
 
 

 

Gentili Genitori,  

Mercoledì 27 febbraio gli studenti della classe 5^ Artistico usciranno per visitare lo studio di 

architettura Labics e partecipare ad un incontro con gli autori della "Città del sole", complesso 

residenziale di recente costruzione, oggetto di un lavoro di analisi e rielaborazione nell'ambito del 

laboratorio di architettura.  

Alla luce dell'interesse mostrato dai ragazzi e della loro urgenza di confronto con la realtà, la 

possibilità di incontrare gli architetti dell'opera oggetto del loro studio, sentirli parlare di quella e 

del loro lavoro, direttamente nel luogo dove l'architettura è ideata e sviluppata, è un'opportunità 

unica e stimolante. 

  

Labics è uno studio di architettura e pianificazione urbana fondato a Roma nel 2002 da Maria 

Claudia Clemente e Francesco Isidori. Coniugando ricerca teorica e sperimentazione applicata, il 

campo di interesse dello studio si estende dal singolo edificio alla progettazione di masterplan 

urbani, attraversando così le differenti scale e complessità del progetto. Labics ha vinto numerosi 

concorsi di architettura nazionali ed internazionali, tra i quali va ricordato il Complesso Didattico 

Universitario – in Rozzano (2003), il Complesso Polifunzionale G.D in Bologna (2006), la “Città 

del Sole” in Roma (2007), la Nuova Centralità Urbana di Torrespaccata in Roma (dal 

2010). Recentemente Labics ha svolto un importante lavoro di ricerca teorica su Roma dal titolo 

“Borderline Metropolis” presentato all’11° Biennale di Architettura di Venezia. 

  

L'uscita è finalizzata al confronto con la pratica dell'architettura ed offre l'opportunità di osservare 

da vicino una delle realtà professionali più attive nel panorama romano e maggiormente 

riconosciute a livello europeo. Gli insegnati accompagnatori saranno la prof.ssa Alessia Lucchi e la 

prof.ssa Francesca De Sanctis. Gli studenti partiranno da scuola alle ore 08:05 e si recheranno a 

Lepanto con i mezzi pubblici, dovranno pertanto essere muniti di biglietti ATAC. Il rientro a scuola 

è previsto per le ore 12.00, quando si riprenderà la normale attività curricolare. 

 

Un saluto cordiale, 

Roma, 20 febbraio 2018 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Stefania Scardicchio  
  

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE AL DOCENTER ACCOPAGNATORE  

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2019 

  
Il sottoscritto ____________________________ genitore di  ______________________ alunno/a della 

classe 5^ Liceo Artistico,  
autorizza il proprio filgio/a a partecipare all’uscita didattica del 27 FEBBRAIO 2019. 
Roma,____________________________      
                                                                                                            Firma del genitore                

                                                                                               ______________________________ 

 


