
L’intervento sulla scuola Pascoli non è solo architettonico, ma è anche un intervento 
sull’organizzazione scolastica, nei suoi spazi e nei suoi ambienti, adattandoli all’era digitale. 

La scelta di intervenire quasi solo sul piano terra, con l’inserimento di un soppalco, rendendolo 
più aperto verso la comunità, si sposa con un intervento minimo ai piani superiori contenendo 
così i costi del progetto. 

L’accesso avviene da una rampa che, in continuità con il marciapiede, garantisce il superamento 
delle barriere architettoniche. Il dislivello presente tra via Duchessa Jolanda e l’atrio viene risolto 
con la ricostruzione della scala (a cui si affianca una piattaforma elevatrice). L’atrio, non più 
luogo di passaggio ma spazio ampio e punto di aggregazione, accoglie studenti e insegnanti. 

RELAZIONE 

Il piano terra ospita le strutture fruibili anche fuori dall’orario scolastico: la palestra ritrova la sua 
collocazione originale nell’ampio spazio aperto verso l’esterno utilizzabile per attività sportive 
ma anche per conferenze o attività comuni grazie alla versatilità della sala e all’attrezzatura 
digitale introdotta (videoproiettore interattivo); la biblioteca, a disposizione anche del quartiere, 
è un luogo variamente articolato dove si trovano scaffali aperti per libri e supporti multimediali. 
L’ampliamento sul mezzanino permette di ricavare un ambiente di studio dove gli studenti possano 
riflettere, leggere e dedicarsi ad attività individuali in maniera autonoma. 

Lo stesso mezzanino è raggiungibile anche dallo scalone principale, ora fulcro dei flussi e delle 
aree di raccordo e smistamento degli utenti dell’edificio scolastico, prolungandosi in una zona 
informale di ritrovo e socializzazione utilizzabile da studenti e docenti per incontri, relax, 
ristoro o lavoro individuale, con sedute e contenitori curvilinei su ruote che formano isole e 
delimitano spazi raccolti.

rampa di accesso in 
continuità con il marciapiede

valorizzazione del corpo scala e 
ricollocazione dell’ascensore

sfruttamento delle altezze e 
articolazione dello spazio interno

nuove aperture per garantire 
continuità visiva tra gli spazi



I piani primo e secondo mantengono la loro distribuzione spaziale attuale ad eccezione di piccole 
modifiche volte al miglioramento funzionale. Le aule vengono suddivise in nuclei di 4 per ogni 
sezione, dove l’ampio corridoio diviene spazio di connessione ma anche prolungamento dell’aula 
stessa, luogo di incontro e relazione in continuità con l’aula, arredato con armadietti modulari 
per indumenti e oggetti personali. 

Le classi vengono adattate alle esigenze della scuola contemporanea attraverso una proposta 
di allestimento in grado di andare oltre la disposizione frontale tradizionale, progettata per 
lo svolgimento di attività centrate sullo studente. Gli arredi, realizzati con materiali di prima 
qualità, sicuri nell’uso e atossici, sono mobili e modulari, collocati in uno spazio confortevole e 
innovativo che si adegua in maniera flessibile alla metodologia didattica adottata dal docente 
e dalla scuola. All’interno di ogni sezione almeno due aule sono comunicanti tra loro, divise da 
una parete apribile così da ottenere una nuova aula più grande a pianta aperta, in cui possiamo 
immaginare spazi per il lavoro di gruppo, carrelli di servizio in sostituzione della cattedra, 
postazioni informatiche con pc su ruote, videoproiettore con pannelli attivi analoghi a LIM, in 
grado di soddisfare le necessità di docenti e studenti che si confrontano con l’ampio utilizzo di 
tecnologie di rete.
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LEZIONE 
FRONTALE
configurazione uno-
a-molti per la lezione 
classica intesa 
come trasmissione 
di informazioni dal 
docente agli studenti.

PRESENTAZIONE
configurazione 
a platea per la 
presentazione di lavori 
individuali, di gruppo o 
per la discussione.

ESERCITAZIONE
configurazione per 
l’ascolto, lo svolgimento 
di prove, esercitazioni 
individuali o di coppia.

LAVORO DI 
GRUPPO
configurazione per 
attività collaborative, di 
confronto e sviluppo di 
progetti in piccoli gruppi.

COMUNITÁ 
SCOLASTICA
configurazione per 
attività interdisciplinari 
di presentazione 
e discussione che 
coinvolgono più 
gruppi-classe.



Ad integrazione dello spazio didattico troviamo i tre laboratori: artistico, scientifico e musicale. 
L’arredo in queste aule è aperto e flessibile, per favorire apprendimento e sperimentazione, con 
una dotazione di base che comprende scaffali, contenitori, tavoli e sedute mobili per assecondarli 
all’alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro. Il secondo piano riceve anche l’area relax e il 
ben-essere che prevedono una versatilità d’arredo in base alle diverse funzioni e alle esigenze 
dell’utenza. L’area relax è pensata per essere sostituita in futuro dal refettorio.

Si propongono materiali, tecniche ed impianti caratterizzati da un basso impatto ambientale per 
garantire sia comfort indoor che costi di gestione e manutenzione ridotti. Si prediligono materiali 
con un buon contenuto di riciclato e privi di sostanze nocive, che consentano di ottenere 
buoni livelli di abbattimento acustico e di contenimento termo-igrometrico. In corrispondenza 
degli infissi, si inseriranno tende tecniche capaci di ridurre l’irraggiamento solare interno con 
conseguente riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione estiva.

A livello impiantistico, il sistema di generazione sarà la rete di teleriscaldamento cittadina a 
cui si aggiunge una macchina frigo-assorbitore per garantire la produzione di energia termica 
estiva per il raffrescamento dell’edificio attualmente assente. Sulle facciate delle scale di 
sicurezza esposte a sud, verranno posti pannelli solari fotovoltaici per ridurre il fabbisogno 
elettrico dell’immobile.  L’introduzione di un’infrastrutturazione tecnologica su tutto l’edificio 
(banda larga, hot spot wireless, tablet e notebook) garantisce l’adeguamento alle esigenze 
contemporanee (DM275/99).


