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1_Architettura e concetto pedagogico

Gli obiettivi di progetto sono i seguenti:
• valorizzazione delle potenzialità dell’edificio riducendo al minimo gli 

interventi strutturali e gli interventi di ampliamento; 
• riqualificazione dell’involucro al fine di renderlo riconoscibile a livello 

urbano;
• razionalizzazione degli accessi dedicati ai diversi fruitori.

Il progetto segue due principi funzionali e connettivi: 
• suddivisione per livelli, prevedendo al piano terra gli spazi di carattere 

collettivo fruibili anche dalla comunità e ai piani superiori gli spazi 
dedicati alla didattica;

• distribuzione interna per piani, mediante una individuazione di aree di-
dattiche posizionate sui corpi ad est e l’area “ludico musicale” ad ovest 
disimpegnate dall’atrio centrale articolato sui tre livelli.
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Le richieste pedagogiche sono perseguite attraverso la realizzazione di spazi 
connettivi dall’utilizzo dinamico, spazi didattici flessibili e spazi collettivi 
architettonicamente riconoscibili:

• la mensa “laboratorio del cibo” grazie al collegamento con gli orti di-
dattici e con la cucina, consentirà agli allievi di comprendere il ciclo di 
vita degli alimenti e di diventare parte attiva nelle varie fasi del proces-
so, dalla raccolta alla produzione al consumo del cibo;

• la zona di raccoglimento all’ultimo piano diventa lo spazio dell’autode-
terminazione grazie alla possibilità di “vestire” il proprio spazio con i 
colori più adatti al proprio stato d’animo attraverso dei tendaggi mobili.
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La qualità degli spazi è ricercata mediante l’uso di materiali e soluzioni 
tecniche in grado di garantire  condizioni ambientali di benessere ( acustica, 
illuminotecnica, uso dei colori), associata ad una caratterizzazione architet-
tonica: 

• l’atrio d’ingresso è trattato come un unico volume che si articola su 
tre piani, immediatamente percepibile nella sua globalità grazie a spazi 
a doppia altezza, dove la luce naturale e la comunicazione cromatica 
identificano “luoghi”  creando precise gerarchie tra gli stessi;

• la biblioteca che si configura come nuovo elemento formale autonomo 
si sviluppa su tre piani alludendo metaforicamente alla crescita cultur-
ale. La trasparenza  verso l’interno e l’esterno allude all’accessibilità 
diffusa al sapere.
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2_Rapporto con contesto urbano 
e organizzazione spazi esterni

Il dialogo con il contesto urbano avviene attraverso la riqualificazione delle 
quattro “corti”  le quali mediante i colori del rinnovato involucro “raccontano” 
la complessità funzionale dell’edificio:

• “Corte dell’Accoglienza”  ingresso principale degli studenti, dove l’’uso 
del colore simboleggia la creatività, il gioco e la scoperta sarà quasi 
completamente pavimentata e sarà dotata di sedute con poche e mirate 
essenze arboree in rapporto con l’atrio di ingresso;

• “Corte della Condivisione”, luogo di gioco e di incontro tra scuola e 
comunità, viene esaltata la trasparenza, la scuola infatti accoglie la 
comunità e  dialoga con  essa  comunicando le attività scolastiche ed 
iniziative didattiche lungo il muro che delimita la corte verso via Baiar-
di. Sarà una sorta di piazza completamente pavimentata luogo delle 
“cerimonie istituzionali” ma anche del gioco e dell’attività fisica visto il 
rapporto con la palestra e con l’atrio di ingresso;

• “Corte delle Esperienze” dove si ricerca il rapporto con la natura attra-
verso la coltivazione dei suoi frutti sarà caratterizzata dalla presenza 
degli orti didattici e di uno spazio pavimentato che potrà essere utiliz-
zato come zona pranzo all’aperto ma anche zona lettura grazie al rap-
porto con sala mensa e biblioteca;

• “Corte Didattica” che si configura come un’estensione dei laboratori 
diventando un vera e propria aula esterno suddivisibile in diverse aree 
con separé verdi mobili.
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3_Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi

L’approccio alla sostenibilità intrapreso vuole integrare le scelte tecnico 
costruttive a quelle progettuali.

Sostenibilità Ambientale:
• disposizione degli ambienti, seguendo principi bioclimatici ;
• elevata coibentazione dell’involucro edilizio integrata alle scelte stilis-

tiche delle facciate;
• utilizzo della Light Shelf per ottimizzazione dell’illuminazione naturale 

della aule;
• recupero acque meteoriche per irrigazione aree verdi e servizi igenici;
• pannelli fotovoltaici sulla copertura del fabbricato;
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Sostenibilità Economica:
• mantenimento e consolidamento delle strutture esistenti
• utilizzazione di materiali che garantiscono una buona resistenza 

all’usura riducendo al minimo gli interventi di manutenzione
• massima semplicità d’uso e di scelta dei materiali in modo da garantire 

facili interventi di pulizia, sostituzione, addizione o modificazione delle 
parti

• utilizzazione di componenti facilmente reperibili sul mercato e sostitui-
bili senza complicazioni


