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Qualità architettonica funzionalità dell’organizzazione degli spazi  

Il progetto per la riqualificazione della scuola secondaria di I grado Giovanni Pascoli di Torino si 

sviluppa secondo alcune direttrici chiare capaci di rispondere alle necessità evidenziate dal gruppo 

di co-progettazione della SMS Pascoli e dalle nuove linee guida sulle scuole. 

L’idea progettuale considera la scuola come luogo articolato di apprendimento, confronto e 

integrazione nel quale il benessere di tutti gli allievi e del personale docente diventa uno dei principi 

della riqualificazione stessa.  

Le diverse parti dell’edificio scolastico convergono nel nuovo atrio centrale che, liberato dal corpo 

ascensore, diventa il fulcro capace di connettere i vari spazi della scuola attraverso gli ampi corridoi 

trasformati in aree relax e gioco. 

Il sistema di ingresso alla scuola, posizionato all’esterno, contiene una rampa e una scala e consente 

un ingresso agevole alla scuola eliminando gli intasamenti nelle ore di ingresso ed uscita. Si 

propone inoltre un ampliamento del marciapiede antistante in modo da consentire un corretto e 

sicuro transito degli studenti. Al piano terra la nuova biblioteca può facilmente essere aperta alla città 

anche negli orari extra-scolastici, così come la nuova palestra che si inserisce nello spazio attuale 

delle tre aule del piano terra, mentre i locali spogliatoi sono pensati come un volume che occupa il 

corridoio voltato antistante sul quale è possibile salire per svolgere attività ludiche e di svago. 

Al primo piano trovano spazio il laboratorio musicale e 8 aule che ospitano le prime classi e le 

seconde classi. Così come suggeriscono le linee guida, le aule sono state accorpate al piano in 

maniera orizzontale in modo da poter condividere gli stessi ambienti di lavoro e gli spazi comuni. 

Per creare un ambiente flessibile alle sempre diverse attività didattiche le aule adiacenti sono state 

separate da pannelli scorrevoli fonoassorbenti che permettono di modificare lo spazio in funzione 

delle attività da svolgere.  

Al secondo piano sono stati collocati i laboratori di disegno e scienza, 4 aule per le terze classi e 

l’area professori. L’area attualmente destinata a refettorio è stata trasformata in area benessere 

attraverso il nuovo arredo. Per migliorare le condizioni di illuminazione dei locali benessere sono 

stati inseriti lungo la falda sud-ovest dei nuovi abbaini che definisco delle aree morbide per lo svago. 

 

 

 



Qualità soluzioni arredo ed attrezzature  

Gli arredi modulari delle aule si adattano al nuovo approccio didattico e permettono di essere 

organizzati direttamente dagli allievi in maniera semplice così da passare in pochi secondi 

dall’assetto tradizionale della lezione frontale al circle time, al debate, al jigsaw che favoriscono il 

Cooperative Learning. 

Gli spazi antistanti alle aule sono un naturale prolungamento delle stesse e alla tradizionale funzione 

di transito affiancano quella di spazio per l’insegnamento individualizzato, per la manualità, per lo 

studio personale. Questi ambienti sono strutturabili per stimolare la motivazione e l’apprendimento 

attivo in tutti gli allievi ed in particolare in coloro che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Tutti gli arredi sono pensati come elementi modulari non invasivi ma al contrario tesi a valorizzare la 

spazialità di pregio in cui sono collocati. 

 

Qualità dal punto di vista tecnologico e della sostenibilità ambientale ed energetica  

Dal punto di vista tecnologico e strutturale, si prevede l’eliminazione dell’attuale ascensore per 

installare un elevatore, non più al centro dell’imponente corpo scala ma posto in posizione più 

defilata restando comunque baricentrico rispetto allo sviluppo dell’edificio. 

 

schema strutturale per l’istallazione dell’elevatore 



L’elevatore è posto all’interno di una campata di luce pari a 3 metri che consente di installare lo 

stesso attraverso la posa di una struttura metallica molto semplice. 

Per consentire l’installazione dell’elevatore è sufficiente dismettere soltanto due modeste porzioni di 

solaio a livello di calpestio dei piani primo e secondo. Tali porzioni sono limitate alla superficie che 

occuperà l’elevatore. Il vano corsa dell’elevatore sarà perimetrato in corrispondenza degli 

orizzontamenti da due profili in acciaio del tipo IPE 180 e gli stessi profili supporteranno la piccola 

porzione di solaio da ricostruire limitrofa al vano corsa. Ancora tali profili costituiranno traversi di 

supporto per i montanti dell’incastellatura dell’elevatore. La scelta operata consente di realizzare le 

opere senza interferenze con le strutture e le funzioni del piano cantinato: infatti, la presenza di 

una fossa di soli 16 cm facilmente adattabile al contesto, scongiura l’esigenza di opere di 

demolizione del solaio di copertura del piano cantinato. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti energetici ed ambientali, particolare cura è stata dedicata al 

contenimento dei consumi che consente di ridurre drasticamente la potenza elettrica installata 

rispetto alle tecnologie convenzionali in uso. 

Le strategie adottate possono essere sintetizzate nei seguenti punti principali: 

 Riuso e ricircolo delle acque piovane tramite accumulo in una cisterna posta all’interno della 

fossa dell’ascensore dismesso, impiegate per l’alimentazione idrica dei vasi igienici; 

 

 

 

 Uso di sorgenti luminose ad alta efficienza di tipo dimmerabili con sistemi di regolazione e 

controllo di ultima generazione: gli ambienti soggetti ad affollamento (aule e similari) saro 

schema per il recupero e l’accumulo delle acque piovane per gli scarichi dei wc 



dotati di sensori di rilevazione della luminosità che in base alle condizioni esterne aumentano 

o diminuiscono il flusso luminoso, risparmiando sull’energia elettrica;  

 Utilizzo di sensori di presenza nelle aree con bassa frequenza di utenti (servizi igienici, 

depositi) che provvederanno automaticamente allo spegnimento dell’illuminazione; 

 Istallazione di un impianto di rifasamento che abbatte la corrente reattiva che circola 

nell’impianto e, di conseguenza, elimina i consumi elettrici “fittizi”; 

 Utilizzo di impianto di riscaldamento a pavimento che migliora il comfort abitativo degli utenti 

grazie alla diffusione del calore per irraggiamento, nonchè incide sensibilmente sul risparmio 

economico di gestione, avendo basse temperature di esercizio; 

 Trasformazione dell’impianto di produzione di ACS, dall’attuale sistema ad alimentazione 

elettrica, a sistema direttamente connesso alla centrale termica: l’acqua calda viene derivata 

dall’impianto di teleriscaldamento, che si interfaccia con boyler di scambio ed accumulo; 

 Realizzazione di un sistema del tipo EcoSmartGrid che permette, attraverso i dispositivi 

modem PLC, di utilizzare per il trasferimento dati gli impianti di distribuzione elettrica presenti, 

disponendo quindi di una completa connessione Ethermet/Internet fruibile in ogni presa 

elettrica e limitando altresì gli interventi strutturali agli impianti esistenti. 

 

 

 

 


