
LaborLEVI: 
progetto ex mensa 
Un progetto di riqualificazione degli spazi 
dell’ex-mensa dell’Omnicomprensivo di San 
Donato Milanese in accordo con uno sviluppo 
sostenibile al 2030 (SDG)

Studenti della 4D scientifico coordinati dalla Prof.ssa 
Margherita Rossaro
Digital Week 29 maggio 2020 ore 18 on air
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LaborLEVI verso il 2030

LaborLEVI  aperto

LaborLEVI per studiare, pensare, 

lavorare e produrre

LaborLEVI per analizzare e rigenerare 
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LaborLEVI: un laboratorio verso il 2030

Con il progetto dal basso LaborLEVI la scuola e i ragazzi vogliono essere protagonisti del 

futuro rispettando gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, in particolare:

-Una scuola di qualità per contribuire alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli 

di poter incidere sul futuro

-Il laboratorio sarà sede per far sviluppare le idee dei giovani che scaturiscono dallo studio 

scientifico per lanciare prototipi e per scavalcare la logica dello “studio e dopo lavoro”.

-L’apertura del LaborLEVI al territorio fa si che possano partecipare ai lavori tutti i cittadini 
e le forze volenterose e anche chi non possiede le attrezzature necessarie per superare 
disuguaglianze e dare la possibilità a tutti

-Il LaborLEVI si inserisce in un vasto giardino che può essere soggetto di ricerca sulla 
biodiversità e la genetica delle piante per sviluppare un’idea di città sostenibile che vada 

al di là della contrapposizione fra antropizzato e biotico.
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LaborLEVI: un laboratorio aperto

Obiettivo: riqualificare lo spazio ex-mensa rimasto completamente spoglio e privo di utilizzo nel corso del 

tempo. Riorganizzare lo spazio persegue alcuni scopi:  laboratorio ,  scambio di idee,  spazio dove rilassarsi 

in compagnia e spazio aperto anche a visitatori esterni alla scuola.

Contesto territoriale e sociale: L’istituto in cui si svolge il progetto si trova in zona residenziale di San 

Donato Milanese, con diverse abitazioni e uffici nei dintorni. Data la vicinanza di diverse scuole, si denota 

una grande presenza di ragazzi, dai 12 ai 20 anni, ma anche molte persone più grandi impiegate presso gli 

edifici circostanti.

A chi si rivolge : Il progetto mira a raggiungere un pubblico giovane che possa servirsi di questo spazio per 

studiare, lavorare  e rilassarsi.
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LaborLEVI per studiare, pensare, lavorare e produrre
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LaborLEVI per analizzare e rigenerare

DNA barcoding

Electrophoresis, Sequencing and Analysis

La biblioteca delle specie di San Donato



Omnicomprensivo 
di San Donato Milanese

L’OMNI ospita tre scuole superiori: gli istituti tecnici Enrico Mattei e Piero Della 

Francesca e il liceo (classico e scientifico) Primo Levi. Attorno al polo 

scolastico, punto di riferimento per l’intero sudest Milano, quotidianamente, 

gravitano oltre 2mila studenti.

http://www.itismattei.gov.it/
http://www.iisdellafra.it/
http://www.iisdellafra.it/
http://levi.gov.it/
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Rilievo:pianta dell'omnicomprensivo



Il complesso è stato 
edificato nel 1974.
Il locale 
dell’ex-mensa è stato 
utilizzato prima come 
mensa poi come bar 
fino ad una decina di 
anni fa.



Mq= 500 mq
Altezza dei locali= 3 m
Si compone di un ambiente di servizio e un 
ampio open space



Riferimenti progettuali 
LaborLEVI

Visti gli obiettivi inziali abbiamo cercato dei riferimenti progettuali come Labcafè, spazi multifunzionali 
per il lavoro e spazi di co-working.

Si tratta di luoghi ove è possibile lavorare, ma che all‘occorrenza si possono trasformare in sale 
ricevimento, sale conferenze e moltissime altre destinazioni, il tutto grazie ad una gestione 
intelligente degli spazi e degli arredi. 



MOB makers of Barcelona spazio 
co-working



Aspirin Lifestyle Bookstore



Aspirin Lifestyle Bookstore
È una libreria-bistrot in cui si fondono cultura italiana 
e cinese. Uno spazio dove chi arriva può lavorare, 
leggere, assaggiare la selezione di tè orientali offerti 
dalla caffetteria, ma anche assistere a mostre, 
concerti, presentazioni e scegliere tra i corsi proposti, 
dal bricolage al découpage, dal cucito alle lezioni di 
disegno e di calligrafia cinese. 

L’area si estende su 400 metri quadrati e comprende il 
bar (servizio pranzo e brunch, fino al tea time e 
all’aperitivo a base di specialità italiane e cinesi), l’open 
space e un soppalco che ospita riviste, libri d’arte e 
design con novità italiane, cinesi e inglesi.



Verso



Verso
 Libreria-laboratorio che offre itinerari di lettura, 
occasioni di incontro e uno spazio di aggregazione 
intorno al mondo del libro.

L’attività del bar si integra con quella della libreria: 
tavolini appartati e silenziosi, wi-fi libero, divani e 
poltrone dove fare una sosta o un appuntamento di 
lavoro, studiare, sorseggiare un caffè, una tisana di 
giorno, un bicchiere di vino o una birra la sera, con un 
occhio di riguardo alla qualità dell’offerta.

Gli eventi sono il cuore pulsante di Verso: non solo 
presentazioni di libri, ma anche incontri tematici, reading, 
cicli sui mestieri del libro, corsi, serate di cabaret e teatro, 
lezioni e contaminazioni culturali.

 



WeMake



WeMake
È un impresa innovativa con base a 
Milano che fornisce una serie di 
servizi e formazione alla comunità 
di creativi e imprese nell’ambito della 
manifattura digitale e tradizionale e 
accesso alle tecnologie dei fablab.

La mappa qui mostrata ben 
evidenzia le finalità del locale: esso 
è rivolto proprio alla finalità del Do It 
Yourself, con corsi di elettronica, 
design e molte altre attività. 



Open



Open
Uno spazio versatile e 
accogliente, con sale 
meeting, area eventi, terrazza 
e bistrot che soddisfa le 
esigenze di privati e grandi 
aziende.

Sono presenti tavoli ove poter 
lavorare, ma anche luoghi di 
comfort e svago dove 
rilassarsi, leggere, o prendersi 
una pausa. 
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LaborLEVI: progetto degli spazi 



LaborLEVI per  studiare, pensare, lavorare e produrre

La flessibilità è la parola chiave di 
quest' area:
con l'installazione di un proiettore e 
di un impianto audio vi si 
potrebbero svolgere lezioni, 
presentazioni, e visualizzazioni di 
contenuti. Come spesso avviene in 
molti bar, quest'area può essere 
utilizzata come "angolo live" dove si 
possono organizzare piccoli 
concerti, esibizioni ecc.
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Il LaborLEVI si può estendere a 
tutto lo spazio aperto interno

Può comprendere anche lo spazio 
esterno attrezzato
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LaborLEVI per  studiare, pensare, lavorare e produrre



Lo spazio biotico intorno e dentro 
l’edificio può essere il laboratorio su 
genetica e botanica
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LaborLEVI per analizzare e rigenerare

DNA barcoding

La biblioteca delle specie di San Donato



LaborLEVI il sapere in azione

un esempio di angolo live dove si può suonare

ma principalmente è un spazio dove avvengono 
presentazioni, lezioni (stile Ted, più in piccolo)
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LaborLEVI per studiare insieme

Questa parte, dedicata 
principalmente agli studenti, 
permette lo studio di gruppo e 
individuale grazie a tavoli  di 
diverse grandezze. Ogni 
postazione sarà fornita di ottima 
illuminazione e di alcune  prese 
di corrente affinché questo 
spazio sia sfruttato al massimo.

È una zona in cui gli studenti 
possono studiare dopo l'orario 
scolastico senza problemi.
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LaborLEVI come studiare insieme

alcuni esempi di tavoli da studio;
per sfruttare le grandi finestre lungo il perimetro si 
possono inserire dei tavoli alti a muro come nella 
figura in basso a sinistra. Sarebbero presenti anche 
delle prese della corrente e disponibile il wi-fi.
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LaborLEVI: ristoro

In quest'area troviamo piccoli 
tavoli da quattro persone, 
finalizzati alla consumazione dei 
prodotti disponibili al bar.

Una zona adatto per un break o 
uno spuntino veloce, con la 
presenza di qualche piccolo 
tavolino per chi desidera fermarsi 
un po' di più.
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i tavoli per quest'area sono i classici da bar per 2/4 persone, ecco degli esempi:
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LaborLEVI: ristoro 



LaborLEVI: AREA RELAX

L’area relax è uno spazio pensato 
per essere un ambiente 
confortevole dove rilassarsi  dopo il 
lavoro o lo studio.
ci si riuniscono in questo spazio per 
concedersi qualche momento di 
svago giocando a calcio balilla, a 
biliardo o a freccette.
Inoltre lo spazio comprende anche 
una piccola zona “morbida” con 
divani e cuscini comodi.
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questa area informale si può suddividere in 
due parti delimitate dalle due colonne 
presenti. In una si posizionerebbero i giochi 
(biliardino / freccette) mentre nell'altra zona si 
possono mettere dei divanetti bassi, dei pouf 
oppure sarebbe interessante una struttura 
simile all'immagine in basso a sinistra.
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LaborLEVI: AREA RELAX



LaborLEVI flessibile
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L'area Jolly è una zona flessibile, 
adatta per ogni situazione, dove 
possono avvenire e piccoli eventi e 
presentazioni.

la stanza Jolly è separata dalla 
zona principale da una parete di 
vetro opaca fino ad 1,5m in modo 
tale da far passare la luce ma 
mantenere la privacy.



SEPARÈ

 gli spazi sono separati dal corridoio 
principale a forma di S ma per creare un 
ambiente più ripartito ma allo stesso tempo 
dinamico si possono inserire dei separè, 
ecco alcuni esempi
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LaborLEVI

4D scientifico Liceo Primo Levi
Francesca Alcini, Ferdinando Cozza, Matteo Luzzini, Valentina 
Marini, Philip Kirchin, Andrea Cipelli, Luca Ferliga, Sara 
Fumagalli, Marta Cerutti, Irene Newell, Tommaso Topa, Andrea 
Sentati, Lorenzo Sciacca, Thomas, Rossi, Trinità Ravelli, Tancredi 
Murolo, Simone Cammelli. Prof.ssa Margherita Rossaro
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