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Relazione  
La filosofia alla base del progetto interpreta la struttura dell’edificio come contenitore ovvero come 
luogo da riempire con oggetti fisici e non, privi di gerarchia spaziale e spazi di risulta, in cui ogni punto 
può attivarsi ed ospitare forme diverse di apprendimento e socializzazione. I nuovi rapporti attivi fra 
docenti e studenti prevedono “ambienti di apprendimento” ovvero combinazioni di hardware 
(architettura/arredo/ecc.) e software (didattica/relazioni/ecc.) per creare luoghi stimolanti dove si 
utilizzano strumenti per sviluppare le intuizioni promuovendo un maggiore coinvolgimento operativo 
degli allievi e quindi una maggiore responsabilità. La scuola diventa Civic Center per la Comunità, 
centro di aggregazione socio-culturale e piattaforma generativa di sapere e tecnologia. Gli  ambienti 
sono flessibili, utilizzabili anche per funzioni extra-scolastiche o predisposti per futuri servizi. 
L’introduzione di elementi indipendenti sotto forma di volumi o partizioni mobili trasforma lo spazio a 
seconda delle necessità: gli oggetti di forma curvilinea sono più bassi rispetto al soffitto per 
sottolineare il contenitore. 
 
Esterno 
La città si collega all’edificio con una connessione fisica, marciapiede/rampa, e visiva: l’ingresso perde 
l’anonimato e l’edificio acquista riconoscibilità come istituto scolastico grazie alla lastra di vetro che 
sostituisce la porzione di muratura in concomitanza dell’ingresso e la copertura in vetro.  
 

 
 
Piano terra  
Atrio. Ampio spazio caratterizzato dall’imponente scalinata storica liberata dall’ascensore. In 
posizione centrale un floating garden, vegetazione appesa al soffitto che sembra galleggiare, ha 
funzione sia estetica-ornamentale che termoregolatrice del microclima interno all'edificio. 
Biblioteca. I due volumi contengono funzioni di servizio (deposito e servizi igienici), all’esterno 
permettono flessibilità d’uso: gradonate per studio e lettura utilizzabili anche per conferenze e zona 
relax con arredo morbido sopra ai servizi igienici.  
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Palestra. Munita di balconata spettatori soppalcata, il palchetto può essere utilizzato come 
auditorium anche extra-scolastico. La zona ben-essere è predisposta per il servizio mensa.  

 
 

Piano Primo  
Quattro Aule-home base delle classi prime (raggruppamento orizzontale per età). 
Le partizioni hanno forma ovale: le parti mobili sono tende fonoassorbenti, trasparenti e traslucide 
che permettono di modificare lo spazio in base alle esigenze. Le parti fisse ospitano nicchie per 
armadiature, impianti audio/video, sedute e spazi per insegnamento individuale. L’arredo è su ruote 
per facilitare lo spostamento per l’allestimento di setting didattici.  
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Area Insegnanti. Suddivisa in spazi per le attività di supporto alla didattica, zona relax, spazio riunioni 
con armadietti privati. L'area ben-essere vicina può essere divisa per ottenere lo spazio per lo 
sportello udienze. 
Laboratori di arte e disegno/tecnologia e Laboratorio di scienze. Entrambi hanno la possibilità di 
espandersi sul corridoio per attività di grandi o piccoli gruppi e sono forniti di spazi di servizio. 
Piano ammezzato  
Laboratorio di musica. Sala coro/orchestra, Sala per lezioni strumentali frontali e di gruppo, depositi e 
armadi. Divisibile in aule per più lezioni contemporanee e predisposto per eventuali esibizioni. 
Piano secondo  
Sono presenti: otto Aule-home base classi seconde e terze. 
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Biblioteca diffusa. Tramite  etichette RIFD applicate ai libri permette di avere mobili diffusi nell’edificio 
che riconoscono il documento. Nel Server è presente l’elenco documenti disponibili, consultabili con 
Smartphone, Pad, Laptop e su Internet anche per utenti esterni. 
Arredo interattivo. Si prevede l’uso di Sistemi Exciter: abbinati a ricevitori-amplificatori bluetooth 
sonorizzano gli arredi senza collegamenti elettrici tra sorgente e luogo di emissione; Streeming audio-
video: sono predisposti monitor fissi o stazioni per videoproiettori LED a cui connetersi in rete e 
visualizzare i propri contributi; Sistemi Kinect: predisposti in zone didattiche affini al movimento ed 
attività fisica abbinati ad output video (miniproiettori LED, videoproiettori o schermi).  
Barriere architettoniche. Il progetto prevede la creazione della rampa di accesso su suolo pubblico 
esterno, senza intaccare le volte dell’interrato. L’edificio è servito da ascensore. 
Antincendio. I percorsi orizzontali e verticali delle vie di fuga rimangono invariati. Si rimanda alla 
vigente normativa antincendio.  
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Struttura e antisismica. L’edificio subirà tutte le opere di consolidamento necessarie per il rispetto 
della norma.  
Sostenibilità energetica e ambientale. Protocollo di certificazione LEED inerente la sostenibilità 
ambientale accreditato a livello mondiale. 
Impianti: Impianto di condizionamento a termoconvettori di tipo radiante e/o con terminali ad aria a 
seconda dell’uso dei locali serviti. 
Impianto elettrico. Si prevede di realizzare e gestire tutte le funzioni tramite impianto BAC (Building 
Automation Control). L’illuminazione sarà di tipo dimmerabile e di tipo biodinamico privilegiando 
l’uso di sorgenti LED. 
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