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PIAZZETTA PUBBLICA
Ingresso pubblico da via Baiardi,
attrezzato con lunghe panche e
posteggio biciclette coperto.
Il dislivello fra la piazzetta e il cortile
nord della scuola è colmato da uno
scivolo (pendenza <8%) e da una scala.

Ingresso principale

Ingresso pubblico

Ingresso genitori

Ingresso di servizio

Uscita di emergenza (L. 120 cm)

E.9

Aree accessibili ai cittadini in orario extrascolastico.

CLUSTER
Lo spazio raccoglimento e inclusione
si può aprire verso lo spazio comune
così da formare un unico ambiente nel
quale per esempio fare incontri o
proiezioni collettive rivolte a tutti gli
studenti del cluster.

TAVOLI MODULARI COMPONIBILI
Le aule sono dotate di tavoli singoli
modulari componibili, leggeri, in modo
da poter velocemente predisporre
disposizioni variabili in funzione
dell'attività: a piccoli gruppi, lezioni
frontali, condivisioni, discussioni,
revisioni.

ORTO E SERRA DIDATTICA
L'orto e la serra sono anche uno spazio
didattico. Gli ortaggi di stagione
possono essere parte del menù servito a
pranzo.

AULA ALL'APERTO
Questo spazio, delimitato da siepi e
raccolto intorno a un albero, permette,
con la bella stagione, di fare lezioni
all'esterno, così da diventare una
suggestiva alternativa
allo spazio confinato dell'aula.

PARCHEGGI
I parcheggi sono destinati al personale
docente e A.T.A. della scuola. C'è un
posto riservato ai disabili. C'è una tettoia
per il parcheggio delle moto. L'ingresso
carraio da via Biglieri è anche riservato ai
mezzi di servizio per la cucina e il locale
tecnico.

ATRIO - SPAZIO BAR INFORMALE
La balconata sarà chiusa da una vetrata dal lato

palestra e verranno eliminati i gradini della tribuna.
Potrà essere utilizzata come area tavolini del bar e

come spazio informale ricreativo di incontro
o studio fra studenti.

STANZA DEL RITIRO
La stanza del ritiro si trova nell'atrio in prossimità della

sala insegnanti. Collocata nel corpo centrale è
agevolmente raggiungibile da tutti gli studenti. Ogni

ambiente ha tende oscuranti e arredi idonei per le
attività richieste. Ambiente avvolgente, raccolto e

rilassante, con luce naturale da nord.

CORTILE CENTRALE
Utilizzabile come area per attività ginniche in

continuità con la palestra, per lezioni all'aperto, come
cinema estivo per i cittadini proiettando su un telo

mobile appeso sotto la terrazza del cluster. Attrezzata
con sedute mobili e fisse. Il nuovo pavimento sarà del

tipo antitrauma.

SALA DEGLI INSEGNANTI
Lo spazio insegnanti è un insieme articolato di

ambienti dove occuparsi della didattica, da soli, in
coppia o in gruppo, ma anche per socializzare in

modo informale. È dotato di una piccola cucina e di
uno spazio esterno accessibile dalla sala colloqui.

Questa può essere usata anche come luogo di
conversazione/studio.

POSTEGGIO DELLE BICICLETTE
Area coperta e sorvegliata da telecamere, interna al

perimetro della scuola, per le biciclette degli studenti
e degli insegnanti.
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Legenda

1.1 atrio (120 mq)  1.1.1 bar 1.1.2 ripostiglio/deposito bar (7,20 mq) 1.2 bidelleria (18,25 mq)
1.2.1 locale personale A.T.A. (8,38 mq) 1.2.2 accettazione/sorveglianza (6,33 mq)
1.3 locale fotocopie (10 mq) 5.1 sala insegnanti (55,44 mq) 5.1.1 area caffè 5.2 locale fotocopie
(10 mq) 5.3 ufficio (18,53 mq) 5.4 sala colloqui (19,68 mq) 5.4.1 sala attesa (4,35 mq)
5.4.2 spazio esterno 6.1 stanza del ritiro (30,50 mq) 6.3 isole tecnologiche
7.1-7.2-7.3 aule (53,80-54,68-54,75 mq) 7.4 laboratorio lingua/multimedia (50,43 mq)
7.5 spazio comune (76 mq) 7.6 guardaroba (45 mq) 7.7 servizi igienici (41,79 mq)
E.4 terrazza/area apprendimento all'aperto (26,54 mq) 11.2 deposito sussidi didattici (6,68 mq)
8.1-8.2-8.3 aule (56-55-54,75 mq) 8.4 zona raccoglimento e inclusione (50 mq)
8.5 spazio comune (71,52 mq) 8.6 guardaroba (45,1 mq) 8.7 servizi igienici (41,79 mq)
E.5 terrazza/area apprendimento all'aperto (26,54 mq) 11.2 deposito sussidi didattici (6,75 mq)
11.3 locale pulizie (4,95 mq) 11.5 servizi igienici insegnanti (7,64 mq) 11.5 servizio igienico
disabili (4,24 mq) 12 ascensore 13 montacarichi 14 piattaforma montacarichi 15 asola tecnica
impianti E.8 accesso principale E.9 cortile centrale E.12 posteggio biciclette coperto

Pianta del
PIANO SEMINTERRATO

GUARDAROBA
I guardaroba, uno per ogni studente, sono
collocati all'ingresso di ciascun cluster.
Rappresentano la soglia di accesso al
nucleo aule e il luogo di custodia personale
delle proprio cose a cui accedere
liberamente al cambio di lezione o prima di
spostarsi da un piano all'altro.
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Dalla terrazza della biblioteca al primo piano verso la facciata di ingresso alla scuola. La terrazza è in
parte in doghe di legno thermowood e in parte a verde pensile intensivo piantumato con piccoli
cespugli. La facciata di ingresso è ombreggiata da setti di legno, alcuni al naturale, altri colorati.

Dal giardino verso il corpo sud-est dei cluster con le aule ai piani
rialzato e primo. I laboratori dell'espressività sono al piano
seminterrato con estensione all'aperto in parte coperta.

Il cluster. Dallo spazio comune verso la terrazza dell'apprendimento all'aperto. A destra le aule separate dallo spazio comune da ampie
vetrate isolabili alla vista con tende scorrevoli. La terrazza è separata dalla scala di emergenza sulla destra da un grigliato metallico
ricoperto da un rampicante dalle fioriture profumate.

CENTRO CIVICO. AREE PUBBLICHE

5.1.1

Rapporto con il contesto urbano

PIANTA DEL PIANO RIALZATO
Architettura e concetto pedagogico

H. 3 m

H. 3 m

H. 3 m

2.2

Scala 1:200Nota
Le superfici sono nette. La larghezza dei corridoi dei cluster è maggiore di 2 m.
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IMPIANTI TECNOLOGICI e MATERIALI EDILI

Pianta del
PIANO PRIMO
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Sostenibilità e aspetti tecnico costruttivi
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Tetto piano
a verde pensile
estensivo
(sedum)

Controsoffitto
fonoassorbente
in pannelli in
fibra di legno
mineralizzata

Nuove
pareti
divisorie
fonoisolanti
posate
a secco

Sottile pavimento
radiante a secco
posato
sull'esistentecappotto
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Cisterna
raccolta

acqua piovana

Accumulo solare
termico acqua
calda sanitaria

Pompa di calore
aria-acqua

Ventilazione
meccanica
controllata

frangisole

Alimentazione
cassette wc

serramento in
legno di abete

vetro doppio
bassoemissivo

Alimentazione
lampade e
apparecchi

elettrici
Acqua calda
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Pannello
fotovoltaico

Pannello
solare termico
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