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SCUOLA     CITTÀ > Gli spazi serventi vengono aperti dopo l’orario della didattica ad 
associazioni, collettivi, società sportive,etc... L’organizzazione dei flussi è pensata per 
separare e gestire gli spazi, affinchè ogni funzione possa avere il suo accesso indipendente.

DIDATTICA FLESSIBILE > I cluster sono spazi flessibili in grado di adattarsi a diverse attività, 
anche in contemporanea; gli ambienti sono trasformabili e gli arredi personalizzabili secondo 
le esigenze delle classi e del programma didattico. 

I CLUSTER - Lo spazio che ospita ciascuno dei quattro gruppi di aule si organizza 
attorno ad una parete attrezzata che include al suo interno numerose funzioni utili 
alla didattica ed al tempo libero degli studenti.

I FLUSSI - I percorsi, interni ed esterni, consentono l’accesso indipendente a ciascuna 
zona del complesso scolastico (eccetto i cluster) ed è organizzato affinchè gli utenti
esterni possano accedere direttamente agli spazi senza utilizzare l’atrio principale.

SOSTENIBILITA’ -  La nuova pelle dell’edificio crea uno spazio buffer per il controllo 
climatico e la ventilazione naturale, volto ad efficientare gli spazi didattici.

IL BUFFER ATTIVO > L’immagine architettonica è data da una pelle semitrasparente che lascia 
visibile l’edificio originale; questa ha lo scopo di migliorare termicamente l’edificio. L’intercapedine 
che si crea ospita diverse funzioni accessorie a supporto delle attività didattiche. 
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DIAGRAMMA FUNZIONALE - La disposizione spaziale del programma è stata 
pensata per permettere una migliore gestione delle funzioni in relazione all’utilizzo 
degli utenti esterni.

INVERNO ESTATE

ventilazione 
naturalebuffer

termico

nuovo 
isolamento

copertura

pannelli
apribili

stoccaggio
energia

raccolta
acqua

pannelli 
fotovoltaici

accumulo
di calore

schermi
solari

scuola aperta
agli studenti

palestra aperta
ad associazioni sportive

laboratori aperti 
per corsi serali 

mensa aperta
per laboratorio alimentare

biblioteca aperta
al quartiere

sala polivalente aperta
per eventi culturali

scuola chiusa
servizi aperti

didattica 
diretta frontale

didattica con disposizione 
dei banchi ad U

divisione
in macrogruppi

lavoro in gruppi
da 4 studenti

attività libera /
laboratori

lo spazio flessibile consente di organizzare 
attività aperte a tutto il  cluster

microagricoltura
e botanica

accessori
per le aule

collegamenti 
verticali (scale)

collegamenti 
verticali (rampe)

collegamenti verticali 
(ascensori)

tempo libero
svago

estensione per attività 
all’aperto

cluster 3 - aule
cluster 3 - zona raccoglimento/inclusione

cluster 3 - area comune / guardaroba  
cluster 4 - aule

cluster 4 - laboratorio di lingua
cluster 3 - area comune / guardaroba   

atrio / distribuzione
sala polivalente

laboratorio
spazio esterno per eventi

PIANO PRIMO

PIANO RIALZATO

PIANO SEMINTERRATO

cluster 1 - aule
cluster 1 - zona raccoglimento/inclusione

cluster 1 - area comune / guardaroba  
cluster 2 - aule

cluster 2 - laboratorio di lingua
cluster 2 - area comune / guardaroba   

atrio / distribuzione
bidelleria
biblioteca

spazio di lettura esterno
laboratorio

sala insegnanti
sala colloqui

mensa/cucina 
spogliatoio personale 

spazio mensa all’aperto 
orti 

laboratori 
laboratori all’aperto 

cortile 
palestra 

spogliatoi 
atrio / distribuzione 

corner bar
parcheggio 

pista atletica 
spazio esterno 

parcheggio bici
zona di carico scarico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

8 9

7

5

6
3

2

4

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

7

7

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

8

8

9
10

12 13 9

10

11

10

12

13

16

14

15

15

11

1
1

PIANTE ASSONOMETRICHE
PIANO SEMINTERRATO, PIANO RIALZATO, PIANO PRIMO

SEZIONE LONGITUDINALE scala 1:200

0 5 10 20 40 m

Queste pareti attrezzate sono comodissime! 
Contengono sedie, libri, computer e divanetti, 

e puoi sempre trasformarle! 

I concerti di musica sul tetto della 
biblioteca sono uno degli eventi serali 
migliori di Luglio!

Con questa nuova rete i palloni 
finalmente non finiscono più nella 
tribuna al piano di sopra!

Domani nel cluster 2 si tiene un 
laboratorio per tutti i ragazzi: dobbiamo 

svuotare le aule, aprire le pareti 
scorrevoli e creare un ambiente unico 

dove svolgere le attività!

Con le nuove aule possiamo 
configurare ed unire gli spazi in modo più 
organico in modo da organizzare eventi ed 

attività diverse tra loro

I nuovi banchi a forma trapezoidale 
ci lasciano più libertà di disposizione: 

a ferro di cavallo, a file, a gruppi 

Il buffer diventa un’aggiunta di spazio 
utilissima per contenere funzioni 
accessorie alle attività didattiche

Che bello! Domenica il cortile della 
nostra scuola ospita la Festa dello 
Sport della circoscrizione 9!

Il mercoledì pomeriggio i ragazzi del 
laboratorio di musica fanno le prove 
per il saggio nel patio al piano terra!

Luca, ricordati di bagnare le piante di 
basilico nel buffer!

Martedì sera l’associazione 
pensionati si riunisce nella sala 
polivalente per discutere del viaggio 
di Natale!

Ragazzi preparatevi! 
Tra poco in mensa inizia il laboratorio 

di chimica applicata alla cucina!

Questa nuova sistemazione della 
zona mensa mi piace molto: i ragazzi 

dovranno svuotare i vassoi ed 
imparare a differenziare i rifiuti!

La prossima settimana un team di 
agronomi farà un laboratorio nei 

nostri orti sull’agricoltura idroponica!

L’Associazione per il Riciclo organizzerà un 
laboratorio con i ragazzi della scuola e 
del quartiere per costruire e creare nuovi 
giochi con i rifiuti plastici!

Il centro anziani è stato spostato, ora 
il circolo del quartiere può usufruire 
dei laboratori della scuola. Domani i 
pensionati insegneranno ai ragazzi come 
utilizzare utensili per lavorare il legno, nel 
laboratorio di attivita tecniche.

Oggi la professoressa organizza uno 
spettacolo nel giardino del laboratorio di 

musica: useremo gli strumenti 
costruiti nel laboratorio di tecnica!

Chi arriva ultimo è scemo!

Il sabato mattina si possono leggere libri 
all’ombra nel giardino della biblioteca

Finalmente adesso possiamo uscire in 
cortile direttamente dalla palestra!


