
“... tutto ciò si esprime nella pianta mossa e configurata organicamente, nei 
volumi plastici fra loro, nelle viste, nel taglio dei solai che non rifuggono il movi-
mento ma anzi lo ricercano come parte integrante del paesaggio circostante”.



Concept

La destinazione ad asilo nido e scuola materna 
ha spinto la nostra volontà nella definizione di 
una volumetria orizzontale in modo da favorire 
la percezione e la fruibilità diretta di tutti gli 
spazi e garantire il contatto diretto, attraverso la 

“Tutto ciò si esprime nella pianta mossa e configurata organicamente, nei volumi 
plastici fra loro, nelle viste, nel taglio dei solai che non rifuggono il movimento ma 

anzi lo ricercano come parte integrante del paesaggio circostante”.

rimodellazione in terrazze del terreno collinare, con 
la terra circostante per infondere nel bambino quel 
rapporto psichico e spirituale con la terra che deve 
gradualmente sviluppare fin dai suoi primi anni di 
vita.

Spazi esterni

La pendenza del terreno agricolo, in parte coltivato 
a vigna, ha spinto l’attenzione circa la necessità 
di creare una struttura che si integri con il terreno 
circostante e che tenti una difficile ma necessaria 
metamorfosi tra natura e artificio.

Obiettivo del progetto a scala urbana è la completa 
integrazione tra scuola e terreno, e la creazione di 
nuovi spazi ludici per i bambini. Questi si realizzano 
lavorando con la pendenza del terreno, da un lato 
attraverso camminamenti  / giardini pensili, che 
fanno da tetto all’edificio scolastico integrandolo 
nella campagna del comprensorio di Cesenate, 
dall’altro definendo piazze - giardino  d’incontro che, 
seguendo le linee morbide del terreno, definiscono 
gli spazi dell’ambiente scolastico creando nuovi 
luoghi di socializzazione. 
La struttura non si presenta come un edificio isolato 
nel contesto ma come il terreno stesso che diventa 
edificio (l’impiego stesso di pigmenti colorati per la 
struttura in c.a. richiama ai colori della terra); una 
serie di terrazzamenti che nascono dalla pendenza 
del terreno circostante diventano punto di incontro 
e spazio ludico. La copertura, trattata a verde es-
tensivo, prosequio del declivio della collina, offre 
luoghi protetti per le attività ricreative e di formazi-
one dei bambini e per l’attesa dei genitori che ac-
compagnano e riprendono gli alunni. Una forte 
permeabilità tra esterno ed interno caratterizza 
tutto il complesso; i terrazzamenti sono organizzati 
e attrezzati come ambienti educativi ed il passag-
gio all’esterno avviene tramite spazi-filtro (tettoie) 
di estensione degli spazi interni, con la funzione di 
protezione dall’irragiamento solare.

I filari di vigne, le coltivazioni della terra circostante 
diventano parte della struttura, il “giardino” della 
nuova scuola. I limiti degli spazi privati si “perdono” 
in un contesto naturale concedendo ai protagonis-
ti di crescere a diretto contatto con la natura cir-
costante, scoprendo i valori sani della tradizione.
É la stessa compenetrazione tra campagna e scuola 
che offre importanti occasioni di apprendimento 
come l’esplorazione e l’osservazione dei fenomeni 
naturali, necessaria premessa per un efficace 
educazione ambientale.

É un’opera architettonica in cui tutto concorre alla 
formulazione di una capacità di movimento attra-
verso gli ampi coni visivi definiti dalle aperture sulla 
valle.  Curve morbide, riprese dal paesaggio cir-
costante e dai movimenti del corpo umano, guida-
no i bambini in percorsi coperti attraverso “piazze” 
e corti delimitate dai luoghi “chiusi” della struttura. 
Molteplici punti di vista favoriscono la percezione 
complessiva degli spazi stimolandone la curiosità.

Spazi interni

Un’unica copertura unisce i due nuclei e le strutture 
ricettive dell’asilo al fine di contribuire a rafforzare il 
concetto di unione come metafora di un percorso di 
crescita ed apprendimento nell’età infantile.

La struttura scolastica prevede al suo interno una 
area dedicata a spazi ludici / laboratori, oltre alla 
possibilità di trasformare gli spazi interni attraverso 
pareti-arredo mobili affinchè, oltre alla didattica 
esclusivamente centrata sulle lezioni frontali, si 
introduca una nuova forma definita da “classi 
aperte”, lavori di gruppo e attività comuni tra alunni 
e docenti.

Gli spazi interni sono articolati per corpi funzionali 
relativi ai cicli e alle attività della scuola d’infanzia. 

La relazione con l’utente bambino si sostanzia 
nell’ottimizzazione del comfort  interno, nello 
sviluppo dell’ergonomia, della psicologia e della 
didattica degli spazi, perchè progettare lo spazio di 
una scuola significa contribuire allo sviluppo della 
sensibilità del bambino attraverso l’architettura, che 
diventa strumento di comunicazione e di conoscenza 
per chi la usa. Il risultato è un’architettura dinamica 
che si plasma in configurazioni nuove che si 
integrano con l’ambiente esterno.
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Programma degli Spazi

UTENTI PREVISTI:  

BAMBINI:                              136 52  Asilo Nido (0-3 anni)

84  Scuola Materna (3-6 anni)

INSEGNANTI:                          9

AMMINISTRAZIONE:                1

OPERATORI DI SERVIZIO:     6/7

Valori Generali N. Utenti mq/U mq totali

SPAZI COMUNI 150 2,6 388

1 Atrio/ingresso - Piano Asilo 1 - - 18

2 Ingresso insegnanti, amministrazione, merci 1 - - 40

3 Accoglienza/attesa Genitori - Piano Asilo 1 - - 40

4 Biblioteca Bambini e Genitori 1 67 1,5 100

5 Sala Polivalente, eventi, attivita' speciali 1 70 1,5 105

6 Sala insegnanti 1 9 3,2 29

7 Ufficio amministrativo 1 1 8,0 8

8 Sala riunioni 1 18 1,5 27

9 Spogliatoio Insegnanti e amministrazione 1 10 0,5 5

10 Bagni insegnanti, amministrazione 4 10 - 16

ASILO NIDO 52 7,2 372,5

11 Aula lattanti 1 10 2,1 21

12 Aula semidivezzi 1 21 1,6 33

13 Aula divezzi 1 21 1,8 37

14 Aula gioco comune (access. a genitori) 1 - - 72,5

15 Aula Attivita' - Centro pittorico o plastico 1 - - 48

16 Dormitori e/o spogliatoi (1 per sezione) 3 52 2,3 121

17 Bagni e/o spogliatoi (1 per sezione) 3 52 - 22

18 Ripostiglio comune 2 - - 18

- Armadi ripostiglio 3 - - -

SCUOLA MATERNA 84 3,4 282,5

19 Sezione A 1 28 1,4 38

20 Sezione B 1 28 1,4 38

21 Sezione C 1 28 1,5 43

22 Aula gioco comune (psicomotricita' e magna) 1 - - 72,5

23 Centro pittorico o plastico connesso 1 - - 48

24 Bagni (1 per sezione - tot.3) 3 - - 19

25 Ripostigli 3 - - 24

- Armadietti alunni - 84 - -

- Armadi ripostiglio 3 - - -

SERVIZI COMUNI 136 2,0 272

26 Cucina per 136 pasti 1 3 - 30

27 Mensa 1 88 1,6 140

28 Spogliatoio addetti cucina e pulizie 1 7 1,5 11

29 Bagni Personale di servizio 2 - - 5

30 Bagno Ospiti, diversamente abili 2 - - 14

31 Infermeria 1 - - 7

32 Centrale Termica 1 - - 20

33 Locali Impianti 2 - - 20

34 Locali deposito e pulizia 1 - - 10

35 Depositi attrezzature 2 - - 15

Distribuzione Orizzontale (circa 15% del totale) 190

Distribuzione Verticale 38

TOTALE SUPERFICI INTERNE 150 10,3 1543

SPAZI ESTERNI 3683

A Corte 1 155

di cui a verde 78

B Corte 2 68

di cui a verde 32

C Corte 3 170

di cui a verde 67

D Area esterna 1 196

di cui a verde 120

E Area esterna 2 470

di cui a verde 470

F Tetto verde 1 1100

G Tetto verde 2 302

H Aiuole 241

I Percorsi esterni 330

L Area auto carico/scarico - Asilo 216

M Area auto carico/scarico - Insegnanti, Merci 100

N Sosta esterna - Asilo 60

O Sosta esterna - Insegnanti 30

P Parcheggio 1 245

Q Parcheggio 2  (bordo strada – facoltativi) 18/20

TOTALE SUPERFICI ESTERNE 150 24,6 3683

di cui a verde 150 16,1 2410

Programma degli Spazi
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Funzioni  

Terrazza quota 288.00 Slm
Un percheggio scoperto permette ai professori e 
agli addeti dell’ asilo di lasciare la propria macchina 
e di raggiungere la struttura attraverso zone di sos-
ta e terrazze nel verde.

Terrazza quota 281,50 Slm
Ingresso di servizio carrabile con zona carico / 
scarico merci per i rifornimenti diretti alla mensa.
All’interno trovano spazio gli uffici privati dei pro-
fessori, una zona di attesa per i genitori e la sala 
riunioni.
Una scalinata centrale di collegamento con il piano 
scolastico funge da perno per la suddivisione delle 
aree di pertinenza (asilo nido - scuola materna).

Il tetto dell’asilo e le terrazze di arrivo dal parcheg-
gio all’ingresso, trattate a verde, diventano giardini 
privati, nuovi luoghi di scoializzazione, introducen-
do piacevolmente all’ambiente scolastico tramite 
percorsi precisi.

4/10



Funzioni  

Terrazza quota 278,00 Slm
“Piano” principale dell’ asilo, accoglie tutte le 
funzioni necessarie allo sviluppo e all’istruzione. La 
possibilità di svolgere le attività su un unico piano 
garantisce facilità e sicurezza ai principali fruitori 
della struttura. Uno “snodo” carrabile permette 
alle famiglie di lasciare i propri figli direttamente 
all’interno della struttura. 
Ampie vetrate apribili e il continuo alternarsi di spazi 
coperti e corti private permette ai bambini di avere 
sempre un rapporto diretto con la natura circostante 
e con i propri compagni.

Particolare attenzione si è inteso dare al rapporto 
interno-esterno, chiuso-aperto, del luogo proget-
tato. La scuola infatti si articola attorno a spazi ap-
erti a corte e a terrazze affacciate sulla campagna 
circostante. Particolare attenzione si è data alla 
definizione degli spazi esterni come estensione 
degli spazi interni, poiché essi devono assumere 
tutte le caratteristiche di “laboratori all’aperto” intesi 
come fonte di “scoperta” da parte del bambino del 
mondo vegetale ed animale.

Terrazza quota 274,00 Slm
La terrazza segna il passaggio dalla pavimentazi-
one “piana dura” al territorio “collinare morbido” 
offrendo un’area pianeggiante a verde atta alle at-
tività ricreative dei bambini della scuola materna, 
accessibile dal piano asilo attraverso una scalinata 
centrale.
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Immagini di riferimento

Atelier Bardill _ Scharans _ V. Olgiati 

Risaie _ Ubud, Bali _ Indonesia 

Fallingwater _ Pennsylvania _ F. L. Wright 

Terrazzamenti _ Pantelleria _ Sicilia 

Materiali

_  Cemento “leca Beton” trattato con pigmenti  
 colore rosso terra per i muri di contenimen- 
 to, i pilastri portanti e i blocchi di servizio in- 
 terni;

_  Copertura in c.a. con tetto  a  verde  es- 
 tensivo  (possibilità di creare  vasche im- 
 permeabilizzate per la raccolta di acque  
 meteoriche); 

_  Serramenti in alluminio a taglio termico con  
 vetrocamera con interposto gas argon e  
 pellicola basso emissiva;

Sostenibile

Costruire sostenibile significa oggi ripensare  
e programmare lo sviluppo di un territorio con 
nuove attenzioni secondo criteri diversi e in-
novativi. Significa pensare e costruire valu-
tando con attenzione gli aspetti dell’edilizia 
moderna e puntando alla salubrità dei nuovi 
ambienti.
Sempre più, soprattutto nei primi anni di 
crescita, vi è la necessità di costruire nuovi 
luoghi di incontro, spazi di confronto, occa-
sioni per mettere le basi per nuove reti di 
rapporti; luoghi che diventino veri e propri 
esempi di sostenibilità per promuovere lo 
sviluppo di una cultura collettiva.

Gli edifici scolastici, attraverso  la  loro  qua-
lità, i materiali impiegati, la loro fruibilità, sono 
essi stessi in grado di comunicare questi 
concetti, diventando strumento di visibilità e 
comunicazione con la cittadinanza ed in par-
ticolare con le nuove generazioni. 



Progetto Sostenibile

Il progetto, oltre a rispondere alle esigenze della 
comunità, è finalizzato alla realizzazione di una 
scuola innovativa per l’organizzazione spaziale e 
l’organicità degli spazi interni ed esterni. Tali obiettivi 
sono perseguiti con un approccio multidisciplinare 
alla progettazione che considera la struttura non 
un mero contenitore, ma un “organismo” in grado 
di relazionarsi ed integrarsi con l’ambiente e con 

l’utente. La relazione con l’ambiente si sostanzia 
nell’ottimizzazione delle risorse disponibili quali 
l’apporto solare, l’illuminazione e la ventilazione 
naturale.

Geotermia
Il riscaldamento è di tipo geotermico e l’impianto di 
distribuzione  a pavimento radiante.
Il sistema prevede lo sfruttamento del calore 
terrestre presente nel sottosuolo, che attraverso 
la convezione dei fluidi, trasporta in superficie il 
calore accumulato per disperderlo all’interno degli 
ambienti interessati. E’ il calore stesso, alla base 

del sistema, che attiva la circolazione dei liquidi 
(tramite convezione), garantendo un apporto 
continuo dell’energia necessaria e il funzionamento 
stesso dell’impianto.
I relativi locali tecnici sono siti a quota 274,00 slm 
accessibili indipendentemente dal  terrazzamento 
più basso.

Protezione esterna
Tendaggi esterni in tessuto microforato filtrante 
permettono di ridurre l’irragiamento solare e di 
evitare fastidiosi abbagliamenti all’interno delle 

classi garantendo la corretta illuminazione degli 
spazi.  

Giardini pensili
La copertura del tetto sarà a giardino pensile 
affinchè funzioni come regolatore termoigrometrico 
di isolamento termico (tipo Optigrun). La sua 
realizzazione giova anche alle strutture di copertura, 
rallentando il loro invecchiamento e migliorandone le 
capacità termiche. Le coperture a verde garantiscono 
inoltre la diminuzione dell’inquinamento acustico, 
favoriscono l’abbattimento delle polveri, rallentano 

il deflusso delle acque meteoriche e ritardano in 
caso di incendio la propagazione del fuoco.
Inoltre la possibilità di “creare” aree d’acqua 
sulla copertura incrementerebbe ulteriormente 
l’isolamento termico della struttura e permetterebbe 
il recupero delle acque piovane per l’irrigazione 
delle aree verdi.

Parapetto tecnologico
La possibilità di impiegare lungo il profilo delle 
terrazze i pannelli fotovoltaici in grado di convertire 
l’energia solare direttamente in energia elettrica 
garantirebbe un sensibile abbattimento dei costi 
di gestione della struttura. Allo stesso tempo il 
pannello fotovoltaico, spesso elemento isolato sulle 
coperture degli edifici, diventa parapetto dei terrazzi, 
elemento architettonico integrato nella struttura.
E’ prevista inoltre l’applicazione di una pellicola 
colorata sulla superficie del pannello fotovoltaico 

in silicio (colore  rosso mattone) così da integrarli 
maggiormente con la struttura della scuola in cls 
rosso - bordeaux  (modello tipo Solartec).

(http://www.ultraflexgroup.it/ute/htmlmoduli_foto-
voltaici/mod_colorati.html)
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