
Relazione 
La scuola Giovanni Pascoli non ha uno spazio verde esterno. Come si può parlare di 

green school? La sfida è stata quella di dare un giardino alla scuola nella scuola.  

 
1. “Anche noi abbiamo il nostro giardino!” 

Il tema del verde è sviluppato come portatore di vita e di energia vitale, educando al 

rispetto dell’ambiente. Portando la vegetazione all’interno della scuola, si dona 

vitalità e benessere a chi la vive. 

2.  “Produciamo energia!” 

Il percorso che attraversa tutta la scuola la mette in relazione con l’esterno: 

un’apertura che sviluppa canali di interazione con ciò che è fuori. Grazie ad una 

tecnologia avanzata che permette di produrre energia attraverso il calpestio degli 

utenti, il sistema sviluppa la responsabilità degli studenti ad auto-sostenersi 

energeticamente. 

3. “Finalmente tutti insieme!” 

La progettazione dell’aula di sostegno che permette il coinvolgimento di alunni 

con bisogni educativi speciali, è concepita come uno spazio appartenente alla 

classe. Il progetto di pareti mobili con pannelli modulari consente l’annessione 

totale o parziale delle aule confinanti, educando alla collaborazione ed alla 

condivisione. 

4. “Come lavoriamo oggi?” 

La flessibilità degli spazi è data anche dall’uso di arredi (banchi e sedute) che 

permettano l’allestimento di setting didattici diversificati a seconda delle attività, 

favorendo l’operatività di tutti gli utenti. 

5. “Connettiamoci insieme!” 

I corridoi da spazi connettivi diventano spazi di socialità che consentono 

l’interattività tra le componenti scolastiche. 

Le pareti che dividono le aule da questi spazi si trasformano in ampie vetrate che 

garantiscono maggiore sicurezza e controllo degli studenti mentre utilizzano i 

dispositivi tecnologici. Tali vetrate permettono di avere permeabilità visiva o privacy. 

Un modo per condividere spazi e connettersi socialmente in maniera tradizionale e 

tecnologica. 

A piano terra si è creato un ingresso per accogliere gli studenti nella zona più grande della 

scuola: il vano scala. Si è mantenuto l’ingresso attuale per disabili (con servoscala).  



Per il nuovo ingresso si è progettata una scala a doppia rampa con struttura in metallo e 

balaustre in vetro.  

                                                       
                                                                         Esempio di scala da posizionare all’ingresso 

 

La biblioteca e la palestra sono a piano terra, in modo da rendere fruibili le attività extra 

scolastiche agli utenti esterni. 

Ai piani superiori sono state collocate tutte le aule e gli altri ambienti della scuola.  

Le aule sono state raggruppate in orizzontale e ogni classe ha almeno due sezioni con 

un’aula di sostegno in comune. 
 

Le aule e i laboratori hanno banchi con forma trapezoidale che permette l’allestimento di 

setting didattici funzionali ad attività differenziate (più di 10 configurazioni di allestimenti). I 

banchi e le sedute sono impilabili e sono realizzati in plastica riclabile. 

Le aule sono divise tra loro da pareti mobili progettate con pannelli modulari 

fonoassorbenti che consentono l’unione di due o più aule confinanti.  

                                       
 

Gli spazi comuni sono allestiti con panche in legno curvato e tinteggiato verde (con vernici 

ad acqua), utilizzate per conversazione, relax, lettura, etc. 



I pannelli tecnologici (rivestiti con feltro nella parte inferiore e tappezzati di vegetazione in 

quella superiore) sono stati progettati per l’alloggiamento di tablet e di isole di ricarica di 

dispositivi elettronici, alimentati dall’energia prodotta dalla pellicola fotovoltaica applicata 

sui vetri delle finestre. 

 

Le tecnologie individuate sono volte a ridurre i consumi e a migliorare la qualità dell’aria, 

della luce e dei suoni. 

Tutti i materiali hanno una facile manutenzione. 

• I muri e i pannelli sono rivestiti con vegetali stabilizzati e muschi che non 

necessitano di manutenzione. 

• Per il percorso verde si è utilizzata una pavimentazione modulare con tecnologia 

che permette di trasformare l’impulso ricevuto dal calpestio in energia elettrica. 

• La pellicola con polimeri speciali applicata sui vetri delle finestre è in grado di 

condurre la carica elettrica e produrre energia solare. 

• Le controsoffittature e i pannelli delle pareti divisorie sono in materiale ligneo 

fonoassorbente e/o rivestiti con feltro. 

• La pavimentazione della palestra è realizzata in gomma riciclata al 100%. 

• Gli arredi sono realizzati in elementi monomaterici per garantirne la differenziabilità 

(legno per panche, pannelli, controsoffitti e plastica per banchi e sedute). 

• Pellicola elettropilotata, applicata sulle vetrate che dividono le aule dai corridoi, è in 

grado di mutare il suo stato da barriera visiva di colore bianco ad una condizione di 

trasparenza mediante l’impulso elettrico trasmesso alla pellicola. L’alimentazione 

sarà data dall’energia elettrica prodotta dalla pavimentazione del percorso verde. 

Applicata alle vetrate permette visibilità totale o privacy. 

 
 


