
abitare il corridoio

Tutto il complesso scolastico é stato ripensato e gli spazi ottimizzati.

L’idea principale è quella di abitare il corridoio che diventa un elemento fondamentale della scuola e della didattica, non 

più spazio accessorio ma vero e proprio luogo di lavoro.

Nel corridoio delle nicchie, dei tavoli, delle sedute in legno, interagiscono con le finestre e con la luce permettendo a 

questo spazio di tornare ad essere vivo.

L’obiettivo ultimo è quello di sottolineare, rispettare e mettere in valore l’architettura esistente ritornando a vedere la 

struttura portante con le sue volte ed i suoi archi.

Le varie superfetazioni sono eliminate, i materiali utilizzati, incoerenti tra di loro fino ad ora, sono uniformati. L’utilizzo del 

legno è stato privilegiato per la facilità di installazione, per la leggerezza e come lontano rimando alle boiserie liberty 

presenti nella città di Torino.

UN PROGETTO COME UN LICHENE

Il nuovo progetto si attacca all’esistente come un lichene si attacca agli alberi o alla roccia.

Il lichene, una associazione tra un fungo ed un’alga é un organismo in perfetta simbiosi che porta benefici ai due 

componenti; nel nostro caso questo involucro colonizza lo spazio del corridio, attualmente disabitato per dotarlo di un 

nuovo uso.

INGREssO E ACCEssIbILITà

La nuova organizzazione degli spazi punta ad una semplificazione dei flussi, un nuovo accesso é previsto, in via Duchessa 

Jolanda.

Il nuovo ingresso é in corrispondenza con l’asse dell’edificio, al posto della 

finestra arcuata permettendo di ricalibrare la facciata. Gli scalini esistenti 

esterni sono soppressi e l’attuale porta d’ingresso é trasformata in una finestra 

ed allineata alle altre del piano.

L’ascensore esistente sarà eliminato per liberare il volume della scala che 

riprenderà la sua monumentalità, un nuovo ascensore é previsto di fianco al 

nuovo ingresso.
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Questa nuova configurazione risponde alle norme per 

l’accessibilità delle persone a mobilità ridotta.

si accede all’immobile dalla quota di marciapiede; 

accanto alla porta di ingresso l’ascensore distribuisce tutti 

i piani.

La scala esistente non é demolita ma le alzate sono 

ricalibrate e riprofilate (verso l’alto) in alcune parti.

Il piano ammezzato attualmente è di difficile accesso, gli 

scalini sul pianerottolo esistente e la piccola rampa di scale 

interna impediscono un accesso agevole. 

La nuova configurazione delle scale prevede una rampa 

a passo costante capace di servire tutti i piani in maniera 

corretta.

Un nuovo solaio é creato al livello ammezzato per poter 

permettere l’arrivo dell’ascensore.

Piano terra

Al piano terra lo spazio é completamente ripensato, i 

pavimenti e le finiture uniformati.

Tutti i riempimenti delle arcate sono demoliti per ritrovare la 

struttura esistente.

Appena varcato l’ingresso troviamo la guardiola per i 

controlli di entrata/uscita, nelle due maniche troviamo 

rispettivamente biblioteca e palestra.

- biblioteca: occupa lo spazio del corridoio esistente e di due aule. 

Un rivestimento in legno ingloba e fagocita il corridoio che diventa zona di ricezione, area di prestito e spazio per la lettura 

indivuduale; la zona delle aule esistenti diventa area di esposizione, consultazione o lavoro a gruppi.

Questo involucro si sviluppa intorno alla biblioteca in modo da creare diversi scenari per la lettura e l’apprendimento, 

un’isola tecnologica e delle nicchie per lo studio individuale.

Tutte le partizioni interne sono demolite privilegiando la parte strutturale che resta apparente.

- Palestra: é lo spazio in cui si svolgono le attività di educazione fisica, si apre direttamente sul cortile ed é divisa in tre 

unità: due spazi per l’attività motoria e uno spazio denominato servizi palestra.

Piano primo

Il primo piano é quasi tutto dedicato alla didattica:

Otto aule sono distribuite nelle due maniche per le classi prima e seconda, alle due estremità troviamo da un lato la stanza 

infermeria e dall’altro l’aula insegnanti.

PiaNo aMMeZZato

P1

P0

P2

P1*
PriMo PiaNo

PiaNo terraiNgreSSo Via

dUcHeSSa JolaNda

ricoNfigUraZioNe del NUcleo di

diStribUZioNe Verticale

NUoVo atrio: acceSSibile alle

PerSoNe a MobilitÀ ridotta



Anche qui il corridoio é attivato dalla presenza del rivestimento in legno che con le sue intersezioni crea nuove e variabili 

soluzioni didattiche.

Piano ammezzato

Il piano ammezzato invece é dedicato allo spazio relax e ben-essere.

Anche qui la presenza del legno permette la creazione di nicchie, mobili e di dividere le varie zone.

Piano secondo:

Al secondo piano troviamo invece quattro aule per i ragazzi di terza media e i tre laboratori attrezzati, il corridoio é trattato 

con lo stesso principio del primo piano.

sCELTE TECNOLOGICHE

Tutto l’edificio é dotato di una nuova connessione wi-fi ad alta velocità, il rivestimento in legno interno permette di isolare 

alcune stanze, nascondere il passaggio di cavi elettrici e di raggruppare le prese senza intervenire sulla muratura.

In alcune aree si prevede anche l’installazione di bande di controsoffitti per regolare l’acustica.
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