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PREMESSA 

Da qualche anno si sta assistendo all’evoluzione dell’ambiente scolastico dovuto anche allo sviluppo di 

tecnologie che progressivamente vengono integrate nel rapporto tra docenti e studenti. 

La tendenza è quella di favorire una didattica basata sulla collaborazione e sui laboratori. All’insegnamento 

frontale si affiancano altri tipi di dinamiche con lo scopo, anche, di svolgere attività didattiche centrate sullo 

studente. 

Per i precedenti e altri motivi, tra cui l’apertura alla comunità del territorio, nasce l’esigenza di ripensare gli 

ambienti scolastici, non sottovalutando il fatto che l’ambiente stesso può essere educativo e influenza chi lo 

abita. 

 

IL PROGETTO 

I punti cruciali che hanno guidato lo sviluppo del concept di progetto sono stati il rapporto edificio/comunità 

con l’apertura della futura biblioteca e della palestra al territorio in orario extrascolastico e le potenzialità dei 

corridoi e delle aree di connessione che ben si prestano a svolgere anche altre funzioni.  

Più nello specifico, i corridoi sono stati immaginati come corsi principali dove svolgere attività in condivisione 

con più sezioni e le aree di connessione come piazze dove poter socializzare. 

Le attività aperte alla comunità sono state collocate al piano terra. 

L’ingresso è stato pensato dall’attuale ingresso tramite una rampa adiacente all’edificio con conseguente 

modifica del prospetto principale che però è la parte non vincolata, bisogna quindi prevedere la modifica del 

solaio interno, portando in quota con il resto la porzione attualmente occupata dalla scala, e inoltre, la 

modifica del vano porta di ingresso. E’, inoltre, necessario l’allargamento del marciapiede, in quanto la rampa 

si immagina avere una larghezza di circa due metri. 

La biblioteca è stata pensata come un ambiente unico suddiviso in aree, all’ingresso si trova la postazione 

per l’accettazione, il flusso prosegue con l’esposizione del patrimonio librario della scuola e con le postazioni 

pc, da qui si passa all’area studio/consultazione e alle zone separate con pareti vetrate dove poter svolgere 

attività per piccoli gruppi; è stato immaginato un soppalco per circa metà dell’attuale corridoio dove poter 

rilassarsi leggendo un libro, area più informale, ma che può essere utilizzata anche per ricavare ulteriore posti 

a sedere. 

Per le aule si immagina di tener conto delle differenti età degli alunni, considerando che la scuola primaria 

accompagna il passaggio dal bambino all’adolescente.  

Particolare cura sarà data allo studio del colore, considerando che la scelta del colore nei vari spazi può 

influenzare lo svolgimento delle attività, ad esempio, una parete colorata dietro il docente, attira l’attenzione 

degli alunni, così come i colori freddi stimolano attività più rilassanti e la meditazione, mentre i colori caldi 

stimolano all’azione. 



 

 

Per quanto riguarda il benessere acustico, che è fondamentale in un edificio a destinazione scolastica, si 

prenderà in considerazione l’isolamento da rumori da impatto tra ambienti, il potere fonoisolante dei 

materiali ed il tempo di riverberazione, fondamentale per evitare difficoltà da parte degli alunni di seguire 

l’attività. 

Si prevede di ottimizzare il progetto in funzione del risparmio energetico e della sostenibilità, utilizzando 

materiali naturali a basso impatto ambientale. 

Si prevede di approfondire lo studio impiantistico, considerando l’eventuale introduzione di un sistema di 

ventilazione meccanica con recuperatore di calore ad alta efficienza di scambio termico, solo se necessario. 

L’approfondimento sarà esteso anche alla possibilità di trattare le acque grigie per l’uso nella rete dei servizi 

igienici. 

Sicuramente, si prevede un sistema di illuminazione a basso dispendio energetico, con sensori che rilevino 

l’occupazione della stanza ma anche i livelli di illuminazione naturale, in modo da avere l’accensione delle 

lampade quando realmente necessario. Con il controllo dei livelli di illuminazione naturale, si potranno quindi 

avere, nello stesso locale, delle lampade accese (quelle più lontane dalle finestre) e delle lampade spente. 

Per quanto riguarda la necessità di dover svolgere i lavori di ristrutturazione per fasi, non prevedendosi 

periodi di chiusura della scuola, si pensa di partire dal piano secondo, che attualmente e sottoutilizzato, e 

scendere ai livelli successivi. 

 

 

 

 

 

 

 


