
01* Ingresso scuola
02* Ingresso biblioteca
03* Gradonata biblioteca
04* Ingresso cucina
05* Ingresso palestra
06* Ingresso genitori

07* Passaggio sospeso
08* Percorso pubblico
09* Rampa carrabile P = 8%
10* Rampa pedonale P = 8%
11* Ampliamento palestra
12*Spazio calmo e riparato palestra

Rimozione terreno per allinea-
mento al piano seminterrato

Demolizione terrapieno per 
ampliamento del piano di gioco

Demolizione di scala 
di sicurezza e ascen-
sore esistenti

Scavo per ampliamen-
to piano seminterrato 

Demolizione rampa di 
accesso al primo piano

FARE SPAZIO

Amp iamento per ingresso 
genitori, deposito pa estra e 
aboratori de a espressività.

Ampliamento a fi anco del corpo di 
collegamento esistente.

AGGIUNGERE SPAZIO

Gradonata d’accesso al piano 
seminterrato (nuovo ingresso)

VISTA VERSO VIA GENOVA ANGOLO VIA BAIARDI 

VISTA VERSO L’ATRIO PRINCIPALE CON IL CAMPO BASKET DI NUOVA COSTRUZIONE

I principi progettuali sono i seguenti:
• fare pulizia degli elementi incongrui
• recuperare all’uso il piano seminterrato
• sollevare l’edifi cio dal terreno 
• evidenziare l’area di ingresso (costruzio-

ne di una ampia copertura fotovoltaica)
• porre gli ambienti posti al piano semin-

terrato in relazione con l’area esterna
• enfatizzare il ruolo della ristorazione 
• realizzare un percorso ciclopedonale sul 

lato est del lotto
• migliorare la luce naturale entro la pale-

stra 
• donare alle città un nuovo basket play-

ground 
• portare gli studenti sui tetti 
• isolare termicamente l’edifi cio (rivesti-

mento a cappotto protetto da un tavolato 
in legno)

• rende
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Spogliatoio

Organizzare i cluster attorno allo spazio comune: lo spazio comune è quello che di-
simpegna le aule, che verso questo si aff acciano con divisori mobili trasparenti e che 
possono allargarsi ad esso inglobandolo.
Ai due estremi del blocco sono gli spazi comuni, i servizi e lo spogliatoio e gli spazi 
destinati all’ingresso e al raggiungimento della uscita di emergenza.

PIANTA PIANO PRIMO, 1/500 PIANTA PIANO RIALZATO, 1/500 PIANTA PIANO SEMINTERRATO, 1/500

SEZIONE LONGITUDINALE VERSO EST, 

PROSPETTO EST, 1/500

VISTA VERSO INGRESSO PRINCIPALE

PLANIMETRIA 1/500

Percorso ci-
clo-pedonale

Tetto fotovol-
taico

Tetto verde

Gradonata di 
accesso

Copertura a 
shed della 
palestra

Via Genova

Vi
a 
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rd
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IL NUOVO TETTO DEL-
LA PALESTRA

LA GRANDE COPERTU-
RA FOTOVOLTAICA

PORTARE GLI ALUN-
NI SUI TETTI

LA RISTORAZIONE AL CENTRO 
DELLA SCUOLA
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