
La proposta di progetto si basa su alcune osservazioni derivate dall'anailisi del “Concetto pedagogico”, del “PreAudit” e
del “Documento preliminare alla progettazione”. In particolare si è cercato di dare una risposta efficace ed allo stesso
tempo semplice e rispettosa dei caratteri storico-architettonici dell'importante complesso dei palazzi nel quale la scuola
Giovanni Pascoli è inserita.
INGRESSO: 
ESTERNO: intervento sul marciapiede esterno con una piccola variazione della quota della pavimentazione esistente per
eliminare l'ostacolo dei 2 scalini esistenti in corrispondenza del portone di ingresso. Si tratta di un'opera da eseguire su
un  ambito  che  probabilmente  non  è  di  proprietà  ma  che  si  ritiene  compatibile  con  le  esigenze  pubbliche  senza
comprometterne la funzionalità. 

INTERNO: la scala viene raddoppiata con una seconda rampa simmetrica alla prima in modo da rendere possibile il
superamento del dislivello con 2 percorsi simmetrici. I percorsi degli studenti si rendono più razionali e molto più ampi
liberando gli spazi oggi utilizzati come portineria e spogliatoio. La portineria viene ricollocata nell'attuale spazio di transito
a fianco delle scale e dell'ascensore. Viene propostodi aprire una finestra nella muratura per permettere ai bidelli di
sorvegliare direttamente l'ingresso alla scuola. Parte della bidelleria assume anche funzioni di spazio per le fotocopie. La
nuova organizzazione degli spazi del piano terra, che prevede di collocare la segreteria, la presidenza e le salette per i
colloqui con i genitori, oltre allo spazio relax per gli studenti, permette di immaginare che questo piano possa essere
quello a più contatto diretto con le relazioni esterne e facilmente accessibile e gestibile con apertura anche in orario
extra-scolastico.



PALESTRA: In un edificio storico di questo tipo si ritiene corretto immaginare una palestra composta di un ampio spazio
nel quale poter svolgere attività di ginnastica a corpo libero prima ancora che attività sportive di squadra. Si propone
pertanto di utilizzare tutta l'ala a fianco delle scale per recuperare questo tipo di spazi. La sua collocazione a piano terra
permette di sfruttare le notevoli altezze interne e di essere utilizzata anche come aula magna per incontri e conferenze. Il
corridoio, oltre a creare un pre-ingresso alla palestra/aula magna, può accogliere facilmente alcune attrezzature o arredi
mobili quali ad esempio sedie impilabili o tavoli pieghevoli. 

AULE E LABORATORI: riorganizzazione mediante semplici modifiche delle partizioni interne non strutturali con lo scopo
principale di riorganizzare la scuola in modo più funzionale e permettere, il più possibile, di distribuire le classi per
annata. Una maggiore trasparenza ottenuta inserendo pareti vetrate ad esempio tra il vano scale e i corridoi o anche tra
le aule e i corridoi, o anche tra l'ambito dei lavabi nelle zone bagni e i corridoi, permettono di diffondere la luce naturale
e anche la vista diretta tra i vari spazi della scuola ricercando maggiore personalità ed accoglienza degli spazi alla
percezione dei fruitori. 
MENSA: Questo spazio viene trasformato nella nuova biblioteca e, parzialmente, nell'aula di musica. La biblioteca diventa
luogo non solo di lettura ma anche laboratorio a disposizione dell'attività scolastica. In orario extra-scolastico può essere
utilizzata anche da fruitori esterni che, grazie all'accesso diretto dai percorsi principali, non devono attraversare spazi
prettamente scolastici.

SECONDO PIANO: piano per la didattica con aule, sala insegnati, infermeria e sala riposo, nonché un archivio per la
didattica e il laboratorio di disegno. I bagni di questo piano sarebbero inoltre accessibili e fruibili, oltre che dagli studenti,
anche dai fruitori della biblioteca.

SPAZI PER LA RELAZIONE E IL RELAX: L'ampiezza dei corridoi permette la collocazione degli armadietti individuali
dove gli studenti possano riporre i loro oggetti personali; in alcune aule del primo piano gli armadietti sono stati collocati
all'interno delle aule per permettere l'uso del corridoio come spazio di relazione durante gli intervalli scolastici. Le notevoli
altezze interne del piano terra, da un lato hanno consentito di introdullre uno spazio da adibire a palestra, dall'altro lato,
in relazione diretta con l'ingresso, hanno permesso di immaginare di ricavare nuovi spazi con l'inserimento di un solaio
intermedio capace di ricavare due livelli. Il primo destinato alla segreteria/presidenza e ai colloqui con le famiglie, oltre
ad un'aula per il sostegno; il secondo spazio, posto sul nuovo solaio ricavato dalla divisione in altezza, destinato alle



creazione di nuovi spazi di relazione tra gli studenti, gli insegnanti, le famiglie. Può essere un luogo dove studiare o fare
i compiti, magari assistiti dagli stessi insegnanti che assumono il ruolo di tutor. Questo spazio inoltre, può anche, in
futuro, rappresentare un luogo per il consumo di pasti veloci. Questo stesso spazio infine può rappresentare il luogo dove
gestire il tempo dell'intervallo scolastico.


