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2. CONTESTO



2.1 LA CUENCA SANIBENI



 La Cuenca Sanibeni si trova nel cuore della foresta 
amazzonica peruviana comprende 16 villaggi, più di 

1000 abitanti e 250 adolescenti.

Il villaggio di Santa Elena é il punto di riferimento 
della zona. Nonostante ciò le vie di accesso sono 

impervie, il territorio è avverso e le strade sono poco 
più che sentieri in terra battuta. 



2.2 LA SCUOLA



Fino al 2015 non esistevano scuole di livello 
secondario nella Cuenca Sanibeni e gli studenti, 

terminato il livello primario, potevano solo andare a 
lavorare nei campi. 

Nel 2015 finalmente abbiamo costruito la scuola 
secondaria di Santa Elena che apre le porte 

all’educazione di livello secondario a centinaia di 
adolescenti. 





2.3 LA RESIDENZA PRIMA



Studenti e Professori vivevano negli alloggi di fortuna 
costruiti dalla comunità !

Queste strutture provvisorie violavano ogni diritto 
umano e non rispondevano alle condizioni di igiene 

e di comfort minime! 





 “A un passo da scuola”



3. LABORATORI



3.1 RICERCA







Proteggere 
dalla pioggia 
e dal  Sole

Diminuire 
i rumori

Garantire Spazi 
sicuri 

Garantire 
Spazi 
flessibili

Attraverso i laboratori partecipativi con genitori, alunni 
e professori abbiamo evidenziato le principali esigenze  

(sicurezza, privacy, comfort interno e igiene)e 
delineato le prime strategie d’intervento: 



3.2 PROGETTAZIONE



L’importanza di condividere i processi! 

Attraverso l’uso di modellini e immagini  tridimensionali componiamo insieme 
gli spazi della nuova residenza !





3.3 ESPLORAZIONE



La residenza è disegnata come una struttura 
complementare alla scuola!

Con gli studenti e i professori andiamo quindi alla 
scoperta di questi spazi definendo nuove potenzialità!





La residenza non sarà solo uno spazio dormitorio 
ma diventerà il luogo dove condividere, imparare e 

crescere insieme!

Con attività mirate giochiamo e riflettiamo con gli 
studenti del Politecnico di Santa Elena per creare le 

basi di una sana convivenza scolastica!



3.4 FALEGNAMERIA



Non si smette mai di imparare!

In un laboratorio interattivo condividiamo le 
conoscenze di falegnameria con gli studenti del 

Politecnico generando interesse e stupore!





CASSETTONI PERSONALI
RESIDENZA SANTA ELENA
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Manuale di montaggio
per studenti 



Coperchio mobile

Coperchio 
Fisso

Il coperchio mobile si 
fissa con cerniere alla 
struttura fissa

Ruote 

1 2

3

Sistema di chiusura con 
lucchetto per garantire  
sicurezza e privacy







3.5 VISITA AL CANTIERE



Insieme al maestro e all’equipe di Semillas gli studenti esplorano gli spazi della loro futura residenza! 





4. DISEGNO



La residenza è stata disegnata come una struttura 
complementare alla scuola: cucina, salone multiuso/biblioteca 

e patio coperto saranno utilizzati anche durante le ore 
extrascolastiche ad uso dei futuri residenti.

In questo modo residenza e scuola funzioneranno da 
catalizzatori delle attività sociali della comunità e degli studenti! 

4.1 ESCUELA/HOGAR
           SCUOLA/CASA



4.2 MODULARITÁ 
        E FLESSIBILITÁ



4.3 COMFORT
        BIOCLIMATICO



4.4 MATERIALI LOCALI
        SEMPLICITÁ COSTRUTTIVA



5. CANTIERE



5.1 SMONTAGGIO RESIDENZA



Prepariamo il terreno per accogliere la nuova 
residenza !

Genitori, professori e studenti smantellano e 
assemblano i dormitori attuali.





5.2 APPIANAMENTO + TRACCIATO

Anche il Municipio locale fa la sua parte!  

Con l’utilizzo di macchinari specifici possiamo appianare il terreno e procedere  con il tracciato per definire i 
limiti del progetto e dare il via al cantiere!





5.3 FONDAZIONE PERIMETRALE







5.4  PAVIMENTAZIONE



L’unione fa la forza !

Genitori e operai lavorano insieme, ognuno con 
la propria mansione, dando forma alla futura 

pavimentazione. 





5.5 STRUTTURA BAGNI









5.6 COLONNE E TRAVI



Conoscenze condivise! 

Ogni giornata di volontariato inizia sempre con 
piccole lezioni in situ
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5.7 COPERTURA



Nonostante l’intensificarsi delle piogge le attività 
possono continuare indisturbate al di sotto della 

nuova copertura!







5.8 LE STANZE







Gli spazi iniziano a prendere forma.

I giovani studenti esplorano curiosi la loro 
nuova casa!



5.8 AREE ESTERNE





Mamme, papá, studenti, professori e architetti  
lavorano insieme per creare uno spazio esteriore 

verde, comodo e sicuro!



6. LA NUOVA RESIDENZA





“Qui ci ascoltiamo, qui ci rispettiamo,    
qui ci aiutiamo, qui cresciamo e qui 
sognamo...” 
Studenti  e professori Politecnico S. Elena, 
laboratorio partecipativo, giugno 2019







Fotografías : Eleazar Cuadros
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7. PERSONE



80 studenti attuali, 250 studenti potenziali

ognuno con una storia da raccontare!









Senza la partecipazione di tutti 

il progetto non sarebbe stato possibile!





Grazie !


