
Il progetto della “scuola del futuro” persegue una 
valorizzazione degli spazi esistenti all’interno del 
manufatto, enfatizzando la bellezza dei luoghi e delle 
finiture storiche.

RELAZIONE

Edificio della Compagnia di San Paolo, adiacente alla Scuola Pascoli. Ristrutturazione
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L’immagine attuale del fabbricato è quello di 
un luogo in cui le necessità funzionali hanno 
compromesso la leggibilità e la nobiltà di alcuni 
ambienti: l’approccio cromatico dai toni molto 
forti, le finiture di scarsa qualità impiegate, 
alcune partizioni interne che inficiano l’armonia 
volumetrica di alcuni ambienti, sono ad oggi 
elementi penalizzanti.
Il concetto di scuola “nuova” parte da un concetto 
molto semplice ma determinante: il rispetto del 
luogo, del manufatto e la consapevolezza della sua 
bellezza. 
L’educazione al “bello” è la chiave del progetto: 
laddove sia possibile vengono ripristinate e 
valorizzate le pavimentazioni originali, gli intonaci 
vengono ripuliti e sostituiti con un colore  neutro, 
caldo (tinta sabbia), e l’arredo stesso viene rinnovato 

L’ingresso alla scuola dal lato della rampa per garantire l’accesso ai disabili

L’ingresso alla scuola: la quota interna di calpestio è raggiunta esternarnente per mezzo di un volume aggiunto. Da un lato sono previsti dei gradini mentre dall’altro è 
prevista una rampa per accesso ai disabili. Nella parte anteriore è previsto l’allagamento del marciapiede (tolti i posti auto) e una seduta a ridosso delle scale.

IL NUOVO INGRESSO
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nell’immagine.
E’ la luce permette di mettere in risalto gli spazi 
e le geometrie degli ambienti scolastici, come le 
volte a crociera dei lunghi corridoi o le strombature 
delle finestre che si affacciano sugli esterni: 
vengono proposti ambienti luminosi, e con un 
arredo leggero ed essenziale. 
Il progetto prevede colori neutri, chiari e luminosi: 
gli ambienti scolastici assumono una connotazione 
più domestica, calda e intima. Il colore bianco dei 
banchi e degli arredi è affiancato dalle tinte legno 
di sedie, tavoli e contenitori: non esistono colori 
sgargianti e pesanti.
L’arredo è minimale ed il suo impatto negli 
spazi è contenuto ed leggero: viene scandito 
un ritmo interno attraverso una trama leggera 
che caratterizza i differenti ambienti scolastici 

L’ingresso alla scuola dal lato delle scale (lato di Piazza Bernini).

PIANTA PIANO RIALZATO
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secondo varie connotazioni.
 Il telaio metallico bianco ha una sezione molto sottile, ed ha la funzione di alloggiare in modo “casuale e 
ordinato” gli elementi contenitori ad uso degli studenti e dei fruitori in generale.

Il nuovo accesso è previsto nella posizione attuale: tuttavia il progetto ne prevede l’allargamento ed il raggiungimento della quota del piano rialzato attraverso un sistema 
di rampa e scale esterno. Tale meccanismo è contenuto entro la porzione di facciata non vincolata. Questo volume è rivestito in pietra.
Il nuovo accesso è previsto nella posizione attuale: tuttavia il progetto ne prevede l’allargamento ed il raggiungimento della quota del piano rialzato attraverso un sistema 
di rampa e scale esterno. Tale meccanismo è contenuto entro la porzione di facciata non vincolata. Questo volume è rivestito in pietra.

Dettaglio dell’ingresso su via Duchessa Jolanda.
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Si propone un’ingresso alla scuola modificato nelle 
dimensioni (maggiori) e nelle quote altimetriche: 
esternamente al fabbricato viene localizzata una 
nuova rampa di accesso ed una scala, unitamente 
all’allargamento del sedime del marciapiede: 
vengono eliminati alcuni posti auto mantenendo 
due stalli ad uso esclusivo di disabili.
In questo modo la via di accesso alla scuola viene 
raddoppiata e la presenza della rampa rende 
possibile l’accesso ai disabili in modo diretto e 
non esclusivo e/o defilato.
Internamente scompare la piccola bussola con 
scala di accesso a”chicane”, a a vantaggio di uno 
spazio unitario più ampio e luminoso, sul quale si 
affaccia un nuovo locale di bidelleria più spazioso 
e visibile.
Il piano terra è caratterizzato inoltre dalla presenza 
di nuove funzioni ad uso collettivo della scuola e 
per eventuali fruitori esterni: si tratta della palestra 
e della biblioteca, con relativi spazi di gestione.

L’atrio di ingresso è ampio e luminoso. E’prevista la demolizione della scaletta interna e del sistema di ingresso a “chicane”. La Bidelleria ed i servizi annessi sono 
localizzati frontalmente all’ingresso; il grande corridoio storico viene ripulito di tutte le superfetazioni: a destra è previsto l’accesso alla scuola ed alla palestra, mentre a 
sinistra è localizzata la biblioteca.

Il corridoio-biblioteca è attrezzato con un arredo modulare per avere ripiani, 
scaffali e contenitori.

LA BIDELLERIA

5



I corridoi sono dei luoghi spaziosi e con una 
volumetria elegante ed autorevole: vengono 
riproposte le pavimentazioni storiche a scacchiera 
e vengono eliminate tutte le partizioni secondarie 
che ne compromettono la visuale complessiva: 
vengono proposti alcuni spazi seduta, con tavolini 
in corrispondenza delle finestre, per agevolare i 
momenti di relax (conversazione, lettura).
Anche lo scalone principale viene valorizzato, 
eliminando le superfetazioni e rinnovando l’ascensore 
con una immagine più leggera e luminosa: si propone 
di eliminare i setti in cemento armato a vantaggio di 
una struttura più esile, trasparente e metallica.
La zona legata al benessere e al relax viene localizzata 
nell’ex refettorio, in uno spazio raccolto e protetto: 
la luce proveniente dalle finestre esistenti e dai nuovi 
lucernai rende l’ambiente più domestico e rilassante 

Il corridoio-biblioteca è attrezzato con un arredo modulare per avere ripiani, scaffali e contenitori. E’ predominante il materiale legno e 
metallo (bianco) per gli arredi. Vengono proposti dei tavolini (elettrificati) di lettura in prossimità delle finestre, e delle sedute lungo una 
parete del corridoio. Complessivamente l’atmosfera è calda e riposante. Gli inonaci sono in tinta neutra, senza alcuna presenza di tinte 
forti e sgargianti.

LA BIBLIOTECA
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mentre l’arredo, caldo e componibile, agevola la 
percezione di intimità di questo luogo.

Vengono proposte alcune soluzioni tecnologiche:
- il wi-fii libero in tutti gli ambienti;
- l’elettrificazione dei banchi scolastici, al fine di 
poter lavorare durante le lezioni con proprio portatile 
(o tablet);
- la presenza di proiettori e schermi avvolgibili al fine 
di seguire alcuni filmati in aula.

Il progetto insiste su una qualità degli ambienti più 
domestica e confortante:
- un’arredo leggero e luminoso, modulare e ripetuto 
in molti ambienti;
- l’uso del legno naturale per tavoli e sedie;
- l’intonaco color sabbia per le pareti interne;

La biblioteca è un ambiente rilassante: predomina il colore bianco e le tinte del legno per gli arredi. La pavimetazione è in gomma color 
grigio neutro. Esistono tavoli di grandi e piccole dimensioni, creando isole separate. La luce naturale è abbondante ma filtrata, grazie 
all’uso di tende con cordoncini.
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- l’impiego di vegetazione in vaso;
- un’ illuminazione da tavolo nelle aree di 
consultazione;
- i tendaggi in stoffa (cordoncini) all’interno 
delle aule con luce diretta;
- sedute morbide e divanetti nelle zone di 
passaggio e/o relax;
- grandi tavoli tondeggianti nelle aree ove sono 
previsti lavori in gruppo;
- nuove finiture soft all’interno dei bagni.

Il corridoio storico ha una immagine forte e piacevole che viene salvagurdata e enfatizzata.
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Anche gli elementi scolastici tradizionali sono 
ripensati in chiave più moderna:
- i contenitori “cubici” in legno diventano gli 
armadietti per gli studenti;
- le lavagne sono a tutt’altezza, per agevolare 
l’espressività degli studenti;
- i pannelli in legno a parete agevolano 
l’affissione di elaborati.

L’atrio storico dello scalone viene ripulito delle superfetazioni per riacquisire spazio e luminosità. L’ascensore è ricostruito con un aspetto più 
leggero e trasparente (meno impattante rispetto a quello attuale); le pareti sono utilizzate come una galleria d’arte per esporre i lavori migliori 
degli studenti. Sono presenti alcune sedute per i momenti di sosta.

LO SCALONE STORICO ED IL NUOVO ASCENSORE
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L’ingresso al corridoio che porta alla palestra

L’atrio è concepito come uno spazio -mostra.

VERSO LA PALESTRA
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La palestra riutilizza il parquet in legno (rovere) esistente. Grandi specchi agevolano un incremento della luminosità naturale.

LA  NUOVA PALESTRA
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PIANTA PRIMO PIANO

PIANTA SECONDO PIANO
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Le nuove aule propongono all’interno un arredo essenziale e leggero: contenitori in legno e strutture esisli in metallo bianco. Anche i banchi  
hanno immagine coerente con l’insieme e presentano elettrificazione per l’uso e ricarica di eventulali congegni elettronici. I pavimenti sono in 
tinta neutra e realizzati in materiale resistente (tipo gomma). E’ prevista la presenza di piante per migliorare la qualità dell’ambiente.

LA  NUOVE AULE
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Le lavagne sono previste con grandi dimensioni per agevolare la creatività degli studenti. L’arredo prevede l’inserimento di uno schermo 
avvolgibile per rendere possibili eventuali proiezioni in aula. La luce naturale è filtrata tramite tende in cordoncino (colore bianco).

Il corridoio di accesso alle aule è uno spazio attrezzato con armadietti per gli studenti, ma anche con sedute e tavolini per momenti di svago.
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L’area di relax occupa il sottotetto al piano secondo (via Duchessa Jolanda). E’ previsto un ambiente molto luminoso con tavoli 
tondeggianti e una serie di sedute componibili e spostabili a proprio piacimento. L’arredo è quello “standard” a cubotti in legno e struttura 
in metallo. La copertura è in legno sbiancato. Lo spazio bar è adiacente.

LA  ZONA RELAX
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Arredo modulare e morbido. il pavimento è in moquette. I colori sono neutri ma caldi.

PIANTA SECONDO PIANO: sottotetto_AREA RELAX
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La zona BEN-essere è defilata in un ambiente luminoso ma 
separato dagli altri. L’arredo è di tipo domestico, e l’atmosfera 
vuole essere rilassante  e calda. Le linee dell’arredo sono 
morbide e a pavimento è previsto l’uso di moquette. Per 
aumenta la luminosità naturale vengono realizzati due 
abbaini in stile (uguali a quello esistente).

PIANTA SECONDO PIANO: sottotetto_AREA BEN-ESSERE

L’AREA BEN-ESSERE
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