
RELAZIONE 

Il  progetto  parte  dal  ripensamento  dei  collegamenti  e  dei  percorsi,  intesi  sia  come i 
percorsi interni all'edificio che come relazione dell'edificio con l'esterno.

L'edificio ottocentesco viene restaurato e riportato alla sua originaria immagine, mentre i 
nuovi  inserimenti  architettonici,  caratterizzati  da  un  linguaggio  contemporaneo,  si 
differenziano dal contesto esistente per materiali e colori.

Nella nostra visione, questa impostazione progettuale si presta come modello applicabile 
ad altri edifici scolastici della stessa epoca, che spesso presentano problemi di accessibilità 
e insufficiente ottimizzazione degli spazi di collegamento, quasi sempre molto grandi per la 
sola funzione distributiva che gli viene assegnata. 

Nel  caso  specifico  della  scuola  Pascoli,  Piazza  Bernini,  area  pedonale  e  luogo  di 
aggregazione, viene collegata alla scuola tramite una “rampa scultura” in metallo colorato 
che accoglie gli studenti portandoli al nuovo ingresso posizionato sull'asse della manica 
principale. La rampa nasce dalla duplice esigenza di consentire l'accesso a tutti i ragazzi, 
senza differenziare coloro che hanno problemi motori,  e di  permettere l'uscita su uno 
spazio più ampio e sicuro.

Oltrepassato l'ingresso dell'edificio,  un grande setto colorato, con funzione di  bacheca, 
accompagna nell'ampio atrio d'ingresso, dove la struttura verticale dell'ascensore viene 
rivestita  con  lo  stesso  materiale  della  rampa  esterna,  diventando  un  unico  elemento 
architettonico riconoscibile, che dalla piazza sale ai diversi piani. Il medesimo linguaggio, 
opportunamente declinato, è riconoscibile nei corridoi e nel sistema di armadietti, sedute e 
isole tecnologiche.

Al  piano  terra  si  trovano  bidelleria,  presidenza,  segreteria  e  laboratori  di  musica  e 
arte/disegno/tecnologia. Nella manica su via Duchessa Jolanda si trovano la palestra, gli 
spogliatoi e una piccola tribuna ricavata nel nuovo piano ammezzato sopra gli spogliatoi. 
La  palestra  si  presta  anche  ad  un  uso  extra  scolastico  con  accesso  indipendente, 
utilizzando l'ex ingresso principale ancora in funzione.

Ai  piani  superiori  si  trovano  le  aule,  dotate  delle  tecnologie  richieste,  raggruppate 
orizzontalmente per età e accorpabili, a seconda dei gruppi di lavoro, attraverso l'apertura 
di pareti divisorie acustiche scorrevoli. L'impostazione delle aule ne consente un utilizzo 
molto flessibile, anche tematico, a seconda del modello di didattica adottato dalla scuola. 
L'arredo interno può essere agilmente disposto secondo varie configurazioni, in base alle 
esigenze didattiche.

Al secondo piano sono collocati l'aula insegnanti (strutturata sia per le attività di riunione 
tra docenti che per le attività di lavoro individuale), la biblioteca e gli spazi ben-essere e 
relax-bar, che all'occorrenza possono unirsi con l'apertura della parete mobile che li divide. 
Concepiti come il “soggiorno della scuola”, dove i ragazzi possono trovare un ambiente 
quasi domestico per rilassarsi, incontrarsi, studiare o consumare un pasto. Nel caso in cui 
venisse ripristinato il servizio mensa, gli stessi locali potrebbero essere utilizzati a questo 
scopo, utilizzando il locale di servizio attiguo per lo scodellamento.

All'interno della  manica  principale,  sul  lato  verso  il  cortile,  viene sfruttata  la  notevole 
altezza interpiano per ricavare un nuovo piano ammezzato tra il primo e il secondo piano, 
e collocarvi i servizi igienici.

Al  fine  di  ottimizzare  gli  spazi  comuni,  gli  ampi  corridoi  voltati  e  tutti  gli  spazi  di 
distribuzione sono stati pensati, attraverso gli arredi e le dotazioni tecnologiche, anche 
come spazi vivibili di interazione tra gli studenti. Gli armadietti contribuiscono al comfort 
acustico attraverso l'uso di ante fonoassorbenti.

Tutti gli ambienti sono stati progettati rispettando le esigenze di comfort acustico, termico 
e illuminotecnico.



In particolare dal punto di vista acustico si indica il trattamento degli ambienti tipo:



Nell'ottica della sostenibilità ambientale ed energetica e in considerazione della tipologia di 
edificio,  sono  stati  infine  ipotizzati  i  seguenti  interventi:  dotazione  di  un  impianto  di 
ricambio d'aria meccanizzato (con installazione di macchine per singole zone uniformi con 
recupero  di  calore  per  l'aria  espulsa  e  portate  d'aria  come  da  norma  UNI  10339), 
sigillatura  a  regola  d'arte  dei  nodi  muro-serramento  per  contenere  le  dispersioni, 
mantenimento dell'impianto termico esistente con l'introduzione d valvole termostatiche e 
l'abbassamento della temperatura di mandata.

Per quanto riguarda l'illuminazione si è scelto di adottare un'unica famiglia di lampade a 
led (elementi  circolari  a sospensione o a plafone) che si  adatta  a tutti  gli  ambienti  a 
seconda dei formati e del tipo. Nelle aule sono perviste accensioni differenziate e l'utilizzo 
di  apparecchi  con  diffusori  in  PMMA  prismatizzato  anti-abbagliamento;  per  l’area 
sovrastante la LIM e le altre zone della classe è prevista la dimmerizzazione manuale 



dell’impianto luminoso, che produce un effetto positivo anche sul bilancio energetico in 
associazione ad un sistema di schermatura della luce naturale.


