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La scuola è immaginata come con una piccola città
nella città, con i suoi tetti, le sue corti, le gallerie, gli
slarghi, le stanze, i suoi giardini interni, così come
emerge dall’osservazione dei caratteri tipo-morfologici
del centro storico di Modena.
Ne deriva un’immagine architettonica radicata nel
paesaggio padano: quella dei grandi impianti a
corte, ordinariamente disposti lungo gli invasi urbani
a confermare le trame infrastrutturali del territorio
emiliano. Immaginiamo l’architettura della scuola
espressione di semplicità, chiarezza, sobrietà
e innovazione: un organismo protetto, costituito
da una comunità di stanze aperte alla luce che si
rivolge alla città. Un impianto costituito da un recinto
che circoscrive un tessuto edilizio basso,
,
ritmato dall’alternanza di padiglioni, aperti su corti e
giardini. La scuola è immaginata integrata con la vita
della comunità; nei suoi spazi recepisce il contenuto
funzionale del modello educativo aprendosi alle
attività ludiche e culturali promosse dalla collettività.
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PLANIVOLUMETRIA, SCALA 1:1000

PROSPETTO SUD-EST

PIANTA, PROSPETTI E SEZIONI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO,
SCALA 1:200
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PARCHEGGI TOTALI
N. 80

SPAZI PER LA DIDATTICA
SCUOLA MATERNA
1 spazi per le attività ordinate
2 spazi per le attività libere
3 spazi per le attività pratiche
3a spogliatoi
3b locali igienici
3c deposito
SCUOLA ELEMENTARE
4 aule destinate alle attività didattiche
normali ed interciclo
5 laboratori (n.6) per attività integrative e
parascolastiche
UFFICI E DIREZIONE DIDATTICA
SCUOLA MATERNA
6 stanza per l’assistente
7 spogliatoio e servizi igienici per
l’insegnante della materna
8 lavanderia
GENERALE
9 spazi per la direzione didattica
9a segreteria
9b presidenza
9c sala professori
9d servizi igienici
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
10 biblioteca
SPAZI PER L’EDUCAZIONE FISICA
11 palestra
12 servizi
12a spogliatoio alunni
12b spogliatoio insegnanti
12c deposito
13 locale medico
distribuzione
MENSA
14 servizi
14a spogliatoio e servizi igienici per il
personale
14b dispensa
14c cucina
15 refettorio
SERVIZI
16 servizi igienici alunni e pubblico
DISTRIBUZIONE
TOTALE

1113 mq
198 mq
113 mq
117 mq

450 mq
235 mq
146 mq
SEZIONE AA’

16 mq
6 mq

MANTO DI COPERTURA

4 mq
120 mq

DIAGRAMMA DELLE STRUTTURE
solaio in legno

pilastri in cls armato

solaio in laterocemento

pilastri in legno

56 mq
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

355 mq
200 mq
93 mq
SEZIONE BB’
16 mq
46 mq
60 mq

160 mq
55 mq
575 mq
2520 mq

DIAGRAMMA DELL’IMPIANTO DI VMC
UTA

condotte di mandata dell’aria

locali tecnici (q.ta 2.70)

condotte di ripresa dell’aria
PROSPETTO NORD-OVEST

BASAMENTO, STRUTTURE IN CLS ARMATO
E MURATURE

l’ingresso alla scuola elementare

la corte d’ingresso ad uso ludico-ricreativo

1 MURATURA PERIMETRALE
rivestimento in laterizio, sp.12 cm;
intercapedine d’aria, sp. 5 cm;
isolante termico in pannelli, sp. 6-8 cm;
muratura in blocchi di argilla espansa,
sp. 30 cm;
intonaco civile con malta di calce idrata
e sabbia

2 SOLAIO DI COPERTURA
manto di copertura in tegole marsigliesi di laterizio posate su listelli
lignei di legno d’abete;
strato di ventilazione, sp. 4 cm;
guaina armata bituminosa, sp. 4 mm;
isolante in lana di roccia ad alta densità, sp. 12-14 cm;
barriera al vapore;
solaio in laterocemento;
intonaco civile con malta
di calce idrata e sabbia

la palestra, la corte d’ingresso e la galleria
3 SOLAIO DI COPERTURA DEI PADIGLIONI
manto di copertura in tegole (marsigliesi) inlaterizio pasate su listelli in
legno d’abete;
strato di ventilazione, sp. 4 cm;
membrana impermeabile traspirante;
isolante in lana di roccia ad alta densità, sp. 6-8 cm;
doppio tavolato incrociato in legno di abete;
struttura primaria e secondaria in legno lamellare di abete;
isolante in lana di legno a bassa densità;
freno al vapore;
sottostruttura di ancoraggio in listelli di abete;
pannello in lana di legno mineralizzata con trucioli sottili in colore bianco,
sp. 25 mm
7

4 FONDAZIONE E SOLAIO DI CALPESTIO INTERNO
massicciata di sottofondazione h 60 cm;
magrone;
platea di fondazione in cls armato;
vespaio areato realizzato con casseri a perdere in plastica -igloo-;
soletta in cls con rete elettrosaldata di ripartizione, sp. 8 cm;
isolante termico in pannelli, sp. 6-8 cm;
massetto radiante;
pavimento in pianella di laterizio sp. 15-30 mm, posto in opera su letto di
malta bastarda/pavimento in quadrotti di legno di rovere montato su

5 PORTICO DELLE CORTI INTERNE
rivestimento in laterizio montato a secco, sp.12 cm;
isolante in pannelli ad alta densità, sp. 6-8 cm;
trave a L in cross-lam (strati incrociati di tavole di legno di abete);
pannello in lana di legno mineralizzata con trucioli sottili in colore
bianco, sp. 25 mm

6 FIENAROLA
diaframma costituito da elementi in laterizio montati a secco su struttura

7
8

serramento in legno lamellare a taglio termico con vetro camera basso
emissivo

pavimento in klinker ceramicato sp. 8-14 mm, posto in opera su letto di
malta bastarda (spazi di servizio)
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13 PARTERRE DI CALPESTIO DELLE CORTI
strato drenante;
terreno vegetale;
tessuto non tessuto;

DETTAGLIO COSTRUTTIVO
STRALCI DI SEZIONE E DI PROSPETTI, SCALA 1:75

la galleria

4

la palestra e le corti

la corte ad uso didattico della scuola elementare

9

gronda in lamiera zincata

10

rivestimento in lamiera zincata posto
su listelli di legno d’abete

11

pannelli fotovoltaici

12

condotte per la ripresa e la mandata
dell’aria (impianto VMC)

