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RELAZIONE 
 
 
Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione di un complesso edilizio sito nella zona sud-
ovest della città di San Paolo del Brasile (quartiere di Butantà) ed alla sua trasformazione 
da piccola fabbrica di bigiotteria in centro polifunzionale per attività educative e culturali 
destinato principalmente ai bambini della favèla di Rio Pequeno. 
 
L’intervento di trasformazione consentirà di disporre di un sistema integrato di ambienti 
destinati ad ospitare aule, sale per teatro, musica e danza, sedi di associazioni, laboratori 
per attività di formazione professionale, servizi di ristorazione e residenziali nonché di 
spazi aperti per attività ludiche e ricreative. 
 
 
 

 Lo stato di fatto 
 
Il complesso edilizio è composto da due corpi di fabbrica collocati all’interno di un lotto di 
forma trapezoidale. Il lotto, che confina per due lati con strade urbane e per altri due con 
altri lotti residenziali, ha una superficie complessiva di circa mq. 827 
 
I due edifici non avevano alcun collegamento diretto tra di loro.  
 
Il corpo principale, a pianta rettangolare, era composto da due piani fuori terra ed un 
piano parzialmente interrato.  
I collegamenti verticali erano assicurati da una scala interna ad unica rampa che univa tutti 
i piani e da una scala esterna che collegava esclusivamente il piano terra ed il piano 
primo. La copertura era a falda unica in pannelli ondulati di cemento-amianto.  
Il secondo edificio, più piccolo, anch’esso a pianta rettangolare, si articolava su tre piani, 
dei quali uno parzialmente interrato. La distribuzione era assicurata da due scale esterne 
con ballatoi anch’essi esterni.  
Lo  spazio esterno è articolato su diverse quote, con dislivelli anche consistenti (sino a 
ml. 3.20).  
 
L’intero complesso versava in condizioni di forte degrado dovuto anche al prolungato stato 
di abbandono della struttura. 
 
 
 
 
 

 Il progetto 
 
Il  progetto di ristrutturazione, per consentire una radicale trasformazione funzionale del 
complesso edilizio, ha tenuto presente prioritariamente la necessità di: 
 



 riconfigurare complessivamente il sistema distributivo della 
struttura a partire dalla volontà di creare un collegamento diretto tra 
i due volumi esistenti; 

 incrementare, seppur in misura limitata, la cubatura complessiva 
per ospitare le varie attività previste dal programma funzionale; 

 assicurare l’accessibilità per i portatori di handicap a tutti gli 
ambienti del nuovo centro polifunzionale; 

 eliminare la copertura in cemento amianto del corpo principale 
(come si sa l’amianto è un materiale estremamente nocivo) e 
sostituirla con una nuova copertura praticabile in grado anche di 
ospitare un teatro all’aperto ed una piccola piscina per il gioco dei 
bambini; 

 riconfigurare gli spazi esterni e trasformali in spazio per il gioco, 
per  il pranzo all’aperto ed in piccole aree a giardino. 

 
 

 Articolazione funzionale 
 

L’edificio principale 
Il piano seminterrato dell’edificio principale ospita: aula-laboratorio per formazione 
professionale, uffici, deposito, servizi igienici.  
Il piano terra ospita: atrio principale, aula per attività formative, aula per attività formative, 
servizi igienici, uffici, sala educatori, ambulatorio medico, servizio igienico, ambulatorio. 
Il piano primo ospita: aula teatro, aula musica e danza, due camerini, servizi igienici, 
spazi di distribuzione 
La nuova copertura praticabile ospita: piccolo teatro all’aperto con gradonate per il 
pubblico e palco per le rappresentazioni, vasca d’acqua per gioco bambini, area libera per 
gioco, locale tecnico ascensore. 
La superficie utile complessiva della copertura è di circa mq. 278.  
 
L’edificio secondario 
Il piano seminterrato dell’edificio secondario ospita: sede di associazioni, sede di 
associazioni, servizi igienici. Il piano terra ospita: mensa, cucina, servizi igienici, spazi di 
distribuzione. Il piano primo ospita: piccola foresteria, alloggio custode 
 
 

 Il nuovo sistema distributivo 
 

Per ottimizzare l’utilizzo degli spazi interni, le scale e ballatoi di distribuzione del nuovo 
Centro sono stati collocati interamente all’esterno degli edifici che risultano in tal modo 
rivestiti da una nuova struttura in acciaio.  
Due corpi scala assicurano il collegamento verticale di tutte le quote di entrambi i corpi di 
fabbrica, mentre un sistema di passerelle consente l’accesso in più punti agli spazi interni 
ed alla copertura.   
Con il nuovo sistema distributivo è stato altresì possibile creare un collegamento diretto tra 
i due corpi di fabbrica prima inesistente. 
All’interno dell’edificio principale è stato inserito un nuovo ascensore, dimensionato in 
base alle normative per il superamento delle barriere architettoniche, che collega tutte le 
quote, compresa quella di copertura. 

 
 



 Gli spazi esterni 
 

Gli accessi al nuovo Centro polifunzionale, due pedonali ed uno carrabile, avvengono tutti 
da Rua Ugo Tasselli.  
Gli spazi esterni a piano terra sono articolati in diverse aree:, area gioco, area per il pranzo 
all’aperto, area per il parcheggio (con posto auto per i portatori di handicap), area 
gradonata con sistemazione a verde; 
Come già accennato il rifacimento integrale della copertura, resa praticabile, consente di 
aumentare la dotazione di spazi aperti e di disporre di un piccolo teatro e di una vasca 
d’acqua per il gioco dei bambini. 

 
 

 Materiali e tecnologie   
 
Le murature perimetrali esistenti dei due edifici vengono in gran parte mantenute, mentre il 
sistema di bucature è completamente ridisegnato, ad eccezione di quelle del muro di 
confine dell’edificio principale che si affaccia sul lotto retrostante. 
La facciata sud-ovest dell’edificio grande (verso la Rua Tasselli) è caratterizzata da forti 
trasparenze, con ampie vetrate che consentono un nuovo rapporto tra spazi interni e spazi 
esterni e, al piano terra, assicurano una continuità funzionale e visiva tra il giardino e le 
aule. 
Tutti gli infissi vengono realizzati ex novo con profili “ferro-finestra” e lamelle basculanti. 
La struttura portante esistente in travi e pilastri in cemento armato viene mantenuta mentre 
una nuova trave reticolare in acciaio sostiene, sul fronte sud-ovest, la copertura praticabile 
con la gradonata del teatro all’aperto. 
L’intera struttura del nuovo sistema distributivo (scale e ballatoio) è in profili di  acciaio.  
Al piano terra le divisioni tra gli uffici, la sala educatori e l’atrio principale è in 
vetrocemento.  
I pavimenti interni sono in pietra, in legno, in grés porcellanato e in linoleum. 
Le pavimentazioni esterne sono in battuto di cemento pigmentato, pietra sbozzata e prato. 
Le superfici esterne dei nuovi muri in cemento armato delle aule al piano terra sono 
rivestite in tessere di ceramica a mosaico.  
Il Centro sarà dotato di un nuovi impianti elettrico e idrico-fognante  realizzati in conformità 
con le normative brasiliane.  
L’impianto idrico sarà dotato di nuovi serbatoi per l’accumulo dell’acqua collocati sulle 
coperture di entrambi i corpi di fabbrica, per una capacità complessiva di lt. 6.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


