Una scuola come Civic Centre
L’edificio apre le sue porte alla comunità: atrio, galleria espositiva, biblioteca, palestra e
spazio performativo sono accessibili al pubblico oltre l’orario scolastico.

L’atrio di ingresso / spazio relax e social
La porta del Civic Centre

Collocato all’ingresso dell’edificio e arredato in modo informale, l’atrio è particolarmente
adatto come spazio comunicativo che introduce la vitalità della scuola. La galleria voltata
che si snoda sulla destra dell’ingresso è estensione dell’atrio a tutti gli effetti: ospita la
rampa di accesso e, nell’accompagnare il pubblico alla biblioteca, presenta la scuola e il
suo percorso di rinnovamento attraverso i pannelli di comunicazione in plexiglass applicati
alle colonne e alle murature esistenti. L’ampio vano scala funge come un’ansa in cui le
superfici lignee delle pareti offrono ulteriori spazi per l’esposizione dei lavori dei ragazzi,
fisica o proiettata.

La palestra / spazio performativo

18 Biblioteca diffusa

Allenare corpo e mente

L’ambiente palestra è adatto per lo svolgimento di attività motoria in orario scolastico, ma

Ad ospitare la parte più capiente della biblioteca è il nuovo piano soppalcato ricavato sopra i locali di

anche a disposizione per corsi di danza, yoga, aerobica, arti marziali nelle ore pomeridiane.

servizio della palestra e connesso al vano scala esistente. La lunga sala voltata, che affaccia sull’ambiente

E’ predisposto per essere trasformato facilmente in sala conferenze, cine-proiezione e

palestra attraverso le lunette vetrate degli arconi esistenti, è uno spazio intimo, con postazioni di studio

altre attività performative, anche grazie al tendaggio di velluto che semichiuso la trasforma

individuale tecnologicamente attrezzate su un lato, scaffalature fino a soffitto sull’altro.

in un ambiente accogliente (non uno spettacolo in palestra, ma una palestra che diventa
teatro), mentre completamente chiuso crea un ambiente più raccolto in cui svolgere diverse
attività, dal racconto alla simulazione con realtà virtuale.

1
2
3
4
5
5a
5b
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Atrio = Spazio relax
Bidelleria
Servizi igienici M
Servizi igienici F
Biblioteca diffusa
Biblioteca tematica sport
Emeroteca
Locale fotocopie
Ingresso palestra
Spogliatoio insegnante
Locale tecnico
Spogliatoio M
Ripostiglio attrezzi
Spogliatoio F
Palestra / performance
Servizi igienici M
Servizi igienici F

157 mq
12 mq
9 mq
11 mq
124 mq

16 Biblioteca lettura informale
17 Biblioteca sala studio
18 Biblioteca consultazione

56 mq
35 mq
50 mq

Imparare da un esperto

3 mq
19 mq
6 mq
4 mq
13 mq
6 mq
13 mq
144 mq
11 mq
13 mq

Imparare facendo
Imparare tra pari
12

13

Imparare individualmente

11
18
10

9
14

17

8

15

7

5a

2

16

3

4

5

6

1

5b

PIANTA PIANO TERRA _ Scala 1:200

0

2

4

6

8

10

INTERVENTI

20 m

PIANTA PIANO NUOVO SOPPALCO _ Scala 1:200

0

2

4

6

8

10

INTERVENTI

20 m

I gradini della nuova scala-rampa di accesso
ufficializzano una modalità aggregativa da sempre
La galleria racconta i successi della scuola con

cara ai ragazzi.
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leggere,

Un’armadiatura profonda costruita

pannelli e proiezioni.

attorno

alla

torre

dell’ascensore

chiacchierare, incontrare e fare uno spuntino. Una

I familiari, dopo aver accompagnato i ragazzi,

parete di proiezione nell’atrio funziona da bacheca

possono fermarsi a leggere un giornale nel piccolo

sulle attività in corso, e mostra i contenuti artistici e

angolo emeroteca organizzato in fondo alla galleria

nicchie i libri e di inserire postazioni

culturali prodotti dagli studenti.

d’ingresso.

grotta per la lettura individuale.

esistente permette di chiudere in
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17 Sala studio biblioteca
In diretta comunicazione con la biblioteca, una sala studio con tavoli per eventuali lavori di gruppo
è suddivisa dalla palestra/spazio performativo con una vetrata, in modo da essere trasformata
all’occorrenza in galleria per gli spettatori.

La biblioteca diffusa
Leggere, sempre e comunque!

La biblioteca non si limita ad uno spazio tradizionale, ma pervade la scuola a tutti i piani
attraverso il vano scala. Le sale tematiche, ispirate ai laboratori specifici presenti al piano
(arti performative, musica, sport, scienze), si innestano sfruttando e valorizzando l’ambiente
luminoso adiacente ai pianerottoli. Nei corridoi, suddivisi da pareti vetrate in modo da
facilitare la protezione delle aule durante l’uso extra-orario della biblioteca, proseguono
le postazioni di studio e gli angoli salotto-relax, sempre associati a strumenti tecnologici
(tablet, schermi) per agevolare le attività individuali e di gruppo.
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