
IL LICEO CHE VORREI

PROPOSTE PROGETTUALI PER I NUOVI SPAZI DIDATTICI DEL LICEO ARTISTICO 
ideati dalle studentesse e dagli studenti dell’INDIRIZZO DESIGN
del Liceo Artistico Statale “Caravaggio” di Roma



I REQUISITI DEGLI AMBIENTI

Nell’offerta formativa del Liceo Artistico è innegabile quanto sia caratterizzante la funzione degli ambienti 
didattici delle discipline dei diversi indirizzi, tale funzione svolta in modalità laboratoriale, necessita di idonei 
ambienti con caratteristiche tecniche ed ambientali ben definite.

DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER GLI SPAZI DIDATTICI E LABORATORIALI
flessibilità: lo spazio può essere utilizzato anche in abbinamento con un’altro adiacente anche tramite 
pareti scorrevoli
adattabilità: lo spazio deve essere declinato per le discipline;
superficie: la superficie dello spazio deve essere idonea per svolgere le diverse attività previste dai corsi 
per una intera classe di circa 25 studenti;
aerazione: lo spazio deve avere coefficienti idonei di aerazione (superficie finestrata apribile pari ad 
almeno ⅛ della superficie del pavimento);
luminosità: una parete dovrà essere completamente vetrata e correttamente orientata



VISION

PROPOSTE PROGETTUALI PER I NUOVI SPAZI DIDATTICI DEL LICEO ARTISTICO 
ideati dalle studentesse e dagli studenti dell’INDIRIZZO DESIGN
del Liceo Artistico Statale “Caravaggio” di Roma



VISION



LAYOUT

Lo spazio didattico sarà suddiviso in 
zone caratterizzate da diverse funzioni; 
dalle tecniche tradizionali a quelle 
digitali, utilizzando diverse tipologie di 
arredi, sarà dotato anche di un piccolo 
magazzino con attrezzature idonee e 
altri arredi pensati per lo stoccaggio 
dei materiali.

DISEGNO DAL VERO

ZONA LAVORO COMUNE

PARETE ATTREZZATA

ZONA COMPUTER

ZONA ESPOSITIVA

LAVANDINI

ARMADIETTI

Il layout dell’ambiente avrà due accessi per la massima flessibilità delle configurazioni spaziali, ampie 
vetrate per garantire i necessari coefficienti di illuminazione, una parete scorrevole consentirà di 
collegare lo spazio adiacente per consentire diverse metodologie didattiche, dai lavori di gruppo a 
quelli interclasse.

PARETE MOBILE



LAYOUT

Proposta di utilizzo dello spazio 
attrezzato mediante aree funzionali alle 
metodologie didattiche.



LAYOUT

Proposta di utilizzo dello spazio 
attrezzato mediante aree funzionali alle 
metodologie didattiche.



LAYOUT

Proposta di utilizzo dello spazio 
attrezzato mediante aree funzionali alle 
metodologie didattiche.



Elemento 
ondulato dove i 

ragazzi possono 
sedersi  

Posizione a 
semicerchio dei 

cavalletti che 
permette a tutti gli 
studenti di vedere 

la statua o 
l’elemento 

posizionato sul 
rialzo

Parete attrezzata

Cattedra con schermo 
multimediale sulla parete

Lavoro individuale

Lavandini

Ripostiglio 
materiali e 

lavori

LAYOUT



Tavoli per lavori 
singoli/di gruppo

Mobile per archivio disegni 
con parete per esposizione

Parete attrezzata 
con armadietti

Parete attrezzata porta oggetti

LAYOUT



Concept 3d
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Concept 3d

Visita lo 
spazio:
inquadra il 
codice QR e 
raggiungi il 
link per la 
visita virtuale
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ESEMPI DI ARREDI INNOVATIVI MULTIFUNZIONALI

Banco multifunzione
composto da una tavola 
rotante che potrà 
assestarsi in posizione 
orizzontale o verticale 
con cassetti per inserire i 
materiali di disegno. 
Su di esso si potranno 
esporre le opere degli 
studenti, grazie ad un 
pannello che lo renderà 
un unica superficie 
omogenea.



ESEMPI DI ARREDI INNOVATIVI MULTIFUNZIONALI

Parete attrezzata
Contiene materiali e 
strumenti usati nelle 
diverse discipline e 
permette anche di 
esporre gli elaborati delle 
studentesse e degli 
studenti.



ESEMPI DI ARREDI INNOVATIVI MULTIFUNZIONALI

Tavolo per lavoro di gruppo 
Banco modulare su binari consente un 
uso individuale o di gruppo e la 
realizzazione di elaborati di diverse 
dimensioni
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ESEMPI DI ARREDI INNOVATIVI MULTIFUNZIONALI

Parete attrezzata
Contiene materiali e strumenti usati 
nelle diverse discipline e permette 
anche di esporre gli elaborati.



ESEMPI DI ARREDI INNOVATIVI MULTIFUNZIONALI

Tavolo per lavoro di 
gruppo 
Banco modulare con 
l’inclinazione dei piani 
regolabile a seconda delle 
necessità attraverso 
braccetti che si incastrano 
su rastrelliera. Ulteriore 
piano a ribalta per 
aumentare la superficie in 
caso di necessità. 
Cassetti di varie dimensioni 
per riporre i lavori e i 
materiali.

Cavalletto polifunzionale
Piano da disegno inclinabile; può essere 
utilizzato per varie discipline; regolabile sia  
in altezza su guide scorrevoli, che 
nell’inclinazione.



ESEMPI DI ARREDI INNOVATIVI MULTIFUNZIONALI

Cavalletto polifunzionale
Piano da disegno 
inclinabile; può essere 
utilizzato per varie 
discipline; regolabile sia  
in altezza su guide 
scorrevoli, che 
nell’inclinazione con dei 
fermi.



GLI SPAZI COMUNI

PROPOSTE PROGETTUALI PER I NUOVI SPAZI COMUNI DEL LICEO ARTISTICO 
ideati dalle studentesse e dagli studenti dell’INDIRIZZO DESIGN
del Liceo Artistico Statale “Caravaggio” di Roma



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik 

LAYOUT

caffetteria
con laboratorio

area filtro

info point

area attesa area ritrovo

area comune

area 
multifunzionale 
(assemblee)

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
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