge l’atrio d’ingresso spostato al piano 
seminterrato con locale bidelleria, fotocopie e nuovi ascensori antisismici.  
L’accesso disabili resta al piano rialzato tramite passaggio in piano che va direttamente 
ai nuovi ascensori 
 
 
L’area palestra, con nuovo accesso da via Genova per il quartiere, viene ampliata con 
nuovo corpo verso il cortile per i depositi e per l’accesso alla galleria soprastante.  
 
 
Il cortile adiacente verrà organizzato e allestito per la ricreazione e le attività 
ludico/sportive 
 
 
La mensa, che avrà accesso dedicato per gli addetti da via Biglieri,  sarà dotata di area 
pranzo all’aperto, parte sotto copertura fissa e parte sotto coperture mobili.  
Gli arredi saranno di varie tipologie per permettere agli studenti diverse possibilità di 
aggregazione e per utilizzare le attrezzature anche per lo studio e i lavori di gruppo. 
Saranno presenti zone relax con poltroncine e divanetti 

gli spazi 

sala pranzo cucina 

deposito 

servizi  

relax 

accesso  
da rampa 

accesso  
pedonale 



Gli ambienti dedicati a biblioteca e sala polifunzionale (accesso da via Baiardi per il 
quartiere) sono stati concentrati a nord est e definiti solo con pareti impacchettabili 
per la flessibilità dello spazio 
 
Vicino alla biblioteca la sala insegnanti e colloqui con accesso dedicato anche 
dall’esterno  
 
 

sala polivalente 

biblioteca 

dep. 

dep. 

accesso biblioteca 
da via baiardi 

laboratorio 
colloqui ufficio 

sala insegnanti 

stanza del 
ritiro 

Le aree dedicate ai laboratori, a seconda delle funzioni specifiche, vengono distribuite a 
tutti i piani:  la stanza del ritiro in posizione centrale vicino alla sala insegnanti, il 
laboratorio per la musica al piano rialzato, isolato e con patio all’aperto; arte e tecnica  
al piano primo, con spazi espositivi  e con accesso diretto al terrazzo. 
 
 

accesso per sala colloqui 



I CLUSTER sono organizzati simmetricamente nei due blocchi est. 
 
Sia gli spazi sia gli arredi sono pensati per consentire la massima flessibilità: le pareti 
impacchettabili e tutti gli arredi su ruote, i banchi elevabili per permettere agli allievi 
sia di posizionare l’altezza secondo il proprio desiderio, sia di scrivere e leggere in piedi.  
 
Il pavimento, in resina colorata, sarà vivacizzato da gigantografie con soggetti naturali 
(prati verdi, fiori ecc..) per creare un ambiente emozionale ed altamente attrattivo. 
Tutte le aule hanno lavagne touch e multimediali  
 
Gli spazi esterni sono stati ricavati al piano rialzato sui cavedi mentre al primo la 
terrazza, in comune per i due cluster, è realizzata sopra il nuovo blocco. 
 
 



aule con configurazione tradizionale: lezione frontale 

aule con apertura della parete impacchettabile: configurazione interclasse 
spazio comune e laboratorio uniti 

I cluster : versatilità di utilizzo 

aula aula aula laboratorio 

guardaroba 

vending machine spazio comune 

spazio aperto 

aula interclasse aula 

guardaroba 

vending machine 

spazio comune 

spazio aperto 

dep. 

dep. 



per ottenere conformità alle norme antisismiche le strutture esistenti sono state 
rinforzate con sistema CFRP per il raggiungimento delle resistenze richieste ai singoli 
elementi strutturali. 
 
 
Inoltre si è creato un nuovo reticolo di travi ortogonale a quelle esistenti per irrigidire 
uniformemente la struttura in entrambe le direzioni e un “esoscheletro” esterno 
sismoresistente al 100% costituito da tralicci in acciaio di tipo dissipativo, disposti 
secondo le due direzioni ortogonali principali. 
  

interventi strutturali 



Per realizzare una nuova pelle all’edificio si è previsto un intervento sulle facciate a 
seconda che esse siano esistenti o nuove: 
 
restauro esterno e isolamento a cappotto interno per quelle esistenti;  
vetrate continue  per quelle nuove:  a doppia pelle (ancorata all’esoscheletro e dotata 
di elemento fotovoltaici ai lati sud ed est) o unica pelle (ancorata alla struttura 
esistente), o ancora, in alcuni tratti, ventilata con strato isolante, intercapedine di 
ventilazione e rivestimento esterno in fibrocemento. 

nuove facciate 



Il microclima invernale viene garantito da pannelli radianti a pavimento collegati al 
teleriscaldamento, il raffrescamento viene previsto per gli uffici, biblioteca e area 
polivalente con pannelli radianti ed impianto di ricambio aria, inoltre è previsto un 
impianto a pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria 
 
 
La riduzione delle dispersioni termiche sarà ottenuta mediante intercapedine sui lati 
lunghi del fabbricato, con effetto serra invernale ed isolamento dinamico estivo, il moto 
convettivo dell’aria avviene grazie l'apertura motorizzata di parte dei serramenti della 
facciata 
 
 
L’impianto di illuminazione sarà realizzato a led regolabile 

interventi impiantistici 


