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Area a parcheggio
(n. 35 posti)

Percorso per fornitori della cucina

Percorso riservato ai mezzi di
soccorso e di manutenzione
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Area dedicata alle attività scolastiche della scuola primaria

Area di atrio di ingresso e di smistamento per le varie attività

Area dedicata al refettorio e alla cucina
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PLANIMETRIA GENERALE
scala 1:200

ATRIO DI INGRESSO
S.L. 318,68 mq

SCUOLA PRIMARIA
(Elementari)

S.L. 766,25 mq

REFETTORIO CON
CUCINA

S.L. 258,75 mq

PALESTRA
S.L. 1.032,75 mq

LOCALI TECNICI
S.L. 50,75 mq

Lotto di futura
realizzazione

(Scuola Secondaria
di 1° Grado)




