
RELAZIONE
ARTICOLAZIONE IDEA PROGETTUALE E DESCRIZIONE OPERA 
L’idea progettuale parte da una attenta lettura delle SPECIFICITÀ dell’edificio volendone risaltare gli aspetti tipologici, 
senza troppi stravolgimenti, dove la struttura principale e la distribuzione orizzontale e verticale, liberata dai tampona-
menti, risulta già chiara, definita e di facile orientabilità.

La scuola innovativa rappresenta uno spazio collettivo che esprime l’immagine urbana del territorio e della sua comunità: 
un edificio pubblico che funge da catalizzatore, luogo di apprendimento e allo stesso tempo di passaggio, di incontro e di 
scambio, dove gli spazi permettono di svolgere attività individuali e l’apprendimento non viene confinato ad un’aula, ma 
concerne l’intera scuola, favorendo il coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello studente e che favorisca lo “star bene a 
scuola”. 
1-SPAZI DELLA COMUNITÁ
Il piano terra è il luogo della comunità, oltre a essere funzionale alla scuola ospita la biblioteca e la palestra, ossia le 
funzioni aperte anche alle persone esterne. In questo modo flussi di persone vivono la scuola durante l’intero arco della 
giornata e nelle prime ore della sera.

2- ACCESSO e DISTRIBUZIONE
La volontà principale è di generare un’ambiente fluido, flessibile, luminoso, in cui gli spazi comuni siano percepiti in relazi-
one continua.
Lo spostamento dell’ingresso principale, e il nuovo corpo scale e ascensore, permettono di generare un ampio atrio, di  
una immediata orientabilità. Sviluppandosi in verticale, mette in relazione tutti piani, permette, tramite l’apertura degli 
esistenti archi attualmente tamponati, l’affacciarsi degli spazi comuni tra loro, costruendo uno spazio trasparente, fluido 
e vivace.
I corridoi  sono concepiti allo stesso modo, ove possibile si prevede di eliminare i tamponamenti inserendo vetrature, 
permettendo alla luce di naturale di filtrare e beneficiare di ambienti più piacevoli, arricchiti dall’inserimento di morbide 
nicchie, e armadietti personali.

Il rifacimento della scala ci ha inoltre permesso avere l’uscita di sicurezza della Compagnia San Paolo direttamente nel 
corpo scala della scuola, in questo modo  si è ottenuto un doppio beneficio un aumento di superficia sia per la scuola che 
per la Compagnia. 
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SPAZIO COMUNITÁ

SPAZIO DIDATTICA



3- SPAZI DIDATTICA e SPAZI COMUNI
Ls scuola innovativa è un ambiente unico, attraversabile, flessibile e integrato in cui i vari microambienti, finalizzati a scopi 
diversificati, hanno la stessa dignità e sono in grado di accogliere in ogni momento le persone, permettendo la loro ricono-
scibilità e l’esplorazione attiva dello studente. 
Le 12 aule e i 3 laboratori sono ambienti ampi, luminosi, liberi e flessibili, lo studente è libero di gestire la propria didattica 
e l’insegnante ha la libertà di diversificarla. 
Gli spazi comuni sono gli ambienti di aggregazione e di pausa, offrono sedute confortevoli e arredi soffici (divani, poltrone, 
cuscini, pouf, ecc.).
La volontà è di creare un’interno caldo ,accogliente e colorato, dove i ragazzi possano toccare con mano il materiale sin-
cero naturale (legno o intonaco di calce..), sentirne l’odore e la luminosità.

LE AULE 
Il nuovo archetipo di aula, risponde alla necessità di una didattica dialogica, è uno spazio policentrico, privo delle attuali 
barriere, modulabile su piccoli e grandi gruppi.
Arredi flessibili consentiranno diverse configurazioni, la centralità della cattedra è sostituita da un generico speach-point.
L’utilizzo di una LIM (lavagna interattiva multimediale), un proiettore, un pc per aula e postazioni di ricarica per personali 
laptop o tablet degli studenti in ogni classe, apre una serie di nuove opportunità nell’apprendimento, affiancati a materiali 
tradizionali come la carta, la penna, il libro.
Nelle nuove aule si dividono 3 aree: l’area con tavoli aggregabili che permette diverse configurazioni oltre alla frontale,
un ‘area morbida che permette momenti informali di sosta e distacco dal lavoro collettivo, e un’area angolo di lavoro, un 
punto riservato e adatto alla concentrazione, dove svolgere attività individuali o a coppie.
Le aule sono inoltre aggregabili a due a due, per permettere attività di dibattito e di confronto tra due classi.

ASPETTI IMPIANTISTICI-SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE
Si prevede l’inserimento di soluzioni coerenti al contesto dell’edificio esistente, porgendo attenzione alla sostenibilità en-
ergetica ed ambientale.
Si valuta l’inserimento di una caldaia a biomasse per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria, l’utilizzo di terminali 
fancoil (ventilconvettori) per garantire un efficiace confort invernale ed estivo.
Le ampie vetrate (sostituendo con vetri bassi emissivi e fortemente isolanti) consentono di ridurre la necessità di attivare 
il riscaldamento centralizzato e diminuendo consumo combustibile.
Si prevede inoltre l’inserimento di impianti elettrici con tecnologia domotica, e di corpi luminanti a LED e di un impianto 
fototovoltaico, la scuola stessa può diventare didattica per gli allievi mostrando a loro il consumo e l’accumulo di energia.
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SPAZI DI SERVIZIO
PALESTRA
BIBLIOTECA
AREA INSEGNANTI
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LABORATORI
AULE
SPAZI COMUNI
SCALA ASCENSORE


