
BANDO MACROSCUOLA  

 

Istituto Comprensivo di Casier  
A.S. 2019/2020   
Classe 2^E 
Capogruppo: prof.ssa Giuseppina De Luca  

RELAZIONE 

PREMESSA 
La nostra fantasia e soprattutto la nostra voglia di pensare alla nostra scuola ideale non è andata in quarantena 

ma ha continuata ad evolversi e a contagiarci anche a distanza. I sogni e i desideri non si infettano, perciò 

abbiamo continuato a credere in un domani migliore. Dopo la Pandemia del Coronavirus siamo convinti che 

anche la scuola debba rivedere priorità e soluzioni a nuovi investimenti per le infrastrutture digitali, per un’eco-

nomia circolare, l’efficienza idrica, l’uso del suolo, la biodiversità, la resilienza, il benessere e la salubrità. La 

crisi che stiamo vivendo dimostra l’importanza dell’interrelazione tra la salute umana e le condizioni eco siste-

miche del nostro pianeta. 

Noi ragazzi per la nostra scuola ideale ci siamo ispirati alla Torre di Fisher progettata dall’architetto italo israe-

liano per Dubai. Dall’indagine condotta tra noi ragazzi è emerso infatti che vorremmo una scuola in cui si impari 

ma ci si diverta ed emozioni allo stesso tempo, una scuola circondata dalla natura, in particolare dal mare fonte 

delle nostre idee ed ispirazioni. 

Questa la nostra idea: una torre sul mare, innovativa ed ecosostenibile, capace di ruotare e produrre 
energia. 

SVILUPPO 
Ricerche tramite riviste, giornali e internet di progetti di scuole e non solo, di diversi materiali e sistemi costrut-

tivi; schizzi a mano libera delle nostre idee; pianta e prospetti scala 1:500; volumetria scala 1:1000; particolari 

costruttivi e di arredi; realizzazione del plastico per rendere le nostre idee più chiare; relazione.  

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

• Sensibilizzare alle problematiche relative all’ambiente progettando e costruendo una scuola “intelli-

gente” capace cioè di ottimizzare il funzionamento delle apparecchiature e degli impianti consentendo 

notevoli risparmi di energia e tempo. 

• Sensibilizzare all’architettura dinamica come trionfo della dinamicità. 

FINALITA’/OBIETTIVI  

Questi gli obiettivi che stanno alla base della progettazione della nostra scuola ideale:  

• Zero anidrite carbonica: energia fornita da fonti rinnovabili come il vento attraverso turbine eoliche e 

il sole attraverso pannelli solari; 

• Zero dispersione termica: materiali che modificano le loro caratteristiche di trasparenza e controllo 

solare in funzione della luce, della temperatura o di una differenza di potenziale elettrico; 

• Antisismicità: tecnica costruttiva ad alta resistenza sismica; 

• Risparmio dell’acqua: contenere il consumo di acqua attuando comportamenti virtuosi;  



• Dissalazione dell’acqua marina in modo sostenibile; 

• Trasporto sostenibile: a scuola in bici; 

• Percorso suggestivo che conduce alla scuola dalla terraferma; 

• Alimentazione sostenibile: bar/ristoro e mensa con prodotti a basso impatto; 

• No alle barriere architettoniche: soluzioni per agevolare l’autonomia di una persona disabile o con 

ridotte capacità motorie; 

• Laboratorio di biologia marina sott’acqua: con strumenti e tecniche di realtà virtuale; 

• Arredi: pensati nella visione di una nuova scuola e dell’aula del futuro; non più unici nella funzione ma 

con la caratteristica di assumere plurime conformazioni e con l’obiettivo di assecondare l’alternarsi delle 

diverse attività e fasi di lavoro. 

DESCRIZIONE 

 La nostra scuola-torre sul mare è su 10 piani. 

Ogni piano della scuola è un insieme di moduli prefabbricati che vengono costruiti all'interno di stabilimenti 

con processi di tipo industriale. 

 Ogni piano arriva sul luogo dove sorgerà la scuola praticamente pronto per essere usufruito: tutti gli impianti, 

la suddivisione degli spazi interni e le finiture sono già stati realizzati e personalizzati. 

A questo punto i moduli devono solo essere assemblati tra loro, sovrapposti uno all’altro e agganciati alla 

struttura portante in cemento armato, che ospita al suo interno tutti i meccanismi necessari alla rotazione, gli 

ascensori, le scale e gli impianti centrali.  

Per la realizzazione dei moduli abbiamo previsto l’impiego di alluminio, acciaio e fibra di carbonio: grazie a 

questi materiali leggeri e resistenti e alla particolare tecnica costruttiva la nostra scuola dinamica avrà un’alta 

resistenza sismica, potrà essere costruita con meno manodopera rispetto all’edilizia tradizionale e in tempi più 

brevi del 30%. A tutto vantaggio dei costi. 

 La scuola sarà dotata di turbine eoliche posizionate orizzontalmente tra un piano e l’altro e di tetti solari che 

garantiranno ad ogni piano, e quindi a tutto l’edificio, la totale autonomia energetica. 

Gli spostamenti avranno una velocità molto lenta, così da non risultare fastidiosi, non si percepirà il movimento. 

L’energia necessaria alla rotazione, viene prodotta per mezzo di turbine eoliche disposte in ogni interpiano.  

Le turbine, insieme ai pannelli solari disposti sul tetto contribuiranno alla produzione di energia. 

La scuola come detto prima, è su dieci piani. Al primo piano, che non poggia direttamente sul fondale marino, 

ma è sollevato da dei piloni, si trovano: il laboratorio di scienze, l’aula informatica ed il cinema; da qui si accede 

per andare al laboratorio di biologia marina sott’acqua. Nel secondo piano abbiamo la palestra con i relativi 

servizi. I piani terzo, quarto, quinto, sesto, ospitano le aule e le aule speciali. Al settimo piano abbiamo la 

mensa, la biblioteca e l’aula magna. All’ottavo piano abbiamo un’area relax con un altro angolo bar.  

Il nono piano ospita gli uffici, l’aula insegnanti, l’ufficio del preside, il bar e la reception; da questo piano si 

accede dalla terraferma attraverso un percorso suggestivo. Il decimo e ultimo piano contiene le serre e gli orti 

botanici con molte specie di piante e fiori di svariati colori ed è sormontato dall’osservatorio astronomico. 

I servizi igienici sono ecologici: infatti, l’acqua del mare, una volta dissalata tramite unità speciali di 

dissalazione, viene raccolta in apposite cisterne e usata anche nelle docce degli spogliatoi in palestra e negli 



sciacquoni dei bagni. 

  
Conclusioni: Il progetto è stato molto coinvolgente perché sentito in maniera forte e a diversi livelli; abbiamo 

avuto modo di esprimere le nostre idee e siamo stati oltre che interessati, entusiasti e felici al di là di ogni 

aspettativa.  

 
 

Foto dei diversi plastici realizzati 

 

          
  

                                 
 
 

        
 
                   



        


