
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Punto di partenza del progetto è il manufatto esistente, con il suo carattere, le sue 
caratteristiche spaziali, i suoi materiali. 
L’intervento di riorganizzazione e ristrutturazione intende valorizzare le potenzialità 
proprie dell’edificio, attualmente inespresse a causa del degrado subito dalle struttu-
re, del mutamento delle normative ed anche di alcune carenze intrinseche del proget-
to originario (in particolare nella sistemazione degli spazi aperti).
Accessibilità e continuità: sono questi i due termini guida, i due punti dai quali partire 
e attorno a cui si sviluppa il tema progettuale.

Accessibilità
Caratteristica dell’edificio è lo sfalsamento dei suoi piani rispetto alla quota del piano 
della città. Questo slittamento definisce in maniera naturale un ambito di appartenen-
za proprio della scuola. La modalità di raccordo tra il piano della città e il piano della 
scuola assume quindi un ruolo strategico. L’attuale rampa d’accesso non è più idonea 
ad assolvere questo compito, sia per problemi strutturali che normativi. Si prevede 
quindi la demolizione della stessa, ottenendo così un generoso cortile di ingresso alla 
quota del piano inferiore. E’ questo il luogo di mediazione con la città, uno spazio 
aperto ma protetto che accoglie studenti, insegnanti e genitori nei momenti dell’in-
gresso e dell’uscita da scuola. Qui si trova anche l’accesso esterno indipendente alla 
palestra. Un’ampia e dolce scalinata raccorda questo spazio con Piazza Giacomini. 
Una rampa affianca la scala garantendo l’accessibilità ai diversamente abili.
Si prevede la demolizione dei muri di recinzione su Piazza Giacomini, elementi di se-
parazione sia dal punto di vista pratico che simbolico. Lo spazio così recuperato viene 
riqualificato e sistemato in parte a verde. 

Continuità 
Il progetto originale perseguiva una certa permeabilità visiva e spaziale del piano 
inferiore, compromessa però sia dalle differenti quote di calpestio che da successive 
modifiche distributive. Gli interventi di progetto sono finalizzati alla creazione di un 
vasto piano unitario, senza salti di quota e ostacoli tra interno ed esterno, nel quale 
spazi chiusi, portici, aree aperte pavimentate e verdi si succedono senza soluzione 
di continuità. Si prevede quindi la demolizione delle superfetazioni, l’abbassamento 
del piano inferiore dei corpi D e E, l’abbassamento del giardino alla quota del piano 
interno.

Gli spazi
Il livello inferiore diventa il piano di ingresso della scuola, dove si trovano le funzioni di 
carattere collettivo (palestra, zona ristorazione). L’atrio passante, interamente vetrato, 
affaccia sul cortile centrale conferendo a questo spazio una nuova centralità. La bidel-
leria è posta in un nuovo volume alto un piano, in una posizione strategica dalla quale 
si può agevolmente controllare sia il cortile d’ingresso che l’atrio.
L’atrio si estende poi anche ai piani superiori ed è attrezzato con isole tecnologiche e 
ambiti di sosta. 
Al primo livello, in posizione baricentrica e affacciata sull’atrio, si trova la sala inse-
gnanti, luogo centrale aperto a tutta la comunità scolastica.
I quattro cluster sono ospitati ai livelli 1 e 2 dei corpi D e E. Le funzioni si inseriscono 



con naturalezza entro questi volumi, determinando una chiara corrispondenza tra for-
ma e contenuto. Le aule e i guardaroba ruotano attorno agli spazi comuni, affacciati 
sulle terrazze esterne. I servizi igienici sono mantenuti nella posizione attuale onde 
evitare oneri aggiuntivi per lo spostamento delle reti di adduzione e scarico.
Il corpo attualmente occupato dall’abitazione del custode è destinato a nuovo centro 
civico. Il volume viene ampliato occupando il giardinetto lungo Via Genova, un am-
bito di risulta separato dall’attuale sistema degli spazi aperti della scuola. Attraverso 
questo allargamento del corpo B si ricavano gli spazi per la sala polifunzionale, il la-
boratorio, la sala colloqui e la biblioteca, posti in sequenza ed intercomunicanti tra di 
loro. 
Dal punto di vista urbanistico con l’ampliamento si definisce in maniera netta il fronte 
lungo Via Genova.
L’ingresso del centro civico è posto su Piazza Giacomini, che diventa così un vero luo-
go d’incontro per il quartiere.

Il nuovo involucro
L’attuale facciata è caratterizzata dalla dialettica tra la struttura portante in calcestruz-
zo e tamponamenti in muri di mattoni a vista. L’intervento non intende stravolgere 
questa immagine, consolidata ormai nell’immaginario degli abitanti del quartiere, ma 
riattualizzarla. Il telaio in c.a., opportunamente coibentato, è rivestito con elementi 
prefabbricati in GRC (Glass Reinforced Concrete), mentre i tamponamenti in cotto 
sono coibentati e rivestiti da pannelli in ceramica smaltata di diversi colori.

Adeguamento sismico
Per assicurare l’indipendenza strutturale dei 5 corpi che compongono la scuola si 
prevede l’inserimento di giunti sismici tra le strutture. I singoli volumi, strutturalmente 
autonomi, assumono un comportamento sismico migliore grazie alla forma simmetri-
ca e regolare. Setti di controventamento in c.a. sono realizzati sulle testate dei corpi 
di fabbrica.
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