PIANTA PIANO PRIMO scala 1:150

LEGENDA

mq

10. laboratorio arte
11. laboratorio musica
12. stanza insonorizzata
13. aula 2A
14. aula 2B
15. aula 1A
16. aula 1B
17. aula 1C
18. aula 1D
19. spazio ben-essere
20. servizi igienici distinti
21. cortile sospeso
22. corridoio attrezzato
c. schermo led
d. corner bar
e. isola dei pensieri
f. isola tecnologica
g. bacheca espositiva
h. isola tecnologica
i. isole del silenzio
m. presidio di piano
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il giardino dei
sensi trova
collocazione
nella vasche
predisposte
lungo il ballatoio
al primo piano

Il giardino della
biodiversità si
attua con la
piantumazione
delle aromatiche
secondo le
regole dell’orto a
quadretti

La
pavimentazione
dei cortili sospesi
in gomma riciclata
rende sicuro lo
spazio ricreativo
esterno

La schermatura
di facciata in
rete di acciaio
rivestito in pvc
ricamato evoca
la vocazione
dell’edificio e fa
eco alla natura
poco presente
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grafica direzionale a parete

DETTAGLIO BALLATOIO
SEZIONE | PIANTA
scala 1:33

“con questa forma
dei vasi possiamo
lavorare tutti insieme!”

20
14
21
d

T

T

22

c

T

R

m

11

10

R

i

12

h

“che bello fare
l’intervallo
all’aria aperta”

“quanti giochi
di luci e ombre
con questa rete
ricamata”

è ora di andare a scuola !

IDENTITà GRAFICA E INDICAZIONI DIREZIONALI NEL CORPO SCALA

13

tutta la città entra a scuola

IL BALLATOIO INTERNO | DETTAGLIO

26%

30%

spazio occupato dalle
aule all’interno della
scuola

spazio dedicato ai
laboratori e alle attività
collettive

35%

32%

spazio di ricreazione
e interazione
sui tre piani

spazio in più per la
ricreazione grazie al
ballatoio interno

IL BALLATOIO INTERNO | VISTA D’INSIEME

SEZIONE AA
scala 1:150

SEZIONE BB | STRALCIO
scala 1:150

+12,38

+7,41

+1,12

+1,12

