
Il progetto sposa appieno la visione di una scuola 

aperta alla città, un luogo di aggregazione, di incontro 

e di scambio, un riferimento positivo e propulsivo per il 

quartiere. 

Gli spazi aperti diventano un sistema connesso e 

permeabile, uno spazio pubblico multifunzionale 

accessibile, percorribile e vivibile. Il cortile scolastico 

si trasforma in una piazza, collegata al parco, su cui 

affacciano la palestra, la biblioteca e il ristorante. Le 

tre funzioni “pubbliche”, a piano seminterrato, appaiono 

come tre elementi distinti, non direttamente comunicanti, 

gestibili indipendentemente l’uno dall’altro. La biblioteca 

ha un accesso esterno dedicato attivo anche durante le 

ore di apertura della scuola: ha infatti una sala lettura 

che può essere dedicata esclusivamente agli studenti, 

mentre rimane libero l’accesso al pubblico. All’esterno 

gode di un’ampia terrazza attrezzata per attività di 

rappresentazione, lettura o relax all’aria aperta.

La palestra, ampliata verso il cortile interno in modo da 

dare maggior spazio di gioco, è collegata visivamente 

con l’esterno attraverso una grande vetrata, alle spalle 



della mini tribuna, a livello del terreno di gioco, che 

sostituisce la problematica galleria precedente. Anche 

l’area spogliatoi è stata ampliata grazie allo sfruttamento 

del volume sotto la rampa d’ingresso, ora addossata 

all’edificio: questo permette la divisione dei percorsi 

sporco/pulito.

In stretta correlazione con il volume della palestra vi è 

l’aula di musica, che si trova così separata acusticamente 

dalle altre zone d’insegnamento: le dimensioni, la 

connessione diretta con l’atrio e la prossimità anche 

visiva con la palestra fanno si che l’aula si presti a 

divenire uno spazio multifunzionale, eventualmente 

aperto al pubblico.

Al piano rialzato, l’accesso principale da Piazza Giacomini 

immette nell’atrio d’ingresso, un ampio spazio dedicato 

alla socialità, con il bar, spazi di seduta informale e spazi 



flessibili tecnologicamente attrezzati. Sull’atrio affacciano 

la bidelleria e la zona insegnanti, che occupano il corpo 

a sud-ovest. I due corpi a est sono invece dedicati alle 

aule, ogni ala ospita un cluster. Le aule affacciano verso 

il parco con ampie vetrate protette da un sistema di 

controllo solare in reti di acciaio inox, che permette di 

schermare la luce incidente evitando il surriscaldamento 

degli ambienti, di diffondere perfettamente la luce pur 

evitando fenomeni di abbagliamento, senza limitare la 

vista verso l’esterno. Tale soluzione, valida e più durevole 

rispetto ai sistemi mobili, permette di rimodellare 

l’edificio dandogli una forma ondulata che dialoga con 

gli spazi organici del giardino.

In ogni ala è stato inserito un corpo scala in modo da 

dare facile eccesso a tutti gli spazi. I corpi scala hanno 

anche una fondamentale funzione controventante per 

l’adeguamento sismico della struttura: sono in posizione 

baricentrica e collegati da un nuovo volume che 

irrigidisce ulteriormente il nucleo centrale. Essendo le ali 

molto lunghe sarà in ogni caso necessario l’inserimento 

di setti di controvento anche alle estremità. 

Questo nuovo volume ospita l’aula del raccoglimento e 

dell’inclusione: datine la posizione centrale e il carattere 

informale essa potrebbe divenire, in particolari occasioni, 

un’estensione dell’atrio. 

Al primo piano, nel corpo centrale, vi sono il laboratori 

di tecnica, con il suo spazio esterno, e il laboratorio 

dell’immagine verso a nord, eventualmente accorpabili. 

La stanza del ritiro ha una forma ellittica ed è illuminata 

da sola luce zenitale per dare maggior senso di protezione 

e accoglienza.

Se lo spazio diventa veicolo di insegnamento, 

l’edificio deve essere sostenibile. Il retrofitting 



dell’involucro prevede l’inserimento di una controparete 

microventilata isolata termicamente e rivestita con 

doghe di legno o pannelli cementizi intonacati. Le 

vetrate sono integralmente sostituite. Per le coperture 

si propone la demolizione della seconda copertura, 

l’inserimento di importanti strati di isolamento termico 

a pendenza integrata e il completamento con sistemi 

di rinverdimento a basso spessore. La copertura verde 

diminuisce il rischio di surriscaldamento degli ambienti 

e permette una riduzione dell’impatto edilizio grazie alla 

mitigazione dell’effetto isola di calore e al miglioramento 

del drenaggio delle acque. Le acque piovane sono inoltre 

raccolte e recuperate per uso irriguo e per i wc.

Il collegamento alla rete di teleriscaldamento è 

mantenuto, a supporto di un sistema a pompa di calore 

alimentato da un grande campo fotovoltaico in copertura. 

Il solare termico è limitato al fabbisogno di acqua calda 

sanitaria. Il riscaldamento, radiante a pavimento o a 

soffitto per gli ambienti ad uso continuativo, è invece 

ad aria per palestra e zona ristorazione, che possono 

avere un uso saltuario. Non si prevede impianto di 

raffrescamento o climatizzazione reso superfluo dalla 

schermatura delle vetrate, dalla ventilazione naturale 

trasversale e dalla chiusura dell’edificio nei mesi più 

caldi.


