
Relazione tecnica

Per dare un'identità al progetto ho usato elementi iconici come ampie finestre quadrate uguali per misure,  

materia e colore ed un rivestimento esterno capace di un efficace isolamento termico realizzato con elementi 

ad alta riciclabilità, ignifughi, verniciabili; è stato inserito in progetto un rivestimento verniciato con il gradiente  

di colore blu per il fronte Sud (verso il mare) e gradiente verde per il fronte nord (verso monte) per mostrarne  

l'effetto.

Gli spazi di collegamento sono pensati per incoraggiare la socializzazione, per i  vari piani gli  spazi  di 

collegamento (corridoi e atri) vengono utilizzati in maniera flessibile dagli studenti, mentre aulette dedicate  

cablate tecnologicamente,  arredate con poltroncine, tavolini  e con pareti  interne trasparenti,  costituisco i  

luoghi dove studiare da soli o in compagnia.

E' presente un monitor in ogni area di passaggio per indicazioni ed informazioni o per eventuali modifiche 

apportate all'ultimo minuto per assenza di qualche insegnante.

Poiché la scuola deve valorizzare anche le competenze artistiche degli studenti, il teatro diventa un elemento 

essenziale, luogo dove mostrare lavori di gruppi, dove vedere un film e dove esibirsi in una rappresentazione  

teatrale. Il palcoscenico è realizzato in ardesia, materiale che si sposa perfettamente con le esigenze della 

scuola e con quelle degli studenti per esprimere la loro creatività.

Un elemento di continuità e connessione con l'esterno è rappresentato dalle ampie vetrate. 

Le classi, tradizionali nella forma, sono molto luminose e “tecnologicamente attive”; un sistema domotico  

regola qualità, temperatura, e umidità dell'aria, irraggiamento luminoso artificiale e naturale tramite sensori  

crepuscolari interni ed “infissi illumino reagenti”;  lavagna elettronica e punto wifi completano le dotazioni  

didattiche delle aule.  Gli  armadietti a disposizione degli  studenti sono posti  lungo i  corridoi  prima degli 

accessi alle aule.

L'aula  tradizionale  che  sembra  all'apparenza  tale,  in  realtà  ha  davvero  poco  di  convenzionale. 

Non  siamo  pronti  a  rinunciare  all'aula  “chiusa”,  ma  il  progetto  prevede  di  includere  un'aula  con  una 

concezione diversa da quella tradizionale;  non ci  sono banchi disposti  in  file  ma gli  studenti  si  siedono 

attorno a tavoli rettangolari o isole che facilitano processi di discussione/interazione.

La biblioteca è uno spazio che ha subito le maggiori trasformazioni; da fortezza che custodisce i libri a 

centro culturale e informativo, integrato nel tessuto urbano e sociale per ottenere una visione dinamica e 

flessibile del luogo. E' uno spazio a pianta libera diviso in maniera funzionale a possibili attività individuali e  

di  gruppo,  utilizzato  dagli  studenti  durante  le  ore  buche  e/o  per  attività  collaborative  realizzate  dagli  

insegnanti con gli studenti e comunque aperto in orario dedicato al quartiere.

L'aula della musica, l'aula è utilizzata dagli studenti non solo durante le ore di lezione, diventa uno spazio 

dedicato alle attività di preparazione dei pezzi musicali per gli spettacoli o per le lezioni.

La stanza degli insegnati è uno spazio multifunzionale in cui è possibile lavorare oltre a trascorrere la 

pausa pranzo ed altri momenti di sospensione delle attività; pensata come spazio con postazioni aperte che  

ospitano uffici amministrativi senza divisori.

Lo spazio esterno. Il rapporto degli studenti con lo spazio esterno mostra un comportamento di estrema 

responsabilità e libertà. Essi lo vivono come spazio annesso all'edificio scolastico utilizzandolo anche per 

attività didattiche all'aperto, e nelle pause pranzo.

Il laboratorio la riflessione fatta sulla scuola parte dal presupposto che l'apprendimento avviene in modalità 

e momenti diversi, certamente l'erogazione del contenuto da parte del docente è uno di questi, ma non può 

essere l'unico, il laboratorio si propone quindi come un luogo polifunzionale dove recuperare la dimensione 



manipolativo esperienziale.

Le aree di ritrovo informale costituiscono un altro dei momenti chiave dell'apprendimento, un po come la 

macchinetta del caffè negli uffici degli adulti; luoghi ugualmente importanti nelle dinamiche con i più piccoli.

La tana è un luogo personale e privato nella quale ognuno trova le condizioni per riflettere o leggere in  

silenzio, nel più ampio rispetto degli stili cognitivi dei ragazzi; mentre alcuni sono in grado di leggere nella 

confusione della metro, altri non vi riescono. La tana nasce per dare una risposta a stili e bisogni diversi, è 

anche un luogo privato e personale di  un bambino diversamente abile  che ha bisogno di  un ambiente 

controllato e non dispersivo. Di nuovo, lo spazio incontra lo spazio dei singoli.

I cinque ambienti,  pensati per la scuola rispondono a diverse esigenze. A volte è necessario riunirsi in 

gruppo, altre volte abbiamo bisogno di uno spazio personale e racchiuso per riflettere o di luoghi dove poter 

lavorare con le mani  la voce ed il corpo; spazi dove ascoltiamo una persona che parla o dove mostriamo i  

risultati dei lavori di gruppo.

Gli ambienti pensati dai ragazzi, fanno proprio lo spazio e ne forniscono delle rivisitazioni/appropriazioni 

personali e sempre rispettose degli ambienti, nessun atto vandalico ma ordine e pulizia.

La mensa è uno spazio  aperto  dove gli  studenti  consumano il  pasto.  Tavolini  e sedie possono essere  

riposizionati e sono a disposizione degli studenti anche per momenti informali.


