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Introduzione

Il tema su cui si è svolta la tesi ha preso spunto dal concorso 
proposto dal Comune di Novi di Modena riguardante la 
progettazione di un nuovo polo scolastico a Rovereto sulla 
Secchia; a seguito della demolizione degli attuali edifici, 
dichiarati inagibili successivamente al terremoto che ha 
colpito l’Emilia il 20 e il 29 maggio 2012.

Il nuovo polo dovrà essere:
 _ un luogo dove spazi e materiali sono una forma di 

educazione;
 _ un luogo innovativo funzionale alle esigenze della nuova 

didattica;
 _ un contesto dinamico di conoscenza e crescita;
 _ un’opportunità di relazione tra studenti, insegnanti, 

genitori e comunità;
 _ un’occasione per promuovere un’immagine positiva, 

moderna, ecologica e capace di incidere e incoraggiare 
lo sviluppo futuro di Rovereto.

Dovrà inoltre consentire:
 _ all’alunno di esprimere le sue potenzialità, le differenti 

abilità di cui è portatore, le sue competenze e le sue 
curiosità, di poter rafforzare la sua identità e autonomia;

 _ all’insegnante di sentirsi coadiuvato nel suo rapporto con 
gli alunni e con i genitori, di collaborare con i colleghi per 
realizzare progetti, di essere riconosciuto nel proprio ruolo;

 _ al genitore di essere accolto, di essere informato, di essere 
reso partecipe;

 _ alla comunità di poter collaborare attivamente.
Sono state indicate nel bando alcune priorità, tra cui: 
garantire sicurezza, sostenibilità, comfort, integrazione; 
favorire le relazioni (interne tramite la co-abitabilità degli 
ambienti, esterne tramite l’accessibilità da più lati); essere 
servizio comune (per il bambino, per la famiglia e per la 



6 7

comunità); essere un punto di attrattività.
Gli spazi richiesti dal bando sono:
 _ aule con corridoi annessi
 _ laboratori
 _ aula magna (aula polivalente/auditorium)
 _ palestra
 _ mensa
 _ biblioteca
 _ spazi verdi (un cortile più esterno e un giardino più interno)
 _ piazza-agorà

L’ideale sarebbe articolare due o tre spazi in un “blocco 
funzionale”, rendendoli contigui, con la possibilità di integrarsi 
all’occorrenza in un unico grande ambiente didattico e di 
lavoro.

Capitolo 1_architettura educatrice

Nuove esigenze di progettazione scolastica

“Se dobbiamo costruire nuove scuole, meglio farle in periferia, e lo 
stesso vale per gli ospedali o gli auditorium. Questa è la scommessa 
dei prossimi decenni: trasformare le periferie in pezzi di città felice. 
Come fare? Disseminandole di luoghi per la gente, punti d’incontro 
e aggregazione, dove si celebra il rito dell’urbanità. Fecondando 
con funzioni pubbliche quello che oggi è un deserto affettivo. La 
città che funziona è quella in cui si dorme, si lavora, ci si diverte e 
soprattutto si va a scuola. Dico soprattutto perché mentre si può 
decidere di non visitare un museo, sui banchi di scuola ci devono 
passare tutti. Occuparsi di edifici scolastici è un rammendo che, 
ancora prima che edilizio, è sociale.”

(Renzo Piano, ottobre 2015, intervista rilasciata al Sole24Ore)

In Europa il progetto della scuola ha costituito un tema 
privilegiato per l’architettura moderna. Un nuovo moderno, 
con una buona capacità sperimentale e tipologicamente 
innovativa, si delinea grazie al rapporto tra il contenuto e la 
forma per la volontà di un rinnovamento dell’organizzazione 
sociale e la necessità di declinare i nuovi modelli pedagogici 
con siti e latitudini specifici, sostituendo i vecchi stilemi 
puramente linguistici.
In Italia, il taglio della spesa pubblica sottrae l’edilizia 
scolastica al campo dell’architettura. Questa viene rilasciata 
agli apparati tecnici, dando poca importanza alle competenze 
pedagogiche e banalizzando con una prefabbricazione 
scatolare. 
Si dice che il XXI secolo è il “Secolo della Conoscenza”, ma 
perchè ciò sia effettivamente vero è necessario considerare 
il luogo in cui avviene lo scambio del sapere, ripensando il 
ruolo dello spazio degli edifici e della città stessa, quindi il 
ruolo che l’edificio scuola ha nel contesto cittadino.
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L’obiettivo è quello di una rivoluzione dei valori della società, 
con nuovi investimenti a tutti i livelli dell’educazione.
Ma quando nasce una scuola? Secondo la metafora di 
Louis Kahn della “scuola prima della scuola”, tutto inizia 
da un gruppo di persone sedute sotto un albero, intente a 
scambiarsi le proprie conoscenze, senza ancora sapere di 
essere maestro o allievi. Questo pensiero riconduce il rapporto 
forma-progetto alla necessità di ripensare l’istituzione fin 
dai suoi atti costitutivi. Kahn diceva: “Ecco perché ritengo 
che non sia così importante che l’architetto non segua mai 
il programma che gli viene dato, ma lo usi semplicemente 
come punto di partenza per quanto si riferisce alla quantità. 
Mai alla qualità. Per la ragione stessa che il programma 
non è architettura, è semplicemente un’indicazione come 
potrebbe essere la ricetta per il farmacista. Perché nel 
programma c’è scritto atrio e l’architetto deve trasformarlo 
in un luogo per entrare. I corridoi devono diventare gallerie. I 
budget devono diventare economie e le aree spazi.”
Lo spazio architettonico dovrà tornare ad essere uno 
spazio pedagogico esso stesso; per questo motivo, il ruolo 
dell’architetto non potrà essere subordinato passivamente 
ad un programma dato o all’efficientismo tecnologico. 
Si tratta di mettere in atto quel concetto utopico per cui 
l’architettura è ciò che non c’è nel programma, ma che 
l’architetto aggiunge per soddisfare le esigenze dell’uomo o, 
in quest caso, del bambino. Estendendo la scuola oltre le ore 
dedicate all’educazione dell’obbligo verso un’educazione 
permanente, è l’ambiente urbano che diventa educatore, 
integrando la scuola in esso. La scuola, edificio pubblico per 
eccellenza, deve aspirare ad essere architettura: architettura 
educatrice.

Date le precedenti considerazioni, emergono nuove linee 
guida da seguire per far si che il prgetto scolastico funzioni. 
Si ricavano, dunque, dei temi da tenere in considerazione, 
insieme al rapporto che questi instaurano con l’edificio 

scuola e con i fruitori dello stesso, sia bambini che adulti:
- elementi naturali
- modulor
- Soglia
- Percezioni
- Laboratori
- rapporto spazio e comunità

ELEMENTI NATURALI
Gli elementi naturali sono fonte di vita ed ispirazione. Essi 
influenzano una parte del nostro cervello e generano 
all’’interno del nostro corpo un’emozione.
Questi si possono manifestare a noi nei diversi stati in cui si 
trovano: calma, quiete, ordine, disordine. Più volte c’è stato 
il tentativo da parte dell’uomo di controllarli, ma ottenendo 
sempre scarsi risultati. Quando essi si manifestano nella loro 
forma naturale, veniamo colpiti psicologicamente e riportati 
ad una cognizione primitiva di impotenza nei confronti della 
natura, più grande e più forte, capace di darci la vita e di 
togliercela quando meno ce lo aspettiamo.
Ogni elemento ha le proprie caratteristiche: la luce emana 
calore; con la sua mancanza viene a formarsi il buio e si 
genera il freddo; il verde, grazie al Sole, produce ossigeno e 
allo stesso tempo può diventare una schermatura dalla luce 

img n° 1
elementi naturali

immagine n° 1
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e dalla pioggia; l’acqua emette freschezza ed è vitale per 
l’uomo.
In Architettura, usati sia in ambito strutturale che artistico, 
tutti questi elementi sono sempre stati protagonisti o quinte 
sceniche. Essi regolano i comportamenti di ogni essere 
vivente e garantiscono una buona qualità di vita alle persone. 
Per questo motivo è fondamentale che siano presenti in 
buona parte all’interno di un edificio scolastico, luogo in 
cui l’individuo cresce. Lo scopo è quello di sensibilizzare il 
bambino per quanto riguarda il suo rapporto con la natura. 
Il compito di un progettista svolge un ruolo fondamentale nel 
creare la stessa qualità in strutture il più possibile funzionali e 
confortevoli per le attività che accompagnano lo sviluppo 
del bambino; esso deve tenere conto di questi elementi 
come veri e propri strumenti progettuali di spazi/luoghi.

MODULOR
Il Modulor è una scala di proporzioni, ideata da Le Corbusier, 
basata sulle misure del corpo umano; questa costituisce 
una linea guida nella progettazione di architetture a misura 
d’uomo.
Gli architetti devono usare queste proporzioni, non solo per 
progettare gli spazi, ma anche tutti gli oggetti d’arredo che 

li riempiono; essi dovranno essere in armonia con il corpo 
umano, basandosi sul concetto che “l’uomo è misura di 
tutte le cose” (Protagora; filosofo greco del V secolo a.C.).
Le Corbusier definisce l’edificio come una “macchina 
per abitare”, la quale non deve schiacciare l’uomo, ma 
rispondere a tutte le sue necessità.
È interessante notare come il Modulor, nonostante la 
sua antichità, risulti attuale, uno studio dell’uomo nella 
sua totalità, che vive l’architettura facendola propria e 
rendendola pratica.
Come già è stato detto, l’intento di Le Corbusier era quello 
di far si che le sue opere fossero un’architettura a misura 
d’uomo. Partendo da questo concetto, per la progettazione 
di una scuola bisogna pensare ad un’architettura a misura di 
bambino: creando uno spazio che si focalizzi sul benessere 
di quest’ultimo, il rapporto che esso ha con l’ambiente, che 
deve essere funzionale e confortevole per i suoi piccoli ospiti. 
L’obiettivo non è quello di limitarsi alla proporzione dei vari 
elementi architettonici o di arredo standardizzati, ma è quello 
di progettare un’architettura che sia capace di seguire la 
crescita del bambino, evolvendosi con esso e seguendo un 
concetto evolutivo, di recupero, riciclo e di riuso, fornendo 
una soluzione per ogni età.
Non si deve dimenticare che buona parte di quest’utenza 
risulta molto fragile e condizionabile, perciò è essenziale che 
lo spazio progettato accolga il bambino in modo calmo e 
ospitale, come se fosse una casa.
Ma è possibile progettare una struttura ad uso esclusivo 
per una sola fascia di età, di qualsiasi grado di istruzione 
basandosi su il sistema del Modulor?
Naturalmente la risposta è no. Un polo scolastico ospita 
diverse utenze oltre agli studenti, come gli insegnanti, i vari 
operatori o figure esterne come i genitori; inoltre la fascia 
d’età dei bambini stessi può variare in maniera considerevole 
(ad esempio nel caso di un complesso scolastico che ospita 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado).img n° 2

modulor
immagine n° 2
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Si potrebbe quindi presupporre la rottura del sistema e delle 
regole, ma esaminando i concetti del Modulor, è lo stesso Le 
Corbusier ad invitare il progettista ad applicare rigorosamente 
le norme solo quando è possibile e ad ignorarle quando 
queste non si adattano al progetto, risultando a volte 
dannose ai fini perseguiti. È quindi necessario svolgere uno 
studio attento degli spazi appartenenti alle diverse tipologie 
di scuola, che porti il progettista ad assumere soluzioni 
differenti per i vari elementi che compongono la struttura.
Bisogna progettare facendo confluire le dimensioni 
necessarie per una persona adulta con quelle per i bambini, 
sia in pianta che in alzato. La distribuzione degli spazi interni 
deve essere studiata attraverso misure che si basano sul 
corpo umano, considerando il suo percorso di crescita, 
progettando spazi differenti per ogni grado di istruzione, 
partendo da quelli di una scuola per l’infanzia dove non 
vengono utilizzati i banchi, quelli di una scuola primaria 
dove si alterna la didattica al gioco, e quelli della scuola 
secondaria dedicati prevalentemente all’istruzione e allo 
studio. I prospetti dovranno presentare un alternarsi di 
bucature di grandezze e altezze variabili: sono importanti i 
piccoli spazi, le piccole aperture, i piccoli passaggi, usufruibili 
solo dai bambini, come area di gioco, di transito o di rifugio 
per allontanarsi da quello che è il mondo degli adulti; allo 
stesso tempo devono esserci delle aperture più grandi per 
permettere una buona illuminazione e spazi per ospitare 
anche altre attività, nonché l’utilizzo della struttura anche 
da parte degli adulti. L’edificio deve quindi essere in grado 
di crescere insieme all’individuo utilizzando una o più scale 
precise e funzionali.

SOGLIA
Il termine “soglia” può assumere innumerevoli significati: 
in edilizia è la copertura del parapetto di una finestra, in 
psicologia sperimentale è la minima quantità di eccitazione 
necessaria per produrre una percezione, in audiologia è 

l’intensità energetica minima che un suono deve avere per 
produrre una sensazione acustica.
Incontrando una soglia, intesa nel senso più ampio del 
termine, non si può rimanervi indifferenti, poiché essa impone 
il dovere di prendere delle decisioni. 
Le azioni tra cui si deve scegliere nell’incontro con la soglia 
sono tre: restare immobile, decidendo di non oltrepassarla; 
avanzare, scegliendo di superarla; optare per una non 
scelta, transitando sulla stessa.
Esistono tre tipi di soglia: fisica, percettibile ed effimera. 
La soglia fisica è visibile ed è quel materiale che unisce 
al livello del pavimento gli stipiti di un vano d’ingresso. La 
soglia percettibile è l’intensità minima che uno stimolo deve 
raggiungere per produrre un eccitamento. La soglia effimera 
raggruppa tutto ciò che va al di là, che sembra impossibile 
ma lo è, è un’idea.
Quando parliamo di soglia ci riferiamo ad un non-luogo che 
genera ogni altro luogo.
In architettura, riferendoci al termine “soglia”, si pensa 
ad uno spazio che limita un qualcosa. Noi riconosciamo 
la soglia fisica nella continuità, ma questo non è del tutto 
vero. Se abbiamo una copertura sorretta da qualcosa, 
senza delimitazioni a livello del calpestio, essa può essere 
identificata, ad esempio, nell’ombra generata che, una 

img n° 3 
soglia

immagine n° 3
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volta attraversata farà percepire comunque la forma.
In una scuola, cos’è la soglia? Come viene percepita dai 
bambini? In genere si pensa ad essa come a quello spazio 
che delimita l’esterno dall’interno, quello spazio dove il 
genitore si spinge per accompagnare il proprio figlio e 
lasciarlo agli insegnanti, quello spazio dove il bambino ogni 
giorno viene lasciato per essere catapultato nell’istruzione, 
nel gioco, nell’esperienza, nelle amicizie o semplicemente 
nella crescita personale.
Nel progettare questo luogo, le caratteristiche che 
l’architetto dovrebbe fargli assumere potrebbero essere 
le seguenti: permeabile, aperto, illuminato, passaggio, 
colorato, flessibile. La soglia diventa lo spazio di contatto 
che il bambino ha con la madre (permeabile), lo spazio che 
ha una relazione con l’esterno o con la stanza adiacente 
(aperto), lo spazio in cui si crea un cambio di luci (illuminato), 
lo spazio da cui si deve passare per forza per accedere ad 
un altro (passaggio), uno spazio ben riconoscibile (colorato), 
lo spazio per poter svolgere le più diverse attività (flessibile).
Varcata la soglia, il bambino scopre un nuovo mondo, 
determinato dall’incontro con i compagni, i luoghi e 
l’arredamento che accompagneranno il suo percorso 
formativo. È necessario progettare la soglia non solo come 
una separazione tra il fuori e il dentro, ma come l’inizio di un 
luogo sicuro dove poter star bene, mentre al di fuori la vita 
continua a scorrere nel suo caos.

PERCEZIONI
Percepire significa interagire con un determinato luogo. 
Gli ambienti comunicano tramite gli elementi che li 
compongono, trasmettendo informazioni elaborate 
attraverso i sensi a chi vive quegli spazi. In tal modo vengono 
influenzati comportamenti ed emozioni.
L’architetto, progettando gli spazi in cui vive l’uomo, 
“progetta” anche le sensazioni che questi danno ad esso.
La percezione è soggettiva, ognuno riceverà sensazioni 

differenti; uno dei fattori di diversità è l’età. L’infanzia è 
il periodo della vita in cui si è maggiormente influenzati 
dall’ambiente circostante: guardando, toccando, odorando 
e ascoltando il bambino continua ad apprendere.
Quali sono gli elementi che interagiscono con la percezione 
del bambino in architettura?
Il colore ha molta importanza per lo sviluppo psicologico del 
bambino, per via della capacità di agire sul cambiamento di 
sensazioni ed emozioni. Ogni colore da sensazioni differenti, 
ad esempio: il giallo tenue facilita la concentrazione, il giallo 
acceso favorisce la creatività, il rosso crea l’adrenalina, il 
blu favorisce la serenità, il verde aiuta la riflessione. I colori 
influiscono anche sulla percezione del dimensionamento 
degli ambienti: i colori caldi e scuri comprimono lo spazio, 
quelli freddi e chiari lo ampliano.
La scala, per via dell’altezza e della ripidità, può essere 
percepita dal bambino come una barriera fisica e 
psicologica. 
Il muro è un elemento netto di separazione che il bambino 
può percepire ed utilizzare in svariati modi, ad esempio può 
diventare una superficie su cui colorare e disegnare.
La finestra nella maggior parte dei casi non permette una 
buona visuale al bambino, questo diminuisce i suoi contatti 
con l’ambiente che lo circonda e riduce la sua possibilità di 

img n° 4 
percezioni
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imparare. 
La porta, allo stesso modo, generalmente ha dimensioni 
maggiori rispetto a quelle necessarie e congeniali per essere 
utilizzata dai bambini; possono essere realizzate porte a 
misura di bambino per creare spazi a loro riservati.
La pavimentazione può essere realizzata in diversi materiali, 
tramite la trama vengono definiti alcuni spazi che il bambino 
può occupare e fare propri; tutto ciò senza alcun utilizzo di 
arredo e consentendo la massima flessibilità.

LABORATORI
Il laboratorio è un momento importante nella formazione del 
bambino nelle varie fasce d’età e deve essere concepito e 
disegnato a seconda dei fruitori finali. 
I bambini nella fascia 0-6 anni devono ancora imparare ad 
usare i propri sensi ed a conoscere il mondo tramite essi, è 
quindi importante che vi sia uno spazio concepito per lo 
sviluppo delle loro capacità fisico-motorie ed intellettuali.
I preadolescenti (7-12 anni) hanno invece bisogno di un 
servizio extrascolastico che li aiuti a scoprire e coltivare le 
proprie passioni in vista della fine della scuola dell’obbligo 
e della decisione su quale percorso didattico o lavorativo 
intraprendere. 

In Italia, in molti casi, il laboratorio è semplicemente un’aula 
asettica più grande, questo porta ad avere ambienti senza 
un’identità e inadatti ad una funzione specifica.
All’estero, invece, si stanno cercando delle soluzioni 
alternative per implementare il concetto di “imparare 
facendo” con sistemi innovativi come l’Open Group, che 
consiste in lezioni dove non vi sono aule vere e proprie, ma 
si tratta di un grande spazio in cui i bambini sono stimolati 
ad autogestirsi il tempo con più attività possibili: si è infatti 
studiato che, dando delle responsabilità e delle libertà 
sull’apprendimento, il bambino cresce più autonomo e 
cosciente.
In architettura si possono trovare delle soluzioni costruttive per 
organizzare lo spazio della scuola e dei laboratori in modo 
innovativo. Partendo dalla stessa disposizione delle aule e 
dei laboratori, l’organizzazione delle superfici può essere 
flessibile a diversi utilizzi grazie all’uso di pareti semoventi 
oppure può essere suddiviso in funzioni specifiche.
Dei laboratori possibili nelle scuole si sono individuate tre 
tipologie: sperimentali, sportivi ed esterni.
Fanno parte dei laboratori sperimentali quelli che 
propongono un’esperienza diretta della conoscenza e 
che sviluppano le capacità manuali. Ognuno deve essere 
organizzato in modo da essere funzionale al suo scopo, 
avendo gli spazi necessari per gli strumenti che servono per 
svolgere determinate attività.
Tra i tradizionali troviamo: il laboratorio di chimica; quello da 
disegno, in cui possono essere inserite delle pareti o superfici 
inscrivibili su cui disegnare per evitare che il bambino debba 
stare seduto; quello informatico; quello multimediale, 
che potrebbe presentare anche una camera oscura per 
realizzare dei cortometraggi di cartoni animati; la biblioteca, 
che deve essere progettata in modo d permettere oltre alla 
lettura individuale del bambino anche quella di gruppo; un 
auditorium o laboratorio di teatro, per sviluppare il gioco 
dell’imitazione che fa parte del bambino nella fase di img n° 5 

laboratori
immagine n° 5
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sviluppo della psiche e dei comportamenti sociali.
Al di fuori dei laboratori più tradizionali trovaiamo il “Fab Lab”: 
al suo interno ospita diverse tecnologie di fabbricazione 
digitale con cui si possono offrire corsi per le più svariate 
tipologie di utenza. Per quanto riguarda il bambino è stato 
sviluppato il “Fab Lab for Kids” che consiste in una serie di 
workshop e lezioni per avvicinare il bambino all’elettronica, 
alla programmazione e alla stampa 3D con attività a misura 
di bambino. Grazie al “Fab Lab” esso può apprendere 
attraverso riflessioni, esplorazioni e sperimentazioni.
Per quanto riguarda le attività sportive non si può non 
menzionare la Palestra. Questa viene utilizzata per lo sviluppo 
psicomotorio di tutte le fasce d’età. Possono essere inseriti 
degli strumenti per svolgere l’attività sportiva anche all’aria 
aperta, in connessione con la parte interna.
Infine ci sono i laboratori esterni agli edifici. Per sviluppare il 
rapporto bambino-natura, sta prendendo piede un nuovo 
tipo di laboratorio, quello dedicato agli orti didattici, nei 
quali viene insegnata l’arte della coltivazione e il rispetto per 
la natura.
È quindi necessario creare ambienti in cui si inseriscono pareti 
mobili, arredi facilmente ricollocabili in base alla funzione 
e che permettano un buono svolgimento di più attività in 
contemporanea. I laboratori dovrebbero essere pensati 
come lo spazio centrale intorno a cui la scuola e le attività 
della comunità ruotano, in modo che queste possano essere 
connesse tra loro in modo funzionale e formale.

RAPPORTO SPAZIO E COMUNITÀ
Ormai è molto frequente trovare eventi organizzati 
all’interno di edifici scolastici. Lo scopo principale è quello 
di promuovere la condivisione di esperienze tra gli studenti 
e la comunità locale, oltre che la volontà di sfruttare questi 
edifici anche in orari non dedicati all’attività scolastica.
La maggior parte delle strutture ospitanti le scuole italiane 

non sono nate con questa modalità d’uso e quindi molti spazi 
sono stati adattati. Quando si progetta ex novo, subentra 
quindi la necessità di ideare pensando di aprire la struttura 
anche alla comunità.
Bisogna a questo punto chiedersi in che modo possono 
essere utilizzate tali strutture. È necessario sviluppare 
alcuni punti fondamentali per far si che questo avvenga: 
identità, partecipazione, speranza, sostenibilità, spazialità e 
connessioni. Lo scopo è quello di far conoscere la scuola al 
pubblico, invitare la comunità al suo interno, incoraggiare gli 
studenti ad interagire verso l’esterno, e consentire alla scuola 
di diventare un simbolo di apprendimento e comunità.
L’ultima domanda da porsi è a quale comunità si rivolge 
la scuola aperta. In Italia, oggi, è presente una forte 
emigrazione in un Paese soggetto ad un fenomeno di 
immigrazione, per cui l’incontro con persone di diversa 
nazionalità diventa una pratica quotidiana; tra gli immigrati 
vi sono molti bambini. A questo tema è fortemente connesso 
quello della scolarizzazione, che vede la scuola come il 
luogo della comunicazione e del dialogo, un crocevia di 
scambi e interazioni e connesso al fenomeno migratorio 
come un laboratorio di sperimentazione delle diversità e del 
confronto tra culture differenti. Dobbiamo ormai considerare 
la società come multietnica, una società dove l’identità non 
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è più riconoscibile in uno stesso spazio, in uno stesso paese, 
ma semplicemente in sé stessi. Per creare la comunità ogni 
individuo deve aprirsi al diverso. La scuola risulta essa stessa 
una comunità e perciò ogni individuo deve essere integrato 
nel sistema che essa crea attraverso le attività svolte al suo 
interno. Il concetto di “civic center” consente al quartiere 
di usufruire di servizi e di spazi che altrimenti andrebbero 
inutilizzati.
Si è dimostrato che la scuola si può aprire alla comunità in 
modi differenti, può essere la soluzione di molti problemi e 
il trampolino di lancio delle nuove generazioni. Una buona 
progettazione dovrebbe considerare ciò che veramente 
una scuola potrebbe diventare: un grande laboratorio di 
cultura, un modo per distribuire conoscenza e libertà di 
pensiero, nonché un modo per ricreare una collettività 
nuova multietnica e per incontrarsi in luoghi neutri, in spazi 
liberi da ogni influenza, che possono essere considerati come 
simbolo della società del terzo millennio.

Capitolo 2_analisi

Inquadramento del sito: la localizzazione

L’area di progetto si trova a Rovereto sulla Secchia, Novi di 
Modena (MO). La frazione dista, in linea d’aria, circa 10 km 
dal centro della città. Da essa si può raggiungere l’area di 
progetto tramite tre differenti percorsi in un tempo medio di 
15 minuti in macchina.
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13,5 km Nell’intorno dell’area di progetto, in cui deve essere inserito 
un complesso scolastico contenente una scuola primaria 
e una secondaria di primo grado, si trovano tre città nelle 
quali sono presenti altrettante scuole. Nell’analisi effettuata 
sono state calcolate le distanze e i tempi di percorrenza per 
raggiungere in nuovo complesso in machina e in bicicletta, 
considerando l’eventualità di poter far andare lo studente a 
scuola con un mezzo da lui utilizzabile.
Da Novi di Modena, che come si è già detto dista 10 km, 
è raggiungibile in auto con un tempo minimo di 13 minuti, 
mentre in bicicletta sono necessari 45 minuti.
Da Carpi, distante 12,3 km, si arriva a Rovereto sulla Secchia 
in 16 minuti in auto e 50 minuti in bicicletta.
Da Mirandola, che si trova a 13,5 km, è possibile raggiungere 
l’area in 18 minuti di macchina e 60 minuti di bicicletta.
Le scuole e i complessi scolastici rilevati nelle tre città sono i 
seguenti:
 _ Novi di Modena: 1 Istituto Comprensorio
 _ Carpi: 14 Scuole Primarie, 3 Scuole Secondarie di I grado, 

4 Istituti Comprensori
 _ Mirandola: 1 Scuola Primaria, 1 Scuola Secondaria di I 

grado
Per quanto riguarda la viabilità, in prossimità dell’area, che si 
trova tra via IV Novembre, via Forti e via Curiel, c’è una Strada 
Provinciale (via Chiesa Sud), che mette in comunicazione la 
località con Carpi e Mirandola. In questa strada è presente 
anche una buona viabilità ciclabile.
Le scuole precedentemente esistenti erano servite da 
uno scuolabus che portava i bambini dalle città di Carpi, 
Mirandola e Novi di Modena passando da via Chiesa 
Sud, svoltando in via IV Novembre per lasciare gli studenti 
davanti agli istituti e, tramite un’inversione a U, tornare sulla 
Strada Provinciale. Si potrebbe modificare la viabilità con 
un percorso ad anello intorno al quartiere dello scuolabus. 
Nella località è presente una buona quantità di parcheggi, 
essendo anche possibile posteggiare a bordo strada. 



24 25

Nuovo Polo Scolastico
Istituto Comprensivo Cesare Battisti 

R. Gasparini

F. Montanari

DD Mirandola

Carpi Zona Centro

Anna Frank

Scuola Elementare

Col. L. Lugli Santa Croce

Carlo Collodi
Don Milani Cibeno Pile

Giotto Area Crotti

Albero Pio

Margherita Hack

O. Focherini

Giovanni Pascoli

Leonardo Da Vinci

Leopoldo Gasparotto

Manfredo Fanti 

Marianna Saltini Mart. Per La Libertà Budrione

Gianni Rodari

Sandro Pertini

Carpi Zona Nord

Carpi 2

Carpi 3

area di progetto

Legenda

viabilità principale

viabilità ciclabile

percorso Scuolabus

possibile percorso Scuolabus

area parcheggio

VIABILITÀ

AREA DI PROGETTOROVERETO SULLA SECCHIANOVI DI MODENAprovincia di MODENAEMILIA-ROMAGNA

LOCALIZZAZIONE

TRAGITTI

Nuovo Polo Scolastico
Istituto Comprensivo Cesare Battisti 

R. Gasparini

F. Montanari

DD Mirandola

Carpi Zona Centro

Anna Frank

Scuola Elementare

Col. L. Lugli Santa Croce

Carlo Collodi
Don Milani Cibeno Pile

Giotto Area Crotti

Albero Pio

Margherita Hack

O. Focherini

Giovanni Pascoli

Leonardo Da Vinci

Leopoldo Gasparotto

Manfredo Fanti 

Marianna Saltini Mart. Per La Libertà Budrione

Gianni Rodari

Sandro Pertini

Carpi Zona Nord

Carpi 2

Carpi 3

area di progetto

Legenda

viabilità principale

viabilità ciclabile

percorso Scuolabus

possibile percorso Scuolabus

area parcheggio

VIABILITÀ

AREA DI PROGETTOROVERETO SULLA SECCHIANOVI DI MODENAprovincia di MODENAEMILIA-ROMAGNA

LOCALIZZAZIONE

TRAGITTI

img n° 10 
viabilità

immagine n° 10

direzione MIRANDOLA

direzione CARPI

area di progetto
viabilità principale
viabilità ciclabile
percorso Scuolabus
possibile percorso Scuolabus
area parcheggio

Stato di fatto: il sopralluogo

Nell’area di progetto sono attualmente presenti due istituti 
scolastici, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di 
I grado. Gli edifici sono attualmente inagibili a causa del 
terremoto del 2012 che li ha fortemente danneggiati.
In via IV Novembre, non lontano dall’area di progetto, 
si trova la Scuola d’Infanzia Statale Ricordo ai Caduti. 
Sempre dalla stessa via si giunge al centro medico “Casa 
della Salute” e, poco più avanti, si può accedere al centro 
sportivo comprendente la Casa dello Sport e la Polisportiva 
Roveretana.
In via Bisi è presente la sala pubblica “De Andrè”, svoltando 
in via Mazzini troviamo invece la delegazione comunale; 
poco più in là, in via IV novembre c’è il centro civico.
In piazza Papa Giovanni XXIII si trova la chiesa parrocchiale di 
Santa Caterina, l’edificio esistente che è stato maggiormente 
danneggiato dal terremoto. Il 20 maggio 2012 l’Emilia è stata 
colpita da un terremoto, questo ha provocato il crollo del 
30% degli edifici; una seconda scossa è stata avvertita il 29 
maggio 2012, in quel giorno è venuto a mancare il parroco 
don Ivan Martini per via del crosso dell’abside della chiesa. 
Questa era stata già danneggiata dalla prima scossa e 
lui si trovava in quel luogo insieme ai vigili del fuoco per 
recuperare la statura della Madonna. Nel giugno del 2013 è 
stata inaugurata la nuova chiesa “provvisoria”.
Nella stessa piazza era presente un edificio ospitante un 
cinema-teatro, attualmente l’area è vuota in quanto questo 
è stato demolito per via del danno irreparabile.
Nella località si trovano tre aree verdi, una attrezzata ad uno 
pubblico, le altre due destinate a parco con sedute e giochi 
per i bambini.
Girando per il paese è possibile incontrare nell’edificato 
alcune strutture fortemente danneggiate dal terremoto che 
non sono ancora state messe in sesto.
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Capitolo 3_progetto

Il concept

Partendo dalla configurazione inziale definita da due 
blocchi distinti all’interno dell’area di progetto si è passati 
ad unico elemento. Gli spazi esterni, originariamente diffusi 
e sparsi nell’area, sono stati riordinati secondo delle funzioni 
specifiche. Lo spazio esterno principale e di maggiore 
rilevanza nel progetto è la corte/agorà, accessibile da ogni 
parte dell’intero edificio. È qui che si trova il punto principale 
di incontro e di socialità tra gli studenti, ma anche tra loro 
e gli adulti che frequentano l’istituto. Altro spazio esterno 
è il cortile, nel quale si trova un campo da gioco multiuso 
e una pista di atletica con tappe nelle quali è possibile 
svolgere degli esercizi fisici. Un secondo cortile, riservato ai 
bambini frequentanti la scuola elementare, è stato inserito 
in diretta comunicazione con le aule, in modo da renderlo 
eventualmente un’estensione delle stesse, un luogo in cui 
tutte le classi di possono incontrare per svolgere attività di 
gruppo, o semplicemente per giocare.
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Punto fondamentale del concept sono i passaggi che si 
creano e la possibilità di connessione tra l’interno dell’edificio 
e le aree esterne ad esso facenti parte del complesso, ma 
anche tra la scuola e la comunità.
Le funzioni sono state distribuite in modo da rendere più 
permeabile la scuola con la città. Sulla strada principale (via 
IV Novembre) sono state inserite le aule speciali: palestra 
e aula polivalente/auditorium. In tal modo viene data la 
possibilità di utilizzare questi locali anche in occasione di 
eventi non incentrati su attività prettamente scolastiche; 
infatti, è stato pensato un ingresso dedicato essenzialmente 
a questi due spazi, che possono essere isolati rispetto al 

resto dell’edificio grazie a porte opportunamente inserite, 
impedendo l’accesso alle zone dedicate alla didattica. Nella 
strada che crea l’angolo con l’aula polivalente/auditorium 
(via Forti) e proseguendo per quella meno trafficata (via 
Curiel) sono stati messi gli spazi amministrativi, la mensa, la 
biblioteca e un parcheggio sotterraneo (accessibile però 
da via IV Novembre), considerando la possibilità di ingresso 
anche da persone esterne alla scuola. Per le aule dedicate 
alla didattica tradizionale è stata riservata la zona più 
“appartata”, per far si che i bambini possano separarsi dal 
contesto esterno e concentrarsi sulle attività svolte, nonché 
per una  maggiore sicurezza.
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Di particolare importanza è il ruolo svolto dalle linee di 
collegamento orizzontale e verticale. Il collegamento 
orizzontale mette in comunicazione ogni spazio della scuola 
in maniera circolare, collocandosi sempre a nord-ovest 
rispetto ai vari ambienti, in modo che le aperture di questi 
ultimi siano sul lato sud-est, quello soleggiato. I collegamenti 
verticali sono cinque: uno dedicato alla zona delle aule 
speciali, due per quella delle aule didattiche, uno che 
mette in comunicazione il parcheggio sotterraneo con gli 
spazi amministrativi e un altro (diviso in due blocchi separati) 
che da la possibilità di raggiungere il terrazzo-giardino 
consentendo l’accesso dall’esterno. Un altro collegamento 
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immagine n° 40

img n° 40
concept - funzioni

img n° 41
concept - aule

verticale è dato dalla gradonata nella corte, che,  con la sua 
dimensione, assume la funzione di seduta, ma presenta ai 
suoi lati dei gradini con alzata adeguata per poter superare 
il dislivello agevolmente.
Il modulo base del progetto deriva dalla dimensione delle 
aule didattiche. Innanzitutto queste sono state accostate le 
tra di loro e, per metterle in collegamento, è stato inserito 
un corridoio. Dallo slittamento delle aule si sono creati degli 
spazi di aggregazione con l’allargamento del corridoio in 
alcuni suoi punti. Questo motivo viene ripetuto nei due livelli 
in maniera sfalsata: dove al piano inferiore l’aula è uscente, 
a quello superiore sarà entrante, e viceversa. Il motivo che si 
viene a creare è stato poi ripreso in altri punti del progetto: 
nei gradoni all’esterno delle aule della scuola elementare e 
negli orti didattici collocati sulla terrazza in copertura. 
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modulo aula

legenda

spazio di aggragazione
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corridoio
modulo aula

legenda

spazio di aggragazione
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modulo aula
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spazio di aggragazione
slittamento

immagine n° 41
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La vegetazione

Dall’analisi del verde esistente si è rilevato all’interno dell’area 
di progetto una varietà di vegetazione, comprendente 4 tigli, 
7 ippocastani, 8 betulle e 1 acero, inoltre il lotto è affiancata 
da un viale di tigli. Esso viene mantenuto, mentre, all’interno 
dell’area viene riprogettata la vegetazione, inserendo: 12 
tigli (2 già esistenti vengono conservati), 9 gelsi e 1 ciliegio. 
Il ciliegio è stato posto al centro della corte/agorà, con lo 
scopo di evidenziare il cambiamento delle stagioni attraverso 
la sua evidente trasformazione, passando dall’ingiallimento 
delle foglie, alla loro perdita, seguita dalla ricrescita e fioritura 
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con il mutamento del colore, per poi giungere al momento 
della nascita dei frutti.
Di fronte all’uscita verso l’esterno delle aule, è stata 
inserita una parete, sulla quale crescono piante di edera. 
Adiacenti ad essa sono presenti dei gradoni. Essi creano 
un gioco suggestivo, dato da uno scorrimento delle prime 
alzate, che partono da diverse profondità. Alcuni hanno la 
pedata doppia rispetto agli altri, permettendo di ospitare 
al loro interno il terreno necessario per la crescita di piante 
di mahonia. Altri, di pedata singola, danno la possibilità di 
creare uno spazio di gioco e di convivialità. Da qui si può 
raggiungere il cortile esterno tramite una scala che si colloca 
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nuova configurazione alberi
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sui gradoni, oppure una rampa retrostante ad essi.
Sulla sommità dell’edificio scolastico è stato inserito un 
terrazzo-giardino, nel quale sono presenti degli orti didattici. 
Lo scopo è quello di sensibilizzare il bambino dal punto di 
vista del suo rapporto con la natura, dandogli la possibilità 
di imparare l’arte della coltivazione. Gli orti sono stati pensati 
in sopraelevazione rispetto all’altezza della terrazza. Alcuni, 
posti verso l’esterno, sono usufruibili salendo dei gradini che 
portano il bambino a livello con essi per poter lavorare la 
terra, dove non sono presenti i gradini di accesso, il muretto 
che contiene la terra si trasforma in sedute; altri, invece, 
si trovano isolati nel centro, questi possono essere utilizzati 
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raccolta dell’acqua piovana
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AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE

CORTE DEL CILIEGIO

Prunus serrulata

albero caducifoglie

foglie lunghe da 6 a 12 cm, da ovate ad ovato-lanceolate, seghettate o 

doppiamente seghettate, glabre, con apice acuminato

aprile - maggio

fiori dal bianco al rosa porporino, disposti in racemi in gruppi da due a cinque, su 

brevi peduncoli

maggio - giugno

drupa scura, di 8–10 mm di diametro

fino a 10 m

15-20 m

CILIEGIO

AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE

CORTE DEL CILIEGIO

Prunus serrulata

albero caducifoglie

foglie lunghe da 6 a 12 cm, da ovate ad ovato-lanceolate, seghettate o 

doppiamente seghettate, glabre, con apice acuminato

aprile - maggio

fiori dal bianco al rosa porporino, disposti in racemi in gruppi da due a cinque, su 

brevi peduncoli

maggio - giugno

drupa scura, di 8–10 mm di diametro

fino a 10 m

15-20 m

CILIEGIO

tab n° 1 
corte del ciliegio

CILIEGIO
Pronus serrulata fino a 10 m

15-20 m

albero caducifoglie
foglie lunghe da 6 a 12 cm, da ovate ad vato-lanceolate, seghettate 
o doppiamente seghettate, glabre, con apice acuminato

aprile - maggio
fiori dal bianco al rosa porporino, disposti in racemi in gruppi da due o 
cinque, su brevi peduncoli

maggio - giugno
drupa scura, di 8-10 mm di diamentro

tabella n° 1

stando in piedi al loro fianco per tutto il perimetro. Accostati 
ad essi sono state inserite delle tettoie. Queste svolgono una 
doppia funzione: innanzitutto forniscono punti di ombra, 
in secondo luogo, per via della loro forma concava, si 
occupano della raccolta dell’acqua piovana, che viene 
mandata in cisterne attraverso delle tubazioni, in modo da 
essere poi riutilizzata per l’irrigazione degli orti sottostanti. Gli 
orti didattici esterni sono affiancati da un parapetto, quello a 
sud-est è alto 1 metro per permettere al sole di raggiungere 
gli ortaggi, quello a nord invece raggiunge i 2 metri. Inoltre, 
la forma di questi è frutto dello slittamento dei moduli che li 
compongono, come le aule e i gradoni ai piani sottostanti.
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ISTITUTO COMPRENSORIO Cesare Battisti

EDERA 
Hedera helix pianta lianiforme rampicante sempreverde

foglie lungamente picciolate, coriacee, intere di colore verde scuro; 
rami fioriferi ovato romboidali

settembre - ottobre
cinque petali di colore verde/giallo riuniti in ombrelle sferiche

ottobre - novembre
bacche globose di colore nero riunite in formazioni sferiche

Mahonia aquifolium

arbusto sempreverde
foglie imparipennate, divise in una decina di piccole foglie ovali, 
appuntite, con piccole spine, di colore verde scuro

marzo - aprile
piccoli fiori di colore giallo oro all'apice dei fusti, riuniti in pannocchie, 
delicatamente profumati

maggio - giugno
piccole bacche scure

max 1.5 - 2 m
MAHONIA

PARETE VERDE

EDERA 
Hedera helix pianta lianiforme rampicante sempreverde

foglie lungamente picciolate, coriacee, intere di colore verde scuro; 
rami fioriferi ovato romboidali

settembre - ottobre
cinque petali di colore verde/giallo riuniti in ombrelle sferiche

ottobre - novembre
bacche globose di colore nero riunite in formazioni sferiche

Mahonia aquifolium

arbusto sempreverde
foglie imparipennate, divise in una decina di piccole foglie ovali, 
appuntite, con piccole spine, di colore verde scuro

marzo - aprile
piccoli fiori di colore giallo oro all'apice dei fusti, riuniti in pannocchie, 
delicatamente profumati

maggio - giugno
piccole bacche scure

max 1.5 - 2 m
MAHONIA

PARETE VERDE

tab n° 2
parete verde

tabella n° 2

MAHONIA
Mahonia aquifolium

EDERA
Hedera helix

max 1.5 - 2 m

arbusto sempreverde
foglie imparipennate, divise in una decina di piccole 
foglie ovali, appuntite, con piccole spine, di colore 
verde scuro

pianta lianiforme rampicante sempreverde
foglie lungamente picciolate, coriacee, intere di 
colore verde scuro; rami fioriferi ovato romboidali

marzo - aprile
piccoli fiori di colore giallo oro all’apice dei fusti, 
riuniti in pannochie, delicatamente profumati

settembre - ottobre
cinque petali di colore verde/giallo riuniti in ombrelle 
sferiche

maggio - giugno
piccole bacche scure

ottobre - novembre
bacche globose di colore nero riunite in formazioni 
sferiche

MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

15-30 m
TIGLIO

8-10 m

10-20 m

8-10 m

MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

15-30 m
TIGLIO

8-10 m

10-20 m

8-10 m

MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

15-30 m
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MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

15-30 m
TIGLIO

8-10 m

10-20 m

8-10 m

MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

15-30 m
TIGLIO

8-10 m

10-20 m

8-10 m

MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

15-30 m
TIGLIO

8-10 m

10-20 m

8-10 m

tab n° 3
margini

tabella n° 3

TIGLIO
Tilia platyphyllos

GELSO
Mosus alba

15-30 m

10-20 m

8-10 m

8-10 m

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore 
verde più o meno intenso, con una leggera peluria, con i 
margini seghettati e l’apice acuminato

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne di forma ovale o a base cordata con 
margine dentato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in 
piccoli mazzi protati da un peduncolo

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotati di perianzio 
quadripartito segmentato e 4 stami, presente anche un  
pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro 
lacinie glabre erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, 
si possono trovare anche nella stessa

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti 
accostati
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img n° 47
planimetria: il verde

immagine n° 47



52 53

img n° 48
vista tetto-giardino

immagine n° 48
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img n° 49
vista giardino interno

immagine n° 49
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 Il progetto

Come è stato detto precedentemente, le funzioni, sia interne 
che esterne, sono state collocate in base all’accessibilità 
dalle diverse strade. La corte è suddivisa essenzialmente in 
tre parti. Al centro è presente una gradonata che, oltre a 
permettere l’accessibilità al piano superiore, ha lo scopo di 
diventare un punto di seduta molto ampio per poter assistere 
a lezioni o rappresentazioni tenute nella piazza sottostante. 
Adiacenti ad essa troviamo: da un lato, una zona di prato 
dove emerge principalmente il ciliegio, di cui si è parlato 
precedentemente, dietro il quale è stata inserita una parete 
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attrezzata per l’arrampicata; dall’altro, uno spazio coperto 
dal ponte che ospita la biblioteca e l’aula informatica, qui 
sono stati collocati degli elementi che riprendono la forma 
di una casa in modo minimale, per non forzare la percezione 
del dentro e del fuori creando comunque un limite.
Grazie ad alcune porte inserite nel percorso di distribuzione, 
è stata data la possibilità di chiudere alcuni spazi interni, 
come ad esempio la zona dedicata alla palestra e all’aula 
polivalente/auditorium, per poter aprire alcune aree della 
struttura solo in determinate ore della giornata in occasione 
di eventuali eventi extrascolatici.
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aula polivalente
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444 mq

67 mq

368 mq
106 mq

191 mq

162 mq

90 mq
116 mq

88 mq

142 mq

400 mq
558 mq

SPAZI COMUNI

4 548 mqsuperficie totale
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agorà
cortile
orti didattici

1 081 mq
2 718 mq

749 mq

PARCHEGGI (con spazi di manovra)

parcheggi riservati al personale

parcheggi 435 mq

1 115 mq

n° posti auto 39

n° posti auto 10

n° posti auto per disabili 2

n° posti auto per disabili 1

1 115 mqsuperficie totale

435 mqsuperficie totale

8 641 mqSUPERFICIE INTERNA TOTALE

5 449 mqSUPERFICIE ESTERNA TOTALE
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infissi: aula polivalente
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altezze infissi aule elementari
altezze infissi aule medie

modui bucature aula polivalente

Le facciate sono state studiate in modo da differenziare la 
parte di struttura dedicata solamente alla scuola, con una 
grande quantità di vetrate, rispetto a quella dove si possono 
svolgere attività extrascolastiche, di muratura piena, con 
bucature sparse e di diverse dimensioni.
Le grandezze delle finestre e delle bucature sono state 
studiate in base alle quote che i bambini delle varie età 
possono raggiungere: stando sedute, stando in piedi e 
stando in piedi con il braccio alzato.
Nella facciata ad ovest, dove il parapetto della terrazza in 
copertura raggiunge i 2 metri di altezza, sono state inserite 
delle bucature per permettere ai bambini di affacciarsi.
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img n° 57
elementi strutturali: livello -1

immagine n° 57

La struttura portante dell’edificio è in cemento armato.
Essa è composta da pilastri e setti in conglomerato cementizio 
armato, la cui distribuzione avviene secondo una maglia 
regolare di circa 3m x 3m.
Il solaio è in laterocemento (o solaio misto), composto 
mediante l’accostamento di elementi costituiti da travi 
con funzione strutturale, denominate travetti, ed elementi 
di alleggerimento in laterizio, che prendono il nome di 
voletrrane.

img n° 58
elementi strutturali: livello 0

immagine n° 58
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fotoinserimento
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img n° 60
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prospetto sud
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sezione C-C’
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sezione B-B’
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prospetto ovest
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prospetto nord
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sezione D-D’
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prospetto est

D
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focus pianta
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img n° 72
focus sezione B-B’
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stratificazione: sezione
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img n° 75
vista ingresso e prospetto ovest

immagine n° 75



86 87

img n° 76
vista  corte-agorà

immagine n° 76
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img n° 77
vista dal tetto-terrazza

immagine n° 77
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ORTI DIDATTICI

PERCORSI

ISTITUTO COMPRENSORIO Cesare Battisti

EDERA 
Hedera helix pianta lianiforme rampicante sempreverde

foglie lungamente picciolate, coriacee, intere di colore verde scuro; 
rami fioriferi ovato romboidali

settembre - ottobre
cinque petali di colore verde/giallo riuniti in ombrelle sferiche

ottobre - novembre
bacche globose di colore nero riunite in formazioni sferiche

Mahonia aquifolium

arbusto sempreverde
foglie imparipennate, divise in una decina di piccole foglie ovali, 
appuntite, con piccole spine, di colore verde scuro

marzo - aprile
piccoli fiori di colore giallo oro all'apice dei fusti, riuniti in pannocchie, 
delicatamente profumati

maggio - giugno
piccole bacche scure

max 1.5 - 2 m
MAHONIA

PARETE VERDE

AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE

CORTE DEL CILIEGIO

Prunus serrulata

albero caducifoglie

foglie lunghe da 6 a 12 cm, da ovate ad ovato-lanceolate, seghettate o 

doppiamente seghettate, glabre, con apice acuminato

aprile - maggio

fiori dal bianco al rosa porporino, disposti in racemi in gruppi da due a cinque, su 

brevi peduncoli

maggio - giugno

drupa scura, di 8–10 mm di diametro

fino a 10 m

15-20 m

CILIEGIO

PLANIMETRIA
scala 1:500

MARGINI

GELSO
Mosus alba

albero caduco della famiglia delle Moracee
foglie alterne, di forma ovale o a base cordata con margine dentato

aprile - maggio
maschi: infiorescenze cilindriche dotate di perianzio quadripartito 
segmentato e 4 stami, presente anche un  pistillo sterile
femmine: amenti globosi dotati di perianzio a quattro lacinie glabre 
erette e pistillo con ovario uniovulato. 
Solitamente portati da piante separate, dette “dioiche”, si possono 
trovare anche nella stessa

maggio - giugno
infruttescenza detta “sorosio” costituita da piccoli frutti accostati

Tilia  platyphyllos

albero caduco della famiglia delle Tiliaceae 
foglie alterne con un lungo picciolo, cuoriformi, di colore verde più o 
meno intenso, con una leggera peluria, con i margini seghettati e 
l'apice acuminato

giugno - luglio
ermafroditi, profumati, di colore bianco-giallastri, riuniti in piccoli 
mazzi portati da un peduncolo

luglio - agosto
a forma di capsula ovale dalle dimensioni di un pisello
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ELEMENTARI

servizi
distribuzione orizzontale
WC servizi igienici

didattica
aule didattica tradizionale

spazi esterni
cortile

304 mq
27 mq

450 mq

466 mq

781 mqsuperficie totale

466 mqsuperficie totale

MEDIE

servizi
distribuzione orizzontale
WC servizi igienici

didattica
aule didattica tradizionale

116 mq
27 mq

270 mq

413 mq

6 332 mq

superficie totale

superficie totale

servizi
distribuzione orizzontale
distribuzione verticale
WC servizi igienici

locali tecnici/locali deposito
spogliatoi palestra

mensa

uffici

didattica
aula musica
aula disegno
aula informatica

biblioteca

aula polivalente
palestra

3 600 mq
444 mq

67 mq

368 mq
106 mq

191 mq

162 mq

90 mq
116 mq

88 mq

142 mq

400 mq
558 mq

SPAZI COMUNI

4 548 mqsuperficie totale

spazi esterni
agorà
cortile
orti didattici

1 081 mq
2 718 mq

749 mq

PARCHEGGI
(con spazi di manovra)

parcheggi riservati al personale

parcheggi 435 mq

1 115 mq
n° posti auto 39

n° posti auto 10

n° posti auto per disabili 2

n° posti auto per disabili 1

1 115 mqsuperficie totale

435 mqsuperficie totale

8 641 mqSUPERFICIE INTERNA TOTALE

5 449 mqSUPERFICIE ESTERNA TOTALE

SUPERFICI USUFRUIBILI

PIANTA LIVELLO 0PIANTA LIVELLO -1
scala 1:200scala 1:200

FASCE ORARIE DI UTILIZZO

distribuzione verticale
distribuzione orizzontale

legenda

parcheggi

cortile
agorà/giardino
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orti didattici

aula polivalente
laboratori

spogliatoi
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legenda

FUNZIONI INTERNE

FUNZIONI ESTERNE

DISTRIBUZIONE



Corso di Laurea Magistrale in Architettura

Tesi di Laurea titolo SCHOLAGORÀ. Progettazione di un nuovo polo scolastico a Rovereto sulla Secchia.

relatore

correlatore

correlatore

Prof. Carlo Alberto Cozzani

Prof. Adriana Ghersi

Arch. Celeste Talamona candidata Elisabetta Scarso tav

Università degli studi di Genova

Scuola Politecnica

Dipartimento di Architettura e Design 06

altezza massima raggiungibile

fascia visuale in piedi
fascia visuale seduti

altezza massima raggiungibile
legenda

legenda

fascia visuale in piedi
fascia visuale seduti

altezze infissi aule elementari
legenda

moduli bucature aula polivalente
legenda

altezze infissi aule medie
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ELEMENTARI
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FOCUS_pianta livello 0

FOCUS_sezione B-B’

scala 1:50
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B’B

ELEMENTI STRUTTURALI

3A

1B

terra
drenaggio e accumulo idrico
drenaggio e termoisolamento
massetto alleggerito

volterrana
travetto

controsoffitto

intonaco

illuminazione

sottofondo con strato granulometrico
guaina impermeabile
tavolato OSB
isolante termico
elemento di tenuta antiradice

travetti
pavimentazione

laterocemento

pavimento caldana pannello isolante liscio

volterrana laterocemento
massetto alleggerito

travetto

controsoffitto
intonaco

illuminazione

pavimento

getto in cls
igloo PVC
getto di completamento
rete elettrosaldata

rete metallica caldana pannello isolante liscio

intonaco
isolante
elemento strutturale

STRATIFICAZIONE
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