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Piano Terra: 
attività collettive e aperte alla comunità

Piano Piano: 
4 aule, aule insegnanti e laboratori

Piano Secondo e mezzanino: 
8 aule 
biblioteca con accesso dedicato

Il progetto intende creare un’ambiente scolastico stimolante, creativo e comunita-
rio, a partire dall’accesso, progettato come oggetto plastico ed iconico che, come 
una colata di colore, si sovrappone alla facciata originaria, rispettandone volumi ed 
aperture. L’ ingresso si trasforma al contempo in una scalinata leggera, una rampa 
di risalita, una seduta e una pensilina di copertura, integrando nel suo spessore un 
sistema d’illuminazione e le insegne necessarie.

Le aule sono definite come spazi per una didattica classica di tipo frontale, in cui 
sono gli elementi di arredo a modificare la percezione e l’utilizzo degli spazi, 
mentre i laboratori, gli spazi di ristoro e di circolazione sono letti come spazi 
polivalenti e appartenenti ad una conoscenza “collettiva”, come punto d’incontro 
tra le diverse classi e la comunità. 

Il layout proposto consolida tutte le funzioni destinate ad attività extrascolastiche 
ed aperte ala collettivitá del quartiere, in un’ala dedicata. L’identificazione di un 
chiaro layout sviluppato verticalmente permette un facile controllo dell’accesso ai 
diversi spazi.
 
Le metrature sono organizzate in modo da dare la prevalenza agli spazi collettivi, 
dove tutti gli studenti e fruitori dell’edificio siano più liberi di esprimersi ed impa-
rare collettivamente. 

Come sistema di gioco, nel rispetto degli ambienti e dei volumi interni, si propone 
l’inserimento di un sistema di segnaletica interna wayfinding, che connetta visiva-
mente l’esterno dell’edifico con la molteplicità dei suoi spazi interni e faciliti la 
navigazione interna dell’ edificio, distribuendo efficientemente i flussi quotidiani 
degli studenti e quelli occasionali della comunitá. 
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AREA DI LETTURA1

ABACO DEGLI ARREDI

laboratori, area ristoro

POSTAZIONE TECNOLOGICA E STUDIO

AREA GRAFFITI

sistema elettrico incorporato

spazio di raccolta delle sedute

piano di lavoro

spazio di raccolta delle sedute

piano di lavoro con possibilità 
di incorparare sistemi tecnologici

rullo di fogli per disegno
per successiva esposizione

laboratori, area ristoro, spazi di circolazione ,biblioteca

laboratorio d’arte, area ristoro, spazi di circolazione

LIBRERIA

libreria bassa per controllo visivo
e facile accessibilità

biblioteca, laboratori, aule
possibilità di creare un modulo 
più alto per la separazione dei laboratori

AREA RELAX

nicchie ergonomiche

biblioteca, spazi di circolazione,
area ristoro

SEDUTE

panche ergonomiche

biblioteca, spazi di circolazione,
area ristoro

SKATE PARK

moduli componibili

palestra
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I nuovi arredi per la scuola sono 
stati pensati come moduli leggeri, 
componibili e mobili, per ottene-
re la massima flessibilità degli 
spazi. Ai lati possono ospitare 
armadietti  e guardaroba.


