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L’atrio è un
luogo in cui
sostare ed
incontrarsi sui
nuovi gradoni in
legno realizzati
su misura
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1. atrio di ingresso
2. biblioteca a scaffale aperto
accettazione/novità/isole tecnologiche
3. servizi igienici biblioteca
4. bidelleria
spogliatoio/servizio igienico
5. palestra
gioco di gruppo/recite/piccoli spettacoli
6. spogliatoi femminile
7. spogliatoi maschile
8. spogliatoi professori
9. deposito dedicato
a. schermo led
b. gradonata
grafica direzionale a parete
spazio per opere d’arte appese
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le scale in
pietra storiche
sono rese più
sicure grazie
al trattamento
con resina
antiscivolo
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l’atrio della
scuola si
arricchisce di
opere d’arte
realizzate dagli
studenti: il
risultato delle
collaborazioni
artistiche si
mostra alla
città
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Il vano scala
diventa abitabile
grazie alla nuova
illuminazione,
al sistema di
infografica ed
alle installazioni
sospese
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“tutti i documenti
preparati per i
docenti sono pronti”

“dalle due visuali riesco
a vedere l’ingresso e
l’atrio delle scale”
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L’illuminazione
integrata su
alcuni tavoli
della biblioteca,
garantisce
maggior
concentrazione

LA NUOVA SOLUZIONE DI INGRESSO SU VIA DUCHESSA JOLANDA

Le lampade
a led circolari
sospese, unite
ai pannelli
fonoassorbenti
garantiscono
elevato comfort
ambientale

“con il pannello led a parete
tutti possono conoscere
la produzione di energia
dei pannelli fotovoltaici e i
consumi della scuola”

La biblioteca
a scaffale
aperto è un
luogo informale
utilizzabile
durante l’orario
scolastico
e durante il
pomeriggio

La nuova
palestra ha
parquet sportivo
e a terra tanti
segni colorati
per organizzare
le attività di
gruppo

Per ridurre
il riverbero
ambientale sono
applicati pannelli
fonoassorbenti
alle pareti

GRAFICA DIREZIONALE SULLA PARETE DI INGRESSO

DETTAGLIO BIDELLERIA
scala 1:33

Il controsoffitto
in palestra
è composto
di elementi
in legno
mineralizzato
con interposto
materassino in
lana minerale

ATRIO SCALE E BIDELLERIA

PROSPETTO VIA DUCHESSA JOLANDA
scala 1:150

DETTAGLIO INGRESSO
scala 1:50

“la nuova pensilina
protegge l’attesa”

“un cancello a
libro mette in
sicurezza la scuola
ma scompare
quando fervono le
attività”

“la scuola si è
rinnovata e lo
comunica al
suo ingresso”

“la città entra a
scuola senza più
barriere”

