
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI PASCOLI DI TORINO

RELAZIONE DI PROGETTO

1 INTRODUZIONE
Il progetto propone un nuovo modo di concepire gli spazi didattici intesi come luoghi “multi-
sensoriali” e “interattivi”, per parafrasare Munari, in grado di stimolare ed incentivare un 
approccio multidisciplinare all’ insegnamento e soprattutto all’apprendimento. Riteniamo 
infatti che la scuola intesa come primo presidio culturale della nostra società debba essere 
in grado di associare sempre di più creatività e metodo, a partire dalla propria organizzazione 
spaziale per sviluppare un approccio learning by doing. Allo stesso tempo il progetto considera 
fondamentale, nell’ affrontare la sfida di ripensare un edificio scolastico preesistente, proporre 
una maggiore apertura della scuola verso il quartiere, con l’obiettivo di rendere gli spazi per 
attività culturali e ricreative più fruibili per la collettività. 

2 IL CONCEPT ARCHITETTONICO
La strategia distributiva propone di ripartire le attività per piano razionalizzando la 
disposizione delle aule e compattando tutti gli spazi aperti al pubblico al piano terra. In tal 
senso, l’atrio della scuola diventa una spazio di relazione, in grado di fare da cerniera tra le 
attività culturali e ricreative e l’accesso al corpo di scala. 
La nuova skin interna che “rifodera” gli ambienti assolve in primis ad alcune esigenze di 
comfort  acustico, visivo e termico. Infatti la pelle in lamelle di legno supporta a sua volta 
pannelli acustici fonoassorbenti in feltro. Allo stesso tempo nelle zone esposte a nord la 
stessa skin integra pannelli coibentanti in fibra naturale per garantire comfort termico e 
ridurre il consumo energetico della scuola. In tal senso il sistema di riscaldamento degli 
ambienti sostituisci i vecchi termosifoni in superfici radianti.
La scelta dei materiali è strettamente connessa all’idea che la scuola sia il luogo più adatto per 
ristabilire il giusto equilibrio tra natura e tecnologia. Per questo motivo la struttura in abete 
viene fresata con tecnologie a controllo numerico CNC per essere personalizzata e diventare 
sistema plug-in, dove inserire sedute, ripiani, armadietti etc.

Bruno Munari in uno dei sui laboratori 



La palestra, affaccia sul cortile trasformando più aule in un open space a tutt’ altezza. Tale 
ambiente è progettato per praticare più sport: basket, pallavolo, calcetto etc ed arrampicata 
per cui è predisposta una delle pareti. Lo spazio viene insonorizzato da superfici gommate sia 
per il pavimento che per le pareti che diventano anti-infortunio.
Primo, secondo e piano ammezzato :                                                                                                            
Abbiamo concepito le aule come spazi estremamente flessibili e confortevoli, permettendo 
a studenti e insegnanti di muoversi e interagire nello spazio. Infatti gli spazi delle aule sono 
divisi da pannelli divisori che possono trasformare più aule in un unico ambiente open space, 
bypassando la logica delle lezioni frontali tradizionali. I pannelli fono assorbenti sono inseriti 
nella skin in legno che allo stesso tempo diventa supporto per tavoli rialzati, armadietti e 
sedute. In tal senso il sistema è concepito come infrastruttura aperta dove si integrano 
eventuali display interattivi.  
I corridoi oltre essere luoghi di passaggio diventano spazi di relazione con sedute e ripiani 

Pianta piano terra.



3 INTERVENTI
Piano terra:
L’ atrio della scuola diventa più arioso e fluido, tutt’uno con bar e front desk, rappresentando 
un punto di sodo tra biblioteca, palestra e accesso al corpo scala. 
Il bar viene strategicamente posizionato in prossimità dell’atrio. Con arredi in legno diventa 
luogo di incontro e relazione. 
La biblioteca posizionata in uno degli spazi più luminosi e silenziosi della scuola. Un ambiente 
ad aula unica che diventa un dispositivo con libreria doppio altezza per aumentare la capacita 
di ospitare libri. La struttura ha una tipologia a ballatoio trasformando l’aula in uno spazio a 
doppia altezza.

Pianta piano primo.



Pianta piano ammezzato.

che permettono la sosta. Allo stesso tempo la skin in legno integra armadietti per gli studenti 
restituendo calore allo spazio e integrando anche tutti gli impianti di aereazione. Nel sistema 
sono integrati anche display interattivi ed un infografica che comunicano le varie attività della 
scuola.
I laboratori diventando il cuore pulsante della scuola dove si sperimentano i più avanzati 
modelli pedagogici learning by doing. Sviluppando esperienze concrete con le più avanzate 
tecnologie digitali ma a stretto contatto con i materiali e la natura. Per questo motivo viene 
proposto di integrare un spazio fablab all’interno del laboratorio arte per introdurre con 
metodo le prime nozioni di robotica ed elettronica sia per fini creativi ma anche per studiare le 



Pianta piano secondo.

materie scientifiche come la matematica, la geometria etc. In tal senso si intende evolvere il 
cosiddetto “metodo Munari” di laboratori creativi e pseudo scientifiche elle scuole.
Per gli arredi viene seguita la stessa logica: ogni pezzo è integrato a un efficace elemento 
fonoassorbente. Per tavoli e sedute il telaio nasconde tre diversi strati di materiali 
interconnessi ad alte prestazioni acustiche. Tutta la famiglia presenta parti identiche – angoli, 
gambe e piani – per favorire modularità e componibilità. Il telaio e le gambe, in particolare, 
sono realizzati con legno di abete fresato con tecnologia CNC. La forma dei tavoli è esagonale 
per favorire più possibilità di assemblaggio nello spazio. 
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