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Da marzo 2014, quella che si definisce come la“scuola più verde della Germania”, la Ho-
chschule für nachhaltige Entwicklung (Scuola Superiore per lo Sviluppo Sostenibile) di Eber-
swalde, nel Land del Brandeburgo, dispone non solo di un campus dedicato alle attività
forestali (Waldcampus) ma anche di una mensa, un nuovo spazio che funge anche da luogo
di ritrovo per gli studenti grazie agli spazi esterni terrazzati e attrezzati con panchine.
Le riflessioni progettuali dello studio berlinese andreas gehrke . architekt sono partite dalla
topografia del luogo: il Waldcampus si estende su una collina e nel punto in cui è stato de-
ciso di collocare la mensa è presente un pendio con un dislivello di circa 3 m. Grazie a que-
sta caratteristica si sono creati due livelli di accesso: chi arriva dall’auditorium a sud, entra
in quello superiore; l’accesso da nord, dal livello inferiore, porta direttamente nella mensa.
A questo piano, accanto alla cucina e agli spazi accessori, si trova una zona free flow, uno
spazio con 125 posti a sedere che gode di una buona illuminazione naturale grazie alla dop-
pia altezza e alle ampie aperture. In più, ci sono 30 posti in una parete attrezzata a gradoni
che sfrutta l’accostamento del muro alla collina e rende leggibile all’interno la topografia del
luogo. Al livello superiore si trovano 4 aule per seminari e due uffici per i professori ospiti, oltre
a una zona separata in cui gli studenti possono accudire autonomamente fino a 8 bambini.
La decisione di realizzare due livelli accessibili si è rivelata particolarmente vantaggiosa poiché
così si sono create le necessarie vie di fuga senza dover realizzare percorsi e vani scala ad hoc.
Fin dall’inizio, inoltre, la scuola auspicava di poter collegare il già esistente auditorium a sud
con le nuove aule per i seminari e la mensa. La soluzione è stata trovata tracciando un per-
corso coperto, di fatto già esistente, che attraversa l’auditorium e conduce fino al piano su-
periore dell’edificio della mensa terminando in una loggia, inizialmente non prevista, di circa
50 m2 che si apre sui boschi della catena montagnosa del Barnim.
La struttura della mensa è stata realizzata con un sistema a telaio, isolato con fiocchi di cel-
lulosa insufflati, rivestimento esterno in doghe di larice e solai Brettstapel (pannelli costituiti
da elementi in legno accostati) spessi 24 cm. 

Un luogo d’incontroUbicazione: Eberswalde (D)
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_1
Dettaglio della facciata
ovest.

_2
Il fronte est.

La facciata, in legno di
larice, assumerà con il
tempo una lucentezza
argentea. 
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Schizzi concettuali

A Fusione tra topografia 
e costruzione attraverso 
l’integrazione della 
collina all’interno 
dell’edificio - il terreno 
scivola sotto l’edificio 
e attraverso di esso

B varie possibilità di utilizzo 
della parete interna 
gradonata, sia come 
palcoscenico sia come 
tribuna

C il bosco è il riferimento 
formale dell’edificio

D bosco visibile ovunque: 
grazie al collegamento 
visivo trasversale creato 
all’interno dell’edificio
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piano terra inferiore
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_trasmittanza media elementi costruttivi________

pareti esterne, U = 0,177 W/m2K
solaio contro terra, U = 0,368 W/m2K
copertura, U = 0,15 W/m2K
superfici trasparenti, Uw = 1,40 W/m2K

_prestazioni energetiche________

per riscaldamento, 188,5 kWh/m2 anno
per acqua calda, 98 kWh/m2 anno

piano terra superiore

sezione trasversale sulla mensa

Gli ambienti interni e quelli
esterni risultano
strettamente correlati. A est
della mensa, come suo
corrispondente ambiente
esterno, è prevista la
realizzazione di una “agorà”,
una piazza che reagisce in
forma concava al
semicerchio dell’auditorium
e con le sue tre terrazze
costituisce anche l’origine
della parete interna
attrezzata con i gradoni. La
piazza vuole essere luogo
d’incontro non solo per
studenti e collaboratori
scolastici, ma anche un
luogo per eventi. 

_3
L’ingresso all’auditorium, 
da sud.

Doghe in legno regolabili
sono poste sul lato sud della
sala da pranzo mentre
lamelle di legno fisse si
trovano sul lato ovest (sala
seminari e asilo).
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_4
Una delle aule per i seminari

_5
Lo spazio di collegamento, 
al piano superiore, tra
l’auditorium e le aule 
per i seminari.

I massicci solai in
Brettstapel, a vista 
e verniciati di bianco,
inglobano le canaline degli
inpianti e gli apparecchi
d’illuminazione, coniugando
estetica e funzionalità in
maniera economicamente
vantaggiosa. Garantiscono,
inoltre, una buona qualità
acustica nonché un ambiente
confortevole.
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sezione orizzontale

Dettaglio d’angolo al piano
terra inferiore:
1 costruzione in legno-

alluminio a travi 
e montanti

2 doga di rivestimento 
con funzione di 
isolamento acustico

3 doghe verticali 
di rivestimento in legno 
di larice

4 membrana freno 
al vapore

5 pluviale
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A sinistra, la struttura
seminterrata in c.a.

A destra, posa in cantiere di
una delle travature reticolari
miste in acciaio-legno.

A sinistra, una delle stanze 
al piano superiore, con i solai
Brettstapel a vista.

A destra, lo spazio della
mensa.

Due immagini con la
struttura ancora al grezzo: 
i solai Brettstapel a vista 
e le pareti intelaiate prima
della posa del rivestimento.
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_6_7
Due immagini dello spazio
della mensa al livello
inferiore.
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Le travature reticolari a
lavori avanzati.

A sinistra, posa della finitura
esterna in doghe di larice
regolabili (a sud).

A destra, una vista d’insieme
dell’ampliamento della
mensa, a lavori avanzati.
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