
La proposta progettuale rafforza la corrispondenza tra didattica scolastica e ambienti in cui si 

svolge, per connettere le attuali esigenze dell'istituto e dei fruitori con quelle future. In linea con le 

richieste, il progetto è �nalizzato all'ottimizzazione delle peculiarità della scuola per potenziarle, 

eliminando interferenze e aspetti negativi che ne pregiudicano la totale ef�cienza.

Individuate precarietà negli aspetti tecnologico-strutturale e funzionale, accertata l’insuf�ciente 

risposta prestazionale degli elementi strutturali, valutata l’incompatibilità di molti spazi con alcune 

funzioni in essi svolte, accertata l’insalubrità di alcuni materiali, si è posta a base dell'intervento la 

convergenza tra solidità strutturale della forma e esplicitazione delle funzioni svolte, attraverso con-

solidamento delle strutture, riconoscibilità dei volumi, valorizzazione del contrasto vuoto-pieno, 

compenetrazione tra interni ed esterni, impiego di materiali adeguati e trattamento delle super�ci, 

riquali�cazione di spazi e funzioni.

Volendo elevare la scuola a polo di richiamo all’interno del tessuto sociale, si è lavorato sulla imma-

gine del plesso e sulla ridistribuzione delle attività in esso svolte, per far sì che il nuovo assetto volu-

metrico e funzionale dell’edi�cio instaurasse un chiaro e rispettoso dialogo col tessuto urbano 

circostante. Già l’ingresso principale manifesta questa volontà con la modellazione della scritta, 

che disegna un nuovo accesso sul prospetto. Sul lato ovest, l’estrusione del volume centrale più 

alto, si protende verso la quinta scenogra�ca del prospetto del palazzo d'epoca sul fronte opposto: 

la nuova grande apertura vetrata di questo corpo, se da un lato rappresenta un occhio aperto sulla 

città, dall’altro richiama l’attenzione di chi, da fuori, riesce a coglierne lo spazio interno.

Per risolvere le carenze strutturali, all’esterno dei volumi interessati sono collocate coppie di telai 

metallici controventati in copertura e collegati, al piede, da una fondazione collaborante con quella 

esistente. In risposta ad eventuali azioni sismiche, da un lato, i blocchi sono resi indipendenti 

dall’inserimento di giunti sismici fra essi mentre, dall’altro, l’estrusione delle scatole metalliche 

poste a cerchiatura delle ampie bucature, contribuisce all’irrigidimento dell’insieme, collegando, in 

elevazione, telai e struttura in c.a.. La cadenza dei telai metallici evidenzia il passo modulare in 

facciata, caratterizzando i blocchi relativi alle attività didattiche: a tale sistema sono vincolati i 

brise-soleil previsti a schermatura degli spazi destinati alle attività di studio ed ai relativi servizi.

Sono stati ride�niti gli assi di attraversamento del lotto (nord-sud est-ovest) in rapporto alla distribu-

zione delle funzioni, pensata per garantire l'utilizzo in sicurezza, anche non contemporaneo, delle 

dotazioni a supporto dell'attività didattica ed in maniera non interferente con gli spazi di stretta 

competenza scolastica. Le attività a servizio del quartiere sono collocate su fronte strada e denun-

ciate da diverso trattamento della pelle dell’edi�cio rispetto a quello riservato alle parti prettamente 

scolastiche poste sul lato interno del lotto, antistanti al parcheggio.

La attuale carenza di super�cie è colmata mediante sbancamento e nuova costruzione al di sotto 

dell’area di pertinenza destinata a parcheggio, per creare un blocco laboratori seminterrato, fruibile 

anche dall’esterno, soluzione poco impattante rispetto al nuovo rapporto gerarchico pensato per i 

volumi. La nuova costruzione, garantendo comunque l’utilizzo del parcheggio preesistente in 

copertura, si relaziona sia col piano seminterrato preesistente, di cui si è previsto l’aumento 

dell’altezza utile mediante ribassamento del solaio di base, sia con la nuova piazza parzialmente 

coperta, su cui si apre.

Il sistema di connessione fra gli ambienti è migliorato da blocchi di collegamento verticale, dotati di 

chiusure a salvaguardia degli spazi prettamente scolastici, e dall’ampliamento in larghezza del 

corpo principale, necessario per accedere a palestra, servizi ad essa annessi, biblioteca, nuovi 

cluster, terrazzo di copertura dei blocchi a nord-ovest, e alla mensa - pensata per fruire, anche 

attraverso doppie altezze e affacci, di continuità verticale tra parte interna e area esterna coperta.

La palestra è mantenuta dove in origine, ma ne viene ride�nita la pelle esterna, impiegando lamiera 

stirata sui fronti stradali e super�cie vetrata sul cortile interno, caratterizzato da un elemento retico-

lare orizzontale e da setti studiati per consentire l’inserimento di un deposito e di una piccola grado-

nata mobile per il pubblico.

La copertura del volume a sud-ovest è in parte destinata ad orto didattico curato dagli studenti che, 

in orario extrascolastico, potrà essere fruito anche dagli utenti della biblioteca e dalla comunità 

locale, insieme con il sistema di spazi aperti e verdi a più livelli previsto a sud est.
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La proposta progettuale rafforza la corrispondenza tra didattica scolastica e ambienti in cui si 

svolge, per connettere le attuali esigenze dell'istituto e dei fruitori con quelle future. In linea con le 

richieste, il progetto è �nalizzato all'ottimizzazione delle peculiarità della scuola per potenziarle, 

eliminando interferenze e aspetti negativi che ne pregiudicano la totale ef�cienza.

Individuate precarietà negli aspetti tecnologico-strutturale e funzionale, accertata l’insuf�ciente 

risposta prestazionale degli elementi strutturali, valutata l’incompatibilità di molti spazi con alcune 

funzioni in essi svolte, accertata l’insalubrità di alcuni materiali, si è posta a base dell'intervento la 

convergenza tra solidità strutturale della forma e esplicitazione delle funzioni svolte, attraverso con-

solidamento delle strutture, riconoscibilità dei volumi, valorizzazione del contrasto vuoto-pieno, 

compenetrazione tra interni ed esterni, impiego di materiali adeguati e trattamento delle super�ci, 

riquali�cazione di spazi e funzioni.

Volendo elevare la scuola a polo di richiamo all’interno del tessuto sociale, si è lavorato sulla imma-

gine del plesso e sulla ridistribuzione delle attività in esso svolte, per far sì che il nuovo assetto volu-

metrico e funzionale dell’edi�cio instaurasse un chiaro e rispettoso dialogo col tessuto urbano 

circostante. Già l’ingresso principale manifesta questa volontà con la modellazione della scritta, 

che disegna un nuovo accesso sul prospetto. Sul lato ovest, l’estrusione del volume centrale più 

alto, si protende verso la quinta scenogra�ca del prospetto del palazzo d'epoca sul fronte opposto: 

la nuova grande apertura vetrata di questo corpo, se da un lato rappresenta un occhio aperto sulla 

città, dall’altro richiama l’attenzione di chi, da fuori, riesce a coglierne lo spazio interno.

Per risolvere le carenze strutturali, all’esterno dei volumi interessati sono collocate coppie di telai 

metallici controventati in copertura e collegati, al piede, da una fondazione collaborante con quella 

esistente. In risposta ad eventuali azioni sismiche, da un lato, i blocchi sono resi indipendenti 

dall’inserimento di giunti sismici fra essi mentre, dall’altro, l’estrusione delle scatole metalliche 

poste a cerchiatura delle ampie bucature, contribuisce all’irrigidimento dell’insieme, collegando, in 

elevazione, telai e struttura in c.a.. La cadenza dei telai metallici evidenzia il passo modulare in 

facciata, caratterizzando i blocchi relativi alle attività didattiche: a tale sistema sono vincolati i 

brise-soleil previsti a schermatura degli spazi destinati alle attività di studio ed ai relativi servizi.

Sono stati ride�niti gli assi di attraversamento del lotto (nord-sud est-ovest) in rapporto alla distribu-

zione delle funzioni, pensata per garantire l'utilizzo in sicurezza, anche non contemporaneo, delle 

dotazioni a supporto dell'attività didattica ed in maniera non interferente con gli spazi di stretta 

competenza scolastica. Le attività a servizio del quartiere sono collocate su fronte strada e denun-

ciate da diverso trattamento della pelle dell’edi�cio rispetto a quello riservato alle parti prettamente 

scolastiche poste sul lato interno del lotto, antistanti al parcheggio.

La attuale carenza di super�cie è colmata mediante sbancamento e nuova costruzione al di sotto 

dell’area di pertinenza destinata a parcheggio, per creare un blocco laboratori seminterrato, fruibile 

anche dall’esterno, soluzione poco impattante rispetto al nuovo rapporto gerarchico pensato per i 

volumi. La nuova costruzione, garantendo comunque l’utilizzo del parcheggio preesistente in 

copertura, si relaziona sia col piano seminterrato preesistente, di cui si è previsto l’aumento 

dell’altezza utile mediante ribassamento del solaio di base, sia con la nuova piazza parzialmente 

coperta, su cui si apre.

Il sistema di connessione fra gli ambienti è migliorato da blocchi di collegamento verticale, dotati di 

chiusure a salvaguardia degli spazi prettamente scolastici, e dall’ampliamento in larghezza del 

corpo principale, necessario per accedere a palestra, servizi ad essa annessi, biblioteca, nuovi 

cluster, terrazzo di copertura dei blocchi a nord-ovest, e alla mensa - pensata per fruire, anche 

attraverso doppie altezze e affacci, di continuità verticale tra parte interna e area esterna coperta.

La palestra è mantenuta dove in origine, ma ne viene ride�nita la pelle esterna, impiegando lamiera 

stirata sui fronti stradali e super�cie vetrata sul cortile interno, caratterizzato da un elemento retico-

lare orizzontale e da setti studiati per consentire l’inserimento di un deposito e di una piccola grado-

nata mobile per il pubblico.

La copertura del volume a sud-ovest è in parte destinata ad orto didattico curato dagli studenti che, 

in orario extrascolastico, potrà essere fruito anche dagli utenti della biblioteca e dalla comunità 

locale, insieme con il sistema di spazi aperti e verdi a più livelli previsto a sud est.

PROSPETTO OVEST



La proposta progettuale rafforza la corrispondenza tra didattica scolastica e ambienti in cui si 

svolge, per connettere le attuali esigenze dell'istituto e dei fruitori con quelle future. In linea con le 

richieste, il progetto è �nalizzato all'ottimizzazione delle peculiarità della scuola per potenziarle, 

eliminando interferenze e aspetti negativi che ne pregiudicano la totale ef�cienza.

Individuate precarietà negli aspetti tecnologico-strutturale e funzionale, accertata l’insuf�ciente 

risposta prestazionale degli elementi strutturali, valutata l’incompatibilità di molti spazi con alcune 

funzioni in essi svolte, accertata l’insalubrità di alcuni materiali, si è posta a base dell'intervento la 

convergenza tra solidità strutturale della forma e esplicitazione delle funzioni svolte, attraverso con-

solidamento delle strutture, riconoscibilità dei volumi, valorizzazione del contrasto vuoto-pieno, 

compenetrazione tra interni ed esterni, impiego di materiali adeguati e trattamento delle super�ci, 

riquali�cazione di spazi e funzioni.

Volendo elevare la scuola a polo di richiamo all’interno del tessuto sociale, si è lavorato sulla imma-

gine del plesso e sulla ridistribuzione delle attività in esso svolte, per far sì che il nuovo assetto volu-

metrico e funzionale dell’edi�cio instaurasse un chiaro e rispettoso dialogo col tessuto urbano 

circostante. Già l’ingresso principale manifesta questa volontà con la modellazione della scritta, 

che disegna un nuovo accesso sul prospetto. Sul lato ovest, l’estrusione del volume centrale più 

alto, si protende verso la quinta scenogra�ca del prospetto del palazzo d'epoca sul fronte opposto: 

la nuova grande apertura vetrata di questo corpo, se da un lato rappresenta un occhio aperto sulla 

città, dall’altro richiama l’attenzione di chi, da fuori, riesce a coglierne lo spazio interno.

Per risolvere le carenze strutturali, all’esterno dei volumi interessati sono collocate coppie di telai 

metallici controventati in copertura e collegati, al piede, da una fondazione collaborante con quella 

esistente. In risposta ad eventuali azioni sismiche, da un lato, i blocchi sono resi indipendenti 

dall’inserimento di giunti sismici fra essi mentre, dall’altro, l’estrusione delle scatole metalliche 

poste a cerchiatura delle ampie bucature, contribuisce all’irrigidimento dell’insieme, collegando, in 

elevazione, telai e struttura in c.a.. La cadenza dei telai metallici evidenzia il passo modulare in 

facciata, caratterizzando i blocchi relativi alle attività didattiche: a tale sistema sono vincolati i 

brise-soleil previsti a schermatura degli spazi destinati alle attività di studio ed ai relativi servizi.

Sono stati ride�niti gli assi di attraversamento del lotto (nord-sud est-ovest) in rapporto alla distribu-

zione delle funzioni, pensata per garantire l'utilizzo in sicurezza, anche non contemporaneo, delle 

dotazioni a supporto dell'attività didattica ed in maniera non interferente con gli spazi di stretta 

competenza scolastica. Le attività a servizio del quartiere sono collocate su fronte strada e denun-

ciate da diverso trattamento della pelle dell’edi�cio rispetto a quello riservato alle parti prettamente 

scolastiche poste sul lato interno del lotto, antistanti al parcheggio.

La attuale carenza di super�cie è colmata mediante sbancamento e nuova costruzione al di sotto 

dell’area di pertinenza destinata a parcheggio, per creare un blocco laboratori seminterrato, fruibile 

anche dall’esterno, soluzione poco impattante rispetto al nuovo rapporto gerarchico pensato per i 

volumi. La nuova costruzione, garantendo comunque l’utilizzo del parcheggio preesistente in 

copertura, si relaziona sia col piano seminterrato preesistente, di cui si è previsto l’aumento 

dell’altezza utile mediante ribassamento del solaio di base, sia con la nuova piazza parzialmente 

coperta, su cui si apre.

Il sistema di connessione fra gli ambienti è migliorato da blocchi di collegamento verticale, dotati di 

chiusure a salvaguardia degli spazi prettamente scolastici, e dall’ampliamento in larghezza del 

corpo principale, necessario per accedere a palestra, servizi ad essa annessi, biblioteca, nuovi 

cluster, terrazzo di copertura dei blocchi a nord-ovest, e alla mensa - pensata per fruire, anche 

attraverso doppie altezze e affacci, di continuità verticale tra parte interna e area esterna coperta.

La palestra è mantenuta dove in origine, ma ne viene ride�nita la pelle esterna, impiegando lamiera 

stirata sui fronti stradali e super�cie vetrata sul cortile interno, caratterizzato da un elemento retico-

lare orizzontale e da setti studiati per consentire l’inserimento di un deposito e di una piccola grado-

nata mobile per il pubblico.

La copertura del volume a sud-ovest è in parte destinata ad orto didattico curato dagli studenti che, 

in orario extrascolastico, potrà essere fruito anche dagli utenti della biblioteca e dalla comunità 

locale, insieme con il sistema di spazi aperti e verdi a più livelli previsto a sud est.

PROSPETTO SUD

VISTA NORD-OVEST

VISTA SUD-OVEST



La proposta progettuale rafforza la corrispondenza tra didattica scolastica e ambienti in cui si 

svolge, per connettere le attuali esigenze dell'istituto e dei fruitori con quelle future. In linea con le 

richieste, il progetto è �nalizzato all'ottimizzazione delle peculiarità della scuola per potenziarle, 

eliminando interferenze e aspetti negativi che ne pregiudicano la totale ef�cienza.

Individuate precarietà negli aspetti tecnologico-strutturale e funzionale, accertata l’insuf�ciente 

risposta prestazionale degli elementi strutturali, valutata l’incompatibilità di molti spazi con alcune 

funzioni in essi svolte, accertata l’insalubrità di alcuni materiali, si è posta a base dell'intervento la 

convergenza tra solidità strutturale della forma e esplicitazione delle funzioni svolte, attraverso con-

solidamento delle strutture, riconoscibilità dei volumi, valorizzazione del contrasto vuoto-pieno, 

compenetrazione tra interni ed esterni, impiego di materiali adeguati e trattamento delle super�ci, 

riquali�cazione di spazi e funzioni.

Volendo elevare la scuola a polo di richiamo all’interno del tessuto sociale, si è lavorato sulla imma-

gine del plesso e sulla ridistribuzione delle attività in esso svolte, per far sì che il nuovo assetto volu-

metrico e funzionale dell’edi�cio instaurasse un chiaro e rispettoso dialogo col tessuto urbano 

circostante. Già l’ingresso principale manifesta questa volontà con la modellazione della scritta, 

che disegna un nuovo accesso sul prospetto. Sul lato ovest, l’estrusione del volume centrale più 

alto, si protende verso la quinta scenogra�ca del prospetto del palazzo d'epoca sul fronte opposto: 

la nuova grande apertura vetrata di questo corpo, se da un lato rappresenta un occhio aperto sulla 

città, dall’altro richiama l’attenzione di chi, da fuori, riesce a coglierne lo spazio interno.

Per risolvere le carenze strutturali, all’esterno dei volumi interessati sono collocate coppie di telai 

metallici controventati in copertura e collegati, al piede, da una fondazione collaborante con quella 

esistente. In risposta ad eventuali azioni sismiche, da un lato, i blocchi sono resi indipendenti 

dall’inserimento di giunti sismici fra essi mentre, dall’altro, l’estrusione delle scatole metalliche 

poste a cerchiatura delle ampie bucature, contribuisce all’irrigidimento dell’insieme, collegando, in 

elevazione, telai e struttura in c.a.. La cadenza dei telai metallici evidenzia il passo modulare in 

facciata, caratterizzando i blocchi relativi alle attività didattiche: a tale sistema sono vincolati i 

brise-soleil previsti a schermatura degli spazi destinati alle attività di studio ed ai relativi servizi.

Sono stati ride�niti gli assi di attraversamento del lotto (nord-sud est-ovest) in rapporto alla distribu-

zione delle funzioni, pensata per garantire l'utilizzo in sicurezza, anche non contemporaneo, delle 

dotazioni a supporto dell'attività didattica ed in maniera non interferente con gli spazi di stretta 

competenza scolastica. Le attività a servizio del quartiere sono collocate su fronte strada e denun-

ciate da diverso trattamento della pelle dell’edi�cio rispetto a quello riservato alle parti prettamente 

scolastiche poste sul lato interno del lotto, antistanti al parcheggio.

La attuale carenza di super�cie è colmata mediante sbancamento e nuova costruzione al di sotto 

dell’area di pertinenza destinata a parcheggio, per creare un blocco laboratori seminterrato, fruibile 

anche dall’esterno, soluzione poco impattante rispetto al nuovo rapporto gerarchico pensato per i 

volumi. La nuova costruzione, garantendo comunque l’utilizzo del parcheggio preesistente in 

copertura, si relaziona sia col piano seminterrato preesistente, di cui si è previsto l’aumento 

dell’altezza utile mediante ribassamento del solaio di base, sia con la nuova piazza parzialmente 

coperta, su cui si apre.

Il sistema di connessione fra gli ambienti è migliorato da blocchi di collegamento verticale, dotati di 

chiusure a salvaguardia degli spazi prettamente scolastici, e dall’ampliamento in larghezza del 

corpo principale, necessario per accedere a palestra, servizi ad essa annessi, biblioteca, nuovi 

cluster, terrazzo di copertura dei blocchi a nord-ovest, e alla mensa - pensata per fruire, anche 

attraverso doppie altezze e affacci, di continuità verticale tra parte interna e area esterna coperta.

La palestra è mantenuta dove in origine, ma ne viene ride�nita la pelle esterna, impiegando lamiera 

stirata sui fronti stradali e super�cie vetrata sul cortile interno, caratterizzato da un elemento retico-

lare orizzontale e da setti studiati per consentire l’inserimento di un deposito e di una piccola grado-

nata mobile per il pubblico.

La copertura del volume a sud-ovest è in parte destinata ad orto didattico curato dagli studenti che, 

in orario extrascolastico, potrà essere fruito anche dagli utenti della biblioteca e dalla comunità 

locale, insieme con il sistema di spazi aperti e verdi a più livelli previsto a sud est.

VISTA CORTILE NORD



La proposta progettuale rafforza la corrispondenza tra didattica scolastica e ambienti in cui si 

svolge, per connettere le attuali esigenze dell'istituto e dei fruitori con quelle future. In linea con le 

richieste, il progetto è �nalizzato all'ottimizzazione delle peculiarità della scuola per potenziarle, 

eliminando interferenze e aspetti negativi che ne pregiudicano la totale ef�cienza.

Individuate precarietà negli aspetti tecnologico-strutturale e funzionale, accertata l’insuf�ciente 

risposta prestazionale degli elementi strutturali, valutata l’incompatibilità di molti spazi con alcune 

funzioni in essi svolte, accertata l’insalubrità di alcuni materiali, si è posta a base dell'intervento la 

convergenza tra solidità strutturale della forma e esplicitazione delle funzioni svolte, attraverso con-

solidamento delle strutture, riconoscibilità dei volumi, valorizzazione del contrasto vuoto-pieno, 

compenetrazione tra interni ed esterni, impiego di materiali adeguati e trattamento delle super�ci, 

riquali�cazione di spazi e funzioni.

Volendo elevare la scuola a polo di richiamo all’interno del tessuto sociale, si è lavorato sulla imma-

gine del plesso e sulla ridistribuzione delle attività in esso svolte, per far sì che il nuovo assetto volu-

metrico e funzionale dell’edi�cio instaurasse un chiaro e rispettoso dialogo col tessuto urbano 

circostante. Già l’ingresso principale manifesta questa volontà con la modellazione della scritta, 

che disegna un nuovo accesso sul prospetto. Sul lato ovest, l’estrusione del volume centrale più 

alto, si protende verso la quinta scenogra�ca del prospetto del palazzo d'epoca sul fronte opposto: 

la nuova grande apertura vetrata di questo corpo, se da un lato rappresenta un occhio aperto sulla 

città, dall’altro richiama l’attenzione di chi, da fuori, riesce a coglierne lo spazio interno.

Per risolvere le carenze strutturali, all’esterno dei volumi interessati sono collocate coppie di telai 

metallici controventati in copertura e collegati, al piede, da una fondazione collaborante con quella 

esistente. In risposta ad eventuali azioni sismiche, da un lato, i blocchi sono resi indipendenti 

dall’inserimento di giunti sismici fra essi mentre, dall’altro, l’estrusione delle scatole metalliche 

poste a cerchiatura delle ampie bucature, contribuisce all’irrigidimento dell’insieme, collegando, in 

elevazione, telai e struttura in c.a.. La cadenza dei telai metallici evidenzia il passo modulare in 

facciata, caratterizzando i blocchi relativi alle attività didattiche: a tale sistema sono vincolati i 

brise-soleil previsti a schermatura degli spazi destinati alle attività di studio ed ai relativi servizi.

Sono stati ride�niti gli assi di attraversamento del lotto (nord-sud est-ovest) in rapporto alla distribu-

zione delle funzioni, pensata per garantire l'utilizzo in sicurezza, anche non contemporaneo, delle 

dotazioni a supporto dell'attività didattica ed in maniera non interferente con gli spazi di stretta 

competenza scolastica. Le attività a servizio del quartiere sono collocate su fronte strada e denun-

ciate da diverso trattamento della pelle dell’edi�cio rispetto a quello riservato alle parti prettamente 

scolastiche poste sul lato interno del lotto, antistanti al parcheggio.

La attuale carenza di super�cie è colmata mediante sbancamento e nuova costruzione al di sotto 

dell’area di pertinenza destinata a parcheggio, per creare un blocco laboratori seminterrato, fruibile 

anche dall’esterno, soluzione poco impattante rispetto al nuovo rapporto gerarchico pensato per i 

volumi. La nuova costruzione, garantendo comunque l’utilizzo del parcheggio preesistente in 

copertura, si relaziona sia col piano seminterrato preesistente, di cui si è previsto l’aumento 

dell’altezza utile mediante ribassamento del solaio di base, sia con la nuova piazza parzialmente 

coperta, su cui si apre.

Il sistema di connessione fra gli ambienti è migliorato da blocchi di collegamento verticale, dotati di 

chiusure a salvaguardia degli spazi prettamente scolastici, e dall’ampliamento in larghezza del 

corpo principale, necessario per accedere a palestra, servizi ad essa annessi, biblioteca, nuovi 

cluster, terrazzo di copertura dei blocchi a nord-ovest, e alla mensa - pensata per fruire, anche 

attraverso doppie altezze e affacci, di continuità verticale tra parte interna e area esterna coperta.

La palestra è mantenuta dove in origine, ma ne viene ride�nita la pelle esterna, impiegando lamiera 

stirata sui fronti stradali e super�cie vetrata sul cortile interno, caratterizzato da un elemento retico-

lare orizzontale e da setti studiati per consentire l’inserimento di un deposito e di una piccola grado-

nata mobile per il pubblico.

La copertura del volume a sud-ovest è in parte destinata ad orto didattico curato dagli studenti che, 

in orario extrascolastico, potrà essere fruito anche dagli utenti della biblioteca e dalla comunità 

locale, insieme con il sistema di spazi aperti e verdi a più livelli previsto a sud est.

VISTA SUD-EST

VISTA CLUSTER 3

VISTA MENSA


