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 CONCORSI



S01. / SCUOLA PANZACCHI 
Nuova costruzione
OZZANO DELL’EMILIA (BO) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola media
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018
Seconda fase - Secondo classificato

New construction
OZZANO DELL’EMILIA (BO) / Italy
School building / secondary school
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018
2nd Phase - 2nd classified

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
7.800 m2

public
2018
7.800 m2

client
construction period
surface

We’ve imagined the new school as a place rich of relations and activities. An “open” building 
towards nature city and people through organic-shaped wooden brise-soleil and raw earth 
walls, conducing to the core of the project: the atrium with its library and auditorium.
A place where the adolescents cand find inspirations for their passions along with the laboratories, 
classrooms and gardens in order to learn and explore.

Immaginiamo la nuova scuola come un luogo ricco di relazioni e di attività. 
Un edificio “aperto” che diventa piazza urbana verso la città, la natura e le 

persone. L’uso di materiali naturali quali legno e terra cruda, caratterizzano la struttura ed il 
cuore pulsante del progetto: l’atrio ospitante la sala lettura e l’auditorium. Luoghi dove i ragazzi 
possono trovare ispirazione per le proprie passioni per poi essere indirizzati nei laboratori, aule 
e giardini al fine di apprendere ed esplorare.
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Urban gridPT Flows Green

“Open”
towards nature and people

“Flexibility”
modular spaces

“Wood&Earth”
natural material
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S02. / SCUOLA PANORAMICA 
Nuova costruzione
RICCIONE (RN) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola materna
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018
Prima fase - Nono classificato

New construction
RICCIONE (RN) / Italy
School building / kindergarten
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018
1st Phase - 9th classified

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
2.007 m2

public
2017
2.007 m2

client
construction period
surface

Ricreare un paesaggio urbano nel quale vivere l’esperienza della comunità. 
Immaginare una scuola come un piccolo villaggio nel quale imparare e condividere. 

I fruitori diventano parte vitale di un insieme di architetture, dove la forma, il colore, i materiali, 
i dettagli, la relazione con lo spazio urbano e con il verde giocano a diventare esperienza. Il 
cantiere stesso sarà parte della didattica sperimentale, per capire e comprendere gli ambienti in 
cui vivranno e cresceranno.
Recreate an urban landscape in which to live the community experience. Imagine a school 
as a small village where you can learn and share. Users become a foundamental part of a set 
of architectures, in which form, color, materials, details, the relationship with urban space and 
green, play become an experience. The construction site itself will be part of the experimental 
teaching, to understand the environments in which they will live and grow.
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S03. / SCUOLA V. TORINO 
Nuova costruzione
CESENATICO (FC) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola primaria
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018

New construction
CESENATICO (FC) / Italy
School building / primary school
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
3.200 m2

pubblico
2018
3.200 m2

client
construction period
surface

The inspiration for the project is the education in nature, a school in the woods characterized 
by wood, nature and light. The shape of the building dialogues with its bounderies and it 
respects the nature and urban spaces.  The school is divided into two parts, the educational 
area and the gym. This spaces are connected by a courtyard that becames a square for the 
city with a panoramic stairway. The facade is marked by a wooden structure. It dialogues with 
the existing trees that create a natural protection for the school. The interior spaces wants to 
define a uniform area.  The hall is the extention of the the square, the labs wants to be a part of 
common area and the library blends into auditorium on the first floor. Finally, the big windows 
of the classrooms allow natural light to illuminate the space and to welcome the seasonal 
changes.

La formazione e l’educazione dentro la natura sono le suggestioni e gli ingredienti 
primari del progetto; una scuola nel bosco caratterizzata da legno, verde e 

luce. La forma del plesso si modella alla ricerca del rispetto e del dialogo con lo spazio naturale 
e quello urbano. Lo sviluppo longitudinale permette di suddividere in due l’edificio, la parte 
didattica e la palestra vengono connesse attraverso una piazza urbana, aperta sulla città, in cui 
affaccia la grande scalinata panoramica. In facciata il telaio ligneo diventa l’elemento di dialogo 
con le alberature mentre i fusti e le fronde dei platani creano il perimetro protettivo e naturale 
che accoglie il volume scolastico. Gli spazi interni sono definiti attraverso un gioco di pieni e 
vuoti delineando un ambiente unitario. L’atrio è il prolungamento della piazza esterna, i laboratori 
sono parte integrante dello spazio comune e la sala lettura/biblioteca si fonde con l’auditorium 
al primo piano. Infine le aule affacciano su porticati/ballatoi, cosi che la luce naturale possa 
penetrare dovunque e dilatarne lo spazio, accogliendo i cambiamenti delle stagioni e del clima.
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S04. / SCUOLA LURAGO 
Nuova costruzione
LURAGO D’ERBA (CO) / Italia
 
Edificio scolastico / scuola materna
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2018

New construction
LURAGO D’ERBA (CO) / Italy
School building / kindergarten
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
3.750 m2

pubblico
2018
3.750 m2

client
construction period
surface

Designing a school means imagining a space of life and future, a diversified, stimulating and 
welcoming ecosystem in which the child is part of a community. Hence the choice of a building 
closely related with the city and its historical values, such as Villa Durini, and open to the hills. 
An environment in which different opposing dimensions live, such as soft lines defined by the 
materiality of the raw earth and wooden simple lines capable of giving identity to the new 
school.

Progettare una scuola è innanzitutto realizzare uno spazio di vita rivolto al 
futuro. Un ecosistema diversificato, stimolante ed accogliente dove il bambino 

è all’interno di una collettività. Da qui la scelta di un edificio in stretto rapporto con la città e le 
sue valenze storiche, ed aperto al paesaggio verso la le colline. Un ambiente in cui vivono più 
dimensioni fra loro contrapposte: le linee morbide definite dalla matericità della terra cruda e le 
linee semplici del legno capaci di donare identità all’ambiente.
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D02. / NUOVA SEDE ALPERIA 
Nuova costruzione
MERANO (BZ) / Italia
 
Edificio per uffici
CONCORSO INTERNAZIONALE/ 2018
Seconda Fase - Settimo classificato

New construction
MERANO (BZ) / Italy
Workplaces
INTERNATIONAL COMPETITION / 2018
2nd Phase - 7th classified

cliente
periodo di realizzazione
area

Alperia
2018
6.000 m2

Alperia
2018
6.000 m2

client
construction period
surface

Energy and land are the guidelines for the design of the new headquaters for energy company 
Alperia, one of the most prominent energy provider in South Tyrol. The building becames an 
integral part of natural landscape and aims to provide a space of relationship and interaction.
The features of surrounding mountainsides are rock and wood; for this reason we choose this 
materials to give building an identity image, and they show different features and uses. The 
rock shapes the building base, and defines the square and pedestrian paths. The wood has 
two different features: it becames a structural element and wants to re-create the local house, 
while at the same time it is a brise-soleil to control light intensity. The project of installations aims 
to create a welcoming and energy-efficient ambient capable of ensuring sustainability and 
micro-climatic comfort.The installation tecnology wants to reduce the energy requirements of 
building and to use renewable energy, in order to obtein LEED and WELL certifications. 

Energia e territorio sono le linee guida per la progettazione della nuova sede 
di uffici del gruppo Alperia, uno dei più importanti fornitori di energia in Alto 

Adige. L’edificio diventa parte del paesaggio naturale diventando generatore di relazioni, cultura 
e dialogo. I caratteri identitari del paesaggio naturale sono la roccia e il legno; materiali declinati 
per dare all’edificio un’immagine identitaria ed integrata. La roccia modella il basamento materico 
dell’edificio, che con le sue sfaccettature configura la piazza e percorsi pedonali. Il legno ha una 
duplice valenza: elemento strutturale, reinterpretando la tradizione locale degli edifici a traliccio, 
ed elemento di regolazione della luce mediante lamelle che donano orizzontalità all’edificio. Dal 
punto di vista energetico il progetto è guidato dall’idea di sostenibilità e comfort microclimatico 
degli occupanti; le scelte impiantistiche sono infatti tese a minimizzare i fabbisogni energetici ed 
a sfruttare le energie rinnovabili, per ottenere certificazioni LEED e WELL.
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