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Allegato 13

Layout tavole di concorso

La mia scuola blu



IL PROGETTO DEI LIMITI

1 Disegnare una scuola significa progettarne i limiti. 
I limiti mettono in relazione luoghi diversi che appartengono al singolo o alla comunità, 
agli studenti, alla scuola o ai professori. 
In questa scuola ne sono stati individuati tre: 
Il limite “A”, segna il passaggio tra il corridoio e le aule, è il passaggio tra lo spazio 
informale a quello formale; Il limite “B”, è lo spazio che mette in relazione l’interno con 
l’esterno, da quello minimo delle facciate a quello esteso dei cortili; 
Infine “C”, è il limite tra la scuola e la città. Questi limiti hanno uno spessore che definisce 
uno spazio di relazione e che contiene le soluzioni planimetriche e tecnologie per il buon 
funzionamento della scuola. 
Per il progetto del limite“A”, il corridoio non esiste più per diventare una micro-architettura 
chiamata: “La stanza dei ragazzi”. La stanza contiene quello che i ragazzi vogliono porta-
re a scuola. È il loro spazio prima di entrare in aula, gestito dai ragazzi stessi.  
Per il limite “B” la facciata è un oggetto permeabile che attraverso delle strutture metalliche 
si espande verso l’esterno occupando i cortili. 
Il limite “C” è l’uso della scuola fuori dalle ore scolastiche, cioè, come la scuola può essere 
un servizio per l’intero quartiere. Il progetto raggruppa tutte le funzioni utilizzabili al di fuori 
degli orari al piano -1, dove troviamo: la biblioteca, la palestra e la mensa. 
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LA STANZA DEI RAGAZZI

2 La stanza dei ragazzi è il luogo che trasforma l’antico corridoio in uno spazio “privato” 
degli studenti e contiene:

Le librerie dove mettere e condividere le proprie letture;

L’ingresso alle aule;
I buchi vetrati, per aumentare la permeabilità visiva delle aule;
Gli armadietti degli studenti;
Gli appendiabiti degli ospiti;
Nel lato interno alle aule ci sono gli armadietti e il lavandino.
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STRUTTURE E TERRAZZE

3 Per l’involucro esterno si prevedono la sostituzione delle vecchie murature e infissi; un 
isolamento a cappotto; un rivestimento ceramico. La nuova immagine dell’edificio è data 
dal rivestimento ceramico e dal colore.  Strutture metalliche formano delle terrazze esterne 
mentre elementi metallici montati sui telai delle finestre, permettono di montare tende o bri-
se soleil,  sistemi che permettono di graduare l’ingresso della luce naturale, controllandone 
gli effetti luminosi e termici nelle diverse stagioni. 
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DISTRIBUZIONE FUNZIONALE
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Il livello “0” è il livello di accesso, dedicato principalmente alla didattica. Qui troviamo: 
l’atrio di accesso, i cluster, la bidelleria, lo spazio del raccoglimento e un laboratorio.
Il cluster è formato da tre aule che possono essere collegate tra loro attraverso l’apertura 
di pareti scorrevoli. Aprendo si possono avere diverse configurazioni. I corridoi di accesso 
alle aule sono attrezzati da pareti che contengono armadietti, librerie e sedute. Le pareti 
sono bucate da finestre. Ogni cluster ha una terrazza esterna.

Il livello -1 è dedicato principalmente alle attività comuni. Qui troviamo: la palestra, la 
mensa, la biblioteca e due laboratori. La loro localizzazione permette di isolare su un 
piano la maggior parte delle funzioni che possono essere usate in orari extrascolastici.
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Il livello 1 ospita la didattica, due cluster, e l’area insegnanti che è composta da: sala 
insegnanti, sala colloqui, uffici e locale fotocopie.

Gli spazi esterni sono luoghi dove svolgere attività non solo ricreative, ma anche didatti-
che, essi sono l’estensione di quelli interni. Il cortile centrale ha un’aula all’aperto formata 
da una tensostruttura e una gradinata. La biblioteca, nella sua nuova posizione, può usu-
fruire della gradinata preesistente. La mensa, collocata dove ora c’è il “Centro Anziani”, e 
la palestra possono occupare il cortile centrale. Lo spazio sotto i pilotis è chiuso da delle 
vetrate per diventare un’area espositiva in stretto contatto con l’atrio, le scale e le zone 
d’uso extrascolastico.
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8 Nell’area la percentuale di superficie impermeabile è alta. GLi spazi vanno riprogettati per 
controllare il flusso naturale delle acque meteoriche aumentando la superficie permeabile. 
Si prevede l’utilizzo di superfici alternative come: copertura verde estensiva, pavimenta-
zioni grigliate o sterrate, vasche di drenaggio che promuovano l’infiltrazione dell’acqua o 
che ne rallentino il naturale deflusso.
Per ridurre l’effetto isola di calore si prevede di sostituire la pavimentazione delle aree più 
surriscaldate con materiali di colorazione chiara(SRI<30).
Per aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua si ricorre a sistemi di recupero acque che 
producano un risparmio idrico di almeno il 20% del totale utilizzato. Si prevede di accu-
mulare e riusare i volumi di acqua meteorica per scopi non potabili come: irrigazione dei 
giardini; scarichi dei wc; sistemi di spegnimento incendi; pulizia.
Ipotizziamo un impianto di ACS costituito da una unità centrale di accumulo, abbinata a 
collettori solari termici posizionati in copertura insieme ai pannelli fotovoltaici. Le tre corti, 
in corrispondenza degli spazi didattici, diventano camini di ventilazione naturale: i moti 
convettivi generati dall’effetto camino (tiraggio) ne consentono il raffrescamento estivo.
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