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Mensa

La mensa è estensione dell’Agorà. Un luogo luminoso servito
dalla caffetteria in diretto contatto visivo con il patio. E’
servita da una serie di locali che la rendono autosufficiente per
la somministrazione di pasti, pensata in fasce orarie differenti
per i diversi ordini di scuole.
Puo’ supportare l’auditorium in occasione di particolari eventi
della comunità.

APPRENDIMENTO CONDIVISO

L’Agorà

“FOCUS ZONE”

Questo spazio di interazione e’ il cuore pulsante del complesso
scolastico. E’ uno spazio pensato per l’incontro e il dibattito
ma anche il gioco e la scoperta in cui convergono tutte le
attività del polo didattico. Esso media le relazioni fra diversi
ordini di scuole ma permettendo al tempo stesso d’innescare
momenti collaborativi fra le diverse fasce d’età. E’ un luogo
vissuto durante tutto l’arco della giornata ed è il simbolo del
legame fra la scuola e la città

SPORT + GIOCO

Biblioteca e spazi studio

La biblioteca di quartiere è inserita a conclusione dello spazio
destinato alla comunità ed e’ in diretta relazione funzionale
con gli ambienti più specialistici dei laboratori. Lo spazio
si apre su su una terrazza aperta sullo scenario di Monte
Pellegrino che fornisce delle postazioni informali per studio
e interazione.

SPAZI DIDATTICI FORMALI ED INFORMALI

Auditorium e sala
multifunzionale

Questo è concepito come uno spazio flessibile supportato da
locali tecnici quali la sala regia e depositi. L’altezza permette
di adattarlo a diverse attività come conferenze e mostre per la
scuola e la comunità. All’occorrenza può essere completamente
aperto creando uno spazio continuo in relazione con la mensa/
caffetteria ed il patio della scuola.

Il patio

Il giardino interno è luogo della natura all’interno della
scuola e riconnette gli alunni al verde, all’acqua e alla terra.
Una scultura convoglia le acque meteoriche che vengono
raccolte in una fontana di pietra, educando all’importanza per
il rispetto della natura e all’efficienza energetica.
A livello progettuale è un filtro fra la mensa e l’agorà, e ,disposta
al centro della spina centrale, rappresenta un dipositivo
ambientale che illumina e ventila passivamente lo spazio
centrale.

Palestra

Al piano interrato, la palestra si rivolge al parco lineare da
essa in una sequenza di campi sportivi all’aperto che cedono
gradualmente il passo alla vegetazione via via sempre più fitta
all’approssimarsi del parco della Favorita. La palestra a un
ingresso separato che ne garantisce un utilizzo indipendente.

LA BIBLIOTECA

IL PATIO

INGRESSO DELLA SCUOLA E AGORA’

LA MENSA

