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23. spazio relax
24. sala insegnanti
25. deposito
26. deposito materiale scolastico
27. aula 2C
28. aula 2D
29. aula 3A
30. aula 3B
31. aula 3C
32. aula 3D
33. laboratorio scienze
34. studio assistito
35. infermeria/spazio calmo
36. servizi igienici distinti
37. cortile sospeso
38. corridoio attrezzato
n. schermo led
o. corner bar
p. isola dei pensieri
q. isola tecnologica
r. isola tecnologica
s. isole del silenzio
t. presidio di piano
grafica direzionale a parete
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SETTING AULE
POSSIBILI DISPOSIZIONI
DEI BANCHI

p

B

DETTAGLIO AULA
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“in classe si
sente meglio
e riusciamo a
concentrarci di
più”
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“...guarda, in
corridoio è passato
Giovanni!”
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CLASSI TERZE
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“lascio il mio
materiale nel
cassetto, per non
aver lo zaino troppo
pesante”
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“con i tavoli
nuovi possiamo
organizzare i
lavori di gruppo
più velocemente”

A

La rampa annulla
il dislivello tra i
corpi di fabbrica
e trasforma lo
spazio in un
insolito ambiente
di relax ed
incontro dedicato
ai ragazzi

I pianerottoli
dello spazio
relax si
espandono a
formare piani
attrezzati con
cuscini e sedute
informali

SISTEMA PARETE CONNETTIVO

SISTEMA PARETE CONNETTIVO
PROSPETTO
scala 1:100

La sala
insegnanti è
perimetrata
da una parete
in listelli di
multistrato
impiallacciati,
a cercare una
nuova possibile
relazione con
gli studenti

Le isole
acustiche
appendinate
ad un’altezza
variabile,
intervallate ai
corpi illuminanti,
garantiscono
l’attenuazione
delle frequenze
del parlato

TAVOLI “VERB” A DUE POSTI CON RUOTE NELLE CLASSI TERZE

isola dei pensieri

isola tecnologica

TAVOLI “UNO-BEAN” REGOLABILI IN ALTEZZA NELLE CLASSI SECONDE

Sedute informali
rendono lo spazio
relax un luogo
accogliente
dove i ragazzi
si incontrano
e possono
relazionarsi in
modo nuovo con
gli insegnanti

Le bussole
di ingresso
interrompono
la linearità del
corridoio e, con
il colore e i segni
grafici, aiutano
l’orientamento

Le isole del
silenzio e le isole
tecnologiche sono
angoli protetti in
cui incontrarsi e
svolgere attività in
piccoli gruppi

I volumi emergenti
delle bussole
interrompono le
onde sonore e
insieme all’uso
di materiale
fonoassorbente a
parete migliorano
l’acustica degli
spazi

bussola ingresso classi 1°

bacheca espositiva

bussola ingresso laboratorio

Il sistema a
binario “Media
Pro”, fornisce
una risposta
contemporanea
alla necessità
di esporre e
comunicare
coralmente

Le sedie
“PantoMove
Lupo” in
polipropilene
colorato riciclato,
sono regolabili in
altezza e dotate di
rotelle, in uso alle
classi seconde e
terze

bussola ingresso classi 2°

Il laminato
garantisce la
manutenibilità
e la resistenza
nel tempo del
sistema parete
attrezzata che
definisce aule e
corridoi

L’illumunazione
dei corridoi
è realizzata
con un binario
elettrificato che
alimenta i nuovi
corpi illuminanti a
led “Lucky Evo”

Il colloquio
con i genitori
avviene nelle
isole del silenzio
ed anche nella
sala insegnanti,
grazie a divani
insonorizzati

sedute

armadietti personali

Gli armadietti
personali sono
integrati nel
sistema parete
connettivo,
per dare
agli studenti
maggiore
autonomia

schermo led

corner bar

