
Dottorando:
SANDRO MAGGI
Architetto 

Tutor:

PIERPAOLO LIMONE
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia

MATTEO CASSANI SIMONETTI
Professore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna

Università degli Studi di Foggia
Università degli Studi Roma Tre
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Dottorato di Ricerca in Cultura, Educazione, Comunicazione - XXXIV Ciclo 

ITINERARIO SULLA
SCUOLA CONTEMPORANEA
Un percorso tra architettura e pedagogia



“de’ remi facemmo ali al folle volo”

Verso 125, Canto XXVI dell’Inferno
Divina Commedia, Dante Alighieri



Indice

Introduzione ............................................................................................................... 9 
Dalla scuola nella città alla città nella scuola .................................................................... 13
La scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di società .................................................... 17
Lo spazio abitato .......................................................................................................... 23
L’influenza dello spazio ancestrale nella quotidianità dell’architettura ................................ 31
La creazione dello spazio architettonico che si fa pedagogico ............................................. 37
Quando una buona scuola  ha per gli studenti il “sapore di casa” ......................................... 47
Itinerario sulla scuola contemporanea.............................................................................. 53

Regesto delle opere:
Nido d’Infanzia “La Balena” .......................................................................................... 70
Nuova sede della Scuola per l’Europa ............................................................................. 76
Casa della Musica ......................................................................................................... 82
School Building and Double Sports Hall ......................................................................... 86
Scuola Primaria a Vipiteno ........................................................................................ 88
Istituto Comprensivo Raffaello ...................................................................................... 90
School Complex in Chermignon .................................................................................... 94
Saint-Jean Group of Schools in Strasbourg ...................................................................... 96
Scuola Fermi ............................................................................................................... 100
La Corte degli Alberi .................................................................................................... 102
Scuola a Vila Nova da Barquinha ..................................................................................... 106
German School Madrid ................................................................................................. 108
Educational Center “El Chaparral” ................................................................................ 110



Department of Radio and Television University of Silesia .................................................. 200
Central European University ......................................................................................... 204
Ruhr West University ................................................................................................... 208
Health Training Institute ............................................................................................... 210
Fom University Düsseldorf ............................................................................................ 212
Cambridge Judge Business School ................................................................................. 214
La Maison Du Savoir ..................................................................................................... 218
The Technical Faculty of the University of Southern Denmark ........................................... 222
Sainsbury Laboratory ................................................................................................... 226
Library and Learning Centre by Zaha Hadid .................................................................... 230
Mälardalen University, Campus Eskilstuna ...................................................................... 232
The Level Howest University College ............................................................................. 236
Renewal of the Old Main Seminar of Comillas University ................................................... 240
Bibliothèque Universitaire des Sciences et Techniques de Versailles .................................. 244
Transformation of the Old Mechanics Hall and The Central Library of EPFL ...................... 248
University College North .............................................................................................. 252
Cafeteria at the University for Technical Studies and Economics ........................................ 254
Campus Luigi Einaudi .................................................................................................. 256
Cube ........................................................................................................................... 260

Il giadino didattico dei sensi............................................................................................ 265

Bibliografia .................................................................................................................. 269

Les Trois Mondes School Group .................................................................................... 112
Scuola Primaria a Loiano ............................................................................................... 114
Scuola Primaria a Ponzano Veneto .................................................................................. 116
Primary School for Sciences and Biodiversity ................................................................... 124
Saunalahti Comprehensive School ................................................................................. 128
Scuola Primaria Giacomo Zanella ................................................................................... 132
Kinderarch .................................................................................................................. 136
Centro Visite Del Parco Naturale, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia ............................. 138
Panta Rhei School ......................................................................................................... 140
Sølvgade School ........................................................................................................... 144
Scuola di Formazione Professionale Victory .................................................................... 148
Modernisation of Sebastião da Gama School .................................................................... 152
Lycée Georges Frêche .................................................................................................. 156
Gammel Hellerup Gymnasium ....................................................................................... 160
Dance School Aurélie-Dupont ....................................................................................... 164
South Harbour School .................................................................................................. 168
School in Paris Nothern Suburbs .................................................................................... 172
Rolex Learning Centre .................................................................................................. 176
New University of the Arts London Campus for Central Saint Martins At King’s Cross ........ 180
Maersk Tower .............................................................................................................. 184
Basque Culinary Center ................................................................................................ 188
Polak Building - Erasmus University Rotterdam, Woudestein Campus ............................... 192
Biblioteca Pio IX, Roma Pontificia Università Lateranense ................................................ 196



8 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia. 9 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

Un edificio scolastico racconta la storia di 
una regione, di una città, di un quartiere, di 
una comunità, di generazioni diverse che 
si avvicendano, di dirigenti scolastici, di 
docenti, di studenti e alunni che lo vivono e 
che attraverso esso si formano e progettano la 
loro individualità. Anche nei luoghi più remoti 
e sperduti dei paesi in via di sviluppo una 
scuola, dalla sua costruzione fino al momento 
in cui viene fruita, rappresenta un momento 
collettivo che diviene per tutti occasione di 
speranza e di investimento sulla formazione 
delle future generazioni. La progettazione di 
una scuola, quindi, non può che essere un gesto 
di forte intenzionalità che deve tener conto delle 
esigenze di tutte le parti coinvolte nel processo 
della sua realizzazione, fino al soddisfacimento 
dei bisogni specifici legati al Piano dell’Offerta 
Formativa. Un edificio scolastico deve resistere 
nel tempo per rispondere ai cambiamenti della 
società ma, perché ciò avvenga, occorre che 
sia frutto dell’unione tra un preciso pensiero 
pedagogico ed un accurato e corrispondente 
progetto architettonico. La progettazione di 

Introduzione

un edificio, poiché trascende le vite di coloro 
che l’hanno pensata, diventa, quindi, un atto 
di responsabilità da consegnare alla memoria 
collettiva. La ricerca nasce da una riflessione 
intorno al processo di cambiamento della scuola 
che sta riscontrando un rinnovamento sia delle 
architetture che delle didattiche e questo fattore 
di innovazione si basa su una stretta relazione 
tra pedagogia e architettura. Attraverso un 
itinerario basato su un’indagine condotta su 
oltre cinquecento progetti realizzati in Europa 
dal 2000 ad oggi, sono emersi elementi comuni 
caratterizzanti e determinanti una qualità degli 
spazi fortemente favorevoli al “vivere nella/la 
scuola”. Gli attori coinvolti in questo processo 
come i committenti, i dirigenti, il corpo docenti, 
i facilitatori, i cittadini, le famiglie, gli studenti 
e gli alunni, sono sempre più coinvolti nel 
processo della progettazione condivisa per 
consegnare una base ragionata, che è somma 
dei desiderata, nelle mani degli architetti che 
progetteranno la loro scuola. Ai progettisti che 
hanno sempre più un ruolo anche pedagogico 
è affidato il compito della realizzazione, in 

Scuola Primaria a Vipiteno  2010 - Cez Calderan Zanovello Architetti - Vipiteno (BZ) - Foto: Günter Richard Wett
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un dialogo fecondo con la committenza. Il 
corpus della tesi si articola attraverso analisi 
e riflessioni sull’impatto legato non solo al 
rapporto tra pedagogia e architettura, ma 
anche  alla relazione che si instaura tra l’edificio 
scolastico ed il contesto urbano e sociale. La 
progettazione di una nuova scuola può e deve 
diventare luogo/cerniera che può facilitare il 
dialogo tra le diverse parti di una città ed essere, 
al contempo, elemento di inclusione che si 
estende ad una moltitudine di fruitori oltre le 
consuete attività didattiche. La ricerca entra 
nel merito anche delle scelte legate alla recente 
emergenza pandemica, evideziando come, in 
assenza di piani operativi precostituiti, possano 
determinare risultati poco efficaci. Un’ampia 
sezione è dedicata al concetto di spazio ed a 
come esso viene percepito dall’uomo attraverso 
gli organi di senso. Uno spazio che si evolve con 
l’età dell’individuo e che assume peculiarità 
differenti a seconda del contesto vissuto e 
che si manifesta ostile o familiare a seconda 
di quanta parte di esso contiene una parte 
del proprio portato domestico. Caratteristica 

IntroduzioneIntroduzione

Nuova sede della scuola per l’Europa (2019) -  Zermani e Associati - Foto: Mauro Davoli

che diventa fondamentale nella progettazione 
di una nuova scuola nel momento in cui uno 
spazio architettonico assume caratteristiche 
pedagogiche. Il cuore della tesi è rappresentato 
dall’itinerario sulla scuola contemporanea, una 
ricerca dalla quale si evince una forte vivacità 
progettuale che predilige le tematiche della 
sostenibilità, dell’inclusione, del rapporto tra 
scuola e contesto, del sempre maggior interesse 
per l’attenzione all’individuo nell’interazione 
con gli altri. La ricerca ha trovato applicazione 
pratica nella redazione di un progetto pedagogico 
che si sta facendo architettura nell’esperienza 
della costruzione di  un “Giardino didattico dei 
sensi” presso l’I.I.S.S. Basile Caramia-Gigante 
di Locorotondo (Bari).
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La ricerca ha portato ad esplorare gli infiniti 
mondi degli spazi della scuola, attraverso i 
contributi di autori afferenti a diversi campi di 
studio. È stupefacente notare come il corpo 
docente non sia mai il solo interlocutore 
tra i contenuti disciplinari e gli studenti. 
L’architettura interseca continuamente la 
pedagogia insieme ad altri saperi. C’è una 
galassia composta da infiniti pianeti, ognuno 
dei quali con una competenza specifica, che 
quotidianamente contribuisce all’ecosistema 
scuola con insistente ed infaticabile impegno. 
Talvolta subentrano fenomeni che turbano 
l’equilibrio e l’organicità del tutto dovuti anche
ad una scarsa o superficiale attenzione 
all’organizzazione spaziale. Uno degli elementi 
fondanti della progettazione architettonica tout 
court, risiede nella imprescindibile relazione 
tra l’edificio, la natura dello stesso e l’ambiente 
circostante, ovvero il contesto nel quale è inserito. 
Questo, alla luce dell’itinerario percorso, 
risulta ancor più necessario data la funzione 
propria di un luogo destinato alla formazione 
e all’educazione. Un edificio scolastico ha una 

Dalla scuola nella città
alla città nella scuola

relazione diversa a seconda del dialogo che 
intercorre con ciò che lo circonda perchè è 
luogo servito e servente. Si può già pensare 
a dei semplici confronti tra una collocazione 
urbana ed una periferica, città costiera o di 
montagna, sovrappopolata o a scarsa densità. 
Che si tratti di una scuola dell’infanzia o di un 
campus universitario, il problema del percorso 
per raggiungerla è un elemento di fondamentale 
importanza. Le nostre città hanno accumulato 
fragilità e ricchezze, con disuguaglianze che si 
trasformano, giorno dopo giorno, in esclusioni 
e nuovi equilibri che devono necessariamente 
contemplare ecologia, economia e sostenibilità. 
La progettazione di spazi deputati alla 
formazione, a seconda della loro collocazione nel 
tessuto urbano, possono assolvere a soluzioni 
che sono risolutive anche di aspetti sociali. La 
scuola edificata in periferia, ad esempio, diventa 
occasione di riqualificazione di un’intero 
quartiere e importante snodo di comunicazione 
per le famiglie che trovano in questo luogo, 
nuove occasioni di scambio culturale. In termini 
di sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030 focalizza 
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Dalla scuola nella città alla città nella scuola

l’attenzione sull’istruzione. Tra i traguardi da 
raggiudere entro il 2030, infatti, si riporta che 
è necessario “fornire un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva, promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti”1 ed in 
particolare, per quel che attiene agli edifici 
architettonici, bisogna “costruire e adeguare le 
strutture scolastiche in modo che siano adatte 
alle esigenze dei bambini, alla disabilità e 
alle differenze di genere e fornire ambienti di 
apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi 
ed efficaci per tutti”. Nel contempo la scuola si 
fà città poichè diventa specchio delle istanze 
più forti del cittadino, della persona, come 
recita uno dei target in agenda: “assicurarsi 
che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze 
e le competenze necessarie per promuovere 
lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili 
di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza 
di genere, la promozione di una cultura di pace 

1 https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-
content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-
goals.pdf

e di non violenza, la cittadinanza globale e la 
valorizzazione della diversità culturale e del 
contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”. 
Il rapporto tra scuola e città rivela, duque, 
una necessaria interdipendenza costituita da 
quegli elementi che si fanno linfa vitale che 
acquisiscono nuove valenze nella metamorfosi 
costante di cui si caratterizza la società. Nel 
considerare la città che si fa sempre più globale, 
la scuola svolge il suo ruolo di agenzia formativa 
diventando comunità di ricerca e di esperienza 
sociale. Le più recenti vicende legate alla 
pandemia, hanno determinato un’accelerazione 
nella diffusione delle tecnologie informatiche 
all’interno delle scuole che hanno recepito 
un nuovo concetto di rete ed esteso le proprie 
modalità  di trasmissione delle informazioni. In 
questo,  gli insegnanti sono chiamati a guidare 
un processo di apprendimento nel quale gli 
studenti diventano protagonisti sempre più 
attivi e sono proiettati anche in quelle dinamiche 
del lavoro che prevedono modalità di smart 
working.

Dalla scuola nella città alla città nella scuola

School in Paris Nothern Suburbs (2011) -  Dominique Coulon & Associés - Foto: Dominique Coulon & Associés
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La scelta dei banchi rivela 
un’idea di scuola e di società

Il dato fattuale di quanto sta accadendo nel 
mondo della scuola, ovvero, la riorganizzazione 
degli spazi secondo regole e norme finalizzate 
alla sicurezza ed al contenimento della pandemia 
Covid-19, non può non rappresentare un 
ulteriore pretesto di riflessione e di indagine 
all’interno di questo percorso di ricerca. “La 
scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di 
società”, rimanda ad un contributo di Franco 
Lorenzoni2, insegnante e studioso, scritto 
per le pagine della rivista Internazionale, nel 
quale si sottolinea l’importanza della categoria 
spaziale nell’orizzonte didattico ed educativo. 
Lorenzoni afferma come “il modo in cui si arreda 
e si organizza lo spazio, influenza le reciproche 
relazioni e configura metodi di lavoro” ed 
ancora “lo spazio rappresenta davvero il terzo 
educatore e la questione mobili va affrontata 
con cautela e discernimento”. Le suggestioni e 
le sollecitazioni di Lorenzoni, che rimarcano 
la pedagogia montessoriana nelle scelte degli 
spazi ed il mobilio finalizzati all’apprendimento 

2 https://www.internazionale.it/opinione/
franco-lorenzoni-2/2020/08/04/scuola-banchi-ruote

autonomo dei bambini, ripropongono il tema 
basilare di questo studio e pongono ulteriori 
questioni alla luce di quanto proposto nel 
“PIANO SCUOLA 2020-2021 Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le istituzioni del 
Sistema Nazionale di Istruzione” del 26 giugno 
2020 e che rinvia al Documento tecnico del 
CTS del 28 maggio 2020 ed ai successivi 
aggiornamenti. Le indicazioni rispondono 
precisamente ad una istanza “emergenziale”: 
la creazione di condizioni di sicurezza unite 
all’esigenza di una didattica “in presenza”, 
ovvero “fisica”, “dei corpi”. “Le operazioni 
di configurazione delle aule considerando il 
principio del distanziamento statico. Pertanto, 
in ogni aula si rispetterà il principio del 
distanziamento minimo di almeno 1 metro fra le 
rime buccali degli alunni e di 2 metri tra questi 
e il personale docente (Allegato 3 – Linee guida 
CTS). Il layout delle aule destinate alla didattica 
andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, 
dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine 
di garantire il distanziamento interpersonale di 
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La scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di società

almeno 1 metro, anche in considerazione dello 
spazio di movimento. Anche l’area dinamica 
di passaggio e di interazione (zona cattedra/
lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una 
superfice adeguata tale da garantire comunque 
e in ogni caso il distanziamento di almeno un 
metro, anche in considerazione dello spazio 
di movimento.” Anche per l’utilizzo degli altri 
ambienti: laboratori, aule magne, palestre, 
corridoi e spazi comuni, il protocollo prevede 
rigide regole di distanziamento fisico e di 
assoluto divieto di assembramento, dunque, in 
considerazione della sicurezza. Tuttavia le scelte 
considerate, emblematicamente rappresentate 
dal monobanco e dai banchi distanziati, pur 
dettate dalla necessità contingente, sottendono 
criticità significative derivanti anche da ipotesi 
e decisioni assunte in tempi assai rapidi e, 
possono esprimere un’idea di società, come 
afferma Lorenzoni, scarsamente attenta alla 
sostenibilità e recupero “ad esempio, nel voler 
rottamare centinaia di migliaia di banchi in nome 
dell’emergenza che, provvisoriamente, chiede 
alle scuole di mantenere un metro di distanza”. 

D’altro canto ravvisano i forti limiti dell’edilizia 
scolastica e la scarsità di risorse destinate alle 
ristrutturazioni e costruzioni di nuovi edifici. 
L’impellenza di trovare soluzioni più o meno 
efficaci ha rivelato il modo in cui lo spazio viene 
concepito ed utilizzato nonché l’attenzione che 
ad esso si è dato e si continua a dare. Altrettanto 
impellente ed urgente, però, è la progettazione 
strategica e lungimirante che rimetta al centro 
dell’attenzione il processo di apprendimento 
che passa, avviene tra “corpi” in relazione agli 
spazi, agli ambienti di apprendimento tout 
court, e che faccia della flessibilità un pilastro, 
in contrapposizione alla staticità prescritta. 
La modalità di erogazione della didattica 
blended (mista o ibrida) in parte in presenza e 
in parte on line, sottesa anche alla cosiddetta 
Didattica Integrata, rappresenta un tentativo 
di restituzione della “corporeità” in una 
dimensione spaziale fisica persa con la didattica 
esclusivamente on line. Tale modalità, tuttavia, 
pur nel rafforzamento delle competenze digitali 
e facendo appello alle irrinunciabili innovazioni 
tecnologiche, resta comunque integrativa e non 

La scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di società

Esempio di banco a rotelle utilizzato nelle scuole italiane durante la pandemia
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La scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di società

sostitutiva di una didattica in presenza. Una 
progettazione attenta, lungimirante e sostenibile 
richiede invece che, si riparta dalla relazione 
corpo-spazio. “(…) corpi che si muovono in uno 
spazio che diventa luogo politico di incontro, di 
dialogo e anche di conflitto, dove corpi e soggetti 
in carne ed ossa non si limitano a trasferire 
competenze ma mettono a confronto idee, 
modello di sapere e visioni del mondo”. Spazi 
organizzati, pensati, strutturati che prevedano 
una presenza fisica di tutti i soggetti coinvolti 
e il ricorso simultaneo a tutti i codici espressivi 
disponibili, verbali e non verbali. Una scuola, o 
qualunque spazio di apprendimento, può dirsi 
tale se diventa veicolo non di mera istruzione 
ma dell’imprescindibile aspetto di crescita che 
passa dalla socialità. Massimo Cacciari3 in un 
suo contributo per La Stampa, intitolato “La 
scuola è socialità. Non si rimpiazza con monitor 
e tablet” rimarca l’importanza della socialità: 
“la scuola è condivisione di saperi, esperienze, 
amicizie, amori, illusioni, ideali, emozioni, sia 

3 Cacciari M., La scuola è socialità. Non si 
rimpiazza con monitor e tablet. La Stampa, 18-05-2020

tra pari che tra generazioni diverse, si impara 
dai libri, dalle lezioni, dai compiti, ma anche e 
soprattutto dal confronto con gli altri, in classe e 
in tutti gli spazi liminari, le palestre, i corridoi, le 
macchinette del caffè e persino i bagni.” Compito 
per il presente e futuro prossimo è dunque 
progettare spazi e ambienti che favoriscano una 
didattica di prossimità come scelta anche etica 
e politica. Capace di rivalutare la dimensione 
dell’incontro, dello scambio, dello sguardo, 
delle posture fisiche, della multisensorialità 
oltre all’iperpotenziamento dell’orecchio e 
dell’occhio come, invece avviene attraverso lo 
schermo.

La scelta dei banchi rivela un’idea di scuola e di società

La didattica a distanza nelle scuole italiane per mezzo della DAD e della DDI
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Lo spazio abitato

“La prima prova che noi esistiamo è che 
occupiamo uno spazio” (Le Corbusier).

Partendo da questo assunto del famoso architetto 
francese occorre definire il significato di spazio 
nell’architettura e forse ancor prima di definire 
che cos’è l’architettura. Infatti, quest’ultima, 
rappresenta la disciplina che ha come scopo 
l’organizzazione dello spazio a qualsiasi scala, 
in particolar modo, quella in cui vive l’essere 
umano. Il primo atto  progettuale dell’uomo 
nasce da un’esigenza pratica, quanto mai 
biologica, ossia quella di difesa dalla natura, dalla 
fauna ostile e dalle intemperie. Fu così che sorse 
l’esigenza di trovare riparo in una cavità naturale 
e, successivamente, di recingerla. Il primo vero 
gesto del “fare architettura”, coincide con il 
momento in cui l’uomo è capace, prendendo 
ad uso quel che trova intorno a sè, di costruire 
la prima capanna, ossia un involucro capace 
contemporaneamente di coprire, recingere e 
proteggere. Matematicamente potrebbe essere 
definito come un sottoinsieme dell’universo, 
ossia un ambito di dimensioni spaziali ridotte 

rispetto a quello che lo contiene. Probabilmente 
è contestualmente a questo antico gesto pregno 
di consapevolezza e di progettualità che nasce la 
differenziazione tra spazio universale e spazio 
circoscritto. Nella novità di questo primordiale 
atto dell’uomo è racchiusa tutta la dialettica 
tra i concetti di interno ed esterno, di chiusura 
e apertura, di pieno e vuoto, di luce e buio. La 
mutata condizione di vita all’interno di uno 
spazio costruito dall’uomo segna un punto di 
non ritorno nella sua storia evolutiva. La scoperta 
di un cambiamento favorevole nelle condizioni 
di benessere, muterà anche le sue emozioni e, di 
conseguenza, anche i suoi desideri che si faranno 
sempre più esigenti fino al punto da divenire 
complessi come quelli dei nostri tempi.  La vita 
nuova che si svolge all’interno del nuovo abiente 
porta inevitabilmente a porsi nuovi interrogativi 
che derivano da una diversa percezione di quello 
spazio. Cambia la linea dell’orizzonte, che viene 
così definita da un nuovo limite, questa volta non 
naturale, coinvolgendo il senso della vista come 
mai era accaduto prima. Si scoprono i contrasti di 
luce che vi sono tra l’esterno e l’interno, i suoni 
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sono in alcuni casi attutiti, in altri riverberati. 
La qualità dell’aria è variata portando alle narici 
nuove, più precise e riconoscibili sensazioni 
olfattive che si imprimono nel corpo come una 
memoria. Le pareti che contengono esseri ed 
oggetti cominciano ad avere una riconoscibilità 
tattile che apre ad ulteriori nuove sensazioni 
che riusciamo ad identificare come familiari. I 
cibi assumono un sapore ed una temperatura 
diversi e molto spesso diventano loro stessi 
caratterizzanti quel luogo. Nasce, così una 
nuova consapevolezza che viene dalla scoperta 
dei primi cinque sensi di cui siamo dotati: vista, 
udito, olfatto, tatto, gusto. La differenza di 
temperatura percepita tra interno ed esterno 
e la superficie che al di sotto dei nostri piedi 
progettualmente si fà piana, anzichè aspra ed 
ondulata, ci riporta ad una ulteriore scoperta, 
quella di altri stimoli sensoriali che giungono 
al nostro cervello come chetermopercezione4, 

4 I termocettori sono recettori sensoriali che 
permettono di percepire la termocezione, ossia il senso 
con il quale un organismo percepisce la temperatura e i 
suoi cambiamenti.

dolore5, propriocezione6, equilibrio7, 
empatia8, percezione aptica9. Un altro passagio 
fondamentale è quello dato dal vivere lo spazio 
da individualmente a collettivamente: si 
modificano, infatti, le relazioni tra soggetto, 

5 Il dolore rappresenta il mezzo con cui 
l’organismo segnala un danno tissutale.

6 La propriocezione (nota anche come cinestesia) 
è la capacità di percepire e riconoscere la posizione del 
proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei 
propri muscoli, senza il supporto della vista.

7 L’organo dell’equilibrio è il labirinto 
vestibolare, che si trova nell’orecchio interno, ed è 
costituito da due tipi di recettori: recettori maculari, che 
percepiscono la posizione della testa rispetto all’asse della 
verticalità, collegata all’interazione gravitazionale;
recettori ampollari, che informano sui movimenti angolari 
della testa. Ogni variazione del baricentro del corpo 
induce questi recettori a stimolare una compensazione 
che ripristini lo stato di equilibrio.

8 L’empatia è la capacità di comprendere stato 
d’animo, comportamenti ed emozioni altrui, ovvero di 
“mettersi nei panni dell’altro”.

9 La percezione aptica è il processo di 
riconoscimento degli oggetti attraverso il tatto. La 
percezione aptica deriva dalla combinazione tra la 
percezione tattile data dagli oggetti sulla superficie della 
pelle (viene letta la conformazione e la rugosità degli 
oggetti) e la propriocezione che deriva dalla posizione del 
corpo rispetto all’oggetto.

Lo spazio abitatoLo spazio abitato

I cinque sensi nel corpo umano
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oggetto e mondo e sorge la necessità di enunciare 
regole per passare da una iniziale fase caotica ad 
una più ordinata ed equilibrata di coabitazione. 
Se solo pensassimo alle generazioni di donne e 
uomini che ci hanno immediatamente  preceduti 
come quelle dei nonni o bisnonni, non ci 
sorprenderemmo di come vivevano la condizione 
umana, setrettamente correlata a quella delle 
loro attività lavorative legate all’agricoltura 
o all’allevamento, a stretto contatto con gli 
animali con i quali condividevano gli stessi 
ambienti e, in taluni casi, gli stessi giacigli. 
Questo semplice esempio ci porta ad osservare 
come, antropologicamente, siano variate le 
esigenze di spazio e di condivisione dello stesso, 
mano a mano che la società si è evoluta. Bisogna, 
però anche considerare che le società sono 
diverse tra loro e che gli standard evolutivi non 
sono i medesimi per tutti. Come giustamente 
afferma l’antropologo Andrea Staid (docente di 
Antropologia culturale e visuale presso la Naba 
e ricercatore presso Universidad de Granada) 
domandare a qualcuno “Dove vivi?”, spesso, 
vuol dire collocare quella persona nel luogo dove 

si svolge la sua attività quotidiana, il luogo che 
dà forma al suo mondo. In molte lingue, non a 
caso, abitare e vivere sono sinonimi. Come esseri 
umani abitiamo costruendoci quel luogo che 
chiamiamo casa. Attenzione, quindi: la casa non 
è solo un oggetto, un insieme di colonne, assi, 
travi, argilla, cemento, tela e tanti altri diversi 
e possibili materiali. La casa è anzitutto luogo 
antropologico, un luogo abitato dall’uomo che 
non è solo uno stare, ma anzitutto un esserci.10 Se 
analizziamo lo spazio abitato dal punto di vista 
pedagogico, lo possiamo facilmente riconoscere 
come il primo luogo  dove l’apprendimento ha 
inizio. La prima casa dell’uomo coincide, in 
tutta certezza, con il ventre materno. Quanto 
è bello il temine “gravidanza”! Per come lo 
riusciamo ad immaginare, grazie alle più recenti 
rappresentazioni digitali dei nostri giorni, 
potrebbe esssere paragonato ad una continua 
danza in assenza di gravità e forse per certi aspetti 
lo è. In quel grembo si compie il miracolo stesso 
dell’esistenza dove giungono sostanze nutrienti, 

10 h t t p s : / / w w w . i l t a s c a b i l e . c o m / s o c i e t a /
occupare-spazio/

Lo spazio abitatoLo spazio abitato

Scuola di Atene 1509-1511 - Raffaello Sanzio, Musei Vaticani, Città del Vaticano
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si formano gli organi, tutto comincia a prendere 
forma, si sviluppano gli ogani sensoriali e le prime 
forme di comunicazione e di apprendimento. 
Durante la gestazione la madre accoglie nel 
proprio grembo il futuro nascituro ed è proprio 
in questo periodo che comincia un vero e proprio 
primo processo di comunicazione tra la parte 
ospitante (mamma) e l’ospite (il feto)11.In questo 
periodo ricorrono ancora tre fasi fondamentali 
che cercheremo sempre di riprodurre nello 
spazio abitato: fisiologica, comportamentale 
e simpatetica. La fase fisiologica è quella che 
prende forma da subito nella gravidanza, 
quando il feto comincia a crearsi attraverso il 
nutrimento, l’ossigenazione e la protezione che 
permettono al feto di crescere sentendosi protetto 
e tutelato. La fase comportamentale affianca 
quella fisiologica: essa è più emotiva, perché 
tutto quello che la mamma vive, fa, sperimenta 
e mette in pratica nel vivere quotidiano agisce 
su di lei e anche sul feto e sul suo benessere. 
La terza fase della comunicazione fetale è 

11 h t t p s : / / e s t e t i c a i n g r a v i d a n z a . i t / l a -
comunicazione-materno-fetale/

quella simpatetica o empatica.12Quest’ultima 
è quella più complessa e difficile da spiegare 
scientificamente perchè legata alle emozioni e 
alla percezione dello stato emotivo degli altri. 
In questa fase nasce la scoperta dell’esistenza 
dell’altro da sè e dei sentimenti per gli altri in 
una condizione di reciprocità. Uno di questi 
primi sentimenti è l’amore incondizionato, 
elemento fondamentale che diventerà nella 
vita dell’individuo paradigmatico nella vita di 
relazione.

12 Idem

Lo spazio abitatoLo spazio abitato

Maternité 1885 - Auguste Renoir, Musée d’Orsay, Paris
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Vediamo, ora, di definire come lo spazio 
abitato ancestrale si traduce nelle forme nella 
quotidianità dell’architettura. Per iniziare 
a progettare architettura,  occorre definire 
un limite, tracciare un segno nella natura 
per dividere un interno da un esterno e, nel 
praticarlo, attingiamo a dei riferimenti talvolta 
naturali, talvolta geometrici. Non è scontato 
prendere in considerazione, ad esempio, che la 
stragrande maggioranza degli spazi che viviamo 
sia delimitata da muri costruiti con angoli a 
novanta gradi e che questi, insieme alle linee 
rette, non siano presenti in natura. Vi è dunque 
un processo mentale che attinge a dei riferimenti 
formali che variano a seconda del background 
culturale e del repertorio formale nel quale un 
progettista si è evoluto. La parte emotiva che 
coinvolge l’architetto nel gesto di progettare, 
non è mai scontata o banale poiché ha in sè 
il significato stesso della “creazione” anche 
se solo terrena. La competizione con il Dio 
Creatore è impari in partenza, ma al suo nobile 
mestiere è richiesta la perizia massima ed il senso 
massimo di responsabilità perchè possa tendere 

quanto più alla perfezione. L’architettura, 
per la sua naturale longevità tende ad essere 
considerata al pari di un figlio per il progettista 
che è consapevole che gli sopravviverà e che 
sarà il portato della sua memoria. In qualunque 
caso il gesto del disegnare “nasce” imitando la 
natura stessa, non a caso nei primi anni della 
formazione di uno studente vi sono gli esami che 
contemplano il “disegno dal vero”. Progettando 
la plastica architettonica e parlando di involucro, 
ad esempio, facciamo riferimento ad uno spazio 
che a volte è scatola e a volte membrana a 
seconda della forma geometrica che lo ispira. 
Nella progettazione architettonica molto fascino 
riscontra, ad esempio, l’uovo primordiale per le 
sue caratteristiche geometrico formali perfette, 
che prende spunto dalla nascita della vita 
animale. Ritroviamo quell’antico riferimento, ad 
esempio, rappresentato nella pala con la Sacra 
Conversazione, nota come Pala di Brera13, 
dove i personaggi si trovano, apparentemente, 
al centro di una crociera, davanti a un coro 

13 https://pinacotecabrera.org/attivita/piero-
della-francesca-a-milano/

L’influenza dello spazio ancestrale 
nella quotidianità dell’architettura

Pala di Brera 1472-1474 - Piero della Francesca, Milano, Pinacoteca di Brera
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ornato da marmi policromi, coperto da una 
volta a lacunari e concluso da un’abside con 
una nicchia a conchiglia, simbolo della natura 
generatrice della Vergine, dalla quale pende 
un uovo di struzzo. Quest’ultimo simboleggia 
ancora una volta la Vergine e la sua miracolosa 
gravidanza (giacché un tempo si credeva che 
gli struzzi fossero capaci di fecondarsi da soli). 
Le suggestioni possono essere infinite ed 
alcune, per certi versi, sfidanti dal punto di vista 
costruttivo come nel caso del Roma Convention 
Center. Più comunemente conosciuto 
come “La Nuvola”14, è un edificio di Roma 
inaugurato nel 2016 che si trova nel quartiere 
dell’EUR e prende spunto, ovviamente, da un 
elemento naturale, affascinante che abbiamo 
negli occhi sin dall’infanzia per la sua forma 
indefinita ed impalpabile, segno di leggerezza 
e di libertà assoluta. In questo progetto,  lo 
Studio Fuksas, si confronta principalmente 
con due temi. “La teca” (il contenitore) è un 
vero e proprio involucro costituito da una 

14 https://fuksas.com/the-cloud/

doppia parete-facciata con funzioni isolanti e 
protettive. La portentosa struttura di acciaio e 
cemento, rivestita di vetro stratificato, consente 
magicamente di vedere il suo interno a qualsiasi 
ora del giorno e della notte, con sorprendenti 
effetti di ribaltamento.“La nuvola” (il contenuto) 
è il cuore del progetto ed è costituita una 
gigantesca nube bianca di telo in fibra di vetro 
che avvolge l’auditorium da 1850 posti con i 
relativi servizi (foyer, bar, guardaroba, bagni, 
camerini, sale traduzioni e deposito), collegata 
alla “teca” per mezzo di passerelle sospese 
e tramite lo “scafo”, alla struttura portante 
principale. L’architettura, indipendentemente 
dallo scopo per cui nasce e prima di assurgere 
alle sue funzioni, viene dunque concepita per 
suscitare emozioni riconoscibili e familiari 
che il più delle volte affondano nelle radici 
del nostro io, per intercettare riverberazioni 
individuali che sono il portato di una memoria 
umana individuale ed al contempo collettiva, 
talvolta localizzata e collocata geograficamente 
in un contesto legato al genius loci, talvolta 
universale. Gli elementi ancestrali legati a 

L’influenza dello spazio ancestrale nella quotidianità dell’architettura

La Nuvola 2016 - Studio Fuksas - Roma EUR - Foto: Leonardo Finotti
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tutte le fasi esistenziali della vita dell’uomo,  
assumono un primato imprescindibile nella 
progettazione architettonica e nella costruzione 
stessa di spazio abitato, poichè diventa di 
per sè un rimando pedagogico. Le esigenze 
dell’uomo non mutano nel corso della sua 
esistenza a partire dalla nascita sino alla 
morte stessa dell’individuo che, nella nostra 
condizione di cultura occidentale, corrisponde 
con l’ultimo e definitivo spazio abitato: quello 
sepolcrale. È curioso notare come nella pratica 
progettuale del progettista adulto, vi sia il 
continuo ricorso al disegno. Uno dei primi 
strumenti di comunicazione che impariamo 
da bambini, quando ancora lo sviluppo del 
linguaggio verbale non è pienamente sviluppato 
e di quanta bellezza si possa riscontrare 
nello scoprire che un metodo acquistito in 
tenera età, può accompagnarci durante il 
corso dell’intera esistenza. Il disegno può 
rappresentare, prefigurare o essere espressione 
di un desiderio. La raffigurazione di quei mondi 
fantastici tradotti su carta attraverso i colori 
di una casa, di un sole, dei componenti della 

famiglia, degli animali domestici o fantastici, 
racchiudono già tutta l’esperienza di un mondo 
reale o desiderato che caratterizzerà tutta la 
nostra esistenza. Nell’esercizio del desiderio 
adulto, l’inconscio attingerà continuamente a 
quel mondo fatto di luci, suoni, sapori, odori e 
plastirina da modellare.

L’influenza dello spazio ancestrale nella quotidianità dell’architettura

La Nuvola - Massimiliano Fuksas - Schizzo di studio
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Il pedagogista Loris Malaguzzi15 ha offerto un 
significativo contribuito utile a determinare 
l’importanza del luogo nel quale si fa didattica 
definendo lo spazio come “terzo educatore”. Al 
contempo Bruno Munari, che è considerato uno 
dei massimi protagonisti del XX secolo nel 
campo dell’arte,  del design e della grafica, ci ha 
lasciato un’estesa letteratura nei campi 
dell’espressione visiva e non visiva offrendoci 
innumerevoli spunti di riflessione in maniera 
giocosa ed estremamente creativa, invitandoci 
alla lettura di punti di vista innovativi ed al 
contempo “semplici”, perchè semplice è il 
linguaggio che ne ha utilizzato. Tra i suoi scritti, 
ve n’è uno che colpisce per efficacia e 
lungimiranza:  “Tutti gli umani al momento della 
nascita, sono forniti di un apparato 
plurisensoriale, per natura. Col passare degli 
anni, gran parte di questo apparto viene 
atrofizzato perché l’individuo, per lo sviluppo 
della conoscenza, dà la prevalenza alla logica e 
alla letteratura. Occorre attivare di nuovo questo 

15 Loris Malaguzzi, 2010

apparato che ci fa conoscere scale di valore 
tattili, sonori, termici, materici, di durezza e di 
morbidezza, di ruvidità e di levigatezza, di 
impenetrabilità, di equilibrio e di staticità, di 
leggerezza e di pesantezza, di fragilità e solidità… 
tutti valori che spiegati a parole diventano 
argomenti complicatissimi e quasi 
incomprensibili” 16. Dall’indagine condotta tra i 
più rappresentativi edifici della contemporaneità 
realizzati in Europa in un arco temporale che va 
dal 2000 ad oggi che ha portato alla costruzione 
di un’itinerario ideale, si evince che che molti 
tra questi rispondono contemporaneamente a 
queste due indicazioni. Parallelamente in Italia, 
si riscontra un’estesa letteratura sul tema che si 
ripropone di dare una risposta concreta al come 
si costruisce una scuola. Il risultato che se ne 
ravvisa è che insiste, in taluni casi,  una 
discrepanza metodologica che privilegia 
soluzioni preconfezionate, che legano la qualità 
dello spazio didattico ad una mera distribuzione 
degli oggetti e delle attrezzature all’interno di 

16 Tavole tattili, Bruno Munari, Plura Edizioni, 
Milano, 1985

La creazione dello spazio 
architettonico che si fa pedagogico
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un luogo. Queste, paradossalmente, 
confliggono con il “concetto pedagogico degli 
spazi” espresso da Beate Weyland nella 
pubblicazione “Lo spazio che educa”17. I 
riscontri che si evincono dai modelli europei, 
sono frutto di un intenso scambio con tutti i 
soggetti coinvolti nel processo di una 
progettazione partecipata, che contempla la 
compresenza di più soggetti estremamente 
qualificati. Ad una domanda complessa, come 
quella della definizione degli spazi destinati alla 
didattica, i pedagogisti sono coinvolti in una 
piattaforma costrituita per delineare delle linee 
guida alla presenza di architetti, psicologi, 
sociologi, antropologi, storici, urbanisti, nella 
quale ogni soggetto coinvolto apporta il suo 
contributo in ragione delle competenze e delle 
esperienze maturate nel proprio ambito 
professionale e di studi. Ad una risposta generica 
va contrapposto un riscontro specialistico ed 
indirizzato ad una contingenza che deve 

17 Weyland B., Galletti A., Lo spazio che educa. 
Generare un’identità pedagogica negli ambienti per 
l’infanzia, Edizioni Junior, Parma 2018, p, 45

necessariamente tenere conto di una serie di 
fattori legati al luogo, alla storia di una 
collettività, ed al messaggio che quel luogo 
progettato e così definito invierà alla generazione 
futura. La logica di una buona progettazione, 
presuppone che vi sia l’infinita correzione di 
un’idea, una successione di pensieri che prende 
forma mediante una stratigrafia di gesti, segni e 
opinioni che portano ad una nuova analisi ed ad 
un nuovo punto di partenza per affrontare le 
sfide successive. Una soluzione ben progettata è 
garanzia di un gesto pregno di significato che 
porta con sè una serie di azioni destinate, nella 
loro efficacia, a durare nel tempo. L’esperienza 
italiana, maturata durante il periodo della 
pandemia da SARS-CoV-2, ha fatto emergere 
tutti i limiti di una progettazione emergenziale 
applicata ad un contesto scolastico/accademico 
che già necessitava un ripensamento. A ben 
vedere, si è offerta una soluzione ai problemi 
derivanti dall’estendersi del contagio dalla 
pandemia, con i banchi a rotelle, dando una 
risposta di tipo “dispositivo” e non “soggettivo/
qualitativo”. Il risultato di tale azione “non 
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Scuola internazionale di Redbridge 2018, ARX Portugal Arquitectos, Lisbona - Foto: F. Guerra
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pensata” ha creato, inevitabilmente, un 
dispendio di risorse economiche ed umane che 
non sono andate nella giusta direzione di una 
progettazione meditata, pensata e 
programmatica. È evidente, quindi, che si è 
provato a dare soluzione ad  un problema che 
non era sufficientemente chiaro e definito a 
priori, ovvero, che conteneva un vulnus ab 
origine. Lo stesso Franco Lorenzoni18 in un 
articolo apparso su “Internazionale” 19 afferma 
già nel titolo che la scelta dei banchi rivela 
un’idea di scuola e di società. Infatti dice: “La 
qualità della didattica nasce da ampie visioni e 
piccoli particolari, altrettanto importanti. Si fa 
un gran parlare di banchi innovativi con le 
rotelle in queste settimane perché il Ministero 
dell’Istruzione ha emesso un bando per 
comprarne un milione e mezzo, e un altro milione 

18 È un maestro elementare e insegna a Giove, 
in Umbria. Nato a Roma nel 1953, nel 1980 ha fondato 
ad Amelia la Casa-laboratorio di Cenci, un centro di 
sperimentazione educativa. Il suo ultimo libro è I bambini 
pensano grande (Sellerio).

19 https://www.internazionale.it/opinione/
franco-lorenzoni-2/2020/08/04/scuola-banchi-ruote

e mezzo di “sedute attrezzate di tipo innovativo”. 
Il fatto che queste sedute attrezzate costino tre 
volte tanto i normali banchi, siano interamente 
di plastica e dunque poco ecologiche, abbiano 
piccoli piani ribaltabili adatti a ospitare tablet o 
portatili ma non più di due quaderni e libri e, 
soprattutto, non si possano unire tra loro per 
lavorare in gruppo condividendo materiali, ha 
suscitato polemiche accompagnate da battute, 
vignette e sarcasmi, per via delle fragili rotelle su 
cui poggia questa discutibile innovazione. A 
questa discussione in tanti si sono ribellati, 
sostenendo che non è serio parlare di sedie 
quando in ballo c’è il futuro della scuola.” Il 
punto sul quale ci invita a riflettere è dunque: 
quale futuro vogliamo per la scuola? È un tema 
complesso ma come ogni grande montagna non 
può essere scalata in un giorno, così la scuola 
può affrontare i suoi enormi problemi per 
piccoli passi. Gli effetti della diffusione 
pandemica sono passati attraverso un messaggio 
chiaro e preciso: bisogna mantenere il 
distanziamento gli uni dagli altri in una modalità 
di autoprotezione. Come è potuto penetrare 
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Una classe della scuola primaria di Giove, Terni. Foto: Franco Lorenzoni
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questo messaggio all’interno di un luogo che è 
per definizione simbolo di aggregazione e che 
basa la crescita degli studenti sulla relazione tra 
individui? E poi, non dovrebbe essere la scuola 
un luogo che ha come primo scopo quello di 
essere sicura per garantire a priori il benessere 
psicofisico dei suoi utenti? Ci siamo ritrovati 
nella condizione in cui ognuno ha cercato di fare 
da sè il meglio che poteva senza un indirizzo o 
una guida. Così è stato per la didattica a distanza 
che ha costretto studenti, insegnanti, 
amministrativi e dirigenti a colmare un gap 
digitale in tutta fretta, in totale assenza di 
formazione e  programmazione e senza che vi 
fossero gli strumenti adatti per svolgerla. A 
questo si è aggiunta la moltitudine di software 
utilizzati in modo randomatico e senza che vi 
fosse una omogeneità di erogazione dell’offerta 
formativa. Ma così è stato anche per le lezioni in 
presenza, dove l’elemento vettore della 
trazmissione del virus, cioè l’aria, non è stato 
immediatamente indicato come il focus sul quale 
indirizzare ricerche e risorse economiche. Nella 
puntata del 13 gennaio 2021 della trasmissione 

“Piazza Pulita” in onda sul Canale LA720, a 
proposito di buone prassi, viene raccontata la 
storia di Alfonso D’Ambrosio, dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Statale Lozzo Atesino 
in provincia di Padova, che viene definito eroe, 
intelligente, capace, perchè per pochi come lui 
la scuola conta più di tutto. Infatti ci si chiede 
come mai nella sua scuola i bambini non si 
contagiano: la risposta è l’installazione di un 
sistema di VMC (Ventilazione Meccanica 
Controllata), che consente di immettere con un 
moto continuo  negli ambienti  aria pulita e di 
espellere l’aria viziata, contenente virus e 
batteri. Altresì l’esperienza messa in atto dal 
dirigente di una scuola di Vò, sempre nel 
padovano che, non potendosi permettere un 
sistema VMC ha optato per un sistema di 
sanificazione a fotocatalisi portatile del costo 
pari a 1000-1200 euro IVA inclusa per lo stesso 
scopo con un abbattimento della carica virale di 
oltre il 99%. Considerando il denaro speso per 

20 h t t p s : / / w w w . l a 7 . i t / p i a z z a p u l i t a /
r i v e d i l a 7 / p i a z z a p u l i t a - p u n t a t a -
del-1312022-14-01-2022-417794
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Piazza Pulita” in onda sul Canale LA7 - Puntata del 13/1/2022
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la costruzione in emergenza dei banchi a rotelle, 
lo stoccaggio, il trasporto degli stessi, le risorse 
umane impiegate per riallestire le aule e 
l’accatastamento dei “vecchi banchi”, è evidente 
la sproporzione in termini di efficacia tra le due 
soluzioni. Ma al danno si aggiunge la beffa nel 
momento in cui accorgiamo che quei banchi a 
rotelle oggi sono accatastati in aule abbandonate, 
depositi o magazzini, in attesa di una nuova 
collocazione o di un definitivo smaltimento. 
Questi sono gli elementi con i quali si rende 
opportuno un confronto poichè ne restituiscono 
una narrazione in evidente contrasto con le 
buone pratiche di costruzione di uno spazio 
abitato, ancor più se destinato all’educazione. 
Nello stabilire delle ideali linee guida, quindi, si 
ritiene necessario un ripensamento generale sul 
mondo scuola che riporti al punto di partenza, e 
cioè quello in cui si progettano spazi da abitare e 
non spazi nei quali sopravvivere.

La creazione dello spazio architettonico che si fa pedagogicoLa creazione dello spazio architettonico che si fa pedagogico

Schema di funzionamento di ventilazione meccanica controllata (VMC)
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“Il carattere è determinato da come le cose 
sono, ed offre alla nostra indagine una base 
per lo studio dei fenomeni concreti della nostra 
vita quotidiana. Solo in questo modo possiamo 
afferrare completamente il Genius Loci, lo “spirito 
del luogo” che gli antichi riconobbero come 
quell’”opposto” con cui l’uomo deve scendere a 
patti per acquisire la possibilità di abitare” 21. 
In un saggio del 1979 intitolato “Genius Loci. 
Paesaggio Ambiente Architettura”, l’architetto 
norvegese Christian Norberg-Schulz, 
importante critico e teorico dell’architettura, 
afferma che: “il genius loci è lo spirito del luogo e 
il compito dell’architetto è quello di creare luoghi 
significativi. Se il genius loci sopravvive alle 
modifiche dovute ai diversi assetti funzionali, 
allora conferisce un carattere indelebile 
ai paesaggi. Il genius loci rende fenomeni 
architettonici differenti parti di un’unica e 

21 Christian Norberg-Schulz e Anna Maria 
Norberg-Schulz, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, 
architettura, Documenti di architettura, Milano, Electa, 
1992

riconoscibile esperienza”22. Il contributo che 
questi scritti offrono nella formazione di un 
architetto, sono fondamentali affinchè un buon 
progettista possa porsi una serie di domande, a 
priori, sul dialogo che la nuova architettura avrà 
con il contesto, nel rapporto edificio/strada, 
edificio/quartiere, edificio/città, edificio/
campagna. Nel caso di un’architettura destinata 
all’educazione, il concetto di genius loci non 
assume solo valenze di carattere prettamente 
insediativo o urbanistico, ma anche sociologico 
e antropologico. È bene ricordare quanto sia 
determinante l’influenza dello spazio ancestrale 
nella quotidianità dell’architettura che andiamo 
a progettare, poichè sarà la guida che ci 
condurrà a quel percorso che verte all’ideazione 
di spazi che resituiranno una familiarità di quei 
luoghi, ma da dove partire? Sicuramente da 
quello che vogliamo evitare. Marc Augé, ben 
noto antropologo, etnologo, scrittore e filosofo 
francese, nel 1992 conia un neologismo 

22 Idem

Quando una buona scuola  ha per gli 
studenti il “sapore di casa”
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definendo i “nonluoghi”23 (non-lieux) in 
contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi 
tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non 
essere identitari, relazionali e storici. Fanno 
parte dei nonluoghi sia le strutture necessarie 
per la circolazione accelerata delle persone e 
dei beni (autostrade, svincoli e aeroporti), sia i 
mezzi di trasporto, i grandi centri commerciali, 
gli outlet, i campi profughi, le sale d’aspetto, 
gli ascensori, eccetera. Spazi in cui milioni 
di individualità si incrociano senza entrare in 
relazione, sospinti o dal desiderio frenetico 
di consumare o di accelerare le operazioni 
quotidiane o come porta di accesso a un 
cambiamento (reale o simbolico). Le scuole o le 
università occorre che siano, quindi, luoghi in 
continuità con quel “sapore di casa” che porta 
gli studenti a sentirsi a proprio agio, in un clima 
organizzato ed accogliente dove riconoscere la 
propria identità con quei caratteri che gli sono 
affini, permettendo loro di rilassarsi ed utilizzare 
le loro risorse per imparare e non per difendersi. 

23 Marc Augé, Nonluoghi. Introduzione a 
un’antropologia della surmodernità, Elèuthera, 2009

La prerogativa è che ci si possa trovare in una 
condizione di benessere psicofisico ideale dove 
tutto incontra armonia e bellezza. L’identità 
dell’architettura, si costruisce già a partire dal 
dialogo che questa ha con il tuo intorno, rivelando 
immediatamente il suo ruolo di riconoscibilità 
nel tessuto in cui è inserita o nel paesaggio 
nel quale si colloca. Analizzando i progetti che 
hanno portato alla sintesi di questo itinerario 
sulla scuola contemporanea, si possono 
riscontrare molti tratti comuni: fra questi vi 
è il desiderio di smaterializzare quel limite 
inteso come confine tra edificio e contesto. In 
Germania, ad esempio,  in una delle dieci tesi del 
manuale Progettazione e costruzione di buone 
scuole24 viene riportata questa indicazione: 
“il collegamento tra la scuola, l’ambiente ed il 
territorio circostante è essenziale. Una buona 
scuola ha per gli studenti il “sapore di casa” e 
diventa per il quartiere un centro di incontro e 

24 Montag Stiftung Jugend und Gesellshaft-
Montag Stiftung Urbane Räume (ed.), Shulen planen 
und bauen: Grundlagen und Prozess, Jovis Verlag Berlin, 
Friedrich Verlag Seelze, Berlin 2012, pp.249-280
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Genius Loci, Christian Norberg-Schulz, Pierre.Mardaga. Bruxelles, 1981
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di scambio relazionale”. Come conseguenza 
dell’introduzione del “tempo pieno” gli edifici 
destinati all’apprendimento offrono luoghi 
aperti alla vitalità per un sistema di istruzione 
che diventa inclusivo nei confronti di tutti.25 Le 
scuole si stanno trasformando in Community 
Centre e la progettazione sta coinvolgendo, 
sempre più, intere comunità che  si sono fatte 
co-destinatarie  delle aree funzionali, mettendo 
a disposizione laboratori, mense, auditorium, 
palestre, biblioteche, bar, spazi all’aperto e 
parchi, riscrivendo i compiti dell’edificio che 
vive oltre l’ambito esclusivo della didattica.

25 Marcarini M., Pedarchitettura. Linee storiche 
ed esempi attuali in Italia e in Europa, Studium, Roma 
2016, pp. 130
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Nido d’infanzia “La Balena” a Guastalla (1981), Mario Cucinella Architects - Foto: Moreno Maggi
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L’obiettivo della ricerca è stato quello di 
indagare il rapporto tra architettura e pedagogia 
negli edifici destinati all’educazione dal 2000 
ad oggi, in Europa,  per far emergere gli elementi 
che hanno portato alla definizione e 
all’articolazione di spazi nuovi che fungono da 
“terzo educatore”26. Questo perché si possa 
avere un quadro di riferimento per i progettisti, 
per i committenti, per i dirigenti scolastici, per il 
personale docente e per tutti coloro che in 
qualche maniera si dedicano allo studio del 
tema. L’indagine è partita dal ricercare le fonti 
dalle quali attingere informazioni che sono state 
individuate nei siti dei più importanti studi di 
architettura, nei portali dedicati all’istruzione, 
nei portali tematici dedicati ai progettisti. La 
selezione che qui si propone, parte dalla lettura 
di oltre cinquecento progetti realizzati nel 
continente europeo. Qui se ne riporta una parte 
significativa, costituita da trenta schede che 
indagano gli spazi della scuola a partire da quella 
dell’infanzia fino a quella di secondo grado e 

26  Loris Malaguzzi, 2010 

venticinque schede dedicate ai campus 
universitari, con l’intento di riportare le 
modalità di approccio alla progettazione nei 
diversi contesti di applicazione. Gli elementi 
che le compongono hanno un’ordine di lettura 
testuale ed uno per immagini. I testi sono stati 
ricercati nelle relazioni progettuali degli stessi 
studi di architettura e quindi costituiscono un 
corredo importante per la descrizione delle 
opere, della loro genesi, dei bisogni soddisfatti  
e dei risultati raggiunti. Un racconto diretto e 
sintetico di quegli interlocutori che si sono fatti 
carico di trasformare pensieri e desideri in 
materia e luce. Successivamente gli scritti sono 
stati tradotti ed, in alcuni casi, adattati ad una 
narrazione semplificata dei linguaggi tecnici. La 
lettura per immagini si fa altresì importante 
poiché rappresenta lo strumento più immediato 
di comunicazione e lo è ancor più se 
consideriamo che le foto scattate per i progetti 
afferisconono al mondo della fotografia di 
architettura, costituito da professionisti che 
hanno il compito di mostrare come si presenta 
un edificio nel suo insieme e nel suo contesto, 
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dagli esterni con la loro collocazione nel tessuto 
urbano, agli interni con la documentazione dei 
percorsi e degli spazi, ai momenti di vita durante 
le attività scolastiche. Poiché gli architetti 
sentono forte la necessità di essere rappresentati 
nella massima fedeltà ed aderenza con le loro 
idee progettuali, le immagini presenti nella 
raccolta di schede sono state scattate, quando 
non sono essi stessi a farlo, da fotografi che 
hanno stretti rapporti di collaborazione con gli 
studi di progettazione. Tra tutti gli strumenti 
messo in campo in Europa per definire strategie 
operative che si sono tradotte in linee guida, vi 
sono degli esempi in cui si riscontrano elementi 
di grande lungimiranza ed innovazione. In 
Germania, studi recenti portano ad una visione 
incentrata sulla unicità della persona,  ponendo, 
alla base, la necessità di avere nuove visioni 
pedagogiche che portano all’individuazione 
delle migliori opportunità possibili per ogni 
studente con la finalità di rendere il sistema 
dell’istruzione più equo, inclusivo, empatico ed 
efficiente. In questo le Fondazioni Montag si 
impegnano a stabilire un nuovo modo di pensare 

e di agire nell’edilizia scolastica. In Germania la 
riconversione, l’ampliamento e la nuova 
costruzione di edifici scolastici è attualmente 
uno dei compiti più importanti dell’edilizia 
pubblica. Gli edifici scolastici esistenti devono 
essere adattati alle nuove esigenze pedagogiche 
e sociali, ma anche rinnovati o sostituiti secondo 
gli attuali standard tecnici, energetici ed 
ecologici, perché le scuole sostenibili 
consentono modi, luoghi e prospettive di 
apprendimento diversi27. I progetti di 
architettura pedagogica di maggior rilievo sono 
stati condotti grazie alla cooperazione tra la 
Montag Stiftung Jugend und Gesellshaft e la 
Montag Stiftung Urbane Räume che hanno 
portato, insieme ad altre iniziative,  alla 
pubblicazione del manuale Progettazione e 
costruzione di buone scuole sviluppando le dieci 
tesi che rappresentano le principali decisioni 
strategiche nella definizione di come deve 
essere progettato un edificio destinato 

27 https://www.montag-stiftungen.de/ueber-
uns/montag-stiftung-jugend-und-gesellschaft
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German School Madrid (2016) - Grüntuch Ernst Architekten - Foto: Celia De Coca
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all’educazione28. In particolare: 1)
l’apprendimento richiede differenti prospettive 
e varietà di percorsi mediante planimetrie aperte 
e modelli di cluster; 2) l’apprendimento può 
avvenire in vari modi, rispettando però l’unicità 
e la diversità di ogni studente; 3) la scuola deve 
essere aperta tutto il giorno e deve rispondere ai 
mutevoli ritmi della vita scolastica; 4) le moderne 
tecnologie informatiche consentono nuovi 
scenari di apprendimento; 5) la promozione di 
una scuola inclusiva avviene con la progettazione 
di spazi che permettano la costituzione di gruppi 
di studenti eterogenei; 6) l’apprendimento 
culturale ed artistico devono essere mediati 
attraverso la pedagogia e l’architettura; 7) una 
scuola sana richiede spazi adeguati e condizioni 
igieniche che tutelino la salute ed il benessere 
degli allievi e degli insegnanti; 8) la realizzazione 
di luoghi per lo scambio comunicativo è un 
requisito fondamentale per la costruzione di 

28 Marcarini M., Pedarchitettura. Linee storiche 
ed esempi attuali in Italia e in Europa, Studium, Roma 
2016, pp. 127

buone scuole affinchè gli studenti imparino ad 
ascoltare “la voce dell’altro”; 9) per il 
risanamento ambientale ed energetico degli 
edifici scolastici è necessario considerare le 
implicazioni pedagogiche che il rinnovamento 
tecnologico e la didattica comportano; 10) il 
collegamento tra la scuola, l’ambiente ed il 
territorio circostante è essenziale. Una buona 
scuola ha per gli studenti il “sapore di casa” e 
diventa per il quartiere un centro d’incontro e di 
scambio relazionale29. Anche la Danimarca ha 
intrapreso nuovi metodi di apprendimento volti 
a concentrarsi sui bisogni individuali degli 
studenti. Esemplare è il progetto SKUB (The 
school of the future) che si è caratterizzato per la 
progettazione partecipata degli spazi che ha 
coinvolto tutta la comunità fatta di dirigenti, 
insegnanti, alunni, genitori, ricercatori 
universitari architetti e facilitatori di comunità. 
Grazie al contributo dell’architetto Lene Jensby 

29 Montag Stiftung Jugend Und Gesellshaft-
Montag Stiftung Urbane Raume (esd.), Schulen planen 
und bauen:Grundlagen und Prozess, Jovis Verlag Berlin, 
Friedrich Verlag Seelze, Berlin 2012, pp249-280
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Hellerup School (2002) - Arkitema Architects - Foto: Kontraframe
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Lange dello studio Autens-Future Schools è poi 
nato un progetto dal nome Future College 
dedicato alla scuola secondaria di secondo grado 
con l’obiettivo di individuare modalità didattiche 
volte all’apprendimento personalizzato con 
l’utilizzo di tecnologie digitali. Da questa 
significativa esperienza sono nate la Hellerup 
Skole30, una scuola senza banchi, e l’Ørestad 
Gymnasium31, una scuola senza carta. 
L’esigenza di differenziare gli spazi, 
l’introduzione di flessibilità e polifunzionalità 
nella progettazione degli spazi, la necessità di 
aprire la scuola al territorio, sono temi che anche 
in Italia vengono affrontati in un percorso di 
ricerca dell’INDIRE, mosso dalla necessità di 
superare il modello scolastico trasmissivo 
ripensando gli spazi dell’apprendimento, che si 
inserisce nell’ambito di un quadro nazionale del 
patrimonio edilizio scolastico che presenta una 
evidente necessità di rinnovamento 

30 h t t p s : / / w w w . i n d i r e . i t / 2 0 1 2 / 1 0 / 3 0 /
hellerup-la-scuola-senza-banchi/

31 h t t p s : / / w w w . i n d i r e . i t /
quandolospazioinsegna/scuole/orestad/

architettonico. A tal fine, è stato istituito un 
preciso indirizzo di ricerca denominato 
“Architetture scolastiche”32 che approfondisce 
e analizza il rapporto tra spazi e tempi 
dell’apprendimento con l’obiettivo di superare 
le rigidità della scuola ottocentesca dove l’aula è 
stata il luogo principale dell’istruzione scolastica 
e gli altri spazi erano strumentali o accessori alla 
sua centralità, ogni luogo della scuola era 
pensato per un impiego specifico e restava 
inutilizzato quando non veniva svolto quel tipo 
di attività a esso destinata. Dalla ricerca è emersa 
la necessità di vedere la scuola con uno spazio 
unico ed integrato in cui ogni ambiente ha la sua 
dignità ed è pronto ad ospitare in ogni momento 
le persone in ambiti flessibili e adattabili che 
presentano un adeguato livello di funzionalità, 
comfort e benessere per realizzare le molteplici 
attività che vi si svolgeranno. Il percorso di studi 
ed approfondimenti sul tema ha condotto alla 
proposta del modello Indire degli 1+4 spazi 
educativi per il nuovo millennio. “1” – lo spazio 

32 https://www.indire.it/progetto/architetture-
scolastiche/#
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Ørestad Gymnasium (2003) - 3XN Architects - Foto: Ørestad Gymnasium
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di gruppo, l’ambiente di apprendimento 
polifunzionale del gruppo-classe, l’evoluzione 
dell’aula tradizionale che si apre alla scuola e al 
mondo. Un ambiente a spazi flessibili in 
continuità con gli altri ambienti della scuola. 
“4” – sono gli spazi della scuola complementari, 
e non più subordinati, agli ambienti della 
didattica quotidiana. Sono l’Agorà, lo spazio 
informale, l’area individuale e l’area per 
l’esplorazione33. Vi è, dunque, la necessità di 
offrire spazi fisici in grado di offrire ai docenti la 
possibilità di modulare gli ambienti con 
soluzioni architettoniche, arredi e strumenti di 
lavoro, che consentano di aggregare gli studenti 
in gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni 
per adottare nuove metodologie didattiche 
supportate dal coinvolgimento dei docenti in 
attività di orientamento e formazione al fine di 
ottimizzzare nuovi setting di apprendimento. 
Tra gli esempi proposti dall’itinerario, la 
“Scuola Primaria di Ponzano Veneto” (cfr. 

33 h t t p s : / / w w w . i n d i r e . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/03/ARC-1603-Manifesto-Italiano_
LOW.pdf

pg.116) del 2009 ad progettata da C+S 
Architects, sembra accogliere tutti i buon 
propositi delle linee guida sviluppatesi in 
Europa negli ultimi anni. Costruita perseguendo 
elevati standard di sostenibilità in termini 
energetici, sociali ed economici, offre nella 
corte centrale gli spazi utili alla definizione di 
un’agorà, che in questo caso si fa memoria dei 
chiostri monastici, dove i diversi spazi che vi si 
affacciano si guardano tra loro attraverso pareti 
trasparenti che si fanno opache solo nelle parti 
basse e che diventano vetrine dove gli studenti 
possono esporre i loro lavori, in un rapporto di 
reciprocità, di scambio e di stimolo ad imparare 
gli uni dagli altri. La sua forma che rimanda ad 
una “barchessa”34, è un chiaro riferimento alle 
architetture tradizionali e locali destinate al 

34 La barchessa, barcòn o barco è un edificio 
rurale di servizio, tipico dell’architettura della villa 
veneta, destinato a contenere gli ambienti di lavoro, 
dividendo lo spazio del corpo centrale della villa, riservato 
ai proprietari, da quello dei contadini. Di norma le 
barchesse erano caratterizzate da una struttura porticata 
ad alte arcate a tutto sesto ed adibite ai servizi: dalle 
cucine, alle abitazioni dei contadini, alle stalle e agli 
annessi rustici (rimessa per arnesi agricoli, magazzino per 
scorte alimentari ed altro).
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lavoro dei campi, dove il tetto cucito al suolo da 
un ideale filo rosso, definisce un legame ancor 
più saldo tra il territorio e la scuola stessa. 
L’attenzione per la qualità della luce e la 
permeabilità al contesto è accompagnata da una 
eccezionale e trasversale visibilità interna. La 
scuola si apre al mondo esterno attraverso quegli 
spazi come la palestra, le aule speciali e 
l’auditorium che la configurano come luogo di 
passaggio, di confronto e di incontro esteso a 
tutta la comunità. Una particolarità ulteriore 
caratterizza la palestra, un volume che 
solitamente emerge in tutta la sua altezza dal 
contesto, in questo caso viene interrata, 
consentendo di diminuirne l’impatto visivo e di 
consentire la permeabilità degli sguardi esterni 
che, attraverso ampie finestrature poste nella 
parte alta, consentono la visione delle attività 
interne. Anche i colori svolgono attentamente il 
loro compito riallacciando rapporti di continuità 
visiva con il contesto ed al contempo definendo 
un codice di lettura dei diversi ambiti. Con il 
verde, ad esempio, sono stati caratterizzati gli 
spazi di relazione, il grigio fa da sfondo nelle 

aule speciali ai lavori d’arte permettendo alle 
opere degli studenti di risaltare. Gli arredi fissi 
con cui sono state disegnate le varie partizioni 
dell’edificio, diventano contenitori che ospitano 
i libri della biblioteca, ma anche piccoli spazi per 
contenere oggetti personali. Molta attenzione è 
stata dedicata anche alla comunicazione agli 
studenti con la creazione di una storia illustrata 
dei contenuti tematici che sottendono il 
progetto architettonico. Un altro edificio che si 
colloca tra i migliori analizzati in termini di 
ecosostenibilità e funzionalità è sicuramente 
l’asilo nido a Guastalla (cfr. pg.70) progettato 
da Mario Cucinalla Architects. Sorto dalle 
ceneri di due scuole crollate a causa del 
terremoto dell’Emilia del 2012, questo edificio 
rappresenta un eccellente esempio di simbiosi 
tra pedagogia ed architettura. Soprannominato 
“La Balena” per le sue forme sinuose ed 
accoglienti e per affinità metaforica alla favola di 
Pinocchio, racchiude in sè uno spazio a misura 
di bambini e insegnanti, sostenibile, accogliente 
e sicuro come un vero e proprio nido in cui 
cominciare a esplorare il mondo. Un guscio in 
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Pannello illustrato per spiegare ai bambini il progetto della nuova scuola primaria di PonzanoVeneto - Roberta Gorni
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legno che protegge e al tempo stesso motiva 
l’apprendimento. Un luogo sicuro ma aperto 
agli stimoli, una felice comunione tra la pancia 
della balena di Collodi e un ventre materno: 
“Sono partito dall’idea che i bambini non 
debbano stare chiusi in uno spazio ma debbano 
vivere lo spazio. Una suggestione è venuta dalla 
pancia della balena di Pinocchio: sei dentro la 
pancia ma paradossalmente quello non è un 
luogo di pericolo, bensì un luogo sicuro. La 
pancia della balena allora diventa un po’ come 
un grembo materno. La scuola di Guastalla è 
questo, un grande ventre materno, senza muri, 
con le aule separate da vetri e la possibilità di 
vivere tanti ambienti spaziali differenti. In più 
c’è un rapporto forte con la natura, da vivere nel 
suo essere un orologio”, suggerisce Mario 
Cucinella35. Una scuola il cui ritmo strutturale 
dei setti in legno, inframezzato da schermature 
in vetro, riproduce quello delle alberature 
circostanti instaurando un dialogo continuo tra 

35 https://www.infobuildenergia.it/progetti/
asilo-nido-a-guastalla-il-ventre-della-balena-di-
cucinella/

esterno ed interno e nella quale ogni arredo è 
dimensionato a misura di bimbo seguendo 
fedelmente i principi della dottrina 
montessoriana. Di ben altro approccio è invece 
la “Panta Rhei School”36 (cfr. pg.140) di 
Amstelveen in Olanda ad opera degli architetti 
dello studio “i29”. In questo progetto emerge la 
necessità di realizzare un luogo neutro, quasi 
astratto, nel quale gli studenti completano il 
vissuto dello spazio attraverso la loro presenza e 
le loro idee, un luogo che ispira in modo naturale 
libertà e creatività. Al contempo, favorisce e 
stimola abilità logiche, cognitive, metacognitive 
ed estetiche. Nella scuola dove “tutto scorre” e 
“tutto è in movimento”, vi sono molti spazi 
aperti multifunzionali che mai prescindono dalla 
sicurezza dove gli studenti possono prendere 
confidenza e familiarità con il materiale 
didattico. Una scuola dal design unico, 
essenziale, ripulito da ogni sovrastruttura, dove  
l’incontro con le poesie impresse sulle superfici 
delle pavimentazioni, delle pareti o dei banchi, 

36 https://www.sgpantarhei.nl/
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assume valenza di inciampo come spunto alla 
riflessione. Le poesie di Erikjan Harmens, 
commissionate dagli architetti di I29, nel 
trattare argomentazioni legate all’insicurezza e 
all’amicizia sono anche graficamente 
intrinsecamente simboliche poichè, nel loro 
essere modellate in tappeti di testo, si uniscono 
nel fluire l’una nell’altra al pari delle emozioni 
umane. Gli arredi realizzati su misura, hanno 
forme irregolari che favoriscono, nelle diverse 
configurazioni, lavori da svolgere 
individualmente o per gruppi. Panta Rhei è una 
scuola su piccola scala, orientata a livello 
internazionale, in cui il concetto di “imparare 
facendo”37 assume un valore pedagogico 
centrale e dove la creatività e la tecnologia 
giocano un ruolo importante nella formazione 
dei ragazzi. Nell’analizzare le architetture 
universitarie, il salto di scala si fa inevitabilmente 
più importante poiché gli spazi si dilatano e 
rispondono a esigenze diverse di fruizione da 

37 https://scholenopdekaart.nl/middelbare-
scholen/amstelveen/2914/scholengemeenschap-panta-
rhei/

parte degli studenti. Restano, però, comuni le 
attenzioni progettuali rivolte alla 
ecosostenibilità, alla valorizzazione degli spazi 
dedicati alla socialità ed allo studio del rapporto 
tra gli edifici ed il contesto. Uno degli edifici più 
rappresentativi tra i campus universitari, è 
sicuramente il “Rolex Learning Center”38 (cfr. 
pg.176) di Losanna, nel cantone di lingua 
francese del Vaud, in Svizzera. Collocato 
all’interno dell’EPFL (École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne) ha caratteristiche 
fortemente sperimentali ed è pensato per 
favorire nuovi modi di studiare. Progettato dallo 
studio giapponese SANAA, di Kazuyo Sejima e 
Ryue Nishizawa Realizzato  è stato concepito 
planimetricamente con due piastre parallele che 
definiscono un rettangolo su una superficie di 
20.000 mq., ma è nella terza dimensione che 
esso svela le sue peculiarità più straordinarie. Le 
superfici di percorrenza degli interni, rivelano 
un andamento ondulato che ripropone l’idea di 
percorrere un paesaggio collinare favorendo, 

38 https://www.epfl.ch/campus/visitors/
buildings/rolex-learning-center/
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quindi, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche ed un nuovo modo di utilizzare 
gli spazi. L’EPFL è una delle università più 
importanti al mondo nel campo della tecnologia 
e della scienza: rinomata per la ricerca e 
l’apprendimento, è attualmente classificata al 
primo posto insieme a Cambridge nel campo 
della tecnologia e dell’ingegneria informatica. Il 
campus, sul lago di Ginevra con vista sulle Alpi, 
riunisce oltre quattromila ricercatori e settemila 
studenti che lavorano in un ambiente altamente 
collaborativo con esperti internazionali nei 
settori dell’ingegneria, della scienza e 
dell’industria.39 La compresenza delle diverse 
discipline convive in questo edificio nella quasi 
totale assenza di pareti divisorie, dove ciascuna 
attività si apre all’altra, senza soluzione di 
continuità. “Il Rolex Learning Center esemplifica 
la nostra università come luogo in cui sono stati 
abbattuti i tradizionali confini tra le discipline – 
ha detto Patrick Aebischer, Presidente 

39 https://www.architetti.com/architettura-
contemporanea-il-rolex-learning-center-dello-studio-
sanaa.html

dell’EPFL – dove i matematici e gli ingegneri si 
incontrano con i neuro-scienziati e i tecnici per 
immaginare nuove tecnologie che migliorino la 
qualità della vita. Invitiamo il pubblico in questo 
spazio per comunicare il messaggio che lavorare 
nel campo delle scienze significa lavorare per il 
progresso della società”. Oltre a fornire aree 
sociali, biblioteche contenenti oltre 500.000 
volumi e un imponente auditorium, l’edificio si 
presta alla istituzione di zone silenziose, aree 
separate acusticamente create attraverso le 
diverse variazioni di altezza. Inoltre, gruppi di 
“bolle” vetrate o murate creano piccoli recinti 
per piccoli gruppi per incontrarsi o lavorare 
insieme dentro.  L’edificio sottolinea la socialità,
ritrovarsi per un caffè, per il pranzo, per lo 
studio, per i seminari, per stimolare incontri 
informali tra persone di tutte le discipline chiave.
L’EPFL è stato progettato per essere un punto 
di riferimento, consentendo a questo vibrante 
organismo architettonico di coinvolgere 
sia la comunità circostante che la comunità 
accademica internazionale.
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L’area oggetto di intervento si colloca nel 
Comune di Guastalla, un territorio della Bassa 
Val Padana, di antiche origini longobarde al 
confine tra l’Emilia Romagna e la Lombardia. 
Guastalla è parte di un paesaggio fluviale, 
agreste e urbano con preesistenze di architetture 
storiche ed artistiche di pregio. Un luogo 
dunque Terra dei Gonzaga e Terra del Po, dove 
il passato aristocratico e la cultura contadina 
hanno sviluppato nel tempo una attenzione 
all’arte e alle tradizioni che ha fortemente 
influenzato l’educazione e la formazione dei 
futuri abitanti. Il pragmatismo di queste terre ha 
prodotto anche dei documenti formativi e di 
indirizzo (Fondazione Reggio Children) capaci 
di riconoscere tra i primi il ruolo di 
contaminazione e interazione che la psicologia e 
l’architettura hanno e come condizionano il 
modo di abitare di noi tutti. In particolare hanno 
indagato e reso comprensibile che lo spazio 
scolastico non può essere considerato 
unicamente un involucro fisico, ma uno spazio 
educativo, psicologico e culturale insieme. “La 
prima prova che esistiamo è che occupiamo uno 

spazio” scriveva Le Corbusier. Uno “spazio 
pensato” in senso pedagogico, dove nella sua 
articolazione interna ed esterna nulla è casuale, 
è il progetto dello Studio Mario Cucinella 
Architects secondo cui questo spazio diventa il 
“luogo”, suggeritore di azioni, pensieri, 
interpretazioni ed emozioni. E’anche un luogo 
che diventa risorsa perché: considera le 
caratteristiche evolutive del bambino; promuove 
la sicurezza e il benessere emotivo del bambino 
e del personale; sostiene l’idea di bambino 
attivo, esploratore e ricercatore, che apprende 
nell’interazione con l’ambiente fisico e sociale 
che lo circonda; educa al “gusto per il bello”; dà 
attenzione ad un uso sapiente dei materiali con 
attenzione all’ambiente nelle sue accezioni di 
risparmio e di tutela; svolge una funzione 
narrativa di scoperta e di cura della natura come 
madre da cui imparare e a cui chiedere nel suo 
valore di “simbolo” e “segno”. La qualità dello 
spazio di un servizio per l’infanzia è un aspetto 
centrale del rapporto educativo con i bambini. Il 
messaggio che il bambino riceve dall’ambiente 
fisico influenza i suoi comportamenti sociali e 
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ambienti interni. La sinuosità dello spazio e il 
calore dei materiali propongono una emozione 
elaborata d’interno, un rimando evocativo di un 
grembo lasciato ed una tana sicura dove muovere 
i primi passi verso la crescita. I piccoli utenti si 
troveranno quindi a scoprire spazi complessi e 
allo stesso tempo straordinariamente familiari, 
dove sviluppare capacità e peculiarità proprie di 
ciascuno. E’ importante che i bambini si sentano 
in sintonia con gli agenti esterni, con gli 
elementi della natura e che possano partecipare 
dei cambiamenti. Tutte le sezioni hanno un 
collegamento con il giardino. Gli spazi interni 
mantengono una relazione con ciò che accade 
fuori, dal clima e dalle caratteristiche delle 
stagioni, alle luci delle diverse ore della giornata, 
ai suoni e ai rumori. Come gli spazi interni 
anche quelli esterni sono stati progettati per 
offrire ai bambini stimoli per attività motorie, 
sensoriali, sociali. Anche gli spazi di connessione 
sono progettati per essere non solo attraversati 
ma vissuti con curiosità e piacere. Lungo i 
percorsi si trovano slarghi, spazi di gioco e di 
relazione, nicchie dove sostare, elementi 

trasparenti per guardare verso l’esterno, le 
sezioni, i laboratori. Nessuna zona del servizio 
ha un ruolo marginale, tutti gli spazi sono 
importanti e da vivere, quelli della sezione, 
quelli dei laboratori, quelli aperti e da 
condividere. Le risorse dello spazio possono 
aiutare non solo i bambini ma anche gli 
educatori, sostenendoli nel compiere al meglio 
il loro lavoro. Il benessere dei bambini in un 
servizio educativo non può prescindere dal 
benessere degli educatori e per questo sono 
ricercate in ogni spazio del servizio condizioni 
che lo favoriscano, in particolare arredi a misura 
degli adulti per quelle esigenze che non sono 
assimilabili a quelle dei bambini. Elementi di 
sostenibilità ambientale Progettazione passiva: 
l’elevata coibentazione dell’involucro, la 
distribuzione ottimale delle superfici trasparenti 
(max trasparenza sul fronte Sud, max opacità sui 
fronti Est, Ovest e Nord) permette di ridurre al 
minimo il ricorso agli impianti meccanici, 
garantendo un ambiente interno confortevole. 
Efficienza impiantistica: si prevede un impianto 
a pompa di calore con COP elevato, combinato 

cognitivi. I bambini hanno con lo spazio un 
legame affettivo ed emotivo molto più intenso 
rispetto agli adulti, possiedono forti sensibilità 
e competenze percettive perché vivono lo spazio 
con tutto il corpo e gli attribuiscono un senso 
attraverso gli odori, i suoni, gli stimoli visivi. 
Per progettare un asilo nido ed una scuola 
dell’infanzia è necessario che si incontrino e 
dialoghino discipline diverse: l’architettura, la 
pedagogia, la psicologia, l’antropologia. La 
qualità degli spazi dipende da come questi 
saperi riescono ad interagire in modo da 
produrre contesti ambientali che tengano conto 
di molteplici aspetti collegati alla crescita del 
bambino, come pure di altri fattori propriamente 
architettonici, come la forma degli spazi, la loro 
organizzazione, l’insieme delle percezioni 
sensoriali legate alla luce, ai colori, alle sonorità, 
alle suggestioni tattili. Nel rispetto delle 
quantità e delle sagome presentate nel progetto 
preliminare la proposta di progetto è basata 
sulla semplicità del sistema costruttivo in legno, 
sulla scelta accurata di materiali, finiture e 
soluzioni tecniche, senza rinunciare alla 

importante ricerca di dialogo e di interazione 
tra lo spazio chiuso delle aule e lo spazio aperto 
dell’esterno. In questa logica il modello 
proposto vuole integrarsi sia visivamente che 
architettonicamente con il contesto, con il 
paesaggio che caratterizza il sito di progetto. La 
presenza sul lotto di numerosi alberi ad alto e 
medio fusto ha immediatamente suggerito l’idea 
di un edificio che dialogasse con il suo contorno. 
Ecco che la moltiplicazione degli elementi 
verticali in legno che caratterizzano l’impianto 
dell’edificio riprende il motivo dei filari degli 
alberi e dei tracciati dei campi coltivati, 
conferendo all’insieme leggerezza e scardinando 
la tipica immagine della scuola come volume 
compatto e monolitico. La luce naturale ed il 
diretto contatto tra lo spazio interno e l’esterno 
sono stati gli elementi guida della progettazione. 
Il progetto dello spazio aperto è inteso come 
importante elemento di qualità, percepibile 
dagli spazi interni, dai corridoi e dalle aule 
attraverso grandi facciate vetrate che aprono su 
tutti i fronti dell’edificio. Il ritmo regolare della 
struttura esterna dell’edificio si dissolve negli 
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con terminali d’impianto a bassa temperatura 
(pavimento radiante) e ventilazione meccanica 
con recupero di calore, per ridurre al minimo la 
domanda di energia per il funzionamento 
dell’impianto di climatizzazione. Classe 
energetica: la progettazione passiva, combinata 
con l’uso di impianti ad elevata efficienza 
energetica consente la certificazione 
dell’edificio in classe energetica A. Luce 
naturale: l’inserimento di lucernari in copertura 
e l’ottimizzazione delle superfici trasparenti, 
permette un ottimale illuminazione naturale, 
con un fattore di luce diurna medio del 5.50% 
negli spazi educativi. Fonti rinnovabili: si 
prevede l’inserimento in copertura di un 
impianto fotovoltaico (potenza di picco pari a 
35 kWp) che soddisferà il 40% della domanda 
energetica dell’edificio per riscaldamento, 
raffrescamento e acs. Sarà inoltre installato un 
impianto di solare termico a integrazione della 
produzione di acs della pompa di calore. Il 
solare termico soddisferà circa il 60% del 
fabbisogno di energia per l’acs. Riduzione dei 
consumi idrici: si prevede la raccolta delle acque 

piovane in copertura da riutilizzarsi per gli 
sciaquoni dei wc, le pulizie e l’irrigazione. In 
questo modo l’acqua piovana soddisfa la 
domanda di acqua non potabile dell’edificio, 
riducendo quindi il ricorso all’acquedotto. In 
secondo luogo l’uso di temporizzatori, limitatori 
di flusso, rompigetto ed elettrodomestici ad 
elevata efficienza riduce ulteriormente la 
domanda di acqua potabile. La combinazione di 
queste soluzioni riduce del 57% il fabbisogno 
giornaliero di acqua indoor (con riferimento al 
fabbisogno standard di 3125 litri/giorno, come 
definito dagli allegati al bando). Selezione dei 
materiali: il progetto prevede l’uso di materiali 
naturali e/o riciclati a basso impatto ambientale. 
In particolare, ad eccezione delle fondazioni in 
c.a., si prevede una struttura portante costituita 
da telai di legno coibentati.1

1 https://divisare.com/projects/255584-
mario-cucinella-architects-moreno-maggi-nido-d-
infanzia-di-guastalla
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Se lo si osserva dal cielo non è difficile rilevare 
come il territorio padano, tra le regioni italiane, 
è quello più nitidamente segnato dalle matrici 
di colonizzazione romana. Le tracce centuriali, 
originate dal decumano massimo costituito 
dalla Via Emilia, sopravvivono ancora come 
trama precisa e riconoscibile, che dall’ordine 
agrario si è trasportato a quello stradale e 
urbano. Dentro questo reticolo la campagna 
a sud della città di Parma si distingue per la 
permanenza delle divisioni poderali e dei canali. 
Il luogo di progetto, collocato sul margine tra 
Via Langhirano e il Campus universitario, è in 
tal senso emblematico: un grande rettangolo, 
con il lato più lungo disposto parallelamente alla 
Via Emilia, il primo asse realizzato dai Romani 
verso la conquista del paesaggio europeo. 
Sul solco di questa traccia insediativa storica, 
fondamento del progetto della nuova Scuola 
per l’Europa, una grande spina, sviluppata 
come lungo chiostro (tale ai chiostri delle 
grandi abbazie europee e padane, luoghi di 
trasmissione della cultura e del sapere, ma 
anche agli spazi cintati dei chiostri di Parma) 

sostiene un progetto unitario territoriale, che 
trova nella successiva scala della combinazione 
di più corti (altro elemento tipologico di 
tradizione locale) l’articolazione necessaria 
alla integrazione funzionale dei diversi gradi di 
istruzione e dei servizi connessi. Da ultimo è 
il portico, nella grande facciata rivolta verso la 
città, come nel chiostro principale e nelle corti 
rivolte verso il verde piantumato, a costituirsi 
come l’elemento compositivo di mediazione 
e distribuzione capace di fissare e relazionare 
il luogo dell’istruzione, la città e il paesaggio 
agrario superstite. La Scuola per l’Europa si 
affaccia così verso la città sul grande portico 
anteriore con immagine unitaria, mentre una 
rigorosa autonomia si sviluppa internamente 
e nelle grandi corti porticate delle singole 
unità scolastiche disposte sui lati del chiostro, 
ognuna delle quali definita da corpi di fabbrica 
di diversa lunghezza, allungati verso il verde. 
Le falangi delle corti lentamente si svuotano 
e si smaterializzano nel sistema architettura/
natura, costituendosi come isole protette 
di relazione, studio e gioco all’aperto. Tre 

NUOVA SEDE DELLA SCUOLA 
PER L’EUROPA
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maniche uno spazio coperto è riservato ad 
attività o futuri ampliamenti. I due edifici delle 
Mense sono collocati, a destra e a sinistra, a 
metà del percorso della grande spina centrale. 
La loro collocazione separata è volta a favorirne 
l’ottimale raggiungimento da parte di ogni 
scuola, totalmente al coperto. Ogni edificio, a 
doppia altezza, è dotato di un’ambiente cucina, 
dispensa, spogliatoi personale, servizi e sala 
pranzo per 252 posti. Sopra la zona cucine al 
piano primo si ricava un’aula polivalente per le 
scuole, del tutto indipendente, raggiungibile 
dal portico esterno. All’estremità del corpo di 
fabbrica è concepito uno spazio coperto per 
pranzo all’aperto o futuri ampliamenti.
Scuola secondaria di I grado. L’impianto a C 
su due livelli distribuisce le aule, a partire dal 
grande atrio centrale, sulle maniche laterali.
Al piano terra, in prossimità dell’atrio, sono 
allocate le sale bidelli e insegnanti; nei corpi 
laterali, aule curricolari, speciali e laboratori. 
Al piano primo nella zona centrale sono allocate 
alcune aule speciali e stanze, nei corpi laterali 
tutte le altre aule. La grande corte, porticata 

su due livelli, offre significativo spazio per 
studio all’aperto, gioco, ricreazione. Alle 
estremità delle maniche uno spazio coperto è 
riservato ad attività o futuri ampliamenti. Scuola 
secondaria di II grado: l’impianto a doppia C 
su due livelli distribuisce le classi, a partire dal 
grande atrio centrale, sulla manica centrale e 
su quelle laterali. Al piano terra sono collocate, 
intorno al grande atrio, le stanze di bidelli e 
insegnanti, i laboratori, nelle tre maniche le 
aule. Al primo piano nella zona centrale sono 
allocati i laboratori, nelle tre maniche le aule. 
Le due grandi corti offrono significativo spazio 
per studio all’aperto, gioco, ricreazione. Alle 
estremità delle maniche uno spazio coperto 
è riservato ad attività o futuri ampliamenti.
Biblioteca: è collocata all’estremità della grande 
spina del chiostro centrale, raggiungibile, al 
coperto, da ogni scuola. Si sviluppa a doppia 
altezza, in riferimento alla Sala Maria Luigia 
della Biblioteca Palatina di Parma, rivestita dai 
libri. La sala di lettura è servita da una zona 
atrio e distribuzione ed è dotata di salette 
studio e lettura, oltre a una sala conferenze. 

elementi architettonici e tipologici assoluti, 
assunti alle diverse scale, il chiostro, le corti, il 
portico, legati dalla linea d’acqua, definiscono 
così un progetto di paesaggio, nella piena 
espressione dell’identità del luogo e della sua 
trasmissione contemporanea in un orizzonte 
europeo. Edificio di ingresso, guardiania, 
uffici amministrativi, auditorium: il grande 
corpo porticato accoglie chi giunge alla nuova 
Scuola per l’Europa da Via Langhirano e dalla 
città, qualificando in modo rappresentativo il 
ruolo urbano e paesaggistico dell’istituzione. 
Nella zona centrale sono espletate le funzioni 
di informazione e guardiania, a destra quelle 
amministrative e di segreteria. A sinistra è 
collocato l’auditorium per 380 posti. Il grande 
chiostro distributivo, di 22 x 210 metri lineari, 
relaziona con il proprio perimetro porticato e 
coperto le parti del complesso, garantendo un 
percorso protetto tra ognuna di esse. Spazio 
di eccezionale rilievo, circondato dai percorsi 
coperti, vivificato dal verde e dalla linea d’acqua 
a scorrimento, è luogo di relazione e di vita, 
cuore pulsante dell’insediamento. Le diverse 

scuole, che vi si affacciano, innestano su di 
esso gli ambienti di accoglienza, mentre le 
aule si trovano di norma nei bracci delle corti 
per favorirne l’indipendenza e la relazione con 
il paesaggio. Scuola dell’infanzia: l’impianto 
a C su un unico livello distribuisce a partire 
dagli atrii le cinque sezioni previste, ognuna 
con affaccio diretto sul giardino, cui hanno 
accesso indipendente attraverso la grande 
corte porticata, qualificato sistema per gioco, 
studio, ricreazione all’aperto. Alle estremità 
delle maniche un ulteriore spazio coperto 
è riservato ad attività o futuri ampliamenti.
Scuola primaria: l’impianto a C su due livelli 
distribuisce le aule, a partire dal grande atrio 
centrale, sulle maniche laterali. Al piano 
terra, presso l’atrio, sono allocate le sale dei 
bidelli e degli insegnanti, nei corpi laterali 
aule curricolari, speciali e laboratori. Al piano 
primo nella zona centrale sono allocate stanze di 
sezione, centro informatico, due aule, nei corpi 
laterali tutte le altre aule. La corte, porticata su 
due livelli, offre spazio per lo studio all’aperto 
il gioco, la ricreazione. Alle estremità delle 

NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L’EUROPA
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Sopra la zona atrio, al piano primo, si ricava 
un’aula polivalente per le scuole, indipendente, 
raggiungibile dal portico esterno. All’estremità 
è concepito uno spazio coperto per lettura e 
studio all’aperto o futuri ampliamenti. Palestre: 
in testa al percorso porticato esse si presentano 
attraverso un’immagine unitaria, divisa soltanto 
da un grande taglio centrale prodromico alla 
realizzazione in stralci, uno spazio di filtro verso 
l’area del canale Riana, ove si localizzano gli 
impianti sportivi all’aperto. Il portico anteriore 
consente il collegamento coperto delle palestre 
con le scuole. Un ulteriore ingresso, comandato 
a distanza, le rende fruibili da Via delle scienze, 
anche fuori dall’orario scolastico.1

1 https://divisare.com/projects/411388-
zermani-e-associati-mauro-davoli-nuova-sede-della-
scuola-per-l-europa
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POSIZIONE
ITALIA - PIEVE DI CENTO

PROGETTISTA
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2017

FOTO
MORENO MAGGI

La Casa della Musica di Pieve di Cento nasce dalla 
volontà di creare strutture e spazi adatti a due 
programmi: promozione concertistica e didattica 
musicale nel comune: la Società Musicale di 
Pieve e una Scuola Media di accento musicale. Il 
linguaggio architettonico si ispira alla tradizione 
musicale radicata nella città, risultando in un 
edificio composto da vari elementi indipendenti, 
non dissimile dagli “strumenti” di un’orchestra 
che collettivamente valorizzano l’insieme. Il 
riferimento agli strumenti musicali si realizza 
anche attraverso la scelta degli boiserie in legno 
di rovere, che avvolge esterno ed interno e 
permette - come nei corpi degli strumenti - il 
contenimento e l’amplificazione del suono. 
L’edificio è composto da 9 piccoli laboratori 
musicali circolari, collegati da una “piazza” 
che funge da spazio distributivo e diventa 
luogo di condivisione e dialogo tra giovani 
musicisti. Questa zona centrale è destinata 
anche alla musica d’insieme e alle piccole prove. 
La Casa della Musica si trova in una porzione 
dell’ex area manifatturiera Lamborghini 
che, dopo un attento restauro con l’aiuto del 

comune, è stata ristrutturata e trasformata in 
parco divertimenti. Il sito è raggiunto da una 
pista ciclabile che lo collega al centro cittadino 
e al nuovo quartiere di espansione a sud del 
centro storico, mentre una panca curvilinea 
in legno percorre l’edificio e crea luoghi di 
riposo e di ristoro affacciati sul parco. La Casa 
della Musica diventa così uno spazio fruibile 
in ogni momento della giornata: uno spazio 
di aggregazione per la collettività, non solo in 
ambito musicale. Illuminata esternamente, di 
notte, la Casa della Musica appare al popolo 
come una costante e confortante “lanterna” 
per favorire la ripresa delle attività musicali e 
ricreative all’indomani del terremoto. Gli edifici 
hanno struttura portante in muratura, utile per 
la sua elevata inerzia termica e per un isolamento 
acustico. Il rivestimento della facciata ventilata, 
formata con listelli curvati in rovere, garantisce 
ottime prestazioni energetiche e conferisce 
all’edificio una spiccata qualità architettonica. Il 
design presta particolare attenzione all’acustica 
degli spazi interni attraverso materiali e strategie 
per ridurre il riverbero. Un sistema autonomo 

CASA DELLA MUSICA



84 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia. 85 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

CASA DELLA MUSICA

per ogni aula garantisce un utilizzo flessibile 
degli spazi a tutte le ore del giorno1.

1 https://divisare.com/projects/346337-
mario-cucinella-architects-moreno-maggi-house-of-
music

CASA DELLA MUSICA
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POSIZIONE
SWITZERLAND - BIEL-BENKEN 

PROGETTISTA
BERREL BERREL KRÄUTLER ARCHITEKTEN

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
JOHANNES MARBURG

A Biel-Benken, gli architetti hanno ristrutturato 
l’edificio scolastico di Kilchbühl, costruito 
nel 1964, ampliandolo con un’ulteriore ala 
scolastica e un doppio palazzetto dello sport. 
Un cortile scolastico incorniciato, simile a un 
parco, abbraccia il nuovo edificio angolare e 
l’edificio scolastico esistente. Le nuove aule 
sono ospitate in una sezione stretta e allungata 
del nuovo edificio, mentre le sezioni più larghe 
e corte ospitano il doppio palazzetto dello sport. 
Entrambi sono rivestiti con listelli verticali in 
legno di larice segato grezzo. Le finestre delle 
aule sono tagliate in una “tenda di legno”,  
mentre quelle del palazzetto dello sport no. Le 
officine, le stanze dei materiali e la tecnologia 
edilizia si trovano al piano interrato. Il livello 
superiore ospita le aule e le aule dei gruppi. Un 
concetto fondamentale del design è quello di 
mostrare i materiali utilizzati allo stato grezzo. 
Così le pareti e i soffitti sono lasciati come 
cemento non trattato e le assi di lana di legno 
nelle aule rimangono grezze. Solo i mobili 
bianchi e il pavimento bianco delle aule e dei 
guardaroba antistanti creano un contrasto con 

le materie prime attraverso le loro finiture di 
pregio. Gli spazi interni riservati creano un 
palcoscenico per gli alunni delle scuole. I loro 
abiti colorati e i loro disegni danno alla scuola la 
sua vita e il suo colore. Il doppio palazzetto dello 
sport è realizzato in cemento e legno dipinto 
di bianco. Si compone di una tribuna per gli 
spettatori e di un’area sportiva centrale.1

1 https://divisare.com/projects/327299-
berrel-berrel-krautler-architekten-johannes-marburg-
school-building-and-double-sports-hall

SCHOOL BUILDING AND DOUBLE 
SPORTS HALL
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POSIZIONE
ITALIA - VIPITENO 

PROGETTISTA
CEZ CALDERAN ZANOVELLO ARCHITETTI

ANNO DEL PROGETTO
2010

FOTO
GÜNTER RICHARD WETT

La scuola è costruita in un’area un tempo 
occupata dalla palude di Vipiteno. Oggi la 
palude è stata bonificata ma il livello della falda 
freatica è solo qualche centimetro sotto quello 
dei prati. Per evitarne l’abbassamento che 
avrebbe provocato una spinta compensativa 
nell’area della vicina parrocchia è stato scelto 
un edificio che non affonda nella terra, ma che 
galleggia sui prati, apparentemente senza peso.
La scuola non emerge rispetto ai monumenti 
dell’intorno, ha l’altezza del portico del cimitero 
e delle mura di cinta del vicino Castello della 
Commenda, è pensata come sfondo contro cui 
leggere la chiesa di Santa Elisabetta, la torre 
campanaria, la parrocchiale. La complessità 
interna dell’edificio non si svela immediatamente 
all’esterno, un filtro composto da tronchi di 
larice privati della loro corteccia, disposti 
tra la zattera di appoggio ed il tetto, avvolge 
omogeneamente la scuola. Al variare del punto 
di vista e delle condizioni di luce l’articolazione 
interna diverrà visibile. Ad est, di fronte alle 
aule d’insegnamento, i tronchi mantengono 
la corteccia e si dispongono liberamente su 

più file a formare un bosco artificiale che filtra 
la luce del mattino. Alla chiusura e semplicità 
dell’immagine esterna della scuola corrisponde 
all’interno una concatenazione di spazi che 
riproduce i complessi incastri volumetrici propri 
dell’architettura urbana sudtirolese e da vita ad 
una sorta di elementare “didattica spaziale”.1

1 https://divisare.com/projects/269592-
cez-calderan-zanovello-architetti-gunter-richard-wett-
scuola-elementare-a-vipiteno

SCUOLA PRIMARIA A VIPITENO
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POSIZIONE
ITALIA - ROMA

PROGETTISTA
HERMAN HERTZBERGER, MARCO SCARPINATO

ANNO DEL PROGETTO
2012

FOTO
MARCO SCARPINATO, HERMAN VAN DOORN

Il progetto del “Complesso Integrato Scuole 
Elementari-Mediate nel quartiere Romanina 
di Roma” è stato realizzato in partenariato 
da Herman Hertzberger e Marco Scarpinato, 
capogruppo del gruppo AutonomeForme, dopo 
il primo premio al Concorso Internazionale 
in due fasi “Tre nuove scuole a Roma” varato 
dal Comune di Roma per la progettazione di 
un polo scolastico integrato in Romanina. 
Dopo la vittoria del concorso, l’Associazione 
provvisoria “Hertzberger + Scarpinato” ha 
lavorato al progetto preliminare, definitivo 
ed esecutivo del nuovo edificio definendo un 
progetto che comprendesse non solo aule 
ma anche servizi per il quartiere tra cui una 
palestra, un auditorium e una caffetteria. 
L’idea che ha guidato il progetto è stata quella 
di collocare l’edificio in una cavità a un livello 
inferiore rispetto alla strada. Ciò rende l’edificio 
accessibile senza ricorrere a grandi soluzioni, e 
offre continuità con gli spazi esterni del viale 
urbano e del giardino, sottolineando il valore 
della continuità delle esperienze educative e 
formative con la vita del quartiere, valorizzando 

l’immagine della strada urbana come luogo di 
incontro. Considerate le diverse velocità di 
movimento degli alunni, l’ingresso alle scuole 
elementari e medie è posto su due lati opposti 
dell’edificio e sono caratterizzati da ampi spazi 
di gioco e socializzazione, protetti da gradini 
che possono diventare teatro all’aperto e un 
luogo di riposo. Questa agorà contemporanea 
è dove convergono gli approcci, è parzialmente 
coperta e ospita le funzioni collettive 
dell’auditorium e della caffetteria. L’edificio è 
strutturato attraverso la ripetizione di più “unità 
base” caratterizzate dalla presenza di un patio 
centrale e unite lungo un percorso centrale, 
alternando spazi costruiti e vuoti. Le “unità 
base” offrono diverse soluzioni distributive in 
cui ogni aula è caratterizzata da rapporti diversi 
con la distribuzione degli spazi e dei patii 
interni che vengono trattati come aule all’aperto 
per diverse attività educative, sportive e ludiche. 
La distribuzione si basa sull’annullamento della 
rigida pausa tra aula e percorso e, pertanto, il 
percorso interno è caratterizzato dalla presenza 
di isole attrezzate adiacenti adiacenti alle classi 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
RAFFAELLO



92 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia. 93 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLOISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO

nelle quali è possibile sostare per studiare 
o svolgere altre attività. Una classe che si 
apre sullo spazio esterno, contribuisce alla 
consapevolezza degli alunni della continuità 
tra gli oggetti, diventa uno spazio attraversato 
da esperienze condivise, un mondo che si apre 
su altri mondi che comunicano e interagiscono 
tra loro. A scuola, gli alunni acquisiscono 
conoscenze specifiche e costruiscono la propria 
individualità attraverso le relazioni sociali. Le 
scelte fatte per questo progetto esaltano il valore 
della continuità tra le esperienze del percorso 
educativo. 1

1 https://divisare.com/projects/210775-
herman-hertzberger-marco-scarpinato-complesso-
scolastico-integrato-auditorium-e-palestra
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POSIZIONE
SWITZERLAND - CHERMIGNON

PROGETTISTA
FREI & REZAKHANLOU ARCHITECTES

ANNO DEL PROGETTO
2010

FOTO
JEAN-MICHEL LANDECY, THOMAS JANTSCHER

Le strutture sono utilizzate da cinque villaggi 
distinti e propongono un asilo nido, una scuola 
dell’infanzia, una scuola primaria e una sala 
polivalente (sport, musica, teatro, eventi). Di 
conseguenza, il sito di gara è stato scelto appena 
fuori dal villaggio di Chermignon-d’en-Bas, sulla 
strada principale che collega i villaggi tra loro e 
alla valle del Rodano ai piedi della montagna. Su 
questo sito piuttosto ripido, il brief richiedeva 
diverse superfici esterne (piane) come nel 
cortile della scuola dell’infanzia, nel cortile della 
scuola e per le riunioni in generale. Il progetto 
risponde a questo prevedendo un foro centrale 
(o agorà) attorno al quale sono disposti gli edifici 
ei muri di sostegno. Il nuovo sesto villaggio 
diventa una significativa struttura pubblica a 
servizio dell’intera regione. La scuola e la sala 
polivalente si toccano ad angolo mantenendo 
la montagna a nord. L’essere sotto lo stesso 
tetto facilita notevolmente l’uso del palazzetto 
da parte degli alunni e viceversa del refettorio 
della scuola dal foyer per gli spettatori quando 
il palazzetto è adibito ad altre manifestazioni. 
La scuola dell’infanzia è un volume inferiore 

di due piani situato a sud e affacciato su uno 
spettacolare panorama alpino sulla vallata. Il 
parco giochi chiuso è una piattaforma di livello 
intermedio accessibile da entrambi i piani della 
scuola dell’infanzia. In linea con una certa 
tradizione nell’architettura alpina, gli edifici 
sono in cemento armato, qui sia all’interno che 
all’esterno. Ciò conferisce all’insieme un’unità 
formale ulteriormente accentuata dall’uso di 
finestre di dimensioni simili su tutte le facciate. 
In alcuni interni il legno è usato accanto al 
cemento, cosa comune anche nell’architettura 
di montagna. La sala polivalente è interamente 
rivestita in legno di larice, essendo la parte più 
nobile del complesso.1

1 https://divisare.com/projects/274916-frei-
rezakhanlou-architectes-jean-michel-landecy-thomas-
jantscher-school-complex-in-chermignon

SCHOOL COMPLEX IN 
CHERMIGNON
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POSIZIONE
FRANCE - STRASBOURG

PROGETTISTA
DOMINIQUE COULON & ASSOCIÉS

ANNO DEL PROGETTO
2009

FOTO
DAVID ROMERO-UZEDA

L’obiettivo del progetto è stato quello di 
rompere con la monotonia e la ripetitività che 
ha caratterizzano questo edificio degli anni ‘60 
altamente razionale. Lavorare sullo spazio in 
questo modo aiuta non solo a chiarire percorsi 
ma anche a lavorare per raggiungere gli obiettivi 
di prestazione energetica. Il progetto riqualifica 
il piazzale pubblico, rendendolo sicuro e 
suddividendolo in più sequenze attraverso 
un basso muro di cinta, un’unica rampa e due 
gradini larghi. Questa disposizione indirizza i 
bambini verso due ingressi separati, uno per la 
scuola dell’infanzia e uno per la scuola Primaria. 
Gli spazi del pianterreno, comprese le hall, sono 
stati riorganizzati come spazi fluidi e accoglienti 
dalle forme arrotondate, giocose, dinamiche. Le 
forme curve contrastano con la regolarità delle 
aule e danno risalto a momenti speciali della 
giornata come andare in biblioteca e sfogarsi 
nella sala giochi. Questi punti di riferimento 
spaziotemporali consentono al bambino di 
apprezzare il ritmo della routine quotidiana. 
Numerosi studi scientifici supportano questa 
teoria ed i progettisti hanno elaborato gli 

spazi in collaborazione con il neuroscienziato 
professor Claude Bonnet. I campi da gioco 
sono stati ridisegnati seguendo la stessa logica 
dei padiglioni. Il sistema di piantumazione, 
il trattamento acustico delle pareti e i diversi 
materiali contribuiscono a spezzare l’immagine 
monotona e dura del parco giochi precedente.
L’edificio esistente era su tre livelli identici, 
con un corridoio centrale che serviva le aule 
su entrambi i lati. Lo spazio occupato dalla 
scuola dell’infanzia è al primo piano, mentre il 
secondo e il terzo piano sono dedicati alla scuola 
primaria. I progettisti hanno suddiviso le aree di 
flusso portando la luce in diversi modi, fornendo 
punti di riferimento visivi e un certo livello di 
comfort. Le facciate sono state completamente 
modificate, con isolamento esterno. Poiché 
la diagnosi ha evidenziato una serie di crepe 
orizzontali, sono state riconsiderate le altezze 
dei davanzali esono state allineate con le 
tabelle nelle diverse sezioni. Per far fronte 
all’attuale problema del surriscaldamento, 
sono state montate all’esterno lamelle verticali 
per proteggere dai raggi solari che cadono 

SAINT-JEAN GROUP OF SCHOOLS 
IN STRASBOURG
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La committenza, gli insegnanti ed i bambini 
sono tutti contenti, perché parte del lavoro è 
stato svolto con loro, all’interno. È un lavoro di 
artigianato di prima qualità.
All’esterno, le facciate sono state rinnovate 
in modo molto semplice. Sono più aperte e 
cristallizzate, temperate da frangisole verticali 
in acciaio inox lucido che, oltre a proteggere 
dai forti raggi solari, produrranno degli effetti 
incredibili.
Di tutti gli spazi, alcuni sono particolarmente 
riusciti. Al piano terra, per definire lo spazio 
occupato dalla hall, Dominique Coulon si 
concede molta libertà, anche se estremamente 
ben controllata, giocando con pareti e soffitti 
curvi, come Le Corbusier al suo meglio. Il 
contrasto tra la forma rettangolare di quattro 
quadrati delle aule e l’uso delle curve in questa 
area pubblica al piano terra è un grande 
successo. Inoltre, fa a meno del colore e gioca 
esclusivamente con finiture naturali e bianco, in 
modo che queste forme curve siano visibili dalla 
strada. Il risultato è magnifico.
All’interno c’è una stanza per i più piccoli in 

cui non sono solo le pareti e il soffitto ad essere 
curvilinei, ma anche il pavimento è curvo e 
morbido. La luce filtra attraverso i lucernari del 
tetto, disperdendo i riflessi, e attraverso il muro 
attraverso una serie di fessure in uno schema 
casuale; si tinge di rosa dai riflessi, in netto 
contrasto con alcune zone grigie biancastre, 
creando uno spazio quasi surreale dove i 
bambini non avranno problemi a sognare.
Quest’opera di Dominique Coulon è davvero un 
capolavoro. Se fossi un bambino, mi piacerebbe 
andare in quella scuola”.1

1 https://divisare.com/projects/245746-
dominique-coulon-associes-david-romero-uzeda-saint-
jean-group-of-schools-in-strasbourg

obliquamente. Ogni aula è dotata di tende a 
schermo e ventilazione a doppio flusso. I tetti 
terrazzati sono di diverse tipologie. Il palazzetto 
dello sport non è stato toccato, poiché di 
recente sono stati eseguiti lavori su di esso. È 
stato piantumato il tetto dell’edificio delle aule e 
installati pannelli fotovoltaici sui tre nuovi pozzi 
di luce. Il leitmotiv del progetto è la diversità 
spaziale. Ogni spazio assume una forte identità 
per creare i punti di riferimento che sono 
essenziali in un edificio così imponente. Si è 
aggiunt, così,  un tocco di gentilezza e poesia in 
modo che sia gli alunni che il personale possano 
prosperare in un ambiente tranquillo. Questi 
spazi costituiscono uno strumento educativo 
innovativo.

Alla scoperta dell’architettura di Dominique 
Coulon
di Alberto Campo Baeza (2013) 

“… Permettetemi di raccontarvi qualcosa del 
suo ultimo lavoro, una scuola dell’infanzia nel 
cuore di Strasburgo. È ancora in costruzione, 

ma ho avuto la fortuna di poterlo visitare 
personalmente, con lui. Ci si potrebbe 
chiedere come un lavoro di ristrutturazione di 
ristrutturazione possa mai essere magistrale, 
eppure è quello che sta ottenendo qui.
Dominique Coulon ha lavorato come un chirurgo 
esperto, tagliando, cucendo, rimuovendo e 
aggiungendo in tutti i punti giusti, il tutto con la 
massima precisione. Ha allargato le finestre su 
entrambi i lati come grandi occhi, creando nuove 
prospettive che esaltano l’insieme. Ha abbassato 
i davanzali di tutte le finestre della classe in 
modo che i bambini possano vedere cosa sta 
succedendo fuori. Ha tagliato il tetto in modo che 
la luce penetri attraverso i nuovi lucernari. Ha 
anche tagliato i muri ovunque ritenesse che ne 
avessero bisogno. Ha creato trasparenza nelle 
aree pubbliche: la zona pranzo, ad esempio, è 
aperta su due strade opposte. Devo sottolineare 
che ha lavorato come un chirurgo, perforando 
e ricucindo un corpo anziano per produrre 
un nuovo corpo che è stato rivitalizzato. Tutto 
questo è stato decorato con giudizio con il colore: 
il colore preferito di Coulon, e il mio – il rosso.

SAINT-JEAN GROUP OF SCHOOLS IN STRASBOURG
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POSIZIONE
ITALIA - TORINO

PROGETTISTA
UFFICIO BDR

ANNO DEL PROGETTO
2019

FOTO
SIMONE BOSSI

La Scuola Fermi, scuola media, si apre alla 
sfera urbana attraverso la riorganizzazione dei 
suoi ingressi e dei suoi spazi esterni. Il retro 
dell’edificio esistente diventa il nuovo grande 
ingresso principale, modellando uno spazio 
verde mentre si apre al quartiere ed enfatizzando 
il concetto di scuola comunitaria. Il piano terra è 
un’estensione dello spazio pubblico: integra una 
serie di servizi aperti a tutti, come la palestra, 
la biblioteca, l’auditorium e la caffetteria.
Il piano terra è concepito come un centro 
civico, dove le diverse funzioni sono raccolte 
nell’atrio, direttamente collegato al giardino 
e ai due ingressi. L’atrio si estende ai piani 
superiori grazie ad un elemento verticale, un 
vano scala che evoca il linguaggio architettonico 
esterno. Lo spazio flessibile della biblioteca 
e dell’auditorium, la caffetteria e la palestra 
completano gli spazi pubblici al piano terra.
Ai due piani superiori, l’atrio ospita spazi 
ricreativi e collettivi, mentre le attività didattiche 
sono organizzate in cluster – unità spaziali 
composte da aule, guardaroba, servizi e spazi 
di apprendimento informale. Le aule diventano 

il punto di incontro e di raccordo tra interno 
ed esterno, mantenendo una connessione 
visiva con lo spazio comune e dando accesso 
alle terrazze. Come nelle scuole sperimentali 
en plein air, le attività educative e ricreative si 
svolgono all’aperto. In questi spazi aperti, il 
verde e il dialogo con il paesaggio circostante 
incoraggiano studenti e docenti a incontrarsi 
e scambiarsi idee nelle loro attività quotidiane, 
aggiungendo così un grande valore. Il progetto 
progettuale condiviso con la comunità porta 
anche un’ambizione esplicita e più alta: “fissare 
lo standard costruendo una scuola sia in senso 
pedagogico che educativo”.1 

1 https://divisare.com/projects/414734-bdr-
bureau-simone-bossi-fermi-school

SCUOLA FERMI
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POSIZIONE
ITALIA - CENATE SOTTO

PROGETTISTA
TOMMASO GHISELLINI ARCHITETTI

ANNO DEL PROGETTO
2011

FOTO
TOMMASO GHISELLINI ARCHITETTI

Attenta ad affrontare i delicati rapporti di 
convivenza soprattutto con il vicino cimitero, 
l’architettura della nuova scuola primaria 
sceglie la via della semplicità, rifiutando ogni 
presentazione formale non necessaria, e si allaccia 
ad un rapporto di dipendenza e di scambio più 
che di affermazione. Salvando dalla distruzione 
un prezioso giardino preesistente, un edificio-
confine è generato dalla composizione di volumi 
elementari in mattoni a vista e intonaco bianco, 
che mostrano massicce facciate sulle strade. Un 
linguaggio architettonico discreto ed essenziale 
costruisce l’antica impronta di una costruzione 
“difensiva” con un basamento compatto e 
apparentemente impenetrabile a contatto con il 
territorio urbano. Nel cuore stesso del progetto, 
una corte verde, protetta e sicura, è dedicata 
esclusivamente ai bambini, liberi di correre tra 
gli alberi salvati. Invertendo la logica dei fronti 
stradali, il progetto costruisce sulla corte degli 
alberi superfici trasparenti e pareti di vetro che 
conferiscono a tutti gli spazi principali (aule, 
foyer, aree comuni, sala da pranzo e palestra) 
la vista rettilinea del giardino e delle colline 

oltre. Entrando nel foyer, i visitatori hanno una 
percezione immediata della forma complessiva 
dell’edificio: dal grande atrio a doppia altezza 
il cortile degli alberi, la prima serie di aule, il 
nucleo degli uffici amministrazione e didattica, 
il patio minerale (un patio esterno esposto a 
sud, ombreggiato e pavimentato), la postazione 
di controllo, le distribuzioni verticali e poi, 
oltre la finestra che si affaccia sul giardino, sono 
direttamente visibili i volumi della sala da pranzo 
e della palestra. Le aule comunicano visivamente 
con il giardino attraverso ampie finestre 
protette da un diaframma. Refettorio e palestra, 
in posizione “nascosta” per ridurre al minimo il 
carico acustico connesso al loro funzionamento, 
sono raggiungibili da un secondo percorso 
libero. Il refettorio è concepito come uno 
spazio ibrido e multifunzionale liberamente 
attrezzato per attività congiunte. Un ampio 
magazzino, appositamente allestito, può 
ospitare mobili e pareti divisorie temporanee 
consentendo configurazioni interne 
diversificate. Le distribuzioni al primo piano, 
affacciate su un androne a sbalzo, illuminato 

LA CORTE DEGLI ALBERI
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da un lungo taglio orizzontale che inquadra le 
colline, consentono di raggiungere il secondo 
blocco di aule e i laboratori speciali. Questi, 
posizionati all’interno di un lungo volume 
intonacato appoggiato alla base in laterizio che 
ospita al piano terra le attività amministrative 
e gestionali, offrono agli studenti interessanti 
spazi d’atmosfera dove uno spettacolare 
soffitto tridimensionale cattura la luce e 
l’aria dal cielo. Questi ambienti, racchiusi da 
massicci muri scolpiti solo da un’apertura 
orizzontale ininterrotta che incornicia la visuale 
dell’orizzonte sud, sono inondati di luce naturale: 
lucernari paralleli, rivolti a nord, garantiscono 
condizioni di illuminazione omogenea evitando 
la luce solare diretta. Un’ampia terrazza esterna 
offre ai bambini un suggestivo spazio esterno 
per attività educative, ricreative e ludiche. 
Pur affacciato sulla corte e rivolto verso le 
colline, questo belvedere offre un ampio 
terreno artificiale asciutto utilizzabile anche 
in inverno. Un semplice sistema di raccolta, 
irreggimentazione e conduzione delle correnti 
d’aria naturali dominanti all’interno degli spazi 

dell’edificio ha impedito l’installazione di un 
costoso impianto meccanico di ricambio d’aria 
forzata. Questa scelta critica, recuperando uno 
dei tradizionali sistemi di ventilazione lenta 
appartenenti alla conoscenza dell’architettura 
mediterranea e, più in generale, di molte delle 
civiltà preindustriali, ha permesso all’edificio di 
avere la meglio sulla sofisticatezza tecnologica 
e raggiungere una sostenibilità prima di 
tutto e in primo luogo inteso come ragione, 
coscienza, sensibilità, buon disegno. Pannelli 
solari ultrasottili posizionati sul tetto spiovente 
esposto a sud della palestra forniscono il 100% 
di acqua calda, mentre un impianto fotovoltaico 
integrato, completamente invisibile, produce 
energia elettrica pulita per una potenza di 40 
kWp, conferendo al complesso una completa 
indipendenza energetica e la possibilità di 
vendere l’energia eccedente alla rete nazionale.1 

1 https://divisare.com/projects/73056-tomas-
ghisellini-architetti-the-court-of-trees

LA CORTE DEGLI ALBERI
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POSIZIONE
PORTUGAL - VILA NOVA DA BARQUINHA

PROGETTISTA
MANUEL AIRES MATEUS

ANNO DEL PROGETTO
2011

FOTO
FERNANDO GUERRA / FG+SG

Il programma inizia con la realizzazione di 
un complesso scolastico. La struttura sarà 
disponibile anche per altri usi all’interno della 
comunità. Il programma è stato esteso alla 
creazione di un centro di scienze della vita e di 
altre funzioni che verranno utilizzate in modo 
indipendente. Questa condizione significava 
che queste aree avevano bisogno di un accesso 
dall’esterno. L’edificio crea un confine che 
protegge le aree didattiche che, raggruppate a 
centro per anno, danno vita a uno spazio esterno 
continuo. Il cortile è un sistema di transito 
alternativo ed è anche un’area controllata. Gli 
spazi sono caratterizzati da volumi precisi di 
diverse altezze. Il programma è strutturato 
per consentire molteplici usi e percorsi di 
circolazione. Gli spazi sono definiti dalla loro 
dimensione e sono pronti a sopportare la vita. 
Sono neutri, bianchi. 

La stessa logica è applicata all’esterno, nelle 
pareti e nei pavimenti. Le aperture hanno tutte 
la stessa dimensione.Il progetto gestisce in 
maniera precisa, pochissimi elementi.1 

1 https://divisare.com/projects/328063-
manuel-aires-mateus-fernando-guerra-fg-sg-school-in-
vila-nova-da-barquinha

SCUOLA A VILA NOVA DA 
BARQUINHA
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POSIZIONE
SPAIN - MADRID

PROGETTISTA
GRÜNTUCH ERNST ARCHITEKTEN

ANNO DEL PROGETTO
2016

FOTO
CELIA DE COCA

Il nuovo edificio nel nord di Madrid sostituisce 
il precedente edificio nel centro della città. Con 
il suo programma educativo speciale e spettacoli 
teatrali e concerti serali, la Scuola tedesca 
di Madrid è un importante luogo di scambio 
culturale. In questo grande complesso, le diverse 
aree di utilizzo della scuola sono leggibili come 
unità chiaramente definite. I singoli edifici – 
l’asilo, la scuola primaria e la scuola secondaria 
– incorniciano ciascuno un cortile interno. Tutti 
i patii si aprono sul paesaggio circostante e sulla 
vista delle montagne innevate. Riflettendo sia i 
requisiti del brief architettonico che la topografia 
del sito, gli edifici sviluppano situazioni spaziali 
differenziate, ma tutte le componenti si uniscono 
in un insieme organico con una forte presenza 
scultorea. Le aree comuni – i “cortili foyer”, la 
caffetteria, una sala concerti/auditorium con 
750 posti e il palazzetto dello sport – collegano 
i singoli edifici scolastici. Tutti i bambini 
si incontrano nei cortili dell’atrio prima di 
disperdersi nei loro singoli edifici scolastici. 
Qui la forza scultorea dei lucernari poligonali 
crea un accattivante gioco di luci, fornendo alle 

pupille una preziosa ombra. Gli edifici scolastici 
svolgono un ruolo chiave nel trasmettere cultura 
edilizia e sostenibilità. Un ritorno alla semplicità 
tradizionale, pur dimostrando una sofisticatezza 
tecnologica innovativa, influenza l’approccio 
progettuale, i servizi di costruzione e di 
costruzione. L’attuazione della saggezza antica, 
come il raffreddamento naturale attraverso 
un labirinto termale sotterraneo, garantirà il 
funzionamento sostenibile dell’edificio. Una 
scuola è più di una matrice di aule; è il centro 
dell’ambiente di vita degli studenti e modella 
la loro comprensione sia del mondo costruito 
che di quello naturale, nonché della loro 
esperienza socioculturale. Le composizioni 
spaziali e le connessioni visive all’interno della 
scuola promuovono un senso di identificazione 
di gruppo e scambio interculturale al fine di 
portare avanti la tradizione e il successo della 
scuola tedesca.1 

1 https://divisare.com/projects/340831-
gruntuch-ernst-architekten-celia-de-coca-german-
school-madrid

GERMAN SCHOOL MADRID
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POSIZIONE
SPAIN - ALBOLOTE, GRANADA

PROGETTISTA
ALEJANDRO MUÑOZ MIRANDA

ANNO DEL PROGETTO
2010

FOTO
FERNANDO ALDA

Il progetto è concepito come una sezione 
variabile di parete e soffitto che comporta 
la compressione e la decompressione dello 
spazio ospitato. Il cambio di sezione a seconda 
degli usi (corridoio / accesso-bagni / aula / 
portico (esterno corridoio coperto) / giardino 
e parco giochi esterno coperto), il movimento 
del sole e la pendenza longitudinale del lotto 
sono responsabili della progettazione degli 
spazi interni che si aprono a giardino e parco 
giochi esterno coperto. Il gioco compressione-
decompressione fa il suo effetto cambiando 
spazio sia longitudinalmente che trasversalmente 
nelle sequenze: corridoio / accesso-bagni / 
aula / portico / giardino esterno-parco giochi 
coperto (di fronte) o aula / camera da letto / aula 
(longitudinale). L’orientamento nello spazio fa 
apparire crepe di vetro non compresso dell’aula 
negli angoli superiori del sud, stringendo lo 
spazio diagonale a nord rispetto al terreno rivolto 
verso il giardino interno e coperto da grandi 
finestre. Queste fessure di luce controllata a sud 
saranno colorate (gamut di colori arcobaleno) in 
aree dinamiche del corridoio o nel parco giochi 

esterno coperto. All’interno dell’aula, queste 
crepe saranno di vetro incolore chiaro del sud. 
La versatilità nasce anche nel funzionamento 
delle aule per livello di istruzione (due aule per 
bambini da 0-1 anno con camera da letto, due 
aule per bambini da 1-2 anni con camera da letto 
e tre aule per bambini da 2-3 anni senza camera 
da letto). Si propone che tutte le aule dello stesso 
livello possano aumentare la possibilità di creare 
più spazio per attività di gruppo. Inoltre, l’idea 
che tutto ruoti attorno al parco giochi esterno 
coperto, e ne fa il cuore del centro educativo, 
che è collegato da un portico coperto continuo 
sul giardino con tutte le aule. All’interno, il 
parco giochi esterno coperto si collega alle aule 
con il corridoio sul lato sud. Ad est si trovano 
la cucina e la zona pranzo, l’amministrazione e 
la palestra strettamente collegate al corridoio. 
All’esterno, l’uso di volumi massicci bianchi 
rende adeguata l’integrazione a El Chaparral, 
un distretto di Albolote emerso come villaggio 
di colonizzazione negli anni ‘50.1 
1 https://divisare.com/projects/149275-
alejandro-munoz-miranda-fernando-alda-educational-
center-el-chaparral

EDUCATIONAL CENTER 
“EL CHAPARRAL”
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POSIZIONE
FRANCE - BORDEAUX

PROGETTISTA
JOLY&LOIRET

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
LUC BOEGLY

Il gruppo scolastico Václav Havel, situato 
nel cuore del quartiere sostenibile GINKO a 
Bordeaux, è allineato con le facciate circostanti 
ed è in linea con le dimensioni degli altri edifici 
della zona (tre piani). Il gruppo scolastico è 
circondato da aree verdi che danno continuità 
con gli spazi paesaggistici dello ZAC GINKO. 
Il gruppo scolastico comprende un asilo nido, 
una scuola dell’infanzia e una scuola primaria, 
ciascuna al proprio livello con il proprio parco 
giochi e area di attesa, e una connessione visiva 
con le altre. Al piano terra si trova il piazzale 
della scuola primaria. Si accede alla scuola 
dell’infanzia e all’asilo nido tramite una rampa 
che ospita biciclette e carrozzine. Il secondo 
piano è l’asilo nido, il cielo. È lo “strato 
atmosferico”, con la sua atmosfera luminosa, 
sfumata e traslucida.
Il primo piano è la scuola dell’infanzia, la foresta. 
È lo “strato biologico”, pensato per vivere e 
scoprire se stessi e gli altri. I nascondigli e le 
capanne abbondano .
Il piano terra è la scuola primaria, terra. È 
lo “strato geologico e topografico” con un 

collegamento con il mondo minerale. Una base 
in pietra argilo-calcarea della regione della 
Gironda occupa il centro del parco giochi. Ad 
ogni livello, i cortili-parco giochi, i “cuori verdi 
della scuola”, sono stati progettati su una scala 
che corrisponde alla fascia di età di riferimento. 
Quando i bambini passano da una scuola all’altra, 
cambiano livello e mondo: stanno crescendo. 
Questi cambiamenti strutturano il loro sviluppo. 
Il grande parco giochi per bambini è sotto, lo 
possono vedere e ci arriveranno in tempo.1

1 https://divisare.com/projects/243324-joly-
loiret-luc-boegly-les-trois-mondes-school-group

LES TROIS MONDES 
SCHOOL GROUP
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POSIZIONE
ITALIA - LOIANO

PROGETTISTA
MARCO CONTINI, MARCO CONTINI ARCHITETTURA

ANNO DEL PROGETTO
2017

FOTO
DAVIDE GALLI

La nuova scuola primaria di Loiano è stata 
terminata e collaudata in dodici mesi nel 
rispetto dei tempi e degli importi di contratto 
e senza riserva alcuna da parte dell’impresa 
e dell’amministrazione pubblica. Come 
tradizione consolidata dello studio, la ricerca di 
un rapporto armonico con il contesto geografico 
e del benessere dei futuri utenti ha guidato la 
progettazione e la successiva realizzazione. 
I volumi della scuola, collocati in un’area 
di interesse paesaggistico dell’appennino 
bolognese, sono stati in parte interrati per 
limitare l’impatto visivo a monte, ottenendo 
così due piani distinti per le classi e i laboratori, 
entrambi dotati di sfogo verso le ampie aree a 
verde. La distribuzione degli spazi didattici segue 
i nuovi indirizzi del MIUR sull’edilizia scolastica 
ed è frutto anche di un percorso partecipativo 
con le principali componenti scolastiche. 
L’interno si caratterizza per l’utilizzo del legno a 
vista nei solai, nelle scale, nei serramenti e negli 
arredi interni con l’obiettivo di una percezione 
domestica e accogliente degli spazi scolastici 
a disposizione dei bambini e del personale 

scolastico. L’edificio con struttura in cemento 
armato e legno rientra nella classificazione 
energetica A4 della Regione Emilia Romagna 
ed è costruito secondo i concetti dell’edifico 
NZB (Zero Emission Energy Building) grazie 
alle alte prestazioni dell’involucro e al sistema 
impiantistico integrato alla produzione di 
energia elettrica dei pannelli fotovoltaici.1 

1 https://divisare.com/projects/375025-
marco-contini-marco-contini-architettura-davide-galli-
scuola-primaria-a-loiano
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POSIZIONE
ITALIA - PONZANO VENETO

PROGETTISTA
C+S ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2009

FOTO
ALESSANDRA BELLO, PIETRO SAVORELLI

La scuola primaria di Ponzano Veneto interpreta 
la sostenibilità in termini energetici, sociali 
ed economici. La scuola primaria di Ponzano 
Veneto è un edificio pubblico che ospita 375 
bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Ha 
tre sezioni per un totale di 15 aule normali, 
5 aule speciali per arte, informatica, lingue, 
musica, scienze. Una palestra regolamentare 
per il gioco del basket e della pallavolo, con 
spogliatoi divisi per sesso e spogliatoi per 
gli arbitri, è accessibile anche oltre l’orario 
scolastico. Nella “città della dispersione” che ha 
ormai occupato quasi tutta la campagna veneta, 
la scuola primaria di Ponzano Veneto costituisce 
un piccolo coagulo: permettendo l’accessibilità 
indipendente di una parte dell’edificio (la 
palestra regolamentare per il basket e la 
pallavolo con il sistema degli spogliatoi alcune 
aule speciali e il futuro auditorium), la scuola si 
trasforma in un luogo di passaggio, di incontro, 
di confronto esteso a tutta la comunità. Nel 
progetto della scuola, grande attenzione viene 
riservata allo studio degli spazi collettivi, sia 
nella composizione planimetrica della scuola: 

tutti gli spazi ruotano intorno a una corte 
centrale, memoria dei chiostri monastici, luoghi 
per eccellenza di conservazione del sapere, sia 
in sezione, in quanto i diversi spazi si guardano 
tra loro pur mantenendo la propria specificità 
essendo delimitati da pareti trasparenti (le 
stesse aule sono opache fino alla quota di cm 
130 e poi diventano delle vetrine dove esporre 
il lavoro dei bambini) e campiture di colore che, 
intrecciandosi, e rispecchiandosi sulle rispettive 
superfici vetrate, rimandano a una moltitudine 
possibile di esperienze con l’obiettivo di 
incuriosire il bambino che, come in un piccolo 
‘distretto industriale della conoscenza’, viene 
stimolato a imparare dagli altri, scambiando 
le proprie esperienze. La scuola diventa un 
“society building”, uno spazio in cui una 
comunità multietnica possa riconoscersi e 
confrontarsi. Una soglia, un luogo di confronto 
in tensione tra un paesaggio della memoria e un 
paesaggio della contemporaneità.
Paesaggio della memoria e della contemporaneità 
che, in area veneta, sono rispettivamente 
rappresentati dalla terra, dal lavoro agricolo 

SCUOLA PRIMARIA 
A PONZANO VENETO 
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con la semplicità delle sue costruzioni e 
dall’industria con i suoi capannoni. I due fili si 
intrecciano nelle suggestioni del progetto: una 
“barchessa”, rossa come il cocciopesto della 
memoria colturale veneta e un tetto ben cucito 
al suolo, ma con una cucitura trasparente, vicino 
alla “fabbrica colta” di Benetton che proprio in 
quest’area ha i propri headquarters e che ha 
diffuso, nel mondo, la democrazia del colore. 
L’architettura assume così il ruolo e il potere 
evocativo dello spazio/tempo del sogno (di una 
favola, direbbero i bambini) dove i protagonisti 
sono i bambini, ma anche i professori e la 
comunità che ruota attorno alla scuola. In 
questo senso, durante le fasi di progettazione,si 
è inventato un linguaggio per descrivere ai 
bambini la nuova scuola grazie all’illustrazione 
di una storia con i temi del progetto e creato un 
sito web aggiornato al procedere del lavoro. La 
definizione del limite esterno dell’edificio viene 
affidata a una filigrana sottile, esile. Una cucitura 
tra il terreno e il tetto che lega il progetto al 
suolo rendendo al tempo stesso impalpabile il 
finire della costruzione, senza confini precisi: 

una soglia che si arricchisce delle ombre che il 
suo disegno produce sui fronti interni. La serie 
ininterrotta di sottili pilastri in acciaio definisce 
uno spazio interstizio, vuoto, tra il fronte 
dell’edificio e l’allineamento dei pilastri in cui 
la “forma” dell’edificio è legata solo alla luce, al 
sole che ne disegna lo scorrere del tempo. Una 
pergola, una cucitura che salda il tetto al suolo, un 
sottile ricamo di luci ed ombre segna lo scorrere 
del sole sulle superfici esterne dell’edificio e 
disegna, a terra, fuori dalle aule, un portico 
dove si aprono le aule stesse permettendo 
di inventare modi nuovi di far lezione 
all’aperto. Tale filigrana costituisce anche una 
schermatura all’arrivo diretto dei raggi solari 
nelle aule aiutato dal sistema delle tende esterne 
a scorrere sui cavi metallici che si azionano in 
modo automatico in riferimento alla necessità, 
grazie a un sistema di building automation. La 
permeabilità verso il territorio si accompagna 
a una eccezionale visibilità trasversale interna. 
Una importantissima funzione a carattere 
speciale come la palestra è stata posizionata in 
modo tale che sia sempre possibile vedere cosa 

SCUOLA PRIMARIA A PONZANO VENETO 
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vi si stia svolgendo all’interno senza tuttavia 
disturbarne il funzionamento. La palestra, 
solitamente un volume muto e ingombrante che 
non riesce a trasmettere lo stimolo di quanto 
vive all’interno, è stata incassata nel terreno per 
poterne diminuire l’impatto visivo dall’esterno 
e in questo modo ha acquistato la possibilità di 
poter essere vista da ogni luogo della scuola, a 
partire dall’ingresso stesso. Un terrapieno che 
verrà colorato di erica costruisce la soluzione 
di continuità con il giardino e lo sfondo mentre 
si gioca a basket. Il tema della sostenibilità 
ambientale e del risparmio energetico hanno 
guidato il progetto. Grazie all’orientamento 
e ai sistemi di schermatura ai raggi diretti del 
sole, al generoso isolamento termico e all’uso di 
tecnologie sofisticate (geotermia, fotovoltaico 
e solare, tetto verde, camini di ventilazione 
naturale, utilizzo di vetri basso-emissivi, 
building automation) la scuola ha un consumo 
pari a 3,6 kwh/mc/anno corrispondente alla 
Classe A+ della normativa di riferimento con 
un costo di costruzione al mq pari a 960 euro 
comprensivo degli arredi. Ai principi della 

bioclimatica e del solare passivo si deve la 
forma e l’orientamento dell’edificio. Le ampie 
vetrate a Sud ed ad Ovest consentono, oltre 
alla possibilità di godere in ogni momento di 
un ottima visuale, di poter accumulare calore 
gratuito nei mesi invernali e nelle stagioni 
intermedie, riducendo la necessità di attivare 
il riscaldamento centralizzato e diminuendo il 
consumo di combustibile. Le superfici opache 
sono completamente rivestite con un cappotto 
di spessore cm 10 e finitura ad intonaco a base 
di calce e pigmenti naturali o in doghe di legno 
di iroko, onde consentire un ottimo isolamento 
termico sia per la stagione invernale che quella 
estiva. I vetri sono del tipo “basso emissivi” e 
fortemente isolanti. L’ampio sporto a livello 
di copertura e l’uso accurato e controllato di 
tende a rullo, in tessuto microforato onde non 
impedire la visibilità dall’interno, posizionate 
a filo delle vetrate sul lato esterno, consente di 
evitare problemi di surriscaldamento nel periodo 
estivo. Il raffrescamento estivo è favorito da un 
flusso ventilato naturale, con velocità controllata 
inferiore ai 10 m/sec, proveniente da alcune 
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spazio del corridoio al piano terreno per attività 
speciali o semplicemente essere utilizzate 
liberamente dai bambini durante la ricreazione 
al coperto nei giorni di pioggia.
3. Il centro e la soglia: la corte centrale è il perno 
del progetto. Come una domus tutto vi ruota 
intorno e tutto è trasparente e visibile: le aule, 
la biblioteca e la mensa che è totalmente apribile 
verso di essa. Le soglie dell’edificio sono dilatate 
nei confronti del giardino diventando un portico 
fuori dalle aule e in corrispondenza dell’ingresso 
mentre all’interno diventano dei diaframmi di 
vetro e colore che mette in comunicazione tutte 
le parti.
4. Trasparenza e socialità: la scuola è uno spazio 
attraversabile, democratico, spazio del lavoro, 
dell’imparare dagli altri, uno spazio che favorisce 
la socialità, l’incontro, lo scambio di idee, il 
confronto. È  in questo senso trasformabile e 
manipolabile da parte di insegnanti e bambini, 
uno spazio collettivo aperto.
5. Polifunzionalità: la scuola di Ponzano è 
pensata come uno spazio che contiene diverse 
possibili esperienze per i bambini, ma non solo. 

La possibilità di utilizzare la palestra anche 
oltre l’orario scolastico con accesso separato, 
la fa diventare un epicentro per la piccola 
comunità. Le strutture sono state predisposte 
per la costruzione di un auditorium, in una 
seconda fase anch’esso con accesso separato e 
utilizzabile oltre l’orario scolastico.
6. Sostenibilità: l’edificio utilizza una serie di 
accorgimenti progettuali e tecnologici che gli 
permette di consumare 3,6 Kw/h/mc/anno.1 

1 https://divisare.com/projects/162268-
c-s-architects-alessandra-bello-pietro-savorelli-pps-
ponzano-primary-school
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prese d’aria posizionate all’esterno sui lati Est 
e Nord, in posizione opposta a quella delle aule, 
e introdotto nelle aule dopo aver attraversato 
l’edificio in condotti sotterranei in grado di 
raffrescare naturalmente e senza costi energetici 
la temperatura dell’aria da immettere nelle aule. 
Le stesse condotte consentiranno, in inverno, 
di avere un preriscaldamento naturale e gratuito 
dell’aria fredda proveniente dall’esterno. 
Particolarmente importante è la ventilazione 
naturale, attivata mediante un sistema di prese 
d’aria e di canalizzazioni che si basa su modeste 
ma sufficienti differenze di pressione dovute alla 
differenza di temperatura dell’aria e delle pareti 
nelle facciate opposte dell’edificio, alcune in 
pieno sole e quindi particolarmente calde o 
tiepide e quelle opposte, certamente in ombra e 
quindi decisamente più fresche. I sei temi che il 
progetto sviluppa e di cui sono stati partecipati 
i bambini possono essere riassunti in questo 
modo:
1. Relazione con il paesaggio e la storia del 
luogo: il “filo rosso” che cuce tetto e suolo è 
un grande portico aperto a sud, memoria delle 

barchesse venete. Ma è anche l’impianto a corte 
che fa pensare ai chiostri, in cui i monaci per 
lungo tempo hanno custodito la cultura.
2. Colori e materiali: la scuola riallaccia fili 
invisibili con gli edifici della tradizione veneta, 
in mattoni o, più poveri, in cocciopesto. L’uso 
del colore ribadisce il legame con la tradizione 
e le origini della terra veneta. Ma il colore e la 
materia diventano anche un codice di utilizzo 
dell’edificio. Il verde è il colore degli spazi di 
relazione (corridoi, ingresso, scale) e il grigio 
scuro quello delle aule speciali, ad esempio 
l’arte che permetterà agli studenti di far risaltare 
i loro lavori come all’interno di un’esposizione.
Il legno è generalmente utilizzato per gli 
arredi fissi che disegnano quasi totalmente le 
partizioni dell’edificio. All’interno delle aule, 
infatti, il muro diventa una piccola biblioteca 
dove gli studenti e gli insegnanti possono 
usufruire di spazi personali. Verso il corridoio 
i tamponamenti in legno accolgono i cappotti 
dei bambini e alcune panche rimovibili dove 
appoggiare la cartella che, all’occorrenza 
possono essere spostate al centro del grande 
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POSIZIONE
FRANCE - BOULOGNE-BILLANCOURT

PROGETTISTA
CHARTIER DALIX ARCHITECTES

ANNO DEL PROGETTO
2014

FOTO
GUIGNARD SAEM VAL DE SEINE AMÉNAGEMENT, CYRILLE WEINER, DAVID FOESSEL

Il progetto presenta un programma misto per 
costruire una scuola, una palestra, ma incorpora 
anche un terzo elemento: incoraggiare la 
biodiversità. È stato progettato come parte di 
un programma particolarmente innovativo, dal 
punto di vista ambientale. Il concetto dell’edificio 
si basa sullo sviluppo di un paesaggio primario 
che tragga le sue trame e le sue componenti 
dal paesaggio più ampio in cui è ambientato.
Questo progetto potrebbe segnare l’inizio di 
una nuova tendenza: lottare per riportare la 
biodiversità nel cuore delle aree urbane. Più di 
ogni altro progetto, la costruzione di una scuola 
è un’occasione per ripensare le connessioni 
concettuali fondamentali tra poesia, educazione 
e natura, traendo ispirazione da nuovi impulsi 
estetici. Pertanto, l’edificio raccoglie la sfida di 
ricreare un ecosistema pienamente funzionale 
come luogo di apprendimento, uno spazio in 
cui i bambini locali andranno a realizzare il 
loro potenziale, ma anche un hub sociale per 
i residenti locali. Il progetto coinvolge due 
strutture: una scuola con diciotto aule (sette 
prescolastiche, undici elementari) e una palestra 

che sarà aperta ai residenti. Si trova a Boulogne-
Billancourt sul vecchio terreno della Renault, ora 
un’area densamente costruita. Le due strutture 
sono unite in un unico volume, delimitato da 
una stessa pelle: la parete minerale. L’edificio 
è costituito da due parti distinte: una parte 
minerale – le facciate – e una parte vegetale – 
il tetto. Questo involucro si avvolge attorno alla 
scuola, un volume generale dai contorni lisci e 
dalle linee morbide, rivelando spazi interni fluidi 
ed esterni elastici, evitando rotture tra i volumi. 
L’edificio molto compatto si apre sul quartiere, 
offrendo una moltitudine di prospettive. I campi 
da gioco sono due spazi esterni in conversazione, 
in bella vista, che prendono la misura l’uno 
dell’altro (un giorno i bambini della scuola 
dell’infanzia saranno alle elementari). L’intero 
edificio ospita un ambiente naturale primitivo 
che funge da catalizzatore più o meno a lungo 
termine per la biodiversità al centro del sito 
più ampio. In effetti, questa struttura è viva in 
quanto il suo aspetto cambia. Attraverso la sua 
funzione di fondamento del paesaggio, presenta 
un involucro che sarà diverso tra cinque o dieci 

PRIMARY SCHOOL FOR SCIENCES 
AND BIODIVERSITY 
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anni, con tutta l’incertezza della natura, che non 
necessariamente appare dove ci si potrebbe 
aspettare. La “corteccia” del progetto, il muro 
vivente, è realizzata con blocchi di cemento 
prefabbricati. Questi blocchi presentano due 
diversi tipi di texture. Il lato a vista è liscio, 
levigato, riflette la luce. Gli altri lati sono nervati, 
con una trama ruvida e ruvida, fusi in un’unica 
parete. Questa differenza di superficie aiuta 
a convogliare l’acqua verso i lati dei blocchi, 
evitando così gocciolamenti sul lato visibile 
ed invecchiamento precoce. L’opposizione di 
queste due trame sottolinea anche la profondità 
della facciata e ne esalta il rilievo. Nella parte 
inferiore, e fino a un’altezza di circa due metri, 
la parete autoportante è lisciata o inclinata verso 
l’esterno, sbarrando l’accesso a estranei ma 
anche a potenziali predatori. Le rientranze delle 
facce laterali del muro favoriscono anche la 
vegetazione (ciotole per felci, cemento grezzo 
per mousse); piccole cavità e pieghe sono 
rivolte agli animali (sporgenze per le rondini, 
angoli porosi per gli insetti) e fungono da invito 
alla nidificazione per diverse varietà di uccelli. 

Il tetto è un vero giardino pensile, dodici metri 
sopra la palestra. Ospita tre livelli di vegetazione: 
una prateria di piante mesofile piantate in 50 
centimetri di terra, un margine di arbusti e 
un’isola boschiva piantata in 1 metro di terra. 
La continuità dei corridoi ambientali creati dalla 
flora consente la comunicazione naturale tra le 
specie. Questo giardino sopraelevato ha due 
funzioni: in primo luogo, per la fauna del muro 
e per la propria fauna, è ricco di risorse (habitat 
di vita aggiuntivi, nutrizione, ecc.) garantendo il 
successo della biodiversità.1 

1 https://divisare.com/projects/281376-
chartier-dalix-architectes-primary-school-for-sciences-
and-biodiversity
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POSIZIONE
FINLAND - ESPOO

PROGETTISTA
VERSTAS ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
TUOMAS UUSHEIMO, ANDREAS MEICHSNER

Edificio scolastico finlandese: una piattaforma 
attiva e aperta per l’apprendimento, la cultura 
e l’educazione fisica In che modo l’ambiente 
scolastico fisico influisce sui risultati 
dell’apprendimento? Oltre all’insegnamento, 
cos’altro potrebbe offrire una scuola globale? 
L’edificio scolastico potrebbe servire anche un 
pubblico più ampio? Queste, tra le molte altre 
domande, sono state prese in considerazione 
nella nuova scuola Saunalahti, un ottimo esempio 
di nuova architettura scolastica finlandese da 
VERSTAS Architects. L’istruzione finlandese 
è stata classificata molto in alto nel confronto 
internazionale (Programma per la valutazione 
internazionale degli studenti, PISA) negli ultimi 
anni. Uno dei motivi del successo della Finlandia 
è che i comuni investono in un’architettura 
scolastica di qualità e organizzano concorsi di 
architettura per nuovi progetti. Saunalahti è 
un quartiere completamente nuovo di Espoo, 
la seconda città più grande della Finlandia. Nel 
2007, VERSTAS Architects ha vinto il concorso 
di architettura aperto per la scuola Saunalahti e 
l’edificio è stato completato nell’autunno 2012. 

Il progetto è stato adattato per supportare le idee 
pedagogiche della scuola alla ricerca di migliori 
risultati di apprendimento e la scuola è il risultato 
di una stretta collaborazione tra l’architetto e 
l’utente. Oltre alle classi scolastiche complete 
da 1 a 9, l’edificio offre spazi per asili nido, 
scuola dell’infanzia e una casa della gioventù. 
La scuola ospita anche un punto di servizio della 
biblioteca pubblica e la sera e nei fine settimana 
le aule laboratoriali, gli spazi di ginnastica e 
i cortili scolastici sono utilizzati dalla gente 
del posto e da diversi hobby club. Offrendo 
un’ampia varietà di servizi, l’edificio funge da 
punto di incontro per le famiglie che vivono nel 
nuovo quartiere. La posizione della scuola come 
centro sociale attivo migliora la qualità dell’area, 
specialmente durante la fredda e buia stagione 
invernale della Finlandia. “L’apertura e il senso 
di comunità si vedono anche nell’architettura”, 
afferma l’architetto Ilkka Salminen. “Il cuore 
dell’edificio, la sala da pranzo polivalente è lo 
spazio in cui tutti gli utenti si incontrano. Si 
apre sul grande cortile della scuola come un 
anfiteatro». Le massicce pareti in cemento a 

SAUNALAHTI COMPREHENSIVE 
SCHOOL 
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vista e il soffitto liscio e curvo impiallacciato 
in rovere conferiscono espressività allo spazio 
e una grande parete di vetro lo unisce al 
cortile. All’esterno la tavolozza dei materiali 
è completata da legno, rame e la muratura in 
mattoni che comprende un collage di diverse 
tecniche di posa dei mattoni.
L’edificio è posizionato sul sito in modo da 
rendere i cortili della scuola il più sicuri e 
confortevoli possibile. I cantieri sono suddivisi 
in aree con condizioni favorevoli per bambini 
di diverse età. I cortili per i bambini più 
piccoli sono orientati verso il sole del mattino, 
mentre gli studenti più grandi, la cui giornata 
scolastica continua più tardi nel pomeriggio, 
ricevono gli ultimi raggi di sole sulla parte 
più bassa del tetto in rame leggermente 
inclinato. Secondo gli studi, l’apprendimento 
esperienziale e il fare con le proprie mani 
migliorano i risultati dell’apprendimento. Nel 
processo di apprendimento della scuola di 
Saunalahti, un’enfasi speciale viene data all’arte 
e all’educazione fisica. L’attività degli spazi del 
laboratorio è resa visibile alla strada, al cortile 

della scuola e all’atrio principale attraverso 
pareti di vetro, rendendo il senso del fare e del 
creare sempre presente nella vita scolastica.
Le aule sono raggruppate in aree domestiche 
attorno alle loro lobby su piccola scala 
utilizzate per il lavoro di gruppo, l’interazione 
e la collaborazione. L’organizzazione spaziale 
supporta l’apprendimento anche al di fuori della 
classe e incoraggia i bambini a utilizzare gli 
spazi scolastici in modi aperti e non ortodossi. 
I risultati migliorano quando i bambini possono 
scegliere un ambiente di apprendimento che 
trovano a loro agio.1 

1 https://divisare.com/projects/238860-
v e r s t a s - a r c h i t e c t s - t u o m a s - u u s h e i m o - a n d r e a s -
meichsner-saunalahti-comprehensive-school
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POSIZIONE
ITALIA - VILLAFRANCA

PROGETTISTA
GIULIA DE APPOLONIA | OFFICINA DI ARCHITETTURA

ANNO DEL PROGETTO
2016

FOTO
ATELIER XYZ

L’area di progetto è situata nella periferia di 
Villafranca e Verona, tra il nucleo urbano e il 
terreno agricolo. La presenza più distintiva 
è la “strada della Rizza” attorno alla quale si 
struttura il piccolo borgo Rizza, asse di uscita 
di Verona piuttosto trafficato. Il nuovo edificio 
è concepito come ricostruzione e ampliamento 
di un preesistente parallelo alla “strada della 
Rizza” e si presenta come un muro abitato che 
protegge la scuola dalla strada vicina. Per questo 
presenta un basamento in cemento di 3,5 m 
di altezza senza alcuna finestra che sembra la 
costruzione di un’infrastruttura. La facciata 
del piano superiore è interamente rivestita in 
policarbonato ad alto coefficiente di isolamento, 
con tonalità di grigio all’esterno e bianco 
all’interno. In questo modo la luce che entra 
all’interno dell’aula non viene modificata nel suo 
colore dal colore esterno della facciata. Le aule 
hanno così un’intera parete che produce luce 
naturale diffusa. L’intercapedine tra la facciata 
esterna in policarbonato e quella interna in vetro 
è ventilata nella parte inferiore da una griglia 
e nella parte superiore da finestre motorizzate 

per migliorare il comportamento termico 
dell’edificio. Questa facciata dell’edificio è il 
termine naturale della piazza esistente davanti 
alla chiesa, sul lato opposto della “strada 
della Rizza”. Il rapporto tra questi due edifici 
pubblici mira a creare uno spazio urbano 
complesso ea riqualificare in tal modo l’intera 
area. Con lo stesso scopo ha la realizzazione di 
un piccolo spazio pubblico a lato della scuola 
destinato ad accogliere il flusso pedonale 
proveniente dal parcheggio antistante la chiesa. 
L’androne si apre con la sua doppia altezza in 
una via secondaria e funziona come un filtro tra 
spazio pubblico e privato invitando ad entrare e 
soggiornare. In contrasto con i colori ei materiali 
freddi esistenti nel lato “strada della Rizza” 
dell’edificio, questo lato di ingresso e quello 
del giardino presentano delle parti colorate. La 
pensilina esistente davanti all’androne, fuori dal 
recinto della scuola, è un importante elemento 
di mediazione urbana perché mette in relazione 
l’elemento a doppia altezza dell’ingresso con la 
scala delle case unifamiliari esistenti intorno. 
L’interno dell’edificio è dominato dai colori 

SCUOLA PRIMARIA 
GIACOMO ZANELLA 
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dall’utilizzo di un materiale specifico chiamato 
“valchromat” (un mix di fibre di legno con 
resina, colorato in pasta e disponibile nei 
colori dell’ossido naturale) per sviluppare un 
vero e proprio percorso identitario cromatico 
per la piccoli utenti dell’edificio. Grazie alla 
sua adattabilità e alle sue elevate prestazioni 
tecniche, questo materiale viene utilizzato 
indistintamente come rivestimento di pareti, 
e per creare mobili e porte in particolare nelle 
aule e nella biblioteca che presenta una parete 
attrezzata. L’intervento nell’edificio esistente 
è di riqualificazione energetica sismica, 
ristrutturazione edilizia e rifunzionalizzazione 
del piano interrato, inizialmente organizzato 
come open space ed infine configurato come 
piccolo auditorium e due aule speciali (arte e 
informatica). L’intervento sulle facciate prevede 
nuovi serramenti, un cappotto coibentato in 
parti opache e una doppia pelle realizzata con 
fasce verticali in policarbonato che mettono 
in relazione il vecchio edificio con il nuovo 
conferendogli un’immagine contemporanea.
I diversi toni gialli del policarbonato 

rispecchiano i colori del giardino e definiscono 
un’estetica mutevole, sensibile alle diverse ore 
del giorno e alle diverse stagioni.1 

1 https://divisare.com/projects/337937-
giulia-de-appolonia-officina-di-architettura-atelier-xyz-
primary-school-giacomo-zanella

SCUOLA PRIMARIA GIACOMO ZANELLA
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POSIZIONE
PORTUGAL - PORTO

PROGETTISTA
CANNATÀ & FERNANDES

ANNO DEL PROGETTO
2012

FOTO
LUIS FERREIRA ALVES

Il progetto, pur mantenendo i rapporti 
dell’edificio preesistente con la strada, aggiunge 
un nuovo edificio, formalmente caratterizzato 
dalla sua geometria curvilinea che è in grado 
di creare le condizioni per lo sviluppo del 
programma scolastico riequilibrando tutte le 
linee e gli angoli del terreno.  Le diverse funzioni 
si articolano in due edifici (vecchio e nuovo), 
caratterizzati dai diversi obiettivi architettonici 
(riabilitazione e nuova costruzione) e dalle 
diverse esigenze del programma scolastico 
di accoglienza dei bambini dai tre ai dieci 
anni. Sull’edificio preesistente il progetto 
recupera la corte interna e tutti gli elementi 
che caratterizzano le quattro facciate. Gli 
spazi interni vengono riabilitati, a seconda 
delle esigenze funzionali che l’edificio deve 
soddisfare, garantendo l’equilibrio con il loro 
specifico carattere architettonico. In questo 
edificio sono state installate le funzioni legate 
all’uso pubblico, assicurando una relazione 
fluida tra la scuola e la comunità - ufficio, sala 
riunioni dell’associazione dei genitori, sala del 
personale, uffici e aree di servizio, biblioteca, 

aula informatica, arricchimento curriculare/
musica e servizi correlati. Il nuovo edificio 
contiene le aule, la palestra, l’asilo nido, la 
mensa, la cucina ei relativi servizi e le sale 
polivalenti. Questo è caratterizzato nel sud-
ovest da una facciata composta da un sistema di 
lame che controlla la luce e il calore, producendo 
una variazione nell’edificio associata a giochi, 
creatività e rigore. Il Nordest è caratterizzato 
da una facciata curva in cemento, isolata e 
ricoperta di tegole. L’utilizzo delle piastrelle 
crea una barriera impermeabile e stabilisce un 
rapporto di continuità con una tecnica antica 
ben dominata dalla cultura costruttiva di Ovar. 
Per garantire la continuità degli spazi sono stati 
previsti due passaggi coperti tra gli edifici in 
entrambi i livelli.1

1 https://divisare.com/projects/212470-
cannata-fernandes-luis-ferreira-alves-combatentes-
educational-centre

KINDERARCH 
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POSIZIONE
ITALY - S. MADDALENA, FUNES

PROGETTISTA
INGENIEURTEAM BERGMEISTER SRL, BURGER RUDACS ARCHITEKTEN

ANNO DEL PROGETTO
2009

FOTO
PAUL OTT

L’edificio esistente della scuola di Funes esibiva 
deficienze sia dal punto di vista funzionale che 
strutturale, di modo che si è resa necessaria 
una nuova costruzione. In considerazione del 
patrimonio naturalistico mondiale costituito 
dalle Dolomiti si è proposti di realizzare multiple 
sinergie con l’insieme del paesaggio circostante 
realizzando un centro visitatori, denominato 
Casa del Parco Naturale. Nel tessuto urbano 
sparso con una vista sul parco naturale posto 
nelle dirette vicinanze del Puez Odle, si sono 
inseriti due solidi cubici che con la loro orditura 
raccolgono il dinamismo delle direttrici dei 
pendii. Il locale restringimento e aprirsi 
orografico creano difatti spazialità differenziate 
che danno luogo a diverse prospettive sul 
paesaggio circostante. L’edificio della scuola 
e i relativi tre piani fuori terra ospita al pian 
terreno anche una scuola dell’infanzia oltre che 
una mensa scolastica. Integrato nel complesso è 
anche un locale completamente adibito a palestra 
che si estende in elevazione per due piani e si 
orienta verso la Casa del Parco Naturale, con cui 
è integrato. Gli spazi per utenza posti al piano 

terra offrono un collegamento diretto con gli 
spazi liberi adiacenti, grazie ai divisori interni, 
realizzati
“a facciata”, a tutta altezza. Dai due piani della 
Casa del Parco Naturale si accede a un’area 
adibita a parcheggio, intenzionalmente 
differenziata e collocata sul lato opposto del 
prospiciente corso d’acqua. Il visitatore può 
accedere ai livelli più alti del centro visitatori 
grazie a un sentiero antistante all’edificio, 
incluso nel sistema di illuminazione esterna. 
Giunto nella Casa del Parco Naturale, 
l’ospite è accompagnato nei diversi spazi che 
contraddistinguono l’esposizione permanente.1 

1 https://divisare.com/projects/286738-
ingenieurteam-bergmeister-sr l-burger-rudacs-
architekten-paul-ott-centro-visite-del-parco-naturale-
scuola-elementare-e-scuola-materna

CENTRO VISITE DEL PARCO 
NATURALE, SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
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POSIZIONE
NETHERLANDS - AMSTELVEEN

PROGETTISTA
I29 | INTERIOR ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2009

FOTO
JEROEN MUSCH

Nella progettazione dei nuovi alloggi della 
scuola pubblica Panta Rhei ad Amstelveen (NL) 
c’è molta attenzione all’equilibrio tra libertà 
e senso di sicurezza. Snelder Architecten ha 
realizzato un edificio con molti spazi aperti 
multifunzionali dove gli studenti possono 
familiarizzare con il materiale didattico. Il design 
degli interni di i29 si collega perfettamente a 
quello e conferisce agli spazi un’identità che si 
collega con l’ambiente degli studenti e si rivolge 
a loro direttamente e personalmente. i29 si è 
lasciata ispirare dal nome della scuola. Panta 
Rhei, che significa “tutto scorre”, “tutto è in 
movimento”. Ciò ha portato a un design che 
lascia spazio all’immaginazione degli utenti, 
offrendo elementi che possono essere utilizzati 
in modo flessibile, che propagano anche 
l’identità della scuola. In tutta la scuola le poesie 
sono state applicate ai pavimenti in linoleum e 
ai mobili. Il pensiero alla base di questo è che 
ci sono momenti al di fuori dell’aula in cui puoi 
imparare e ottenere spunti di riflessione: spesso 
un ambiente informale è molto stimolante. 
Queste poesie commissionate dallo studio 

i29 al poeta Erikjan Harmens forniscono una 
prospettiva diversa in un momento incustodito 
con cui si sono elaborati, insieme agli studenti, 
temi come l’insicurezza e l’amicizia. I testi aperti 
lasciano spazio alla propria interpretazione. i29 
ha modellato le poesie in “tappeti di testo” in 
cui le lettere si uniscono e sembrano fluire l’una 
dall’altra. Da lontano i testi formano motivi 
grafici intriganti. Queste immagini sono state 
implementate da i29 nel nuovo logo della scuola, 
nella facciata e nella segnaletica in tutta la scuola. 
I mobili, realizzati su misura, è informale e 
dinamico. Poiché il lavoro si svolge sia in gruppo 
che individualmente, i29 stessa ha progettato 
tavoli con forme asimmetriche e angolari. 
Queste forme consentono di collegare tra loro i 
mobili in tutti i modi e possono essere realizzate 
diverse configurazioni, ad esempio quadrate, 
circolari o a forma di stella. Ciò significa che 
i pezzi possono essere utilizzati negli spazi 
generali così come nelle aule e nelle stanze 
del personale. i29: “Pensiamo per strutture e 
ritmi e non per gusto o stile. Puoi considerarla 
come una musica che si occupa di armonia e 

PANTA RHEI SCHOOL 
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contrasto. Un tono non è scollegato dall’altro e 
il silenzio è essenziale.’” i29 ha realizzato una 
composizione spaziale che è stata realizzata 
senza compromessi. Sulla base neutra di tavoli e 
panche c’è un tessuto pregiato di elementi neri; 
composto dalle poesie, gli hassocks e le Magis 
One-sedie. I mobili sono forti e robusti, ma 
non sembrano ingombranti, piuttosto raffinati. 
Notevole in questo contesto è la scelta della 
sedia Grcic. Si abbina bene qui per via della sua 
aura tecnica e ti spinge a pensare al processo di 
progettazione e produzione. Dopotutto è una 
scuola professionale. Solo perché questa non è 
un’università, non significa che non devi sfidare 
gli studenti. C’è un campo di tensione tra il 
carattere libero e vuoto degli spazi aperti e la 
natura personale, quasi emotiva, delle poesie. 
Entrambi sono stati portati a grandi distanze; 
nel senso che gli spazi sono molto distaccati e 
silenziosi, ma i tappeti di testo parlano ai ragazzi 
in modo diretto e personale.1 

1 https://divisare.com/projects/113551-i29-
interior-architects-jeroen-musch-school-03

PANTA RHEI SCHOOL



145 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.144 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

POSIZIONE
DENMARK - COPENHAGEN

PROGETTISTA
DENMARK - COPENHAGEN

ANNO DEL PROGETTO
2012

FOTO
ADAM MØRK

La scuola più antica della Danimarca, la 
Sølvgades School, costruita nel 1847, vicino alla 
famosa e storica caserma navale di re Cristiano 
IV, Nyboder, a Copenaghen, manca da molti 
anni di spazio e di strutture moderne. CF Møller 
ha rinnovato con cura la scuola e realizzato un 
ampliamento che nella forma e nei colori è 
fedele all’ambiente circostante, ma aggiunge 
anche un tocco modernista alla scuola. “L’idea 
era quella di creare un edificio che parlasse la 
lingua dei bambini: colorato e musicale. Allo 
stesso tempo, l’edificio doveva corrispondere e 
integrarsi con l’ambiente storico circostante”, 
afferma Lone Wiggers, architetto e partner. La 
Sølvgade School è circondata da edifici storici e 
parchi come Nyboder, il Castello di Rosenborg 
e i giardini circostanti, chiamati Kongens Have. 
Nelle vicinanze si trova il significativo complesso 
residenziale modernista, Dronningegården 
(1943-58) degli architetti CF Møller e Kay 
Fisker. Il nuovo edificio a sei piani con la sua 
sorprendente facciata in vetro conferisce alla 
Sølvgade School un tocco vivace e modernista, 
ma con le sue forme inclinate e la combinazione 

di colori in relazione alle tonalità pastello di 
Nyboder, corrisponde anche all’ambiente 
storico circostante. All’interno, la disposizione 
della pianta si piega e si inclina, le pareti sono 
inclinate e la combinazione di colori continua, 
collegando l’interno e l’esterno e creando 
un ambiente di apprendimento stimolante e 
dinamico. L’insolito doppio strato della facciata 
crea un edificio altamente isolato, riduce al 
minimo il rumore del traffico e funge da camino 
di ventilazione per la ventilazione naturale. 
Il concetto di ventilazione ibrida combina la 
ventilazione naturale e meccanica per ridurre 
al minimo l’uso di energia e creare il clima 
interno ottimale, fondamentale per un ambiente 
di apprendimento. Complessivamente, il 
consumo di energia non supera i 68 kWh/m2/
anno. Tutto sommato la scuola è un buon vicino. 
Considerando non solo le proprie esigenze 
di illuminazione naturale, l’edificio preserva 
la luce per gli edifici circostanti. Questa 
premura continua per il resto della sua forma. 
Pur mantenendo la sua sensibilità moderna, 
l’edificio prende in prestito colori, proporzioni 

SØLVGADE SCHOOL 
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e riferimenti dai dintorni storici. La struttura 
rispetta i modelli esistenti modificando le linee 
del tetto per collegare un edificio storico su 
una strada laterale alle facciate sull’altro lato 
dell’isolato.1

1 https://divisare.com/projects/210619-c-f-
moller-architects-adam-mork-solvgade-school

SØLVGADE SCHOOL
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POSIZIONE
ITALIA - VICENZA

PROGETTISTA
STUDIO ROSSETTINI ARCHITETTURA

ANNO DEL PROGETTO
2020

FOTO
ANDREA CERIANI

Lo Studio Rossettini Architettura ristruttura 
uno stabile industriale in stato di abbandono 
inserendo una struttura in acciaio e vetro 
nel cortile centrale: un intervento dichiarato 
contemporaneo, volto a migliorare la 
circolazione e garantire la flessibilità degli 
spazi. Dal recupero di uno spazio industriale 
abbandonato in stato di abbandono nasce 
il progetto della nuova sede della Scuola di 
Formazione Professionale Victory a Vicenza.
Situato alle porte di Vicenza e al centro di un 
asse viario strategico asse viario strategico, il 
progetto ha interamente riqualificato l’area 
residenziale circostante. La scuola è cresciuta 
nel corso di un anno di lavoro, in uno stretto 
dialogo tra i progettisti e il committente. senza 
mai perdere di vista gli obiettivi principali: 
funzionalità, eleganza ed equilibrio. Il centro 
sviluppa principalmente percorsi formativi che 
impegnano la fascia della scuola dell’obbligo e 
in parte attività di formazione e aggiornamento 
per adulti che lavorano o intendono inserirsi 
negli specifici ambiti di attività. Il progetto 
ha previsto il riuso funzionale dell’edificio 

esistente, preservandone la forma e il volume 
attuali, con un ampliamento nel cortile centrale. 
Gli spazi interni sono stati svuotati quasi 
totalmente mantenendo struttura, pareti e 
copertura e provvedendo all’adeguamento ai 
parametri strutturali e sismici e alla complessiva 
riqualificazione energetica ai fini della massima 
riduzione dei consumi. Al centro del progetto 
c’è una nuova struttura leggera in acciaio e vetro 
per la circolazione tra gli spazi dell’aula e del 
laboratorio sui due piani. Quello che un tempo 
era il parcheggio degli operai della fabbrica è 
stato trasformato nello spazio intimo di una corte 
verde con al centro un ciliegio, accessibile agli 
studenti per attività ricreative ed eventi estivi. A 
chiudere il cortile è stato aggiunto il corpo basso 
degli spogliatoi della palestra, la cui copertura 
è stata celata da un lichene verde spontaneo 
visibile dalle finestre del secondo piano, che 
cambia colore con le stagioni. L’immobile è 
stato interamente rivestito esternamente con 
cappotto isolante ignifugo e muratura a vista. Un 
colore viola tono richiama elementi degli spazi 
esterni ed interni generando un fil rouge che 

SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE VICTORY
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termina (o nasce) nell’atrio centrale, definito 
da un gioco di volumi rivestiti in resina che si 
fondono con la pavimentazione.1 

1 https://divisare.com/projects/447431-
studio-rossettini-architettura-andrea-ceriani-v-school

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VICTORY
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POSIZIONE
PORTOGALLO - SETÚBAL

PROGETTISTA
RICARDO CARVALHO + JOANA VILHENA ARQUITECTOS

ANNO DEL PROGETTO
2010

FOTO
JOÃO MORGADO

Il progetto di ammodernamento della scuola 
Sebastião da Gama si basa sul miglioramento 
della scuola e del suo rapporto con la città di 
Setúbal. Questo processo include sia le aree 
esterne che quelle interne. La base di tutti gli 
spazi pubblici, e in particolare delle scuole, 
sta nel rapporto equilibrato tra i due. Questa 
relazione è responsabile della memoria delle 
prime aree condivisibili collettivamente in 
una comunità. Il progetto ordina, riordina e 
localizza non solo il programma e le circolazioni, 
ma anche il design dell’area esterna. Il punto 
di partenza del progetto è l’impostazione, sia 
simbolica che funzionale, di uno spazio centrale 
esterno, che regolarizza e completa l’area di 
circolazione delle persone, creando un piano di 
pavimentazione percepibile come centro della 
scuola. La presenza strutturale di Learning 
Street (in linea con il programma School 
Network) è stata interpretata come un modo per 
intercettare tutte le aree della scuola, reagire al 
susseguirsi di interni ed esterni, spazi coperti 
e aperti, completando un’area di studenti e 
docenti attività facilmente percepibile come 

schema distributivo. Affinché questo sistema 
diventasse intelligibile ed efficace, è stata molto 
importante la creazione del nuovo edificio che 
contiene la biblioteca, la sala multiuso, la sala 
fotocopie, il bar e il campo da gioco all’aperto 
tra l’edificio della classe principale e la palestra.
Questa vuole essere la logica conclusione di un 
sistema che al momento della progettazione era 
considerato incompiuto. Il progetto prevede la 
costruzione di un nuovo edificio di portineria 
accanto al cancello principale della scuola. 
Un intervento riabilitativo, infrastrutturale 
e antisismico. Miglioramenti nell’area del 
riscaldamento/condizionamento, dell’acustica 
e degli accessi, come le comunicazioni verticali 
(con l’installazione di un ascensore nell’atrio 
ovest), sottolineando la centralità dell’Atrio e 
da lì stabilendo collegamenti con tutte le aree 
programmatiche. Miglioramenti alle officine 
e alle condizioni nell’area del riscaldamento/
condizionamento, dell’acustica e degli accessi. 
Modifiche alla vecchia officina meccanica, per 
consentire la realizzazione di un campo da calcio 
coperto, spogliatoi e tribune. Ciò fornisce 

MODERNISATION OF SEBASTIÃO 
DA GAMA SCHOOL
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un’area sportiva coperta con luce naturale, che 
può essere utilizzata dalla comunità locale senza 
compromettere il buon funzionamento della 
scuola. Migliorie di aree esterne, ripristino di 
aree pavimentate, creazione di zone d’ombra, 
installazione di arredi fissi e zone di svago con 
piantumazione di alberi. Il progetto ordina le 
aree programmatiche, stabilendo una gerarchia 
di fruizione e interrelazione, utilizzando come 
punto di partenza la loro scala e vocazione 
dimensionale, la loro posizione rispetto 
all’Atrio e alle altre aree disponibili all’interno 
dello spazio esistente. Sono stati mantenuti i 
principali gruppi di area didattica e sono stati 
modificati gli usi diffusi, concentrando gli usi 
con somiglianze programmatiche.1 

1 https://divisare.com/projects/190840-
ricardo-carvalho-joana-vilhena-arquitectos-joao-
morgado-modernisation-of-sebastiao-da-gama-school

MODERNISATION OF SEBASTIÃO DA GAMA SCHOOL
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POSIZIONE
FRANCE - MONTPELLIER

PROGETTISTA
FUKSAS

ANNO DEL PROGETTO
2012

FOTO
MORENO MAGGI

Massimiliano e Doriana Fuksas hanno 
inaugurato una nuova opera pubblica in 
Francia: il Liceo Alberghiero Georges-Frêche 
a Montpellier. Gli architetti Fuksas, oltre al 
progetto architettonico che ha vinto il concorso 
lanciato dalla Région Languedoc-Roussillon nel 
2007, hanno realizzato l’interior design degli 
spazi aperti al pubblico: un albergo e 3 ristoranti. 
Il Liceo Alberghiero Georges-Frêche, collocato 
su un’area di 1.6 ettari a est di Montpellier a Port 
Marianne ZAC, segna il contesto, trasforma il 
paesaggio e contribuisce all’identità urbana. Il 
progetto di Massimiliano e Doriana Fuksas, che 
si sviluppa orizzontalmente, appare come una 
sola entità che offre una diversità formale, volumi 
compatti dalle forme scultoree. La complessità 
volumetrica é percepibile anche all’interno 
dell’edificio offrendo ad ogni ambiente una 
sua particolarità spaziale. L’edificio é destinato 
alle discipline alberghiere, gastronomiche e a 
quelle legate al turismo ed é costituito da: due 
edifici per il liceo per 1000 studenti, collegati 
da 5 passerelle che attraversano la corte centrale 
alberata; uno studentato per 75 posti letto su 3 

piani; alloggi per i professori  per un totale di 
10 appartamenti su 5 piani; una palestra; una 
pista d’atletica e un campo sportivo esterni. 
L’edificio che ospita il liceo é caratterizzato 
dalla presenza di una cavità che offre, da una 
parte l’entrata agli studenti e ai visitatori, 
e dall’altra un ingresso secondario per gli 
insegnanti. Il liceo si compone di due edifici 
principali, che costituiscono la massa scultorea, 
attorno a cui gravitano la palestra, lo studentato 
e gli alloggi dei professori. Nel primo, composto 
da 3 piani, che si sviluppa verso la via Titien si 
trovano: la sala polivalente, la sala esposizioni, 
gli uffici amministrativi, le aule, e la mensa 
che si apre verso le aree ricreative esterne. Nel 
secondo, contraddistinto dalla forma a Y e che 
si sviluppa su 2 piani, si concentrano le attività 
proprie agli studenti con gli spazi adibiti al 
settore gastronomico e alberghiero. Un albergo 
aperto al pubblico di dodici camere (6 da 2 a 3 
stelle, 4 da 4 stelle e due suites); 3 ristoranti 
di cui: uno gastronomico per 50 coperti, una 
brasserie e un ristorante per la formazione degli 
studenti per una capienza totale di circa 200 

LYCÉE GEORGES FRÊCHE
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coperti. Il ristorante gastronomico, la brasserie 
e l’albergo, costituiscono la vetrina del savoir-
faire del liceo e rappresentano dei punti di 
forza del progetto. Lo Studio Fuksas ha firmato 
l’interior design degli spazi aperti al pubblico 
relativi al settore gastronomico e alberghiero. 
Nella hall d’ingresso al ristorante gastronomico 
e all’hotel è posizionato il desk della reception. 
Un oggetto dal design scultoreo, di colore 
bianco lucido laccato, che richiama il concetto 
di solidità e fluidità delle forme del complesso. 
Il desk è rivestito con il materiale con cui 
vengono realizzati gli scafi delle barche. Varie 
tipologie di sedute e tavoli dal design originale 
definiscono gli spazi dedicati all’interazione tra 
il pubblico e gli studenti e arredi su misura sono 
stati disegnati per l’hotel. Per i diversi piani 
degli edifici del liceo e dello studentato sono 
stati scelti colori particolari per trattare le pareti, 
colori dalle tonalità fluo che vanno dal giallo, al 
verde, al magenta, all’arancio e che fungono 
anche da percorso segnaletico. Un progetto 
che potremmo definire “sperimentale”, sia per 
la realizzazione delle facciate in alluminio dalla 

geometria triangolare, che per la messa in opera 
della struttura in cemento armato, entrambe 
adattate alle peculiari forme curve e fluide 
del complesso. Le facciate dell’edificio sono 
costituite da 17.000 cassette di forma triangolare 
in alluminio anodizzato, ognuna è un pezzo 
unico. Ogni singola cassetta in alluminio riporta 
un codice a barre che permette di identificarne 
la posizione in facciata. L’interazione tra le 
facciate che rivestono l’architettura dei volumi 
mette in evidenza il gioco di pieni e di vuoti, 
di luci e di ombre, proprio della dinamica del 
progetto. Il design geometrico della “pelle” in 
alluminio trova continuità in quello delle 5.000 
finestre di vetro, ognuna diversa dall’altra, 
anch’esse di forma triangolare. La struttura 
dell’edificio è in metallo e cemento armato. 
Per riprodurre le forme curve dei volumi del 
complesso, si è ricorso alla tecnologia del 
“cemento proiettato”. 1

1 h t t p s : / / w w w . a r c h i l o v e r s . c o m /
projects/65141/lycee-georges-freche.html
https://divisare.com/projects/209736-fuksas-
moreno-maggi-liceo-alberghiero-georges-freche

LYCÉE GEORGES FRÊCHE
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POSIZIONE
DENMARK - COPENHAGEN

PROGETTISTA
BIG - BJARKE INGELS GROUP

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
JENS LINDHE

BIG con CG Jensen + EKJ + Grontmij hanno 
completato una nuova sala polivalente per l’ex 
liceo Gammel Hellerup Gymnasium di Bjarke 
Ingels, a nord di Copenaghen, trasformando un 
cortile in un nuovo punto di incontro sociale e un 
impianto sportivo combinato. BIG ha concepito 
un grande spazio multifunzionale che potrebbe 
essere utilizzato per sport, cerimonie di laurea 
ed eventi sociali. La nuova sala comprende uno 
spazio sommerso di 1.100 m2, posto a cinque 
metri (16,5 piedi) sotto terra al centro del cortile 
della scuola, garantendo clima interno, basso 
impatto ambientale e alta qualità architettonica. 
La sala, formata da pareti in cemento smussato, 
è coperta da un morbido tetto a volta in legno 
formato da una serie di travi in   legno lamellare 
curvate in modo unico. Il tetto, che svolge due 
funzioni come rivestimento interno ed esterno, 
è una gradita aggiunta al campus esistente degli 
anni ‘50 di edifici in mattoni gialli. Il cortile 
collinare crea un luogo di incontro informale 
che può ospitare numerose attività, dal lavoro di 
gruppo ai grandi incontri. La superficie esterna 
rivestita in legno è composta da legno di quercia 

non trattato e panche in acciaio smaltato bianco, 
anch’esse progettate da BIG. Le uniche fonti di 
luce di notte sono le panchine e le sedute dal 
design GRANDE che sono dotate di minuscole 
luci a LED che illuminano l’intero cortile. Il 
bordo del tetto è progettato come una lunga 
panca sociale, il suo design a traliccio assicura la 
penetrazione della luce del giorno sottostante. 
I pannelli solari posizionati strategicamente 
intorno agli edifici esistenti forniscono calore 
alla sala. Bjarke Ingels: “Invece di collocare l’aula 
fuori dalla scuola - e diffondere ulteriormente 
la vita sociale - abbiamo creato un nuovo 
punto focale e collegamento tra le strutture 
esistenti della scuola. Il tetto forma una collina 
che funge da gigantesco mobile informale che 
coinvolge e sostiene la vita degli studenti. L’idea 
architettonica principale è emersa dalle regole 
della pallamano poiché il morbido tetto curvo 
prende la sua forma dall’equazione matematica 
della traiettoria di una palla lanciata: la forma 
segue la funzione. In un omaggio al mio vecchio 
insegnante di matematica, abbiamo usato la 
formula matematica di un arco balistico per 

GAMMEL HELLERUP GYMNASIUM
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modellare la geometria del tetto”. Durante la 
costruzione del palazzetto dello sport, BIG 
è stato inoltre incaricato in una seconda fase 
di progettare un altro edificio nel campus 
adiacente alla sala polivalente. La fase successiva 
collegherà il cortile e l’aula magna con i campi 
sportivi e le aree di sosta poste sul lato ovest 
della scuola. Con una superficie lorda di 1.400 
m2 (15.000 piedi quadrati), il futuro edificio è 
composto da due livelli di strutture educative 
e aule per attività artistiche e culturali: arte, 
musica, teatro e consulenza per gli studenti. 
Il progetto colloca le aule accanto alla facciata 
per garantire abbondante luce naturale e viste 
esterne, mentre le funzioni secondarie sono 
tutte collocate sul retro e parzialmente sotto il 
livello del suolo. L’edificio sarà costruito con 
un sistema di colonne/travi portanti e pareti 
stabilizzanti in calcestruzzo. La selezione dei 
materiali cerca di creare una nuova unità visiva 
per la scuola, prendendo spunto dall’ingresso 
del palazzetto dello sport incorporando facciate 
in vetro, un tetto verde inclinato su un lato e 

pavimentazione in cemento. 1 

1 https://divisare.com/projects/238111-big-
bjarke-ingels-group-gammel-hellerup-gymnasium

GAMMEL HELLERUP GYMNASIUM
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POSIZIONE
FRANCE - JOINVILLE-LE-PONT, PARIS

PROGETTISTA
LANKRY ARCHITECTES

ANNO DEL PROGETTO
2015

FOTO
JULIEN LANOO

Dalla riqualificazione culturale alla 
identificazione urbana: impiantata nel quartiere 
di Joinville inferiore sul viale General Gallieni, 
la Scuola comunale di danza di Joinville-le-Pont 
è una risposta all’approccio culturale della città. 
L’Avenue du General Gallieni come futura 
Metropolitan Avenue è una strada principale 
trafficata; il suo traffico è intenso, rumoroso, 
ma il vivace ambiente di vita conferisce una 
centralità crescente a questa arteria. La scuola 
di ballo è impiantata in un paesaggio urbano 
eterogeneo, che va da condomini più o meno 
recenti a padiglioni ben conservati. Arretrato 
rispetto al confine del lotto di terreno, il progetto 
rompe il fronte strada costruito lungo il viale per 
ampliare lo spazio pubblico e raggiungere un 
cortile. Questo giustifica l’accesso ai servizi, 
segnando una rottura nella catena continua di 
negozi al piano terra. Il sito stretto e profondo è 
incuneato tra un condominio di 4 piani a est e un 
piccolo supermercato a ovest. Questa geometria 
influenza l’inserimento di un volume semplice, 
necessariamente distaccato, il cui scopo era 
quello di liberare più spazio possibile per ospitare 

ampi e generosi studi di danza. La struttura è 
costituita da pareti laterali in cemento poste 
ai confini del lotto che portano ampie lastre di 
pavimento aperte, illuminate naturalmente e con 
una vista ininterrotta sull’orizzonte. Dividendo 
rigorosamente il programma tra la circolazione 
sul lato del viale, e gli spazi funzionali e le aree 
del giardino all’interno, la scuola da un lato 
ottimizza il flusso e la circolazione e dall’altro 
gli orientamenti solari. Pertanto, gli studi di 
danza beneficiano di un’ottima illuminazione 
naturale da nord mentre le circolazioni verticali 
che si affacciano su avenue Gallieni, ricevono 
una luce da sud che proietta lunghe ombre. 
Interni minimalisti e materie prime come 
cemento verniciato, metallo, contrastano con la 
precisione dell’involucro esterno dell’edificio. 
Costituita da un velo di metallo traforato che 
forma un regolare motivo a rombi, l’involucro è 
concepito come un delicato pizzo, opera di un 
orafo; funziona come un filtro, un po’ come un 
moucharabieh che filtra la luce senza alterare le 
viste. La Scuola di Danza è significativa per la 
sua differenza con il suo contesto minerale e gli 

DANCE SCHOOL 
AURÉLIE-DUPONT
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edifici suburbani. Si inserisce come un oggetto 
insolito, capace di suscitare perplessità e 
curiosità nei passanti. Il suo design è più vicino 
al design urbano, tanto che la sua forma semplice 
sembra una monumentale scultura minimalista. 
L’identità dell’edificio suscita curiosità.1 

1 https://divisare.com/projects/313763-
lankry-architectes-julien-lanoo-dance-school-aurelie-
dupont
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POSIZIONE
DANIMARCA - FREDERIKSBERG

PROGETTISTA
JJW ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2015

FOTO
JJW ARCHITECTS

South Harbor School è la nuova scuola pubblica 
del Comune di Copenaghen con un profilo 
marittimo e scientifico. La Scuola invita il suo 
quartiere a entrare e si rivolge alla città. È più 
di una scuola: è una parte attiva e socialmente 
sostenibile della sua comunità. Situata a 
Copenaghen, in Danimarca, dove la popolazione 
sta attualmente crescendo a un ritmo veloce 
di oltre 1.000 nuovi cittadini al mese, la città 
doveva cercare di aumentare le sue strutture 
scolastiche. Il risultato è la South Harbor School. 
Le scuole come luoghi per l’apprendimento e 
lo sviluppo sociale: la South Harbor School è 
progettata perseguendo una visione delle scuole 
come spazi per l’apprendimento e lo sviluppo 
sociale. Quindi sorprese e nuove esperienze 
sono concetti centrali per la scuola. Su ogni 
piano, la disposizione della pianta cambia e 
le altezze dei piani variano dappertutto. Il 
concetto di spazio sociale si rivolge a tutto, da 
una comunità scolastica generale alle assemblee 
di gruppo agli incontri individuali tra i compagni 
di classe. Ciò si traduce in luoghi di incontro su 
misura che soddisfano le esigenze e le capacità 

specifiche degli studenti. Spazi adeguati alle 
esigenze degli alunni: si tratta di una scuola 
in parte suddivisa per fasce d’età con le classi 
inferiori nella parte inferiore, mentre i piani 
superiori, che ospitano gli alunni più grandi, 
sono predisposti per la suddivisione per età e 
per l’integrazione per età. In questo modo gli 
spazi interni ed esterni tengono conto di ciò che 
gli alunni nelle diverse fasi della loro vita sono in 
grado di gestire e di ciò che li fa sentire a casa e 
al sicuro. Al fine di fornire un ambiente sicuro 
per i bambini più piccoli, le classi più piccole 
hanno una propria area di casa con piccoli 
luoghi separati dagli altri alunni. La loro area 
di residenza si trova nel cuore della scuola, in 
connessione con le strutture interne ed esterne 
e alla base del raggio di movimento più ristretto. 
Gli alunni più grandi condividono un’ampia area 
domestica integrata per età, distribuita su due 
piani, in cui gli alunni diventano parte di una 
comunità più ampia: queste aree possono essere 
facilmente adattate per differenziarsi in base alle 
diverse esigenze. Tre grandi scale assecondano 
le diverse funzioni: la grande scala verso l’acqua 

SOUTH HARBOUR SCHOOL
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vinto due WAN Education Award 2016, due 
premi nazionali danesi per l’architettura, ha 
partecipato al contributo danese alla Biennale 
di Architettura di Venezia ed è stata nominata al 
Mies van der Rohe Award 2017.1 

1 https://divisare.com/projects/313763-
lankry-architectes-julien-lanoo-dance-school-aurelie-
dupont

collega la scuola e la città, la scala nell’atrio 
raccoglie l’intera scuola, mentre la scala più 
piccola funge da luogo di ritrovo per il le classi 
dal quarto al nono grado. L’ampia scalinata con 
l’inserimento dell’acqua si trasforma in un’aula 
in più: in ginnastica gli alunni salpano in canoa 
e pescano un pesce che studiano a lezione 
di scienze e che poi potrebbero preparare a 
lezione di cucina. Lo spazio sotto il grande 
scalone è un’aula di artigianato, dove lo stretto 
collegamento con il lungomare consente di 
accogliere le barche e ripararle nell’ambito 
di corsi di falegnameria o di educazione 
artigianale. Il paesaggio della South Harbor 
School è progettato per rispettare  gli alunni: gli 
studi dimostrano che gli alunni imparano di più 
se sono fisicamente attivi durante il giorno. Un 
facile accesso alle aree esterne e agli spazi per le 
attività fisiche è quindi una parte fondamentale 
del progetto. Quando progettiamo scuole, 
sentiamo che è nostro dovere fornire le migliori 
strutture fisiche possibili per l’apprendimento 
e lo sviluppo sociale, ma anche aiutare gli 
alunni con abitudini sane fin dalla tenera età. Il 

paesaggio della South Harbour School fornisce 
loro un’alternativa/o un’aggiunta alle loro vite 
fisicamente inattive, un’alternativa in cui l’uso 
del corpo e l’impegno tattile diventano una parte 
naturale della loro vita quotidiana. Tutti i tetti 
sono attivi, migliorano il movimento, il gioco e 
lo sport. In termini sostenibili, la South Harbor 
School segue i parametri dell’approccio DGNB. 
L’uso dell’edificio scolastico dopo l’orario 
scolastico estende l’approccio sostenibile che è 
inoltre sostenuto dall’incorporazione di pannelli 
solari e dei materiali di isolamento scelti. Una 
parte importante dell’approccio sostenibile è 
l’aspetto sociale del progetto. Le aree esterne 
sono più dei tradizionali cortili scolastici: fanno 
parte di una sporgenza verde che si estende per 
la maggior parte di Sydhavnen. Invece di isolare 
la scuola, viene aperta e la sporgenza verde viene 
estesa in modo che il cortile della scuola funzioni 
come un parco pubblico. Provvedendo a fornire 
agli alunni e ai dipendenti spazi esterni attivi, 
la scuola ha anche innalzato le qualità urbane 
dell’ex area industriale attualmente in fase di 
trasformazione. La scuola di South Harbor ha 

SOUTH HARBOUR SCHOOL
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POSIZIONE
FRANCE - LA COURNEUVE

PROGETTISTA
DOMINIQUE COULON & ASSOCIÉS

ANNO DEL PROGETTO
2011

FOTO
OLIVIER NICOLLAS, EUGENI PONS

Il gruppo di scuole “Josephine Baker” 
recentemente completato da Dominique 
Coulon a La Courneuve riesce a inserirsi nel 
difficile contesto del quartiere “Cité des 4000”, 
in un luogo segnato dal ricordo doloroso della 
demolizione del “Ravel’ e del ‘ Presov” condomini 
longitudinali. Ma è anche capace di aprirsi 
dentro di sé, creando un paesaggio diverso, un 
luogo diverso, un’utopia. Il progetto si inserisce 
nel sottilissimo schema urbanistico adottato da 
Bernard Paurd, nel tentativo di mettere insieme 
i diversi segni e tracce che si sovrappongono 
al sito come le varie scritte su un palinsesto. 
Lo schema riorganizza il quartiere sulla base 
dell’intersezione ortogonale di due assi storici, 
uno che porta da Parigi – dalla fontana di Saint-
Michel – alla cattedrale di St Denis, l’altro che 
parte dalla cattedrale e si dirige verso la chiesa di 
St Lucien. Questo incrocio degli assi X e Y mette 
in evidenza l’emersione di varie tracce: i resti di 
una necropoli gallo-romana si trovano dove il 
paesaggio sfregiato testimonia la demolizione 
dei condomini “Ravel” e “Presov”, fatta 
esplodere il 23 giugno 2004. Come se la mappa 

avesse segnato il territorio con un tatuaggio. Il 
gruppo delle scuole occupa un lotto di terreno 
di forma trapezoidale obliterato dall’area non 
edificandi corrispondente all’ubicazione di uno 
dei due edifici demoliti. Dominique Coulon 
rimane in linea con lo schema e le intenzioni 
di Bernard Paurd, ma sembra considerare 
questa cicatrice come il substrato di un atto di 
resilienza – un processo psicologico analizzato 
da Boris Cyrulnik che permette di superare 
situazioni traumatiche – piuttosto che lo stigma 
di una situazione irreversibile. Ritorna così 
spontaneamente al suo lavoro sulla torsione 
delle forme, tema che ricorre costantemente 
nei suoi progetti. L’obbligo di astenersi dal 
costruire volumi chiusi basati sul rettangolo che 
caratterizza il lotto di terreno, unito ai vincoli 
in termini di densità e altezza, gli ha permesso 
di mettere in discussione la separazione delle 
scuole primarie e materne nel brief. La sua 
proposta delinea quindi un’organizzazione 
unitaria, dispiegata con maestria virtuosa nelle 
tre dimensioni dello spazio tra due pali collegati 
da un sistema di rampe. Così le aule della scuola 

SCHOOL IN PARIS 
NOTHERN SUBURBS
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la tettoia del parco giochi sporge ben oltre la 
rampa che porta alle aree sportive sul tetto. 
Questo gioco di compressione ed espansione, 
che conferisce una sensazione organica alla 
struttura in calcestruzzo, è ulteriormente 
accentuato dall’uso del colore arancione. Copre 
i pavimenti e occasionalmente si riversa sulle 
pareti e sui soffitti, rendendo incandescente 
il minimo raggio di sole e illuminando l’area 
del tetto. come per meglio definirsi aree di 
decompressione prima di fare un respiro 
profondo e tuffarsi nelle aree di lavoro. Infine, la 
tettoia del parco giochi sporge ben oltre la rampa 
che porta alle aree sportive sul tetto. Questo 
ha l’aspetto di una mano aperta sotto l’azzurro 
complementare del cielo, rivelato in tutta la sua 
potenza. Troppo spesso, come ai tempi di Jules 
Ferry, le scuole sembrano essere concepite 
come spazi per adulti ridotti alla dimensione dei 
bambini. Le sequenze dei percorsi di traffico 
e delle aule sono qui testimoni di un diverso 
rapporto tra il corpo e lo spazio del bambino, 
tanto più fuso in quanto non ancora totalmente 
mediatizzato dal linguaggio. Le aule, i corridoi e 

i campi da gioco delle scuole “Josephine Baker” 
si distendono e si disgregano attorno a un corpo 
indefinito, un corpo in perenne trasformazione, 
un corpo di sentimenti pronto ad essere toccato 
dal minimo raggio di sole e a cogliere mille 
opportunità di giocare alla minima variazione 
del tempo. L’utilizzo di prodotti naturali – 
come il linoleum per i pavimenti e il legno per 
i serramenti – e l’attenzione anche ai minimi 
dettagli contribuiscono a rendere l’edificio un 
luogo quasi lussuoso, un luogo salutato con 
entusiasmo all’inaugurazione da un popolazione 
di genitori e alunni desiderosi di voltare pagina 
delle demolizioni e guardare risolutamente al 
futuro.1 

1 https://divisare.com/projects/166817-
dominique-coulon-associes-olivier-nicollas-eugeni-
pons-school-in-paris-nothern-suburbs

materna sono spinte a est, su un piano a sbalzo 
sopra l’ingresso, e le aule della scuola primaria 
occupano aree a ovest che si affacciano sui 
giardini interstiziali. Il parco giochi per i più 
grandi si confonde con l’area riservata ai più 
piccoli, che contiene già la mensa comune, 
mentre le aree sportive sono state collocate sul 
tetto dell’altro blocco, che ospita la biblioteca 
condivisa dalle due scuole. Nonostante i volumi 
scorrevoli, le pieghe e l’asimmetria, l’edificio dà 
una prima impressione di una forma chiusa con 
poche aperture. Le aule della scuola primaria, 
sovrapposte al sito, si aprono in misura reale 
solo ai loro giardini laterali. Sebbene all’esterno 
la verticalità sia dominante per effetto dei 
numerosi incavi che rompono le facciate, è 
paradossalmente l’orizzontalità ad essere più 
evidente una volta varcato l’ingresso. Come 
se un universo infinito si aprisse all’interno di 
un’area rigorosamente definita, accogliendo 
un’eterotopia riservata ai bambini. Un luogo 
iniziatico dove gli alunni possono essere 
tagliati fuori dal mondo degli adulti, in modo 
che possano adottare la distanza e lo slancio 

necessari per tuffarsi in esso al meglio a tempo 
debito. Una particolare attenzione sembra 
essere stata riservata ai passaggi da uno spazio 
all’altro, alle soglie: entrare nella scuola, 
togliersi il cappotto e appenderlo prima di 
varcare la soglia dell’aula e sedersi davanti 
all’insegnante; ridendo mentre esci dall’aula e 
urlando nel parco giochi durante la ricreazione. 
Così funziona l’edificio, dall’ingresso in poi, in 
un sottile duplice movimento di avanzamento 
e di arretramento. Una disposizione che 
richiama le curve e le controcurve della facciata 
della chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane 
completata nel 1667 da Francesco Borromini. 
In un gesto protettivo, il piano superiore si 
protende in avanti per accogliere i bambini, 
mentre il piano terra vetrato si ritira e scava per 
sdrammatizzare il dramma della separazione 
del bambino dai genitori. I corridoi cambiano 
forma e si espandono davanti alle porte delle 
aule e ricevono abbondante luce naturale 
dallo zenit, come per meglio definirsi aree 
di decompressione prima di fare un respiro 
profondo e tuffarsi nelle aree di lavoro. Infine, 

SCHOOL IN PARIS NOTHERN SUBURBS
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POSIZIONE
SWITZERLAND - LAUSANNE 

PROGETTISTA
SANAA

ANNO DEL PROGETTO
2010

FOTO
SANDRO MAGGI

Progettato dallo studio giapponese SANAA, 
di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, il Rolex 
Learning Center è un edificio fortemente 
sperimentale, pensato per nuovi modi di 
studiare e per le nuove forme di interazione che 
caratterizzano il XXI secolo. Localizzato nel 
campus EPFL l’edificio è essenzialmente una 
struttura continua, diffusa su una superficie di 
88.000 mq; ha una pianta rettangolare, ma rivela 
in realtà una forma molto più organica, grazie 
al modo in cui copertura e pavimento sempre 
in parallelo creano una dolce ondulazione. 
Attraverso l’uso di pochi elementi visibili, tocca 
il suolo con leggerezza, lasciando, al livello del 
terreno, uno spazio di espansione che conduce 
i visitatori verso l’entrata centrale. All’interno, 
la presenza di “colline”, avvallamenti e leggeri 
rilievi formati dall’ondulamento del pavimento, 
rendono i confini impalpabili e pressoché 
invisibili; al posto di scale e gradini, ci sono dolci 
pendenze e gradinate. Ciascuna area di attività, in 
assenza di pareti divisorie, si apre verso un’altra, 
senza soluzione di continuità. Oltre alle aree 
sociali e a un aditorium importante, l’edificio 

ha anche delle zone di riposo e di silenzio, 
acusticamente isolate grazie al cambiamento 
di quota del solaio. Le pendenze, così come le 
forme cave create dai patii, contribuiscono tutte 
a delineare questo spazio aperto, senza barriere. 
Una serie di “bolle”, trasparenti o opache, 
creano dei piccoli recinti, degli ambienti raccolti 
per far incontrare e lavorare insieme gruppi 
minimi di persone. La topografia del progetto si 
presta bene a creare una straordinaria fluidità in 
pianta, un flusso unico che viene enfatizzato da 
14 vuoti, di diverse dimensioni, all’interno della 
struttura. Tali vuoti, vetrati, creano una serie di 
dolci “patii”, esterni e circolari, che sono spazi 
sociali e contribuiscono a creare continuità 
visiva tra interno ed esterno. Essi sono parte 
integrante dell’edificio. Dai punti più alti della 
struttura, i visitatori possono ammirare una vista 
spettacolare non solo sul campus, ma anche sul 
lago di Ginevra e sulle Alpi. Con la sua unità e 
al tempo stesso la sua varietà, il Rolex Learning 
Center è uno “spazio pubblico intimo”. Esso 
incarna la filosofia dell’EPFL, creando la 
scenografia per nuovi modi di collaborazione. Il 

ROLEX LEARNING CENTRE



178 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia. 179 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

ROLEX LEARNING CENTRE

progetto offre la flessibilità necessaria per usare 
l’edificio in modo vario, facendo proprie le nuove 
tecnologie e i nuovi metodi di lavoro; enfatizza 
la socialità, le possibilità dell’incontro per il 
caffè, il pranzo, così come lo studio e i seminari, 
e stimola gli incontri informali tra le persone 
delle diverse discipline. Il progetto è disegnato 
per essere un segno, un luogo che le persone 
vogliono frequentare, dando così all’EPFL la 
possibilità di raggiungere la comunità locale e 
internazionale che lo circonda.1 

1 https://www.area-arch.it/rolex-learning-
centre/

ROLEX LEARNING CENTRE
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POSIZIONE
UNITED KINGDOM - LONDON

PROGETTISTA
STANTON WILLIAMS

ANNO DEL PROGETTO
2011

FOTO
HUFTON + CROW

A nord delle stazioni ferroviarie di King’s Cross 
e St Pancras International, 67 acri di terreno 
abbandonato vengono trasformati in quello che 
è uno dei più grandi progetti di rigenerazione 
urbana d’Europa. Il risultato sarà un vivace 
quartiere ad uso misto, nel cui cuore fisico e 
creativo sarà il nuovo campus della University 
of the Arts di Londra, sede del Central Saint 
Martins College of Arts and Design. Il progetto 
di Stanton Williams per il nuovo campus da 200 
milioni di sterline unisce per la prima volta le 
attività del college sotto lo stesso tetto. Fornisce 
a Central Saint Martins un nuovo sostanziale 
edificio, collegato all’estremità meridionale del 
Granary Building, un rude sopravvissuto del 
passato industriale della zona. Il risultato è una 
struttura all’avanguardia che non solo funziona 
come una soluzione pratica alle esigenze del 
college, ma mira anche a stimolare la creatività, 
il dialogo e la collaborazione degli studenti. Un 
palcoscenico per la trasformazione, un quadro 
di spazi flessibili che possono essere orchestrati 
e trasformati nel tempo dal personale e dagli 
studenti, dove nuove interazioni e interventi, 

possibilità e sperimentazioni possono creare 
quel trampolino di lancio tra le discipline, 
migliorando l’esperienza dello studente. 
L’incontro di tutte le scuole della Central 
Saint Martins aprirà questo potenziale. Il 
progetto di Stanton Williams per il nuovo 
campus unisce per la prima volta le attività 
del college sotto lo stesso tetto. Fornisce a 
Central Saint Martins un nuovo sostanziale 
edificio, collegato all’estremità meridionale del 
Granary Building, un rude sopravvissuto del 
passato industriale della zona. Il risultato è una 
struttura all’avanguardia che non solo funziona 
come una soluzione pratica alle esigenze del 
college, ma mira anche a stimolare la creatività, 
il dialogo e la collaborazione degli studenti. Un 
palcoscenico per la trasformazione, un quadro 
di spazi flessibili che possono essere orchestrati 
e trasformati nel tempo dal personale e dagli 
studenti, dove nuove interazioni e interventi, 
possibilità e sperimentazioni possono creare 
quel trampolino di lancio tra le discipline, 
migliorando l’esperienza dello studente. 
L’incontro di tutte le scuole della Central Saint 

NEW UNIVERSITY OF THE ARTS 
LONDON CAMPUS FOR CENTRAL 
SAINT MARTINS AT KING’S CROSS
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un nuovo centro per le arti dello spettacolo 
ospiterà un teatro completamente attrezzato 
completo di fly-tower, nonché spazi per le prove 
e l’insegnamento. La “strada” interna è stata 
concepita come un’area dinamica, un’arena per 
la vita studentesca, simile alla tanto amata scala 
al centro del precedente edificio principale del 
college. I ponti che collegano i vari nuclei e spazi 
di lavoro lo attraversano, offrendo aree di break-
out per l’incontro, il relax, il people-watching e 
lo scambio di idee. La strada sarà utilizzata per 
mostre, sfilate di moda e spettacoli, gli spazi 
saranno sufficientemente ampi per costruire, 
ad esempio, padiglioni temporanei. I punti 
di osservazione consentono agli studenti di 
guardare gli altri mentre lavorano o si esibiscono 
e il lavoro di altre discipline può essere visto ed 
esposto. All’estremità meridionale del nuovo 
blocco e parallela all’estremità nord dell’edificio 
del granaio c’è una seconda “strada” coperta, 
che offre l’accesso pubblico attraverso questa 
parte dell’interno dell’edificio. Gli ascensori 
che si innalzano in questo spazio ricordano 
il movimento verticale delle granaglie, che 

ha conferito al complesso la sua funzione 
originaria. I dettagli della pavimentazione 
conservano i giradischi esistenti o accennano 
alla loro posizione storica, mentre all’interno 
dello stesso Granary Building, i montacarichi 
sono stati mantenuti, a coronamento di un 
pozzo di luce appena inserito. Le vetrate 
semplici mantengono l’integrità delle aperture 
ininterrotte, scandendo ritmicamente la facciata 
principale dell’edificio del Granaio. Il nuovo 
campus della University of the Arts di Londra 
è una delle prime parti dello sviluppo di King’s 
Cross ad essere completata. In quanto tale, 
non solo fornisce a Central Saint Martins gli 
spazi flessibili e dinamici di cui ha bisogno per 
educare e sviluppare gli artisti e i designer del 
futuro, ma afferma anche fermamente il ruolo 
delle arti nel quartiere, a cui darà massa critica 
ed energia.1 

1 https://divisare.com/projects/179930-
stanton-williams-hufton-crow-new-university-of-the-
arts-london-campus-for-central-saint-martins-at-king-s-
cross

NEW UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON CAMPUS 
FOR  CENTRAL SAINT MARTINS AT KING’S CROSS

Martins aprirà questo potenziale. Lo stesso 
Granary Building è stato restaurato come 
il “fronte” principale del college, di fronte 
a una nuova piazza pubblica che scende al 
Regent’s Canal. L’edificio è stato progettato 
nel 1851 per ricevere grano dai campi di grano 
del Lincolnshire, scaricato qui dai vagoni 
ferroviari sui battelli per il trasporto successivo 
alle panetterie della capitale. Si compone di 
una solida massa cubica di sei piani, con un 
disadorno prospetto in mattoni largo 50 metri, 
esteso a 100 metri da aggiunte di uffici che 
fiancheggiano l’edificio. A nord, situati uno 
su ciascun lato dell’edificio del granaio, ci 
sono due capannoni di transito paralleli lunghi 
180 metri. La strategia progettuale mantiene 
l’edificio del granaio, adattato per includere 
funzioni come la biblioteca del college, mentre 
l’Eastern Transit Shed dietro viene convertito 
per creare laboratori spettacolari per il college. 
All’interno delle aperture a livello della strada 
del Western Transit Shed, nuovi negozi e 
bar aggiungeranno ulteriore vita all’area. Le 
storiche scuderie sotto i capannoni di transito 

orientale sono state trasformate in nuovi 
negozi di biciclette per studenti e personale. 
La maggior parte degli alloggi del collegio, 
tuttavia, si trova in un’importante aggiunta 
al sito, due nuovi sostanziali edifici studio 
che occupano lo spazio tra i due capannoni 
di transito e che, all’estremità nord del sito, 
presentano un prospetto contemporaneo 
rispetto al circostante la zona. La scala della 
nuova aggiunta risponde strettamente a quella 
dell’edificio del granaio, essenzialmente 
continuando il suo ammassamento lungo la 
lunghezza del sito. Si eleva al di sopra del livello 
dei capannoni di transito, utilizzando materiali 
contemporanei in modo da stare, come un faro, 
come un simbolo della presenza del college 
all’interno di questa parte di Londra in rapida 
evoluzione. I due nuovi monolocali a quattro 
piani sono disposti ai lati di una “strada” 
centrale coperta, lunga circa 110 m, larga 12 
m e alta 20 m, coperta da un tetto in ETFE 
traslucido e scandita da un ritmo regolare di 
nuclei di servizio che ospitano ascensori, scale 
e servizi igienici. All’estremità settentrionale, 

NEW UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON CAMPUS 
FOR CENTRAL SAINT MARTINS AT KING’S CROSS
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POSIZIONE
DENMARK - COPENHAGEN

PROGETTISTA
C.F. MØLLER ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2017

FOTO
ADAM MØRK

La Maersk Tower è un edificio di ricerca 
all’avanguardia la cui architettura innovativa 
crea la struttura ottimale per la ricerca sanitaria 
di livello mondiale, rendendolo un punto di 
riferimento a Copenaghen. Mira a contribuire 
positivamente collegando l’Università di 
Copenaghen con i quartieri circostanti e la 
città in generale. La Torre è un’estensione di 
Panum, la Facoltà di Scienze mediche e sanitarie 
dell’Università di Copenaghen, e contiene 
sia strutture di ricerca e insegnamento, sia 
un centro conferenze con auditorium e sale 
riunioni, collegato alle ultime tecnologie. Al fine 
di creare un’architettura per la ricerca sanitaria 
di livello mondiale, è importante progettare 
un luogo che incoraggi molte opportunità di 
incontro, trascendendo diverse discipline, dal 
pubblico in generale alla comunità di ricerca. 
Questo aiuta a comunicare le attività di ricerca 
in corso, portando alla condivisione delle 
conoscenze e all’ispirazione per ricerche nuove 
e rivoluzionarie. Selezionando una tipologia 
di torre, si ha una maggiore disponibilità per 
un parco campus verde e urbano, aperto a tutti 

e quindi che coinvolge e sviluppa il quartiere 
circostante. Un elemento unico del nuovo 
Campus Park è il “percorso galleggiante” a 
zigzag che conduce pedoni e ciclisti attraverso 
parti della Maersk Tower. Ciò offre al pubblico 
l’opportunità di avvicinarsi all’edificio e ai 
ricercatori, creando allo stesso tempo un nuovo 
collegamento tra Nørre Allé e Blegdamsvej. La 
Torre poggia su una bassa base a forma di stella 
che contiene strutture comuni e pubbliche. Con 
la sua facciata trasparente, l’intero basamento 
appare aperto e accogliente e allo stesso 
tempo questa trasparenza consente all’interno 
dell’edificio di fondersi con il paesaggio verde 
esterno. La stessa Torre ospita tutte le strutture 
di ricerca, in laboratori innovativi e moderni. 
Su ogni piano le funzioni della Torre sono 
collegate tra loro in un circuito efficiente, 
che fornisce distanze di viaggio più brevi e 
rafforza le opportunità di lavoro di squadra. 
Una scala a chiocciola scultorea continua 
collega visivamente e fisicamente l’atrio aperto 
di quindici piani, creando un ampio senso 
tridimensionale dello spazio. Vicino alle scale 

MAERSK TOWER
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di ogni piano c’è un aperto e invitante “Science 
Plaza”, che funge da naturale incontro e spazio 
comune per i numerosi dipendenti. Una grande 
scheggia verticale di vetro nelle persiane in 
rame della facciata, rende visibili esternamente 
la scala a chiocciola e le Piazze della Scienza e 
assicura, insieme al basamento aperto, visibilità 
in relazione alle attività della torre nonché una 
spettacolare e vista suggestiva su Copenaghen. 
La facciata della Torre è suddivisa in una 
struttura a griglia a rilievo di persiane rivestite 
in rame di altezza pari a un piano. Le persiane 
della facciata funzionano come schermi 
climatici mobili, che, a seconda delle condizioni 
meteorologiche, si aprono o si chiudono 
automaticamente garantendo un clima interno 
confortevole. Allo stesso tempo le persiane 
conferiscono alla facciata un profondo effetto di 
rilievo, abbattendo le notevoli dimensioni della 
Torre. Nella loro espressione, offrono anche un 
senso di finezza e verticalità. La Maersk Tower 
ospita i laboratori più efficienti dal punto di 
vista energetico della Danimarca, dove l’energia 
di scarto viene riciclata a un livello senza 

precedenti. Questo, in combinazione con la 
schermatura termica mobile della facciata e altre 
misure di risparmio energetico, rende l’edificio 
un pioniere della costruzione di laboratori ad 
alta efficienza energetica.1 

1 https://divisare.com/projects/377488-c-f-
moller-architects-adam-mork-maersk-tower

MAERSK TOWER
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POSIZIONE
SPAIN - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

PROGETTISTA
VAUMM

ANNO DEL PROGETTO
2011

FOTO
FERNANDO GUERRA / FG+SG

Nel maggio 2009 la Mondragon University 
(Mondragon Unibertsitatea) e Basque Chefs 
hanno creato la Basque Culinary Center 
Fundation, con il sostegno delle istituzioni 
pubbliche. Il centro è situato a San Sebastián, 
Gipuzkoa, in Spagna, ed è diventata la sede 
dell’Università di Scienze Gastronomiche e 
del Centro di Innovazione e Ricerca in Scienze 
Gastronomiche dell’Università di Mondragon. 
Il centro culinario basco ha gli obiettivi di: 
Formazione Professionale, Ricerca, Innovazione 
e trasferimento di conoscenze delle diverse 
aree delle Scienze Gastronomiche, generando 
processi di ricerca tra Università, Centri 
Tecnologici, Aziende e Istituzioni Pubbliche 
(municipio di Donostia-San Sebastián, 
Diputación Foral Gipuzkoa, Governo Basco, 
Governo Spagnolo attraverso il Ministero della 
Scienza e dell’Innovazione. Il nuovo edificio 
che ospita la sede centrale del Basque Culinary 
Center si trova in una zona tangente al Miramon 
Technologic Business Park. Questa condizione 
di prossimità con il pendio molto ripido del 
sito assume il punto di partenza di questa 

proposta architettonica. Il nuovo edificio che 
ospita la sede centrale del Basque Culinary 
Center si trova in una zona tangente al Miramon 
Technologic Business Park. Questa condizione 
di prossimità con il pendio molto ripido del sito 
assume il punto di partenza di questa proposta 
architettonica. Il volume assume una forma ad 
U, attraverso la quale è consentita la discesa 
lungo il pendio, senza dimenticare il fatto di dare 
forma ad uno spazio interno attraverso il quale 
si sviluppano tutte le circolazioni. Si configura 
così uno spazio ricco di attività, dove tutte le 
relazioni e gli interscambi avvengono come due 
elementi determinati per l’atto di innovazione. 
Da un punto di vista funzionale, va ricordato 
che questo schema permette di organizzare 
il programma d’uso in maniera sintetica, in 
tre gruppi, uno relativo all’area Academic e 
uno all’area Practice e l’ultimo all’area Area 
di Ricerca. Riunendo in verticale tutti gli 
spazi legati all’area Pratiche Gastronomiche, 
come spogliatoi, atelier, cucine di precottura, 
accessi alle cucine crudi e non, otteniamo 
l’interconnessione tra loro per le persone e il 

BASQUE CULINARY CENTER
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cibo in modo diretto. A lunga distanza l’edificio 
mostra i diversi livelli che gli danno forma, 
confrontando la sua scala con gli edifici del 
Polo Tecnologico, mentre a breve distanza i 
tetti diventano aree adibite alla coltivazione 
di piante commestibili e aromatiche, quasi 
neutralizzando l’effetto dell’edificato verso 
le abitazioni bifamiliari più vicine. L’edificio 
esprime la condizione del pendio come aspetto 
tratto dal luogo sottolineando il carattere 
di sostegno della struttura dei solai che si 
sovrappongono come fossero piatti disordinati 
seguendo le curve di livello. Poiché le strutture 
del pavimento vengono mostrate come supporti 
dell’attività, i piatti mantengono il valore 
iconografico come supporto del lavoro svolto 
in cucina. Da un punto di vista concettuale, la 
generazione del volume si basa sul lavoro in scala 
tra l’immagine iconografica (piatti impilati) 
e l’edificio stesso. L’artista Robert Therrien 
(Chicago 1947) maneggia oggetti quotidiani 
da cucina come servizi da tavola, pentole,... 
per elevarli in oggetti artistici, mediante 
accumulazioni, moltiplicazioni di scala... Il 

carattere piano di questi oggetti contrasta con 
la loro presenza iconografica quando assumono 
loro nuova dimensione. La stessa strategia è 
stata adottata per la definizione del volume 
esterno dell’edificio, dove i piatti di Therrien 
fungeranno da supporto quotidiano degli spazi 
legati allo sviluppo tecnologico e all’innovazione 
in Gastronomia. Si compie, così, la metafora che 
unisce Gastronomia e Architettura; il “piatto che 
torna ad essere il supporto della Gastronomia” e 
le “strutture architettoniche del pavimento che 
tornano ad essere il supporto dell’attività”.1 

1 https://divisare.com/projects/186902-
vaumm-fernando-guerra-fg-sg-basque-culinary-center

BASQUE CULINARY CENTER
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POSIZIONE
NETHERLANDS - ROTTERDAM

PROGETTISTA
PAUL DE RUITER

ANNO DEL PROGETTO
2015

FOTO
SEBASTIAN VAN DAMME, TIM VAN DE VELDE

Il mutevole panorama educativo richiede 
un ambiente di apprendimento che sia 
continuamente collegato alla società e al 
mondo che la circonda. Questo è stato anche 
il brief dell’Università Erasmus di Rotterdam. 
I progettisti sono stati contattati per progettare 
sia l’interno che l’esterno del nuovo edificio 
universitario. Questa è stata l’occasione perfetta 
per progettare un edificio completamente 
integrato e sostenibile, in cui il piacevole 
ambiente di studio all’interno è legato alla 
vita del campus all’esterno. Un ambiente di 
apprendimento in cui studenti e personale 
possono ispirarsi a vicenda. Studenti e visitatori 
sono liberi di camminare dalla piazza adiacente 
direttamente all’edificio. Questo li porta 
direttamente in un’area interna aperta: l’atrio. 
In questa parte vivace dell’edificio, ci sono 
opportunità per visitare il parrucchiere, fare 
shopping o condividere esperienze e idee in uno 
dei caffè. Una grande scala a pedana conduce 
poi al cuore dell’atrio al primo piano, dove inizia 
l’edificio didattico. L’interno è stato progettato 
completamente per soddisfare le esigenze dei 

vari utenti. Per consentire ai grandi gruppi di 
studenti di muoversi liberamente tra l’ingresso 
e le loro classi, le aule si trovano proprio al 
primo piano. Gli studenti che lavorano in modo 
indipendente o in piccoli gruppi possono 
trovare un ambiente di lavoro tranquillo ai piani 
superiori. A questi si accede tramite le due scale 
che conducono a chiocciola ai piani superiori. 
L’allestimento è giocoso e non convenzionale. 
La fascia di legno che separa l’area meeting 
vicino all’atrio dai percorsi pedonali è davvero 
multifunzionale. Lungo la sua lunghezza, questa 
struttura passa dall’essere parte del pavimento, a 
comode sedute e persino a scrivanie funzionali. 
Grazie a tutto il legno e ai colori vivaci che 
incontri ovunque, l’interno ha un aspetto puro 
e caldo. Naturalmente anche qui sono stati 
utilizzati solo materiali naturali e sostenibili. La 
suddivisione in livelli rende l’atrio più spazioso 
verso l’alto. Questo dà libero sfogo alla luce 
solare, consentendole anche di raggiungere 
la scala della piattaforma nella parte inferiore 
dell’edificio. Il piano in vetro dell’atrio è stato 
progettato per impedire l’ingresso diretto della 

POLAK BUILDING - ERASMUS 
UNIVERSITY ROTTERDAM, 
WOUDESTEIN CAMPUS
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luce solare. Ciò consente agli utenti di ottenere 
il massimo beneficio dalla luce del giorno 
mantenendo la temperatura piacevolmente 
fresca. Il nostro obiettivo era progettare una 
facciata trasparente che migliorasse il rapporto 
tra interno ed esterno. Per consentire l’ingresso 
della luce del giorno evitando il calore eccessivo 
del sole, abbiamo progettato speciali tende. 
Le veneziane variano in profondità a seconda 
della direzione del vento, aiutando il vetro a 
proteggere dalla luce solare diretta e dagli effetti 
di ombra. All’esterno, le persiane sembrano 
leggermente sfalsate, conferendo all’edificio 
trasparente dell’università un aspetto giocoso 
e moderno. La visione è: naturale ove possibile 
e meccanica ove necessario. Con un sistema 
di climatizzazione sostenibile e un isolamento 
ottimale, i progettisti hanno assicurato che 
l’edificio universitario fosse efficiente dal punto 
di vista energetico. Utilizzando con attenzione 
il flusso d’aria, hanno creato una ventilazione 
naturale per l’intero edificio. Questo vale 
anche per la luce diurna, rendendo superflua 
l’illuminazione artificiale. Hanno anche 

incorporato numerose tecnologie sostenibili, 
tra cui l’accumulo di energia termica delle 
falde acquifere nel terreno e il riciclaggio 
dell’energia.1 

1 https://divisare.com/projects/316856-paul-
de-ruiter-sebastian-van-damme-tim-van-de-velde-polak-
building

POLAK BUILDING - ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, WOUDESTEIN CAMPUS
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POSIZIONE
ITALIA - CITTÀ DEL VATICANO

PROGETTISTA
KING ROSELLI ARCHITETTI

ANNO DEL PROGETTO
2003

FOTO
SANTI CALECA

Nel commissionare il progetto per la nuova 
Biblioteca della Pontificia Università 
Lateranense il Rettore Mons. Rino Fisichella 
aveva chiaramente espresso i suoi intenti: 
rendere il luogo della lettura e della consultazione 
dei testi il fulcro centrale dell’Università. In 
origine la Sala Lettura della Biblioteca era sita 
al primo piano nello spazio che ora accoglie il 
foyer dell’Aula Magna e gli uffici. La nuova Sala 
Lettura e l’archivio dei libri a libera consultazione 
sono adesso collocati nel nuovo edificio, più 
vicino al cuore dell’Università e accessibili 
dal corridoio principale del primo piano. Le 
Sale Lettura, prima disseminate in diversi 
punti dell’Università, sono ora concentrate 
in un unico volume, in cui sono archiviati 
70,000 volumi e 750 pubblicazioni, siti in 
una torre libraria di sei piani, compartimentata 
e protetta dal fuoco. La centralità delle attività 
della biblioteca, archivio e sale lettura, sono 
architettonicamente esplicitate nel nuovo 
edificio e nella sua collocazione. Esternamente, 
il nuovo volume è posto in adiacenza ad un 
blocco di aule preesistenti. Sebbene discreto 

nel cauto allineamento all’edificio esistente 
e nell’uso degli stessi mattoni in facciata, la 
nuova Biblioteca afferma energicamente la sua 
modernità nei volumi sospesi, nei contrasti 
tra luce e ombra, nei tagli netti tra pieni e 
vuoti Due, gli effetti immediati: a destra, 
l’ala dell’Aula Magna dichiara/manifesta con 
maggior evidenza la sua differenza e importanza 
rispetto alle ali delle Sale Lettura. Il rivestimento 
di facciata in travertino, la maggiore altezza, 
l’intero volume, distinguendosi, acquista di 
importanza. A sinistra della Biblioteca, l’ingresso 
dell’Università, ristrutturato circa dieci anni fa, 
risulta più esplicito, più significante. La loggia 
in pietra preesistente è stata demolita per far 
spazio alla nuova Biblioteca e, pur conservando 
l’ingresso al piano principale dell’Università, 
tramite l’attraversamento del nuovo corpo, 
questo risulta secondario, assoggettato 
gerarchicamente a quello principale. 
L’Università si apre verso Biblioteca grazie ad 
una serie di varchi che uniscono le finestre, un 
tempo affacciate verso l’esterno, e le aperture 
della torre libraria schermate con vetrate rei. 

BIBLIOTECA PIO IX, ROMA 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
LATERANENSE
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Imbrenda, ad una serie di vincoli architettonici: 
utilizzare meno colonne possibili, spessori 
ridotti di solette e fondazioni che lasciassero il 
più possibile intatti i resti di una villa Romana, 
il tutto entro i vincoli di normativa sismica 
recentemente implementati e di normativa 
antincendio. Aula Magna - L’Aula Magna è 
stata restaurata in conformità alle moderne 
norme di sicurezza, ai moderni standard di 
confort e di equipaggiamento tecnologico, in 
materia di proiezioni, suono, acustica. È stata 
ridisegnata la gradonata per realizzare vie di 
fuga a norma e sono stati realizzati un nuovo 
controsoffitto, pannelli laterali che incorporano 
i meccanismi oscuranti e nuove sedute. Le 
sedute ripide inclinate bel rappresentano il 
senso dinamico, filo conduttore dell’intero 
progetto. Il controsoffitto inclinato e il muro di 
fondo del proscenio sono un’unica superficie 
elastica a doppia curvatura che pare generata 
dalla spinta della cornice del proscenio sulla 
parete elastica. Da entrambi i lati del palco, 
le porte di ingresso sono integrate nel piano 
curvo che scende dal soffitto per divenire muro 

di proiezione. I tagli nel soffitto conferiscono 
plasticità alla superficie e nascondono luci 
d’ambiente e altoparlanti. Sui muri laterali, uno 
strato di pannelli fonoassorbenti, una struttura 
metallica regge listelli in legno fissati secondo 
angoli variabili, producendo l’effetto cinetico 
di un’onda. In corrispondenza delle finestre i 
listelli ruotano sull’asse verticale per regolare il 
flusso di luce. Sono stati mantenuti e restaurati 
i pannelli dietro il palco e il mosaico arcuato 
mentre il leggio e il tavolo degli oratori sono 
stati ridisegnati usando il miglior legno di noce 
nazionale. Particolare cura è stata destinata 
al design delle sedute, sviluppato a partire 
dall’idea di produrre uno stampo che generasse 
una forma la più organica possibile. Il modulo è 
stato inusualmente diviso a metà dello schienale 
e rivestito in pelle sagomata, plasmata al limite 
per ottenere la forma desiderata.1 

1 https://divisare.com/projects/1872-king-
roselli-architetti-santi-caleca-biblioteca-pio-ix-roma

Una scala in basalto conduce dal primo piano 
dell’Università al primo livello della Biblioteca 
dove, nell’ampio foyer, trovano spazio la zona di 
consultazione dei cataloghi informatici, il locale 
armadietti, la sala lettura destinata ai professori, 
il banco di distribuzione dei libri. Ai sei livelli 
di Torre Libraria si accostano 3 livelli di rampa 
in cui sono poste le pedane con i tavoli lettura; 
ogni rampa colma due livelli di Torre. L’altezza 
di piano della Torre Libraria è ridotta al minimo, 
così da evitare l’installazione di ripiani troppo 
alti e il conseguente uso di scale per l’accesso 
ai libri. I sei livelli sono collegati da una scala 
posta tra il muro di contenimento della Torre 
Libraria e la facciata della stessa, rivestita da 
librerie portariviste. Lo spessore della soletta, 
sottile quasi fosse un ripiano, trasforma la Torre 
in una grande libreria. La pendenza delle rampe 
collega la torre libraria con i tagli irregolari in 
facciata, creando la realtà (non solo l’effetto) 
di un volume galleggiante nella luce. Vista 
dall’esterno, di giorno, il netto arretramento 
delle finestre consente la vista del soffitto 
sfaccettato e delle 4 colonne di sostegno a mala 

pena visibili. Di notte i tre blocchi principali 
galleggiano su lame di luce. Le rampe non sono 
sospese nel vuoto, ma definite dalla luce che 
arriva verticalmente dall’alto, dal lucernario 
centrale, e orizzontalmente, dai tagli sulle due 
facciate esterne. Sulle rampe, le piattaforme in 
mogano accolgono i tavoli lettura, anch’essi in 
listelli di mogano massello. Incassate nei tavoli, le 
luci ambientali. Le variazioni della luce durante 
il giorno sono qui più evidenti che altrove: la 
luce del mattino entra diretta dalle finestre in 
facciata e più fredda, zenitale dal lucernario, 
scaldandosi sempre più, verso mezzogiorno 
e tornando fredda al pomeriggio, quando 
però le si affianca la luce calda del tramonto 
riflessa sugli edifici circostanti. All’apparente 
movimento di rampe, torre libraria e tavoli si 
accostano i dinamici cambiamenti di luce. La 
parte inferiore delle rampe è costituita da lastre 
metalliche che, sfaccettate secondo la complessa 
geometria dell’inclinazione irregolare, 
divengono necessariamente rettilinee sui bordi. 
Il disegno originario dell’edificio è la risposta 
strutturale, del paziente e brillante ing. Andrea 

BIBLIOTECA PIO IX. ROMA - PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
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POSIZIONE
POLAND - KATOWICE

PROGETTISTA
BAAS ARQUITECTURA, GRUPA 5 ARCHITEKCI, BIURO PROJEKTOWE MAŁECCY

ANNO DEL PROGETTO
2017

FOTO
ADRIÀ GOULA, JAKUB CERTOWICZ

L’obiettivo degli Autori non era quello di 
creare una struttura iconica, ma di completare 
un particolare frammento della città. Avevano 
bisogno di analizzare ciò che già esisteva, 
scoprire perché era così speciale e poi dargli 
un’atmosfera e una personalità uniche. In questo 
caso la nuova architettura doveva diventare uno 
sfondo che aggiungesse naturalmente un tocco 
finale allo spazio urbano già esistente. L’edificio 
riempie l’isolato e la facciata di St. Paul’s Street a 
Katowice, abbinandosi nella loro massa alle case 
popolari circostanti. Le sue rifiniture e il colore 
sono stati modellati sull’esempio delle umili 
abitazioni plurifamiliari dei minatori di carbone 
slesiani situate nello stesso appezzamento, la cui 
demolizione era stata suggerita nell’ambito delle 
condizioni del concorso architettonico. L’ipotesi 
progettuale di base includeva la conservazione 
e l’integrazione dell’edificio rimanente in un 
edificio di nuova concezione della Facoltà di 
Radio e Televisione a Katowice. La sua nuova 
facciata è stata sottilmente incastonata nel 
prospetto della strada, riprendendo la forma 
della soffitta attigua e progettata utilizzando 

ceramiche simili a quella dell’edificio più antico, 
mantenendo così il legame con i materiali 
da costruzione antichi. Le facciate costituite 
da centinaia di piccoli profili in ceramica 
traforata costituiscono l’essenza stessa dell’idea 
principale del progetto, ovvero una moderna 
interpretazione europea del carattere unico 
delle tradizionali abitazioni slesiane. Il traforo 
esterno funge da una sorta di “tenda di rete”, uno 
schermo che è stato posizionato sull’edificio. 
Questa è una propaggine dell’approccio iberico 
al design della facciata, inteso principalmente 
come rivestimento, un modo per proteggere gli 
edifici dal sole. Qui, questa idea è stata tradotta 
nella poetica dell’architettura, della realtà e 
dell’ambiente locali. Di conseguenza, i dettagli 
della facciata si sono evoluti durante il processo 
di progettazione. In fase di progettazione è 
stata presa la decisione di utilizzare profili 
perforati, blocchi di ceramica che avrebbero 
lasciato passare più luce solare. La ceramica è 
presente in modo consistente in quasi tutte le 
parti dell’edificio, non solo nelle facciate, ma 
soprattutto all’interno, costituendo il nesso 

DEPARTMENT OF RADIO 
AND TELEVISION UNIVERSITY 
OF SILESIA
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stilistico di base. I mattoni erano stati cotti 
in periodi diversi, in uno degli ultimi forni a 
carbone in Europa, sfumato con sinterizzazione 
scura e colorazione leggermente diversa. La 
texture ceramica penetra in profondità negli 
interni dell’università, creando un’atmosfera 
e un’illuminazione uniche. Il muro di mattoni 
traforato offre uno spazio unico e astratto. 
La luce che illumina tutte le perforazioni 
strutturali filtra attraverso i blocchi ceramici 
tipo TV, creando effetti diversi nelle diverse 
ore del giorno, proiettando riflessi squadrati 
sulle pareti degli edifici vicini. Inonda il 
cortile principale, fornendo al contempo una 
tranquillità quasi meditativa nelle stanze che si 
affacciano sulla strada. Un regista o un fotografo 
dovrebbe sperimentare lì forti vibrazioni di 
emozioni generate dalla luce che aiuterebbero 
subliminalmente a educare gli studenti, ispirarli 
e sviluppare la loro sensibilità. Un chiaro 
collegamento tra l’area di ingresso dell’edificio 
e il patio interno fa sì che la strada si fonde con 
l’edificio e l’università esca in strada. L’ingresso 
principale funge anche da porta d’ingresso 

che dirige il traffico intorno all’atrio e tra i 
piani. Il patio interno si trova accanto ai cortili 
e alle estensioni delle vecchie case popolari, 
rendendole pubbliche e accessibili. La scala 
lineare visibile dal patio attraversa l’intera 
altezza dell’edificio, offrendo agli studenti aree 
di incontro dopo le lezioni. Grazie alla chiarezza 
del suo design, tutti i movimenti possono 
essere osservati dal patio, come se si stesse 
guardando un set cinematografico pieno di 
comparse. La sfida più grande per i progettisti 
è stata riconoscere la bellezza del tessuto antico 
danneggiato, testimone silenzioso della sua 
storia, e invitarlo a co-creare nuovo spazio, 
sia attraverso la sua incorporazione nel nuovo 
edificio o aprendo le viste e le superfici vetrate 
verso cortili interni e annessi degli edifici 
limitrofi.1 

1 https://divisare.com/projects/387166-baas-
arquitectura-grupa-5-architekci-biuro-projektowe-
maleccy-adria-goula-jakub-certowicz-department-of-
radio-and-television-university-of-silesia
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205 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.204 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

POSIZIONE
HUNGARY - BUDAPEST

PROGETTISTA
O’DONNELL + TUOMEY ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2016

FOTO
TAMAS BUJNOVSZKY

Quella realizzata è la prima fase di un 
masterplan del campus per l’Università 
dell’Europa Centrale. Il progetto cambia il 
rapporto dell’università con la città. La fase 
1 prevede un volto pubblico per l’università, 
un nuovo ingresso sull’asse del Danubio, una 
biblioteca e un caffè didattico per cittadini 
e studenti. Il campus si integra con il regno 
urbano. Il compito dei progettisti era quello di 
progettare un nuovo Campus di 35.000 mq in 
un sito Patrimonio dell’Umanità nel centro di 
Budapest, che comprendesse tutti i dipartimenti 
e le strutture universitarie. Lo schema prevede 
la trasformazione radicale di cinque edifici 
storici attigui, precedentemente scollegati, e la 
costruzione di due nuovi edifici. Budapest è una 
città di cortili e passaggi. Il paesaggio stradale 
è ripetitivo nella dimensione della trama e varia 
solo leggermente nell’altezza del parapetto. 
L’espressione contemporanea del nuovo 
edificio al Nador 15 è progettata per dialogare 
con i vicini. La facciata in pietra calcarea 
proviene localmente dalla stessa cava della 
maggior parte degli edifici storici della città. Si 

tratta del primo nuovo edificio realizzato negli 
ultimi tempi in questo contesto storicamente 
protetto. Il campus CEU esistente era costituito 
da edifici adiacenti, ciascuno con il proprio 
ingresso, con un’interconnettività minima 
tra loro. Abbiamo identificato le opportunità 
per intervenire in questo blocco urbano del 
centro, per trasformare quello che era un 
insieme di edifici disconnessi e disparati in un 
campus aperto. In questo progetto vediamo un 
processo di sottrazione e addizione selettiva per 
trasformare il campus in un metaforico crocevia. 
Con una strategia “chirurgica” attentamente 
ponderata i progettisti hanno collegato strutture 
esistenti e nuove attraverso una sequenza 
leggibile di cortili collegati. Il layout funzionale 
fornisce una facile comunicazione tra adiacenze 
interconnesse, cluster collegati da spazi sociali, 
incoraggiando l’interazione e la collaborazione 
tra i dipartimenti accademici. La proposta è 
quella di una strategia graduale, collegando i 
cortili esistenti, demolendo edifici inefficienti 
e progettando nuovi edifici attorno a una serie 
di corti. I cortili sono coperti per fornire un 

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
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ambiente temperato dagli estremi climatici 
in inverno e in estate. I cortili sono il campus, 
fornendo sistema di circolazione e spazio 
sociale. Le aperture sono tagliate per fornire 
connessioni visive. Le scale mobili collegano 
gli uffici del dipartimento agli spazi didattici. 
Il nuovo edificio su Nador Utca costituisce 
l’ingresso principale dell’Università. Ospita la 
biblioteca e i beni comuni di apprendimento 
su un auditorium polivalente e strutture 
per conferenze. L’edificio attiguo è stato 
radicalmente ristrutturato per fornire un cortile 
coperto per eventi pubblici, con una business 
school e spazi didattici ai livelli superiori. Un 
giardino pensile si trova a cavallo di entrambi gli 
edifici per offrire viste sullo skyline della città. La 
tavolozza dei materiali è stata selezionata per la 
loro resistenza e le qualità dei materiali naturali 
che conferiscono carattere all’aspetto generale. 
Pietra, legno, cemento e acciaio formano il 
tessuto degli spazi pubblici interni, con mobili 
su misura utilizzati in tutto l’edificio. Le nuove 
facciate sono costruite con pietra calcarea locale, 
progettata per enfatizzare la qualità geometrica 

dell’edificio e continuare la tradizione di 
solidità e permanenza dell’architettura in pietra 
di Budapest.1 

1 https://divisare.com/projects/347400-o-
donnell-tuomey-architects-tamas-bujnovszky-central-
european-university

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
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POSIZIONE
GERMANY - MÜLHEIM AN DER RUHR

PROGETTISTA
ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS, HPP ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2016

FOTO
CHRISTA LACHENMAIER

La Hochschule Ruhr West - Università di 
Scienze Applicate a Mülheim an der Ruhr, 
Germania - in breve la HRW, fa parte di uno 
sviluppo nazionale di nuove università. Con un 
totale di otto edifici e circa 62.000 mq di GFA, 
l’università ha le dimensioni di un quartiere 
autonomo: sul ex sito ferroviario nel distretto 
di Broich. L’HRW funziona non solo come una 
nuova istituzione educativa, ma anche come una 
componente importante del concetto di sviluppo 
urbano per l’intero circondario universitario. 
Per questo i vari edifici del campus rispecchiano 
le altezze ei volumi dello sviluppo circostante 
e il campus stesso si apre volutamente verso 
il quartiere e gli edifici adiacenti. L’area 
residenziale e infrastrutturale lungo la 
Duisburger Strasse sarà animata e arricchita da 
eventi e usi della nuova università. Allo stesso 
tempo, nel campus sono stati creati diversi 
spazi pubblici che invitano a fermarsi e sedersi 
per un po’ e che sono anche a disposizione dei 
residenti per attività ricreative. Il progetto di 
HPP/ASTOC per il nuovo campus universitario 
di Duisburger Strasse è stato il vincitore di un 

concorso europeo in 2 fasi con un totale di 15 
partecipanti. A causa dell’orientamento tecnico 
dei corsi presso la sede di Mülheim (Informatica, 
Ingegneria, Matematica, Scienze ed Economia) 
è stata prestata particolare attenzione alla 
pianificazione dei servizi e dell’offerta e alla 
tecnologia utilizzata, nonché all’impatto 
climatico dello sviluppo generale. Il progetto 
è stato realizzato sulla base di un contratto 
generale di pianificazione; sono stati coinvolti 
in totale 15 studi di ingegneria specializzati.1 

1 https://divisare.com/projects/327901-
astoc-architects-and-planners-hpp-architects-christa-
lachenmaier-ruhr-west-university

RUHR WEST UNIVERSITY
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POSIZIONE
FRANCE - LOMME

PROGETTISTA
WONK ARCHITECTES

ANNO DEL PROGETTO
2012

FOTO
JULIEN LANOO

IFSanté è un edificio di 3200 metri quadrati 
dell’Istituto di formazione sanitaria a Lomme, in 
Francia, per l’Università Cattolica. Il sito è vicino 
all’ospedale Saint-Philibert e alla metropolitana, 
in un nuovo quartiere denominato “Humanicité” 
e composto da più blocchi aperti attraversati 
da un ampio viale pedonale. L’istituto ospita 
600 studenti e insegna una varietà di materie 
mediche e sanitarie. Il progetto mostra una 
stretta semplicità che riflette il programma 
che informa sulle configurazioni interne. La 
geometria è impostata sull’angolo nord-ovest 
del blocco, liberando un campo il più generoso 
possibile. Il progetto esprime diversi strati 
che dialogano con un blocco a cuore aperto. 
La trasparenza controllata del piano terra 
raccoglie la corte, l’atrio e la caffetteria in 
un luogo accogliente. Una figura singolare è 
espressa da diverse prospettive. L’anfiteatro, la 
biblioteca e le sale per il lavoro pratico, elementi 
specifici del programma, sono allestiti per 
distinguere le diverse polarità del progetto. Il 
cantilever dell’anfiteatro designa chiaramente 
un ingresso protetto. I tetti piantumati offrono 

spazi tranquilli e disegnano lo skyline a diversi 
livelli. I materiali delle facciate, alternando vetro 
e alluminio anodizzato, offrono un sottile gioco 
di trasparenze diverse portando molta luce 
naturale.1 

1 https://divisare.com/projects/228385-
wonk-architectes-julien-lanoo-health-training-institute

HEALTH TRAINING INSTITUTE
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POSIZIONE
GERMANY - DÜSSELDORF

PROGETTISTA
J. MAYER. H

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
DAVID FRANCK

L’Università FOM senza scopo di lucro è la più 
grande università privata della Germania. Con 
oltre 24 centri di studio in Germania e all’estero, 
l’università FOM iscrive più di 21.000 studenti 
lavoratori, tirocinanti e apprendisti. Il nuovo 
edificio dell’Università FOM di Düsseldorf 
offre lo spazio necessario per il numero sempre 
crescente di studenti. “Le Quartier Central” è 
un’area ad uso misto di nuova progettazione e 
quasi completata, costruita su un’ex stazione 
merci nel quartiere centrale di Derendorf. 
Questa cornice è la nuova sede dell’università 
FOM di Düsseldorf. L’edificio può ospitare 
circa 1.500 studenti e riflette sul contesto 
infrastrutturale di binari ferroviari, ponti, rampe 
e collegamenti pedonali nella progettazione 
dell’edificio. Il suo primo piano si collega a un 
ponte con una piattaforma aggettante, creando 
un collegamento tra i diversi livelli urbani. Le 
scale esterne e i balconi antincendio consentono 
di creare aree di circolazione compatte all’interno 
dell’edificio. Alcuni balconi curvi sono collegati 
a scale esterne, rendendo più efficiente la via di 
fuga per i piani superiori. L’interno dell’edificio 

si apre su una scala scultorea, che conduce 
verso l’alto il generoso foyer per collegare tutti 
e quattro i livelli dell’auditorium. Separati dai 
piani accademici, l’amministrazione e il centro 
informazioni studenti si trovano al 4° piano. 
Intorno all’edificio dell’Università FOM c’è un 
parco di 8.000 m2 situato sopra un parcheggio 
sotterraneo a due piani con 360 posti. Sul posto 
c’è spazio potenziale per future estensioni.1 

1 https://divisare.com/projects/383782-j-
mayer-h-david-franck-fom-university-dusseldorf

FOM UNIVERSITY DÜSSELDORF
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POSIZIONE
UNITED KINGDOM - CAMBRIDGE

PROGETTISTA
STANTON WILLIAMS

ANNO DEL PROGETTO
2018

FOTO
HUFTON + CROW

Stanton Williams estende il sito della Cambridge 
Judge Business School per creare un importante 
centro per la formazione aziendale. Il Simon 
Sainsbury Center è costruito accanto all’edificio 
di Addenbrooke, ridisegnato da John Outram, 
accanto al Grade II della Business School. 
Questo meraviglioso nuovo spazio riunisce 
tutte le parti della comunità della Cambridge 
Judge Business School: studenti pre-esperienza 
e post-esperienza; partecipanti all’EMBA; 
Executive Education clients; facoltà; personale 
e partner esterni, consentendo alla comunità 
della Cambridge Judge Business School di 
continuare a risolvere i problemi del mondo 
reale con maggiore diversità e creatività. Il nuovo 
edificio di quattro piani di 5.000 metri quadri 
sostituisce due ex ostelli per infermiere su 
Tennis Court Road lungo il confine orientale del 
sito. È stato progettato per completare piuttosto 
che competere con l’edificio Outram, che è stato 
completato nel 1995 come ristrutturazione 
degli edifici ospedalieri del XVIII e XIX secolo. 
Oltre a fornire spazi di istruzione flessibili 
per il programma di istruzione esecutiva della 

scuola, il Centro contiene spazi aggiuntivi 
per l’insegnamento, le conferenze, gli uffici 
e gli spazi da pranzo per la scuola, riflettendo 
la cultura in evoluzione dell’Università 
e le mutevoli esigenze degli ambienti di 
apprendimento. Attraverso la contrapposizione 
fisica di vecchio, nuovo e passato più recente, il 
progetto mostra una complessa stratificazione 
della storia che incarna l’identità della Scuola 
mentre ne esprime le esigenze contemporanee. 
Il progetto di Stanton Williams è concepito 
come un’estensione dell’ospedale originale, 
traendo ispirazione dalla storica facciata in 
muratura progettata da Matthew Digby Wyatt. 
Questo ritmo di contrafforti in mattoni e 
colonne in pietra pregiata definisce il tono 
strutturale e materico del nuovo edificio. 
L’altezza dei reparti ospedalieri all’interno 
dell’edificio esistente stabilisce i livelli principali 
del pavimento e le altezze delle stanze in tutto 
il sito, mentre l’ingombro ripristina la scala del 
campus ospedaliero originale, contribuendo 
ad ancorare la scuola nel suo contesto urbano. 
L’uso di colori forti e materiali raffinati, 

CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS 
SCHOOL
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giustapposti al cemento strutturale a vista, fa 
riferimento al colore audace, ai materiali ricchi 
e alla struttura a vista sia dell’edificio del XIX 
secolo che della trasformazione di Outram degli 
anni ‘90. Il campus risultante crea un’identità 
unificata che trascende gli stili individuali del 
periodo. Gli spazi interni sono stati progettati 
per promuovere l’interazione tra studenti, 
delegati e personale attraverso la fornitura 
di ampi foyer e spazi di circolazione. Questo 
ambiente coinvolgente fornisce una sequenza 
di spazi di diverse scale e caratteri, tutti con un 
forte senso di materialità e accesso alle viste. 
Il Centro è sulla buona strada per ottenere 
una valutazione BREEAM Eccellente per la 
sostenibilità. Utilizza una strategia innovativa 
di ventilazione distribuita con l’incorporazione 
di 60 piccole unità di recupero del calore 
all’interno dell’involucro dell’edificio per 
creare una “facciata traspirante”. Questo uso 
del sistema Trox è il primo del suo genere nel 
Regno Unito.1 
1 https://divisare.com/projects/375827-
stanton-williams-hufton-crow-cambridge-judge-
business-school

CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL
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POSIZIONE
LUXEMBOURG - ESCH-SUR-ALZETTE

PROGETTISTA
BE BAUMSCHLAGER EBERLE

ANNO DEL PROGETTO
2015

FOTO
BE BAUMSCHLAGER EBERLE

La Maison du Savoir è sia un’icona del futuro che 
un ricordo del passato. Concepito e costruito 
da baumschlager eberle in collaborazione con 
Christian Bauer & Associés Architectes come 
punto focale del nuovo campus dell’Università 
del Lussemburgo, l’edificio è un punto di 
riferimento sorprendente e altamente visibile. 
Quello che un tempo era il sito di un’acciaieria 
nel quartiere Belval di Esch-sur-Alzette è ora il 
fulcro della nuova Cité des Sciences. Il design 
della Maison du Savoir trae origine da un 
concorso internazionale vinto da baumschlager 
eberle in associazione con Christian Bauer 
& Associés Architectes. La pianificazione è 
iniziata nel 2007 e i lavori di costruzione nel 
2009. “La “Casa della Conoscenza” costituisce 
il nucleo organizzativo e di comunicazione del 
complesso”, afferma il leader del progetto, Elmar 
Hasler, spiegando l’idea alla base dell’edificio. 
La struttura allungata orizzontalmente e 
verticalmente ospita l’infrastruttura generale 
dell’università, fondata nel 2003. Ciò include 
aule, aule per seminari e stanze dei professori, 
nonché uffici amministrativi e strutture di 

ristorazione. Gli edifici adiacenti dei singoli 
istituti si riferiscono chiaramente alla posizione 
centrale, i loro fronti sono raggruppati attorno 
alla Maison du Savoir e al previsto edificio della 
biblioteca. La struttura cerca di costruire un 
ponte verso il passato quando l’acciaio veniva 
prodotto nel sito di 27,3 ettari a Terrace des 
Haut-Fourneaux. Il blocco torre di 18 piani 
corrisponde alle dimensioni delle ex fornaci 
di acciaio. La sensazione di galleggiamento 
che si prova è dovuta alle costruzioni in 
cemento armato precompresso che sporgono 
dal secondo piano verso l’alto. In termini di 
sviluppo urbano, la Place du Saint’Esprit a nord 
è collegata agli spazi aperti per la biblioteca 
e gli edifici dell’istituto a sud. La Maison du 
Savoir stabilisce così un contesto urbano senza 
rinunciare alla sua posizione solitaria. “Negli 
interni abbiamo ideato un programma spaziale 
che facilita una varietà di usi diversi”, afferma 
Elmar Hasler. La struttura multiuso consente 
configurazioni flessibili del piano terra. Le aule 
didattiche e quelle dei docenti sono disposte 
a formare una rete di percorsi, ponti e piazze 

LA MAISON DU SAVOIR
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che corrispondono direttamente allo spazio 
esterno. I foyer e le aree salotto offrono luoghi 
di incontro e conversazione. L’accesso ai livelli 
superiori dell’edificio avviene tramite alte scale 
che portano molta luce naturale nelle aree 
che non fanno parte della facciata. La Maison 
dispone di un proprio giardino al quarto piano 
del blocco orizzontale. Entrambi gli auditorium 
a due piani si librano sopra il suolo agli angoli 
della trave orizzontale. baumschlager eberle 
hanno optato per una facciata a doppio guscio. 
Lo strato interno costituisce la barriera climatica 
dell’edificio. Lo strato esterno avvolge l’edificio 
con una struttura a nido d’ape in acciaio, che 
consente di regolare il grado di visibilità e 
quindi la quantità di luce.1 

1 https://divisare.com/projects/316741-be-
baumschlager-eberle-la-maison-du-savoir

LA MAISON DU SAVOIR
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POSIZIONE
DENMARK - ODENSE

PROGETTISTA
C.F. MØLLER ARCHITECTS

ANNO DEL PROGETTO
2008

FOTO
JØRGEN TRUE / STUDIE-E

La Facoltà tecnica fa parte dell’Università della 
Danimarca meridionale (SDU) a Odense e 
costituisce un ambiente di ricerca e istruzione 
condiviso per quattro diversi istituti. L’edificio 
è concepito come un unico grande involucro 
composto da 5 edifici collegati da ponti a più 
livelli che attraversano il cuore del complesso, 
un “mobile” contenente funzioni comuni 
e sale riunioni, e dà accesso a un giardino 
pensile/bar/lounge la zona. Le numerose 
connessioni consentono confini più fluidi e una 
maggiore condivisione della comunità e della 
conoscenza. L’aspetto insolito è il risultato 
sia dell’adattamento che della particolarità 
in relazione al campus esistente, che è un 
progetto strutturalista unico degli anni ‘70 
degli architetti Krohn & Hartvig Rasmussen 
caratterizzato dalla sua disposizione lineare e 
dall’uso brutalista di cemento a vista e acciaio 
corten stagionato rivestimento. Il nuovo edificio 
della Facoltà Tecnica adotta la stessa matericità 
e disposizione del sito, ma ne reinterpreta 
l’uso e l’aspetto per distinguere chiaramente 
l’edificio dall’architettura storica del campus. 

L’edificio è concepito come una casa di vetro 
con uno schermo esterno o un velo che rivela 
e ombreggia la vetrata. Lo schermo elegante 
e apparentemente senza peso è costituito da 
pannelli prefabbricati di cemento bianco CRC 
(Compact Reinforced Composite, un tipo 
speciale di calcestruzzo fibrorinforzato ad alte 
prestazioni ad alta resistenza) caratterizzato 
da aperture circolari con uno schermo 
solare sottostante e ventilazione naturale. 
L’accattivante schermo riflette l’innovazione e la 
creatività che caratterizza i vari istituti che unisce, 
compresi gli istituti di ricerca diversificata 
sul tema della tecnologia delle costruzioni 
e dell’industrializzazione. Qui, il cemento 
fibrorinforzato dimostra architettonicamente 
le possibilità di nuovi materiali. La Facoltà 
tecnica dell’SDU deve soddisfare i requisiti 
per la classe energetica bassa 2015 secondo 
i severi codici edilizi danesi. Ciò significa un 
consumo energetico minimo, un buon clima 
interno e l’utilizzo di materiali a basso impatto 
ambientale in un’ottica di ciclo di vita. La 
composizione dello schermo della facciata è 

THE TECHNICAL FACULTY OF 
THE UNIVERSITY OF SOUTHERN 
DENMARK
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creata da soli sette diversi tipi di pannelli in 
calcestruzzo e i diversi diametri e layout dei 
modelli di perforazione dei pannelli sono stati 
ottimizzati per fungere da schermo solare e 
protezione dall’abbagliamento, riducendo la 
luce solare diretta fino al 50 percento, pur 
consentendo una visuale libera da tutti gli spazi 
interni al verde circostante. I quattro istituti 
che condividono l’edificio stanno conducendo 
ricerche di livello mondiale in vari campi come 
la scienza dei materiali e delle costruzioni, la 
nano-ottica, le scienze ambientali e la robotica. 
Di conseguenza, l’edificio ospiterà diverse 
apparecchiature spettacolari come uno dei più 
grandi impianti di distillazione della Danimarca, 
laboratori di ottica laser privi di vibrazioni e 
climatizzati e una speciale lastra di cemento 
ad altissima resistenza per testare i carichi 
strutturali. La disposizione interna crea grande 
flessibilità, con i laboratori più grandi situati 
al piano terra per un facile accesso al terreno e 
opportunità per attività all’aperto.1 
1 https://divisare.com/projects/302609-c-f-
moller-architects-jorgen-true-studie-e-the-technical-
faculty-of-the-university-of-southern-denmark

THE TECHNICAL FACULTY OF THE UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
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POSIZIONE
UNITED KINGDOM - CAMBRIDGE

PROGETTISTA
STANTON WILLIAMS

ANNO DEL PROGETTO
2010

FOTO
HUFTON + CROW

Il Sainsbury Laboratory, un laboratorio di 
11.000 mq. Il centro di ricerca sulla scienza 
delle piante situato nel Giardino Botanico 
dell’Università di Cambridge, riunisce scienziati 
leader a livello mondiale in un ambiente di 
lavoro di altissima qualità. Il progetto concilia 
complesse esigenze scientifiche con la necessità 
di un’architettura che risponda anche al suo 
contesto paesaggistico. Fornisce un ambiente 
collegiale e stimolante per la ricerca e la 
collaborazione innovative. L’edificio è situato 
all’interno della parte privata “lavorativa” 
del Giardino e ospita laboratori di ricerca e 
le relative aree di supporto. Contiene anche 
l’Erbario dell’Università, sale riunioni, un 
auditorium, spazi sociali e aree ausiliarie 
rinnovate per il personale dell’Orto Botanico, 
oltre a un nuovo caffè pubblico. Il progetto è 
stato completato nel dicembre 2010. Il Giardino 
Botanico dell’Università di Cambridge è stato 
concepito nel 1831 dalla guida e mentore di 
Charles Darwin, il professor Henslow, come 
strumento di ricerca di lavoro in cui la diversità 
delle specie vegetali sarebbe stata ordinata 

e catalogata sistematicamente. Il Sainsbury 
Laboratory sviluppa l’agenda di Henslow nel 
cercare di far progredire la comprensione 
di come si manifesta questa diversità. Il suo 
progetto è stato quindi plasmato dall’intenzione 
che l’architettura del Laboratorio esprimesse la 
sua relazione integrale con il Giardino al di là. 
L’edificio nel suo insieme è radicato nel suo 
ambiente. Sono presenti due piani fuori terra 
visibili ed un ulteriore livello interrato, in parte 
per garantire un efficiente controllo ambientale, 
ma anche per ridurre l’altezza dell’edificio. Di 
conseguenza, l’effetto complessivo è fortemente 
orizzontale. La solidità è implicita nell’uso di 
fasce di calcare e cemento in situ a vista, che 
richiamano gli strati geologici e proprio l’idea 
darwiniana dell’evoluzione nel tempo, nonché 
la permanenza che ci si potrebbe aspettare da 
un grande centro di ricerca. Allo stesso tempo, 
però, la permeabilità e le connessioni – sia reali 
che visive – tra l’edificio e il Giardino sono 
state centrali nella sua concezione. L’identità 
dell’edificio è stabilita all’esterno dal modo in 
cui è espressa e vissuta come una serie di volumi 

SAINSBURY LABORATORY
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vicerettore dell’Università di Cambridge, ha 
dichiarato: “Cambridge ha una solida esperienza 
nello studio della biologia vegetale, una scienza 
che ora è accettata come fondamentale per 
il nostro pianeta. Questo rende il premio 
della Gatsby Foundation all’Università sia 
naturale che trasformativo: siamo veramente 
grati. Lord Sainsbury ha dichiarato: “Questo 
è uno dei progetti più entusiasmanti in cui è 
stata coinvolta la mia Charitable Foundation. 
Combina un programma di ricerca ispiratore, 
un sito storico nel Giardino Botanico e un 
bellissimo laboratorio progettato da Stanton 
Williams, e credo che diventerà un centro di 
livello mondiale di eccellente scienza delle 
piante”. Il professor John Parker, il direttore 
dell’Orto Botanico recentemente in pensione 
che è stato l’unico rappresentante del Giardino 
alle riunioni del progetto, ha dichiarato: “Il 
Giardino attende con impazienza nel 21° secolo 
di mantenere la sua posizione con lo studio 
della diversità vegetale nel modo più moderno 
modo. Il Laboratorio sarà dedicato al progresso 
della ricerca guidata dalla curiosità. Tuttavia 

è difficile immaginare che aumentare la nostra 
conoscenza dei meccanismi fondamentali dello 
sviluppo delle piante non avrà un impatto molto 
significativo sul miglioramento dell’agricoltura 
negli anni a venire”.1

1 https://divisare.com/projects/175686-
stanton-williams-hufton-crow-sainsbury-laboratory

interconnessi ma distinti di diversa altezza 
raggruppati attorno ai tre lati di un cortile 
centrale, il cui quarto lato è costituito da alberi 
piantati da Henslow nel diciannovesimo secolo. 
La circolazione interna e le aree comuni si 
concentrano su questa corte centrale, aprendosi 
su di essa a livello del suolo e su una terrazza 
rialzata sovrastante per fornire immediati 
collegamenti fisici tra il Laboratorio e l’ambiente 
circostante. Ulteriori collegamenti visivi sono 
creati dall’uso attento delle vetrate nell’edificio. 
Al piano terra, ampie finestre offrono viste 
sul cortile e sul Giardino oltre, consentendo 
di leggere queste aree interne come elementi 
integranti del paesaggio esterno. Anche il 
primo piano è in gran parte vetrato. Le sue 
finestre sono schermate da strette fasce verticali 
di pietra che conferiscono al prospetto una 
consistenza regolare, dietro le quali il disegno 
della finestratura potrebbe potenzialmente 
essere alterato in risposta a future esigenze. 
Collegato alla concezione dell’edificio in 
termini di impostazione paesaggistica è il modo 
in cui le sue aree interne sono collegate da un 

percorso continuo che richiama il “percorso del 
pensiero” di Darwin, un modo per conciliare 
natura e pensiero attraverso l’attività del 
camminare. Qui il “percorso del pensiero” 
funge da spazio di riflessione e dibattito. Ha lo 
scopo di promuovere incontri e interazioni tra 
gli scienziati che lavorano nell’edificio e tra loro 
e il paesaggio. Con vetrate affacciate sulla corte 
da un lato e finestre interne che offrono scorci sui 
laboratori dall’altro, funge da zona di transizione 
tra le aree di lavoro illuminate dall’alto al centro 
dell’edificio e lo stesso Orto Botanico. In questo 
senso, il ‘percorso’ reinterpreta la tradizione 
della stoà greca, del chiostro monastico e della 
corte collegiata, tutti intesi in qualche misura 
come spazi semi-esterni di contemplazione e 
di incontro. Di conseguenza, passato, presente 
e futuro sono collegati. Il lavoro dei laboratori 
cercherà di comprendere la diversità vegetale 
che è glorificata dalla disposizione dello storico 
Orto Botanico in cui è inserito e che, sebbene 
piacevole da visitare, continua a funzionare 
come uno spazio di lavoro dedicato alla ricerca 
innovativa. Il professor Sir Leszek Borysiewicz, 

SAINSBURY LABORATORY
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POSIZIONE
AUSTRIA - VIENNA

PROGETTISTA
ZAHA HADID ARCHITECTS, RIEDER SMART ELEMENTS

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
ROLAND HALBE, IWAN BAAN

La nuova Biblioteca e Centro Didattico 
sorge come un blocco poligonale dal cuore 
del nuovo campus universitario. L’interno 
della LLC è informato dalla circolazione 
esterna del masterplan che traccia i diversi 
livelli dell’edificio. Le linee rette dell’esterno 
dell’edificio si separano man mano che si 
spostano verso l’interno, diventando curvilinee 
e fluide per generare un canyon interno a forma 
libera che funge da piazza pubblica principale 
del centro, oltre a  generare corridoi e ponti 
garantendo transizioni fluide tra i diversi livelli. 
Lo scopo del piano funzionale è di definire 
chiaramente le diverse aree dell’edificio. La 
pianta si traduce in un oggetto tridimensionale 
che delinea lo spazio attorno all’atrio centrale, 
ai corridoi e ai canyon. L’edificio principale 
dell’edificio ospita l’Area Servizi, il Centro 
Didattico e la Biblioteca di Economia, con i 
Servizi agli studenti e la Direzione Biblioteca 
ubicati nell’isolato più piccolo. Mentre i bordi 
interni del sito si uniscono in una forma libera 
e scorrevole, i bordi esterni dell’edificio sono 
tagliati nettamente e il loro allineamento 

contrasta con i bordi del sito specificati nel 
piano generale e con la posizione degli edifici 
adiacenti. Dall’ingresso principale della LLC, 
i visitatori possono raggiungere direttamente 
l’auditorium centrale che funge anche da ampio 
atrio inondato di luce naturale. Un sistema di 
rampe conduce dall’auditorium all’ingresso 
della biblioteca e ai servizi centrali al primo 
piano. Le aree di sicurezza e armadietti si 
trovano sul soppalco sottostante.
I visitatori possono accedere alla biblioteca e 
agli uffici della direzione studenti tramite rampe 
e scale a spirale che salgono dal piano terra. Le 
diverse aree ai livelli superiori sono collegate 
tramite piattaforme, ponti, terrazze e gallerie. 
L’aspetto esterno della LLC è caratterizzato 
da due elementi di colore contrastante separati 
da un giunto di vetro: guscio e ombra. Questi 
diversi colori facilitano l’orientamento e 
la comprensione delle due aree principali 
dell’edificio dall’esterno.1 

1 https://divisare.com/projects/241551-zaha-
hadid-architects-rieder-smart-elements-library-and-
learning-centre-by-zaha-hadid

LIBRARY AND LEARNING CENTRE 
BY ZAHA HADID
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POSIZIONE
MÄLARDALEN UNIVERSITY, CAMPUS ESKILSTUNA

PROGETTISTA
AIX ARKITEKTER

ANNO DEL PROGETTO
2020

FOTO
ÅKE E:SON LINDMAN

Per riunire studenti e personale, la Mälardalen 
University aveva bisogno di un nuovo edificio 
centrale del campus nella città di Eskilstuna. 
L’obiettivo principale del nuovo campus è 
creare un sentimento di appartenenza tra 
studenti e personale e diventare un forte 
simbolo della conoscenza in città. Efficacia 
e fruizione condivisa sono state introdotte 
nella disposizione degli spazi. AIX ha aiutato 
l’Università con il design degli interni 
dell’edificio. L’edificio è stato progettato dagli 
architetti danesi 3XN. La proposta era un 
edificio spettacolare che incorporava una sala 
piscine situata proprio lungo il fiume Eskilstuna, 
progettato da Paul Hedqvist nel 1933. 
Eskilstuna è un’antica città industriale con molti 
caratteristici edifici in mattoni. Mattoni e acqua. 
Parole chiave come calore, varietà e dimensione 
umana sono state il filo conduttore del design. 
In termini di colore, il concept si è basato sulla 
facciata industriale della città industriale, dal 
rosso ossido di ferro più scuro, al rosa pallido 
più chiaro delle nuove aree. I toni dell’acqua 
e del blu sono stati un tema per la piscina 

trasformata. Insieme all’Università, AIX ha 
adattato la planimetria alle nuove idee che sono 
state sollevate lungo il percorso. La direzione 
dell’università era interessata a nuove forme di 
insegnamento e metodi di lavoro come luogo di 
lavoro basato sulle attività, in linea per tenere 
unito il personale oltre i confini accademici. 
AIX ha supportato l’Ateneo con workshop, sia 
in termini di ambienti d’ufficio che di modalità 
di insegnamento. Campus Eskilstuna è un 
posto di lavoro per 290 persone. Il luogo di 
lavoro deve incoraggiare la trasparenza e la 
creatività dove c’è spazio per il lavoro di squadra 
e il lavoro concentrato individualmente. Le 
aree di apprendimento sono state progettate 
sulla base delle ultime ricerche in materia di 
apprendimento. È stata creata una grande 
varietà di spazi educativi, dai grandi auditorium 
alle aule. Ci sono anche stanze progettate per 
funzioni speciali come studi, officine, aule con 
attrezzature ospedaliere. Le aree pubbliche e 
i luoghi di studio informali sono fondamentali 
per il benessere degli studenti e per i risultati 
dello studio. Grande enfasi è stata posta sulla 

MÄLARDALEN UNIVERSITY, 
CAMPUS ESKILSTUNA
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progettazione di aree di studio come stanze per 
il lavoro di gruppo, luoghi di incontro e studio 
aperti, biblioteche e mense per gli studenti. Un 
luogo di incontro comune è stato al confine tra le 
parti in cui gli studenti si muovono liberamente 
e la parte dell’edificio che appartiene al 
personale. Qui gli studenti ed il personale 
universitario possono incontrarsi al di fuori 
dell’orario di insegnamento programmato. La 
biblioteca su due piani si trova nell’ex piscina. 
Al livello dell’ingresso si trova una biblioteca 
per pubblicazioni, luogo per esposizioni oltre a 
luoghi di studio e sale per il lavoro di gruppo. I 
due piani sono collegati da un auditorium con 
luoghi di lettura e postazioni di lavoro per le 
squadre nella parte che un tempo era la piscina. 
Le librerie della biblioteca sono al piano 
superiore. Ci sono anche posti di studio e una 
tranquilla aula studio qui. Il risultato è stato un 
ambiente universitario stimolante e moderno 
in cui studenti, amministrazione, insegnanti e 
ricercatori possono interagire e svilupparsi.1 
1 https://divisare.com/projects/429232-aix-
arkitekter-ake-e-son-lindman-malardalen-university-
campus-eskilstuna

MÄLARDALEN UNIVERSITY, CAMPUS ESKILSTUNA
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POSIZIONE
BELGIUM - KORTRIJK

PROGETTISTA
BELGIUM - KORTRIJK

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
BELGIUM - KORTRIJK

L’University College Howest, con sede nelle 
Fiandre, in Belgio, offre istruzione superiore 
a 5.600 studenti a tempo pieno, distribuiti su 
quattro campus. Per il suo curriculum Digital 
Arts and Entertainment (DAE), Howest 
ha deciso di costruire un nuovo campus a 
Kortrijk. Gli studenti DAE sono “artisti tecnici”, 
raggruppano una serie di abilità tecniche e 
artistiche e sono formati per lavorare nei media, 
nella pubblicità, nello sviluppo di prodotti o nel 
design di giochi. Il nuovo campus, “The Level”, 
fa eco all’ambizione creativa dei suoi studenti 
e insegnanti e riflette la loro continua ricerca 
per passare al livello successivo, nel gioco 
stesso o nella qualità dell’istruzione. Il campus 
ospita uno studio green key, una sala motion 
capture, sale conferenze, luoghi di ricerca, aule 
tradizionali e un incubatore per le start-up. 
Entrando nel campus, i visitatori vengono attratti 
dalla realtà fisica del gioco sparatutto in prima 
persona. Materiali grezzi, dislivelli, circolazione 
complessa, punti panoramici e la luce zenitale 
dell’atrio contribuiscono alla magia di questo 
campus che respira creatività. La nuova, 

spettacolare scala nell’atrio costituisce il cuore 
dell’edificio e collega tutti i livelli della struttura 
esistente con i nuovi volumi aggiunti. La 
complessità dell’atrio è stata ispirata dalle 
incisioni e dai disegni dell’architetto italiano 
Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), che 
utilizzò l’antica Roma per la creazione del suo 
mondo fantastico. Oggi Piranesi è ancora una 
fonte di ispirazione per i designer 3D, anche più 
recentemente nei film di Harry Potter dove le scale 
della scuola di Hogwarts ricordano chiaramente 
la serie ‘Carceri’ di incisioni Piranesi. Dal punto 
di vista didattico, l’incubatore è uno dei pilastri 
portanti del collegio universitario. Situato al 
centro dell’edificio, l’incubatore promuoverà la 
collaborazione e la fertilizzazione incrociata tra 
spin-off, start-up, aziende consolidate, studenti 
e insegnanti. Riunire studenti e professionisti 
in questo campus illustra perfettamente quanto 
sia diventata importante la condivisione delle 
conoscenze e la cooperazione intersettoriale 
per avere successo nel panorama 3D e 
multimediale in rapida evoluzione di oggi. Le 
forme triangolari sono un’altra caratteristica 

THE LEVEL
HOWEST UNIVERSITY COLLEGE
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di questo nuovo campus e si riferiscono al 
triangolo che costituisce la base di qualsiasi 
modello 3D. I triangoli si riflettono nella 
struttura del tetto del soppalco, negli apparecchi 
di illuminazione a forma di elica progettati dal 
cliente, nella struttura a forma di fibra angolare 
della scala in cemento, rivestita con pannelli 
OSB. Progettazione architettonica per il mondo 
virtuale del gioco. L’atmosfera, la complessità 
spaziale e la sorprendente circolazione 
ricordano sottilmente ai visitatori che stanno 
per lasciare la realtà per raggiungere il livello 
successivo.1 

1 https://divisare.com/projects/234656-avdk-
architecten-vande-kerckhove-julien-lanoo-the-level-
howest-university-college

THE LEVEL - HOWEST UNIVERSITY COLLEGE
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POSIZIONE
SPAIN - COMILLAS

PROGETTISTA
EDUARDO FDEZ.-ABASCAL TEIRA, EDUARDO PESQUERA GONZÁLEZ, ULARGUI 
ARQUITECTOS, PESQUERA ULARGUI ARQUITECTOS

ANNO DEL PROGETTO
2011

FOTO
DUCCIO MALAGAMBA

Negli ultimi decenni del XIX secolo, grazie al 
Signore Comillas, la città divenne un fulcro 
dell’incipiente Modernismo catalano. Il 
seminario iniziò con alcuni schizzi del gesuita 
e dell’ingegnere Miguel de Alcolado, in seguito 
Joan Martorell e Lluis Domenech i Montaner 
iniziarono a lavorare al progetto dando all’edificio 
lo stile monumentale e desiderato. L’edificio ha 
una pianta di stile accademico, con due chiostri 
con vani funzionali e un corpo centrale con 
significativi spazi istituzionali. Dopo il suo 
abbandono negli anni ‘90, era in condizioni 
terribili. Gli spazi architettonici di maggior 
pregio, l’atrio, l’aula magna e le facciate della 
chiesa hanno subito minime alterazioni, pur 
presentando un notevole deterioramento 
dovuto al tempo e al disuso. Il resto degli spazi 
ha subito molteplici interventi che hanno 
prevalso sull’apparente chiarezza che promette 
un tipo architettonico claustrale. Il degrado 
causato da una costruzione estremamente 
sperimentale dell’epoca ha richiesto un’azione 
rapida. Il progetto propone due gradi di 
intervento complementari in due diverse aree 

dell’edificio. Da un lato il mantenimento e la 
conservazione della maggior parte degli spazi 
artistici, ubicati nel corpo centrale, con ampia 
ristrutturazione per riportarne l’originario 
splendore. L’intervento si arricchisce di piccoli 
interventi specifici volti a qualificare e recuperare 
gli spazi. Sono stati praticati varchi cercando la 
permeabilità tra le parti dell’edificio, la chiesa 
ottiene una maggiore autonomia formale. Sono 
state progettate nuove pareti e pavimenti che 
si mescolano naturalmente con gli elementi 
modernisti ed è stato ricreato uno spazio 
magico nella mansarda dell’auditorium. D’altra 
parte, si predispone una riabilitazione più 
intensiva nei chiostri, cercando di trasformarne 
il carattere oppressivo. Ritenenedo che 
qui non sia necessario mantenere lo stesso 
sforzo restauratore si è optato di operare più 
liberamente, introducendo nuovi programmi e 
tecnologie come richiesto. È stata demolita la 
maggior parte dell’edificio così da dare risalto ai 
muri in mattoni rimasti che riacquistano, così, 
tutta la loro espressività. La maggior parte degli 
aspetti tecnici del progetto sono stati risolti 

RENEWAL OF THE OLD MAIN 
SEMINAR OF COMILLAS 
UNIVERSITY
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realizzando un nuovo muro, seguendo le tracce 
del vecchio e obsoleto intermedio.1

1 https://divisare.com/projects/221886-
eduardo-fdez-abascal-teira-eduardo-pesquera-gonzalez-
ulargui-arquitectos-pesquera-ulargui-arquitectos-
duccio-malagamba-renewal-of-the-old-main-seminar-of-
comillas-university

RENEWAL OF THE OLD MAIN SEMINAR OF COMILLAS UNIVERSITY
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POSIZIONE
FRANCE - VERSAILLES

PROGETTISTA
BADIA BERGER ARCHITECTES

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
DAVID BOUREAU

Il sito, situato nel campus dell’Università di 
Versailles, rientra nel quartiere storico della 
Reggia di Versailles che impone, tra i tanti 
vincoli, altezze minime di costruzione. Il campus 
stesso è un sito storico essendo stato di proprietà 
della famiglia di produttori di automobili 
Panhard. Negli anni Sessanta, attorno al «centro 
storico», costituito dal padiglione Panhard e 
dai suoi giardini, furono costruiti gli edifici del 
campus. Prive di qualsiasi carattere particolare, 
queste strutture non conferiscono una forte 
identità al campus. La realizzazione del campo 
sportivo ha lasciato nicchie e terrapieni nel 
terreno naturale del parco. Prima dell’intervento 
del progetto, il sito era tagliato a metà tra il parco 
in pendenza a est e il vasto campo sportivo a 
ovest. Su questo confine si colloca la Biblioteca 
di Ateneo, articolando i due spazi. L’edificio 
comunica tra i due lati del campus piuttosto 
che formare una massa che taglia in due 
permanentemente il sito. Non ha facciata 
principale. Unifica i molteplici aspetti del 
sito. Da questa posizione centrale, la sua natura 
multidirezionale è stata raggiunta accostando 

tre volumi con quattro diverse direzioni (nord, 
sud, est, ovest), intersecati da una serie di vuoti, 
che lasciano entrare abbondante luce e creano 
trasparenze tra il parco e i campi sportivi. I 
tre volumi separati esprimono le tre parti del 
programma: l’androne, le sale di lettura e gli 
spazi interni. La forma è l’espressione della 
percezione del programma precostituito e della 
risposta alle esigenze di un edificio a basso 
consumo energetico, riconoscendo pienamente 
il comfort luminoso e termico e mettendo in 
evidenza i contrasti del sito. Tipologie come 
le biblioteche universitarie sono oggi oggetto 
di molte domande legate al posto della carta 
rispetto a internet. Sempre più studenti si 
recano nelle biblioteche, pur disponendo di 
computer, per cercare condizioni di lavoro 
ottimali: spazio, silenzio, silenzio e aiuto se 
necessario. Oggi la biblioteca non è più un luogo 
dove conservare e conservare i libri, ma un luogo 
in cui vivere. In queste nuove biblioteche ibride, 
i pavimenti aperti e modulari sono fondamentali 
per accogliere gli sviluppi in corso della nostra 
società. La disposizione interna della Biblioteca 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE 
VERSAILLES



246 |281 Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia. 247 | 281Itinerario sulla scuola contemporanea. Un percorso tra architettura e pedagogia.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE VERSAILLES

portata dai brise-soleil durante l’estate. Gli 
ambienti interni complessivi sono determinati 
dalla luce naturale e dalle inquadrature visive sul 
paesaggio circostante. Le variazioni di colore 
dei mobili (che vanno dal verde al blu) sono 
come i riflessi degli alberi e del cielo all’esterno, 
che variano a seconda della luce, evocando 
anche il rivestimento esterno in metallo.1 

1 https://divisare.com/projects/224332-
badia-berger-architectes-david-boureau-bibliotheque-
universitaire-des-sciences-et-techniques-de-versailles

di Ateneo è stata progettata per essere il più 
chiara possibile: l’androne d’ingresso a un 
livello intermedio che si disperde, tramite uno 
scalone monumentale, alle due grandi sale di 
lettura. Particolare attenzione è stata posta 
nel rendere l’area della reception facilmente 
accessibile e conferendo loro un’atmosfera 
conviviale. Il gioco di variazioni di altezza 
in tutta la struttura può essere percepito 
dall’ingresso, consentendo di godere di viste 
simultanee di diversi livelli di pavimento e 
mostrando l’organizzazione flessibile della 
biblioteca. Aggrappandosi ai percorsi e al 
pendio esistenti, l’edificio, come un involucro 
nervato che ricopre il cemento grezzo, organizza 
e struttura gli spazi e le viste. La pelle interna 
amplifica l’idea di un’architettura organica, 
utilizzando i capannoni per sospendere la 
trave del piano superiore. Le grandi capriate 
all’interno dei capannoni sospendono la sala 
di lettura superiore liberando così la pianta 
da eventuali colonne. L’interno e l’esterno 
comunicano così liberamente e le facciate 
sono il risultato di questo rapporto: creano 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE VERSAILLES

uno “spettacolo indoor” per i visitatori. La 
facciata est è completamente aperta sul bosco 
ed è naturalmente protetta dal sole da una 
cortina di alberi. Liscio e rettilineo, permette 
a chi cammina all’esterno di scoprire accanto a 
sé i due piani di lettura oltre a permettere alle 
persone che si trovano all’interno di beneficiare 
della vista di alberi e piante che gli viene offerta. 
La facciata ovest è invece strutturata da una 
serie di celle fitte che diventano la forma dei 
capannoni sul tetto, attirando la luce con 
un’esposizione a nord, evitando così la luce 
solare diretta. La trasparenza delle facciate 
e l’apertura delle planimetrie consentono 
visioni oblique e distanti. La facciata nord è 
traforata seguendo la disposizione delle sale 
studio. Infine, l’ingresso sulla facciata sud 
o Trombe Wall (dal nome del fisico che ha 
inventato il principio) è formato da un muro 
di cemento colorato di scuro davanti al quale è 
posto uno schermo di vetro. L’aria che circola 
nello spazio tra i due strati viene riscaldata dal 
sole per aiutare a riscaldare l’edificio. I rischi 
di surriscaldamento sono ridotti dall’ombra 
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POSIZIONE
SWITZERLAND - LAUSANNE

PROGETTISTA
DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
LÉONORE BAUD, DPA, ADAGP, ALAIN HERZOG

La trasformazione della vecchia aula della 
meccanica e della biblioteca centrale dell’EPFL 
è stata affidata alla società Karl Steiner per il 
progetto di Dominique Perrault, autore, tra gli 
altri, della Biblioteca Nazionale Francese. Gli 
edifici ospitano il Centro Neuroprotetico e gli 
uffici amministrativi. Il Centro Neuroprotetico 
è stato avviato a fine 2008 ed è cofinanziato 
dalle fondazioni Bertarelli e Defitec (famiglia 
Borel). Situato appena sopra il Rolex 
Learning Center, il nuovo «cuore» dell’Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne mostra 
la sua nuova veste dove la sala meccanica 
e la vecchia biblioteca centrale sono state 
completamente trasformate e ampliate. A 
seguito di un invito lanciato a diverse imprese 
generali di costruzioni, che si sono rivolti ad 
architetti famosi, il gruppo svizzero Karl Steiner 
è stato selezionato grazie a un progetto firmato 
dal francese Dominique Perrault. Tra le opere 
di Perrault ci sono la Biblioteca Nazionale 
Francese “François Mitterand” nel 1995, la 
Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo, 
l’Università EWHA di Seoul, il “Centro 

Olimpico di Tennis” di Madrid e la “Torre 
Fukoku” di Osaka. In Svizzera Dominique 
Perrault realizza attualmente la pianificazione 
urbanistica del nuovo distretto di stazione FFS 
a Locarno. La costruzione è iniziata nell’estate 
2011 ed è finanziata da un budget di 60 
milioni di franchi, concesso dal parlamento 
federale alla fine del 2009. Il progetto segue 
in una certa misura la costruzione del Rolex 
Learning Center, poiché i contenuti della 
biblioteca centrale sono stati trasferiti a questo 
nuovo edificio di punta della scuola, liberando 
così importanti volumi. Ciò consentirà di 
raggruppare una parte dei servizi centrali della 
scuola e creare diversi nuovi laboratori per gli 
studenti delle Facoltà di Ingegneria e Scienze. 
Il Centro Neuroprotetico ha, così, uno spazio 
dedicato e sarà perfettamente attrezzato. Il 
progetto selezionato è seducente perché 
stabilisce un forte legame tra i vecchi edifici del 
campus e le nuove costruzioni del sud. Perrault 
ha creato un nuovo spazio vivace, situato tra il 
Rolex Learning Center e il centro congressi. In 
una seconda fase, un’ambiziosa costruzione, la 

TRANSFORMATION OF THE OLD 
MECHANICS HALL AND THE 
CENTRAL LIBRARY OF EPFL
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TRANSFORMATION OF THE OLD MECHANICS HALL 
AND THE CENTRAL LIBRARY OF EPFL

più alta del campus, potrebbe essere costruita 
sopra Avenue Picard, che attraversa il sito da 
sud a nord. Denominata dall’architetto «Ponte 
dell’insegnamento», la struttura presenterà 
diversi livelli dedicati a scopi didattici.1 

1 https://divisare.com/projects/233834-
dominique-perrault-architecture-transformation-of-the-
old-mechanics-hall-and-the-central-library-of-epfl

TRANSFORMATION OF THE OLD MECHANICS HALL 
AND THE CENTRAL LIBRARY OF EPFL
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POSIZIONE
DANIMARCA - AALBORG

PROGETTISTA
ABILE

ANNO DEL PROGETTO
2015

FOTO
ABILE, JAKOB LERCHE

L’UCN Campus di Aalborg (DK) è una visione 
di un hub educativo che riunisce diversi 
programmi di studio specializzati sotto lo stesso 
tetto. Di fronte alla richiesta di un ambiente 
di apprendimento alternativo e sostenibile, 
ADEPT e Friis & Moltke hanno lavorato a stretto 
contatto con il personale e gli studenti per 
progettare un edificio che unisca spazi innovativi 
e nuove sinergie. UCN Campus è educazione in 
tre dimensioni. Il nuovo edificio è ora il naturale 
luogo di incontro del Campus ed è rapidamente 
diventato la spina dorsale del complesso 
edilizio. Venendo attraverso il nuovo ingresso 
principale è ovvio il motivo, mentre i tuoi occhi 
iniziano a esplorare il paesaggio dell’atrio di 
spazi di gruppo, piccole terrazze, la biblioteca 
e diverse piattaforme di studio. La varietà degli 
spazi va di pari passo con la visione del cliente 
di un ambiente di studio attraente e orientato 
al futuro. Oltre al nuovo edificio di 6. 000 mq, 
gran parte dei restanti 20.000 mq all’interno 
della proprietà esistente è stata trasformata e 
ristrutturata. Il cuore dell’edificio è un grande 
atrio che crea l’identità del Campus. Con un 

carattere quasi a scogliera, crea piccole nicchie 
e altipiani, supportando una vita di studio 
variata che si estende su tutti i piani. Uno 
spazio arioso e sfaccettato, che aggiunge vita, 
colore e movimento alle sue tre dimensioni 
dai mobili su misura e dagli stessi studenti. La 
nuova identità del Campus si distingue in un 
design che connette spazio, facciata e interior 
design. L’albero al centro dell’atrio è simbolo 
della condivisione di competenze e sinergie 
che scaturiscono dai tanti percorsi di studio 
che si scambiano idee e risultati. In aggiunta 
all’espressione della vita e della presenza, gli 
studenti e il personale sono visibili gli uni agli 
altri in tutto l’edificio. L’unità tra nuovo e 
vecchio si riflette negli spazi interni così come 
nel design della facciata e nelle aree esterne. Il 
progetto si concentra sulla creazione di una 
parentela architettonica complessiva facendo da 
ponte, sia fisicamente che mentalmente, tra la 
struttura esistente e il nuovo edificio. Il nuovo 
edificio ha una sua identità nel gioco di dettagli 
unici nella muratura.1 
1 https://divisare.com/college-north

UNIVERSITY COLLEGE NORTH
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POSIZIONE
GERMANY - AALEN

PROGETTISTA
MGF ARCHITEKTEN

ANNO DEL PROGETTO
2009

FOTO
MICHAEL SCHNELL

Come preludio ai lavori di costruzione del 
Campus Burren, terminati nel 2006, tra la 
foresta e il campus universitario è stato collocato 
uno stretto edificio in legno: la nuova mensa 
per studenti e personale docente. La caffetteria 
prosegue il motivo di sviluppo urbano lineare 
del progetto complessivo del campus, che si 
compone di sequenze di edifici e piazze, verso 
nord. Situato su un terrazzo, numerose tavole 
portanti di larice e un tetto in legno formano 
uno spazio aperto sul lato anteriore dell’edificio. 
Il gioco di luci e ombre modula l’aspetto delle 
facciate nel corso della giornata. La formazione 
lineare del fasciame portante in larice costituisce 
le leggere pareti longitudinali. Uniscono 
perimetro e protezione solare in pareti profonde 
50 cm. La struttura portante del tetto è montata 
tra le pareti prefabbricate in modo da ottenere 
una sottile linea orizzontale come finitura del 
tetto. Un edificio dalle strutture riposanti, che 
soddisfano armoniosamente sia le esigenze del 
programma che la posizione. L’enorme terrazza 
panoramica fornisce una base fissa per l’edificio 
in legno e protegge la costruzione in legno dagli 

elementi. Un nucleo in cemento è posizionato 
in questa stanza in legno e senza supporti che 
comprende la cucina e le stanze adiacenti. E 
all’esterno dell’edificio, le robuste assi di legno 
determinano l’atmosfera dello spazio. A causa 
della ripetizione seriale del tavolato in legno 
della facciata, si creano panorami mutevoli 
tra il campus e il verde adiacente. A seconda 
dell’angolo di visuale, l’edificio sembra essere 
aperto o chiuso. Viene creata una parete esterna 
traslucida, che dirige lo sguardo dello spettatore 
verso l’ingresso e la terrazza. La semplice 
geometria degli elementi e la loro interazione 
creano una bellissima atmosfera spaziale.1 

1 https://divisare.com/projects/159297-mgf-
architekten-michael-schnell-cafeteria-at-the-university-
for-technical-studies-and-economics

CAFETERIA AT THE UNIVERSITY 
FOR TECHNICAL STUDIES AND 
ECONOMICS
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POSIZIONE
ITALIA - TORINO

PROGETTISTA
FOSTER + PARTNERS

ANNO DEL PROGETTO
2013

FOTO
NIGEL YOUNG, DAVID VICARIO

Unendo le facoltà di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche in un unico e moderno campus 
per 5.000 studenti, il progetto ha creato 
nuove strutture flessibili per l’Università di 
Torino, oltre a stabilire nuove connessioni tra 
l’istituzione e la comunità più ampia. Il progetto 
collega l’ex sito Italgas sulla sponda meridionale 
del fiume Dora con il quartiere di Borgo Rossini, 
rigenerando un ex quartiere industriale vicino 
al centro storico della città e trasformando 
l’ex fonte di energia di Torino in una centrale 
didattica da guidare prosperità futura. Il 
progetto è una moderna interpretazione del 
tradizionale quadrilatero di clausura, formato 
da due corpi di fabbrica collegati, unificati da 
un’unica tettoia a baldacchino e disposti attorno 
ad un cortile centrale. Una nuova biblioteca di 
quattro piani si trova all’estremità settentrionale 
del sito, parallela al fiume Dora, con le facoltà di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche a sud – ogni 
facoltà ha il proprio ingresso dal cortile centrale. 
Il piano terra ospita aule, circolazione e spazi 
sociali, con aule didattiche e docenti nei livelli 
più silenziosi sopra. Il soppalco del primo piano 

è visibile nell’atrio a doppia altezza all’ingresso 
di ciascuna facoltà, animando il percorso lineare 
che percorre l’intera lunghezza dell’edificio. Un 
giardino pensile offre uno spazio tranquillo per 
lo studio. Le piastre del pavimento sono flessibili 
per supportare i cambiamenti nelle priorità 
di insegnamento e un design innovativo per 
l’auditorium da 500 posti consente di dividerlo 
in due, con 250 posti per lato. Combinando in 
modo sensibile strutture esistenti ed efficienti, 
alcuni degli edifici storici del sito sono stati 
ristrutturati per ospitare una caffetteria e servizi 
per gli studenti: l’ex edificio del Piccolo Italgas 
segnala l’ingresso principale del campus, 
raggiungibile attraverso i rivitalizzati giardini 
di Via Vegezzi. Il masterplan crea un’oasi 
senza traffico nel cuore di una città afflitta dalla 
congestione: l’accesso veicolare è da Corso 
Farini, dove un ingresso coperto fornisce un 
percorso riparato e accessibile agli edifici della 
biblioteca e della facoltà. L’ambiente verde 
comprende una “passeggiata del filosofo” 
serpeggiante, nonché nuovi percorsi lungo il 
fiume e percorsi pedonali che promuovono 

CAMPUS LUIGI EINAUDI
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il movimento e la vita attraverso il sito e si 
collegano con i servizi ferroviari e di autobus 
locali. Inoltre, più di 7.200 metri quadrati di 
piastrelle per pavimentazione fotocatalitiche 
sono state utilizzate nel paesaggio duro per 
aiutare a neutralizzare gli effetti inquinanti 
della polvere. Gli edifici incorporano una serie 
di caratteristiche di risparmio energetico, 
comprese strategie passive come il tetto a sbalzo, 
la cui profondità è determinata dall’analisi 
del percorso solare. La combinazione di 
illuminazione naturale e artificiale riduce il 
consumo di energia di quasi il 20%, i sistemi di 
controllo intelligente dell’edificio garantiscono 
efficienza operativa e una fonte di trigenerazione 
fornisce riscaldamento e raffreddamento, 
richiedendo il 20% in meno di energia rispetto 
ai singoli impianti.1 

1 https://divisare.com/projects/239439-
foster-partners-campus-luigi-einaudi

CAMPUS LUIGI EINAUDI
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POSIZIONE
NETHERLANDS - TILBURG

PROGETTISTA
KAAN ARCHITECTEN

ANNO DEL PROGETTO
2018

FOTO
SIMONE BOSSI, SEBASTIAN VAN DAMME

KAAN Architecten ha progettato “CUBE”, 
il nuovo Education and Self Study Center 
dell’Università di Tilburg (Paesi Bassi). Questa 
struttura compatta e apparentemente bassa si 
fonde con il paesaggio verde circostante e con 
il più ampio insieme architettonico del campus 
educativo olandese, che include l’edificio per 
eccellenza “Cobbenhagen” del “Catholic 
College of Economics”, costruito negli anni 
Sessanta. Situato nell’angolo nord-ovest del 
campus, caratterizzato da una pianta ortogonale, 
l’edificio di 11.000 mq serve tutte le facoltà 
ed è costantemente utilizzato da circa 2.200 
studenti e docenti che ogni giorno attraversano 
i suoi spazi. CUBE è ancorato al paesaggio da 
percorsi lastricati che guidano gli utenti ai suoi 
ingressi agli angoli del lato sud. È uno spazio 
appartato per lo studio che sembra un’apertura 
nel bosco. Più di ogni altro edificio del campus, 
il nuovo Education and Self Study Center è 
un edificio per studenti: aperto e spazioso, 
elegante e robusto. Le scelte progettuali di 
KAAN Architecten tengono conto non solo 
degli utenti attuali, ma anche delle generazioni 

future e dello sviluppo dell’università. Al fine 
di garantire un edificio aperto e scorrevole ed 
evitare qualsiasi senso di affollamento, il cuore 
di CUBE è una spaziosa piazza studio interna 
fiancheggiata da un auditorium trasparente e 
due patii. Su tutti i lati, l’edificio presenta una 
disposizione omogenea che non lascia facciate 
chiuse, ma trasuda completa uguaglianza su 
tutti i lati. Il passaggio dalla facciata al recinto 
verde è praticamente senza soluzione di 
continuità. Il piano terra è accogliente e sembra 
un invitante spazio pubblico grazie ai soffitti 
alti e all’abbondante luce del giorno che scorre 
in profondità in CUBE. Costituisce un regno 
continuo costellato di spazi aperti di studio e 
circolazione, saloni e un’area ristorazione. Qui, 
una graziosa scala a chiocciola arrotondata 
bianca conferisce all’edificio un senso di 
serenità. Il passaggio dalla facciata al recinto 
verde è praticamente senza soluzione di 
continuità. Il piano terra è accogliente e sembra 
un invitante spazio pubblico grazie ai soffitti 
alti e all’abbondante luce del giorno che scorre 
in profondità in CUBE. Costituisce un regno 

CUBE
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con una spiccata attitudine verso gli spazi di 
concentrazione e una vivace condivisione di 
idee, è anche intrinseco ai recenti UAM Campus 
dell’azienda a Piracicaba e Sao José dos Campos 
in Brasile, l’Institut des Sciences Moléculaires 
d’Orsay in Francia, nonché nel premiato 
Education Centre Erasmus MC di Rotterdam.1

1 https://divisare.com/projects/396929-kaan-
architecten-simone-bossi-sebastian-van-damme-cube

continuo costellato di spazi aperti di studio e 
circolazione, saloni e un’area ristorazione. Qui, 
una graziosa scala a chiocciola arrotondata 
bianca conferisce all’edificio un senso di 
serenità. Il passaggio dalla facciata al recinto 
verde è praticamente senza soluzione di 
continuità. Il piano terra è accogliente e sembra 
un invitante spazio pubblico grazie ai soffitti 
alti e all’abbondante luce del giorno che scorre 
in profondità in CUBE. Costituisce un regno 
continuo costellato di spazi aperti di studio e 
circolazione, saloni e un’area ristorazione. Qui, 
una graziosa scala a chiocciola arrotondata bianca 
conferisce all’edificio un senso di serenità. 
L’auditorium circondato da pareti di vetro 
fa parte di questo insieme dinamico. Inoltre, 
accanto ai patii verdi, sono incassati spazi 
studio indipendenti con soffitti più bassi, 
dedicati al lavoro concentrato. Su entrambi i 
piani, tutte le aule completamente attrezzate 
corrono lungo le facciate ovest, nord ed est 
evidenziando il forte orientamento ortogonale 
di CUBE. Distribuite simmetricamente sulla 
pianta, quattro scale aperte, tra cui quella 

CUBE

principale, collegano la piazza interna al primo 
piano. Ad eccezione della scala a chiocciola 
principale, tutte le scale e le pensiline sono di 
colore scuro, formando un filo conduttore in 
tutto l’edificio, mentre tutte le aree pubbliche 
hanno pavimenti in cemento armato e soffitti 
in lamiera stirata grigio chiaro. Lunghi tavoli 
da studio in legno, comode panche e poltrone 
completano l’arredamento. L’auditorium ha 
un interno caldo e neutro. Pavimenti, pareti e 
soffitto sono tutti ton sur ton - in accoglienti 
sfumature di grigio che creano un’esperienza 
spaziale unitaria, adatta alla diversa tipologia 
di eventi che ospita. Ora aperta agli studenti, la 
vita quotidiana vitale e frenetica di CUBE esalta 
l’espressione discreta di KAAN Architecten di 
una concordia architettonica raggiunta con un 
processo di progettazione chiaro e aperto che 
riflette autenticamente l’identità dell’edificio. 
L’Education and Self Study Centre di Tilburg 
è l’ultimo progetto dedicato all’istruzione 
superiore e alla ricerca che sarà completato 
quest’anno dall’azienda olandese. Questo 
approccio all’avanguardia agli edifici pubblici, 
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Il giadino didattico dei sensi

Gli studi e le ricerche condotte durante il 
ciclo dottorale, hanno portato, il sottoscritto,   
alla redazione di un progetto sperimentale 
denominato “Giardino didattico dei sensi” 
presso l’I.I.S.S. Basile Caramia-Gigante di 
Locorotondo (Bari). La volontà di creare, da 
parte della Dirigente, un outdoor education  
si è intrecciata con la progettazione e l’attuale 
realizzazione di uno spazio educativo che 
identificasse l’indirizzo proprio della scuola, 
cioè il settore agrario e, al contempo, fosse 
esso stesso un medium didattico ed educativo. 
Collocato su un’area interstiziale, il progetto 
insiste su un’area delimitata ed interclusa tra 
il muro di recinzione del giardino storico della 
Masseria Ferragnano, il retro dell’Istituto 
Agrario ed una via carrabile secondaria utilizzata 
come parcheggio degli utenti della scuola. Vi è, 
inoltre, una strada di percorrenza secondaria 
che attraversa il lotto dividendolo in due parti: 
un’area rettangolare costituita da terreno 
incolto e in leggera pendenza a ridosso del 
muro del giardino storico ed un’area triangolare 
composta da terreno saldo. L’obiettivo è di dare 

dignità ad uno spazio che può offrire nuove 
possibilità di fruizione da parte degli utenti della 
scuola e che può essere, al contempo, uno nuovo 
spazio urbano che possa ospitare quanti vogliano 
dedicarsi allo studio e alla lettura in un contesto 
favorevole ed immesso nella natura. L’intervento 
progettuale prevede la sistemazione esterna, 
lasciando inalterata la viabilità che l’attraversa, 
mediante la realizzazione di una successione 
di piccoli terrazzamenti che seguono i modesti 
scoscendimenti del terreno con piccoli salti 
di quota nell’ordine di pochi centimetri 
che, quindi, non alternano né la naturale 
pendenza, né il naturale deflusso delle acque. 
Tali terrazzamenti, con piccoli livellamenti di 
quota, prevedono la posa in opera di cordoli e 
piccoli muretti a realizzati a secco, in carparo 
striato, che hanno lo scopo di riquadrare i due 
spazi e che all’occorrenza diventano sedute 
per favorire la socialità e la convivialità. Avere 
delle chiare intenzionalità progettate a monte, 
come è emerso dalla indagine, dalla ricerca, dal 
confronto effettuato con le realtà qui riportate, 
determina la qualità dell’insegnamento/
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apprendimento e caratterizza, inoltre, la 
longevità di un intervento architettonico che ha 
come scopo, oltre alla destinazione d’uso per il 
quale è ideato, quello di ottimizzare al meglio le 
risorse di cui si dispone. Il progetto pedagogico 
che anticipa il progetto architettonico, muove 
dalla volontà di stimolare almeno i primi cinque 
sensi principali. Per cui la vista sarà stimolata 
dall’ambiente circostante nel quale gli studenti 
sono coinvolti nella piantumazione delle 
essenze che i loro docenti gli hanno insegnato 
a conoscere. Il tatto sarà stimolato dal contatto 
con le sedute in pietra a secco striata di carparo 
leccese, l’olfatto dai profumi che le stesse 
essenze odorose producono, il gusto dai frutti 
che saranno presenti nel giardino e l’udito da 
quei suoni che il vento produrrà tra le fronde degli 
alberi. Il progetto fa suo e dialoga costantemente 
con un contesto caratterizzato dai muretti in 
pietra a secco che delimitano i perimetri di ogni 
lotto di terra, un’agricoltura dove la coltivazione 
della vite assume un ruolo importante 
nell’economia locale e nell’indirizzo stesso 
della scuola e dove gli alberi di quercia svettano 

maestosi nel paesaggio circostante. Il luogo così 
definito, si fa medium per un rafforzamento 
e potenziamento delle competenze per le 
discipline professionalizzanti, soprattutto nel 
rendere docenti e studenti coprotagonisti e non 
solo fruitori.

Il giadino didattico dei sensiIl giadino didattico dei sensi

Giardino Didattico dei Sensi - I.I.S.S. Basile Caramia-Gigante di Locorotondo (Bari) - Arch. Sandro Maggi
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