
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

Il progetto della nuova Scuola Pizzigoni parte dalla volontà di dare forma fisica ad una aggiornata idea 
di scuola che include la valorizzazione del ruolo delle risorse esistenti nel contesto (scuole Infanzia, 
Primaria e Secondaria), integrandole nel quartiere con la biblioteca di Villapizzone e realizzando un Polo 
caratterizzato da una ipotesi di didattica aperta, dentro e fuori dalla Scuola. 
Il progetto elaborato persegue l’obiettivo di dare spazio ad un rinnovato senso di appartenenza della 
comunità alla scuola, per ritrovare un rapporto di reciprocità tra la scuola e tutti coloro che la abitano. 
Il progetto della Pizzigoni con il nuovo sistema di relazioni che disegna, assegna riconoscibilità e identità 
agli spazi per offrire nuovi riferimenti per tutti i cittadini e gli abitanti del quartiere. 

IL SISTEMA URBANO: SPAZIO APERTO, CONNESSIONI E PERCORSI CICLO-PEDONALI del nuovo POLO SCOLASTICO



1 - SCUOLA SPAZIO PUBBLICO

Il ruolo della scuola – istituzione primaria della società civile – emerge nel quartiere perché l’edificio è 
espressivo e riconoscibile in tutte le sue parti. L’identità della nuova scuola è connessa alla possibilità di 
leggerne le parti costitutive: 

  .CORTE
  .BASAMENTO pubblico: atrio, biblio/mediateca, auditorium, atelier del gusto, palestra  
  .PIANO delle AULE 
  .PIANO dei LABORATORI con terrazza
  .COPERTURA

- L’impianto a CORTE propone una figura consolidata in cui il ruolo dello spazio aperto centrale è quello 
di spazio di relazione per eccellenza. 
La corte quadrata è luogo di aggregazione, piazza interna per la comunità che nei diversi momenti della 
giornata/serata, fruisce degli spazi posti al piano terra. La corte è un microcosmo interno equilibrato, 
silenzioso e protetto ma vivace perché vi si affacciano tutte le funzioni aperte al quartiere. I prospetti che 
la delimitano sono ritmati e diversificati, trasparenti verso la mediateca e con uno spazio coperto anti-
stante l’atelier del gusto per poter mangiare all’esterno. Il versante della palestra è permeabile grazie 
ad antoni opachi che ne consentono una parziale apertura. 

LA CORTE (m. 30 x 30) E’ IL CUORE VITALE DEL CONTESTO DI APPRENDIMENTO: per reciprocità, interdisciplinarietà e sicurezza, costituisce 
un nuovo spazio a disposizione del contesto, in sinergia con le altre realtà del Polo Scolastico e con la Biblioteca Villapizzone. 



2- ARCHITETTURA E DIDATTICA

Il progetto dello spazio educante, intende stimolare comportamenti e nuovi usi traducendo le più attuali proposte 
pedagogiche in qualità spaziale, organizzazione dei flussi e controllo dell’atmosfera nei diversi ambienti della 
scuola. L’aggiornamento dei modelli didattici è volto a incontrare nuovi processi di sviluppo personali: didattica 
innovativa e spazi adeguati per attuarla costituiscono azioni in linea con l’UE su competenze, sviluppo inclusivo, 
contrasto dell’abbandono scolastico e della povertà educativa.  Una scuola inclusiva è una scuola che prevede 
spazi per l’apprendimento informale, per la socializzazione, per il gioco come collante del gruppo, spazi connettivi 
capaci di attivare relazioni libere, di favorire momenti informali di apprendimento e condivisione.
 
-Le AULE e i LABORATORI consentono diverse possibilità di aggregazione dei tavoli, ciascuna di minimo mq 62, 
sono dotate di armadietti in cui ciascuno studente può riporre i propri materiali. Aule e laboratori saranno attrez-
zati per offrire strumenti per la didattica valorizzanti il Minore e le sue potenzialità.

- SPAZI delle RELAZIONI INFORMALI: Il ruolo dello spazio connettivo è nodale in quanto luogo per attività e rela-
zioni libere, spazio di decompressione, di preparazione, di lettura individuale, di attività di gruppo extrascolastiche, 
flessibile e adattabile.  La TERRAZZA costituisce uno spazio analogo all’aperto: gli studenti della Pizzigoni po-
tranno preparare spettacoli, performance o canti, fare musica o yoga, sulla terrazza della scuola. Si tratta di spazi 
il cui obiettivo è realizzare concretamente un raccordo relazionale tra le attività didattiche tradizionali e quelle 
innovative, facendo si che il Minore non viva la propria vita scolastica a compartimenti stagni o in modo coercitivo.

- Il BASAMENTO è accessibile e utilizzabile dai cittadini, è aperto a occasioni culturali, ludiche, sociali e 
sportive. L’identità del basamento e la sua capacità di aprirsi e accogliere tutta la comunità sono espres-
se dal grande atrio d’ingresso, dalle bucature rastremate per far scivolare la luce sui differenti piani, dal 
materiale solido e durevole proposto che determina uno zoccolo resistente, pesante e tettonico. 



- La LUCE delle aule e dei laboratori è naturale e controllata da tende esterne regolabili capaci di bloc-
care all’esterno il raggio solare, evitando così il surriscaldamento degli spazi interni. La luce artificiale 
prevista negli spazi delle aule deve essere diffusa e regolabile per consentire un adeguato oscuramento 
durante l’uso della lim. Negli spazi informali del connettivo attivo e nell’atelier del gusto è prevista un’il-
luminazione più calda che favorisca un’atmosfera accogliente e rilassata.  

DETTAGLIO COSTRUTTIVO Stratigrafie

Solaio 0
sopra

Pavimentazione in linoleum
Massetto di posa
Desolidarizzazione
Sottofondo alleggerito e passaggio impianti
Isolamento in XPS
Solaio in calcestruzzo armato
sotto

Solaio 1
sopra

Pavimentazione in linoleum
Massetto di posa
Desolidarizzazione
Sottofondo alleggerito e passaggio impianti
Lamina fonoimpedente
Solaio in calcestruzzo armato
Intercapedine per passaggio impianti e incasso illuminazione
Controsoffitto in gessofibra

sotto

Solaio 2
sopra

Pavimentazione in linoleum
Massetto di posa
Desolidarizzazione
Sottofondo alleggerito e passaggio impianti
Lamina fonoimpedente
Solaio in legno in compensato di tavole incrociate
Intercapedine per passaggio impianti e incasso illuminazione
Controsoffitto in gessofibra

sotto

Solaio 3
sopra
Strato di terreno coltivo per Sedum
Guaina impermeabile e antiradici
Massetto pendenziato
Desolidarizzazione
Isolamento in XPS
Foglio in PVC
Solaio in legno in compensato di tavole incrociate
Intercapedine per passaggio impianti e incasso illuminazione
Controsoffitto in gessofibra

sotto

Parete 0
esterno

Pannello in fibrocemento
Intercapedine
Isolamento in fibra di vetro (sughero)
Parete in calcestruzzo armato
Isolamento in lana di roccia
Finitura in doppia lastra di cartongesso

interno

Parete 1
esterno

Pannello in fibrocemento
Intercapedine
Isolamento in fibra di vetro (sughero)
Parete in compensato di tavole incrociate
Isolamento in lana di roccia
Finitura in doppia lastra di cartongesso

interno
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3. STRUTTURA, ENERGIA, TECNOLOGIA, ECONOMIA

La Scuola Pizzigoni intesa come infrastruttura pubblica è concepita nella sua unità tra servizio prodotto 
e opera fisica costruita. Il rapporto che intercorrere fra la progettazione/realizzazione della Scuola e il 
finanziamento pubblico ha indagato in merito all’analisi dei fabbisogni dell’abitante di quartiere (Il D.Leg.
vo 18 aprile 2016, n. 50 - Fast Find NN14909), considerandolo membro attivo e partecipante dell’azione 
quotidiana attraverso la possibilità d’uso degli spazi nel basamento.

Il progetto prevede il controllo delle componenti strutturali e tecniche attraverso un’attenzione precisa ai 
processi di spesa. La razionalizzazione delle procedure di spesa determina le scelte tecniche di esecu-
zione dell’infrastruttura scolastica: il basamento è in calcestruzzo armato, sinonimo di durabilità e si dif-
ferenzia dai due piani superiori realizzati in pannelli strutturati in legno tipo Xlam (dimensionati secondo 
tolleranze EN324) che garantiscono ottime prestazioni energetiche e strutturali. I criteri di progettazione 
si rifanno a valutazioni qualitative scaturite dalle procedure di certificazione LEED e dalle specifiche tec-
niche dei Criteri Ambientali Minimi.
La valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità della scuola prevede un piano di cura e conserva-
zione delle superfici lignee, comunque mai a contatto con il terreno, evitando così la principale fonte di 
umidità dannosa per strutture di questo tipo.

Un involucro particolarmente performante, realizzato con sistemi a secco e caratterizzato da elementi in 
legno e serramenti a triplo vetro (si prevede una classe energetica A4/A3 a seconda dell’uso degli spazi) 
consente di limitare l’energia impiegata nella climatizzazione, attuata da sistemi a pompa di calore e 
VMC termodinamica che consente una regolazione aula per aula. Un impianto fotovoltaico da circa 60 
Kwp, posto in copertura, coprirà i fabbisogni energetici dell’edificio con minime necessità di integrazione 
dalla rete.

DATI DIMENSIONALI PRINCIPALI


