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News 


AGIbiLE E BELLA  
architetture di qualità per la qualità delle scuole 
 


 
 
 
È disponibile la CARTELLA STAMPA con le immagini e i riferimenti delle opere premiate  
 
 
I 12 Progetti selezionati  
 
 
Scuola elementare e materna Don Filippo Rinaldi, Roma  
Progettisti: RTP Arch. Cosmo Antonello Magliozzi (capogruppo) con arch. Simona Ruggeri 
(MARS ARCHITETTI), arch. Valerio Hinna Danesi, arch. Claudio Maroni, ing. Giuseppe Pascucci, 
ing. Attilio De Rossi. 
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Committente: Roma Capitale  
 
Scuola Agraria nel castello Fürstenburg Burgusio - Malles  BZ 
Progettista: Werner Tscholl 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Polo per l’infanzia “Firmian” Bolzano 
Progettista: MoDusArchitects 
Committente: COMUNE DI BOLZANO 
 
Scuola elementare Chiarano, Treviso 
Progettisti: C+S Architects 
Committente: Comune di Chiarano 
 
Asilo nido comunale A. Gabelli, Andria 
Progettisti: PINO CIMINO 
Committente: COMUNE DI ANDRIA 
 
Asilo Nido comunale “Pietraporzia”, Frascati 
Progettisti: Giovanni Fumagalli (capogruppo) Carlo Melograni, Franco Masotti, Giuseppe Serrao 
Committente: Comune di Frascati  
 
Asilo Nido Caribimbi Centro Servizi Cariparma, Cavagnari, Parma 
Progettisti ZPZ Partners 
Committente: Cariparma Crédit Agricole 
 
Scuola secondaria di primo grado “L.Orsini”, Imola 
Progettisti: Andrea Dal Fiume, Responsabile Settore Opere Pubbliche di Imola 
Committente: Amministrazione Comunale di Imola 
 
Scuola dell’Infanzia San Frediano, Settimo Comune di Cascina (PI) 
Progettisti: Studio di architettura “Colucci&Partners”  
Committente: Amm.ne Com.le di Cascina 
 
Scuola per le professioni sociali Hanna Arendt, Bolzano  
Progettisti: Cleaa Claudio Lucchin & architetti associati  
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Scuola Materna L’Arcobaleno, Busta di Montebelluna (Treviso)  
Progettista: Arch. Luisa Fontana – FONTANAtelier 
Committente: COMUNE DI MONTEBELLUNA  
 
Scuola Petrocelli - Istituto Comprensivo Raffaello, Roma  
Progettisti: ATP Herman Hertzberger+Marco Scarpinato  
Committente: Comune di Roma  
 
 
Gli 11 Progetti menzionati  
 
PENCIL BOX  
Asilo e nido Montessori, San Felice sul Panaro MO 
Progettisti: PAOLO DIDONE’ - SERGIO DE GIOIA - FABRIZIO MICHIELON 
Committente: Regione Emilia Romagna 
 
Scuola Primaria Statale Martin Luther King - Istituto Comprensivo Carlo Urbani, 
Maiolati Spontini, località Moie (AN) 
Progettisti: Raggruppamento temporaneo di professionisti Arch. Nazzareno Petrini 
(capogruppo), Arch. Paolo Bonvini, Arch. Anna Serretti, Arch. Matteo Avaltroni, Ing. Raffaele 







Solustri, Ing. Marco Silvi, Ing. Costanzo Di Perna, Ing. Mauro Moroni. Collaboratori: Ing. 
Simona Cerolini, Arch. Riccardo Bucci, Monica Rafaeli (artista) 
Committente: Comune di Maiolati Spontini (AN) 
 
Scuola dell’infanzia a Covolo di Pederobba 
Progettisti: C+S Architects Carlo Cappai, Maria Alessandra Segantini 
Committente: Comune di Pederobba, Treviso 
 
Istituto Comprensivo Verga _Allestimento del giardino scolastico, Bari  
Progettisti: Factory Architettura [Mariella Annese –Milena Farina] 
Committente: Associazione Save the Children Italia ONLUS 
 
Istituto scolastico GONZAGA, Milano  
Progettisti: ONEWORKS arch. Leonardo Cavalli, arch. Davide De Giobbi, arch. Michele Pugliese, 
arch. Luigi Pezzotta, Ing. Antonio Romanò 
Committente: Vitruvio Immobiliare srl 
 
Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto, Sassari  
Progettisti:  ing. Cristian Cannaos, ing. Valentina Talu, arch. Francesca Arras, arch Paola Idini, 
arch. Mirco Saba, Tamalacà SRL 
Committente: VI Circolo Didattico, via Manzoni, Sassari 
 
Scuola Nido Tonale, Sesto San Giovanni 
Progettisti: Arch. Laura Rocca  - Roccatelier Associati 
Committente: Comune di Sesto San Giovanni 
 
Scuola elementare di Monguelfo, Monguelfo BZ 
Progettisti: Arch. Klaus Hellweger in collaborazione con Arch. Imke Ball, Arch., Hartmann 
Tasser 
Committente: Comune di Monguelfo 
 
Riqualificazione area giochi esterna e scala antincendio dell’Asilo Infantile “Piccinelli 
Comolli”_“Il grande gioco”, Varese 
Progettisti: Il Laboratorio di Gaetano Gucciardo e Turra Roberta geometri 
Committente: Fondazione Piccinelli e Comolli 
 
Scuola Materna Comunale "Sandro Pertini", Casarile MI 
Progettisti: Giacomo De Amicis, Piero De Amicis  
Committente: Comune di Casarile (Mi) 
 
Centro Polifunzionale del Bambino: Scuola dell’Infanzia “Paolo Crosara” e Asilo Nido 
“S.M.B. Boscardin”, San Bonifacio (VR) 
Progettista: arch. Maria De Rossi 
Committente: Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio 
 
 
Il premio speciale Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
professionisti iscritti a Inarcassa 
è stato assegnato ai progettisti ZPZ Partners arch. Michele Zini e arch. Claudia Zoboli per 
l’Asilo Nido Caribimbi Centro Servizi Cariparma, Cavagnari, Parma 
 
 
 
 
con il contributo di:  
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12 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  


U. O. -  Opere di Edilizia Scolastica 
 


 


 


DATI INDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA 
Tipo di scuola:   Complesso scolastico Elementare e Media 
Nome scuola: “Istituto Comprensivo Raffaello” 
Indirizzo: Via Giuseppe Capograssi 23, Via Giuseppe Maranini10/20, Via Maso Finiguerra 70 , 
Via Biagio Petrocelli 170. 
Municipio e Quartiere:  Municipio  Roma VII 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
Lavori di Realizzazione del Complesso Scolastico Elementare e Media nel Piano di Zona “D5 
Romanina”  
Vincitore  al Concorso internazionale in due fasi “Tre nuove scuole a Roma” bandito dal 
Comune di Roma (2005) 
 
DATI DIMENSIONALI 
Numero aule: n. 10 aule per la Scuola Elementare, n. 6 aule per la Scuola Media, n. 3 aule 
“Jolly”, Mensa, Auditorium, Laboratori, Palestra, Spazi esterni verdi. 
 
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 
Tipo di Finanziamento: Contributi Comunali e Statali 
Importo complessivo: € 8.000.000,00 
 
STRUTTURE PROFESSIONALI IMPEGNATE 
Progetto Preliminare (fase concorsuale), Definitivo ed Esecutivo: A.T.P.  Prof. Arch. Herman 
Hertzberger (Cg) + Arch. Marco O. Scarpinato; Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione: Arch. Marco O. Scarpinato 
Collaboratori: Eva de Bruijn, Martine P. Drijfthot, Vincenzo Guagliardo, Cornelius Kruten, Lucia 
Pierro, Heleen C.H. Reedijk, Dickens van der Werff; 
Consulenti: ABT Consult BV - Delft (strutture concorso e preliminare), Ing. Antonello Sferruzza - 
Palermo (strutture esecutivo), Ing. F. Nicolicchia - Palermo  (impianti), Dott.ssa Ariane Vervoorn 
- Amsterdam (progetti educativi e dialogo interculturale), Ins. Libera Dolci e Prof. Carlo Romano 
- Palermo (pedagogia);  
 
STRUTTURA DI ROMA CAPITALE  che ha curato la progettazione e la realizzazione: 
Assessorato Sviluppo Periferie Infrastrutture e Manutenzione Urbana: On. Paolo Masini 
Struttura che ha curato il programma: Dipartimento SIMU: Ing. Roberto Massaccesi 
Ufficio: U.O. Opere di Edilizia Scolastica: Dirigente Arch. Chiara Cecilia Cuccaro 
Responsabile del Procedimento:  Arch. Chiara Cecilia Cuccaro  
Fasi Progettuali: Ing. Silvio De Bellis, Arch. Luigi Patacconi, Arch. Fiorella De Grandis, Arch. 
Antonio Serafini 
Direttore lavori: Arch. Luigi Patacconi 
Direttori Operativi: Ing. Giuseppe Solferino, Arch. Antonio Serafini, Geom. Ermanno Di Stazio 
Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Giuseppe Solferino, Arch. Antonio 
Serafini 
Impresa: A.T.I. I.BE.CO. Costruzioni S.p.A. (Capogruppo) con  SARFO Appalti e Costruzioni S.r.l. 
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12 Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  


U. O. -  Opere di Edilizia Scolastica 
 


STATO DI ATTUAZIONE: Ultimato 
INIZIO LAVORI: Febbraio 2008  FINE LAVORI: Dicembre 2011   
 
Responsabile redazione scheda: Arch. Antonio Serafini, Collaboratori: Geom. Renato Quartullo, 
Funz. G.S.I.T.L. Laura Agostini  
 


 
 


ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO” QUARTIERE ROMANINA ROMA 
MUNICIPIO ROMA VII 


 
RELAZIONE 


 
Nel 2005 il Comune di Roma bandisce il Concorso internazionale di progettazione in 2 fasi “3 
nuove scuole a Roma” adottando per la prima volta una procedura straordinaria per un’opera 
cosiddetta ordinaria, per valorizzare il ruolo delle 3 scuole – ubicate in nuovi quartieri di edilizia 
residenziale popolare, in particolare per il Piano di Zona “D5 Romanina” si prevede la 
costruzione di un polo scolastico a servizio della fascia di età 6-14. 
Il documento preliminare per la progettazione indicava un’insieme di esigenze più precise e 
diversificate rispetto al mero dettato normativo del 1975, in particolare si chiarivano gli aspetti 
psico-educativi (centralità dell’esperienza scolastica; ingresso in una Comunità allargata; 
esigenza di socialità, alternanza di lavoro in classe e gioco organizzato o anche auto-
organizzato; spazi per incontri con genitori per presentazioni di lavori e mostre didattiche; cura 
nei percorsi di orientamento nella scuola; sentimenti di appartenenza alla scuola; quali iniziative 
di giornalini, pagine web, sport, etc.) e gli aspetti innovativi (scuola come centro di riferimento 
per il territorio; aule di dimensioni superiori alla norma per consentire articolazioni del lavoro in 
classe in sottogruppi; laboratori di musica, teatro, grafica, informatica; ruolo di spazi esterni non 
solo ricreativi, ma centro di studio, di spettacolo; corridoi riutilizzati anche per lavorare; aule 
divise da tramezzi scorrevoli; spazi riservati per docenti).  
Il progetto vincitore per la costruzione della scuola elementare e media di via Maranini, alla 
Romanina, è stato quello presentato dal Professore Architetto Herman Hertzberger in 
associazione con l’Architetto Marco Scarpinato, che hanno eseguito la progettazione definitiva 
ed esecutiva della scuola. 
I lavori sono stati condotti tra il 2008 e il 2011, l’attività scolastica è iniziata nel settembre 2012, 
la scuola oggi si chiama “Istituto Comprensivo Raffaello”. Il progetto comprende anche la 
sistemazione a verde, ancora non realizzata  per motivi di finanziamento. 
“La combinazione di scuola elementare e scuola secondaria di primo grado (media), edificio 
comune nella periferia di Roma – scrive Herman Hertzberger – è stata ottenuta mediante la 
ripetizione di unità architettoniche, ognuna delle quali comprende due gruppi di quattro aule 
adiacenti ad un percorso di collegamento. Ogni unità è organizzata intorno ad un patio, 
rievocando il tradizionale progetto della casa romana, che, grazie al mite clima italiano, serve 
per la maggior parte dell’anno come spazio esterno aggiuntivo da usare per l’insegnamento. In 
futuro la scuola può essere ampliata con la costruzione di una o più unità intorno ad un patio. 
L’edifico è appoggiato per quasi un piano interno al di sotto della quota del terreno che lo 
circonda, ed è accessibile dai due lotti residenziali che lo fiancheggiano attraverso una piazza 
centrale, questa scavata nel terreno e contornata da scalinate dove è possibile sedersi”. 
Le unità “si ripetono aggregate come mattoni”, secondo uno schema  progettuale che ne 
consente la ripetitività in caso di necessità di ampliamento, mentre gli spazi per le attività 
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comuni, auditorium e ristorante, sono porzioni libere che si attestano con originalità sull’asse 
longitudinale: il ristorante è organizzato all’interno di un’ampia piazza coperta, che si sviluppa 
lungo l’asse di distribuzione, separato da questa da una porta scorrevole in legno 
fonoassorbente, che, aperta, offre continuità visiva con l’auditorium sito dalla parte opposta 
dell’asse stesso. 
L’auditorium si configura come un’ampia piazza gradonata, rivestiva in legno, che assicura 
anche l’ingresso al piano superiore; il complesso auditorium-ristorante-balconata che delimita gli 
spazi di distribuzione al piano superiore costituisce una specie di “foro” dell’edificio, luogo 
straordinario di incontro, di sosta, di lavoro, di ricreazione, luogo aperto che offre anche angoli e 
zone riservate. 
“L’edificio – riporta la Relazione di Progetto – risalta il ruolo della individualità e della socialità, 
alternando ritmicamente gli spazi più raccolti, riservati per la concentrazione, agli spazi più alti 
per la socializzazione, offrendo una gamma di scelte, in cui ciascuno trova la risposta 
all’esigenza del momento”. 
“Tutta l’area di pertinenza della didattica può essere separata, per permettere l’uso di spazi 
comuni come la mensa e l’auditorium anche in orario extra-scolastico, lo stesso avviene per i 
laboratori della scuola media e per le tre “aule jolly”, disponibili sia per la didattica che per altre 
attività di quartiere pertinenti, a seconda delle esigenze che si svilupperanno con l’uso 
dell’edificio scolastico e con la vita del contesto territoriale di riferimento”. 
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AGIbiLE E BELLA  
architetture di qualità per la qualità delle scuole 
 


 


È disponibile la CARTELLA STAMPA con le immagini e i riferimenti 
delle opere premiate  


   
 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione generale PaBAAC - 
Servizio architettura e arte contemporanee - con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca organizza un concorso/mostra dal titolo "AGIbiLE E BELLA - architetture di 
qualità per la qualità delle scuole". 
La manifestazione fa parte delle iniziative istituzionali MiBACT in occasione della Biennale di 
Venezia 2014, in concomitanza del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea, ed è realizzata in collaborazione con IN/ARCH. 
 
L’edilizia scolastica è chiaramente una delle priorità del nostro Paese, non solo dal punto di 
vista della sicurezza, ma anche per qualità architettonica degli edifici scolastici in 
relazione alla qualità degli spazi per l’apprendimento. Un tema che è stato troppo spesso 
sottovalutato in Italia.  
 
La qualità dello spazio scolastico ha una valore pedagogico, partecipa al progetto educativo, 
deve poter promuovere la socialità e stimolare conoscenza e creatività. Inoltre la realizzazione 
di spazi architettonici funzionali all’apprendimento può permettere di rimodulare il “tempo 
scuola” rendendo più flessibile e piacevole la permanenza nei locali, sia nei momenti di 
apprendimento, sia in quelli di relax o socializzazione, contribuendo ad aumentare il benessere 
degli allievi. 
 
Per queste ragioni vogliamo far emergere la realtà delle buone architetture scolastiche 
realizzate negli ultimi 20 anni in Italia – quindi a partire dal 1° gennaio 1994 - non solo 
edifici di nuova costruzione ma anche riqualificazioni di strutture esistenti - raccogliendo gli 
esempi migliori per presentarli in mostra a Palazzo Grimani dal 17 ottobre 2014, 
all’interno delle iniziative istituzionali MiBACT in occasione della 14. Mostra 
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.  
 



https://drive.google.com/folderview?id=0B2evRnrRiXBJdXRUWDVIRmNfTFk&usp=sharing�

http://www.inarch.it/default.aspx?pag=0.1.1&lang=it&NewsId=472�





D’intesa tra i promotori viene costituita una Segreteria organizzativa, presso la sede 


dell’IN/ARCH Nazionale in viale Gorizia 52 – tel 06/68802254– fax 06/6868530
06/6868530 – responsabile arch. Beatrice Fumarola, alla quale 
possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo mail: beatrice.fumarola@inarch.it. La segreteria organizzativa 
provvederà a raccogliere i principali 
quesiti pervenuti e a pubblicarli, con le relative risposte, nel sito internet www.archilovers.com, 
all’interno delle pagine dedicate al concorso. 
 
Viene inoltre costituita una Segreteria tecnico-scientifica, presso la sede MiBACT- Direzione 
generale per il paesaggio le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, Servizio 
architettura e arte contemporanee, in via di San Michele 22, 00153 Roma – tel. 06/67234815


06/67234815, dg-pbaac.servizio5@beniculturali.it, composta da profili designati dai 
soggetti promotori, che affiancherà la giuria nelle attività istruttorie e di valutazione delle 
proposte. 
 
Le procedure di autocandidatura saranno attive dalle ore 14:00 dal 11 luglio 2014 fino alle 
ore 24:00 del 1 settembre 2014, termine ultimo per il completamento delle operazioni e, 
quindi, per la partecipazione al 
concorso. 
 
Grazie al contributo della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti 
INARCASSA, è istituito un Premio speciale Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti iscritti INARCASSA “AGIBILE E BELLA. Architetture di qualità per la 
qualità delle scuole” . 


Il Premio è assegnato al progettista di un intervento giudicato esemplare in rapporto alla 
capacità di offrire nuove soluzioni tipologico-distibutive e morfologiche per il progetto 
educativo e pedagogico della scuola contemporanea (flessibilità degli spazi, capacità di 
interpretare in termini spaziali le innovazioni portate dalle tecnologie digitali nella didattica, 
 attenzione al learning landscape, rapporto tra spazi scolastici, territorio e comunità locale ecc. 
ecc.) 
 
Il premio può essere assegnato ad un  intervento sia di nuova costruzione che di 
riqualificazione. In particolare: l’intervento deve essere progettato da un architetto e/o 
ingegnere libero professionista (o da studi di architettura e/o ingegneri liberi professionisti) 
iscritti a INARCASSA. 
Il Premio consiste in una targa recante la stampigliatura “Premio speciale 
Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti INARCASSA “AGIBILE E 
BELLA. Architetture di qualità per la qualità delle scuole” e in un assegno di € 2.000. 


 
SAVE THE DATE  
Si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 14.30 negli spazi di Palazzo Grimani, a Venezia la 
premiazione dei progetti vincitori del concorso/mostra  AGIbiLE e BELLA.  
La giuria presieduta dal prof. Alberto Abruzzese e composta dall'arch. Maria Grazia Bellisario 
(MiBACT), arch. Laura Galimberti (MIUR) e prof. Massimo Pica Ciamarra (IN/ARCH), ha 
selezionato 12 opere e individuato 11 menzioni di architettura scolastica realizzate negli ultimi 
20 anni in Italia su 146 candidature pervenute. 
Seguirà l’inaugurazione della mostra dei progetti_Ingresso libero 


>> Scarica il Programma della giornata di Premiazione del concorso e Inaugurazione della 
Mostra.  
 
>> Scarica il Comunicato Stampa della Cerimonia Inaugurale  
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>> Come raggiungere Palazzo Grimani  


>> Scarica la cartella stampa con le immagini dei progetti in mostra  
 
 
NEWS del 7 Ottobre 2014  
La giuria, composta dall'arch. Maria Grazia Bellisario (MiBACT), arch. Laura Galimberti (MIUR), 
prof. Massimo Pica Ciamarra (IN/ARCH), e presieduta  dal prof. Alberto Abruzzese, nella 
seduta del 24 settembre ha premiato 12 opere di architettura scolastica su 146 candidature 
pervenute che andranno in mostra a Venezia. Abbiamo già provveduto ad informare i 
progettisti e i committenti anche ai fini dell'invio del materiale che sarà esposto.  
La giuria ha inoltre selezionato 11 opere di architettura scolastica che ha 
ritenuto degne di menzione.  Abbiamo già provveduto ad informare i progettisti 
e i committenti anche ai fini dell'invio del materiale che sarà esposto in una 
sezione dedicata alle menzioni all'interno della mostra.  
Gli esiti saranno resi noti al pubblico nel corso della cerimonia inaugurale della 
mostra .  
 
NEWS del 25 Agosto 2014:  
- L'invio delle candidature è stato posticipato al 5 Settembre 2014 
- La Cerimonia di Inaugurazione è stata posticipata al 17 Ottobre 2014. Segue al più presto il 
programma della giornata. 
 
>> Scarica il bando  
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DATI INDENTIFICATIVI DELLA STRUTTURA 
Tipo di scuola:   Scuola Materna ed Elementare 
Nome scuola: “Don Filippo Rinaldi” 
Indirizzo: Via Lemonia 226 
Municipio: Municipio Roma X 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
Demolizione e ricostruzione (progetto definitivo ed esecutivo) 
 
DATI DIMENSIONALI 
Numero aule/sezioni ante e post intervento:  
10 aule, 1 interciclo, 1 refettorio, servizi igienici e locali tecnici 
 
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 
Tipo di Finanziamento: Finanziamento di bilancio comunale 
Importo complessivo: €  900.000,00  
 
STRUTTURE PROFESSIONALI IMPEGNATE 
Roma Capitale 
Assessorato Sviluppo Periferie Infrastrutture e Manutenzione Urbana:On. Paolo Masini 
Struttura che ha curato il programma: Dipartimento SIMU: Ing. Roberto Massaccesi 
Ufficio: U.O. Opere di Edilizia Scolastica: Dirigente Arch. Chiara Cecilia Cuccaro 
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RELAZIONE 
 
Il padiglione progettato è interno al plesso scolastico Don Filippo Rinaldi ed è sito nel 
quadrante sud-est della città di Roma, in adiacenza al Parco dell’Acquedotto, in 
un’area ricca di vegetazione e preesistenze archeologiche, ma allo stesso tempo 
limitrofa alla via Tuscolana ed a Cinecittà, quartieri densamente popolati che 
presentano un grande fabbisogno di spazi scolastici. Si sviluppa su un unico livello e 
comprende n.10 aule, un ambiente per il refettorio, uno spazio per l’interciclo, servizi 
accessori e spazi connettivi. E’ costituito da vari volumi e materiali in relazione alle 
diverse funzioni: l’atrio-ingresso con struttura metallica e pareti trasparenti, le unità 
funzionali relative al primo ed al secondo ciclo di insegnamento con struttura in legno 
lamellare e pareti rivestite in travertino, gli ambienti del interciclo e del refettorio con 
alcune volumetrie aggettanti rispetto alla sagoma del fabbricato con pareti trasparenti. 
La trama del legno, i colori, la complessità dello spazio e la sinergia con il verde sono 
le principali caratteristiche che il progetto ha inteso adottare per stimolare l’individualità 
e la sensibilità dei bambini nella prima formazione educativa e scolastica. Per tale 
ragione identifica un forte  rapporto tra spazi esterni ed interni, e quindi tra paesaggio e 
costruito, al fine di indirizzare l’educazione verso la conoscenza ed il rispetto 
dell’elemento naturale, mentre rappresenta nella caratterizzazione delle strutture degli 
spazi interni, con geometrie dinamiche, materiali naturali e finiture colorate, una 
reinterpretazione degli archetipi dell’ambiente naturale in modo da favorire uno stimolo 
vivace alla crescita creativa dei bambini, nel loro individualità e collettività.  
Il paesaggio verde circostante, caratterizzato dalla presenza di numerose alberature,  è  
richiamato negli elementi strutturali mediante l’uso del legno lamellare per  pilastri e 
travi lasciati a vista sia negli ambienti interni e sia negli ambienti esterni mediante 
aggetti di pergolati di lunghezza variabile con funzioni di mitigazione bioclimatica. Le 
pareti esterne, parcellizzate in piccoli moduli, sono invece composte da aree opache 
con finitura in travertino, immediato rimando alla storia romana e al genius loci, e da 
vetrate che riflettono l’area circostante. In tal modo i moduli di parete, sempre diversi 
lungo tutto il perimetro del fabbricato, donano alle facciate un effetto di tridimensionalità 
mediante il gioco geometrico di pieni e vuoti che intenzionalmente creano proporzioni e 
rapporti a “scala umana”.  
L’edificio, concepito nel rispetto dei “principi di progettazione per un intervento 
ecosostenibile”, utilizza sistemi attivi e passivi per il contenimeno dei consumi 
energetici. In particolare, nel periodo caldo l’edificio consente il massimo sfruttamento 
delle fonti di raffrescamento attraverso il sottostante vespaio areato che favorisce, 
attraverso un sistema di griglie, il passaggio dell’aria proveniente dalla zona nord ed il 
raffrescamento del pavimento; la temperatura di quest’ultimo determina poi i moti 
convettivi dell’aria calda, che viene così convogliata verso le aperture a vasistas 
presenti nella parte alta dei serramenti. La schermatura dei raggi solari è invece 
ottenuta attraverso il pergolato perimetrale che in tale stagione risulta interamente 
coperto dalle foglie delle piante rampicanti a foglia caduca. Durante i mesi freddi, la 
facciata continua del refettorio così come le altre aperture presenti sul prospetto sud, 
accumulano calore e favoriscono un moto convettivo che determina la trasmissione di 
aria stemperata all’interno degli spazi connettivi. Il pergolato che d’estate protegge dai 
raggi solari è previsto con rampicanti a foglia caduca e quindi d’inverno lascia passare i 
raggi stessi all’interno delle aule. La caldaia dell’impianto di riscaldamento con pannelli 
radianti posti a pavimento è in parte alimentata dai pannelli solari ad alto rendimento 
posti in copertura. 
 
 
 







 
 


Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
U. O. Edilizia Scolastica  
Direzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
FOTO ALLEGATE: 
foto 1: vista prospetto esterno lato via Lemonia; 
foto 2: vista prospetto esterno lato parco dell’acquedotto; 
foto 3: vista ambiente interciclo; 
foto 4: vista ambiente refettorio; 
foto 5: dettaglio facciata e pergolato ligneo; 
foto 6: vista aree comuni interne; 
foto 7: esterno durante i lavori 
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