
Torino Scuola Pascoli – Relazione

L'organizzazione  interna la  proposta  risponde  al  DPP,  puntando  a  migliorare

l'utilizzazione  degli  spazi  e recuperare parte dei  volumi  del  fabbricato antico che  oggi

risultano non coerenti con le esigenze.

Il  migliorato  sfruttamento  dei  volumi  si  rifletterà  direttamente  sul  consumo  energetico

dell'edificio.

Otto aule sono collocate al piano primo e quattro al terzo, per permettere la ricongiunzione

delle sezioni dei singoli anni..

Al piano terra L'ingresso principale è spostato sull'angolo, in corrispondenza al finestrone,

per meglio sfruttare gli spazi, permettere di ampliare la via di fuga antincendio come lo

scalone principale. E' stato posto a norma per i disabili con la realizzazione della scala

esterna che ha un ampio pianerottolo di servizio ed è dotata di piastra sollevante.

Vi si trovano: la palestra (157 mq.) con spogliatoi, servizi e docce dedicate, la biblioteca

con un ufficio, una sala ove i ragazzi possano lavorare in gruppi, la sala professori con uno

spazio  da dedicare ai  colloqui  con genitori  e studenti,  la  portineria e la saletta per  le

fotocopie.

Queste  funzioni  potranno  essere  facilmente  fruibili  dal  quartiere  durante  le  ore  non

scolastiche.

Al primo piano sono l'infermeria, spazio benessere, le aule di primo e secondo anno, tutte

con misura superiore al  minimo per  26 alunni,  mentre l'antincendio è verificato per 30

persone in ogni aula.

Al nuovo piano ammezzato, aula multimediale di 178 mq, nella quale trovano posto sino a

120 persone, sufficiente a riunire tutti i componenti di un singolo anno.

La  sala  dotata  di  servizi  e  magazzino,  potrà  facilmente  essere  adattata  a  refettorio,

realizzando i servizi di distribuzione sulla parte opposta allo scalone, senza  incidere sulle



altre funzioni.

L'accesso a questo livello sarà realizzato dal pianerottolo a quota 10,18 dello scalone e

con una nuovo sbarco dell'ascensore a quota 11,00.

La struttura sarà realizzata in acciaio e legno, con rivestimento sottostante antincendio,

per  costituire  un  solaio  leggero.  L'intervento  è  studiato  per  incidere  al  minimo  sulle

strutture esistenti.

Al piano secondo  quattro aule del terzo anno, i laboratori: arte (68 mq.) con tre ampie

finestre  sulla  sinistra,  musica  (72  mq.),  scienze  (63  mq.)  ambedue  con  magazzino

dedicato

Nel sottotetto del corpo secondario, ex refettorio, sonola zona relax ed un salottino per gli

insegnanti, ove si potranno svolgere incontri  tra gli studenti  ed i professori. Uno spazio

facilmente accessibile e calmo.

La collocazione è stata scelta in quanto il volume si presenta particolare e può partecipare

alla costituzione di spazi originali sia per funzioni che per aspetto.

L'accesso  avverrà  dallo  scalone principale da quota 14,51,  con la realizzazione di  un

ballatoio e di  una nuova scala all'interno del  corpo secondario.  L'accesso disabili  sarà

garantito  da una piattaforma elevatrice che  ha  il  vantaggio,  rispetto  al  montascale,  di

essere utilizzata autonomamente da chiunque.

Sicurezza antincendio. Al primo ed al secondo piano sono stati realizzati corridoi autonomi

di passaggio alla scala esterna, per permettere l'ordinato deflusso delle persone in caso di

incidente, con grande vantaggio per la sicurezza.

Gli affollamenti sono verificati per la concomitanza dei due piani di maggior afflusso.

Lo scalone centrale è stato mantenuto come scala protetta ed in più e dotato a tutti i livelli

di finestre, elemento di ulteriore sicurezza rispetto allo stato attuale.

Le  forme  e  proposte  architettoniche particolare  cura  è  posta  al  nuovo  aspetto

architettonico, anche se gli spazi non permettono volumi e rapporti paragonabili ad una

nuova realizzazione.

L'ingresso  è  stato  valorizzato  con  la  nuova  scala  ed  ampie  superfici  vetrate  che

permettono di ingrandire lo spazio visivo.

Per  lo scalone, elemento cardine,  si  propone la realizzazione di  un ascensore vetrato

capace di ridare spazio all'ambiente e una redistribuzione degli accessi in modo da dotarlo

ad ogni piano di illuminazione diretta.



La permeabilità visiva ed alla luce è un elemento cardine del progetto, in grado di mutare

sostanzialmente l'aspetto e la sensazione degli interni.

Consumo energetico dato il tipo di fabbricato non è possibile intervenire sulle murature

esterne con un cappotto termico.

Gli interventi proposti sono:

• rifacimento e coibentazione del tetto di copertura,

• realizzazione di un sistema integrato solare termico sul corpo secondario, in grado

di fornire insieme elettricità ed acqua calda sanitaria, sfruttabile anche nelle docce

ed un contributo importante al consumo elettrico. Si ricorda che il solare termico è

obbligatorio. Il posizionamento di un lettore nella sala relax, permetterà di verificare

l'effettivo contributo del sistema ai consumi. 

• per un miglior sfruttamento del teleriscaldamento sostituzione dei termosifoni con

fan coil, in grado di ridurre significativamente i tempi di accensione.

• Piastre a soffitto a led per una luce diffusa, integrate con una corsia portafari a led

per elementi particolari.
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