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L’intervento si colloca nell’area dell’ottocentesca Villa Castelletto Geiringer, il cui
posizionamento sul crinale di Scorcola la connota come un’emergenza significativa
nel panorama della città di Trieste. Il Castelletto, progettato e costruito nel 1896
dall’ing. Eugenio Geiringer, si trova circondato dal verde del promontorio e rivolge
la sua facciata principale verso la città, mentre tende a mimetizzarsi nel rapporto
con il ciglione carsico, verso cui volge la sua facciata postica ad un solo piano.
Dal 1980 l’edificio storico è sede dell’istituto comprensivo paritario European
School of Trieste, che propone un insegnamento intensivo della lingua inglese ed è
integrato al sistema scolastico italiano.
La progettazione è stata improntata alle necessità funzionali del polo scolastico in
rispetto ai vincoli ambientali e paesaggistici dell’intera area del comprensorio in
generale, e dell’edificio storico soggetto a vincolo monumentale in particolare.
La programmazione generale del comprensorio scolastico, attraverso un piano
attuativo e successive progettazioni, ha delineato gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici destinati all’ampliamento delle attività scolastiche:
asilo nido organizzato su tre livelli al di sotto del piazzale principale antistante il
Castelletto (completato nel 2009)
scuola d’infanzia e scuola primaria sul pendio del colle alle spalle dell’edificio
storico (completato nel 2011)
palestra contigua all’edificio storico, integrata alla morfologia della collina (realizzazione prevista per il 2016)
piano del verde per il restauro del parco
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L’edificio si inserisce nelle caratteristiche pastinature tipiche del litorale triestino,
degradanti dal livello del Castelletto ottocentesco verso la trenovia di Opicina,
progettata dallo stesso ing. Eugenio Geiringer. Esposto a sud, in posizione silenziosa e tranquilla, l’asilo nido è dotato di ampie vetrate affacciate sul Golfo di
Trieste, e si organizza su tre livelli al di sotto del piazzale principale: il terrazzo di
copertura, il piano dell’asilo vero e proprio con le terrazze antistanti, i vani tecnici
(centrale termica, lavanderia, ecc.) collocati al piano sottostante.
Il rivestimento delle parti in elevazione riprende la pietra arenaria locale già
presente sia nell’edificio storico che nei pastini.
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pianta piano seminterrato

L’edificio si colloca sul lato nord dell’ottocentesco Castelletto, con il quale forma
un cortile di proporzioni contenute sulla sommità del colle di Scorcola. Presenta un
equilibrato assetto sia in pianta che in alzato, ed una scelta compositiva nell’ottica
di un’armonizzazione con il contesto. La facciata a valle di carattere protettivo
riprende in chiave contemporanea il motivo medioevale delle feritoie, mentre il
lato cortile è caratterizzato da una tettoia lignea con porticato e una scala esterna
che porta in copertura. Il piano seminterrato ospita spazi destinati alle attività
della scuola primaria, mentre il piano terra è destinato alla scuola d’infanzia; oltre
alle aule classiche, vi sono aule dedicate ad attività integrative, una mensa, e
un’aula insegnanti.
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