
Progetto Torniamo a scuola, 
Nuovi spazi per riprendere le attività didattiche 



«La scuola è il nostro passaporto per il futuro , poiché  
il domani è di coloro che si preparano ad affrontarlo»



Dopo la didattica a distanza la scuola si sta preparando per affrontare la sfida  
dell’anno scolastico 2020/2021, accogliere di nuovo i propri alunni.
Garantendo :c

«un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti» 
(Sustainable Development Goals - SDGs)

La tutela della salute e della sicurezza degli alunni

#

#



Riorganizzazione degli spazi per
poter garantire distanziamento
sociale tra gli alunni e classi
sufficienti per accoglierli

Facilitare e promuovere il corretto
uso delle norme igieniche di
sicurezza

Interventi che abbiano un
basso impatto ambientale e
possano integrarsi con il
contesto di appartenenza

Tre importanti temi di confronto per l’organizzazione del rientro:



L’obbiettivo del progetto è quello di costruire spazi modulari, a
carattere temporaneo con un alto livello di sostenibilità
ambientale, progettati per accogliere classi di alunni in un
ambiente che garantisca il distanziamento sociale senza trascurare
il confort, estetica e benessere.





Flessibile: la composizione dimensionale si 
può adattare agli spazi disponibili.

Sicura: la costruzione sarà progettata e 
costruita nel rispetto delle norme di sicurezza

Ecologica: La struttura in alluminio alla fine 
del suo ciclo di utilizzo potrà essere smontata 
e rimontata per alte destinazioni d’uso, e le 
componenti in pvc saranno riciclati al 100%

Struttura portante 
modulare 
in alluminio e pvc



10 x 25 metri 

Doppio ingresso con due percorsi distinti di ingresso ed uscita 
due aule da 25 posti 







Confort e ambiente
Isolamento termico ed acustico: Le pareti 
interne delle aule saranno rivestite con pannelli 
in Wool-wood, materiale riciclato e riciclabile 
prodotto con gli scarti delle lavorazioni del 
legno, che conferirà all’ambiente un aspetto 
naturale di design 

Pavimentazione: Il rivestimento selezionato è 
un prodotto naturale, composto per il 97% da 
materie prime naturali, con un contenuto di 
materiale riciclato del 43%, biodegradabile.

Luminosità: la luce naturale proveniente dalle
grandi finestre delle aule , sarà integrata con 
un progetto di lighting design che garantisca 
corretta luminosità e risparmio energetico
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