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ELEMENTARE
SCUOLA

VALORI DEL LUOGO
L’area assegnata possiede caratteri spaziali di grande 
valore da considerare come forti e validi punti di 
partenza per lo sviluppo del progetto.

ATTIVITA ALL’APERTO
Una grande porzione dello spazio aperto viene 
destinata al gioco e alle attivita scolastiche.

SPAZI DI AGGREGAZIONE
Spazi verdi localizzati strategicamente funzionano 
come punto di aggregazione e scambio.

IL VOLUME
L’edificio nasce attorno ad un nuova corte, luogo di 
incontro quotidiano, un giardino protetto.

RELAZIONI ESISTENTI
Sentieri pedonali instaurano relazioni fisiche e visive 
tra gli edifici, creando preziosi scorci prospettici nelle 
varie direzioni.

PERMEABILITA’
La biblioteca e i laboratori, grazie a superfici vetrate 
apribili, fanno sì che la corte interna sia in collegamento 
diretto tanto con la piazza pubblica antistante che con 
l’area gioco.

PIATTAFORMA URBANA
La zona del lotto in prossimità della strada diventa 
l’accesso principale alle scuole e si arricchisce di una 
centralità urbana.

CONTINUITA’
Partendo dalla valorizzazione dei caratteri esistenti si 
definisce un edificio semplice, riconoscibile, integrato 
con il contesto e flessibile ai diversi modi di vivere gli 
spazi.

ASPETTI URBANISTICI
E SCELTE ARCHITETTONICHE

Questa impostazione progettuale è motivata da valutazioni architettoniche che mirano a 
realizzare un edificio di chiara impostazione moderna, che si rapporti però in modo deciso 
al fine di un inserimento armonico nel tessuto urbano, e che presenti caratteri architettonici 
tali da renderne immediatamente percepibile il carattere pubblico e la forza istituzionale 
dell’intervento, reso gentile dalla pelle in legno della facciata e dalla lavorazione del terreno 
circostante alla scuola. La volumetria e la piazza costituiscono un legame con il tessuto 
circostante, dagli edifici scolastici esistenti, agli spazi dedicati al gioco e alla socialità, 
diventando il nuovo fulcro di San Giovanni in Marignano, con spazi e percorsi aperti a diverse 
iniziative della comunità locale. La posizione spaziale e l’organizzazione funzionale creano 
continuità tra la piazza, la biblioteca e la corte; la scuola diventa il centro dei coni prospettici 
della principale via di comunicazione in modo da diventare il landmark del polo scolastico, 
invitando all’uso degli spazi pubblici limitrofi. Dall’esterno la semplicità architettonica rende 
l’intervento di facile comprensione, la piazza e l’area giochi sono l’invito a rendere questo luogo 
vitale e fruibile alla cittadinanza. Il progetto entra così a far parte dei luoghi di appartenenza 
legandosi alle preesistenze, estendendo la dotazione di servizi pubblici e accrescendo il livello 
di qualità di vita dei residenti.

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE FUNZIONI
Per l’attività oltre l’orario scolastico sono stati pensati degli spazi sempre aperti al pubblico, quali la biblioteca, 
il grande atrio centrale ed un laboratorio. Tutti questi spazi hanno accesso autonomo ai servizi igenici del 
piano terra. Inoltre per le attività didattiche pomeridiane è prevista la possibilità di usufruire delle aule e dei 
laboratori del piano terreno.
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