
RELAZIONE DI PROGETTO



Premessa
Il progetto di architettura è per sua natura un processo che produce un’ipotesi di ordine di uno spazio, un 
edificio, un luogo, un contesto di una città. Non può che essere progetto dell’esistente.
È da questa premessa che la proposta, attraverso un atto critico di interpretazione di elementi, tracce, spazi e 
relazioni esistenti, definisce una strategia che permette a questi di “resistere” all’interno di un progetto che 
genera l'unitarietà dell'edificio, una nuova qualità ed una nuova idea pedagogica della scuola.
Semplicità, ordine, organicità e flessibilità sono i principi guida del processo progettuale.
Le singole scelte scaturiscono dalle situazioni e condizioni di volta in volta incontrate, determinando soluzioni 
puntuali sempre opportunamente studiate in relazione all’intero edificio.
Integrazione di volumi, rimozione e trasformazione delle modifiche apportate nel tempo, modifica della 
distribuzione interna, rafforzamento degli assi visuali e del rapporto interno-esterno, sono atti del progetto che 
mirano al recupero della qualità complessiva dell’edificio e degli ambienti di apprendimento.
All’interno dell’edificio ritroviamo la complessità della città, caratterizzata da un’architettura legata a principi 
quali la compatibilità e adattabilità, flessibilità e alla transitorietà.
L'edificio-città struttura la nostra idea di scuola sostenibile: un complesso di spazi non più monolitico, ma 
fluido, vitale, aperto, coinvolgente e flessibile, un nuovo Learning landscape.
Il progetto prevede luoghi, percorsi, definiti da un sistema di arredi mobili che si sviluppa all'interno dell'edificio 
declinandosi secondo tipi di spazi e funzioni, nel quale è possibile riunirsi, incontrarsi o isolarsi e fare 
esperienza di un nuovo modo di intendere gli spazi della scuola.

Il Sistema dell'ingresso
Il progetto conferma l'accesso alla scuola nella sua collocazione attuale ridefinendone l'assetto spaziale: 
viene ampliato il vestibolo alla quota inferiore (+0,40) includendovi la bidelleria, mentre l'accessibilità alla quota
del piano terra (+1,12) viene garantita mediante una scala in asse con la porta d'ingresso e da un piano 
inclinato compreso tra da una parete vegetale e il muro di prospetto.

Funzioni speciali
Il piano terra è lo spazio pubblico della scuola. L’utilizzo della biblioteca e della palestra è consentito per 
ospitare attività in orari extra scolastici.
La biblioteca, su due livelli, è pensata in modo tale da diversificare gli usi in base alle necessità di chi la 
fruisce: studio individuale, in gruppi, postazioni web, laboratorio creativo.



La palestra, su due livelli, è accessibile dalla galleria sud (spazio dedicato alla conservazione delle 
attrezzature e allo spogliatoio per l'insegnante) e dagli spogliatoi che si configurano come un volume 
compreso al suo interno.

Spazi per la didattica

Aule
Lo spazio delle aule è stato progettato in vista di una didattica flessibile. La separazione è affidata a moduli di 
pareti attrezzate pivotanti e spostabili per potere accorpare o suddividere gli spazi a seconda delle necessità 
didattiche.



Laboratori
Sono previsti i laboratori di musica, arte/tecnica e scienze. Le pareti sono rivestite da sistemi di arredi la cui 
forma e configurazione segue lo scopo specifico dell'aula. Lo spazio di arte/tecnica può configurarsi in vari 
modi e relazionarsi con un'aula tramite la variazione di due pareti mobili.

Spazi comuni
Grande rilevanza è stata affidata agli spazi comuni quali fonte di socializzazione e caratterizzazione dello 
spazio scolastico. Ogni piano ospita uno spazio-relax.
Le gallerie di distribuzione sono allestite con pareti attrezzate continue che assolvono a molteplici funzioni: 
disimpegno delle aule, armadietti, espositori, bacheche, postazioni multimediali, sedute.

Impianti e prestazioni energetiche
Il comfort abitativo è garantito dal miglioramento dell’efficienza energetica dell'edificio attraverso:
- coibentazione di alcune parti di esso (pavimentazione del piano terra e copertura del refettorio) con l’uso di 
materiali naturali e sostenibili (pannelli in fibra di cellulosa e lana di pecora);
- nuovo impianto radiante a pavimento (riscaldamento invernale / raffrescamento estivo); 
- uso di un sistema Illuminazione con tecnologia LED (elementi puntuali, sospesi, lineari integrati nell’arredo, e
grandi lampade corrispondenti agli ingressi delle aule).
Per garantire le particolari esigenze legate all'uso flessibile degli spazi, tutti gli impianti sono sezionati per 
ridurre i consumi energetici dell’edificio.



Ecosostenibilità delle scelte di progetto
Il progetto prevede l'utilizzo di materiali innovativi naturali, riciclabili e sostenibili:
-tramezzature (pannelli rinforzati in legno, paglia e cemento; ignifughi, impermeabili, resistenti a termiti e 
parassiti, isolanti);
-pareti con pitture minerali, ipoallergeniche e atossiche;
-pavimentazioni in ceramica continua (riciclata e caratterizzata da un'uniformità cromatica);
-rivestimenti verticali e orizzontali dei servizi in ceramica bioattiva.










