Risultati del Concorso di Idee
"Facciamo Ecoscuola"
Giuria: prof.ssa Anna Giovanella, prof. Ivan Bugna, prof.ssa Giulia Andina
Data: 19/04/21

Introduzione
Sono stati attentamente valutati tutti i progetti in base a:
●

qualità dell'idea complessiva;

●

qualità degli spazi e degli arredi;

●

proposta relativa alla fontanella;

●

illuminazione;

●

caratterizzazione delle pareti;

●

fattibilità economica e realizzativa.

Tutti i progetti contengono spunti interessanti che saranno presi in considerazione per la realizzazione finale
dell'opera.
Si ringraziano inoltre tutti i partecipanti per aver dimostrato entusiasmo, usato energie e formulato proposte per
rendere migliore la nostra scuola.
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Partecipanti al concorso di idee
Eleonora Viviani, Giulian Farina
Lorenzo Caola
Federico Antolini, Veronica Albertini
Nicolò Buso
Silvia Zenari
Elia Parolari, Lorenzo Franchini
Emma Da Pra
Classe 3UB
Classe 4LA

Graduatoria con motivazione della giuria
1.

Lorenzo Caola
● Precisa e creativa risposta a tutte le richieste del bando.
● Creazione di un ambiente che immerge nella natura grazie alle pareti e alla presenza
di piante facilmente gestibili.
● Lo spazio si differenzia in modo marcato rispetto al resto della scuola sottolineando
la volontà di creare un ambiente gradevole e rilassante.

2.

Eleonora Viviani e Giulian Farina
● Buona risposta a tutte le richieste del bando.
● Notevole approfondimento tecnico e valorizzazione degli spazi.
● Apprezzabile l'attenzione agli aspetti gestionali.

3.

Veronica Albertini e Federico Antolini
● Richieste del bando rispettate e valorizzazione degli spazi.
● Apprezzabile e facilmente realizzabile il sistema di illuminazione e la colorazione
delle pareti.
Menzione speciale per la Classe 3UB
● Per aver tenuto in particolare considerazione gli aspetti di sostenibilità ambientale e
sociale.
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Link ai progetti presentati
Eleonora Viviani, Giulian Farina
https://drive.google.com/drive/folders/1n-_VZpeLIFxPeeDMGhwEjLXisL5xJEaC?usp=sharing
Lorenzo Caola
https://drive.google.com/file/d/1b3g9rwKquT8yJww9CJeTOUBtqT0q7stp/view?usp=sharing
Federico Antolini, Veronica Albertini
https://docs.google.com/presentation/d/15_0oxuIl9hnUWD8vRefR2R-i4eMRpTZe-sQ1wfa5NrY/edit?usp=
sharing
Nicolò Buso
https://drive.google.com/file/d/1T4thV_o4djKESgsDIonwrTVPoVS9so-l/view?usp=sharing
Silvia Zenari
https://drive.google.com/file/d/1GNzP1_zrlInqPYNhaQ0Xa6imd6wvPvZT/view?usp=sharing
Elia Parolari, Lorenzo Franchini
https://docs.google.com/presentation/d/1rEQ_27CNkVydoFMKBc148xVWtMxg5V8MpYgFrPXtaS0/edit?u
sp=sharing
Emma Da Pra
https://docs.google.com/document/d/18SrH0lV0QgnUkxfZtTkP79zC7BM0kQAytSKYqj585rU/edit?usp=sh
aring
Classe 3UB
https://drive.google.com/file/d/17FoEEkt4i3dyL8p7ZyuAiGHkaFTJozLh/view?usp=sharing
Classe 4LA
https://docs.google.com/document/d/1ZygIw4RfZdnclIs-RNJ2RF_68MTBJX9DPupE99HSVUQ/edit?usp=
sharing

