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DA COSA ABBIAMO 
PRESO 

ISPIRAZIONE?

Nel nostro gruppo siamo 
partiti dal concetto di 
panchina in un bosco, 
secondo noi le panchine nei 
boschi sono state fatte per 
dare un momento di relax 
alla persona che la usa e 
anche per ridurre lo stress 
accumulato nel corso della 
giornata perdendosi con il 
pensiero nella selva.



SPUNTI PER LA PANCHINA 

Per la panchina abbiamo preso spunto da diverse foto e da esse abbiamo 
poi fatto il nostro progetto.



Abbiamo deciso di posizionarla nell’area relax 
perché come detto prima la panchina in un bosco è 
fatta non solo per un fatto estetico ma anche per 
un lato pratico, cioè quello di dare un momento di 
relax (per studiare, godersi il momento o ammirare 
la flora del posto),infatti la nostra panchina oltre a 
essere comoda dispone di una importante 
caratteristica che la diversifica dalle altre in 
competizione.

Dove abbiamo deciso di 
posizionare la panchina? 



CHI USERÀ LA 
NOSTRA PANCHINA?

Noi abbiamo pensato che la nostra 
panchina potrebbe essere adatta a tutti: dai 
bambini fino persone con una certa età.
Essa può essere usata soprattutto da 
studenti, coppie di innamorati, lettori o 
anche solo persone che cercano un 
momento di pace in una giornata 
stressante di città.



CARATTERISTICA 
DELLA PANCHINA 

Con la nostra panchina 
volevamo unire la serenità di 
un bosco con il comfort di 
una postazione di studio, 
infatti essa dispone di un 
comodissimo tavolino a 
scomparsa che in caso di 
non utilizzo può essere 
trasformato in una quinta 
seduta.
A lato invece abbiamo un 
portapiante 



COME CI È VENUTA 
L' IDEA DEL 
TAVOLO?

L'idea del tavolino nella panchina 
ci è venuta perché ci siamo chiesti: 
"Se uno studente volesse andare a 
studiare fuori casa o andare in un 
posto in cui si può rilassare dopo 
una giornata di scuola e nel 
frattempo fare i compiti in un 
bosco, come potrà appoggiare il 
quaderno e scrivere senza stare 
scomodo se si trovasse in una 
normale panchina?" Be abbiamo 
risposto a questa domanda con la 
nostra soluzione innovativa e unica 
in questo contest.



STRUTTURA:

La struttura della nostra panchina è molto robusta e può 
tenere più di 5 persone insieme. Il gap tra le travi che 
formano la seduta serve, in caso di pioggia, per non far 
"allagare" la seduta e per non far formare dei accumuli 
d'acqua sulla seduta e di conseguenza far rovinare più 
velocemente il legno.



MATERIALI

Il materiale della panchina è 
legno di abete scurito con 
dell’impregnante. 
Vi starete chiedendo ma 
perché? 
Perché così facendo la 
panchina rimane visivamente 
migliore in mezzo all’anatura



PROGETTO PANCHINA PRIMA 
VERSIONE
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