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L’attenzione all’uso della luce, anche grazie 
ai serramenti in legno/alluminio magis40 di 
Uniform, e la ricerca del massimo comfort 
sono le linee guida della nuova scuola materna 
di Burgos (Spagna) organizzata attorno a una 
corte centrale e caratterizzata dall’impiego del 
legno come materiale naturale privilegiato.
Il progetto di A2g Arquitectos di Ângela Frias 
e Gonçalo Dias con Oaestudio di Jesús De Los 
Ojos e Jairo Rodríguez si basa su un chiaro 
impianto planimetrico, con una corte centrale 
che distribuisce i diversi ambienti, contenuti in 

Uniform, legno e luce 
per il comfort di una scuola materna

un volume basso che si sviluppa in senso oriz-
zontale sul quale si innesta uno spazio verti-
cale a forma di piramide rovesciata, una sorta 
di impluvium con copertura inclinata che si 
integra nella parte centrale della pianta per-
mettendo alla luce di entrare anche dall’alto. 
Inserita in un contesto urbanizzato, la scuola 
si presenta con due fronti ortogonali che de-
finiscono il lotto di interesse e altri due più 
articolati a comporre l’angolo nord-ovest ar-
retrato rispetto al fronte strada dove si trova 
l’ingresso.

Linee nitide e 
rigorose, legno e 
vetro per il progetto 
di A2g Arquitectos 
e Oaestudio (ph. 
Pedro Pegenaute).

I percorsi interni alla scuola sono ampi e libe-
ri da ostacoli per garantire la massima sicu-
rezza degli alunni e per trasformarsi in spazi 
ibridi interni-esterni grazie all’apertura delle 
ampie vetrate. 
Mentre all’esterno l’utilizzo del colore, so-
prattutto nelle aree adiacenti l’ingresso, 
contrasta con il tetto piano interamente 
bianco, negli interni il colore caldo del legno 
lasciato a vista rende gli ambienti accoglienti 
e confortevoli.
All’efficienza dell’involucro in termini di 
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tenuta e alla qualità dell’illuminazione con-
tribuisce il sistema magis40 di Uniform, con 
finitura interna in rovere spazzolato e profilo 
esterno in alluminio. Le dimensioni ridotte 
del profilo lasciano ampio spazio alla super-
ficie vetrata massimizzando l’apporto di luce 
naturale. 
Ferramenta a scomparsa, studiata ad hoc per 
il progetto, dona alle finestre un’immagine 
pulita.
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