
RELAZIONE DESCRITTIVA SCUOLA PASCOLI 
L’intervento in oggetto prevede la riorganizzazione degli spazi scolastici e della loro organizzazione 
in funzione del ripensamento dei modi di “fare scuola”.  Per fare questo sono stati analizzati 
attentamente il documento preliminare alla progettazione e il concetto pedagogico della scuola 
Pascoli. 

 

 

 

 

Pur considerando le limitazioni strutturali e di configurazione geometrica dell’edificio si è cercato di 
ridefinire l’architettura con un ripensamento complessivo riguardante non solo gli spazi aula, ma 
anche gli spazzi connettivi, i laboratori e gli spazi comuni da utilizzare anche per attività extra-
scolastiche, come la biblioteca e la palestra, in modo da conciliare istanze di apprendimento e 
istanze relazionali, bisogni individuali e bisogni sociali, mettendo al centro del progetto gli utenti 
dell’edificio. 

Anche l’arredo, ripensato totalmente al fin di aumentare il livello di funzionalità, deve contribuire a 
quanto indicato al punto precedente e deve rendere gli ambienti oltre che funzionali, anche 
accoglienti. I ragazzi devono sentirsi a casa e devono andare volentieri a scuola per ritrovare un 
ambiente che li rappresenti e che sentano loro. 

Anche rendere i ragazzi più responsabili delle cose sicuramente li rende sicuramente più partecipi 
alle attività. Si devono poter identificare con l’ambiente in cui trascorrono gran parte del loro tempo 
e devono sentire la voglia di utilizzare questi spazi anche in orario extra-scolastico, accedendo alla 
biblioteca o alla palestra o anche solamente ritrovarsi nell’area relax per fare due chiacchere o per 
prepararsi in gruppo per le attività del giorno seguente. 

Per cercare di fare questo si sono affrontati i seguenti temi che vengono qui di seguito vengono 
solamente elencati e che vengono successivamente affrontati singolarmente. 

 

 



PUNTI DI INTERVENTO 

 

 

1- riqualificazione ingresso e vano ascensore 

2- ricollocazione palestra al piano terreno 

3- localizzazione biblioteca e sala lettura al piano terreno 

4- distribuzione aule classi 1° e 2° al primo piano 

5- distribuzione aule classi 3° e laboratori al secondo piano 

6- localizzazione zona benessere e relax nei locali del refettorio al piano ammezzato  

7- sostituzione scale di emergenza esterne 
 
 

 

Spaccato d’insieme  

 

 

 

Di seguito verranno analizzati i singoli punti d’intervento con una breve descrizione finale relativa 
agli impianti. 

Per ultimo verranno riportate le planimetrie in progetto con l’identificazione degli spazi e le 
planimetrie del nuovo piano di evacuazione, modificato alla luce degli interventi in progetto. 

 

 

 

 

 



1 – Riqualificazione ingresso 

In conformità alla Norma Urbanistica Edilizia e 
di Attuazione (norma del 31/07/2014 art. 26 
comma 22) si prevede lo spostamento 
dell’ingresso trasformando la finestra del 
locale spogliatoio (con quota di piano finito 
pari a 1,12 m) in porta. Si prevedono 7 gradini 
all’esterno tali da permettere il superamento 
del dislivello raggiungendo quindi la quota di 
pavimento finito del p.t.. 

L’ingresso verrà dotato di rampa per 
permettere l’accesso ai diversamente abili. 

Tale rampa si svilupperà su via Duchessa 
Jolanda dal lato dell’istituto Berti e sarà 
realizzata in corten con parapetti in vetro al 
fine di non oscurare gli infernotti del piano 
ammezzato. 

Dal lato opposto saranno realizzati i gradini, 
uno dei quali verrà prolungato, realizzando 
una seduta a servizio dei ragazzi. 

L’ingresso che si viene a creare risulta uno 
spazio ampio ed accogliente centrale rispetto 
all’edificio e accessibile anche dai 
diversamente abili (cosa non fattibile 
dall’ingresso esistente). 

Lo spostamento della porta di ingresso 
permette inoltre la demolizione dell’elemento 
strutturale in c.a. presente all’interno 
dell’edificio, ora  necessario a raggiungere la 
quota di pavimento finito con 6 gradini ed 
interferente con il locale archivio posto al 
piano semi-interrato della Compagnia di San 
Paolo. Successivamente alla demolizione 
verrà ripristinato il solaio a volte dell’archivio. 

 

Nell’atrio di ingresso affaccerà direttamente la 
bidelleria tramite sportello. In tal modo il 
personale avrà il controllo continuo 
sull’’ingresso. 

Con affaccio diretto sull’atrio verrà ricollocata 
la porta per l’uscita di emergenza della 
Compagnia di San Paolo, traslandola dalla 
posizione esistente ed eliminando la bussola 
che di fatto risultava un ingombro nel corridoio 
della scuola, 

Questo si rende possibile inserendo la una 
porta a verti REI 120 fra atrio e zona vano-
scala e considerando l’atrio come zona filtro ai 
fini antincendio. L’evacuazione del personale 
della compagnia diventa più agevole in quanto 
da tale posizione si può uscire dall’istituto 
utilizzando l’ingresso principale. 

Completa l’intervento la modifica del 
marciapiede esterno con la traslazione 
dell’allargamento, ora presente davanti alla 
porta di ingresso esistente, davanti al nuovo 
ingresso, rispettando le caratteristiche 
architettoniche della facciata.  Stesso discorso 
vale per i due posti auto per disabili che 
verranno anch’essi traslati. Di fatto la modifica 
non comporta riduzione dei posti auto a 
disposizione e non modifica la viabilità 
stradale. La proposta verrà sottoposta ai 
competenti enti autorizzativi. 

Per quanto riguarda il vano scala, fulcro 
dell’edificio, si è pensato di sostituire la 
struttura di sostegno dell’ascensore in c.a.  
realizzando una struttura più leggera in acciaio 
e vetro al fine di dare maggior risalto allo 
scalone centrale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vista da est ingresso con rampa 

 

 

Vista da ovest ingresso con rampa 

 



 

Vista d’insieme ingresso e vano scale 

 

Dettaglio atrio di ingresso 

LEGENDA 

1 – Nuovo ingresso 
con rampa 

2 – Uscita emergenza 
Compagnia  di S. 
Paolo su zona 
compartimentata 

3 – Sportello bidelleria 

4- Nuova porta a vetri 
REI 120 

5- Nuova struttura in 
vetro per ascensore 

6 – Realizzazione 
aperture su vani scala  

 



2 – Ricollocazione palestra al p.t.  

Al piano terreno le tre aule lato ovest vengono 
nuovamente adibite a palestra. Essendo 
edificio esistente si va in deroga al 
dimensionamento previsto del D.M. 
18/12/1975. 

In tal modo la palestra riprende la posizione 
originaria e verranno restaurati i fregi e decori 
esistenti di cui si riporta un dettaglio. 

Per quanto riguarda la pavimentazione verrà 
realizzata nuova con parquet industriale, che 
presenta ottima resistenza e durabilità. 

 

 

 

Il parquet esistente verrà utilizzato per il 
ripristino delle pavimentazioni delle aule, 
integrandole ove gli interventi precedenti 
presentano discontinuità. 

Nel corridoio vengono realizzati i locali 
spogliatoi separati per maschi e femmine con 
una zona soppalcata da adibire a deposito. 

Considerato che si tratta di una scuola media 
ad indirizzo musicale, nel locale palestra si 
prevede la realizzazione di un impianto audio 
e di un impianto luci necessari al fine di  
permettere l’utilizzo durante le esibizioni 
musicali.  

Inoltre, per lo stesso scopo, le finestre saranno 
dotate di tende oscuranti. 

La via di fuga della palestra, dei locali 
spogliatoi e del passaggio della Compagnia di 
s. Paolo avverrà dalla palestra con uscita 
diretta sul cortile come riportato nelle 
planimetrie relative al nuovo piano di 
evacuazione. 

I servizi igienici a disposizione della palestra 
rimangono nella posizione esistente. 

Per tali locali si prevede una manutenzione 
totale con la sostituzione dei sanitari, delle 
rubinetterie e dei serramenti.  

Per quanto riguarda la pavimentazione si 
prevede  la rimozione di quella esistente e la 
realizzazione in resina colorata.

 

 

 

 

Dettaglio fregi e decori palestra  



  

           
       Spaccato d’insieme palestra e spogliatoi      

 

 

 

Dettaglio spogliatoi con soppalco 



3 – Localizzazione biblioteca e sala lettura al p.t. 

Al piano terreno. nella zona nord dell’edificio 
con affaccio su via Duchessa Jolanda verrà 
realizzata la biblioteca, adibendo il corridoio a 
sala lettura.   

Nella sala lettura sarà riservato uno spazio 
destinato ad area prestiti ed un guardaroba 
con armadietti. Inoltre si prevedono 2 
postazioni con PC e stampante al fine di 
permettere ricerche e approfondimenti ai 
fruitori della stessa. 

Negli orari extra-scolastici quando la biblioteca 
sarà aperta al pubblico, sempre con lo scopo 
di rendere più propria la scuola e aumentare il 
senso di responsabilità di ciascun ragazzo. A 
tale scopo l’area prestiti potrà essere gestita 
dai ragazzi stessi, alla presenza di un 
insegnante. 

 

In adiacenza alla biblioteca e in prossimità 
dell’ingresso alla scuola, si prevede la 
realizzazione di un locale a servizio dei 
professori da utilizzare per il ricevimento 
genitori o come sportello di ascolto per gli 
allievi. Tale locale sarà dotato di una 
postazione PC con stampante e di una 
fotocopiatrice. 

La via di fuga dei locali biblioteca è prevista 
con uscita diretta nel cortile, modificando la 
scala di emergenza esterna (quella esistente 
permette l’evacuazione solo dal piano 
ammezzato). 

I servizi igienici a disposizione della biblioteca 
rimangono nella posizione esistente. 

Anche per questi servizi verrà effettuato lo 
stesso intervento manutentivo di quelli a 
servizio della palestra.

 

 

Spaccato d’insieme biblioteca e sala lettura – vista da ovest 



 

Spaccato d’insieme biblioteca e sala lettura – vista da est 

 

 

 

Fra la sala lettura e il locale biblioteca vengono 
eliminate le porte esistenti e vengono realizzate 
aperture con porte a vetri sia per creare un 

ambiente unico sia per rendere il locale sala lettura 
esposto a nord più permeabile alla luce solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Distribuzione aule classi 1° e 2° al primo piano 

Al primo piano vengono collocate le quattro 
aule per le classi prime e le quattro aule per le 
classi seconde, assieme all’aula professori. 

In questo caso si tratta di riutilizzare i locali 
esistenti prevedendo solo piccole modifiche 
ed eventualmente cambi di destinazione 
d’uso. 

Per tali locali sono stati verificati gli indici di 
funzionalità didattica previsti dal D.M. 
18/12/1975 che prevedono per il tipo di scuola 
in esame una superficie minima per alunno di 
1,80 mq. 

Le sedie e i banchi saranno del tipo impilabili, 
con lo scopo di poterli raccogliere utilizzando 
uno spazio minimo dell’aula e quindi avere a 
disposizione l’aula per altre attività, rendendo 
molto flessibili gli spazi e utilizzabili per attività 
differenti rispetto alla didattica frontale. 

 

 

 

Inoltre per ciascun allievo verrà predisposto 
un armadietto da collocarsi nell’aula stessa. 

La presenza degli armadietti può aiutare gli 
alunni: 
- a togliere peso dalla cartella, lasciando 
nell’armadietto i libri non necessari per i 
compiti e lo studio individuale; 
- ad una maggiore sicurezza nella custodia 
degli oggetti personali. 

Le divisioni delle aule saranno realizzate da 
pareti vetrate con partizioni trasparenti per 
maggior luce, per la continuità delle volte oltre 

che per posizionare gli armadietti, librerie e 
l’applicazione acquaponica. 

Si tratta di un ibrido che coniuga l’acquacoltura 
(allevamento ittico) e l’idroponica (la 
coltivazione di piante in acqua). 

Non avendo gli spazi per la realizzazione di un 
orto urbano si è scelta questa soluzione al fine 
di sensibilizzare gli allievi ai temi di ambiente 
ed ecologia coinvolgendoli direttamente nella 
gestione. Tale sistema offre inoltre spunti 
educativi che permettono di chiarire il concetto 
di circolo biologico e di sinergia tra organismi 
viventi. 

 

 

 

Anche la sala professori sarà chiaramente 
dotata di armadietti e appendiabiti. Inoltre 
saranno presenti 2 PC e stampanti ad uso 
esclusivo dei docenti. 

I servizi igienici a disposizione rimangono 
nella posizione esistente e vale quanto 
esposto per quanto riguarda il piano terra. 

Il passaggio della Compagnia di san Paolo 
necessario per l’evacuazione viene 
modificato, posizionando la bussola-filtro nella 
parte di proprietà della Compagnia ed 
eliminando la bussola esistente nella zona 
antistante il vano scala.  



 

Spaccato d’insieme aula tipo 

 

 

Dettaglio aula tipo 



5 – Distribuzione aule classi 3° e laboratori al secondo piano 

Al secondo piano vengono collocate le 4 aule 
per le classi terze e il laboratorio di 
arte/disegno e tecnologia, il laboratorio di 
scienze e quello di musica. 

Anche a questo piano per ciascun allievo verrà 
predisposto un armadietto collocato nelle aule. 

Per il laboratorio di arte si prevede la 
realizzazione di un lavatoio e come per la 
palestra vi saranno tende oscuranti alle 
finestre. I tavoli saranno di dimensioni 140x80 
cm reclinabili, permettendo maggior flessibilità 
degli spazi. 

 

Il laboratorio di scienze verrà allestito con 6 
banconi di lavoro, ognuno dei quali avrà a 
disposizione un lavatoio. 

Il laboratorio di musica verrà progettato per 
avere un’acustica perfetta. Gli arredi saranno 
flessibili, tali da permettere sia la pratica 
individuale sia quella di gruppo come ad 
esempio quartetti di archi o di ottoni. 

Per le attività orchestrali che prevedono 
esibizione con un numero elevato di 
concertisti si allestirà la palestra. 

Tutti  i laboratori avranno tende oscuranti e 
saranno dotati di PC e LIM. Inoltre il 
laboratorio musicale sarà dotato di impianto 
audio stereo da utilizzarsi per l’ascolto dei 
brani. 

Anche in questo caso si tratta di riutilizzare i 
locali esistenti prevedendo solo piccole 
modifiche ed eventualmente cambi di 
destinazione d’uso. 

I servizi igienici a disposizione rimangono 
nella posizione esistente con gli stessi 
interventi manutentivi previsti ai piani 
sottostanti. 

Anche per i laboratori sono state verificate le 
superfici ai sensi del  D.M. 18/12/1975.

 

 

Esempio di arredo laboratorio di scienze 



 

6 – Localizzazione zona ben-essere e relax nei locali del refettorio al piano ammezzato  

Si prevede l’utilizzo dell’istituto per attività 
scolastiche alle ore 8 alle ore 14 senza rientri 
pomeridiani, pertanto non si rende più 
necessaria la presenza dei locali mensa. 

Questo orario permette due vantaggi: il primo 
offre la possibilità di eliminare lo spazio mensa 
e i relativi locali accessori necessari per la 
somministrazione e per la pulizia, utilizzabili 
per altri scopi, il secondo permette la fruibilità 
degli spazi comuni (biblioteca e palestra) 
come servizi alla cittadinanza senza interferire 
con le attività scolastiche. 

Inoltre si fa presente che tali attività si 
svolgono interamente al piano terreno mentre 
le attività scolastiche sono ai piani superiori, 
pertanto è facilmente controllabile l’accesso al 
ai fruitori di biblioteca e palestra da parte del 
personale addetto, inibendo l’accesso agli altri 
piani. 

Come già evidenziato, si viene a liberare uno 
spazio nel piano ammezzato (locale mensa) e 
al piano secondo dove verranno collocate le 
zone ben-essere e relax. 

Al fine di rendere più accogliente e più fruibile 
tale spazio si prevede la demolizione della 
copertura esistente e della parete dal lato 
cortile. In tal modo si potrà limitare 
l’inclinazione aumentando quindi l’altezza dei 
locali che ora non sono usufruibili se non come 
depositi. La parete in muratura verrà sostituita 
da una parete vetrata realizzando di fatto un 
piccolo giardino d’inverno. 

L’esposizione a sud con la nuova vetrata darà 
nuova luce ai locali e permetterà un momento 
di riposo sia agli insegnanti sia agli allievi in 
uno spazio che stacca completamente rispetto 
ai locali di studio. 

 

 

 

Spaccato d’insieme zona relax e benessere      



 

 

 

 

Spaccato di dettaglio zona relax 

 

 

 

 

 

Spaccato di dettaglio zona benessere   



 

 

Vista veranda lato sud 

 

La realizzazione della vetrata verrà sottoposta 
agli enti competenti ma si vuole far presente 
che la copertura esistente, oltre ad avere 
l’affaccio sul lato cortile e non su lato strada è 
un intervento abbastanza recente, realizzato 
contestualmente all’installazione delle scale di 
emergenza e quindi non facente parte della 
struttura storica originaria del fabbricato. 

Come illustrato nelle immagini la zona relax e 
benessere risulta un’ambiente accogliente per 
il riposo non solo degli allievi ma anche del 
personale docente. 

Infatti tali locali sono stati arredati con sedute 
comode e morbide (puff) e dotati di schermo 
gigante con proiettore, televisori e impianti 
audio dove poter vedere video o ascoltare 
musica in piccoli gruppi, anche con l’ausilio di 
cuffie Wi-Fi che permettono l’utilizzo di più 
utenti senza necessariamente essere 
disturbati. 

 

Inoltre il pianoforte a coda permetterà a 
chiunque poterlo utilizzare e ad altri di poter 

ascoltare le esibizioni dei compagni o dei 
professori. 

Inoltre in tale zona verranno dislocati i 
distributori automatici di bibite calde e fredde 
utili per il “ristoro”. 

Si vuole inoltre evidenziare che sono nella 
zona benessere sono state riaperte porzioni di 
muratura che, chiuse con vetrate, permettono 
non solo la vista fra i due locali ma riescono a 
dare molta più luce naturale al vano scala, che 
assieme alla nuova struttura a vetri 
dell’ascensore gli dona un aspetto meno cupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - Sostituzione scale di emergenza esterne

  

Si è pensato si sostituire le scale di sicurezza 
esterne, più adatte ad un contesto industriale, 
realizzando delle nuove scale che si 
armonizzino all’edificio scolastico e all’edificio 
adiacente, sede della Compagnia di san 
Paolo. 

Si prevede di rivestirle con lamiera microforata 
colorata, in modo da poter nascondere alla 
vista l’intera struttura metallica ma di 
permettere l’irraggiamento solare verso le 
aule.  

Sono state eliminate le bussole interne alle 
aule in quanto non necessarie; in ogni caso si  

è previsto l’inserimento di una piccola bussola 
esterna realizzata secondo la tipologia dei 
serramenti esistenti. 

La scala lato nord è stata rivista 
completamente, prevedendo l’uscita non solo 
dal piano ammezzato ma anche dagli altri 
paino, realizzando così un’uscita di sicurezza 
diretta dal locale biblioteca verso il cortile e 
una da un aula del piano primo lato nord. 

 

 

 

  

Vista d’assieme cortile esterno con scale di emergenza 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

Viste assonometriche scala esterna 

                           
Prospetti scala esterna  





 

Cenni sull’impiantistica e sull’efficientamento energetico 

Al fine dell’efficientamento energetico e alla luce dell’allegato 5 del bando relativo al pre-audit 
energetico dell’edificio si prevedono i seguenti interventi: 

- sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi serramenti ad alta performance, nello stile 
e nell’aspetto degli esistenti (riedizione dell’originale) in quanto un’elevata percentuale di 
potenza dispersa (36%) si ha dagli infissi.  

- Realizzazione impianto elettrico con utilizzo di corpi illuminanti a Led 
- Rifacimento totale dell’impianto di illuminazione di emergenza in quanto quasi tutti i corpi 

illuminanti risultano non funzionanti e mancante all’interno delle aule 
- Realizzazione impianto di rivelazione incendi in tutti i locali con controsoffitto in quanto non 

presente 
- Realizzazione di impianto di riscaldamento / condizionamento con impianto geotermico di 

superficie realizzato nel cortile in abbinamento ad impianto a tutt’aria con canalizzazioni in 
acciaio a vista, analoghe a quelle utilizzate nell’archivio al piano semi-interrato della 
Compagnia di san Paolo. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Con l’intervento previsto in progetto si è deciso di riqualificare interamente l’edificio, rispettando 
l’esistente e le emergenze architettoniche. 

Il fulcro di questo intervento risulta lo spostamento dell’ingresso che oltre a rendere l’accesso più 
comodo rispetto all’esistente, lo riporta alla sua centralità, creando una piccola hall di ingresso e 
accedendo direttamente al vano scale per la distribuzione a tutti i locali della scuola. 

Anche le servitù di passaggio della Compagnia di san Paolo vengono mantenute pur eliminando le 
bussole presenti nella scuola che creavano punti di ingombro e ostacoli al passaggio. 

Completano l’intervento la rivisitazione completa di tutti gli spazi con l’aggiunta di nuovi locali, come 
ad esempio la palestra e le zone relax e benessere, l’eliminazione di quelli non necessari come i 
locali segreteria e la ridistribuzione funzionale degli stessi rendendo l’intero edificio più fruibile da 
tutta l’utenza scolastica e aprendosi alla cittadinanza con i nuovi servizi biblioteca e palestra dislocati 
al piano terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIE IN PROGETTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIE PIANO EVACUAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










