
Descrizione Utilizzo di uno spazio storicamente già adibito a luogo di cultura, ri valutandolo 
come ambiente di incontro di saperi di natura umanisti ca, scientifica, artistica, 
fruibile da persone di varie età (bambini, giovani, adulti, anziani) al fine di acquisire 
nuove competenze, o ar ricchire le proprie.

Obiettivi "Un buon edificio è un fertilizzante per la città, perché la migliora sempre; un buon edi-
ficio pubblico è un luogo di incontro dove la gente sta insieme, dove si esalta l'urbanità, 
la tolleranza del vivere comune" (Renzo Piano, architetto).

Dove Scuola elementare Laghi, via Lago di Pusiano 1

Budget indicativo €

Proponente Itala Catanea

Motivazione 
dell'esclusione

La proposta di intervento sulla struttura esistente comporta la messa a norma 
dell'edificio con interventi strutturali incompatibili con il budget. Qualora suddiviso 
in stralci è necessaria la dichiarazione dei proponenti per minimizzare i costi di 
gestione.

PROGETTO SPAZIO IMMAGINATIVO 
INTERATTIVO MULTIDISCIPLINARE 

arredo urbano aree verdi

beni  
storico-culturali

sport

sicurezza e salute

energia

mobilità

riqualificazione 
edifici pubblici

attività  
ludico-culturali



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Utilizzare uno spazio storicamente già adibito a luogo di cultura, ri valutandolo 
come ambiente di incontro di saperi di natura umanisti ca, scientifica, artistica, 
fruibile da persone di varie età (bambini, giovani, adulti, anziani) al fine di acquisire 
nuove competenze, o ar ricchire le proprie. 
L'ambiente dovrebbe essere costituito da più spazi, ognuno dedica to ad una disci-
plina (lingue, scienze, musica, arte ecc.).
Le stanze dovrebbero essere collegate in modo aperto e fluido per poter comu-
nicare in spirito amichevole. 
Luminoso, ordinato, semplice, confortevole, ecologico, esteticamen te piacevole. 
(P.S: Eventuali interventi sull'edificio inerenti a servizi per disabili, pedana, bagni ... )



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Attualmente il luogo del progetto è una scuola elementare dismessa, utilizzata fino 
al 2015. 
È un ambiente relativamente giovane con aule che riqualificate possono diventare 
spazi funzionali per la cittadinanza che vuole essere attiva, informata e formarsi. 
Essendo io una cittadina che ama il proprio territorio e che per scelta personale 
si occupa a tempo pieno della propria famiglia, mi avvalgo per esprimermi, di due 
citazioni di professionisti autorevoli che condivido in pieno e che esprimono in 
modo conciso, ma incisivo, il mio progetto. 
"L'architettura è la volontà di un epoca tradotta in spazio" (Mies Van der Rhoes, ar-
chitetto). 
"Un buon edificio è un fertilizzante per la città, perché la migliora sempre; un buon edi-
ficio pubblico è un luogo di incontro dove la gente sta insieme, dove si esalta l'urbanità, 
la tolleranza del vivere comune" (Renzo Piano, architetto). 
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