
RELAZIONE



I PRINCIPI PROGETTUALI.
L'innovazione della scuola è il frutto di un progetto partecipato per il quale 
serve la collaborazione e il contributo di tutti gli stakeholders. Alla base delle 
scelte di progetto c'è quindi la volontà di rispettare le indicazioni del 
programma funzionale.
L'organizzazione dello spazio è costruita intorno ai concetti di flessibilità, 
apertura e interrattività, nelle sue più ampie accezioni. A nostro avviso la 
scuola del futuro deve rispettare i comportamenti e le tendenze culturali di chi
la vive e delle generazioni future, diventando contesto e veicolo di istanze di 
partecipazione.
Ai vincoli architettonici-tipologici e strutturali imposti dalla preesistenza 
architettonica, si sommano quelli squisitamente organizzativi e culturali, 
oltre che normativi. Nonostante questo ci siamo sforzati di mantenere una 
visione più flessibile e attenta alle esigenze educative-didattiche, cercando di 
tradurle in spazi e attrezzature, e proponendo nuovi modi di viverli.

SCUOLA & CITTA'.
Al piano terra il compito di relazionarsi con la città. 
L'ingresso al civico 29 di via Duchessa Jolanda è stato mantenuto, nel 
rispetto della valenza storico, architettonica e quindi culturale 
rappresentata dalle facciate preesistenti, considerate un surplus più che un 
vincolo. 
Attivamente controllato dalla bidelleria e visivamente dai locali di supporto 
(uffici personale ATA e sala ricevimento genitori), il nuovo atrio-foyer è 
concettualmente un prolungamento dello spazio urbano all'interno dell'edificio
scolastico, pensato ad una quota intermedia tra i due. 
Biblioteca e servizi igienici dedicati occupano l'ala verso l'istituto Berti; 
galleria espositiva, laboratorio musicale, palestra e annessi l'ala verso la 
Compagnia di San Paolo. 
Nell'ottica di dialogare con la città e considerate le particolari dimensioni dello
spazio della palestra, si è pensato di affiancare a questo spazio il laboratorio
musicale-teatrale e collegarlo direttamente, attraverso una parete mobile. In 
questo modo si verrà a creare una sorta di auditorium - discoteca, per gli 
alunni ma anche per la collettività.

IL PIANO PRIMO.
Il piano primo ospita due sezioni complete ognuna di 4 classi, una zona 
benessere comune, i servizi igienici necessari e un'area insegnanti.
Gli spazi sono stati pensati per garantire al loro interno la configurazione di 



diversi setting didattici. Per aumentare le possibilità di scambio e confronto 
anche tra diverse classi della stessa sezione, si è pensato di inserire pareti 
divisorie mobili tra coppie di aule, in modo da dilatare la dimensione delle 
aule e avvicinarci dimensionalmente alle aule 3.0  assicurando nel tempo una
veloce trasformabilità degli ambienti.
I lunghi corridoi di distribuzione che caratterizzano l'impianto tipologico 
dell'edificio vengono enfatizzati dalle soluzioni di arredo in linea che si 
interrompono solo per aprirsi verso le classi tramite idonee porte vetrate, in 
modo da assicurare la continuità visiva tra aule e corridoi.  In prossimità 
delle aule sono stati collocati degli armadietti portazaino per ogni alunno, 
integrati a sistemi a sedute.
Divani, sistemi di seduta a gradonate e isole tecnologiche vogliono 
promuovere la socializzazione e l'integrazione tra le classi e invogliare la 
permanenza nei luoghi.

IL PIANO AMMEZZATO.
In primo luogo si è cercato di rendere accessibile e flessibile il piano 
ammezzato.  Si propone quindi la ri-progettazione della scala principale e 
del relativo ascensore in modo da permettere lo sbarco anche a questo 
livello. Caratterizzato dalla conformazione delle falde del tetto, l'ambiente è 
stato pensato come un open space in grado di accogliere tutte le diverse 
funzioni richieste per il relax e lo svago. All'arredo il compito di individuare e 
suddividere lo spazio, creando zone di aggregazione o spazi individuali 
facilmente riutilizzabili anche in caso di ripristino del servizio di mensa.

IL PIANO SECONDO.
Il piano secondo ospita una sezione di 4 classi, il laboratorio di arte, 
disegno e tecnologia, il laboratorio di scienze, nonché l'infermeria, una 
sala professori, i servizi igienici necessari e la zona bar direttamente a 
contatto con le aree relax che portano al piano ammezzato. La zona bar e 
l'adiacente sala professori potranno essere facilmente sacrificate qualora 
dovesse essere ripristinato il servizio mensa.

LE DOTAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE.
Secondo la filosofia del Piano Nazionale Scuola Digitale la “buona scuola” è 
aperta, inclusiva e accessibile, quindi prima di tutto connessa in tutte le parti 
dell'edificio. Ogni ambiente di apprendimento sarà predisposto per supportare
tutte le tecnologie dell'aula aumentata, secondo il modello delle aule 3.0.



GLI OBIETTIVI GENERALI.
Gli obiettivi sociali, formativi e di biocompatibilità che la scuola moderna deve 
soddisfare dovranno essere raggiunti mediante un progetto che verifichi 
anche i requisiti ambientali e tecnologici delle soluzioni al fine di garantire 
un allineamento con i nuovi livelli di vivibilità.


