
Relazione 

 

 

Architettura e concetto pedagogico  

L’intero edificio è concepito come un organismo che educa alla sostenibilità mettendo in 

mostra buone pratiche facilmente ripetibili in progetti simili di riqualificazione.  

Si è deciso di affidare ad un elemento unificante in alluminio la nuova immagine della 

scuola. Un nuovo landmark del quartiere che contiene al suo interno le strategie che si è 

pensato di adottare per aumentare il comfort, implementare i livelli di fruizione e abbassare 

i consumi. Quelle stesse strategie che per noi rappresentano temi architettonici. Tale 

elemento attraversa tutto il complesso scolastico e diviene copertura, rivestimento 

verticale e integra al suo interno gli accorgimenti necessari ad assolvere alla funzione 

antisismica. 

L'intera proposta progettuale si fonda sulla continuità spaziale tra interno-esterno e le 

dimensioni corporea, espressiva e cognitiva evidenziati dal concetto pedagogico proposto 

dal bando.  

Al piano seminterrato si trovano gli spazi ibridi aperti alla comunità nell’extra-scuola, come 

palestra e biblioteca, accessibili dalle rampe centrali che assumono nel progetto il valore di 

spazio semi pubblico di connessione tra la scuola e il quartiere. Al seminterrato trova 

posto anche la zona ristorazione con estensione esterna ombreggiata dove è presente un 

sistema di sedute dinamico in grado di cambiare posizione in funzione delle esigenze dei 

fruitori. 

La biblioteca è radicalmente ripensata come spazio filtro tra la rampa centrale di ingresso 

e lo spazio aperto che diviene orto didattico/giardino, in cui poter fare lezione all'aperto. 

Questa viene letteralmente svuotata di volume, costruendo una loggia in continuità con lo 

spazio esterno delimitato da un sistema di sedute in grado di raccordare la quota della 

biblioteca a quella dell’orto/giardino.  

Le quote di biblioteca e ristorazione vengono abbassate per renderle fruibili.  

Gli atri nel corpo centrale assumono il ruolo di Agorà, spazio flessibile di condivisione. 

 

 

Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni 

Il complesso scolastico è pensato come un nuovo polo attrattore del quartiere. Le rampe 

centrali, che dividono in due il complesso, divengono strada e accesso alle funzioni aperte 

al pubblico reinterpretandone il ruolo di esclusività della scuola. Gli spazi esterni si 

dividono in due macro aree, quelli al piano interrato e le terrazze dell'edificio. Al piano 

interrato troviamo a nord area gioco e sala da pranzo all'aperto, a sud ingresso alla scuola 

e a est orto/giardino con aule all'aperto in continuità con la biblioteca. Nelle terrazze 

troviamo al primo piano un area attività outdoor, al piano dei laboratori, di nuova 

costruzione, l'area all'aperto richiesta dal bando e nei cluster le logge, aree di 

apprendimento all’aperto. 

 

Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi 

La sostenibilità dell'edificio è declinata in diversi aspetti cercando di affrontare, per quanto 

possibile, il tema in termini di principi passivi di architettura bioclimatica.  



Lo studio dell’andamento delle ombre ha definito la copertura della sala da pranzo 

all’aperto. Lo studio dei venti prevalenti estivi, provenienti da Nord, ha guidato la 

progettazione del raffrescamento naturale.  



Tali venti associati ad uno specchio d’acqua adiacente alla sala da pranzo all’aperto 

concorrono al raffrescamento del corpo centrale della scuola dove sono indirizzati tramite 

il nuovo elemento di copertura. Questo attraversa tutto il complesso scolastico divenendo 

rivestimento di facciata, copertura di un nuovo volume che ospita il laboratorio d’arte e 

tecnica, dove si piega a cercare la corretta inclinazione ed esposizione per i 130 mq di 

fotovoltaico. La falda continua in facciata in cui diviene frangisole e supporto a piante 

rampicanti caducifoglie in grado di schermare nel periodo estivo ed essere permeabile al 

sole durante il periodo invernale. Infine diviene copertura che accompagna all'ingresso.  

È previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche riutilizzate per lo specchio 

d’acqua esterno, le aree verdi e per i wc.  

L'elemento unificante integra e contiene controventi dissipativi, tali da conferire la rigidezza 

necessaria a contenere gli spostamenti, la resistenza richiesta per assorbire le 

sollecitazioni sismiche ed incrementare la duttilità del sistema. 

Per quanto riguarda il riscaldamento si è confermato il teleriscaldamento già in uso nella 

scuola abbattendo i consumi attraverso un isolamento con fibre tessili riciclate (λ = 0,035 

W/mK, da 50 kg/m3 a 80 kg/m3), rivestito da policarbonato bianco (40 mm). Parte delle 

finestre vengono chiuse in favore di una maggiore prestazione climatica mantenendo 

adeguati rapporti areoilluminanti. 

Il parcheggio è pensato come un sistema alberato capace di raffrescare le brezze estive 

attraverso l'effetto canopia. 

L’incremento delle aree verdi e il rivestimento bianco dell'edificio contribuiscono alla 

mitigazione del fenomeno di isola di calore del quartiere. 

Figura 2. Dettaglio facciata 


