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1. ARCHITETTURA E CONCETTO PEDAGOGICO

I concetti pedagogici a cui il progetto si riferisce permettono 
la maggiore efficacia dei processi di apprendimento:
1. Considerare lo studente come soggetto attivo 
dell’azione educativa e formativa della scuola attraverso un 
ambiente a misura di studente;
2. Operare con l’obiettivo di valorizzare le differenze
attraverso una scuola dotata di strutture e ambienti che 
consentono una differenziazione delle attività e flessibilità 
di utilizzo, permettendo attività in grande e piccolo gruppo 
e attività individuali, con la possibilità di creare intimità e 
atmosfera, consentendo agli studenti e agli insegnanti di 
agire nel rispetto del proprio stile di studio e di lavoro;
3. Creare le condizioni perché la scuola sia un luogo 
accogliente e piacevole.

VISTA DALLA TRIBUNA POSTERIORE VERSO IL CORTILE

Questo significa un ambiente fisico vivace, piacevole e curato 
dove ci si possa muovere responsabilmente in autonomia e 
libertà, incontrare, rilassare, concentrare, svolgere attività 
opzionali, ecc.;
4. Considerare l’educazione e la formazione atti 
“pubblici” 
attraverso cui una società e una cultura costruiscono il loro 
futuro. Un processo in cui la scuola, consapevole di questa 
responsabilità, deve sapersi mantenere in relazione costante 
e continua con la realtà sociale e culturale circostante, 
anche creando le condizioni fisiche per lasciar vedere al di là 
dei propri confini e per lasciar guardare da fuori. 



SCHEMA FUNZIONALE

Il progetto di riqualificazione della scuola parte dalla 
ricognizione delle criticità funzionali e vuole mantenere   un 
linguaggio ed un’identità architettonica riconoscibile 
intervenendo in modo sostanziale solo nella parte centrale 
di ingresso, nuovo punto focale: un contenitore vetrato 
che consente una vista trasversale continua dall’ingresso al 
cortile e che richiama le geometrie del tangram portando la 
dimensione del gioco in facciata.

Distribuzione funzionale 
E0
Dagli accessi il disegno del verde fa convergere i flussi 
verso il livello -1.85 m dove si trova il cuore pubblico della 
scuola: le tre zone funzionali -biblioteca, zona ristorazione, 
palestra- sono connesse tra loro mediante un percorso 
circolare intorno all’edificio che delimita specifiche aree 
esterne -zona lettura, sala da pranzo all’aperto, cortile. 
La trasparenza delle facciate assicura un rapporto continuo 
tra interno ed esterno e le funzioni sono distribuite 
mediante una totale flessibilità degli spazi: le pareti 
scorrevoli permettono la multifunzionalità degli spazi, 
resi utilizzabili grazie l’abbassamento del solaio alla quota 
unitaria di -1.85 m. 
E1
Al piano superiore gli accessi sono divisi: l’ingresso 
principale conduce al nuovo atrio, illuminato ed 
accogliente mentre  i genitori accedono dal lato Ovest 
alla sala colloqui posizionata nella nuova zona insegnanti. 
Nei cluster didattici il cuore è costituito dallo spazio 
comune, trasparente, versatile e flessibile  che mette in 
comunicazione le aule con gli ambienti di servizio e si apre 
con vetrate a tutta altezza verso l’esterno. 
E2
L’atrio si affaccia sul piano sottostante e una nuova 
struttura leggera accoglie i laboratori.
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IL TANGRAMSistema di facciata
1. Serramenti fissi costituiti da profili in 
alluminio verniciato 
2. Elementi vetrati: vetro triplo ad alta 
efficienza energetica che consente un 
alto isolamento termico ed acustico 
3. Sistema di oscuramento della 
facciata: vele triangolari in nylon 
posizionate esternamente e fissate ad 
un sistema avvolgibile centralizzato

E’ uno strumento didattico 
utilizzato per sviluppare la 
creatività e l’intelligenza visiva. 
Le sue tessere geometriche 
sono state astratte in triangoli 
equilateri utilizzate per creare 
una facciata dal forte impianto 
grafico.

SCHEMA GEOMETRICO DELLA FACCIATA
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SCHIZZO DEL CONCEPT DI PROGETTO



2. RAPPORTO CON IL CONTESTO URBANO E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI

La criticità principale emersa dall’analisi è la discontinuità 
degli spazi aperti all’interno dell’area che il progetto vuole 
superare attraverso un sistema continuo di spazi aperti 
ottenuto mediante l’eliminazione degli ostacoli (scala 
emergenza, ascensore e collegamenti).
Il senso di circolarità ed inclusione che abbraccia gli spazi 
è rafforzato dalle curve di livello che accolgono le panchine, 
le sedute e le aiuole nella zona lettura e sala da pranzo, e 
la tribuna sul cortile per eventi e spettacoli di vario genere. 

ACCESSI E AREE DI SOSTA

CONTINUITÀ DEGLI SPAZI APERTI

La scuola costituisce un nodo nevralgico all’interno del 
quartiere Nizza Millefondi di Torino. 
Attualmente la struttura risulta introversa a causa 
dell’alto muro di recinzione, sostituito da una struttura più 
trasparente che rende la scuola permeabile. 
Gli accessi sono differenziati in modo da distinguere i 
flussi in ingresso: uno principale per studenti e insegnati, un 
accesso per i genitori ed uno carrabile e ciclo-pedonale per 
gli utenti esterni.

VISTA DALL’INGRESSO PRINCIPALE



3. SOSTENIBILITA’ E ASPETTI TECNICO-COSTRUTTIVI

L’edificio avrà le caratteristiche di un NZEB, con consumi 
per riscaldamento, raffrescamento, ACS e illuminazione 
molto bassi. Il nuovo involucro consentirà di minimizzare 
i fabbisogni energetici e in estate funzionerà da volano dei 
carichi esterni, trasferendo alle ore non occupate il picco 
termico, smaltito con strategie di free cooling.

DETTAGLIO FACCIATA - CLUSTERS

1. Muratura esistente

2. Nuova facciata 

2.1 Tamponamento verticale opaco: 
sistema del tipo a sandwich 
prefabbricato e posato a secco
2.2 Elementi vetrati: serramenti 
superiori in legno a vasistas con 
vetro triplo ad alte prestazioni
2.3 Elementi vetrati: serramenti 
centrali fissi in legno con vetro 
triplo ad alte prestazioni 
2.4 sistema di ombreggiamenti 
orizzontale fisso integrato ai 
serramenti per la protezione 
dall’irraggiamento solare diretto 
estivo. 
Velette rivestite superiormente 
in alluminio PVD ad altissima 
riflettanza in modo da ridistribuire 
in profondità la luce incidente 
e garantire un’eccellente resa 
cromatica.
2.5 Sistemi avvolgibili interni per 
la protezione dai fenomeni di 
abbagliamento

NUOVA FACCIATA ESISTENTE

12.1
2.2

2.3

2.4 2.5

3. Gestione responsabile della 
risorsa idrica: laminazione 
e raccolta/riuso delle acque 
meteoriche.
Le acque saranno inviate dalla 
copertura a sistemi di raccolta 
interrati e riutilizzati per gli scarichi 
dei wc e l’irrigazione d’emergenza.3



Per ottimizzare gli interventi di rinforzo statico è necessario 
effettuare un’adeguata campagna conoscitiva sulle 
proprietà meccaniche dei materiali per raggiungere una 
conoscenza pari ad LC2 (“conoscenza adeguata” - NTC2008) 
che permetterà un’analisi pushover dell’edificio per 
studiare in maniera avanzata il comportamento dell’edificio 
fino al collasso globale delle strutture.
Per l’adeguamento sismico si potranno utilizzare rinforzi in 
CFRP (carbonio), GFRP (fibra di vetro) o CAM (collegamenti 
meccanici), in porzioni limitate della costruzione. 

MODELLO TRIDIMENSIONALE - NUOVA STRUTTURA IN ACCIAIO

SPOSTAMENTI IN ESERCIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA IN ACCIAIOVISTA SFRUTTAMENTO ASTE DELLA NUOVA STRUTTURA IN ACCIAIO

PARTICOLARE TIPO - COLLEGAMENTO TRAVI IN ACCIAIO

La nuova struttura centrale in acciaio giuntata rispetto alla struttura in 
c.c.a. della scuola consentirà un miglioramento delle prestazioni sismiche 
globali dell’edificio.


