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La Scuola Secondaria di I grado Giovanni Pascoli è collocata all’interno di un edificio storico, di grande pregio, di 
cui si vogliono mantenere i tratti identitari e peculiari. 
Troviamo tuttavia una problematica fondamentale nel rapporto tra l’edificio e l’area antistante: lo stretto spazio 
di fronte alla scuola pone in condizioni di pericolo gli studenti nei momenti d’ingresso e uscita dall’edificio. Per 
questo motivo proponiamo di spostare a maggiore distanza dall’ingresso della scuola lo spazio per parcheggi a raso, 
destinati a una sosta rapida a servizio della scuola, permettendo così un allargamento del marciapiede sul fronte. In 
questo modo l’accesso può trovare una conformazione dignitosa sulla facciata principale, evitando sia di intasare 
inutilmente la corte interna, sia di occupare lo spazio interno per l’attuale filtro necessario a superare il salto di 
quota, ottenendo quindi lo sfruttamento massimo della metratura del piano terra.

L’accesso è progettato come oggetto plastico ed iconico autonomo che, come una ‘colata di colore’, si sovrappone 
alla facciata originaria, rispettandone volumi ed aperture e mantenendo completa autonomia volumetrica; l’ ogget-
to si trasforma in una scalinata leggera, una rampa di risalita, una seduta e una pensilina di copertura, integrando 
nel suo spessore un sistema d’illuminazione e le insegne necessarie. Questo nuovo elemento diventa un punto di 
riferimento lungo lo sviluppo di Via Duchessa Jolanda, identificando la scuola come luogo stimolante ed aperto 
allo spazio pubblico. 
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In accordo con i nuovi concetti pedagogici richiesti, si sono considerate le aule come spazi connessi a una didatti-
ca classica di tipo frontale, in cui saranno gli elementi di arredo a modificare la percezione e l’utilizzo degli spazi, 
mentre i laboratori, gli spazi di ristoro e di circolazione si trasformano in spazi polivalenti e appartenenti a una 
conoscenza “ collettiva”, come punto d’incontro tra le diverse classi e l’ intera comunità. Questi sono pensati come 
luoghi del “fare” di gruppo, con possibilità di avere tavoli grandi per lavorare collettivamente. 

Il layout proposto consolida tutte queste funzioni destinate ad attività extrascolastiche ed aperte al quartiere, in 
un’ala dedicata, quella che confina con l‘istituto Superiore Berti, per il quale si mantiene l’entrata al piano terra; l’i-
dentificazione di un chiaro layout sviluppato verticalmente permette un facile controllo dell’accesso ai diversi spazi. 

Le metrature sono organizzate in modo da dare la prevalenza agli spazi collettivi, dove tutti gli studenti e fruitori 
dell’edificio sono più liberi di esprimersi ed imparare collettivamente. 
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Al piano terra si colloca la palestra con spogliatoio e depositi, l’atrio con bidelleria, l’infermeria e area ristoro. I 
servizi igienici per gli allievi sono stati mantenuti nella posizione attuale su tutti piani, aggiungendo al piano terra 
un blocco di servizi doppi per gli insegnanti e l’infermeria, i quali, essendo comunicanti, permettono una facile 
realizzazione impiantistica.
Al piano terra inoltre s’inserisce il locale deposito con fotocopiatrice e uno spazio di deposito per l’area ristoro, che 
può essere ad uso degli addetti alla mensa, in caso di ripristino. 

Al piano primo si dispongono 4 aule, un’aula insegnanti con sportello per gli incontri coi genitori, i laboratori di 
arte, musica e scienze, e un’aula “benessere”, caratterizzata da arredi “morbidi” e accoglienti. I laboratori di arte e 
scienze trovano luogo in un open space, separati da sistemi di arredo mobili, potendo quindi diventare un grande 
spazio collettivo; in ciascuno si dispongono tavoli per il lavoro di gruppo ed è presente un punto di fornitura d’ac-
qua, legato alla precedente disposizione dei servizi.  Il laboratorio di musica è in uno spazio flessibile insonorizzato, 
anch’esso apribile per ospitare esibizioni. 
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Nel mezzanino si dispone la biblioteca di quartiere, con accesso dedicato tramite le scale antincendio dal cortile e 
con l’aggiunta di un ascensore autonomo. Al secondo piano si concentrano 8 aule e uno spazio di deposito.
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Tutti gli spazi sono caratterizzati da moduli di arredo che forniscono una chiave di lettura univoca al progetto; 
questi sono moduli componibili, compatti e mobili che assumono conformazioni differenti a seconda dell’attività 
prevista e dello spazio in cui sono inseriti. Questi moduli possono anche contenere degli impianti tecnologici ed 
elettrici dedicati. Questa scelta permette di ottenere la massima flessibilità di fruizione degli spazi, potendo liberare 
completamente lo spazio dedicato al ristoro, ai laboratori, alla biblioteca e gli spazi di circolazione. 
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Come sistema di gioco, nel rispetto degli ambienti e dei volumi interni, si propone l’inserimento di un sistema di 
segnaletica wayfinding interno, che si ponga in continuità con la plasticità dell’accesso, e che diventi arredo tridi-
mensionale, di gioco ed identitario, oltre a facilitare la navigazione interna tra aree private e pubbliche, distribuen-
do efficientemente i flussi quotidiani degli studenti e quelli occasionali della comunitá. 


