




SAREBBE BELLO …..

Avere a 
disposizione uno spazio aperto, 

sicuro e 
spontaneo

Avere a 

disposizione uno 

spazio innovativo 

e stimolante, in 

cui scoprire, 

sperimentare e 

sperimentarsi

Avere a 
disposizione uno spazio plasmabile multiforme

• Orario temporizzato di 

apertura/chiusura

• Videosorveglianza

• Possibilità di fare musica / rumore 

senza lamentele da parte del 

vicinato

• Connessione ultra veloce

• Spazio espositivo rimodulabile

• Carico elettrico per eventi

• Possibilità di oscurare l’ambiente

• Palchetto modulabile per eventi

• Arredamento accattivante

• Attrezzatura pieghevole e 

ambiente adibito a deposito

• Cortile esterno con alberature, 

tavoli e illuminazione

• Tappetini da yoga 

• Strumenti musicali

• Proiettore con schermo motorizzato

• Schermo fisso

• Angolo cucina

• Parete creativa in cui 

scrivere/colorare/disegnare

• Parete per murales

• Possibilità di settorializzare 

l’ambiente interno per eventi o 

laboratori

• Librerie



A COSA ABBIAMO PENSATO NOI PROGETTISTI….



IL CORTILE



IL CORTILE



IL CORTILE



IL CORTILE

Il mood che proponiamo 

per l’area esterna…

 - Tavoli e sedie impilabili  / chiudibili che occupino meno spazio possibile
- -Elementi d’arredo accattivanti, dai colori vivaci, che possano essere usati sia all’esterno che all’interno
- Sistemi di ombreggiamento mobili, che consentano di utilizzare il cortile anche nei mesi più caldi e che 

possano essere chiusi e collocati in un locale adibito a deposito se non utilizzati
- Piantumazione di arbusti e alberature e riqualificazione generale dello spazio esterno attraverso la 

realizzazione di aree pavimentate, verde e opere di rifinitura dei muri perimetrali



IL CORTILE

 - Illuminazione artificiale mediante lampade fisse (predisposizione di 

prese all’esterno) o mobili, ricaricabili mediante presa USB.

Il mood che proponiamo 

per l’area esterna…



IL CORTILE

Ulteriori spunti per i sistemi 

di ombreggiamento…



IL CORTILE

Ulteriori spunti per sedute e 

area relax…



L’AMBIENTE INTERNO
Cucina attrezzata (sistema di 

cottura a induzione, lavello, 

frigorifero) che può essere 

nascosta in occasione degli eventi 

mediante pareti mobili



L’AMBIENTE INTERNO



L’AMBIENTE INTERNO

Schermo motorizzato per la 

proiezione di film e l’uso di 

videogiochi. Possibilità di oscurare 

l’ambiente interno mediante 

chiusura degli scuri delle finestre. 

Eventuale predisposizione di tende 

oscuranti. 

Parete con predisposizione di uno 

schermo fisso per videogame



L’AMBIENTE INTERNO



L’AMBIENTE INTERNO

Parete mobile per la suddivisione 

dell’ambiente in caso di differenti 

usi (videogiochi, sala lettura / sala 

studio, …)

1. Parete aperta

2. Sistema di chiusura

3. Parete chiusa



L’AMBIENTE INTERNO

Ulteriori spunti per elementi 

divisori…



L’AMBIENTE INTERNO

Elementi fonoassorbenti per la 

riduzione dell’inquinamento 

acustico dell’ambiente. Possibilità 

di utilizzare tali elementi come 

librerie o sorgenti luminose. 



L’AMBIENTE INTERNO



L’AMBIENTE INTERNO

Ulteriori spunti per elementi 

fonoassorbenti…


