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RAZIONALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta progettuale lavora principalmente nella riorganizzazione logica e funzionale degli usi 
tipici dell’edficio scolastico. Vengono mantenute le strutture dell’edificio. Gli interventi previsti sulle 
stesse sono di relativa entità e totale fattibilità, e saranno dettagliate in successive fasi di sviluppo del 
progetto. 
 
Il NUCLEO DI DISTRIBUZIONE VERTICALE è rifatto mantenendo la sede e il foro strutturale attuale, 
ma migliorandone l’ accessibilità,  con una messa a norma, in quanto a numero di gradini, delle 
rampe di scale. 
Si dá carattere moderno e luminosità al vano scale, con una spazialità che giunge fino al piano terra 
e all’atrio d’ ingresso. 
Un nuovo ascensore è collocato in adiacenza al nucleo di servizi, in posizione utile ad una totale 
accessibilità. 
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ALA DIDATTICA 
 

Si accentrano tutte le classi nell’ala con orientamento nord-sud, in 3 unità di 4 classi, rispondendo 
così alla richiesta del progetto pedagogico di accorpamento per fasce d’eta e non per sezione.  In 
un’ala di queste, al piano primo, sono collocati i laboratori. 
La comunicazione così fra classi e laboratori, e con la zona docenti, è fluida e senza incroci di flussi. 
 

 

 

ALA USI MISTI 
 
La parte di edificio che si affaccia verso Via Duchessa Jolanda é destinata agli usi più pubblici: 
biblioteca (accessibile indipendentemente dalla scuola), aree insegnanti, area bene-essere, spazio 
relax (eventuale mensa). 
Queste funzioni sono tutte dotate di servizi indipendenti e perfettamente accessibili da ogni utente 
dal nucleo scala-ascensore interno. 
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GLI SPAZI “PUBBLICI” DELLA SCUOLA: INGRESSO, ATRIO E GALLERIE DISTRIBUTIVE 
 
 
Si razionalizza la distribuzione e si fornisce VALORE ARCHITETTONICO agli spazi cosiddetti “serventi”, 
che diventano ambiti riconoscibili, spazi da vivere, caratterizzati da luminosità, fluidità, visioni 
ampie, colore, qualità. 

L’ INGRESSO è stato liberato dal salto di quota oggi esistente, risolto invece sull’esterno con un 
sistema di scalinata e rampa, che, unitamente alla riconfigurazione del marciapiede esterno, sará 
parte della nuova immagine urbana della scuola. 

Una volta entrati si accede ad una bussola, con controllo diretto da parte della bidelleria, e quindi si 
puó procedere verso la Biblioteca o la palestra,  oppure dirigersi verso l’atrio scolastico, in prossimità 
della scala. 

Schema funzionale della proposta: 

INGRESSO  >>  BIBLIOTECA 
 >>  PALESTRA 
 >>  ATRIO SCUOLA  >> NUCLEO DI RISALITA  >>  AULE 
  LABORATORI 
  ZONA INSEGNANTI 
  SPAZI COMUNI 
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LE GALLERIE DISTRIBUTIVE 

Si ridimensionano in altezza gli spazi troppo alti e “fuori scala”, disponendo un controsoffitto 
ACUSTICO a lamelle in legno ad altezza di 3 m, (soffitto luminoso). Ció permette comunque  di 
mantenere la vista dello spazio voltato ma restituisce una sezione più proporzionata nella vista 
prospettica. 

  

 

Sono gallerie come luoghi di socializzazione e incontro, come strade pubbliche. Colore e Luce grazie 
alle grandi aperture finestrate che mettono in comunicazione visiva la galleria con e aule, e allo 
stesso tempo permettono l’entrata di luce alla stessa. 
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CONCETTO PEDAGOGICO E INNOVAZIONE 
 

In risposta alle indicazioni fornite dal bando di concorso, e in linea con le direttive ministeriali,  il 
progetto si fa protavoce di un carattere innovativo nella concezione degli spazi didattici, e di quelli 
“pubblici”, quali gallerie e spazi di “respiro” (relax, bene-essere, etc…). 

  

 

Pur tuttavia il progetto vuole creare una configurazioen di ambienti che possa portare a un 
PROGRESSIVO MUTAMENTO nelle modalità d’insegnamento, per questo si propone un sistema che 
permetta l’uso delle aule ANCHE IN MODO TRADIZIONALE, ma con la predisposizione di PARETI 
ACUSTICHE MOBILI che possano lasciare spazio quindi a SPAZI DIAFANI, FLESSIBILI e MODERNI.  
Sará poi la distribuzione dell’arredo (tavoli) a “costruire” lo spazio adattandolo alle forme 
pedagogiche che si sperimenteranno. 
Oltre alle aule, si considera importante la caratterizzazione di spazi quali lo SPAZIO RELAX e STUDIO, 
che si ricava in uno spazio con grandi valenze architettoniche, con sezione variabile e affaccio verso  
la via pubblica. 
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PRESTAZIONI TECNOLOGICHE  DELL’EDIFICIO. ILLUMINAZIONE, ACUSTICA, SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA 
 
Il progetto prevede la rifodera interna con isolamento di lana di roccia, delle pareti esterne 
dell’edificio,  così come la collocazione di nuovi serramenti con migliori prestazioni energetiche. Gli 
impianti di riscalmento saranno mantenuti e ottimizzati. 
Sará installato un impianto di ventilazione meccanica per il ricambio d’aria. Ridotte unità di 
trattamento d’aria saranno impiegate per condizionare determinate sale (palestra, biblioteca, sale 
insegnanti, etc). 
Le aule e gli ambienti di lavoro sono ridimensionati in sezione, e forniti di controsoffitti acustici capaci 
di fornire livelli di comfort secondo normativa vigente. 
Illuminazione a led di tipo diretto e indiretto con rilevatori di presenza e controllo domotico per il 
risparmio energetico. 
 


