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L’intervento si colloca nella fascia periferica di Milano contraddistinta 
da una forte presenza di parchi e aree verdi, denominata “cintura 
verde”. Il nuovo complesso scolastico ragiona quindi sul concetto del 
costruire nel verde più che nel consolidare il tessuto urbano esistente; 
ovvero trova nella naturalità dei frammenti persistenti di verde la ra-
gione del suo essere, che si esprime in forme libere e sinuose, dove la 

L’impianto planimetrico è scandito da una doppia geometria sinusoi-
dale, che crea intrecciandosi volumi sempre diversi dei plessi scola-
stici, accomunati dalla libertà della forma curvilinea, come una collana 
di pietre preziose. Ritmo, misura e ordine vengono scanditi su un lato 
dilatando e amplifi cando la percezione del viale alberato Enrico Fermi, 
mentre sull’altro, verso il quartiere, generando una nuova dimensione 
urbana di quinta teatrale con un fronte concavo e convesso, ad as-

Milano, "la cintura verde"

IN-OUT sezione trasversale via Candoglia

green areaconcept, geometrie sinusoidali

vera architettura è lo spazio verde, gli alberi con le loro chiome, men-
tre gli edifi ci divengono volumi ancillari, trasformati in “vasi alberati”, 
polmoni verdi del nuovo “paesaggio dell’apprendimento”. Il progetto 
si innesta ai piedi del Parco Nord, sul percorso ciclabile nord-sud del 
raggio verde n.8, con una visione orientata a innescare e ad alimentare 
un processo di maggiore permeabilità urbana a scala territoriale.

sorbire l’assialità trasversale delle tre vie principali. Come un arcipela-
go di isole concatenate l'usuale gerarchia “fronte – retro” scompare, 
così come la distinzione funzionale degli edifi ci che si susseguono 
come la crescita dei bambini: sempre uguali, ma più maturi.   Il lotto 
rimane per più di due terzi parco e giardino attrezzato per la scuola e 
il verde occupa anche i tetti degli edifi ci, oasi green, portando ad una 
concreta sostenibilitá del progetto con il 90% di vegetazione sul lotto. 

Milano, raggio verde n.8 - parco Nord
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