
Scuola Pascoli 
Relazione di progetto 
 

Flessibilità / trasparenza / riconfigurazione  

Filo conduttore del progetto di riqualificazione della scuola Pascoli è la volontà di eliminare 

vincoli e barriere fisiche o percettive. 

Il primo passo è stato quello di eliminare ogni suddivisione in muratura non portante per 

liberare la struttura dell’edificio e predisporre uno spazio architettonico pronto ad 

accogliere una funzione evolutiva.  

Le esigenze potranno cambiare in continuazione, l’involucro che le accoglierà potrà essere 

riconfigurato dilatando lo spazio aula fino ad ottenere spazi aperti fluidi e fruibili da gruppi 

di due o più classi. Pareti manovrabili insonorizzate saranno impacchettate a parete e si 

potranno allestire grandi palestre di idee in cui confrontarsi, discutere, partecipare ad un 

progetto più ampio e trasversale.  

 
Anche la scelta dei materiali e degli arredi seguirà il principio di flessibilità. Gli elementi 

d’arredo dovranno poter essere manovrati o stoccati con facilità (pieghevoli/modulari/a 

rotelle). 

Per quanto riguarda i collegamenti verticali si crea un nuovo camminamento esterno su via 

Duchessa Jolanda con pendenza adeguata (<5%) anche per sedie a ruote. 

All’interno dell’edificio si riconferma la posizione di scala interna e ascensore. 

Il vano ascensore sarà interamente rivestito con pannelli decorativi fonoassorbenti per 

attutire la rumorosità di un ambiente molto ampio. 
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Senso civico / coscienza ecologica / responsabilità  

La scuola si apre alla città ed i ragazzi escono dalle aule per “fare”, compiere azioni come 

cittadini e non solo studenti. Non si porteranno lo zaino in spalla. Ognuno avrà un proprio 

armadietto con chiusura elettronica (a badge). Avere un proprio armadietto rende più 

responsabili, fa pensare a cosa servirà per compiere una determinata attività, a cosa si 

dovrà portare a casa. Serve anche per fermarsi a riflettere, a chiacchierare con gli altri 

ragazzi a confrontarsi e organizzare il tempo futuro. I corridoi e le nuove aree create tra 

un’aula e l’altra favoriranno la dimensione sociale. 

Scendere in biblioteca, palestra o caffetteria servirà a capire l’utilizzo di spazi civici. 

Anche il piano ammezzato potrà essere utilizzato al di fuori degli orari scolastici per corsi 

creativi. Questo spazio si configura come aperto, senza porte, con un grande affaccio sulla 

serra bioclimatica fotovoltaica. 

La serra bioclimatica oltre ad avere funzione di contenimento consumi energetici (servirà 

infatti a riscaldare o raffrescare gli spazi adiacenti - laboratorio d’arte e vano scala) offrirà 

un’area “naturale” ai ragazzi che in questa scuola purtroppo non hanno spazi esterni e 

diventerà un laboratorio di scienze naturali in cui studiare ecologia ed ambiente. 

 

Benessere / armonia / qualità  
Ragazzi e insegnanti vivranno spazi confortevoli, luminosi, tranquilli e stimolanti. 

Tendenzialmente le pareti saranno bianche. Gli arredi e la pavimentazione invece 

inseriranno colori distintivi per individuare diverse funzioni. 

Le scelte impiantistiche saranno volte alla ricerca del benessere.  

Illuminazione a led, riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento verranno 

regolati con termostati e sensori per singola stanza. Si selezioneranno pannelli acustici 

decorativi ed evocativi. 

Per migliorare la sostenibilità ambientale dell’edificio, tutta la falda del piano ammezzato 

che si affaccia sul cortile (esposta a sud) verrà ricoperta da pannelli fotovoltaici.  Anche  la 

serra bioclimatica completamente trasparente sarà realizzata con pannelli fotovoltaici 

trasparenti. 


