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Esistono problemi che non consentono una soluzione

generale ma piuttosto soluzioni singole che, combinate,

si avvicinano alla soluzione generale.

     

Musil, L’uomo senza qualità



significati/funzioni e 
non di muri: i muri 
spessi ottocenteschi 
ci ricordano da dove 
veniamo, le nuove 
pareti leggere che 
compongono le 
aule,  ci dicono che 
possiamo decidere 
dove collocarci nello 
spazio, nonostante la 
sua austerità e rigidità. 
Più che adattarci 
all’involucro abbiamo 
cercato di dis-adattare 
lo spazio che ci veniva 
dato ricomponendolo 
successivamente 
a seconda del suo 
utilizzo. Ci siamo 
approppriati dei 
corridoi, spazi ampi 
adatti ad ospitare 
funzioni ibride tra 
la didattica formale 
e informale, e 
abbiamo creato nuovi 
percorsi paralleli a 
quelli esistenti  ma 
ridimensionati. Le 
pareti delle aule da 
opache sono diventate 
trasparenti e in stretta 
relazione con gli spazi 
comuni. Abbiamo 
provato ad abitare la 
scuola  ovvero farla 
propria come quando 
ci si appropria di 
spazi domestici che 
già esistono, non si 
fa tabula rasa ma “ci 
si sistema” girando e 
rigirando gli arredi in 
una stanza che non 
cambia per forma e 
dimensioni. Non è 
simile a quando si 
arriva alla soluzione di 
un problema?

Abbiamo immaginato 
un progetto con 
l’intento di rafforzare 
questo atto formativo, 
a partire dalla lettura 
dell’edificio che 
ospita la scuola. 
Abbiamo cercato di 
rompere la routine 
con cui la scuola 
Pascoli si rappresenta, 
un’immagine che è il 
manifesto della forma 
stereotipata della 
Scuola, di derivazione 
ottocentesca: ampi 
corridoi alti e austeri 
su cui affacciano in 
sequenza le aule, 
l’eco, le scale ampie. 
Abbiamo lasciato 
intatta la struttura 
principale e commesso 
dei piccoli “shift”, 
traslazioni di 

a formare un giudizio 
attraverso l’esperienza, 
interrogarci. Spesso 
però la scuola tende 
ad omologare, sia i 
percorsi educativi, 
che i sistemi di 
apprendimento, 
e di conseguenza 
anche i luoghi in 
cui l’apprendimento 
accade. Tutto ciò 
produce una tendenza 
all’adattamento, 
anestetizzando la 
capacità di interrogarsi.
A partire da questa 
considerazione ci 
siamo chiesti: in che 
modo, attraverso 
l’architettura di un 
edificio, è possibile 
accompagnare 
alla forma e alla 
conoscenza di sé? 

C’è una stretta 
relazione tra 
architettura ed 
educazione: 
l’architettura,tutta, 
dovrebbe essere 
educativa
(e-ducere |portare 
fuori), ovvero 
permetterci di 
“diventare noi stessi” 
abitando i luoghi in cui 
viviamo. “Architettura 
per la scuola” è dunque 
una ripetizione, 
riguarda infatti il 
“condurre alla forma”, 
uno studente così 
come il luogo in cui 
il processo formativo 
avviene.
Insegnare non 
significa trasmettere 
informazioni bensì 
insegnare a scegliere, 
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dei locali di servizio 
e locali accessori) 
e attraverso il 
rammendo (nel 
caso dei pavimenti, 
lasciati intatti nella 
maggior parte dei 
casi, aggiungendo 
solo  le parti mancanti 
con una nuova 
pavimentazione che 
funge da malgama e 
da giunto).

mangerà durante il 
servizio di refezione e 
si leggerà negli orari 
di apertura biblioteca 
al pubblico. Ciò che 
era un corridoio 
di distribuzione 
interna diventa un 
foyer al quale si 
accede attraverso 
una rampa collocata 
sul marciapiede 
antistante ma non 
adiacente alla facciata 
storica dell’edificio: 
in generale infatti 
l’atteggiamento 
nei confronti del 
contenuto storico 
dell’immobile è stato 
quello di demolire 
e intaccare il meno 
possibile l’esistente. 
Ci siamo accostati 
nel caso di interventi 
di nuova costruzione 
(pareti vetrate mobili, 
rampe di accesso 
principale e biblioteca) 
per sovrapposizione 
( nel caso di nuova 
edificazione di muri

aperto che farà da filtro 
tra lo spazio pubblico 
(la strada) e lo spazio 
privato (la scuola). Il 
nuovo loggiato darà 
accesso alla scuola, 
offrendo un percorso 
per gli studenti diretto 
alla distribuzione 
verticale e 
contemporaneamente 
si aprirà verso uno 
spazio polivalente 
aperto al pubblico 
in alcuni orari della 
giornata. Questa sala 
avrà un grande tavolo 
attorno al quale si 
faranno laboratori, si

In questa scuola 
mancava un ingresso, 
un’area in cui i ragazzi 
si aggregano all’entrata 
e all’uscita da scuola: 
abbiamo trasformato 
il corridoio di 
distribuzione del 
piano terra in un 
loggiato, conferendo 
una funzione pubblica 
in quanto accessibile 
a tutti. La porta di 
ingresso non sarà 
più quella attuale 
in facciata: quella 
costituirà la soglia 
di passaggio ad uno 
spazio coperto ma

Aule [578 mq]

Piano terra

Piano soppalco

Piano primo

Piano ammezzato

Piano secondo

Lab. Musica [48 mq]

Spazio polivalente 
aperto al pubblico [83 mq]

Biblioteca [152 mq]

Lab. Scienze [48 mq] Lab. Arte [83 mq]

Connettività [418 mq]

Aula Prof. [48 mq]Servizi Igienici [103 mq]

Palestra e servizi [227 mq]

Altri servizi [53 mq]

Aule informali [133 mq] 



Piano terreno

Piano primo

Piano soppalco

Piano ammezzato

Piano secondo
Planimetrie



“ A scuola mi sento 
come a casa”: abbiamo 
pensato ad ambienti 
didattici che potessero 
generare questa 
affermazione. A scuola 
bisogna stare bene e 
sentirsi responsabili 
delle proprie 
azioni, artefici della 
propria formazione, 
consapevoli che le 
diversità sono una 
risorsa. Abbiamo 
tradotto questi 
obiettivi pedagogici 
in setting didattici 
che fossero flessibili 
e domestici. Le aule 
sono uno spazio non 
più introverso ma 
aperte su più lati: 
raggruppate per cicli, 
sono comunicanti sia 
al loro interno che 
verso gli spazi comuni. 
Attraverso pareti 
scorrevoli e vetrate le 
aule si aprono verso i 
corridoi e guadagnano 
nuove aree a 
disposizione di progetti 
per piccoli gruppi fuori 
dall’aula ma sempre 
sotto la supervisione 
dell’insegnante: queste 
aree sono perimetrate 
in maniera leggera 
attraverso tende che 
consentono una 
totale flessibilità e 
retroattività dello 
spazio. La lettura 
dell’edificio storico 
viene mantenuta e 
il setting didattico si 
sovrappone in maniera 
temporanea. Questo 
layout garantisce 
l’attuazione di un tipo 
di didattica formale e 
più tradizionale e allo 
stesso tempo scenari 
in cui le classi possono 
essere suddivise in 
più gruppi di lavoro in 
maniera più informale.

La classe organizzata 
in setting didattici con 
arredi e attrezzature 
innovative

In maniera tradizionale 
nel setting didattico della 
lezione frontale (1)

Con le pareti  vetrate e 
scorrevoli aperte verso il 
corridoio (2)

Con le tende chiuse in 
modo da creare un’area 
didattica per piccoli 
gruppi fuori dall’aula 
sotto la supervisione 
e sorveglianza 
dell’insegnante (3)

Con le postazioni 
per lo studio singolo 
posizionate lungo la 
parete finestrata del 
corridoio (4)

1

2

3

4



Rammendi/pavimentazioni

Piano terra

Piano soppalco

Piano primo

Piano ammezzato

Piano secondo



Sostenibilità 
ambientale ed 
energetica / Sistema 
BMS (Building 
Management System)

Schema 
dell’infrastruttura
tecnologica con sistema 
BMS analizzata per il 
piano tipo(1)

Orditura principale 
di sostegno sia 
degli apparecchi di 
illuminazione che di 
controsoffitti acustici e 
binari per le tende che  
(2)

Schema e 
posizionamenti dei 
nuovi apparecchi di 
illuminazione a sorgente 
led (3)

Schema orditura dei 
inari delle tende che 
delimitano gli ambienti 
didattici negli spazi 
comuni (4)

Per quanto riguarda 
l’efficientamento 
energetico, 
abbiamo optato 
per un protocollo 
BMS (Building 
Management System) 
che ne possa garantire 
un controllo d’insieme 
delle risorse e dei 
servizi presenti 
nell’edificio.
Lo scopo è 
ottimizzare gli usi 
degli impianti ed i 
consumi di energia 
termica ed elettrica 
(con risparmi dal 
30% al 50%), a 
partire dai pannelli 
fotovoltaici installati 
in copertura, per 
arrivare alle singole 
componenti led dei 
nuovi apparecchi di 
illuminazione che 
caratterizzeranno i 
nuovi spazi didattici e 
comuni.
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