
RELAZIONE PROGETTUALE 

 

L’Idea Progettuale è basata sul concetto educativo della Montessori, citiamo 

testualmente: “L’educazione avviene non solo tramite le parole ma anche attraverso le 

esperienze che il bambino fa nell’ambiente che lo circonda, che deve quindi essere ricco 

e stimolante”. 

Il progetto non è più concepito nel suo “rigore” strutturale e concettuale, ma si fa 

interprete e portavoce di un edificio dinamico. Con questo termine si vuole elaborare un 

modello di nuova scuola nella quale vengono resi possibili cambiamenti sia di natura 

educativa che nella distribuzione fisica dello spazio. Il luogo assume pertanto una 

relazione quasi continua adeguandosi alle esigenze dei ragazzi e si evolve con la loro 

crescita.  

A queste esigenze si risponde con spazi strategici che diano risorse e valori aggiunti alla 

zona circostante perché: 

• Gli Spazi sono destinati agli studenti, ma si aprono anche alla collettività. 

• Le ampie Aule, la Biblioteca, i Laboratori, si connotano come  aree di ritrovo 

informali e luoghi nelle quali trascorrere anche del tempo libero, luoghi versatili per 

le esigenze dei suoi fruitori, che promuovano la sicurezza e il benessere emotivo, 

sostenendo l’idea di studente “attivo”. 

• Un Patio che crei una connessione diretta tra interno ed esterno, con spazi 

attrezzati allo scopo di spronare gli studenti all’interazione, all’analisi critica del 

nuovo e al sano confronto. 

• Un progetto di Eco-Therapy, ovvero un giardino da coltivare e da accudire per 

generare un interesse nei confronti della natura e nella gestione della vegetazione, 

creando un percorso formativo, sperimentale e di responsabilità civica. 

 



 

Progettazione 

Si è cercato in primo luogo di risolvere e superare alcune criticità che la struttura presenta:  

occorrerà primariamente, nel piano terreno, eliminare la barriera architettonica costituita 

dal dislivello d’ingresso, con una rampa di collegamento che permettendo l’accesso in 

un unico percorso, sia ai normodotati che ai diversamente abili, non crea discriminazioni. 

Prevedere un ampliamento dell’atrio d’ingresso per evitare fenomeni di sovraffollamento 

negli orari di punta.  

Sempre in questo piano troveranno collocazione: una biblioteca con sala lettura, una 

palestra con annessi spogliatoi, e servizi attinenti. 
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Sostanziale, è la scelta di impostare le classi dello stesso anno con raggruppamento 

orizzontale, indi al primo piano troveremo 8 classi suddivise in 4 sezioni.  Le aule didattiche, 

gestite dinamicamente da pareti divisorie amovibili, permetteranno la trasformazione 

dello spazio in relazione alle attività ed al numero di soggetti che ne dovranno fruire, in un 

contesto aperto senza vincoli fisici. Nello stesso piano si troverà un’area “relax/bar” 

definita come openspace, ed infine troveremo uno spazio Calmo+Infermeria. 
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Al piano mezzanino sarà previsto un grande ambiente con destinazione attuale 

laboratorio musicale e/o teatro o auditorium, intenzionalmente lasciato senza pareti 

divisorie per dare il massimo di flessibilità alle predette attività e per consentire alla 

committenza di destinarlo in futuro a sala mensa, contenendo il costo degli interventi . 
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Al piano secondo troveremo le ultime 4 sezioni del 3° anno; anche qui si è ipotizzata la 

gestione delle classi e dello spazio in maniera dinamica con l’inserimento di pareti 

divisorie amovibili. In questo piano troveranno collocazione: 2 laboratori, Arte e 

tecnologia e Scienze; anche per queste aule vale il concetto della massima flessibilità di 

utilizzazione sempre con l’utilizzo di pareti divisorie amovibili. Anche gli spazi di servizio 

perdono il concetto di semplice “collegamento” e diventano luogo d’incontro e stimolo 

tra coetanei in un contesto “trasparente”; in particolare i corridoi diventano spazi 

attrezzati da “isole tecnologiche” e librerie. 
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La presenza delle volte a crociera consentirà, dopo l’eliminazione dell’intonaco di 

rivestimento e il ripristino delle malte, di dare ai volumi interni una suggestione e un fascino 



di notevole effetto. Infine, la scelta di mascherare le scale di emergenza in ferro con 

pareti vegetali di semplice manutenzione renderà tali interventi suggestivi ed 

ecosostenibili.  

Verranno utilizzate soluzioni con principi bioclimatici per ottenere un contenimento dei 

consumi energetici e per un rispetto legato alla sostenibilità ambientale. La coibentazione 

dell’involucro attraverso il sistema a cappotto termico interno permetterà di ridurre, il 

ricorso agli impianti, garantendo un ambiente interno confortevole. Questo tipo di sistema 

è stato pensato con rivestimento in legno/sughero abbinato a pannelli di polistirene, 

personalizzando le varie classi. Nella stessa logica l’uso di temporizzatori, limitatori di flusso, 

rompigetto contribuirà alla riduzione dei consumi idrici e l’utilizzo di sensori di movimento 

all’illuminazione degli ambienti di servizio, concorrerà al risparmio energetico. 

 

Infine la progettazione di una pensilina esterna sull’ingresso quanto più “rispettosa” per 

non intaccare la facciata, potrà fornire a tutta l’utenza riparo dagli eventi atmosferici. 

Gli interventi sopra descritti sono minimali, reversibili e con costi contenuti, che 

conferendo un’impronta decisa ma discreta alla spazialità architettonica, consentirà 

all’utenza un uso più funzionale dell’intera struttura. 

 


