
Una scuola ripensata per rappresentare più che un paesaggio dell’apprendimento una varietà di paesaggi, nei 
quali gli studenti possano trovare differenti situazioni che richiedano loro di diventare attivi e in accordo con la 
docenza li lascino liberi di ripensare e configurare ogni volta gli spazi che andranno ad utilizzare. 

Questa è stata l’intenzione progettuale che ha guidato il progetto degli spazi interni attraverso un deciso ripensa-
mento del sistema della circolazione, ottenendo una maggior chiarezza compositiva-relazionale dell’impianto 
planimetrico esistente. 

Partendo dall’eliminazione della rampa di accesso in precario stato di conservazione e dalla ricollocazione 
dell’atrio principale al livello del cortile interno e della palestra si è progettato un sistema di rampe e gradoni che 
permette a tuttii tipi di utenze l’accesso alla scuola. La nuova rampa permette di liberare in toto il fronte vetrato 
dell’atrio portando più luce al cuore del sistema distributivo della scuola. Il sistema di facciata trasparente a 
moduli è integrato con sistemi di ombreggiamento quali  aggetti che sostengono vasi con vegetazione rampicante 
a bassa manutenzione e tende a rullo. 
La rampa, data la sua conformazione, può essere utilizzata per lo svolgimento di eventi culturali come perfor-
mance, letture, rappresentazioni teatrali o altro, in stretto rapporto con le attività dell’istituto e quelle previste per 
la sala polifinzionale. 

Oltre a quelle della rampa di accesso, sono state riviste le strutture portanti delle parti centrali degli atrii. 
Per ragioni legate alla sicurezza delle strutture e per ragioni bioclimatiche interne si è deciso di proporre 
un’azione radicale, andando ad ripensare le solette dei vari piani creando così uno spazio a tripla altezza, che 
permette da un lato di stabilire un rapporto visivo tra i diversi piani dell’edificio e dall’altro di creare una vera e 
propria serra solare capace di accumulare calore che poi possa essere convogliato nei diversi ambienti che 
articolano il programma funzionale. 
L’atrio è messo in connessione visiva e funzionale con la rampa,  la nuova piazza di quartiere e con il cortile interno 
permettendo così da poter estendere all’occorenza lo spazio interno verso l’esterno, fondendoli in una sola entità.
Ulteriore elemento del programma funzionale a orbitare intorno alla nuova piazza urbana, la biblioteca e la sala 
polivalente si affacciano su Via Genova con grandi vetrate a nord ovest che garantiscono un’ottimale illuminazione 
diffusa e invitano le persone del quartiere ad entrare. 
Pareti mobili e tende-pareti permettono di configurare gli spazi interni per permettere differenti usi.

La collocazione al piano interrato della sala mensa e della preparazione pasti permette anche in questo caso di 
stabilire un nuovo e più funzionale rapporto con gli spazi esterni. L’ambiente principale viene vetrato sui lati sud e 
est e lavorando sul profilo del terreno viene ricavata un’area esterna flessibile che può essere utilizzata dagli 
studenti e dal personale diddattico per consumare pasti all’aperto ma anche per svolgere attività didattiche legate 
all’educazione alimentare e laboratori creativi legati al cibo o all’arte. A lato infine, prenderà forma un orto urbano 
accessibile anche dalla cittadinanza. Questo, oltre a garantire un presidio durante la giornata permetterà di attiva-
re un processo di innovazione sociale e di partecipazione intergenerazionale portando a contatto il mondo della 
scuola con quello dell’associazionismo e del volontariato (anziani, disoccupati, ecc.) rispettando il “Regolamento 
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 
comuni urbani”.

Ogni cluster è stato pensato con lo spazio comune in continuità con l’area destinata a guardaroba e con la 
circolazione, senza però venire chiusi ma bensì ripartiti con tende-pareti che possono essere aperte per permet-
tere di creare una maggior continuità e fluidità. In ragione di un modello educativo evoluto e innovativo, anche le 
partizioni tra le aule possono essere apribili per permettere di ingrandire e unire più aule in una sola per aumen-
tare le possibilità di configurare il programma didattico e relazionali tra i diversi alunni. Per ragioni di programma 
funzionale e benessere interno si è poi deciso di mantenere la larghezza delle zone di distribuzione andando a 
espandere lo spazio delle aule con una nuova facciata tecnologica “appesa” alla precendente sul fronte est. 
I laboratori vengono collocati al piano dell’ingresso in diretto contatto con l’esterno ad eccezione della sala della 
musica, che per ragioni funzionali viene collocata al piano più alto con la possibilità di accesso al tetto verde  piano 
della biblioteca.
Le sale per gli insegnanti e per il personale di servizio vengono collocate infine in prossimità dell’atrio di ingresso 
per permettere in modo da poter organizzare incontri informali anche all’aperto durante la bella stagione.

Il paesaggio dell’apprendimento, i paesaggi della socialità
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