
Il cortile della scuola è stato concepito come un nuovo spazio multifunzionale flessibile che si adatti alle attività da 
ospitare al suo interno: un suolo di asfalto colorato ritmato da linee bianche dipinte a terra come un pentagramma che 
suona al ritmo delle finestre dell’edificio scolastico esistente. Una rampa molto dolce su cui sedersi o sdraiarsi lo 
delimita da un lato e consente inoltre di trasformare lo spazio in un piccolo auditorium a cielo aperto per ospitare lezioni 
di musica o altri generi di spettacolo. 
Tavoli e panchine permetteranno di fare merenda e lezioni all’aperto, ma sarà possibile fare anche attività fisica in sinergia 
con la nuova collocazione della palestra.

studenti 8:00 - 14:00
attività sportiva curriculare
associazioni sportive 14:00 - 24:00
attività sportive per tutti
enti / cittadini 14:00 - 24:00

studenti 8:00 - 14:00
attività musicale curriculare

associazioni musicali 14:00 - 24:00
attività musicali per tutti

enti / cittadini 14:00 - 24:00

CLASSI I°

LABORATORIO DI MUSICA

LABORATORIO DI 
SCIENZE

LABORATORIO 
DI ARTE

CLASSI III°

servizi

zona benessere zona studio individualeattività individuale

attività collettive
deposito depositi 

laboratori

area relax

area 
relax

aula

aula

aula aula

aula

aula

aula aula

aula

aula

aulaaula

studio individuale

spazio calmo

servizi

AULE PROFESSORI

spogliatoi

deposito attrezzi

spogliatoi

vano tecnico impianti

consultazione

bacheche

lettura relax

ATRIO

PALESTRA

CLASSI II°

accesso 
indipendente 
della palestra

GIARDINO

piano prevalentemente 
usato durante l’apertura 
della scuola ricevimenti 8:00 - 20:00

aggiornamento professionale
tutoring

studenti 8:00 - 14:00
attività extra curriculare 14:00 - 20:00

attività scolastica 8:00 - 14:00
studio, ripasso 14:00 - 20:00
aperta alla città 14:00 - 24:00

ricreazione
gioco

ginnastica
lezioni all’aperto

INGRESSO
BIBLIOTECA

BIDELLERIA

8:00 - 24:00

spazi con possibilità di gestione ed 
uso esterno:
enti / associazioni / cittadini

spazi ad uso prevalentemente 
scolastico:
studenti / insegnanti / genitori

fasce orarie di utilizzo

8:00 - 14:00

aule

ingresso e bidelleria

palestra

biblioteca

atrio
transito /connessione

servizi
spazi tecnici

laboratori

area relax

zone benessere

area insegnanti

locale fotocopie

spazio calmo

Schema funzionale:

Aula

Corridoio

Sistemazione degli esterni

Portale di accesso

Sezione del corridoio

PORTALE IN ACCIAIO BRUNITO
rampa di accesso da via Regina Jolanda
panca ad uso pubblico
pensilina 
portone d’ingresso

BIDELLERIA
spogliatoio ufficio vetrato per il 
controllo degli accessi

BACHECA
comunicazione scuola / famiglia 

studenti / cittadini 
schermo digitale

PALESTRA
spopgliatoi e servizi 

accesso al corile
armadietti personali con lucchetto

CORTILE
attrezzato gioco ricreazione  e 

lezione all’aperto
panchine

tavoli
attrezzi ginnici 

COLLEGAMENTI VERTICALI
area compartimentata

rivestimento dei parapetti in acciaio bruinito
rivestimneto dei gradini in resina trasparente

acensore vetrato

AULE
arco di ingresso alle aule

pareti componibili e personalizzabili

SPAZIO MORBIDO
area attrezzata con  cuscini 

e luci puntuali

LABORATORIO
arte e scienze

postazione con rubinetto
deposito materiali

SPAZIO MORBIDO
area attrezzata con  cuscini 

e luci puntuali

ATRIO
zona relax 

BIBLIOTECA
studio individuale
sala lettura
sala consulatazione e ricerca

NICCHIE
spazi di condivisione, di lavoro e di vita 
comune
bacheche digitali
pannelli per esposizioni

AULE
arco di ingresso alle aule
pareti componibili e personalizzabili

AULE
pareti componibili e personalizzabili
armadietto individuale
dashboard
scaffale a giorno
bacheca
postazione muiltimediale

LABORATORIO DI MUSICA
capsule insonorizzate per esercitazione 
individuale
sala prove
deposito strumenti 

SPAZIO CALMO
cambio disabili
infermeria

SISTEMA ACCESSO/INGRESSO/ATRIO

SISTEMA AULA / LABORATORI

SISTEMA CORRIDOIO


