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Il progetto è un esempio di edilizia scolastica di nuova generazione che, tramite l’architettura, 
materializza un concetto di apprendimento innovativo.  Esso semplifica, riordina, amplia e aggrega 
i volumi esistenti generando un nuovo edificio riconoscibile modellato su misura degli allievi. 

Una scuola inclusiva e aperta, un luogo sicuro e confortevole dove gli studenti si riconoscono. È 
connessa al tessuto urbano, accessibile e permeabile. Sviluppa senso di appartenenza per la 
comunità scolastica e di quartiere. 

 

Il progetto tramite colore, luce, aggregazione fluida di spazi multisensoriali, stimola 
l’intelligenza emotiva sfruttando tutti i canali percettivi per veicolare il trasferimento di 
informazioni. 

Un alto setto di forma sinuosa e superficie multicolore è il riferimento estetico identificativo 
dell’ambiente scolastico. Elemento architettonico riconoscibile alla scala urbana: una connessione 
tra scuola e città. 

 

Dall’esterno l’asse colorato conduce al nuovo atrio che assume il valore sociale di un’Agorà, luogo 
di incontro tra scuola e quartiere. Questo spazio è inondato di luce naturale diurna e diffonde 
all’esterno la luce serale durante gli eventi pubblici, divenendo punto di riferimento e 
aggregazione. 
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Al piano terra si trovano spazi di uso comune: palestra, mensa, cucina didattica, laboratori del 
movimento e biblioteca connessa all’area insegnanti. Il piano terra, grande piattaforma 
complanare accessibile a tutti, permette la gestione dei flussi e degli spazi aperti al pubblico. Ciò 
comporta l’abbassamento della quota del solaio controterra dei due corpi a est. Il nuovo portico, 
che connette tutto il piano con l’esterno, è una struttura leggera a supporto della copertura 
riflettente. 

Una nuova grande area esterna a est, connessa con la corte nord, è concepita come luogo 
d’incontro per eventi all’aperto e per l’attività sportiva. Un parco attrezzato, con sedute in 
leggero declivio, raccorda il livello della strada e della pista di atletica con le aree esterne coperte 
della biblioteca e della mensa. 

 

I piani superiori dedicati agli spazi ai saperi garantiscono condizioni idonee per la didattica. Al 
primo piano due cluster, il laboratorio di musica e la stanza del ritiro; al secondo piano altri due 
cluster e i laboratori di arte e tecnica. 
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I cluster sono ambienti aperti e fluidi. Il design è strumento di cambiamento e di sviluppo 
declinato in tutti gli spazi della scuola. L’ambiente fisico, attraverso forma e colore, arredi, tessuti e 
luci influenza il modo di esplorare e pensare. Gli elementi di arredo, tavoli, sedute informali, corpi 
illuminanti, isole tecnologiche, aree espositive, rivestimenti, creano ambienti innovativi, colorati 
e sorprendenti. 

 

L’accesso alle aule avviene attraverso spazi comuni, ambienti di apprendimento condiviso, che 
favoriscono  lo scambio e l’interazione di gruppo, l’evoluzione dell’aula tradizionale che si apre alla 
scuola e al mondo. Un ambiente in continuità con gli altri in cui trovano posto arredi dalle forme 
morbide, pedane, tavoli comuni, isole acustiche e  tecnologiche. 

Le aule definite da pareti curvilinee trasparenti fonoisolanti, sono divise da setti fonoassorbenti. 
Gli arredi sono adattabili a molteplici soluzioni di aggregazione, da singoli elementi a gruppi. Le 
sedute sono dinamiche e mobili per aumentare il livello di attenzione degli allievi. 

I laboratori sono vere e proprie aree Makers che sviluppano creatività, competenze digitali e 
capacità di collaborazione attraverso l’esperienza manuale, officina di artigiani digitali che 
coniuga saperi antichi con tecnologie avanzate. 

Il progetto prevede un involucro ad alte prestazioni. 

Una porzione opaca e massiva: una pelle coibentante che riduce le dispersioni di calore e sfasa 
l’onda termica entrante durante la stagione estiva. 

Una porzione trasparente: grandi vetrate basso emissive e serre bioclimatiche, che migliorano 
l’efficienza energetica e incrementano l’ingresso di luce naturale. 
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Una copertura delle aree esterne, con funzione di controllo della radiazione solare, abbatte i 
consumi per la climatizzazione. 

Si mantiene il teleriscaldamento. Il raffrescamento avviene con pompe di calore ad alta 
efficienza, sostenute in parte dalla produzione di energia fotovoltaica in copertura. Il 
dimensionamento dei pannelli supererà del 30% i limiti minimi richiesti dal DM 28/2011 integrando 
il fabbisogno energetico per ACS. 

Pannelli radianti a pavimento riscaldano e raffrescano coniugando efficienza energetica,  comfort 
termico e minima manutenzione. Il controllo dell'umidità e la qualità dell'aria sono garantiti da 
camini bioclimatici e aperture in copertura integrati dall’impianto di ventilazione meccanica 
controllata con recupero di calore superiore all'80%. 
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Il sistema strutturale portante viene rinforzato adeguandolo quanto a portanza statica e dinamica 
alle normative vigenti. In particolare si interviene sui giunti tra corpi adiacenti e nuovi setti di 
controvento con l’obiettivo di rendere il complesso completamente antisismico. 

 


