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Descrizione del progetto 
 
 
L’obiettivo principale del progetto è riqualificare gli spazi pubblici del campus scolastico - 

polo culturale. 

Il nuovo edificio per le aule speciali è proposto a nord dell’area ricavata dalla demolizione di 

Casa Cattaneo. Tale scelta permette di definire in modo chiaro e preciso una nuova piazza 

delimitata dai tre edifici esistenti (palestra CPC, SME e palestra SME) e dal nuovo volume. 

Questo nuovo spazio pubblico si propone quale luogo centrale di riferimento per gli utenti 

dei diversi edifici scolastici. 

Il nuovo edificio riprende la geometria e la campitura della palestra CPC ed è posto su uno 

“zoccolo” con il pianterreno sopraelevato rispetto allo spazio pubblico come negli edifici 

esistenti. È inoltre organizzato su tre livelli riprendendo il profilo altimetrico della SME 

esistente. 

Un porticato lungo il fronte sud con rampa e scala di accesso accoglie gli utenti provenienti 

dalla piazza antistante. L’accesso è proposto a ovest della nuova volumetria nei pressi degli 

accessi a SME e SE. Tutte le aule sono orientate sullo spazio pubblico principale, mentre a 

nord sono ubicati i vari servizi (ascensore, wc, locale pulizia, scala di accesso al 

seminterrato) e gli spazi di circolazione con la scala “a cascata” che serve i tre livelli 

principali. 

Al pianterreno è situata l’aula per l’educazione alimentare in modo da facilitarne l’eventuale 

uso da parte di persone esterne alla scuola. Le aule per le arti plastiche, il corso pratico e il 

sostegno pedagogico con il relativo ufficio sono al secondo piano. Al terzo piano ci sono le 

aule di educazione visiva e una grande terrazza in parte coperta. Locali tecnici, CSI e alcuni 

depositi sono infine posti al piano seminterrato. 

Il nuovo edificio è previsto in cemento armato a vista con serramenti in alluminio. Le pareti 

perimetrali dei fronti nord, ovest ed est sono portanti con aperture puntuali. 

Il fronte sud è invece aperto verso la nuova piazza grazie alle due pareti portanti interne che 

sui tre piani suddividono il nuovo edificio in tre parti. 

Il fronte principale rivestito con lamelle verticali prefabbricate che fungono da frangisole 

conferisce l’adeguato carattere pubblico all’edificio. 
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La prima tappa per il nuovo edificio con le aule speciali permette così di riqualificare subito 

questo comparto del campus-scolastico mantenendo inalterato il parco a ovest delle scuole 

quale ideale ubicazione per la realizzazione dell’autosilo in una tappa successiva. 

 

Gli accessi veicolari e pedonali al nuovo autosilo interrato sono previsti lungo Via dei 

Fontana da Sagno attraverso due piccoli volumi con scale e ascensori posti in 

corrispondenza delle due rampe per l’entrata e l’uscita dall’autosilo. I posteggi esistenti 

lungo Via dei Fontana da Sagno sono mantenuti con l’aggiunta del marciapiede e di 

un’alberatura che permette di definire il fronte di questo spazio pubblico. 

L’autosilo interrato è organizzato per mezzo di un percorso obbligato circolare che parte e 

termina  in corrispondenza delle due rampe. Sono previsti 105 PP normali e 4 PP per 

disabili. L’illuminazione naturale parziale del posteggio è prevista attraverso la corte situata 

in corrispondenza delle aule a sud ovest al piano seminterrato della SME. 

Il progetto mantiene inalterate la pensilina per le biciclette e per l’attesa dei bus a nord, il 

porticato a sud, e la quota della piazza esistente quale livello finito del nuovo giardino posto 

sopra l’autosilo. 

La trama del nuovo giardino è organizzata con percorsi, superfici a prato e fontane in modo 

da mantenere inalterata la relazione e le circolazioni fra la pensilina e il porticato di accesso 

allo Spazio Officina. 

 

Il disegno di una chiara gerarchia degli accessi, dei percorsi e degli spazi pubblici ci ha 

permesso di “leggere” il luogo e “scrivere” in modo naturale i nuovi edifici nel contesto delle 

costruzioni esistenti. 

 


