


L’immagine, realizzata dalla III^F, è stata selezionata in seguito ad un concorso tra le classi 
dell’Istituto aderenti al progetto.



A due passi dalla nostra scuola, nel cuore di Casalotti, 
si trova un appezzamento di terreno inutilizzato.  



Solo sporadicamente viene impiegato per 
manifestazioni enogastronomiche, folkloristiche o 

per ospitare un piccolo circo.



Alla luce di tutto ciò, ognuno di noi ha elaborato 
un progetto, in base alla propria idea di 

valorizzazione dell’area.

I risultati ottenuti sono stati numerosi e differenti 
tra loro, alcuni improbabili e fantasiosi, 

altri più realistici e adatti alla situazione.











Durante la fase di ideazione, ci siamo chiesti cosa potesse essere utile 

per lo sviluppo del nostro quartiere, quali fossero i servizi necessari 

a rendere Casalotti più vivibile e funzionale per la popolazione.

Analizzando i bisogni del quartiere, siamo giunti alla 

conclusione che la cultura dovesse essere l’elemento portante 

del nostro progetto; sul territorio mancano infatti biblioteche, 

servizi culturali e luoghi in cui praticare 

attività formative e ricreative.



Inoltre Casalotti ha delle risorse storico-culturali, come i 

resti della Villa Romana, dei Mammut ritrovati nei territori

circostanti ed altre zone e scavi di interesse  archeologico, che

risultano tutt’oggi non valorizzate in maniera adeguata.

A noi piacerebbe diventassero più importanti e conosciute.



Da queste osservazioni e considerazioni 
è nata l’idea di inserire nell’area 

un edificio che possa ricoprire il ruolo di “casa-museo”, 
edificio principale di un centro culturale polifunzionale. 



La struttura della casa-museo riprende l’architettura degli antichi casali, 
costruzioni tipiche dei primi insediamenti abitativi di Casalotti.



“La  piazza ospita le attività non 
programmate, spontanee, e in questo 

senso diventa una propaggine del 
laboratorio culturale; ne interpreta e 

ne rafforza la vocazione popolare (…)”
(Renzo Piano)

“I fanciulli gridando

su la piazzuola in frotta,

e qua e là saltando,

fanno un lieto romore”.

(G. Leopardi, 

Il sabato del villaggio)



Un altro punto su cui tutti ci siamo trovati d’accordo è stato la 
presenza di una piazza principale, attorno alla quale 

sviluppare il resto delle attività.





L’abbiamo quindi scelta come elemento caratterizzante del 
progetto finale, selezionando la più idonea tra le diverse 

proposte.



La nostra piazza sarà un punto di ritrovo per gli abitanti 
del quartiere; il verde, bene prezioso per un’area urbana, 
verrà valorizzato e impiegato per ospitare varie attività.



Abbiamo inoltre deciso di inserire alcuni elementi 
per arricchire il progetto e l’offerta di servizi ai cittadini:

un’area per le manifestazioni, dotata di strutture a 
gazebo da realizzare in legno, l'inizio di un percorso 

ciclabile che potrebbe proseguire all’interno del 
quartiere, una piccola area giochi con i servizi di ristoro 

che caratterizzano i comuni punti di ritrovo.







Abbiamo messo tutte queste idee in un unico progetto 
dal quale è scaturita la realizzazione di un plastico, per cui 

abbiamo scelto di utilizzare materiali da riciclo 



Il gruppo al lavoro










