
RELAZIONE TECNICA 

CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI PASCOLI DI TORINO 

Il sottoscritto concorrente, con questa proposta progettuale, ha tenuto conto in maniera scrupolosa 

alle finalità progettuali, oggetto di concorso, ed alle esigenze descritte nel documento pedagogico 

dell’Istituto.  

Più precisamente sono state prese in considerazione le seguenti principali tematiche e linee guida 

progettuali: 

- Accessibilità dell’Istituto a tutti gli utenti: 

Per prima cosa è stato ripensato l’ingresso principale da via Duchessa Jolanda 29 in quanto tra la 

quota di campagna della strada (±0,00) e quella del primo solaio di calpestio c’è una differenza di 

+1,12 mt. Innanzitutto, tenendo conto della impossibilità di modificare la quota del portone 

principale (circa +0,45) si è pensato di realizzare una rampa esterna per disabili con pendenza del 

5% e una scalinata di due gradini e tre alzate che vanno a congiungersi su un ballatoio esterno di 

ingresso all’Istituto. Tale struttura esterna, con base in cls armato e ringhiere protettive in ferro 

battuto, è simile alle strutture esterne di rampe per disabili già presenti negli edifici adiacenti. 

Inoltre in tale punto si prevede di applicare dispositivi per il parcheggio e sosta di biciclette. 

Una volta raggiunto la quota del portone di ingresso (circa +0,45) si entra nell’istituto e si giunge ad 

un altro ballatoio in cui a destra è prevista un’ampia rampa (pendenza 8%) per tutti gli utenti, 

anche ai disabili, e a sinistra da una scalinata costituita da n. 4 gradini, necessari per raggiungere 

la quota finale di calpestio del primo solaio del piano terra (+1,12 mt). 

Inoltre sempre nel piano terra, zona palestra e cortile interno, è prevista una struttura esterna con 

rampa per disabili (pendenza 7%) e una scalinata, progettati in modo che l’ingresso e l’uscita della 

palestra sia indipendente dall’Istituto. 

Per raggiungere i piani superiori si intende sostituire e collocare più a filo corpo scale una 

ascensore trasparente per disabili, costituita da vetro e legno in rovere. 

Tutti i bagni, sia per insegnanti sia per gli alunni (collocati 

sia al piano primo sia al piano secondo) sono dotati di un 

bagno per disabili distinto anche per sesso. 

Per accedere al piano ammezzato è stata realizzata una 

scala con rivestimento in rovere e dotata di struttura per 

collocare un servo scala con pedana per far accedere in 

tali ambienti anche i disabili. 

In conclusione si può affermare che, con tale soluzione 

progettuale, tutti gli ambienti dell’Istituto, dal piano terra al 

piano secondo, sono accessibili a tutti gli utenti.   

   

 



- Caratterizzazione di una scuola con elementi e materiali naturali: 

Una principale linea guida che si è tenuto conto è quella di voler dare all’Istituto un carattere caldo 

e accogliente con l’introduzione di materiali naturali come il legno essenza rovere e di piante 

utilizzate come se fossero parte integrante delle pareti murarie. Infatti la pavimentazione degli 

ambienti dell’istituto sono costituiti dall’alternanza di tavole in legno rovere e pavimento 

autolivellante in resina epossidica con immagini tridimensionali.  

Il pavimento dei bagni degli alunni sarà realizzato con pavimento 3D con immagini tridimensionali 

che ricordano il mare. 

Il soffitto dell’area insegnanti sarà realizzato con resina epossidica con immagini 3D che ricordano 

il cielo, come anche nell’atrio e negli spazi comuni. 

Nel piano ammezzato il pavimento degli ambienti sarà realizzato nella parte bassa (area cinema e 

area giochi/condivisione) con resina epossidica con immagini 3D, mentre nella parte più alta (area 

relax e lettura) il pavimento sarà realizzato con tavolati in legno rovere. 

Tutte pareti murarie perimetrali (fino ad un’altezza di 1,20 mt) delle aule, laboratori e parte degli 

spazi comuni saranno costituite da elementi a mò di fioriera rivestiti da tavole in legno rovere 

(larghezza 10 cm) in modo da dare agli ambienti un senso di naturalità e di portare la natura dentro 

la scuola. Tali fioriere perimetrali hanno uno sbocco inferiore per un’uscita unica dell’acqua in caso 

di innaffiamento delle piante. Tali fioriere sono costruite prevedendo una impermeabilizzazione 

della muratura e un isolamento termico in sughero naturale per diminuire la trasmittanza termica e 

conseguentemente migliorare il comfort ambientale degli ambienti.  



I pavimenti autolivellanti in 3D non sono altro che rivestimenti pavimentali all’interno dei quali è 

inserita la grossa stampa di una fotografia. 

Quest’ultima di solito viene inserita nel penultimo 

strato, prima di quello superficiale, ossia quello 

vetroso. Un sistema del genere procura un effetto 3D particolarmente reale, soprattutto quando si 

osserva l’immagine da un punto preciso della stanza. 

Questa tecnica viene utilizzata da diversi progettisti nel mondo per creare pavimentazioni vivaci, 

colorate e soprattutto con effetti in tre dimensioni abbastanza realistici. Non è raro, infatti, trovare 

hall di alberghi, interni di fini ristoranti o di altri luoghi pubblici con pavimentazioni che possono 

vantare affascinanti immagini con effetti in tre dimensioni che riescono immancabilmente a stupire 

il visitatore o il cliente. L’essenza di una tecnologia nel genere si basa non sulle tecniche 3D del 

cinema o dell’olografia, con cui pavimenti in 3D non hanno proprio nulla a che fare, ma piuttosto 

sulla creazione di illusioni di una terza dimensione visualizzata nel contesto di una foto inserita nel 

pavimento e osservata da una certa posizione. I pavimenti a multilivello richiedono una scrupolosa 

preparazione. Di solito vengono applicati tre diversi livelli, ognuno dei quali contiene all’ornamento 

desiderato, e poi si pone un ultimo livello, di solito spesso da 1,5 a 2 mm, a base di composizione 

epossidica trasparente. In seguito all’applicazione di questi livelli sul pavimento, sono necessari 

circa due o tre giorni affinché il livello esterno possa arrivare all’essiccazione. La rifinitura viene poi 

effettuata con smalto al poliuretano. Un procedimento del genere permette di utilizzare migliaia di 

colori e qualunque foto con soggetti che possano dare un effetto in tre dimensioni. Inoltre i 

materiali utilizzati, in particolare quelli epossidici, non risultano essere dannosi per la salute 

neanche in una proiezione temporale lungo termine. Il materiale utilizzato nell’ultimo strato, con la 

rifinitura, raccoglie pochissima polvere e non è sensibile alle alte temperature. pavimenti possono 

essere creati in ogni spettro di colore e possono essere inseriti tutti gli effetti che vuole il cliente a 

livello di ornamento. Possono essere utilizzate differenti tipologie di immagini come fotografie, 

luoghi aziendali o qualunque forma geometrica atta a creare una sensazione di terza dimensione 

nell’osservatore. 

 

- Ingresso e atrio dell’istituto: 

E’ stato ripensato e riorganizzato l’ingresso dell’Istituto con un ampio atrio e con la collocazione di 

una reception aperta (bidelleria) in sostituzione del tradizionale locale chiuso destinato alla 

bidelleria. Sono previste anche delle sedute particolari costituite da elementi modulari in legno 

rovere che possono essere alzate (per appoggio computer) o abbassate per sedersi, progettate 

apposta per tali ambienti. 



 

- Area insegnati e zona benessere/aula di sostegno: 

Tale ambiente presenta una pavimentazione con tavolati in rovere e un soffitto con immagine 3D in 

resina epossidica. In tale ambiente è integrato un piccolo spazio riservato per il ricevimento di 

genitori con una postazione di lavoro. Da tale ambiente si accede ad un altro più accogliente e 

rilassante che può avare anche la funzione di di svolgere attività individuali e specifiche rivolte ai 

ragazzi con particolari difficoltà. 



 

- Palestra e servizi annessi: 

La palestra, dotata anche di un deposito/magazzino, è collocata al piano terra con ingresso e 

uscita indipendente dall’Istituto in modo che la palestra possa essere aperta anche per attività 

extrascolastiche. In essa è previsto anche un piccolo spazio (area di attesa) con seduta destinato 

ai genitori in attesa dei figli impegnati all’attività della palestra. Gli spogliatoi con docce e wc per 

disabili sono adiacenti alla palestra e sono distinti per sesso. 

 

- Aula didattica innovativa: 

Come già è stato sopradescritto tutte le aule sono circondate perimetralmente da un sistema di 

fioriere proprio per dare un carattere naturale all’ambiente.  

In contrapposizione alla trasparenza delle ampie finestre, per demarcare nettamente esterno ed 

interno, sono stati utilizzati materiali differenti.  Dentro il calore del legno naturale rende gli 

ambienti confortevoli ed accoglienti, a misura di bambino. 

Tutte le aule, sono caratterizzate da un sapiente gioco di colori che oltre a dare un’identità alla 

scuola rende più gioiosi gli ambienti di studio, contribuendo a migliorare l’esperienza quotidiana dei 

bambini anche dal punto di vista visivo. Mentre il soffitto delle aule è caratterizzato da lamelle 

colorate di diverse cromie e gradazioni, le pareti di ogni aula è associato un colore, individuabile 

dall’esterno e poi caratterizzante lo spazio interno, permettendo così agli alunni di associare il 

colore ad un’attività o ad una lezione. 



Ma le lamelle colorate degli spazi esterni oltre a curare l’estetica dell’edificio servono a coprire i 

percorsi e gli spazi principali, svolgendo la funzione di schermature solari. L’intero edificio è 

pensato per garantire illuminazione naturale all’interno di tutti gli ambienti e una buona ventilazione 

naturale, un buon microclima è inoltre garantito dal verde e dalle piante presenti negli elementi del 

rivestimento parietale perimetrale. 

Inoltre alcune aule sono suddivise tra loro mediante pareti scorrevoli fonoassorbenti (secondo 

normativa) in legno rovere che incassati nella controsoffittatura scorrono e uniscono due aule in 

una per diventare una sala convegni o un’aula magna.   

 



 

 

 Spazi comuni e isole tecnologiche: 

Gli spazi comuni sono stati pensati per svolgere attività collettive e di condivisione per cui si è 

pensato di progettare dei piccoli spazi (dove era possibile intervenire) con sedute e tavolo riservato 

per connettersi o semplicemente per studiare. Nei piani superiori le pareti perimetrali sono 

costituite da elementi modulari in legno rovere con integrazione di armadietti riservati agli alunni e 

sedute di attesa. 

 

- Laboratori e biblioteca: 

Sono ambienti accoglienti e caldi caratterizzati da un rivestimento parietale in legno e pavimento in 

resina epossidica di colore bianco perla. 

 



- Porte tagliafuoco: 

Si prevede di utilizzare porte tagliafuoco REI esteticamente gradevoli e adatte all’ambiente 

importante con porte tagliafuoco trasparenti di vetro e ferro di colore bianco simile al render 

allegato. 

 

 

 

 

 

 

- Elementi migliorativi dal punto di vista tecnologico: 

Si intendono introdurre tali dispositivi tecnologici come descritti di seguito: 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


