
Rethinkingschooldesignfor thefuture of learning

Mario Cucinella

Ripensare il design dellascuola per il futuro
dell'apprendimento

Dagli spazi di lavoro a quelli abitativi,
i cambiamentiportati dall'emergenzasanitaria in

corsoe dall'innovazionetecnologicasono stati

intensi,sconvolgendovecchi sistemi.

Fra i settori che più si sonoaccorti di questa

necessariarivoluzionevi èsenza dubbio la scuola.

L'edilizia scolasticaera già in sofferenzaprima della
pandemia, la quale ha solo messoin evidenza

un problemanazionale,e acceleratola richiesta
di un interventoradicale.
Il design dellescuolepreesistentiè una reliquia

del passato;la manifestazionefisica di bisogni
e aspettativedel XIX secolo. Eppurerimangono
in usoovunque,una realtàin contrastocon la

traiettoriadi tutti verso l'innovazione. Oggi in

Italia più dellametàdegli edifici scolasticinon ha
l'agibilità, il 1 0% si trova in zone a sismicità
elevatae solo circa il 6% si trova in classe
energeticaA. E urgenteripensarela scuolacon
nuoviedifici scolasticidi qualità,da un punto di

vista architettonico,ma anche energeticamente

efficienti esicuri da un punto di vista sismico.
E ormai dimostratada vari studi la correlazione

tra progettazionescolasticae risultati educativi,
l'ambienteinfluisce infatti sull'apprendimento

attraversodiversi fattori correlati: la conformità
(luce, temperatura,qualità dell'aria); la stimolazione

(colore) e la personalizzazione(flessibilità dello

spaziodi apprendimento).
La scuolaè una destinazioneprimaria, con un

ruolosociale,e non solo formativo. Il rapporto

insegnanti- allievi si staevolvendo, da una scuola

nozionisticaa una esperienziale.Il nostro obiettivo
è quello di comprenderequestorapportoe dirigere
il cambiamentoaffrontandol'aspetto educativo

attraversol'architettura.

Le scuoledovrebberodiventareveri e propri hub

di comunità, luoghidove vivere quotidianamente
l'esperienzadellacrescita personalee collettiva.

Luoghi per costruirel'esperienzadella vita. In fondo,
una scuolaè la rappresentazionedi una società,

e la scuolastessaè un'organizzazione sociale
che vedei ragazzi protagonistidi una societàin

divenire.

Gli spuntida cui trarreuna lezione, anche per

l'Architettura,sono molti.

Maria Montessoriha voluto dare una risposta
educativaa un mondoche stavacambiando, anche

attraversouna nuovaorganizzazionedello spazio.
Loris Malaguzzi teorizzavauna scuola- cantiere che
partiva da un necessariobisognodi dare ai più
svantaggiatiuna possibilitàmigliore per affrontare
i bisogni di una societàche si affacciavaalle sfide

post-belliche. SecondoMalaguzzi, l'apprendimento

è prima di tutto un processoauto-costruttivo.

Intensechangeshave been
wroughtby the ongoing
healthemergencycombined
with technological innovation,
everywherefrom our working
to living spaces,overturning
old systems.
Schoolsareunquestionably
one of theareas most
impactedby this needed
revolution.Beforethe

pandemie,schoolconstruction
wasalready problem-

ridden; the pandemieonly
highlighteda national problem
and intensifieddemandfor
dramaticaction.
The designof existina
schoolsis a relic of tne past,
the physicalexpressionof
19th-century needsand
expectations.Yet these
buildingsare stili in use
everywhere,in contrastwith
the generaltrajectorytowards
innovation.Right now, in

Italy more than half of school
buildingsare not accessible,
10% are located in areaswith

highearthquakerisk, and only
about6% are in energyclass
A. Schoolsurgentlyneedto
be re-thought with new school
buildingsthat are high quality
in termsof architecture,energy
efficiency,and earthquake
safety.

The correlationbetweenschool
architectureand educational
resultshasbeenprovenby
manystudies.The environment
influenceslearningthrough
severalcorrelatedfactors:
comfort standards(light,

temperature,air quality);

stimulation ( color), and
customization(learningspace
flexibility).

Mario Cucinella(Palermo

1960), si laureain

Architetturaall'Università
di Genovanel 1986 e
fino al 1992 lavoracon
RenzoPianoa Genova e

Parigi,dove fondaMC A,

studio che oggi si avvale

di un team internazionale

compostoda più di

cento collaboratori,

e che possiedeuna

solida esperienza
nella progettazione
architettonicaintegrata
con strategie ambientali

edenergetichee che porta

avanti la ricerca sui temi
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Nel gennaio 2012,
Cucinellafonda
Building Green Futures:

un'organizzazione

no-profit il cui obiettivoè
quello di fondere cultura
ambientalee tecnologia

per ricreare un'architettura
che garantiscadignità,

qualità eperformancenel
rispettodell'ambiente.

Mario Cucinella(Palermo
1960), is graduatedin

Architecture from Genoa

University in 1986and
worked with RenzoPiano
in Genoa andParisuntil

1992, when hefounded
MC A, a firm which

today hasan international
team of more thanone
hundredcollaborators,
and which has solid
experience in architectural
design integrated with

environmentalandenergy

strategiesand which

carries on researchinto

sustainabilityissuesusing
a holistic approach.
In January2012, he

founded Building Green
Futures: a non-profit

organisation whoseaim is
to combine environmental
culture and technology

to recreatearchitecture
thatguaranteesdignity,

quality and performance
while respectingthe
environment.
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In this and in the
previous page:
Aosta Volley University

Pole. Photo by Duccio

Malagamba.

In thefollowing pages:

Tecla - Technology and
Clay, first sustainable
3D-printed housing

model madeentirely of

locai raw earth.Photo

by lagoCorazza.

Nelle scuole di Reggio Childrenviene data grande
attenzioneal sensoestetico,che Malaguzzi
chiamavaesteticadel conoscere:la tesi èche
nell'impresa di apprendereecapireci sia sempre
la speranzache ciò che riusciremo a realizzare
ci piaceràe piaceràagli altri.

Sulla stessa scia l'iniziativa di Don Milani, che

voleva una scuolaapertaal sociale,alla solidarietà,
affinché i ragazziavesserol'opportunitàdi

manifestare con chiarezzae immediatezzail proprio
pensiero.La sua era unascuolaaperta,dove il

programmaveniva condiviso dagli allievi

e il rapportoe la relazionecon l'altroerano fulcro

e obiettivo dell'azioneeducativa.

School has a primarypurpose
and a social role beyond
its educationalone. The

teacher- student relationship is

evolving from thatof lecture-

based teachingto experiential
teaching.Our goal is to

understandthis relationship

and orient changeby
addressingeducationalneeds
through architecture.

Schoolsshould becometrue

community hubs,places to

have regularexperiences
of personaland collective
growth; placesto build the

experienceof life.
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E ancora, l'esperienzadi Marino Golinelli, il quale

sposal'idea che il binomio tra artee scienzasia
una fonte di ispirazione per comprenderela realtà
complessache viviamo, e dare una possibilerisposta

alle sfideche abbiamo davanti.
Le riflessionisi amplificanonel pensierodi Martha

Nussbaum,che riflette sui rischi della perdita
costantedi educazioneumanisticaa fronte di una

crescitadi formazionetecnologica.Lo sviluppo delle
materieartistichecome la musica, la danzae la

pittura sono forme di libertà individualeche danno
a tutti la possibilitàdi esprimersitrovando in se stessi

le proprie vocazioni.

Metteretutti nelle condizioni di ricevereun'istruzione
di qualitàè una forma di curadella nostra società.

Questisono tutti temicentralinel lavoroche in MC A

portiamoavanti sui progetti per gli spazi educativi,

e checi hannocondotto a pensarein linea con
i modelli scolasticicontemporanei.
Progettidove aule, palestre,mense,biblioteche

fanno parte di un complessoa metà tra scuola

e centrocivico, spazioche diventapunto di incontro
e aggregazionedove si celebrail rito dell'urbanità

e, contemporaneamente,un luogosicuro che

interagiscecon il territoriocircostante.La scuola

infatti non è un modelloripetibile, ma è confezionato
su misura per ogni luogo.
Così, nel progettoper la scuolaprimaria di

Montebelluna,in provincia di Treviso, abbiamo

pensatoa un edificio che si integracon il contesto
attraversovari cluster posizionati intornoal verde.

Mentre, nel progettodel Nido d'infanzia di
Guastalla, in provincia di ReggioEmilia, l'edificio

è in strettodialogo formale con la serialità dei

pioppeti tipici del paesaggiopadano,attraverso

una scansionee moltiplicazionedi elementi
verticali ligneiche caratterizzano l'impianto
dell'edificio, conferendocosì all'insiemeleggerezza

e scardinandola tipica immaginedella scuolacome

volumecompattoe monolitico.
Spazialmentel'edificio scolasticova ripensatodi
pari passocon l'evoluzionedei modelli pedagogici,
oggi il lavoro laboratoriale edesperienziale

è diventatofondamentalenel percorsoformativo,
dalla maternaall'università.Questotema viene

ben affrontatoprogettualmentenel caso del Polo

ScolasticoLussi Donini, nell'areaCampusKID di
SanLazzaro (Bologna), in cui la progettazione
degli spazi scolasticirispondealle emergenti
richiestedi diversificazionedella didatticae alla
necessitàdi offrire nuovi scenariper l'insegnamento

e l'apprendimento,attraversola realizzazione di
un'agorà centrale, la creazionedi interconnessioni

fisichee visive tra gli ambienti, l'intersezione
dinamica di spazi laboratoriali tematicie polivalenti,
per un gioco-dialogico tra luoghi internied esterni

particolarmenteadattiper le diverseattivitàdi
esplorazione,per gli approfondimentiindividuali
e di gruppo e per lo svago.

Ultimately, a schoolis the
representationof society,and
the school itself is a social
organization in whichchildren
are put at the forefrontof a
society in the making.
There is much material from

which we can learn, including
for architecture.
Maria Montessorisought to
use educationto respond to
a changingworld, including
through a new organization of

space.

Loris Malaguzzi envisioneda

school-building site that started
from the essentialneedto
give disadvantagedstudents
a betterchance to handle
the demandsof a society
facing post- war challenges.
Malaguzzi considerslearning
to bea self-constructive

process,before ali else,
in ReggioChildren's schools,
much attentionis paid to

aesthetics,which Malaguzzi
called the aestheticsof

knowing. His theory is that in

the undertakingof iearning
and understandingthere
always lies the hopethat what
we can createwhat will please
usand will pleaseothers.
In thesamevein, Don Lorenzo
Milani envisioneda school
open to social issuesand
solidarity,so that children
could have thechance to

express theirideasclearlyand
directly. His visionof an open
school in which the program
was created jointly with the
studentsand in whichthe
relationshipto otherswasthe

heartand goal of education.
Then thereis the instanceof
Marino Golinelli, who supports
the ideathat thecombination
of art and scienceis a source
of inspirationto understandthe
complexworld in which we
live and suggesta responseto
the challengeswe face.
Theseideaswere expanded
on in Martha Nussbaum's
thinking,considering the risks

of the decline in humanistic
education in the faceof

growing technological
training. Cultivating artistic
subjectssuchas music,dance,
and paintina are modes
of individuai freedomthat
give everyonethe chanceto
express themselvesand find
their vocations.

Making it possiblefor

everyoneto receivequality
education is a form of caring
for our society.
Theseare ali centrai themes
to the work that MC A is

pursuingin projectsfor
educationalspaces,and they

have guided our thinkingin
keepingwith contemporary
schoolmodels.In these
projects,classrooms,gyms,
cafeterias,and libraries are
ali partof a complex, part
school, part civic center,a
space that becomesa meeting
and gathering point where the

ritual of urbanity is celebrated
while it is also a safe
place that interactswith its
surroundings.This schoolis not

a model to be replicatedas it

is tailored to eacn place.
In the designfor the
Montebellunaprimary school
in the Treviso province,for

example,we conceiveda
building that integrateswith
its context throughdifferent

clustersarrangedaround the

green space. For another
example, in the designfor the
nursery schoolin Guastalla,
in the provinceof Reggio
Emilia, the building is in dose
dialogue with the forms of

a seriesof poplar groves

typical of tnePo landscape.
By copyingand multiplying the
vertical wooden elementsthat
define the building's layout,
it gives the overall effecta
lightnessand doesaway with

the typical imageof the school
asa compact,monolithic

volume.

The spaceof the school
building needs to be
reconsideredin stepwith

changingeducationalmodels.
Today, laboratory and
experientialwork has become
keyto theeducation process,
from nurseryschool through
university. The designfor the

Jussi- Donini schoolcomplex
addressesthis needweil. In

the CampusKID areaof San
Lazzaro(Bologna),the design
of schoolspacesresponds
to the emerging demandto

diversify teaching and create
new situationsfor teaching
and learning.
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Nel progettodel nido d'infanzia di Guastalla
i mutamentidell'ambiente,in questocaso
l'articolazionespaziale,diventano strumenti

di comunicazione,ossia di interazione
eapprendimentoper il bambino. Nell'articolazione
dell'architettura,dalla formadegli spazi,alla loro

organizzazione,fino all'insiemedelle percezioni
sensorialilegatealla luce, ai colori, alle sonorità,

allesuggestionitattili, abbiamotenutoconto di

molteplici aspetticollegati alla crescitadel bambino.
Anchegli spazi di connessionesonoprogettati per

esserenon solo attraversati,ma vissuticon curiosità
epiacere.Lungo i percorsisi trovano slarghi,
spazidi giocoe di relazione, nicchiedove sostare,
elementitrasparentiper guardareverso l'esterno.
La forma degli interni, gli arredi, la loro
organizzazione,la sceltadei materiali sono
concepititenendoconto degli aspettipedagogici ed

educazionalicollegati alla crescitadel bambino.
Il progettosi basasulla semplicitàdi una struttura
con ampievetrateche consentonol'interazionetra

le areechiusedelle aule e l'esterno.
Nella scuolaprimariadi Pacentro,l'Aquila, nata da

un processodi partecipazionea seguitodel sisma
del 2009,l'idea di progettonascedalla suggestione
di creareun luogodi incontro,di condivisione

escambiodi idee. Abbiamo accompagnatola

comunitàin questoprocessoverso la costruzionedi

un modellodi scuola innovativa.Il risultatoèstato
il progettodi una grande piazzacoperta dedicata

alla crescitaindividualee di gruppo.Una piazza
coloratae luminosa,liberae piena di attività, dove
la naturapossaentraree guidare lo sguardo,con
anchespazi raccolti,come le piccolevie del paese,

dovegli scorci sulpaesaggioci conducono in luoghi

intimi e famigliari.

L'esperienzadi progettazionedi scuolesostenibilie
attentealle culturelocali ci accompagnaormai da

molti anni. Il progettodella Kuwait Schooldi Gaza
ènato sulla base del comuneobiettivo di migliorare
le condizioni di vita e l'accessoai servizi essenziali
per i rifugiati palestinesi,attraversolo sviluppo

sostenibile.Il progettoè statoperfezionatodurante

un periododi tre anni (201 1-14) grazie ad una
proficuacollaborazionecon ingegneried architetti
di UNRWA delle sedi di Gazaed Amman, i quali

hannofornito informazioni,dati ed utili spunti

a favore di una progettazionerispettosadella cultura
localee delleesigenzedettatedal programma
didattico.La scuolafa partedi un ampioprogramma

di ricostruzioneportatoavanti da UNRWA e gli

obiettivistrategicisono quelli di offrire agli studenti

di Gaza un ambienteche faciliti l'apprendimento
grazieagli adeguati livelli di comfort termico,

acusticoevisivo; attraversol'integrazione

architettonicadi strategiepassivee di tecnologie
greenche possanofunzionareda catalizzatori per
una trasformazionedell'ambiente urbanodella

Strisciadi Gazae per la rigenerazionedel suo

ecosistemanaturale.

It does soby creatinga

centraispace, makingphysical
and visual interconnections
betweenthe areas andusing
thedynamic intersectionof
thematicand multipurpose
laboratoryspaces.This forges
a dialogue and interplay
betweeninsideand outside
placesthat are particularly
suitablefor the various
explorationactivities for

individuai and group learning
and recreation.
In thedesign for the Guastalla
nursery school,changesto

theenvironment,in the spatial
organization,becometoolsof

communication,i. e. interaction
and learning for the children.
We consideredmany aspects
relatedto children'sgrowth in
developingthe architecture,
includingthe shapeof the

spaces,its organization,and
a set of sensoryperceptions
relatedto light, colors, sounds,
and tactilesuggestions.The

connectingspaceswere also
designednot to be just walked
throughbut to be experienced
with curiosityand pleasure.
There are openspacesalong
the routes, spacesfor playing
and socializing,nichesto rest
in, and transparentelements
from which to look outside.
The shapeof the interiors,their
furnishings,their organization,
and choiceof materialswere
designedconsideringthe

pedagogicaland educational
aspectsof children's growth.
The projectis basedon the
simplicity of a structurewith

largewindows, allowing
interactionbetweenthe

classrooms'closedareas and

theoutsideworld.

In the primary schoolin
Pacentro,L'Aquila, which
carneout of a participatory
processafter the 2009
earthquake,the design idea
originated from the desire to

createa place for meeting,
sharing,and exchanging
ideas.We worked in tandem
with thecommunityin this

processtowards building an
innovativeschool model. The
result wasa large covered
squaredesigned for the

growth of individualsand the

group. This colorful, bright
squareis openand full of
activity, and nature can enter
and guidethe gaze. It also
has more intimatespaces,
suchas the small streets of
thetown, whereviews of the

landscapeleadus to familiar,
comfortableplaces.
We have beenengaged
for many yearsnow in the

experienceof designing
sustainableschoolsattentive
to locai cultures.The Kuwait

Schoolproject in Gaza grew
outof a commongoal of

improvingliving conditions
and accessto essential
servicesfor Palestinian
refugeesthroughsustainable
development.The project
was completedover three
years(201 1-14) thanksto

a successfulcollaboration
with theenaineersand
architectsof UNRWA of

theGaza and Amman

offices, which furnishedus

with information, facts, and
suggestionsto supporta
designthat respectsthe locai

cultureand the needsof the
educationalprogram. The

schoolis part of an extensive
reconstructionprogram
implementedby UNRWA.
The strategieobjectivesare
to give Gazastudentsan
environmentthat facilitates
learning, providinggood
levels of tnermal,acoustic,
and visual comfort; it uses

thearchitecturalintegration
of passivestrategies and

greentechnologiesthat act as

catalystsfor a transformation
of theGaza Strip's urban
environmentand to regenerate
its naturaiecosystem.
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L'esperienza nelle tematiche di progettazione
sostenibile e attentaalleculture locali, e la

responsabilitàsociale verso l'educazione,ci ha

portati a fondarenel 2015 SOS- School
of

Sustainability - , un centro di formazionepost- laurea

che si prepara questosettembre, ormai all'ottavo
ciclo, a spostarsi dalla sua sedestorica di Bologna

nei nostri nuovi spazia Milano. SOSideae sviluppa

progetti innovativi attraverso la didattica e la ricerca,

in stretta collaborazionecon il nostro studio MC A.

Ne è un esempioTECLA, il modello di abitazione

ecosostenibile stampato in 3D in terra cruda locale

aMassaLombarda (Ravenna)completatolo scorso

aprile, nato proprioda una ricercasulla sostenibilità

di SOS.
L'architettura continuaa sperimentare lavorandoin

modo multidisciplinare, proponendonuovi spazi

scolastici che si legano anuovi concettipedagogici,
in cui l'aula e l'edificio si prestano come ambienti
innovativi per l'apprendimento.
La scuola non èsoltantoil luogo dove " fare lezione";
la scuola deve essereun luogo da abitare, un luogo

vivo le cui caratteristichenonsono stabilite a priori.

Ripensareil designdegli spazi di apprendimentodi

oggi è il catalizzatorenecessarioper trasformare
l'istruzione.

Our experiencein sustainable
planning and attention to locai

cultures, aswell as social
responsibility in education,led
us to found SOS- School of

Sustainability in 2015. Now

in its eighth session,the post-

graduate training center is

preparing this Septemberto
move from its historic location
in Bologna to new spaces
in Milan. SOS conceives

and develops innovative

projects through teachingand
research,working closely

with our studio, MC A. An

exampleof this is TECLA, an

eco-sustainable 3D printed
housemodel in locai raw earth
completedlast Aprii in Massa
Lombarda (Ravenna), which

carneout of SOS'sresearch
on sustainability.

Architecture continues to

experiment by workingwith

a multidisciplinary approach,
proposing new school spaces
tiedto newteachingconcepts,
in which the classroom and the

building help createinnovative

learningenvironments.

School isnot only a place to
" takeclasses";school should
alsobe a placeto inhabit, a
living place whosetraits are
not pre- determined.

Rethinking the designof
today'slearning spacesis the

catalyst we needto transform

education.
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