


Progetto menzionato
Per le soluzioni proposte per lo spazio distributivo, per 
l’allestimento dei corridoi e per le alternative presentate per 
l’accesso alla scala con la riorganizzazione dei servizi igienici.

Honorable mention
For the proposed solutions for the distribution spaces, the corridor 
layout, and the alternatives presented regarding access to the 
stairway to the first floor by reorganizing the restrooms.



Progetto menzionato
Honorable mention

Chiara Canova
Elena Carati
Danna Iveth Castillo Castro

Tutor: Laura Daglio



Terzo premio
Progetto attento agli aspetti funzionali e manutentivi. Pur in una 
logica di rigorosa modularità, si propongono soluzioni che 
riescono a caratterizzare gli ambienti determinando la possibilità 
di un uso flessibile delle aule. Si apprezza particolarmente la 
soluzione adottata per la biblioteca.

Third prize
Project attentive to functional and maintenance aspects. 
Although in a logic of strict modularity, the solutions that are 
proposed manage to characterize the environments making 
possible the flexible use of classrooms. The solution adopted for 
the library is particularly appreciated.



Terzo premio
Third prize

Gabriela Bacchi
Iva Miteva
Mira Spasova

Tutor: Emilio Faroldi
Co-tutor: Francesca Daprà



Secondo premio
Per lo studio attento e completo in ogni sua parte, in particolare 
per le soluzioni rivolte agli aspetti funzionali e manutentivi risolti 
con semplicità. La proposta è coerente nel suo insieme e sono 
apprezzabili gli elementi che integrati all’arredo mettono in 
relazione gli spazi delle aule con gli spazi comuni.

Second prize
For the careful and complete study of every aspect of the project, 
especially for the solutions regarding functional and maintenance 
aspects, which are solved with simplicity. The project is consistent 
as a whole, and the Commission highly appreciates the spatial 
elements which – integrated with the furniture – relate the 
classrooms to the common spaces.



Secondo premio
Second prize

Nebojsa Jeremic
Maja Medic
Neda Medic

Tutor: Giancarlo Floridi



Primo premio
Per la reinterpretazione dello spazio che aggiunge valore 
all’esistente, per la coerenza del linguaggio complessivo e per 
l’originale interpretazione del tema della flessibilità e 
tematizzazione delle aule.
Si apprezza l’uso raffinato dei colori e dei materiali e la corretta 
integrazione tra gli elementi di arredo e gli spazi in un’immagine 
contemporanea che caratterizza la scuola e conferisce un’identità 
durevole nel tempo.
Il progetto è completo e al contempo lascia spazio per accogliere 
ulteriori elementi secondo le necessità della scuola e risolve 
correttamente anche le richieste di manutenzione periodica.
Particolarmente convincenti sono le originali soluzioni per gli 
elementi di arredo, per la biblioteca e per la scala che potranno 
essere estese anche allo spazio mensa e al corridoio del piano 
superiore.



First prize
For a spatial reinterpretation that adds value to the existing 
building, for the coherence of the overall language and for the 
original interpretation of flexibility and thematization of the 
classrooms.
The Commission highly appreciates the refined use of colors and 
materials and the proper integration of furniture and spaces 
resulting in a contemporary image that characterizes the school 
and gives it a strong and lasting identity.
The proposal covers every design aspect while at the same time 
leaving room to accommodate additional elements as needed by 
the school and solves periodic maintenance requirements.
Particularly convincing are the original solutions for the furniture 
elements, the library space, and the staircase, which could also be 
extended to the dining hall and the upstairs corridor.



Primo premio
First prize

Derin Gogo
Simone Totino

Tutor: Maria Pilar Vettori
Co-tutor: Paola Pleba, Camilla Maitan
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