
Gli spazi con funzioni collettive sono posti al piano terra e sono stati 

concepiti per favorire al massimo le relazioni spaziali tra l’interno e le 

aree aperte e verdi all’esterno dell’edifi cio promuovendo un modello 

sostenibile di scuola all’aperto. Tale modello si apre alla conquista 

anche dei tetti terrazza per il polo dell'infanzia, che sopra al piano 

terra ha una vasta copertura utilizzata sia per il gioco sia come giardino 

e orto didattico

Nel polo scolastico (primaria di primo e secondo grado) i due piani 

superiori si sviluppano in modo simile al piano terra con "cluster didat-

tici". Anche per questo blocco la copertura si anima di superfi ci verdi 

e piantumazioni. Le copertutre sono direttamente  e facilmente aces-

sibili sia per invitare  al loro utilizzo sia per facilitare la manuntenzione 

del verde. Logge e pergole proteggono i bambini dalla caduta e  rac-

chiudono anche le attivitá di gioco.

All’interno i collegamenti orizzontali e verticali sono stati progettati per 

essere assorbiti e contaminati da spazi informali, contenitori fl essibili 

di molteplici attività che favoriscono l’ibridazione spaziale, culturale e 

gerarchica tra funzioni di diversa natura. Tutti gli ambienti interni ed 

esterni sono stati studiati per promuovere numerose modalità di uti-

lizzo sia da parte degli alunni e del corpo docente sia da parte dei cit-

tadini che, insieme, possono vivere e trasformare la scuola in una vera

e propria Casa della cultura, dispositivo di socialità per la città.

Gli elementi tipologici che donano tale complessitá spaziale sono:

La corte, conferisce una facile orientabilità all’interno della scuola e 

permette  al verde e la luce naturale di penetrare all’interno della scu-

ola, aumentando il benessere di tutta la comunità scolastica.  A por-

tata di mano, queste “stanze all’aperto” garantiscono una continuità 

visiva tra gli spazi e i livelli della scuola per rinforzare l’ambiente rela-

zionale e il senso di comunità e condivisione. 

Le cellule / cluster, disposti ad “arcipelago” all’interno degli edifi ci 

raggruppano insieme guardaroba, aule e laboratori in ambiti circo-

scritti, ma in stretta relazione tra gli spazi interni ed esterni adiacenti 

tramite aperture, vetrate e porte. Le divisioni interne alternano pareti 

chiuse a divisori scorrevoli e porte di collegamento per adattare gli 

ambienti ad una pluralità di utilizzo.

Il tessuto connettivo / in between space defi nisce lo ”spazio di mez-

zo”, lo spazio interstiziale tra i cluster e le corti; è un luogo dedicato 

alla didattica informale e indipendente, dove le attività sono libere e 

l’alunno può attivare gli spazi secondo le sue esigenze, da solo o la-

vorando in piccoli gruppi. Inoltre, può essere trasformato come ponte 

tra opposti cluster, mettendo in relazione le aule ai laboratori per es-

empio al fi ne di creare un raggruppamento tra classi e materie.

La loggia/gallery cinge ai vari livelli l’edifi cio, divenendo luogo 

protetto all’aperto, estensione dell’aula e nuova dimensione per 

l’insegnamento. Con un sistema di maioliche colorate, diviene brise-

soleil e barriera anti-rumore, oltre a donare leggerezza e identità ar-

chitettonica, richiamando la tradizione milanese dei rivestimenti in 

ceramica colorata, che con Giò Ponti ha avuto il suo miglior esempio.
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