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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

ARCHITETTONICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI 

PASCOLI 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L'idea progettuale nasce dal desiderio di creare una configurazione architettonica, 

funzionale e distributiva degli spazi educativi più efficiente ed efficace per 

l’apprendimento. Una soluzione rivolta a chi vive quotidianamente gli ambienti, dagli 

studenti, al personale che ci lavora e, non per ultima, la collettività. 

Si parte dal concetto della scuola che accoglie la città e, allo stesso tempo, la città che 

accoglie la scuola. Si propone la pedonalizzazione di una parte di via Duchessa Jolanda per 

agevolare l'entrata e l'uscita degli studenti. E' un percorso semipedonale, una "smart 

street", un luogo di sosta e di accoglienza, un prolungamento dell'isola pedonale di Piazza 

Bernini. 

La scuola si trova in un edificio storico, sottoposto a vincoli, e si sviluppa su tre livelli. 

L'intervento non tocca l'esterno dell'edifico, già oggetto di precedente riqualificazione, e 

mantiene l'ingresso nella medesima posizione, con una attenzione particolare alla 

progettazione degli interni e ad una porzione della copertura, prospiciente l'interno del 

cortile. Il Piano Terra è stato pensato come uno spazio collettivo per la scuola e l'intero 

tessuto sociale presente.  

Le originali linee architettoniche dell'edificio vengono valorizzate da un ampio ingresso: 

l'Agorà, uno spazio permeabile e luminoso che dona contemporaneità 

all'edifico,mettendolo in connessione con la città. L'atrio diventa la piazza, il luogo di 

incontro, uno spazio flessibile, pensato per ospitare la biblioteca, con la sala lettura, le 
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postazioni internet e una piccola area ristoro; un Civic Center vivace e dinamico. 

Completano il Piano Terra altri spazi di carattere collettivo, come la Palestra, pensata come 

spazio polifunzionale e la sala ricevimento genitori. 

 

Al Piano Primo, dedicato alla didattica, trovano collocazione le prime otto classi, e la sala 

docenti. Le aule, pur mantenendo la loro funzione di contenitore, sono state pensate come 

ambienti dinamici e flessibili, puntando su arredi e strumenti di lavoro adatti alle diverse 
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metodologie didattiche. L'arredo consente di avere la massima flessibilità operativa: potrà 

essere utilizzati per lavori di gruppo o individuali, a secondo delle esigenze. 

Alcune porzioni dei corridoi, spazi informali e di passaggio, diventano luogo di sosta, di 

lettura, di relax per gruppi o individui, con le aree break, utili per il tempo libero.  

Lo spazio informale, provvisto di cuscini, divani, sedie o altro, diventa il luogo di 

accoglienza dei ragazzi nel loro tempo libero. La sala insegnanti è stata pensata come 

luogo di aggregazione e relax. 

Al secondo piano sono previsti 3 laboratori, la sala benessere e le restanti aule.  

Il laboratorio di arte - tecnologia e quello di scienze sono stati inseriti in uno spazio 

riqualificato e luminoso con un ampio terrazzo. 

 Il laboratorio di musica è quello più ampio; secondo le necessità può essere utilizzato 

come sala video o spazio divisibile in micro aree, mediante pannelli mobili e 

fonoassorbenti, per attività di gruppo o individuali. 

Laboratorio - Atelier 
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La sala benessere - relax  è pensata per offrire uno stato di benessere e di tranquillità. E' un 

luogo "protetto", all'occorrenza diviso in due parti, che garantisce un adeguato livello di 

privacy. Gli arredi e le condizioni igrometriche consentono agli utenti di godere di un 

soddisfacente comfort fisico. 

Il progetto tiene conto del benessere psico - fisico di tutti i soggetti presenti nella scuola, in 

linea con i principi dell'ergonomia e della sostenibilità, con l'ausilio dei colori, della luce, 

dell'acustica e del benessere igrometrico; gli arredi presenti, infatti,  sono stati concepiti 

secondo principi della riciclabilità e dell'eco-sostenibilità.  

L'illuminazione, al pari del riscaldamento, del raffrescamento e della ventilazione, è uno 

dei parametri di comfort fondamentali per gli ambienti e rappresenta una importante voce 

di spesa nella gestione di una scuola. Per ottimizzare il benessere ambientale e il risparmio 

energetico sono previsti, inoltre, una serie di interventi di risanamento energetico 

sugl'impianti, con particolare cura all'acustica degli spazi e all'impianto di illuminazione 

artificiale. 

La proposta progettuale vuole, dunque, valorizzare il ruolo della scuola all'interno del 

tessuto sociale, come spazio aperto, in cui gli alunni "non si sentano chiusi in quattro 

mura", come strumento di aggregazione e di scambio di conoscenze non più inteso nel 

modo tradizionale, bensì nell'ottica della socializzazione e della condivisione con la 

collettività. 


