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Waterpillar, una scuola per Mogodè  / Waterpillar, a school for Mogodè

Esploso assonometrico / Axonometric view

1. Sistema di copertura / Roofing system
2. Colonne-cisterne / Columns-tanks
3. Volumi funzionali / Functionals blocks
4. Podio / Podium
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Pianta livello + 1,50m / Plan level +1,50m
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1. Camera dei professori / Room professors
2. Bagno / Bathroom
3. Piccolo deposito / Small Storage
4. Aula per trenta bambini / Classroom for thirty childrens
5. Spazio comune esterno / Common area outdoor
6. Pozzo / well
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Prospetto / Prospect
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Sezione / Section 

0             1             2                                          5m

Detteglio assonometrico / Axonometric detail

1. Pannelli in policarbonato per la raccolta 
dell’acqua piovana.
1. Polycarbonate panels for water col-
lection.

2. Pannelli di rami intrecciati fatti a 
mano per la 
protezione dalla radiazione solare.
Hand made interwined branches as a 
protection from solar radiation.

3. Struttura modulare in acciaio con 
canale centrale di drenaggio fissato alle 
colonne con connettori angolari.
3. Modular steel structure with central 
drainage channel fixed to the columns 
with angular connectors.

4. Colonne-cisterne: realizzate con mat-
toni in terra cotta fissati con malta, con 
cisterna d’acciaio interna provvista di 
una rete per le zanzare in sommità. Un 
sistema di “troppo pieno” connette la 
colonna al podio che ingloba il sistema 
di canalizzazione dell’acqua piovana e 
contribuisce al raffrescamento.
4. Columns-tanks: bricks fixed with 
mortar, steel water tank provided with 
mosquito net at the top.  Overflow pipe 
connetting the column to the podium 

5. Podio: il podio in calcestruzzo 
rafforzato da barre di rinforzo è anche 
sistema di fondazione. I tubi di 
canalizzazione convogliano l’acqua 
in una cisterna posta al di sotto del 
pozzo, nell’area del “patio”.
5. Podium: the concrete podium 
strenghtened with reinforcing bars 
also serve as foundation.  Water pipes 
collect the exceding waters to a tank 
under the patio area.
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