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Premessa 

Guardiamo le scuole e vediamo i cancelli dichiarare la distanza da ogni connessione
sociale.
Il progetto nasce dall'esigenza di congiungere la scuola alla sua città. Ogni ragazzo,
passando per quelle aule, dovrà avere il ricordo di un mondo che abbia i segni della
conoscenza  e  della  comunicazione  sociale,  non  quelli  della  segregazione  e
dell'estraneità.  La  scuola,  quindi,  deve  essere aperta alla  città e  viceversa.  Dalla
bellezza non si torna indietro e negli occhi dei ragazzi ci saranno non solo le forme
dell'architettura, ma anche quelle della società possibile.



Allo  stato  attuale  ci  si  trova  di  fronte  a  un  edificio  privo  di  identità  specifica,
architettonicamente chiuso e per nulla caratterizzato nella sua funzione. Se la scuola
è l'innesco alla conoscenza, al rapporto sociale e alla bellezza, dovrà essere uno spazio
che realizzi il piacere di essere lì: in un luogo privilegiato per desiderare di vivere,
creare e pretendere altri luoghi privilegiati.

Il progetto

Il primo atto è stato quello di rivedere gli accessi e di ampliare lo spazio esterno,
nella  convinzione  che  in  entrata  e  in  uscita  si  possano  intrattenere  relazioni
personali.  La facilitazione all'accesso per disabili  è  stata trasformata in scelta
estetica. 
Le varie costrizioni sia architettoniche sia di proprietà hanno sicuramente influito e
determinato  scelte  che  restringono  il  campo  delle  opportunità.  In  ogni  caso  è
importante che la scuola abbia la capacità di evocare, oltre a quella di istruire. È
fondamentale che lo spazio si conceda alla visione di sé attraverso la trasparenza e
ampliando il più possibile le prospettive. 
Ove possibile,  si sono eliminate  le murature sostituendole con vetri trasparenti e
colorati.

“ ”Nella  parte  centrale  l'ascensore  in  vetro  e  una  balaustra  fluida  e  riflettente
ampliano la luce e lo spazio interno. I livelli sono collegati sia psicologicamente sia
funzionalmente  con  un  giardino  centrale  interno,  simbolo  della   crescita,   della
consapevolezza e della cura dell'altro.  
Il piano terra e il tetto sono i due punti di contatto con l'esterno e con la città e
avranno la minore soluzione di continuità possibile. Al piano terra sono previste tutte
le funzioni di un uso anche extrascolastico. La biblioteca e la palestra sono spazi
flessibili: luoghi di eventi, ricreazione e relazione sociale.



La ridistribuzione razionale dei servizi igienici e degli spazi di amministrazione è
ampliata  con  la  creazione,  dove  possibile,  di  piani  ammezzati.  Questo  consente  di
restituire  parte  dell'essenza  architettonica  dell'edificio  e  delle  poche  vetrate
presenti.
La scuola è  uno spazio da mostrare,  non da nascondere.  Ampliando le finestre della
biblioteca si ottiene il duplice scopo di renderla autonoma con entrate dedicate e di
permetterle di dialogare con la città. 
Il tetto è luogo di svago e di rapporto con la natura. Due terrazze compensano almeno in
parte la mancanza di spazi esterni. Laboratori di biologia e botanica avvicinano alla
conoscenza della natura e alla pratica della coltivazione con la creazione di orti. Le
piante  non  sono  solo  un  elemento  che  impreziosisce,  ma  generano  anche  la
consapevolezza del trascorrere delle stagioni e del tempo. Il tetto vetrato, diafano
rafforza  il  rapporto  con  l'esterno,  diventando  luogo  di  esplorazione  grazie  alla
realizzazione di un piccolo osservatorio. 
La palestra, purtroppo, non ha le dimensioni necessarie per lo svolgimento di eventi
significativi. Il suo spazio, comunque ampio e flessibile, potrà essere trasformato in
aula magna.



Le aule sono progettate duttili e con arredi che offrono diverse possibilità. Diaframmi
scorrevoli  creano spazi concavi e  convessi.
Alcune possono essere unite, diventando di dimensioni doppie per accogliere eventi o
lezioni di maggiore afflusso.



Altre sono progettate per l'uso specifico del laboratorio al quale sono destinate.

Per  quanto  riguarda  gli  arredi,  si  consideri  che  uno  degli  aspetti  maggiormente
significativi è l'attenzione dedicata all'illuminazione. I banchi sono aggregabili e
dispongono di una propria illuminazione integrata che favorisce la concentrazione; la
batteria, inoltre, si ricarica contemporaneamente all'uso, collegando più banchi tra
loro. 
Anche le sedute aggregabili e trasformabili sono pensate per avere diverse possibilità
di utilizzo.

Si è prestata particolare cura alle soglie. Le entrate alle aule mostrano l'interno
velato  da  vetrate  colorate,  che  identificano  l'appartenenza  dei  laboratori  e  delle
classi attraverso i colori primari e secondari. L'uso del legno ha un ruolo privilegiato
nella scelta dei materiali.



La  tecnologia  si  adegua  alla  velocità  di  trasformazione  che  le  è  propria.  La
comunicazione con il mondo (internet è la più grande biblioteca esistente e il canale di
ogni  informazione possibile)  e  la  misurazione  dei  consumi  e  dell'inquinamento sono
strumenti educativi e di consapevolezza necessari.
Fonti  di  energia  rinnovabile  sono  costituite  da  pannelli  solari  e  fotovoltaici
collocati  sul  tetto  e  sulla  facciata  delle  scale  di  sicurezza,  e  potranno  essere
integrate da una piccola turbina eolica.

In ultimo, uno stendardo con le informazioni e le comunicazioni alla città,  è posto
sopra l'ingresso, rafforzandone la presenza.


