
CONCORSO 
Scuola Secondaria di I grado Giovanni Pascoli di Torino

RELAZIONE 

Il progetto proposto per la riqualificazione della scuola Giovanni Pascoli si concentra su una 
serie di interventi che intendono rispondere in modo puntuale alle richieste di concorso; viene 
rivista la distribuzione delle funzioni all'interno dell'edificio, che è caratterizzato da una struttura 
ben definita e da una logica costruttiva molto precisa. La gerarchia degli spazi si coniuga con una 
chiara relazione di ambienti di apprendimento differenti, che seguono di volta in volta le diverse 
esigenze relazionali e i molteplici approcci didattici. L'intento progettuale perseguito è quello di 
coniugare le necessità del nuovo concetto pedagogico con la valorizzazione dei principi spaziali e 
costruttivi propri dell'architettura dell'edificio.
Gli interventi che proponiamo tengono conto conto del budget a disposizione e delle esigenze di 
continuità delle attività scolastiche durante i lavori di ristrutturazione.

Ingresso e atrio
L'ingresso è stato ripensato in modo da ottenere uno spazio ampio, che consenta il facile afflusso 
e deflusso di alunni e insegnati; rappresenta il filtro ideale tra l'interno della scuola e l'esterno, 
che si rende necessario considerando l'adiacente strada carrabile e l'esiguo marciapiede; diventa 
un portico da percorrere, in sintonia con la logica costruttiva e spaziale dell'edificio fatta di 
precisi spazi di distribuzione. Una rampa risolve il tema dell'accessibilità garantendo l'arrivo alla 
quota dell'ascensore, della palestra e della biblioteca alle persone diversamente abili, che fanno 
pertanto lo stesso percorso di tutti gli altri utenti.

Biblioteca – locale stampa – servizi igienici
La biblioteca è posta a piano terra per lo stretto rapporto che intende attivare con il quartiere. 
La configurazione dell'ingresso permette infatti facilmente sia una gestione separata della 
biblioteca dal resto della scuola, sia una gestione in contemporanea con le attività didattiche. 
Vengono configurati due tipi di ambienti, suggeriti dalla gerarchia degli spazi esistenti; un grande 
spazio consultazione con i libri visibili sulle pareti perimetrali e delle piccole sale per il lavoro 
individuale o gruppi. Tali aree possono essere facilmente utilizzate sia come ambienti di lavoro su 
un piano paritario fra insegnanti e alunni che come spazi di incontro fra genitori e docenti. Sono 
collegati visivamente con la sala lettura e godono di ampie finestre per l'illuminazione naturale. 
Adiacenti alla biblioteca sono ricavati i servizi igienici e il locale stampa.

Bidelleria
La collocazione della bidelleria adiacente all'ingresso e in contatto diretto con la biblioteca è in 
linea con una facile gestione del piano terra sia durante il normale utilizzo didattico sia durante 
l'uso pubblico. Il personale preposto è visivamente in grado di controllare contemporaneamente 
gli accessi alla scuola e alla biblioteca.

Palestra - infermeria
La palestra è collocata a piano terra, e dotata  di due spogliatoi. 
Adiacente alla palestra e all'atrio di ingresso posizioniamo lo spazio infermeria, ben isolato dal 
resto delle funzioni e dagli spazi di circolazione.



Aule
Ai piani superiori vengono riorganizzati i gruppi di aule in modo orizzontale: al piano primo le 
classi prime e le seconde, al secondo piano le classi terze. Le classi sono organizzate al fine di 
garantire una condivisione per fasce di età degli spazi comuni (corridoi). Nei corridoi 
proponiamo una tipologia di arredo modulare che consenta di essere utilizzata per tavoli da 
lavoro comuni, strutture dove appendere tavole e disegni e moduli chiusi da utilizzare invece 
come armadietti personali. Tali strutture possono trovare facilmente spazio ai lati dei corridoi 
come pure al centro, tematizzando in questo caso gli spazi a seconda del tipo di utilizzo. 
All'interno delle aule è prevista l'installazione di lavagne elettroniche e lavagne tradizionali; 
L'arredo permetterà differenti configurazioni per diversi tipi di lezioni.

Laboratori
I laboratori si trovano al primo e secondo piano; le aule di scienze e di disegno sono adiacenti, 
per favorire un approccio multifunzionale e di interscambio disciplinare. Anche gli spazi musica 
di gruppo e musica individuale sono adiacenti, idealmente intesi come sala prove e sala 
esibizione. La sala per la musica di gruppo può essere utilizzata come aula magna a servizio di 
attività diverse di  esibizione o di riunione.

Piano ammezzato
Al piano ammezzato si propongono due interventi atti a trasformare l'attuale sala mensa in spazio 
relax / spazio ragazzi; l'ampliamento della scala permette di ricavare un atrio che dà accesso ad 
un piccolo montapersone. L'accessibilità del locale è pertanto molto più immediata e 
indipendente anche a persone con difficoltà motorie. Si propone inoltre un intervento di 
rifacimento della copertura verso il cortile interno con un nuovo profilo in sezione così da 
aumentare lo spazio fruibile. Tale locale è pensato per essere utilizzato dagli alunni come spazio 
relax, dove sarà possibile svolgere lavori di gruppo, riposarsi  o organizzare giochi in autonomia. 
Nel caso di un futuro ritorno a sala mensa è stato già predisposto un locale deposito da 
trasformare in cucina.

Spazio docenti 
All'ultimo piano, nei pressi delle scale e dell'ascensore si trova  lo spazio docenti, diviso in due 
settori. Un settore per per il  lavoro individuale e un settore di spazio di confronto dotato di 
tavolo riunioni. L'arredo dei due spazi è organizzato con una serie di armadietti ad uso privato 
degli insegnanti. Lo spazio per i colloqui e per l'incontro con i genitori è invece pensato nella 
biblioteca ovvero nella parte pubblica dell'edificio.

Zona benessere
La zona benessere è collocata adiacente e comunicante alla sala insegnanti, ma a dipendenza 
delle attività svolte si può raggiungere direttamente dal corridoio del secondo piano. Si immagina 
attrezzata anche con una piccola zona ristoro (lavandino, bollitore, forno microonde). 

Spazi di servizio
A livello delle scale principali proponiamo l'apertura delle finestre interne tra la scala e il 
corridoio lato strada in modo da portare luce naturale all'interno del vano scala tramite 
serramenti interni che garantiscano i necessari requisiti di resistenza al fuoco. Tale soluzione 
permette di valorizzare architettonicamente lo spazio di circolazione che ad oggi ha l'aspetto di 
un chiuso androne di servizio. Anche le porte tra corridoi e atrio scale si prevedono vetrate 
nell'intento di illuminare naturalmente gli spazi della scala e dotare della vista della luce naturale 
anche i corridoi privi di aperture. Per contro, in un ottica di risparmio riteniamo non 
indispensabile proporre lo spostamento dei servizi igienici.


