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PROGETTO ARCHITETTONICO
Permeabilitá spaziale 3diretta continuità tra i giardini esterni e le corti interne, mentre ai piani 

superiori ballatoi, logge e terrazze amplifi cano lo spazio interno do-

nando luoghi all’aperto per la didattica. 

Il comune denominatore degli edifi ci è la “corte centrale”; impian-

to classico che conferisce agli spazi interiorità e benessere. Attorno 

alla corte gravitano gli altri tre elementi tipologici che caratterizzano 

l’intero intervento: 

 -  la  cellula / cluster, 

-  il  tessuto connettivo / in between space 

-  la loggia / gallery

Di volta in volta, a seconda della scuola, questi elementi si compon-

gono a favorire diverse confi gurazioni funzionali, offrendo lo sfondo ad 

una didattica innovativa. 

La scuola potrà essere abitata “in movimento”; gli alunni e il corpo 

Il principio che contraddistingue il progetto è l’assoluta permeabilità 

dei collegamenti a tutte le scale dell’intervento; nella relazione urbana 

con il quartiere, nell’estensione longitudinale e trasversale dell’areale 

scolastico e all’interno dei singoli edifi ci. 

L’identità architettonica che sostiene tale principio è di tipo aggrega-

tivo; ovvero un arcipelago di isole simili e molteplici creano un unità 

permeabile ma solidale. 

Quest’idea rappresenta il cuore del concetto della Scuola. I bambini, 

uno diverso dall’altro, partono da una base comune di aggregazione, 

la scuola, un terreno che deve divenire fertile per maturare le loro dif-

ferenze in senso attivo e non passivo. Il movimento e l’attivarsi è sos-

tenuto da spazi connettivi generosi che si sviluppano nel senso oriz-

zontale, ma anche verticale con grandi corti interne che portano sulle 

terrazze verdi.

In&out, ovvero aprire “il muro” tra interno ed esterno declina la per-

meabilità in soglie e varchi disposti a 360 gradi. Al piano terra vi è 

docente si aggireranno liberamente in un ambiente fl uido e dinamico, 

connotato da un effetto prospettico non lineare ma tangenziale che 

proietta verso diversi scenari pedagogici.

Questa corrispondenza tra gli spazi dell’apprendimento e quelli 

del movimento, sia all’interno che all’esterno, è sviluppata su tutta 

l’estensione dell’intervento a garantire una continuità formativa e di 

cognizione spaziale dai più piccoli ai più grandi. 

L’identità architettonica del complesso è basata non solo sull’immagine 

espressiva della scuola, ma anche sulla potenzialità empatica delle sue 

forme e dei suoi spazi. Il progetto propone un’esperienza percettiva 

e sensoriale che pone le basi per creare un terreno comune a tutti i 

bambini. 

Un apprendimento fondato su ciò che può essere vissuto, 

sull’esperienza del quotidiano in uno spazio che ti coinvolge nella sua 

totalità, perché lo attraversi, lo vivi in tutti i suoi antri, lo conquisti den-

tro e fuori, porta ad un senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Sezione  trasversale della scuola dell’infanzia.
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PERMEABILITÀ I CONNESSIONI IN - OUT
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