
Pianta primo piano

Pianta piano ammezzato

Pianta secondo piano

PIANTA PIANO TERRA | scala 1:200 

grafiche a pavimento per attività 
didattiche informali in gruppo

i corridoi diventano gli spazi 
attrezzati della socialità

una nuova concezione delle aule, 
parzialmente aperte verso il corridoio

la biblioteca come spazio 
accogliente per la comunità

gli ambienti didattici sono pensati 
per accogliere anche disposizioni 

non convenzionali

uno spazio informale per nuove 
relazioni tra insegnanti e allievi

macrografiche a parete identificano 
gli spazi e aiutano l’orientamento

isole fonoassorbenti e corpi 
illuminanti a led per un miglior 

comfort

PIANTA PIANO PRIMO | scala 1:200

PIANTA PIANO AMMEZZATO | scala 1:200

PIANTA PIANO SECONDO | scala 1:200

1. ingresso da Via Duchessa Jolanda
2. biblioteca a scaffale aperto
accettazione/novità/isole tecnologiche
3. servizi accessibili al pubblico
4. bidelleria
5. palestra
gioco di gruppo/recite/piccoli spettacoli
6. spogliatoi femminile
7. spogliatoi maschile
8. spogliatoi professori
9. deposito dedicato
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spazi per la comunità spazi di comunità scolastica classi 1 classi 2 classi 3

5

il giardino dei 
sensi

il giardino della 
biodiversità

25. spazio relax
26. sala insegnanti
27. deposito
28. deposito materiale scolastico
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10. laboratorio arte
11. laboratorio musica
12. stanza insonorizzata
13. bar autogestito
14. isola del silenzio
15. aula 2A
16. aula 2B
17. corridoio attrezzato
18. servizi igienici distinti
19. cortile sospeso
20. aula 1A
21. aula 1B
22. aula 1C
23. aula 1D
24. spazio ben-essere

29. bar autogestito
30. isola del silenzio/colloqui
31. aula 2C
32. aula 2D
33. infermeria/spazio calmo
34. corridoio attrezzato
35. servizi igienici distinti
36. cortile sospeso
37. aula 3A
38. aula 3B
39. aula 3C
40. aula 3D
41. laboratorio scienze
42. studio assistito
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sistema parete out
armadietti personali/panche 
isola tecnologica/ bacheche
isola dei pensieri 
sistema parete in
armadiatura/scaffalatura
bacheca/portariviste
grafica a parete

sistema parete out
armadietti personali/panche 
isola tecnologica/ bacheche
isola dei pensieri 
sistema parete in
armadiatura/scaffalatura
bacheca/portariviste
grafica a parete

sistema parete
grafica a parete

sistema parete


