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Il rivestimento di facciata delle aule orientate ad est è costituito da tre differenti livelli. 
.1 La facciata originale dell’edificio viene mantenuta ed uniformata, tutti gli infissi esistenti 
vengono sostituiti da nuovi serramenti maggiormente performanti.
.2 Il controllo della luce solare avviene mediante un sistema di lamelle frangisole verticali 
(trattandosi di facciata esposta ad est) sulle quali è possibile agire per regolare la quantità 
di luce necessaria all’interno dell’ambiente. 
.3 La facciata continua in vetro è stata posizionata per creare una serra solare utile ad otte-
nere un accumulo termico nei mesi invernali, e tramite apposite aperture predisposte, un 
adeguato ricambio d’aria nei mesi estivi.

Tutto l’involucro edilizio della struttura esistente è stato rivestito mediante l’utilizzo di pan-
nelli compositi coibentati di differenti finiture, atti ad eliminare ogni possibile ponte termico 
derivante dalla odierna struttura a vista dell’edificio.  

La rampa di accesso principale, contrariamente a quella ad oggi esistente, conduce al 
piano semi-interrato. Questa scelta progettuale ci permette di trattare il piano come una 
porzione di istituto staccata dal resto delle attività della scuola, ma allo stesso tempo in 
costante dialogo. La possibilità di isolare facilmente il piano dal resto dell’edifico, consente 
una elevata flessibilità dello spazio, specie per le attività extra-scolastiche che si possono 
svolgere in orari pomeridiani e serali.
Inoltre la creazione della nuova piazza nell’aerea ad oggi occupata da via Casimiro Sperino 
consente in relazione con il piano semi-interrato, un costante rapporto tra lo spazio pubbli-
co all’aperto e quelli dell’edificio, favorendo l’integrazione tra la comunità e l’edificio.
Dall’atrio principale è possibile accedere attraverso il nuovo blocco distributivo a tutte le 
funzioni principali dell’istituto. al primo piano vengono messi in collegamento diretto i primi 
due cluster, e la zona biblioteca, ospitante al suo interno la sala polivalente.
proseguendo lungo il percorso si accede agli ultimi due cluster ed alla zona dedicata alla 
docenza, posta in posizione riservata rispetto al resto dell’edificio. 
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