
Concept 

Il progetto si propone di presentare 

una scuola “morbida” e dinamica 

nelle forme: per ottenerlo si è partiti 

dal profilo della volta che è 

elemento caratterizzante di tutti i 

piani dell’edificio. Le sue forme - che 

rifiutano gli spigoli - vengono 

ribaltate sul piano di calpestio 

creando spazi coinvolgenti e profili 

smussati con i quali si è liberi di 

giocare. 

Ripensare gli spazi 

L’idea è quella di una scuola 

innovativa capace di rispondere 

alle esigenze manifestate dal tavolo 

di co-progettazione.  

L’ingresso principale della scuola è 

stato completamente ripensato 

modificando la grande finestra che 

affaccia su via Duchessa Iolanda - 

lasciando inalterata larghezza e 

architrave - in porta, nel rispetto 

delle caratteristiche architettoniche 

della facciata: tale soluzione che 

risulta anche coerente in prospetto 

date le dimensioni della finestra, 

permette di ottenere un ampio atrio 

di disimpegno direttamente attiguo 

alle scale/ascensore.  

L’attuale ingresso sarà destinato 

invece a entrata per gli utenti 

esterni alla biblioteca nonché a 

accesso tramite rampa per i disabili. 

La soluzione prevede quindi 

necessariamente l’allargamento 

del marciapiede dinanzi al nuovo 

ingresso principale - al posto di due 
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attuali spazi di sosta – rendendo in 

tal modo anche più sicuro il 

collegamento con Piazza Bernini. 

Il piano terra è il luogo della 

condivisione con la comunità: qui 

trovano spazio la biblioteca-galleria 

e la palestra-auditorium con i relativi 

servizi.  

Postazioni tecnologiche nella 

biblioteca consentono di ripensare 

gli spazi senza relegare lo spazio a 

mera collezione di libri ma a luogo 

di confronto, mentre tribune 

telescopiche nella palestra 

consentono ad essa di assumere 

anche la funzione di aula 

polifunzionale.  

Data la notevole altezza del piano 

terra il progetto propone la 

realizzazione di soppalchi che 

permettono di aumentare la 

capienza della biblioteca e 

ricavare una piccola zona per gli 

spettatori nella palestra. 

A causa di un indice di affollamento 

notevolmente incrementato si è 

ritenuto opportuno trasformare 

alcune finestre della palestra e della 

biblioteca in porte in modo da 

facilitare l’esodo verso il cortile 

centrale.   

Al primo piano sono collocate le 

aule del I e del II ciclo raggruppate 

orizzontalmente come espresso dal 

bando: trattandosi dei bambini più 

piccoli si è ritenuto opportuno 

posizionare in questo livello la zona 

benessere e lo spazio 

calmo/infermeria.  

Considerando la grande differenza 

di quota con il secondo piano si 

propone di realizzare un nuovo 

livello ammezzato accessibile grazie 

alla scala principale e servito 

dell’ascensore: tali spazi saranno 

evidenziati in rosso gli interventi sui prospetti

pianta piano terra



dedicati al grande laboratorio di 

musica che è messo in 

comunicazione tramite porte 

scorrevoli con un piccolo 

laboratorio teatrale. 

Per permettere un ottimo livello di 

illuminazione naturale sulla facciata 

est vengono realizzate una serie di 

aperture in corrispondenza di quelle 

esistenti ai livelli inferiore e superiore, 

rendendo coerente la lettura del 

prospetto.  L’intero livello è 

collegato alla scala di emergenza 

esistente.  

Le aule del III ciclo sono disposte al 

secondo piano: qui sono ubicati 

anche i laboratori di scienze e di 

arte/tecnologia (nell’ottica di un 

utilizzo promiscuo e/o 

contemporaneo), la zona 

insegnanti con deposito.  

Da tale livello si accede all’esistente 

piano ammezzato dedicato a sala 

relax arredata in maniera informale 

e coinvolgente (che potrà essere 

convertita in futuro in mensa); la 

quota di tale sala è stata però 

prolungata fino all’antistante 

corridoio in modo da poter 

riposizionare una nuova scala più 

sicura e un piccolo montacarichi 

per disabili.  

La copertura della sala sarà 

riconfigurata dal momento che 

essa presenta criticità sia di 

carattere energetico che 

illuminotecnico: vengono aperti altri 

3 abbaini sulla falda interna di 

copertura coerenti con quelli 

recentemente realizzati sul fronte 

strada mentre alcune tegole 

trasparenti sparse sull’area della 

copertura permetteranno di lasciar 

passare una luce diffusa dalla 

sommità.   
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Arredo e attrezzature 

Gli arredi degli spazi didattici 

rispondono alla richiesta di totale 

flessibilità: elementi quali banchi e 

tavoli possono essere spostati e 

combinati in più soluzioni grazie alla 

loro modularità. Ogni postazione 

sarà poi in grado di connettersi 

senza fili a una postazione 

centrale/Lim. I corridoi diventano 

spazi di confronto, gioco, 

condivisione grazie a pareti 

attrezzate e alle “sedute” distribuite 

lungo il percorso. 

Sostenibilità 

Per realizzare la nuova 

conformazione degli spazi vengono 

adoperati telai leggeri in legno con 

alto contenuto di riciclato che non 

gravano sulle strutture portanti in 

muratura. Essi sono studiati per 

permettere durante l’assemblaggio 

l’inserimento di pannelli coibentati 

in fibra naturale che migliorano 

notevolmente le caratteristiche 

dell’involucro; essi garantiscono 

inoltre il passaggio degli impianti 

tecnologici all’interno di apposite 

cavità, soluzione che permette 

notevoli risparmi e di calibrare 

separatamente ogni ambiente.  
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