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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GIOVANNI PASCOLI
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SALA PROFESSORISALA PROFESSORI

LABORATORI

CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

Distribuzione alla
struttura scolastica

del 1° e 2° piano

Servizi A.T.A. 

Distributivo

Piano Terra
scala 1:300

Piano Primo
scala 1:300

Piano Secondo
scala 1:300

Biblioteca con soppalco

Blocco Bagni M/F/D

Blocco Palestra con spogliatoi M/F

Aule

Distributivo

Blocco professori

Spazio calmo

Bagni M/F/D

Aule

Distributivo

Laboratori

Spazio relax

Zona benessere

Bagni M/F/D

1 INGRESSO ACCESSIBILE 2 PARTIZIONI FUNZIONALI AL P.T. ARREDI3 4 IMMAGINE COORDINATA

Quattro azioni per una nuova scuola:

Blocco biblioteca con soppalco

Atrio d’ingresso alla nuova scuola

Spazio relax con gradinata

Il piano terreno della Scuola è composto da una zona accettazione, da un blocco 

biblioteca e da un blocco palestra. Al fine di consentire un uso extrascolastico di 

queste attività, il piano è stato organizzato a comparti utilizzabili indipendentemente 

dallo svolgimento dell’attività scolastica, evitando così una libera circolazione per 

tutto l’edificio. 

L’arredo può conferire un forte impatto identificativo ad un luogo. Per questo il 

progetto contempla lo studio di alcuni complementi d’arredo che, grazie alla loro 

unicità, diventano elementi che caratterizzano il complesso scolastico. Realizzati in 

legno multistrato garantiscono una facilità di realizzazione, costi contenuti e rispetto 

dell’ambiente. Lungo i corridoi di distribuzione delle aule si prevede la realizzazione 

di setti in cartongesso comprendenti nicchie adibite a sedute e armadietti personali. 

La scelta progettuale è stata quella di escludere il colore come strumento grafico 

per l’identificazione delle attività, dandogli, invece, una funzione più architettonica. Si 

è sperimentato una nuova famiglia di segni grafici che traggono spunto dai testi 

teorici di Kandinsky, in particolare “Punto, linea, superficie”. Proprio questi tre segni 

diventano la caratterizzazione dei tre livelli della scuola e delle attività che si 

svolgono all’interno.

2° Piano - LA SUPERFICIE 

Appendiabiti in legno multistrato
Blocco Biblioteca
Ingresso alla struttura scolastica

Prospetto

Pianta

Assonometria

Blocco Palestra

Blocco Palestra

Blocco Biblioteca

Tavolino in legno multistrato

Tavolo “picnic” in legno multistrato
Portariviste in legno multistrato

Modulo libreria e seduta incassata 

Armadietti e zone a sedute
incassati in setti di cartongesso

1° Piano - LA LINEA 

Piano Terra - IL PUNTO 

Logo: 

L’ingresso alla scuola viene mantenuto nella stessa posizione eliminando però il 

pianerottolo intermedio interno e riportando tutto alla quota del piano terreno. Il 

dislivello tra esterno e interno viene colmato attraverso l’installazione di una 

struttura metallica indipendente dalla facciata vincolata, comprendente rampa 

all’8% e scalinata, così da permettere l’accesso ai disabili senza utilizzare sistemi di 

chiamata o altro. 


