
Relazione

Gli anni delle medie si ricordano spesso come vissuti nell'attesa di compiere la trasformazione che
regala la consapevolezza delle emozioni. Un limbo confuso, privo di significato che il più delle
volte  non  avrebbe  rivelato  nulla.  Anni  trascorsi  in  luoghi  che  svolgono  la  loro  esistenza
nell'anonimato di un “atto d'ufficio”.

Il progetto intende prevedere luoghi che evochino il possibile. Spazi che accompagnino le scelte
glabre della prima adolescenza. 

Il  centro sul quale si affacciano tutti gli spazi e le loro funzioni e che permette di percepirne la
totalità, è una grande placenta che tende a confondersi nei giorni di nebbia e lascia trasparire una
debole luce nel buio. Uno spazio velato da vetri con differenti trasparenze che dichiara la continuità
della sua presenza, che non interrompe mai la vita. 

L'edificio si propone non più come macchina, ma come corpo relazionato con il mondo, corpo cui si
insegna  a  essere  autosufficiente.  Una  nuova  pelle  in  legno  e  vetro  ridisegna  le  parti  esterne,
accompagnando la struttura esistente. Un “cappotto elegante” pensato in modo che il contenimento
energetico o meglio, l'entropia architettonica, sia occasione di scelte estetiche affiancate a quelle
della  necessità.  Un'architettura  che  non  vuole  assolvere  doveri  demagogici,  ma  che  indica
possibilità  a chi in quei luoghi dovrà crescere.

È il  progetto  di  una  scuola  caratterizzata  da  una  sorta  di  intimità  pubblica,  che  si  relazioni
fortemente  con  la  città  attraverso  ambiti  trasformabili,  dove  i  confini  non  siano  barriere,  ma
comunicazione; una scuola recintata da sbarre e cancelli, per contro, ci renderebbe consapevoli di
come abbiamo scelto di eludere la partecipazione, perdendo la libertà in tutta sicurezza.

Un  percorso  continuo  e  tracciato  cromaticamente  accoglie  già  prima  dell'ingresso  dalla  forma
simbolica, e conduce all'osservatorio sul tetto. 
Si  sono eliminate le  scale di  collegamento principale  (si  potrebbe persino arrivare alle  aule in
bicicletta) considerando i percorsi come una possibilità di esperienza e  relazione.
Al piano terra sono privilegiate le funzioni in rapporto diretto con la città. Queste, pur avendo la
possibilità di un accesso proprio, sono collegate all'ingresso principale. 
Parte della struttura verrà ricostruita  per accogliere una “Agorà” trasformabile in teatro, laboratorio
musicale o aula magna. Pensata privilegiando il legno come elemento caratterizzante,  offre una
ottima insonorizzazione.

Teatro,  mensa,  biblioteca e spazio insegnanti  si  relazionano direttamente al  “Grembo” centrale,
generando uno spazio fluido di relazione personale liberato da funzioni prestabilite. Un luogo di
percorso comune e obbligato che crea spazi di sosta e comunicazione, ma soprattutto di benessere.
Le  aule,  elemento  centrale  dell'apprendimento  e  della  concentrazione,  non  hanno collegamento
diretto con l'esterno. Ricevono la luce da pareti vetrate opalescenti che oltre a diffondere la luce le
rendono ulteriormente insonorizzate da rumori esterni. 
Collocate  a  gruppi  di  tre,  sono  collegabili  tra  loro  con  lo  scorrimento di  “lavagne”  curve  che
accompagnano la concavità dell'accoglienza. 

I tetti si differenziano a seconda dell'utilizzo. Una parte è destinata ad accogliere pannelli solari,
fotovoltaici  e  attrezzature  tecniche.  Un'altra,  quella  sicuramente  più  significativa,  è  il  luogo
dell'esplorazione,  della  meraviglia  e  dell'inconscio.  L'osservatorio  previsto  alla  conclusione  del
percorso, è protetto da una copertura a brise soleil in legno che deflagra su pilastri di luce sfumata
visibili  anche  dall'esterno.  Una  parte  è  dedicata  al  giardino.  Protetta  dal  vento  con  pannelli
trasparenti  e  sfumati,  è  ombreggiata  dalla  vegetazione;  assume  così  le  caratteristiche



dell'immaterialità  per  “soddisfare  almeno  momentaneamente  il  gusto  dell'infinito”(Charles
Baudelaire). La copertura del “grembo” riporta il profilo del bimbo lasciando i contorni e il suo
“orecchio” centrale vetrati e trasparenti.  È anche previsto uno spazio dedicato alla coltivazione e a
piccoli orti protetti, a seconda delle stagioni, da una sorta di serra.
Tutto l'edificio è pensato in stretta relazione con l'esposizione geografica e le relative illuminazioni
solari. 

Per quasi  tutti  gli  arredi si  è cercato di  privilegiare l'uso del  legno. I  banchi e le cattedre sono
aggregabili e dotati di illuminazione integrata e ricaricabile a led per favorire la concentrazione. Le
molteplici  disposizioni  possibili  diversificano  le  modalità  di  insegnamento  e  di  rapporto.
Ugualmente le  sedute sono collegabili  e  trasformabili.  Tutti  gli  arredi  non fissi  possono venire
riposti occupando il minimo spazio. Si è posta grande attenzione all'illuminazione artificiale allo
scopo di creare aree diversificate e accoglienti.
Realizzare il privilegio di vivere con piacere quei tre anni scolastici, e far sì che l'educazione alle
emozioni non scolorisca nei giorni della vita è il fine di tutto il progetto. 


