
IL NOSTRO PROGETTO AFFRONTA LA 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

CON DUE PROSPETTIVE 

FONDAMENTALI: IL RISPETTO 

DELL’ORGANISMO ARCHITETTONICO,  

E LA RIDEFINIZIONE DI OGNI 

SINGOLO SPAZIO IN FUNZIONE DELLE 

ATTIVITÀ CHE DEVE ACCOGLIERE.

IL PROGETTO NON SOLTANTO 

RISPETTA GLI STANDARD 

PRESCRITTI PER LEGGE, MA 

DISPIEGA UNA ORGANIZZAZIONE 

E UNA DISPOSIZIONE MOLTO PIÙ 

SERENA, RAZIONALE E DI MAG-

GIORE EFFICACIA PER RENDERE 

GLI SPAZI PIÙ ACCOGLIENTI E 

SOSTENIBILI.

_
L’orto verticale o�rirà ai ragazzi la possibilità di  
avere un rapporto continuo con il mondo vegetale. 
Permetterà loro di approcciarsi alla terra ed alle sue 
primizie attraverso un metodo pratico e sostenibile, 
stimolando in loro una maggiore sensibilità civica ed 
ambientale.
Le erbe aromatiche e le varie piantine da orto, oltre a 
garantire alimenti a km 0, o�riranno ai ragazzi uno 
spazio verde verticale dai molteplici colori e profumi.

_
vista scala con orto verticale

_
pianta piano terra

_
pianta piano primo

_
pianta piano primo

_
vista interno ingresso 

_
vista esterno ingresso 

_
postazioni attrezzate laboratorio 

_
sgabelli aree relax 

_
palestra

_
sala musica

_
biblioteca

_
laboratori

_
refettorio

_
aule

_
sala musica

_
tavoli modulari componibili

_
schemi scala/orto verticale

_
Il progetto  si spinge �no alla progettazione  dei 
tavoli di lavoro modulari, coerentemente alla 
ricerca di ambienti che consentano ad allievi ed 
insegnanti di vivere la Scuola come uno spazio 
ospitale, al tempo stesso proprio e di tutti.
_
Anche lo spazio �sico può essere “social”, anzi deve 
esserlo: le frequenti aree di intrattenimento 
relazionale sono un fondamentale invito a superare 
la virtualità a favore di una socialità più umanizzata, 
invito ancor più importante in una scuola ad alta 
o�erta tecnologica.

_
aree relax

_
ampliamento 

marciapiede

_
1.  ortaggi 
2.  miscela di substrato per inverdimenti orticoli 
3.  geojuta antierosione (per inclinazione = 15°)
4.  strato di accumulo, drenaggio aerazione e      
trattenimento del substrato
5.  supporto 

   


