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CONCEPT PROGETTUALE
Valori di riferimento

CONFIGURAZIONE
DELL’EDIFICIO COME
UN CENTRO CIVICO

VALORIZZAZIONE
DELLO SPAZIO
INTERNO COME
SPAZIO
DELL’APPRENDIMENTO

CAPACITA’ DI
DIALOGO CON IL
CONTESTO
URBANO CITTADINO
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PLANIMETRIA GENERALE D'INTERVENTO



La configurazione dell’edificio e la scelta
dell’involucro sono stati concepiti per
ottimizzare l’illuminazione naturale e
garantire adeguato comfort visivo per
gli utenti.

Le apparecchiature sono previste con ottiche e
tecnologie ad alto rendimento, rilevatori di
presenza e lampade a basso consumo e tecnologia
LED di ultima generazione.

MODA 

MARCELLI ®

ATRIO
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Spazio e percorsi convergono nella
centralità affidata sia funzionalmente
che spazialmente al sistema di
collegamento verticale rappresentato
da una gradonata e dalla scalinata
affiancata.

Elementi che donano potenzialità polifunzionali a tutti
gli spazi di connessione dell’edificio: questi ultimi
diventano i vari angoli di una grande piazza dei
ragazzi in cui lo “spazio”, in cui si confrontano e si
scambiano tutte le relazioni funzionali dell'edificio
scolastico, si trasforma in “luogo”, una sorta di
microcosmo dedicato alla crescita in cui potrà
esprimersi, multiforme e libera, un'esperienza
educativa totale più che solo didattica.
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GRADONATA
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PIANTA PIANO TERRA
Le funzioni
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PIANTA PIANO 1°
Le funzioni
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SEZIONI
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SEZIONI
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COPERTURA ATRIO



INGRESSO
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Il valore che determina la composizione dell’edificio è l'apertura e l'interconnessione con l'ambiente
urbano esterno. Tale valore si esprime attraverso l'ampio portico di ingresso da cui è possibile entrare in
diretta relazione sia visiva che funzionale con l'interno concretizzando quella permeabilità ed interattività
che la scuola cerca con l'esterno. La permeabilità visiva viene però principalmente realizzata attraverso
l’impiego di ampie vetrate in ciascuno spazio funzionale a partire dalle aule per la didattica.
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PROSPETTI



VIA LEOPARDI
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l'’integrazione con l’esterno e la luminosità dei locali, deve essere tuttavia contenuta e mediata, soprattutto per
quanto riguarda le esposizioni non a nord, attraverso l’inserimento di sistemi di schermatura adeguati, che limitino
l’irraggiamento senza eccedere nell’ombreggiamento; per questo tutte le pareti con finestrature sono precedute
da sbalzi o portici che sostengono pannelli con frangisole fissi disposti nella quantità necessaria a secondo
dell’esposizione della facciata stessa.
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PROSPETTI



VIA LEOPARDI - PALESTRA

MOGLIA - SCUOLA DI VIA LEOPARDI

La struttura portante è in cemento armato con setti portanti mentre le pareti esterne sono tamponate in
blocchi di Y-tong rivestiti con cappotto in pannelli di isolante minerale Tipo Frontrock max plus di
Rockwool o equivalente con controparete interna formata da pannello isolante acustico in lana di
roccia tipo Rockwool acoustic o equivalente e lastra in cartongesso di finitura.



PERMEABILITÀ VISIVA
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Il ritmo che si crea tra i volumi al piano terra e al piano primo e l’intersezione tra volumi in aggetto ed in
rientranza, è l’elemento espressivo attraverso cui si esprime il linguaggio architettonico incisivo e lineare
dell’edificio. La scelta del cotto rappresenta un elemento di continuità forte con l’ambiente circostante in
cui l’uso del mattone si è espresso nelle varie epoche, dalla cattedrale alla palestra all’edilizia
residenziale storica e moderna.
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DOTAZIONE 
IMPIANTISTICA
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DOTAZIONE 
IMPIANTISTICA
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