
RELAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO GIOVANNI PASCOLI DI TORINO 

 

I principi fondanti del progetto sono: circolazione interna, qualità degli ambienti di socializzazione 

e flessibilità degli spazi. 

 

ATRIO 

 

Liberando l’ingresso dalla presenza del 

box (a) in vetro viene restituita continuità 

visiva tra esterno ed interno garantendo 

con una rampa interna (b) ed una rampa 

mobile esterna, l’accesso a tutti gli 

studenti dall’ingresso principale. 

 

 

 

 

 

Percorrendo la rampa o salendo gli scalini si raggiunge l’atrio, spazio ampio ed accogliente, che 

semplifica le operazioni di ingresso ed uscita grazie alla sua posizione baricentrica rispetto allo 

spazio scolastico e la biblioteca aperta al quartiere anche fuori dall’orario scolastico. 

BIBLIOTECA 

 

La biblioteca direttamente connessa all’atrio, è caratterizzata dalla scala che conduce al piano 

mezzanino; inserita tra due scaffalature sfalsate (c).  

Questa conformazione dello spazio dà profondità all’intera sala creando una quinta scenica la sala 

eventi/conferenze. 

Al piano inferiore sono previste diverse postazioni studio vicino alla zona ricezione/prestito libri e 

due postazioni informatiche; al piano mezzanino è previsto un ulteriore spazio di studio ed il 

ballatoio che consente di consultare velocemente i libri, con un leggio posizionato sul corrimano. 

 

 

     
 

(a) (b) 

Stato di fatto 

(c) 

Progetto 



SPAZIO DI AZIONE 

  

Le aule sono distribuite su due piani: al piano primo sono previste 6 aule di cui 4 prime classi e 2 

seconde e al piano secondo le rimanenti 6 aule, 4 terze e 2 seconde, garantendo un omogeneità 

tra affinità di pensiero ed interessi. Questa disposizione garantisce una corretta illuminazione 

naturale delle aule che affacciano sui fronti Est/Ovest. 

La flessibilità dello spazio di azione è garantita! infatti le aule possono funzionare in maniera 

canonica con un allestimento a platea divise da pareti mobili colorate in tinte pastello o come 

unico ambiente, dando la possibilità di sfruttare l’intera ala per mostre, eventi e lezioni collettive. 

 

 

 

                                          
                                       

 

 

I laboratori sono distribuiti su 3 piani (uno per piano): al piano secondo il laboratorio musicale, 

caratterizzato dall’avere due spazi contigui separabili mediante una parete impacchettabile 

insonorizzata , che divide l’area con sedute disposte in modo “orchestrale” da una per la pratica 

individuale; al piano primo il laboratorio di arte disegno / tecnologia, caratterizzato da un area per 

il disegno libero ed una per il disegno computerizzato e l’informatica; al piano ammezzato il 

laboratorio di scienze, con le postazioni scientifiche dotate di lavello e le postazioni multimediali. 

Per rispondere al particolare fabbisogno impiantistico, il laboratorio di arte disegno / tecnologia ed 

il laboratorio di scienze, sono stati posizionati uno sopra l’altro; si e scelto di introdurre un 

controsoffitto tecnico per alloggiare gli impianti che in questo modo sono facilmente raggiungibili 

sia dal laboratorio superiore che dal laboratorio inferiore. 

 

 

 

                        
 

 



TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L'illuminazione all’interno degli edifici scolastici unita alla 

qualità dell’aria, sono uno dei temi centrali che viene 

preso in considerazione per garantire il benessere degli 

studenti e degli insegnati all'interno degli spazi didattici. 

Per raggiungere livelli elevati di benessere visivo le aule 

avranno un’illuminazione adeguata, non solo sul piano di 

lavoro ma anche nelle zone circostanti, utilizzando un 

sistema di gestione automatizzato luce 

artificiale/oscuranti (tende a rullo guidate interne), 

sfruttando le qualità positive della luce diurna eliminando 

invece gli elementi di disturbo come l’abbagliamento o il 

surriscaldamento incontrollato. 

Per garantire la salubrità dell’aria all’interno delle aule e 

degli spazi comuni, è stato previsto un sistema di 

canalizzazione all’interno del controsoffitto, realizzato 

con pannelli in gesso alleggerito con foratura regolare 

rotonda, che permettono di realizzare controsoffitti di 

tipo ispezionabile. 

Sul retro dei pannelli è applicato un tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere; Il pannello è 

caratterizzato da un sistema che consente di eliminare la formaldeide contenuta nell’aria degli 

ambienti. 

La ventilazione meccanica consente il controllo della qualità dell’ambiente, fornendo la necessaria 

quantità di aria fresca e recuperando il calore dall'aria esausta. Così il ricambio dell'aria è 

assicurato e le perdite di calore sono minime. L’obiettivo è la creazione di un ambiente salubre e 

illuminato uniformemente. 

  

I materiali da costruzione, per tutto il loro ciclo di vita, hanno un impatto sia sull’uomo sia 

sull’ambiente. Nei paesi industrializzati circa il 50% dell’energia investita e dei rifiuti prodotti va a 

carico del settore edile e perciò i criteri di scelta dei materiali da costruzione devono tener conto 

della loro funzionalità, economicità e compatibilità ambientale. 

Per questi motivi saranno utilizzati materiali certificati LCA. 

 

 


