
 CONCORSO DI PROGETTO NUOVE SCUOLE COMUNALI     NIDO

Una struttura scolastica per il Comune di San Vittore, un nuovo luogo di incontro non solo per i 
bambini ma anche per la cittadinanza. Un’inedita infrastruttura rigenerativa per l’identità ed il futuro del 
territorio, che possa rendere San Vittore ancor più attrattivo in termini di servizi e vita comunitaria, verso 
l’insediamento di nuovi nuclei familiari.
Progettare e costruire una scuola è un evento pubblico, poiché rappresenta il primo luogo in cui una 
comunità si forma e dove costruisce il proprio futuro.

Abbiamo pertanto immaginato un edificio che possa divenire un landmark, che sia un punto di 
riferimento rappresentativo e funzionale, simbolo riconoscibile di un territorio altamente cruciale: porta 
d’entrata della Mesolcina e luogo di partenza dei principali valichi alpini tra Sud e Nord d’Europa.

La pianificazione urbana della scuola parte dall’idea fondamentale di un flusso circolare che possa 
mettere in comunicazione l’area con l’ambiente circostante, diventandone luogo strategico e sociale di 
aggregazione, dotato di una capacità di dialogare con il territorio e con il paesaggio, ma al contempo 
protetto e protettivo.
Un edificio che possa rispondere ad un’esigenza di incontro e convergenza delle persone all’interno di 
un’atmosfera amichevole e rilassata, favorendo gli scambi e le interazioni collettive.

Un’architettura rafforzata da caratteristiche proprie innovative nel linguaggio della forma, che possa 
convogliare poesia, entusiasmo, emozione e che non lasci indifferenti gli spettatori, ma che ne stimoli i 
sensi e i sentimenti e che sia consapevole del proprio potenziale.

Un progetto che coniughi responsabilità e visione, rapporto con il tempo e senso di appartenenza, 
dimensione reale e immaginaria legata alle nuove generazioni che la vivranno e che in quei luoghi, di 
formazione e incontro costruiranno una parte importante della loro vita, consapevoli che l’architettura 
possa essere anch’essa rilevante forma di educazione.
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L’edificio scolastico è concepito come uno spazio circolare chiuso, un luogo attrattivo che ricordi 
nell’immaginario un’enclave, con un funzionamento semplice ed efficace. 

Il cerchio è stato scelto come forma educativa per creare uno spazio flessibile e dinamico che possa 
favorire lo sviluppo personale di ogni studente.

Una corte principale coperta, adibita a spazio multifunzionale al servizio della cittadinanza, diventa 
fulcro sociale e culturale dell’impianto. Essa genera nel suo intorno gli spazi della scuola primaria al 
piano terreno e della scuola dell’infanzia e dei laboratori, al primo piano.

Il flusso circolare da quindi origine ad un luogo di incontro che svolge non solo la funzione di 
connessione e distribuzione orizzontale e verticale, ma anche di luoghi e spazi complementari alle aule. 
Un percorso centrale che porta in scena la vita studentesca attraverso la sua corte.

Il vuoto centrale al piano terra, diventa quindi uno spazio ad uso misto, sia per scopi educativi e ricreativi 
(a servizio della scuola), sia per molteplici attività ad uso cittadino. 

Il playground al primo piano dà origine invece ad un luogo intimo e sicuro, autonomo rispetto agli spazi 
pubblici del piano terra.
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La struttura scolastica utilizza la tecnica costruttiva della prefabbricazione in legno locale su struttura 
in cemento armato puntuale, che permette la massima flessibilità e adattabilità degli spazi interni. In 
questo modo tutte le partizioni  sono posate a secco e sono libere dai vincoli strutturali. 
L’utilizzo di legno locale insieme alla tecnica costruttiva, rendono l’edificio riconvertibile verso una 
massima efficienza e sostenibilità ambientale.

Il progetto cerca una propria caratterizzazione formale nei prospetti, attraverso l’utilizzo di “wood 
rings” con funzione di parapetto e brise soleil che permettono al contempo un dialogo tra l’edificio e il 
paesaggio, pur mantenendo una volontà di protezione e intimo raccoglimento.

Sezione Verticale 1:20

Diagramma di Multifunzionalità degli Spazi 
1. Aula magna 2. Spazio polivalente 3. Spazio Multi - evento
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Facciata Verticale 1:20

DTG COSTRUTTIVI
Cordolo 
in calcestruzzo prefabbricato con in lamiera zincata 
impermeabilizzata 1,5 mm
tetto verde:
. rivestimento con guaina impermeabile EPDM 
. isolamento termico, spessore 210-140 mm
. barriera al vapore
. calcestruzzo prefabbricato
serramenti in legno con tripli vetri
griglia in acciaio inossidabile
Stratificazione del pavimento:
. finitura in seminato  = 25 mm
. massetto con impianto di riscaldamento  = 75 mm
. isolamento termico a due strati = 30 mm

Frangisole in legno 60x275 mm
Tenda solare motorizzata a rullo in tessuto
Rete metallica in acciaio inox
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La struttura è stata calibrata nell’organizzazione degli accessi, nelle soluzioni strutturali ed 
impiantistiche e nella scelta delle attrezzature per ospitare nella hall centrale, attività extra scolastiche, 
gestendo i flussi sia interni, che esterni, in modo facile e flessibile, adattandosi ad ogni necessità.
Gli spazi scolastici sono stati ideati per favorire le opportunità di incontro tra allievi di classi diverse, 
attraverso la corte interna e il playground al primo piano, incoraggiando la condivisione di momenti 
didattici e ricreativi.

Un sistema dinamico che permette di avere diverse conformazioni a seconda delle necessità. Tutte le 
aule e i laboratori soddisfano la richiesta di flessibilità e prevedono pareti di chiusura mobili in legno che 
all’occorrenza possono essere utilizzate per ridimensionare le superfici per una massima adattabilità. 
Altro tema fondamentale è la trasparenza come elemento di progetto delle partizioni esterne e lato 
corte, per un dialogo continuo tra interno e esterno.

1. 2 Classi con 2 aule di supporto 2. 2 aule con uno spazio laboratorio 
    2 aule di supporto unite

3.  Area di integrazione 
     Trasformazione per attività dopo scuola, integrazione con corridoio

Diagramma di Sistemazione di Classe ALLESTIMENTO INTERNO




