
RELAZIONE TECNICA  

 

Architettura e concetto pedagogico 

Il nucleo centrale della scuola è rappresentato da un volume aperto, trasparente e permeabile all’utilizzo, 

che vuole aprirsi ed interagire con la città. Abbiamo voluto che tutto partisse da qui, da uno spazio ampio e 

luminoso definito da colonne colorate, passaggi aerei, isole verdi; le dimensioni di questo nuovo volume 

sono di mt 21 x 21 x h.12 e risulterà per gran parte vetrato; l’accesso avverrà da una scalinata “da abitare” 

idonea anche a sostare, non mero attraversamento, affiancata dall’accesso dedicato ai disabili. 

Quindi gli studenti la mattina si troveranno qui, potranno sostare prima di iniziare le attività, sedersi, 

incontrarsi; lo spazio risulta pensato anche per una fruizione allargata, aiutato dal suo naturale 

prolungamento all’esterno (piazza aperta di mt 20 x 20), dalla presenza del bar e di vari servizi. Tutti questi 

spazi saranno sullo stesso piano ottenuto ribassando di 60 cm l’attuale quota. 

I cluster vengono organizzati attorno ad uno spazio centrale di circa 80 mq su cui prospettano le aule, dove 

possibile ampiamente vetrate, e le scale di sicurezza e la terrazza/area di apprendimento. 

Le vetrate esterne che caratterizzano le singole aule saranno definite da una cornice perimetrale metallica 

che accoglie la schermatura solare dei pannelli microforati metallici colorati. 

La stanza del ritiro viene collocata in posizione elevata per potere godere di un riservato giardino pensile. 

Le altre porzioni di copertura verranno gestite con roof garden definito con sedum in varietà.  

Lo spazio della ristorazione risulta definito da una lunga sala che si affaccia, completamente vetrata, 

sull’ampio deck in legno e sull’orto. Sul lato opposto si osserva direttamente la cucina tramite ampie 

vetrate. 

 

Rapporto con il contesto urbano e organizzazione degli spazi esterni 

Gli accessi che metteranno in relazione la scuola e la città, senza generare interferenze con il normale 

funzionamento delle attività scolastiche, saranno i seguenti: 

 Da via Genova: si potrà accedere alla palestra e suoi servizi e agli spazi tecnico manutentivi 

interrati. 

 Da Piazza Carlo Giacomini: accesso alla biblioteca, caratterizzato all’esterno anche da una ampia 

seduta, ed alla sala polifunzionale. 

 Da via Biglieri: accesso al carico-scarico per mensa così da non interferire con il transito veicolare. 

 Da via Casimiro Sperino: accesso alla zona bar-ristorante all’aperto: qui si potrà sostare nella sala 

pranzo all’aperto di 229 mq, anche eventualmente protetta da pergolato, ed affacciarsi al bar 

interno della scuola dotato di un piccolo banco di show cooking appositamente ideato per 

interagire con l’esterno. Sulle balze esistenti aventi sviluppo di 60 ml vengono creati orti didattici ed 

utili anche a rifornire la cucina. 

 Da via Baiardi: accesso al cluster laboratori di arte immagine, attività tecniche, musica (fruibile 

anche dai disabili). 



Si garantisce poi un accesso dedicato al personale mensa e ristorazione. 

 

Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi 

La precisa, e condivisibile, richiesta di utilizzare soluzioni costruttive durevoli e facilmente gestibili ha 

informato e caratterizzato le nostre scelte. Il materiale che definisce l’involucro, ad esclusione del corpo 

centrale in vetro, è il listello di clinker. Sostanzialmente manterremo per gran parte le murature originali 

costituite da una cassa vuota  in laterizio che verrà coibentata con inserimento nell’intercapedine di 

cellulosa insufflata ed esternamente con aggiunta di pannello coibentato di lana di legno rasato e rivestito 

appunto con listello di clinker grigio. Il colore chiaro, oltre ad avere una immagine più fresca, permette una 

migliore risposta estiva al calore, oltre a generare un contrasto cromatico con le cornici nere e le colorate 

lame metalliche dei frangisole. Il pacchetto parete ha una trasmittanza pari ad U(W/mqK)= 0,18 

Riteniamo tale scelta economicamente vantaggiosa (dato non indifferente visto il budget di circa € 

800,00/mq)formalmente coerente anche con l’utilizzo storico del mattone in tanta architettura Torinese, 

tecnicamente valida considerato che risulta possibile applicare il listello anche a supporti micro ventilati, 

sostenibile ed innovativa. Anche per le porzioni su strada facilmente aggredibili e vandalizzabili il materiale 

risulta di facile pulizia e quindi economicamente gestibile. 

Per i solai di copertura abbiamo pensato su quasi tutte le porzioni di intervenire con un roof garden, previo 

isolamento termico costituito da pannelli con sp. 20 cm e cappa di pendenza e con trasmittanza  pari ad U= 

0,17. Tale scelta oltre a contribuire alla diminuzione generale delle isole di calore consentirà un beneficio 

visivo e ambientale alle abitazioni circostanti. 

Il benessere ed efficienza dell’edificio vengono completati dalla ventilazione naturale puntuale presente 

nelle aule, dalle celle fotovoltaiche sulla copertura del corpo vetrato centrale, dalla raccolta e riuso delle 

acque piovane. 

 

 

   


