
RELAZIONE DI PROGETTO 

 

1 INTRODUZIONE 

 

Segni funzionali di innovazione pedagogica 

 

Tutti i luoghi e l'insieme della scuola sono pensati come spazio-tempo, disponibile 
potenzialmente per l'intera giornata, dedicato sia all'apprendimento dei bambini e 
ragazzi delle diverse età secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo del primo ciclo d’istruzione sia al potere "stare insieme" per vivere una pluralità 
di esperienze e pratiche non direttamente curricolari. Lo spazio-scuola è, dunque, 
immediatamente leggibile da bambini, ragazzi, genitori, cittadini perché ha in sé i segni 
funzionali:  

 dell'accoglienza pluri-dimensionale delle persone in crescita secondo le diverse età 
evolutive,  

 dell'innovazione pedagogica fondata sul laboratorium, sull'apprendimento 
cooperativo attivo learning by doing e sull'innovazione didattica. 

Pertanto, l'insieme dell'edificio e, con coerenza, le sue parti possiedono:  

 un forte tratto comunitario - luogo di accoglienza educativa con spazi aperti, 
gradevoli, comodi e mutabili perché pronti potenzialmente per conoscersi e conoscere 
attraverso incontri tra persone e con l'uso di ogni media, nuovo o tradizionale, - per 
gruppi piccoli e grandi, flessibili secondo le esigenze mutanti di bambini e ragazzi, 

 una costante openess di tutti gli spazi dedicati all'apprendimento, pensati come 
"piegabili" alle diverse aree disciplinari - luoghi che sono o possono, di volta in volta, 
diventare laboratorio multi-mediale, luogo di movimento, espressione, manipolazione con 
molti materiali o di concentrazione, lavoro individuale e/o di gruppo e anche aula più 
tradizionalmente intesa, biblioteca, etc. dedicabile a matematica o scienze o lingua o 
musica o danza o a prospettive pedagogiche che attraversano le aree di connessione e 
cerniera tra le discipline. 

 una possibilità di esposizione, documentazione, dibattito e suggerimento 
indispensabili all'innovazione, alla leggibilità dei percorsi di apprendimento intrapresi, 
alla restituzione dei processi educativi, 

 una corrispondenza evidente - subito leggibile da bambini, ragazzi e adulti - tra 
materiali usati e senso dell'apprendere e attenzione alla partecipazione e alla 
sostenibilità. 
 

2 IL CONCEPT ARCHITETTONICO 

Il progetto considera la scuola come primo presidio culturale della nostra società per 
questo motivo il concept architettonico associa, per parafrasare Bruno Munari, creatività e 
metodo. In tal senso, nell’ affrontare la sfida di ripensare un edificio scolastico 
preesistente proponiamo un involucro performativo, una distribuzione spaziale più 
efficiente e una maggiore apertura della scuola verso il quartiere migliorandone l’impatto 
estetico ed ambientale con un innovativo sistema di facciata e collocando una serie di 
attività collettive al piano terra. Tale sistema reitera un componente modulare 
diversificandolo sia sulle superfici verticali, che per quelle orizzontali. 



 

 

 

- Strategia distributiva 

La strategia distributiva del progetto propone di ripartire le attività per piano 
razionalizzando la disposizione delle aule per cluster e compattando tutti gli spazi aperti 
al pubblico tra piano rialzato e seminterrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_Piano semi interrato 

Al piano semiinterrato vengono collocati, con possibilità di un ingresso indipendente, la 
palestra e i laboratori dell’espressività. Negli spazi esterni vengono sistemati un 
playground, un sistema di orti didattici e nelle piccole corti un sistema di aule open air. 
Negli spazi comune vengono allestite le isole tecnologiche con display interattivi etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_Piano rialzato 

Alla scuola si accede attraverso ’un atrio al piano rialzato inteso come spazio di relazione 
che comprende front desk e bidelleria. Allo stesso tempo vengono collocate le altre 
attività come la zona ristorazione / laboratorio / sala polifunzionale ed il cluster quarto 
oltre che la sala insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_Primo piano 

Al primo piano vengono collocate le aule organizzate in cluster primo, secondo e terzo 

 

 

                                                                                                                                                       

-Strategia ambientale 

                                                                                                                                                              
La nuova skin esterna che “rifodera” l’edificio esistente proponendo un involucro dal 
punto di vista del comfort termico, acustico e visivo. Attraverso una serie di simulazioni 
ambientali vengono localizzate le zone dell’edificio più o meno esposte alle radiazioni 
solari in modo tale da ottenere il massimo del comfort termico modulando la luce 
naturale diffusa. Le 

 

-Materiali                                                                                                                                          

La scelta dei materiali è strettamente connessa all’idea che la scuola sia il luogo più 
adatto per ristabilire il giusto l’equilibrio tra natura e tecnologia. Per questo motivo i 
rivestimenti interni sono in legno fresato con tecnologie a controllo numerico CNC per 
essere personalizzata e diventare sistema plug-in dove inserire pannellature fono 
assorbenti e isole tecnologiche. 


