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Scuola in evoluzione
Pedagogia innovativa e fresca
Cosa occorre?
L'istruzione differenziata necessita di un concetto spaziale 
vitale, che include la scuola in un luogo di apprendimento e 
vita.
Nuovi metodi della didattica prosperano in ambienti che si 
distaccano dai tradizionali. Insegnanti e studenti hanno 
maggiori necessità quando si richiede un aumento della 
frequenza all’interno della scuola che si integra attivamente 
alla vita di tutti i giorni sviluppando le creatività personali. 
Per questo non è casuale se programmiamo angoli di 
incontro, nicchie per piccoli gruppi e pianifichiamo 
sistematicamente gli ambienti. Set.upp è la risposta.

Per sviluppare questo programma, abbiamo guardato la vita 
di tutti i giorni e seguito consigli e indicazioni di tanti 
docenti. Abbiamo quindi trasformato gli spazi della scuola e 
li abbiamo resi fruibili alle tante nuove esigenze.
Le pagine seguenti sono un compendio di idee.



Concetto
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La scuola 
come una città

Un posto assegnato 
un gruppo specifico
Un condominio o un campo 
base per i docenti

Mercato = Aula o Agorà
Il luogo dove tutta la scuola 
potrà incontrarsi

Spazio libero, laboratorio, 
movimento, sperimentazione
Per raccogliere esperienza, 
praticare e provare 

Set.upp è ispirato alla vita urbana. Questo 
progetto di arredi nasce grazie alla volontà 
profusa di guardare fuori dagli schemi. 
L’ispirazione viene da quello che ci 
circonda nella vita di tutti i giorni: centri 
urbani, consigli scolastici, insegnanti e altri 
esperti di educazione, ma anche bar, 
piazze, parco giochi e grandi viali. 
Vogliamo rendere le scuole come un 
grande modello di città ben organizzata 
con un centro storico, col traffico e i viali, 
con parchi dove fermarsi, concentrarsi, 
lavorare, leggere, incontrare gente, ma 
anche con zone dedicate alla
 gastronomia e allo spazio personale.
Al centro di ogni progetto di città c’è 
un unico destinatario degli sforzi 
organizzativi: le persone. 
Nelle scuole organizzate ci sono: 
gli insegnanti e gli studenti.
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Concetto

Caffè informale, spazio ricreativo 
Per piccoli gruppi con 
nicchie e posti a sedere

Rifugio personale
Qui lavoro, mi concentro, 
leggo e un po' mi rilasso

Passaggio in atrio o corridoio  
Andare e venire. Passeggiare, 
incontrarsi, scambiare e 
comunicare.
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Stile
Urbano

Le Forme 
che parlano

Forme moderne e senza tempo.
Come progetto pedagogicamente 
attento alla didattica innovativa, set.upp 
risponde a tutte le esigenze delle nuove 
forme di apprendimento.
Invogliamo anche a rivalutare quei tanti 
spazi scolastici spesso inutilizzati che, 
attraverso le forme adottate nel progetto 
set.up, tornano ad integrarsi e a 
rendersi insostituibili nei nuovi concetti 
di laboratori.
I mobili sono lineari, silenziosi, 
moderni, poco inclini a creare 
confusione, e soprattutto duttili per 
spazi e utilizzi.
Il linguaggio del design innovativo è 
espresso tramite soluzioni semplici e 
resistenti che non trascurano la 
silenziosità e soprattutto la sicurezza.
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Concetto

LAYDATE
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set.upp 
Combinazioni 
colorate 

I colori 
del deserto

stimolano
sono naturali
riscaldano

La scuola deve orientarsi verso i nuovi 
approcci pedagogici.
Set.upp è una risposta per le stanze didattiche, 
i laboratori, gli atri e gli spazi comuni: nulla è 
stato trascurato. È più che noto quanto alcuni 
colori possano essere stimolanti per i processi 
cognitivi ed emotivi dell’apprendimento. 
Un ambiente con colori adatti è uno sprono 
alla salute e alla concentrazione creativa e 
garantisce il successo per l’apprendimento 
crescente!
Rendi più efficace l'intero processo di 
apprendimento e insegnamento e sfrutta 
appieno il potenziale: lasciati ispirare dai 
nostri 4 emozionanti mondi cromatici e crea il 
tuo personale concetto di spazio colore.

I toni naturali della terra sono atmosferici. I toni giallo e arancio 
stimolano i sensi, mentre le tonalità marroni hanno un effetto 
calmante che spinge al benessere. Le aule e i laboratori, ma anche gli 
spazi ricreativi, con queste tonalità ispirano tutti. Gli intensi accenti 
di colore in blu e rosso, inoltre, risvegliano l'intuizione e trasformano 
le menti stanche in teste felici.
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Città 
profonda

rilassano e
favoriscono la
concentrazione

I toni del blu scuro e del turchese incontrano quelli del corallo e del giallo, ispirati ai colori mistici del 
mondo sottomarino. L’ambiente è calmo e favorisce la concentrazione. Questo mondo di colori può 
essere utilizzato anche in tutto l'edificio a seconda dell'intensità e della quantità delle aree di colore 
utilizzando, come scelta, anche il contrasto in blu e giallo.
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Mondo
inesplorato

fresco
arioso
aperto

L'atmosfera di colore chiaro e calmo del mondo selvaggio ricorda le distese aperte e fresche. I colori principali sono toni naturali e 
grigi sottili e armoniosi. Combinati con tonalità meno vigorose di toni verdi e blu chiaro che inducono al riposo concentrato e a 
respirare.
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Giungla
urbana

rigenera
comunica
rallenta

I verdi naturali e familiari con i toni caldi della terra, creano una piacevole sensazione di benessere, abbinati a 
toni cromatici di giallo o corallo. L’ambiente così impostato incoraggia a comunicare e aiuta a creare luoghi 
perfetti per lavorare e collaborare.



Nuove forme di apprendimento
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Che si tratti di classe o di 
laboratori o di spazi per i 
docenti, i nuovi concetti 
pedagogici influenzano 
enormemente la vita scolastica.
Individuati e organizzati gli spazi, 
attraverso i concetti visibili di 
set.upp, si crea un nuovo e 
moderno mondo educativo. 
Le forme di apprendimento si 
moltiplicano perché si moltiplicano 
le condizioni di persuasione. 
Trasformiamo la flessibilità nella 
realizzazione di un solo ambiente che 
diviene adatto a: CREARE, 
PRESENTARE, COLLABORARE, 
DISCUTERE, ELABORARE.

Nuovo concetto 
spazio 1+4
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Scuola Innovativa

IMMAGINARE 
il corridoio e riscriverlo

Con anni di usi vicini all’inutilità 
set.upp trova proposte per vivere la 
scuola anche nei corridoi. Tante sono le  
soluzioni per nicchie, incontri e riposo. 
Cambia il corridoio e immagina un VIALE 
alberato, dove studenti e docenti stanno insieme 
per passarsi le indicazioni. Qui si connettono i 
cervelli, oltre che i computer e ognuno impara a 
essere se stesso. L’ambiente crea nuove forme di 
apprendimento speciali e lezioni individuali e il 
tempo scorre con la condivisione.
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Mobili
per ogni età

CONDIVIDI LE ESPERIENZE

In ambienti scolastici innovativi
per ogni applicazione

Set.upp è un sistema di mobili 
universalmente  applicabile per studenti, 
insegnanti e amministratori. 
Indipendentemente dall'età dell'utente o 
dall'orientamento pedagogico, si adatta 
a tutte le aule e laboratori e agli spazi per 
i docenti. In qualunque  zona si voglia 
intervenire si possono creare spazi, 
sedute, nicchie, posti di lavoro singoli e 
collettivi. Set.upp crea qualità della vita a 
scuola.



Peer Education

Adulti riflessivi

Ragazzi attivi
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Luoghi di apprendimento Unici

Ogni spazio è vivo - Share and Listen
Set.upp significa per noi: costruzione e organizzazione. 
Si tratta di un lavoro sistematico all'interno di un 
concetto coerente. Abbiamo aggiunto solo una "p" al 
nostro programma. 
Gli specialisti dell'istruzione e della formazione sono gli 
insegnanti.
Noi abbiamo aggiunto il nostro contributo 
architettonico di professionisti con molti anni di 
esperienza nell’interior-design e nella ricerca di arredi 
ergonomici e sicuri.
Set.upp crea un mondo scolastico contemporaneo.
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Lezioni comuni 
•
•

- Seduta rigata
- Adatto per gradazioni da 4 a 6. 
- Un solo guscio

Altezza seduta 46 cm.

Piano 76 cm

Gr 4 Poggiapiedi

Gr 5 Poggiapiedi

- Conchiglia più piccola 
- Adatto da gradazione 3 a 5. 
-  Un solo guscio

Altezza seduta 52 cm

Gr 3 Poggiapiedi

Sedia Kiboo con poggiapiedi 
Una sola altezza dei tavoli in 
tutta la scuola con tavolo 
uniforme. Piena flessibilità con 
una sedia ergonomica per alunni 
e docenti. Adattabile a tutte le 
taglie della norma 1729.1 e nella 
conformità delle norme applicate 
al mondo scolastico.
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Lavorando insieme 
guardandosi negli occhi

Coloriamo con i 
toni del deserto

1

3

4

5

Laboratorio

2

Insieme è meglio
1 - Sedie Kiboo e tavolo Quadrio
2 - Tavolo insegnante su ruote elevabile 
3 - Angoli imbottiti mini agorà
4 - Nicchia con cuscini 
5 - Armadi contenitori 

Ci sono ragazzi di diverse altezze in ogni fascia di età. Per sedersi in 
modo ergonomico, hanno bisogno di diverse altezze del sedile. 
Questo vale non solo all'interno di una classe, ma anche per 
l'apprendimento nei vari cicli.
C'è una soluzione perfetta per questo: le sedie kiboo con poggiapiedi 
regolabili. Due misure di scocca con cuscino d’aria a doppio strato, 
coprono l'intero spettro delle dimensioni del corpo, regolando solo il 
poggiapiedi. Gli studenti sono sempre seduti alla loro altezza ideale e 
l'intera scuola può essere arredata in una unica taglia.
Il docente ne trae estremo vantaggio perché trova ovunque tavoli 
appropriati, che possono essere utilizzati in qualsiasi momento: per 
la serata dei genitori, per la riunione degli insegnanti e per guardare 
negli occhi gli studenti.

Top Down and Bottom Up



Lezioni aperte - Brainstorming
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L'aula accoglie
la squadra  

Coloriamo con i 
toni profondi 

Set.upp è una soluzione duttile 
per presentare lavorando 
insieme, ma con attivo rispetto 
del lavoro personale. L’alunno 
trova il proprio ritmo di 
apprendimento comodamente 
seduto con l’utilizzo di arredi 
flessibili e duttili. Una scelta 
che supporta il docente nella 
realizzazione pratica di forme 
di apprendimento aperte.
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Life Skill

Lezioni frontali e momenti privati.
Classici imput didattici

Lavori in coppia.
In 2 per lavorare a 4 mani con 
esperienze connesse

L'aula si adegua e si muove
1

2

3
1

1

1

2

2

3

Presentare.
Grandi tavoli, sedie a semicerchio 
per lo spazio necessario

Lezioni di gruppo.
Ogni elemento disegna gruppi 
piccoli o medi

1

1

1

1

2

3

2

3

4

5

4

5

5

4

4

5

Una sola aula con gli stessi arredi
Spazi educativi Indire:
Creare, Presentare, Collaborare, Discutere, Elaborare.
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La didattica in una sola stanza
Diversificare
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Azzerare il passato 

Stakeholder

1

2

3

4

1

5

Coloriamo con i 
toni del deserto

Lezioni differenziate e differenti
Postazione docente regolabile su ruote 
Angoli Agorà
Lavori di gruppo
Nicchie integrate
1 solo ambiente con 5 possibilità didattiche

Quando la didattica cambia lo spazio.  
L'insegnamento differenziato nella 
didattica del terzio millennio, impone 
la rivisitazione dei metodi ma anche 
degli ambienti dedicati.
Set.upp è mutevole. Crea le condizioni 
di efficienza duttile per ogni tipo di 
lezione. Una sola stanza, un solo 
ambiente, un solo arredo, ma la 
certezza di CAMBIARE lo spazio 
pensando esclusivamente al momento 
didattico: Presentiamo?  Creiamo? 
Collaboriamo? Elaboriamo, 
Discutiamo? Lo spunto per lezioni 
motivanti e variegate lo prende set.upp.
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Didattica differenziata
Creare, Presentare, Collaborare

2

1

Aula - Laboratorio
1. Postazione alunni, sedie
kiboo e contenitori didattici
2. Posto docente, tavolo
regolabile con base su ruote

ABACO

Posto Docente 

Cm. 110x90   14050 
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Elaborare e discutere

Hands-On

1
2

2

3

Uso differenziato
1. Postazione di lavoro in piedi
2. Posto alunni con sedie Kiboo e tavoli Quadrio
3. Divani e sedute morbide per mini agorà

Differenziare per essere concreti nei vari modi di 
insegnare. L’aula arredata con set.upp concede le 
libertà individuali: lavorare stando in piedi, sdraiati, 
seduti, accovacciati e tutto da capo. Lezioni frontali 
temporali. Tutti per sé, ma a volte in gruppo. 
L'apprendimento flessibile richiede un carattere 
flessibile: lo dovranno apprendere gli studenti, lo 
insegneranno i docenti, noi lo abbiamo progettato 
sugli arredi per costruire spazi adeguatamente 
comodi, rilassanti, originali e qualitativamente 
superiori.

Coloriamo con i 
toni del deserto
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Autodiretti  -  Blended 
Impariamo a incontrarci in classe

1

1

2

3

4
3

5

Apprendimento autodiretto
1. Posto lavoro per studenti 2. La grande piazza 3. Spazi apprendimento e soggiorno 4. Sala docenti 5. Angoli per incontri
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Service Learning

La scuola come spazio 
di apprendimento e di vita

Le forme rigide di insegnamento hanno lasciato il 
posto a metodi flessibili. L'apprendimento 
autodiretto richiede concetti come l'autonomia e 
l'organizzazione del lavoro indipendente.
Il docente è la chiave di ogni porta. Lo spazio lo 
dovrà aiutare a organizzare la didattica, a 
valutare momenti di incontro in classe come 
negli atri, a favorire riflessioni personali e di 
piccoli gruppi. Set.upp lo aiuta a farsi trovare 
sempre sul posto, visto che necessariamente 
occorrerà dirigere ogni lezione. 
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Coloriamo con i toni 
della città profonda
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Apprendimento autodiretto 

Flipped Classroom

1. Spazio di supporto
Spazio riservato

1

1 34

2

5

3

Apprendimento autodiretto
1. Posto studenti 2. La grande piazza 3. Sala apprendimento
4. Sala docenti 5. Spazio per tempo a disposizione

 La scuola si è avviata a dare una risposta oggettiva al “tempo 
pieno” e l’individuo deve ridisegnare la propria sfera privata, 
anche dentro la scuola. 
Il nostro Caddy è adatto all’assegnazione personale e 
rappresenta un posto dove trasferire un pezzetto della propria 
stanza.
Dal mondo dell'ufficio abbiamo appreso la necessità di 
plasmare lo spazio individuale tramite i Caddy e abbiamo 
aggiunto vari armadi con caselle personali, spaziose e utili.
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Webinar and Talk

Apprendimento autodiretto
2. La grande Piazza

3

5

2

4 31

1

Apprendimento nei piani di studio
1. Posto studenti 2. La grande piazza 3. Sala apprendimento
4. Sala docenti 5. Sala per tempo a disposizione

Ritrovare gli altri e se stessi
Qui è come nella grande piazza nel centro di 
una città dove c'è scambio, discussione e 
cooperazione e le persone si trovano l'un 
l'altra. Nella grande piazza la vita pulsa.
La piazza scolastica non ha uno scopo 
monodimensionale, anzi, è aperta a qualsiasi 
tipo di lavoro: gruppo di eventi e lezioni 
private, tempo libero, discussioni con i 
genitori, dialoghi tra colleghi. Tutto ciò che 
serve qui c’é.
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Spazi di passaggio 3. Corridoi

Coloriamo con i toni 
della città profonda
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Debate

1

1 34

2

5

3

Spazio per didattica al posto
di luogo di passaggio 

Non tutte le vie di fuga sono corridoi ed è per questo 
che gli spazi si utilizzano per tanti altri scopi.
Gli arredi esclusivi per corridoi e atri sono realizzati 
in acciaio (sicuramente non infiammabile) e si 
prestano a vari utilizzi. Set.upp ti aiuta a scoprire i 
tanti spazi a disposizione e ti invita a utilizzarli per la 
didattica; molte scuole, in questo contesto, stanno 
scoprendo atri e corridoi per un utilizzo concreto. 
Spazio aperto per nuovi scopi: il corridoio o l’atrio 
come apice dell’aula. L'angolo vuoto, poco attraente, 
si trasforma in uno spazio accogliente.

1. Posto studenti 2. La grande piazza 3. Sala
apprendimento 4. Sala docenti 5. Sala per 
tempo a disposizione
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Con calma: grazie!

1

1 34

2

5

3

Dove tanti studenti e insegnanti vivono in piedi, 
puoi identificare comodi spazi a disposizione. 
Gli urbanisti pianificano banche, caffè e altri luoghi 
per brevi momenti di pausa. Il corridoio e l’atrio 
della scuola si trasformano in un'accogliente zona 
disponibile: i mobili di set.upp sono un sofisticato 
elemento di colore che portano un po’ di fermento 
nella vita di tutti i giorni a scuola.

1. Posto studenti 2. La grande piazza 3. Sala apprendimento
4. Sala docenti 5. Sala per tempo a disposizione
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Luogo di incontro 3.Corridoi

Debate



 A scuola col 
buonumore 
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Coloriamo con i 
toni del deserto

1

1 34

2

5

3

1. Posto studenti 2. La grande piazza 3. Sala apprendimento
4. Sala docenti 5. Sala per tempo a disposizione

Le scuole utilizzate a tempo pieno, 
richiedono semplicemente più spazio! 

Quello che era un pomeriggio in 
giardino, a casa, in biblioteca, si trasferisce

   nelle aule. La storica separazione, tra
  apprendimento e tempo a disposizione, sta 

cedendo il passo all’idea di una scuola per tutto  
il tempo. Incontrarsi sempre a ogni ora del 

giorno. A volte si tratta di "imparare sotto 
supervisione" del docente, a volte di avere contatti e 
scambi di idee con gli amici.
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Incontrarsi nel mini agorà 3. Corridoi
Cooperative Learning

Idee comodamente seduti
Così esaltiamo le ore a scuola attraverso angoli 
morbidi e nicchie quali eccezioni al concetto 
pedagogico. Gli angoli imbottiti ti invitano a 
leggere, a lavorare in gruppo, a rilassarti e anche 
a prendere in giro te stesso: così accumuli il 
buonumore. Coloro che vogliono promuovere 
la comunicazione degli studenti e che hanno 
messo il cuore oltre il lavoro, non ostacolano 
nessuno, ma favoriscono tutti.
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Soluzioni acustiche 3. Corridoi
Assorbimento del frastuono 
I deflettori acustici o pannelli, sono 
elementi a soffitto altamente efficaci 
ed esteticamente gradevoli per 
l'isolamento sonoro. Le possibilità 
di inserire i pannelli anche sulle 
pareti o sulle porte sono tantissime. 
Non sottovalutiamo che in natura, 
l’orecchio è stato creato soprattutto 
per l'ambiente naturale. 
In stanze, atri o corridoi molto 
frequentati, questo nostro 
organo sensoriale può essere 
facilmente ingannato, distratto 
o addirittura infastidito. Alla
lunga il disturbo può 
trasformarsi in una patologia.
L’insonorizzazione favorisce 
la concentrazione e la 
qualità della vita. Set.upp 
crea tranquillità.



Comodi, Complici e 
Rilassati 

39

Debate

Atrio
3. Corridoi

Gli arredi per l'atrio o uno spazio 
comune devono assomigliare al 
carattere di chi li usa. Con essi ci si 
dispone a organizzare momenti di lavoro 
tra docenti, incontri con alunni e 
discussioni con i genitori. Ogni scuola 
attraverso l’allestimento di questi spazi dà 
risposte di sé, e si propone all’accoglienza e 
alla didattica innovativa.



Coloriamo con i toni 
del mondo inesplorato

1

1 3

2

5

3

4

Consideriamo, ora, i Docenti

40

Apprendimento autodiretto
1. Posto per studenti 2. La grande piazza 3. Sala apprendimento
4. Sala docenti 5. Sala per tempo a disposizione

Per disegnare lo spazio personale, cento 
insegnanti troverebbero mille soluzioni, 
comunque la stanza docenti deve avere le 
caratteristiche di uno spazio accogliente. 
Questi concetti sono più necessari se la 
scuola è vissuta anche nel pomeriggio. 
L'innovazione proposta da set.upp offre 
momenti per il caffè, discussioni dedicate alla 
vita scolastica, lavoro ergonomico in piedi o 
comodamente seduti. Decorazioni discrete, 
stanze laterali con postazioni di lavoro 
individuali e armadietti per oggetti personali 
con una capienza utile.
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Spazio Docenti

Il nostro salotto
4. Spazio personale

Con set.upp le sale insegnanti possono essere 
progettate in modo molto diverso, in base ai 
desideri, alle idee della direzione scolastica, 
alle possibili innovazioni didattiche.
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Riflessioni sul sé

Coloriamo con i toni di 
giungla urbana

 Ogni educatore sviluppa 
la propria strategia per 

interagire con studenti, 

 quindi gestite e bastano pochi

genitori e colleghi. Le tante 
interazioni devono essere 

minuti per abbassare il livello di 
stress, schiarirsi le idee e garantirsi 

una rinnovata motivazione. Questi
momenti richiedono uno spazio 

adeguato, suddiviso tra quello comune  
e quello personale e allo stesso tempo 

da dividere con reciprocità continue e 
ricerca dei momenti riservati. Set.upp 
pensa da sempre al benessere dei ragazzi 

perché si preoccupa di quello dei docenti.
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Il nostro salotto
4. Spazio personale

Spazio Docenti

1

1 3

2

5

3

4

1. Posto per studenti 2. La grande piazza 3. Sala apprendimento
4. Sala docenti 5. Spazio per tempo a disposizione

Apprendimento autodiretto
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Spazi comuni
5. Ragazzi 1

2
3

45

6

3

1

1 4

2

3

5

Se lo desideri, c'è Spazio studenti
1. Nicchie nei mobili
2. Nicchia relax
3. Angolo morbido
4. Podio - Palco
5. Divisori con sedute
6. Armadi scorrevoli

Apprendimento  autodiretto in aula

1. Tavoli studenti 2. Piazza grande
3. Corridoio atrio 4. Posto docenti
5. Spazio ricreativo

Una stanza per le pause ha l’effetto di un sorriso 
che stimola a decelerare. In base ai momenti e alle 
necessità, gli studenti possono prendersi una pausa 
o decollare e concepire la nuova scuola come
il luogo per tutto il giorno. Attraverso 
set.upp si concede libertà agli spazi e alle necessità 
e si crea l’ambiente adatto a tutto questo.
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Aree Ricreative

Coloriamo con i 
toni del deserto
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1

1 34

2

3

5

1. Tavolo studenti 2. Piazza grande
3. Corridoio atrio 4. Posto docenti
5. Spazio ricreativo

Apprendimento autodiretto
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Pause riflessive 
Ricariche emotive 

Sala ricreativa 
5. Studenti

Aree Ricreative

Coloriamo con i 
toni della profondità

1

2

3

4

5

6

Creativi e rilassati
1. Contenitori 2. Divertimento
3. Tavoli e sedie 4. Angolo morbido
5. Posto di lavoro in piedi 6. Agorà

Più passano gli anni e più gli studenti tendono 
a ricercare momenti riflessivi per ricaricare la
voglia di lavorare. Ma cosa occorre e che spazi
potrebbero essere adatti? Serve fermarsi, avere
un posto per riflettere, leggere, pensare e anche
giocare un po'. Lo spazio deve consentire tutto
questo e set.upp risolve i problemi sia dentro
un'aula dedicata, sia in una zona recuperata
come un atrio. E' noto che per la didattica 
è importante creare un ambiente simile al 
club della scuola, dove lo studente si 
riconosca e ne rivendichi l'appartenenza. 

La scuola consegna ai propri studenti due
certezze: questo luogo è tuo e tu 

appartieni al nostro "club".



Digitale
Produrre anziché 

consumare 

Apprendimento
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La scuola del XXI secolo è di fatto 
diversa. Studenti e insegnanti sono 

collegati in rete e sempre online.  
La tecnologia digitale accompagna tutti i 
passaggi in classe e nei laboratori.
Concetti didattici come un'aula capovolta  

o l'apprendimento auto-diretto sono
 promossi dai media di mezzo mondo che 
attraverso i media digitali, è divenuto 
indipendente da tempo e luogo. Prima 

ogni studente aveva il suo posto assegnato; 
oggi i concetti di lezione aperta richiedono

rappresenta una sfida per insegnanti e studenti 
che lavorano insieme su esigenze complesse.

Set.upp è il contatto tra i concetti di “Aula e 
Insegnamento”, che supporta la digitalità e 

l'individualità dell'apprendimento. Lavoriamo 
insieme a tanti INSEGNANTI per progettare
 spazi adeguati a tali soluzioni.

una progettazione flessibile dello spazio di 
lavoro e del tempo di lezione. Il mondo digitale



La Kiboo è una seduta attiva polifunzionale nell’utilizzo 
scolastico. Adatta alle aule come ai laboratori. Utile per i 
docenti e le loro sale riservate. La Kiboo è adatta ad ambienti 
per riunioni e si sposta facilmente con poco sforzo fisico. 
Resiste a urti e sollecitazioni per le quali, molte altre sedie non 
avrebbero possibilità alcuna. Lo spazio di apprendimento, 
però, deve essere gestito e integrato con arredi innovativi, 
adatti allo scopo e che abbiamo le stesse peculiarità di Kiboo.
Il nostro catalogo AULETREPUNTOZERO 2019 è 
l'espansione perfetta di un lavoro scolastico che conduce al 
successo. L’apprendimento, in ambienti scolastici che hanno 
dedicato allo studio dello spazio il giusto tempo e attenzione, 
risulta enormemente facilitato: ACCOMODATEVI sugli 
arredi AULETREPUNTOZERO, godetevi il successo.

Concetti di spazio per un 
apprendimento di successo
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il telaio oscillante, insieme all'ergonomica scocca del sedile, supporta una postura salutare che è stata denominata 
"seduta attiva". Lo scarico dei pesi della schiena è continuo in modo da garantire un confort posturale unico.

 con slitta: perfetta per ogni utilizzo a scuola
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Grazie alla forma a C aperta nella parte anteriore, lo slitta kiboo è anche facile e sicura da posizionare sul 
tavolo in modo che il pavimento possa essere facilmente pulito e  per di più è impilabile fino a 8 sedie.

51

 con slitta: perfetta per ogni utilizzo a scuola



Grazie alla forma a C aperta nella parte 
anteriore, lo slitta kiboo è anche facile e 
sicura da posizionare sul tavolo in modo 
che il pavimento possa essere facilmente 
pulito e per di più è impilabile fino a 8 
sedie.

Presa pratica
Grazie a un pratico foro di presa, che si trova 
nella parte inferiore del guscio del sedile, la 
kiboo può essere ergonomicamente e 
facilmente portata con un braccio.
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Anti-ribaltamento, massima sicurezza

Le sedie tradizionali possono comportare un alto rischio di lesioni, la kiboo invece, rende lo 
scarico del peso più sicuro e protegge da incidenti, grazie a un fermo antiscivolo integrato 
sull'angolo posteriore dei telai. La forma a "slitta" si comporta come una pastiglia del freno e 
impedisce alla sedia di scivolare senza controllo. Tutti i telai kiboo hanno 3 componenti 
antiscivolo sostituibili in caso di usura. 

Finiture antiscivolo 

Finitura
antiscivolo

Finitura
antiscivolo

Ottimo comfort di seduta

Lo schienale e la seduta sono 
attraversati da sottili scalanture (1) 
che consentono all'aria di circolare 
tra sedia e occupante. La struttura 
superficiale antiscivolo (2)  
garantisce la sensibilità del sedile, 
anche da seduti.

Sedile innovativo

Il segreto sta nell'aria: nella 
scocca della Kiboo la doppia 
parete vuota crea un piacevole 
effetto a cuscino d'aria e 
garantisce così il massimo 
comfort di seduta. L'effetto 
collaterale positivo è che senza 
imbottitura la Kiboo è anche 
molto più resistente e il sedile 
chiuso è assolutamente 
igienico e facile da pulire.

Permanentemente confortevole e sicura

1

2

Nessun rischio di 
scivolare grazie al 
piedino in 
polipropilene con 
fermo antiscivolo 
integrato 
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Trapezio 85/95
Postazioni singole e multiple in un turbinio continuo 
di articolata semplicità. La serie “Trapezio” offre la 
possibilità di definire lo spazio singolo e quello 
aggregato, con costruzioni di “esagoni” o code di 
tavoli frontali tra essi.
85 cm. e 95 cm. sono le misure che offrono agli utenti 
uno spazio riservato e personale in caso di lezione 
frontale.
Determiniamo, in base alle esigenze di 
superficie e di didattica, le misure dei piani e 
dei suoi ingombri, per la sperimentazione di 
ogni applicazione. “Trapezio” offre molte 
opportunità, individuando gli ingombri per 
adeguarsi facilmente ad ampi laboratori 
come ad aule di dimensioni contenute.
Tutti i tavoli trapezio 85/95 possono 
essere accessoriati con speciali ruote 
anteriori a scomparsa, atte a facilitare 
lo spostamento, azzerando del tutto la 
rumorosità. Sulle altre gambe sono 
stati predisposti puntali regolabili A B A C O
da 0 a 2 cm.  che consentono 
l’adattamento del tavolo ad ogni 
tipo di pavimentazione.

TRAPEZIO 85X50X76

TRAPEZIO 85X50X71

TRAPEZIO 85X50X64

TAVOLO ESAGONO CENTRALE H 76  

TAVOLO ESAGONO CENTRALE H 71 

TAVOLO ESAGONO CENTRALE H 64 

TAVOLO TRAPEZIO 95X50X76 

TAVOLO TRAPEZIO 95X50X71

TAVOLO TRAPEZIO 95X50X64

TAVOLO ESAGONO CENTRALE H 76  

TAVOLO ESAGONO CENTRALE H 71 

TAVOLO ESAGONO CENTRALE H 64 

10501

10502

10503

10506

10507

10508

10651

10652

10653

10656

10657

10658

T R A P E Z I O  8 5 T R A P E Z I O  9 5
D I M E N S I O N I D I M E N S I O N IC O D I C E C O D I C EC O L O R I C O L O R I
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Trapezio 130/140
Postazioni doppie e multiple che permettono ideazioni 
e soluzioni di componibilità. Questi tavoli nascono 
dalla necessità di formare gruppi più numerosi 
con la base di un semplice tavolo biposto a forma 
trapezoidale. La serie è un’estensione di trapezio 
85/95 e offre quelle possibilità che i tavoli singoli 
non supportano.
Le due misure frontali, 130 e 140, sono ideali per 
sale o laboratori, anche di diverso utilizzo, quali: 
sale lettura, lavori di gruppo, laboratori e aule 
speciali. Sono stati progettati per essere abbinati 
a tavoli reattangolari e quadrati con lati da cm. 
65 o cm. 70 che ne esaltano l’aggregabilità.
Trapezio 130/140 offre all’utenza uno spazio 
centrale biposto da cm. 130 e 140. Nelle varie 
possibilità possono essere esaltate soluzioni 
di utilizzo degli spazi a disposizione, che 
sono oggi necessari a quanti immaginano 
una didattica innovativa.
Tutti i tavoli trapezio 130/140 possono 
essere accessoriati con speciali ruote 
anteriori a scomparsa, atte a facilitare 
lo spostamento, azzerando del tutto 
la rumorosità. Sulle altre gambe ci 
sono predisposti puntali regolabili 
da 0 a 2 cm.  che consentono 
l’adattamento del tavolo ad ogni 
tipo di pavimentazione.

A B A C O

TAVOLO TRAPEZIO DA CM. 130X65X76H

TAVOLO TRAPEZIO DA CM. 130X65X71H

TAVOLO TRAPEZIO DA CM. 130X65X64H

TAVOLO RETTANGOLO AGGREGABILE CM. 130X65X76H

TAVOLO RETTANGOLO AGGREGABILE CM. 130X65X71H

TAVOLO RETTANGOLO AGGREGABILE CM. 130X65X64H

TAVOLO QUADRATO AGGREGABILE CM. 65X65X76H

TAVOLO QUADRATO AGGREGABILE CM. 65X65X71H

TAVOLO QUADRATO AGGREGABILE CM. 65X65X64H

10882

10883

10884

10326

10327

10328

10321

10322

10323

T R A P E Z I O  1 3 0
D I M E N S I O N I C O D I C E C O L O R I

TAVOLO TRAPEZIO DA CM. 140X70X76H

TAVOLO TRAPEZIO DA CM. 140X70X71H

TAVOLO TRAPEZIO DA CM. 140X70X64H

TAVOLO RETTANGOLO AGGREGABILE CM. 140X70X76H

TAVOLO RETTANGOLO AGGREGABILE CM. 140X70X71H

TAVOLO RETTANGOLO AGGREGABILE CM. 140X70X64H

TAVOLO QUADRATO AGGGREGABILE CM. 70X70X76H

TAVOLO QUADRATO AGGGREGABILE CM. 70X70X71H

TAVOLO QUADRATO AGGGREGABILE CM. 70X70X64H

COPPIA DI RUOTE AD INCASSO PER TUTTI I TAVOLI

11001

11002

11003

10256

10257

10258

10251

10252

10253

82029

T R A P E Z I O  1 4 0
D I M E N S I O N I C O D I C E C O L O R I
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Curva
5 piedi sono meglio di 4. La serie curva si basa su un concetto di 
aggregabilità iniziale che permette a 2 studenti, di lavorare in 
team senza che le loro spalle siano affiancate. Il tavolo curva, 
infatti, consente di posizionare 2 utenti in un giro a 1/3 di 
cerchio, con una stabilità molto maggiorata, dovuta ai 5 
appoggi a terra. Lo spazio di lavoro è più grande, è più 
flessibile, è  innovativo nelle forme. Autorizza sviluppi 
di aggregazioni individuali e di gruppo in attinenza al 
tipo di lezione e di didattica che si sta attuando.
I labortori e le classi si possono organizzare con 
estrema flessibilità per apprendimento di gruppo, 
con forme che partono dalla base del cerchio 
perfetto (3 tavoli con 6 posti), come per altre 
innumerevoli aggregazioni da 4 a 6 a 8 o 12 
posti.
I tavoli possono essere accessoriati con 
speciali ruote anteriori a scomparsa, atte 
a facilitare lo spostamento, azzerando 
del tutto la rumorosità. Sulle altre 
gambe sono stati predisposti puntali 
regolabili da 0 a 2 cm.  che consentono 
l’adattamento del tavolo ad ogni 
tipo di pavimentazione.

A B A C O

CURVA 130X65X76 MISURE INGOMBRO

CURVA 130X65X71 MISURE INGOMBRO

CURVA 130X65X64 MISURE INGOMBRO

COPPIA DI RUOTE AD INCASSO

11301

11302

11303

82029

C U R V A
P i a n o  c m  1 2 5 x 5 0  i n g o m b r o  1 2 5 x 6 3

c e r c h i o  c o n  3  t a v o l i  Ø  d a  c m .  1 5 0

D I M E N S I O N I C O D I C E C O L O R I
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A B A C O

Pentra
5 piedi sono meglio di 4. La serie Pentra si basa su un concetto 
di aggregabilità iniziale che permette a 2 studenti di lavorare in 
team senza che le loro spalle siano affiancate. Il tavolo Pentra 
consente di posizionare 2 utenti con un immaginario 1/3 di 
Esagono, con stabilità data dai 5 appoggi a terra. Lo spazio 
di lavoro è più grande, è più flessibile, è innovativo nelle 
forme. Autorizza sviluppi di aggregazioni individuali e 
di gruppo in attinenza al tipo
di lezione e di didattica che si sta attuando. I labortori 
e le classi, si possono organizzare con estrema 
flessibilità per apprendimento di gruppo, con forme 
che consentono l’esagono perfetto (3 tavoli con 6 
posti), come altre innumerevoli aggregazioni da 
4 a 6 a 8 o 12 posti.
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PENTRA 130X65X76 MISURE INGOMBRO

PENTRA 130X65X71 MISURE INGOMBRO

PENTRA 130X65X64 MISURE INGOMBRO

COPPIA DI RUOTE AD INCASSO

11201

11202

11203

82029

P E N T R A
P i a n o  c m  1 2 5 x 5 0  –  i n g o m b r o  c m .  1 2 5 x 6 3 .
E S A G O N O  c o n  3  t a v o l i  ø  c m  1 5 0

D I M E N S I O N I C O D I C E C O L O R I

Concetto di Aule



QUADRIO 80X60X76 MISURE INGOMBRO

QUADRIO 80X60X71 MISURE INGOMBRO

QIADRIO 80X60X64 MISURE INGOMBRO

COPPIA DI RUOTE AD INCASSO

10401

10402

10403

82029

Q U A D R I O
C m .  8 0 x 6 0

D I M E N S I O N I C O D I C E C O L O R I

Quadrio
Forma e tipologia di impatto. L’idea di Quadrio nasce da 
un’attenta valutazione che rivede lo schema fisso del tavolo a 
forma trapezoidale, consentendo uno spazio molto più ampio 
all’utenza. Il piano, nel suo disegno innovativo, raggiunge 
cm. 85 nel lato di seduta e una profondità di cm. 60.
La caratteristica principale riguarda le 4 misure disuguali 
dei suoi lati che, uniti a ogni personale creatività, 
conferiscono a Quadrio l’opportunità di ottimizzare le 
flessibilità richieste nelle aule e nei laboratori di ogni 
tipologia e grado.
L’aggregazione di Quadrio permette utenze singole 
estremamente vantaggiose per lo spazio, o utenze 
multiple che si concretizzano con gruppi di 2, di 
3, di 4 posti. Inoltre, è facilitata la possibilità 
di “creare” semicerchi da 6 fino a 10 posti, 
arrivando a immaginare un grande cerchio 
perfetto da 12 posti. Con Quadrio la 
flessibilità non ha limiti.

A B A C O
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Cubi
I cubi sono mobili componibili progettati per essere 
utilizzati ogni qual volta nelle scuole ci sono spazi adatti, 
qualche volta piccoli, e spesso mai utilizzati.
Da minute panche attrezzabili con cuscini colorati, a 
contenitori per materiale didattico, a supporti per libri. Si 
appoggiano a terra, ma si possono facilmente agganciare 
alle pareti. Il contenimento dei cubi spesso è utile anche di 
supporto per zone di lettura, così come possono rendere utili 
quei corridoi dove fungono da sedute, da mensole chiuse, e 
dove contribuiscono ad arricchire zone usate per attaccapanni.
Il loro utilizzo è spesso lasciato alla fantasia, oltre che alla 
necessità, e la possibilità di organizzare gli spazi arricchendoli 
con i cubi, diviene anche un nuovo modo di pensare alle necessità 
didattiche che fino ad oggi non avevano avuto scelte adeguate 
che soddisfacevano gli spazi utilizzati.

I  C U B I

A B A C O

CUBO Orizzontale e Verticale a 1 posto cm. 40x30x40h fondo azzurro

CUBO Orizzontale e Verticale a 1 posto cm. 40x30x40h fondo giallo

CUSCINO per CUBO a 1 posto 40x30x5h azzurro

CUSCINO per CUBO a 1 posto 40x30x5h azzurro

CUBO MENSOLA a 1 posto cm. 40x30x40h azzurro

CUBO MENSOLA a 1 posto cm. 40x30x40h giallo

CUBO Orizzontale a 2 posti cm. 78x30x40h fondo azzurro

CUBO Orizzontale a 2 posti cm. 78x30x40h fondo giallo

CUSCINO per CUBO a 2 post1 40x30x5h azzurro

CUSCINO per CUBO a 2 post1 40x30x5h giallo

CUBO Verticale a 2 posti cm. 40x30x78h fondo azzurro

CUBO Verticale a 2 posti cm. 40x30x78h fondo azzurro

CUBO MENSOLA a 2 posti cm. 78x30x40h azzurro

CUBO MENSOLA a 2 posti cm. 78x30x40h giallo

CUBO Orizzontale a 3 posti cm. 116x30x40h fondo azzurro

CUBO Orizzontale a 3 posti cm. 116x30x40h fondo giallo

CUSCINO per CUBO a 3 post1 116x30x5h azzurro

CUSCINO per CUBO a 3 post1 116x30x5h giallo

CUBO Verticale a 3 posti cm. 40x30x116h fondo azzurro

CUBO Verticale a 3 posti cm. 40x30x116h fondo giallo

CUBO MENSOLA a 3 posti cm. 116x30x40h azzurro

CUBO MENSOLA a 3 posti cm. 116x30x40h giallo

51900

51901

51908

51909

51906

51907

51910

51911

51819

51919

51913

51914

51918

51919

51920

51921

51928

51929

51923

51924

51926

51927

D E S C R I Z I O N E C O D . C O L O R E
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Disuguale
Una serie di divani mobili duttile e componibili per 
innumerevoli soluzioni di agorà, punti di incontro, momenti 
di relax o di studio condiviso.
Disuguale rappresenta nei suoi vari divani, un sistema 
semplice e ben sviluppato di estrema duttilità. Che si 
voglia attrezzare un interno di un laboratorio, angoli di 
accoglienza negli atri, sale e spazi di lettura, ma anche 
posti per docenti, i divani componibili saranno certamente 
adatti a inventare lo SPAZIO.
Struttura: base interna in legno sulla quale è inserita 
la schiuma di poliuretano espanso ignifugo a cellula 
aperta avente densità di 25 kg/mc. Nella parte esterna 
della base in legno sono presenti 4 alloggiamenti per 
piedini in gomma per evitare che il rivestimento 
esterno sia a contatto col pavimento.
Rivestimento: di vari colori in ecopelle ignifuga 
e lavabile. Molto morbida al tatto e di ottima 
resistenza a contatto.

Divano componibile PENTA 
BASE a 5 lati. Può accogliere 
fino a 4 utenti. Cm. 110x70x44h

Divano componibile ARCO a 
3 lati. Può accogliere fino a 3 
utenti. Cm. 99x53x44h

Divano componibile PENTA a 
5 lati. Può accogliere fino a 5 
utenti. Cm. 145x59x44h

52000

52005

52010

D E S C R I Z I O N E C O D . C O L O R E

Divano componibile TRAP a 
4 lati. Può accogliere fino a 4 
utenti. Cm. 122x63x44h

Divano componibile TRAP 
ANGOLO a 4 lati. Può accogliere 
fino a 3 utenti. Cm. 92x73x44h

Divano componibile CUBO a 
4 lati. Può accogliere fino a 2 
utenti. Cm. 53x53x44h

52015

52020

52025

61

D I S U G U A L E

A B A C O

Agorà



Spazio
Diviso da 2 separati progetti per differenti usi:
“Spazio1” e “Spazio2”

I corridoi e gli atri sono la polena della scuola. In esse ci 
sono preziose capacità spaziali da usare per nuovi scopi: 
il corridoio come complemento della classe. Utilizziamo 
quindi i corridoi vuoti e atri spogli e li inglobiamo in 
progetti funzionali che trasformano il vuoto inutile 
in un luogo attraente e accogliente. Questi spazi si 
trasformano in luoghi d’incontro, interazione sociale 
e scambio creativo.

Le strutture aperte e utilizzate anche tutto il 
giorno, richiedono semplicemente più spazio! 
Quanto si faceva nelle ore pomeridiane a casa, 
nei giardini e negli oratori, oggi si sposta a 
scuola. La separazione istituzionalizzata tra 
apprendimento, gioco e socializzazione, 
lascia progressivamente il posto a una 
transizione fluida. Le nicchie invitanti 
soddisfano diverse funzioni a seconda 
dell’ora del giorno. A volte si tratta 
di “imparare sotto supervisione”,a 
volte di “uscire con gli amici” e 
condividere tempo e cultura.
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Sedia con schienale 1 posto da 
muro.
Cm. 85x61x99h

Tetto con tavolo da muro.
Cm. 65x100c212h

Panca a 2 posti da muro.
Cm. 92x40x43h

Asta per seduta a 2 posti da muro.
Cm 85x6x76h

Tavolo a 4 posti da muro.
Cm. 100x65x53h

Panca libera a 2 posti.
Cm 96x40x43h

Tavolo a 4 posti alto da muro.
Cm. 95x44x100h

Tavolo libero 4 posti.
Cm 106x65x72h

Mensola a muro uso panca.
Cm. 180x35x46h

Mensola a muro uso scrivania
Cm. 180x35x76h

Mensola a muro uso scrivi in piedi.
Cm. 180x35x100h

14130

14131

14132

14135

14133

14136

14134

14137

14150

14152

14154

D E S C R I Z I O N E C O D . C O L O R E

S P A Z I O  1

S P A Z I O  2

A B A C O Debate



Armadi
Gli armadi sono stati definiti utilizzando un mix di componibilità 
pratica, design e possibilità per utilizzi differenziati. Sono 
disponibili elementi da cm. 60 e cm. 120 con 3 altezze differenti: 
h 88, h 148, h 213.
Strutture: Base a cappello, fianchi, ripiani e schiena 
realizzati esclusivamente in nobilitato antigraffio da mm. 
18. La schiena è inserita con fresatura su tutto il perimetro
dell’armadio. I ripiani si regolano con intervalli d 32 
mm. attraverso boccole che impediscono l’uscita e 
dispongono di una vite interna che può bloccare il 
ripiano e renderlo fisso. Tutta la struttura è bordata 
con abs da mm. 2 antinfortunistico ed è montato 
utilizzando ferramenta di alta qualità che consente 
il facile smontaggio e riposizionamento dello 
stesso, in casi di traslochi o spostamenti.
Ante: con robuste cerniere a 135°, dispongono 
di una maniglia tonda in polipropilene da 
mm. 70.
Base: telaio in robusto acciaio verniciato 
da mm. 40x40x1,5 che conferisce 
all’armadio la stabilità e la resistenza 
necessaria a sopportare spostamenti. 
Allunga di molto la vita dell’armadio, 
che rimane sollevato da terra con uno 
spazio che consente l’areazione e 
la facile pulizia del pavimento.
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Contenitori



A R M A D I  C O N T E N I T O R

A B A C O

Cm.60x43x88h Cm.60x43x213h Cm.120x43x148h

Cm.60x43x148h Cm.120x43x88h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x88h Cm.120x43x88h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x148h Cm.120x43x148h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x88h Cm.60x43x213h Cm.120x43x88

Cm.60x43x148h Cm.120x43x88h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x148h Cm.120x43x88h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x213h Cm.120x43x148h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x213h Cm.120x43x88h Cm.120x43x213h

Cm.60x43x213h Cm.120x43x148h Cm.120x43x213h

50001 50083 50156

50011 50126 50184

50006 50100 50170

50048 50134 50191

50003 50093 50168

50034 50128 50186

50010 50104 50178

50051 50141 50194

50052 50146 50196

50073 50150 50198

D E S C R I Z I O N E D E S C R I Z I O N E D E S C R I Z I O N EC O D . C O D . C O D .C O L O R E C O L O R E C O L O R E
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Qualità per cultura
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