
_accogliente e trasparente

L’ingresso, punto di contatto tra scuola 
e quartiere, è rivisto dal punto di vista 
funzionale e comunicativo: il portale-totem, in 
corrispondenza dell’accesso attuale, è pensato 
come un oggetto architettonico che integra 
la funzione comunicativa alla rampa esterna, 
mentre l’atrio interno, spazioso e accogliente, 
è attrezzato con sedute informali e collegato 
al vano scala da un’ampia rampa che crea un 
percorso alternativo condiviso. 

_Una scUola attUale

Il progetto interpreta la scuola come un luogo unitario, un paesaggio di apprendimento pensato per 
promuovere l’autonomia e la responsabilità degli alunni. La scelta di soluzioni leggere e reversibili 
dialoga con la rigida struttura preesistente senza stravolgerla, per creare ambienti differenziati, 
flessibili e personalizzabili.
Il piano terreno è lo spazio di relazione con il territorio: biblioteca e palestra/agorà sono fruibili anche 
in orario extrascolastico con la possibilità di precludere l’accesso ai piani superiori.
Il primo e il secondo piano ospitano le attività didattiche formali e informali: al piano primo la sala 
insegnanti, al piano secondo la zona benessere e lo spazio relax/bar. 
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_con spazi di apprendimento 
interattivi e dinamici

Le aule sono distribuite secondo la logica del 
cluster orizzontale con un’unità minima di due 
aule accorpabili, affacciate su uno spazio di 
condivisione. 

La dimensione della singola aula consente 
di posizionare i banchi secondo differenti 
configurazioni mentre la parete attiva divisoria, 
utilizzabile come pannello scrivibile, magnetico 
e proiettabile, si apre formando nuovi scenari.

cluster orizzontale

arredi ricHiUdiBili per 

minimo ingomBro

la classe in ordine

lavoro individUale

 

torre con prese elettrichelavoro di grUppo 
conFigUrazione “parete attiva” 
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1 _”parete attiva” cHiUsa

2 _i singoli pannelli rUotano 

sU Un perno centrale

3 _”parete attiva” parzialmente aperta

4 _”parete attiva” aperta
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I corridoi sono luoghi attrezzati e polifunzionali, 
in cui vivere e interagire: le isole tematiche 
segnano il percorso e creano ambienti raccolti 
e personalizzabili con pouf impilabili, postazioni 
tecnologiche, pareti scrivibili, spazi espositivi e 
libri da consultare. 
Questi elementi, leggeri e modulari in profilati 
in ferro e lamiera microforata, sono rimodulabili 
per rispondere a nuove esigenze: la scuola è 
un organismo vitale e dinamico, riconfigurabile 
con il coinvolgimento dei suoi abitanti. 

isola relax

isola 

biblioteca diffusa

isola 

multimediale
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_costrUita ancHe dagli alUnni

La scuola, pensata come un luogo accogliente 
del quale ci si prende cura, deve essere percepita 
come un proprio spazio di vita, riconoscibile e 
personalizzabile: i colori dei cluster, la grafica 
segnaletica, le citazioni letterarie sulle pareti 
e la possibilità di esporre i propri lavori connota 
gli ambienti educativi; la parete attiva delle aule 
e le isole tematiche nei corridoi definiscono lo 
spazio in funzione di specifiche esigenze.

La sala insegnanti è un luogo confortevole: 
attrezzata con postazioni tecnologiche e 
organizzata per attività individuali e di gruppo, 
si amplia nel corridoio antistante creando un 
ambiente informale per il relax e i colloqui con 
alunni e genitori. 

I progettisti sono disponibili a organizzare 
workshop progettuali con alunni e insegnanti con 
cui sviluppare, a partire dal concept progettuale, 
il tema della personalizzazione del colore, delle 
grafiche e degli arredi, anche realizzabili dagli 
alunni.

sala insegnanti
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_Una scUola per me e per noi

La scuola è un’opportunità per sviluppare 
la capacità di autogestirsi in modo 
responsabile: gli spazi comuni sono pertanto 
configurati come luoghi informali e inclusivi.
Nei corridoi, attrezzati per incontrarsi e sedersi a 
piccoli gruppi, lo spazio è configurabile secondo 
le proprie esigenze, mentre gli armadietti, 
diventano occasione per stimolare una gestione 
autonoma e responsabile del proprio tempo. 
La biblioteca, attrezzata con postazioni 
tecnologiche, offre spazi per lo studio di 
gruppo e individuale e per la socializzazione. 
La zona relax/bar, facilmente riconfigurabile 
come mensa, è un punto di riferimento 
e di ritrovo, caratterizzato da un’area bar 
autogestita, da tavoli e sedute diversificate. 

zona relax
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_in cUi si impara Facendo

Una didattica laboratoriale richiede luoghi 
dove fare esperienza: il cluster è il luogo per 
attività diversificate, di gruppo e di animazione 
che coinvolgono lo spazio in senso più 
ampio. I laboratori sono ambienti articolati e 
polivalenti: sufficientemente ampi e flessibili 
per disporre i banchi in diverse configurazioni 
e per sperimentare differenti metodi di 
apprendimento.

_se per stUdiare 

Hai Bisogno di “isolarti”

biblioteca

es: laB. di scienze

es: laB. di musica
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_pensata per Un Benessere 
sosteniBile

 
Tutti gli ambienti sono progettati per coniugare 
confort interno e sostenibilità ambientale.  
L’illuminazione, diversificata e dimmerabile a 
seconda delle attività, è realizzata con lampade 
LED, sensori di presenza e sistema crepuscolare 
di regolazione della luce diurna. La presenza di 
pannelli fonoassorbenti assicura un controllo 
acustico diversificato nei luoghi di maggior 
affollamento e nelle aule.

L’uso di valvole termostatiche e l’installazione di 
boiler a pompa di calore nei servizi igienici riduce 
notevolmente il fabbisogno energetico generale, 
mentre l’uso di materiali riciclati certificati 
(D.M. 24/12/2015) e arredi ecosostenibili (nella 
lavorazione e con certificazione FSC) ne riduce 
l’impatto ambientale.

pannello FonoassorBente

autoportante 

in pet ignifugo 

riciclato e riciclabile

corpo illUminante

 a led 
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corridoio/zone di circolazione

(100 lux - uni-en 12464)

_illuminazione aula: 

300 lux (uni-en 12464)

_illuminazione parete attiva: 

500 lux (uni-en 12464)

corpo illuminante a led 

binario dimmerabile 

con faretti led orientabili 

verso la parete attiva


