
Relazione  
 

Sopralluogo preliminare 

Arriviamo a Torino in una bella mattina di febbraio, l’aria è 
tiepida, quasi calda, la luce si frastaglia sui rami degli alberi 
che incontriamo tra la metrò e la piazza dove è ubicata la 
scuola. 

 

Suggestivo pensiamo, ci guardiamo attorno, l’immobile è 
inserito, quasi a forza, in un lotto sostanzialmente regolare, 
appena ritagliato verso Sud, dalla sella della Piazza 
Giacomini.  

 

L’intorno è caratterizzato da edilizia semi popolare con 
edifici alti; siamo a poca distanza dal polo commerciale e 
dalle strutture sanitarie. 

 

 

 

La struttura edilizia è di buona geometria, anche se denuncia i segni del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sensazione 

 

I decori, le ombre, i rilievi delle facciate suggeriscono una 
metamorfosi della geometria, come se assistessimo a una 
trasformazione, quasi della realtà stessa che propone 
l’essere, il divenire, l’agire. 
 
Intercettare nel tempo l’essenza della nostra esistenza, 
conservando l’identità. 
 
Queste prime riflessioni ci suggeriscono di prestare 
attenzione all’insieme dell’architettura vista, cercando, nel 
futuro progetto, una declinazione di queste sfumature oggi 
percepite. 
 

 

 

Brain storming 

Il primo pomeriggio di lavoro fa emergere alcune curiose osservazioni: 

- l’intervento potrebbe partire da un 
ripensamento urbano.  

Un artificio come la “mascheratura” dei 
parcheggi esistenti delle auto, il risicato 
rapporto tra volume e superficie, 
“moltiplicato” artatamente con espedienti di  
aree a verde e modificare così il rapporto, 
oggi in negativo, tra il costruito e il non. 

Negatività già sottolineata dai progettisti del 
complesso. 

 

- La facciata è chiusa, ermetica, rompe la luce e gli sguardi, protegge ma imprigiona 
ciò che dovrebbe essere esposto, fruito, assaporato e goduto; a nulla servono le 
finestrature a nastro, antico obelisco dell’architettura. Il muro è cortina, diaframma, 
lavagna bituminosa per le schifezze del pensiero, vero e unico totem delle libertà. 



- Volumi chiusi, compatti, ermetici che non protendono verso la città, al contrario ne 
stabiliscono la cesata, seppur di ottima fattura e disegno. 

- Scoperchiare, non rompere, fluidificare, non trasformare, aggiungere, non togliere. 

- Una sola parola e concetto: liquidità. 

 

Progetto 

 

Partiamo dall’ultima parola citata: LIQUIDITA’, per dirla con Baumann. 

Liquidità che ben si adatta alla necessità di conformarsi alle esigenze della base della 
nostra società qual è la scuola, e cosa meglio di un liquido si adatta agli spazi, ai cunei, ai 
fuori squadra, a vuoti e pieni che conformano gli intervalli di quest’immobile? 

Il progetto è liquido. 

Un disegno che si spalma, quasi fosse una crema, per 
tradurre, le parole, le necessità, in soluzioni, in vuoti da 
riempire, in vuoti da cambiare di tono, di volta in volta, 
rispetto ai mutevoli bisogni, dettati da un’infinità di 
parametri: alunni, composizione e variazione per sesso, 
per età, per nazione, per religione, composizione del 
corpo docente, delle direzioni, dei programmi, ministeriali 
e locali e tanto altro ancora e, allora, cosa meglio di un 
progetto, per l’appunto Liquido, che ben si adatti all’uopo. 

Facile? 

Forse? 

 

La meccanica 

 

La casa si sa è rigida, se si tocca qualcosa c’è il rischio che possa cadere, e questa, di 
casa è già assai compromessa, basta vedere i numerosi inserti che ci è capitato di trovare 
qua e la, allora cosa si toglie e come si aggiunge? 

La prima scelta è mantenere, conservare, l’architettura è buona e funzionale, bravi i 
progettisti iniziali.  

Buchiamo quasi a caso per far entrare il dedalo della città; invasione che, come un’ernia, 
esplode anche nello spazio, sopra il tetto piano (che così combinato oggi non serve ed è 



dannoso); poi togliamo la cecità, che non è solo luce ma è anche prigione, il muro diventa 
vetro, si apre, si fa vedere. 

E’ l‘idea della Biblioteca che s’innesta in un volume puro (l’ex casa del custode), che 
riconquista l’immagine nel sagrato, l’edificio dialoga direttamente con la strada. Si svuota 
tutto, resta solo il parallelepipedo vuoto a prorompere verso l’alto con uno scheletrato 
essenziale, torace di un improbabile cetaceo della cultura, sorregge un piano curvo a 
catturare luce e aria dal cielo, dalla strada si percepisce appena, soft, protuberanza 
morbida che dialoga con il duro dell’argilla cotta. Anche parte del muro si dipana -le 
chiusure tra le pilastrate- lascia spazio ad una grande vetrata che mostra l’interno 
dell’animale. 

La medesima filosofia permea la proposta dell’adeguamento della Palestra, via gli orpelli 
aggettanti sullo spazio puro (crudamente essenziale e ridotto) dedicato al gioco (via lo 
spazio della tribuna). 

I corpi dedicati ai Cluster, sopra e sotto, in comunicazione essenziale con il resto, davanti 
uno spazio verde organizza il dehor. 

 

La riorganizzazione dei percorsi –scala antincendio/ascensore- coincide con la 
formalizzazione dello spazio Pranzo/Cucina, in questo senso va vista la nuova struttura, 
composta da essenziali pilastri –tubi- che riorganizzano un nuovo paesaggio, articolato e 
“in movimento”. 

 

Attenzione sovrana al vuoto, delicate aggiunte. 


