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COMUNICATO STAMPA
AAA OFFICE - ALESSANDRO GATTARA, LUCIO SERPAGLI
PRIMO CLASSIFICATO AL CONCORSO SCUOLE INNOVATIVE DEL MIUR

Il progetto degli architetti Alessandro Gattara e Lucio Serpagli per la Scuola Secondaria di
I grado "Leonardo Da Vinci" di Sorbolo è risultato primo classificato al Concorso di idee
per la realizzazione di Scuole Innovative del MIUR.
Il progetto intende integrare la nuova scuola con le importanti strutture sportive già
esistenti per realizzare un moderno campus scolastico e sportivo in grado di ospitare
attività dalla mattina alla sera, tutti i giorni della settimana.
Nella scuola trovano spazio quindi non solo le aule per lo svolgimento della didattica ma
anche per il coinvolgimento della cittadinanza.
Il piano terra è permeabile e trasparente, accoglie una biblioteca e un'aula magna
direttamente accessibili dal pubblico, oltre ad aule speciali, sale docenti ed un ampio e
luminoso scalone centrale, luogo ideale per le pause tra le lezioni, per le lezioni collettive o
per gli incontri informali.
Al piano primo le 18 aule per la didattica 3.0 si affacciano direttamente sul verde
circostante e su tre diversi giardini a patio con alberi da frutto, garantendo, oltre ad una
generale piacevolezza visiva, il più alto standard di illuminazione naturale ed artificiale,
diretta ed indiretta degli ambienti.
La realizzazione dell'opera è finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca per 3.7 milioni di euro.

AAA office
AAA office è uno studio di servizi di architettura specializzato in edifici residenziali, lavori pubblici e
urbanistica. Lo studio, costituito nel 2012, impiega diversi collaboratori ed ha sede a Parma.
Nel 2017 è risultato quinto al concorso pubblico per la riqualificazione urbana del parco Mazzini di
Salsomaggiore Terme. Nel 2014 è risultato secondo al concorso pubblico per la riqualificazione e
valorizzazione del compendio Miralago a Riva del Garda.
Lucio Serpagli è professore a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di
Parma, dove è coordinatore di un gruppo di ricerca sulla conservazione e lo sviluppo delle comunità
montane.

Per maggiori informazioni, contattare:
AAA office
web

via Rondani 4, 43121 Parma
www.aaaoffice.it

La facciata principale di ingresso della nuova scuola media "Leonardo Da Vinci" di Sorbolo.

Un'aula didattica 3.0 direttamente affacciata sul giardino a patio al piano primo.

