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L’approccio progettuale perseguito, condividendo l’idea secondo cui l’edificio è parte integrante del 
suo contesto, è stato orientato prima di tutto alla definizione della qualità ambientale del sito 
interpretata a partire dall’individuazione dei suoi caratteri naturali e antropici. Il territorio, inteso a 
più larga scala, all’interno del quale progettare la scuola materna è quello della Franciacorta, 
soleggiato anfiteatro morenico che si estende a sud del lago d’Iseo. Colline tappezzate di vigneti e 
punteggiate di piccoli borghi, torri e castelli medievali, palazzi cinquecenteschi, ville patrizie 
settecentesche ed ottocentesche; il Castello di Bornato, nel territorio del Comune di Cazzago San 
Martino (BS), nella sua posizione strategica e panoramica circondato in epoca medievale da un recinto 
fortificato poi ampliato con torri , contrafforti e fossati.  
E’ questo il nostro punto di partenza, è il territorio stesso la nostra fonte di ispirazione per 
caratterizzare qualitativamente il nostro progetto secondo una logica progettuale informata alla 
sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Il progetto muove i primi passi attraverso la 
definizione di una “cellula” costituita da due aule con i relativi spazi di servizio e i relativi spazi esterni 
di pertinenza.  
 

La cellula 
Un recinto, un hortus conclusus circolare che delimita uno spazio in parte coperto, l’aula con i servizi 
primari, in parte scoperto, lo spazio verde di pertinenza, che viene però percepito come un unico 
luogo. Un’ ambiente che dona una sensazione di protezione come in un recinto ma anche di estrema 
libertà grazie al diretto contatto con il verde e alla permeazione visiva oltre l’anello. Questo ambiente 
che è geometricamente un cilindro cavo sezionato da un piano obliquo nel quale viene costituito uno 
spazio coperto ed uno scoperto, grazie ad una vetrata posizionata a sud lungo tutta l’aula permette di 
abbracciare con uno sguardo tutto lo spazio dall’interno verso l’esterno e viceversa.  
La “cellula” nella sua nettezza geometrica e purezza concettuale è facilmente leggibile e in qualche 
modo didattica, per le prime esperienze di spazio architettonico che il bambino affronta nella vita. 
Trasmette senso di rifugio e protezione e un oggetto solido e radicato. L’accostamento di tre cellule sul 
fronte principale, verso lo spazio urbano a sud, distanziate solo da spazi che si incuneano tra loro 
diventando ingressi, caratterizza da sé l’immagine della scuola che assume tra la vegetazione un 
carattere di monumentale leggerezza. Una riconoscibilità istantanea. Gli spazi dedicati alle attività 
libere ospitano a sud gli ingressi e a nord sono accompagnati da corti fiorite che fanno da fondale 
scenico a questi ambienti oltre ad essere aree di passaggio per raggiungere l’area gioco attrezzata sul 
retro della scuola. Quest’area con diversi tipi di pavimentazione morbida, in sabbia, in legno e 
attrezzata con piccole giostre e giochi educativi. Il refettorio, in posizione centrale, si affaccia su un 
hortus conclusus che abbiamo definito “corte didattica”. Questo perché insegnerà ai bambini 
l’importanza del verde non solo quando è spazio gioco e/o di ricreazione ma anche per l’effetto di 
serenità che dona da un punto di vista solo contemplativo. Nell’estremità ad est, troviamo le due 
sezioni di micronido (dimensionate secondo la legge 20588 della Regione Lombardia) con il 
dormitorio illuminato da oblò a soffitto che generano un effetto soffuso, suggestivo, molto rilassante, 
con il passare delle ore sempre diverso. Infine a ovest trovano posto gli uffici, gli spogliatoi degli 
insegnanti, un ambulatorio, un locale tecnico e una lavanderia, tutto nei pressi dell’ingresso di servizio 
direttamente collegato al parcheggio a nord-ovest dedicato agli insegnanti. Il continuo legame tra gli 
ambienti interni, coperti e pavimentati, e gli ambienti esterni, corti fiorite, dona grande qualità agli 
spazi e, nel tempo, infonderà nei bambini un profondo rispetto per la natura. L’idea di spazio didattico, 
che per naturale propensione educa al rispetto del luogo e dell’individuo, pervade tutto il progetto. 
Questo progetto, oscilla tra realtà e gioco, tra temi architettonici evidenti e rimandi più fantasiosi a 
castelli e torri medioevali. Un edificio in cui si può imparare anche a sognare. 


