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RELAZIONE DESCRITTIVA 

1. DESCRIZIONE GENERALE 

 

La volontà del progetto della Scuola G. Pascoli 

è quella di creare un ambiente stimolante per 

l’apprendimento ,attraverso l’uso di immagini 

evocative e di materiali ecosostenibili e 

completamente riciclabili. 

L’idea del “concept” architettonico è quella di 

sviluppare una sorta di percorso che connette 

i vari ambienti dando un senso di continuità .  

L’assunzione che la scuola possa diventare un 

luogo interattivo e di scambio culturale 

avviene attraverso la creazione di 

un’ambiente empatico che sia stimolante e 

piacevole al tempo stesso. 

LineaMenti è lo slogan che riassume sia il 

design che l’idea di connessione  tra persone 

e menti che si vuole creare attraverso un 

ambiente in grado di rispondere alle esigenze 

attuali degli studenti moderni. 

Questi elementi di connessione sono creati 

con delle lamelle di legno a passo regolare 

all’interno delle quali si intervallano i corpi 

luminosi che corrono lungo tutto il corridoio 

fino ad entrare nella biblioteca. 

Con il loro andamento curvilineo creano 

ambienti e suggestioni diverse  sia in 

orizzontale che in verticale. 

Il corridoio, diventa così non solo elemento di 

connessione tra le aule ed i vari ambienti ,ma 

luogo di rappresentazione ,esposizione e 

luogo della coltura. A questo si unisce 

l'aspetto funzionale racchiudendo dietro le 

boiserie armadietti e storage. 

Vengono inoltre create delle nicchie 

multimediali in corrispondenza delle vetrate. 

Le aule punto focale dell'apprendimento 

sono ora ambienti flessibili e riconfigurabili. 

Gli arredi si assemblano in diverse forme a 

seconda delle esigenze ,permettendo sia il 

lavoro in team sia la configurazione più 

classica con i banchi rivolti verso la lavagna. 

Le pareti sono rivestite in pannelli in legno 

Progetto: vista dell’atrio d’ingresso 

Progetto: vista del corridoio 

Progetto: vista della biblioteca 

Progetto: vista dell’aula tipo 
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colorati di diverse forme , con funzione non 

solo estetiche ma anche  fonoassorbente. 

L’intero intervento è volto alla conservazione 

dell’esistente enfatizzandone i pregi 

architettonici. 

E’ per questo che le demolizioni sono ridotte 

a pochi tramezzi di separazione, inoltre il 

pavimento viene rivestito in linoleum effetto 

resina cementizia , scelta fatta per le 

caratteristiche  completamente ecosostenibili 

del materiale. 

I bagni vengono mantenuti inalterati tranne 

al PT intervenendo solo sui rivestimenti e su 

le palette colori. 

 

2. PALETTE COLORI 

 

La scelta dei colori in un progetto è uno degli 

aspetti fondamentali che può determinarne 

più o meno la sua riuscita. Tale scelta dunque 

deve essere ben ponderata e tenere conto di 

due aspetti basilari: il target di riferimento e 

la psicologia dei colori. 

 Target 

E’ importante analizzare attentamente il 

proprio target di riferimento in quanto ogni 

destinazione d’uso ed ogni committente ha 

esigenze e peculiarità specifiche da tenere in 

considerazione. 

Nel nostro caso il target di riferimento è 

quello adolescenziale legato ad una attività di 

insegnamento, dove quindi tranquillità, 

serenità, fiducia e sicurezza sono i sentimenti 

da trasmettere anche attraverso l’uso dei 

colori. 

 Psicologia 

La psicologia dei colori è qualcosa che ogni 

designer dovrebbe sempre considerare in 

ogni suo progetto. 

Ad esempio alcune tonalità di blu danno un 

effetto di rilassatezza, il verde scuro 

genera fiducia, l’arancione stimola 

la creatività... 

È indubbio che i colori giochino un ruolo 

fondamentale all’interno di un progetto e 

questo dipende in grande misura dagli effetti 

Progetto: vista del refettorio 

Progetto: palette colori 
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che quei colori generano sull’osservatore e 

sulla sua mente. 

I colori ci trasmettono effetti psicologici ed 

emotivi. 

Scegliere con consapevolezza i colori da 

utilizzare negli ambienti è una scelta 

importante soprattutto in un progetto dove 

gli adolescenti e l’insegnamento sono le 

priorità. 

Di seguito il significato psicologico dei colori 

presenti nella palette di progetto. 

 

Verde: 

simboleggia la natura, ambiente, vita, 

crescita, fortuna, gioventù, primavera, 

fertilità. L’effetto di stabilità prodotto dal 

verde rappresenta, da un punto di vista 

psicologico, i valori saldi che non mutano. La 

scelta del verde indica inoltre autostima. 

Blu: 

simboleggia la calma, l’acqua, il cielo, 

l’armonia, la fiducia, la pulizia e la lealtà. 

Fissando a lungo questo colore si produce un 

effetto di quiete, soddisfazione ed armonia. 

Basti pensare ad un paesaggio col mare 

calmo. 

 

3. ASPETTI DISTRIBUTIVO/FUNZIONALI 

 

Il progetto prevede la ridistribuzione dei tre 

livelli dell’edificio riconfigurando gli spazi 

dedicati esclusivamente alla didattica rispetto 

a quegli ambienti potenzialmente fruibili dalla 

comunità. 

Il piano terra si configura come un ambiente 

polifunzionale, dove trovano spazio 

biblioteca, aula insegnanti/colloqui e palestra 

con servizi relativi. Tutte queste attività 

possono essere gestite e rese disponibili ad 

utenti esterni anche in orario extrascolastico 

mantenendo l’accesso al piano indipendente 

dal resto dell’edificio. 

Al primo piano troviamo otto aule didattiche, 

al secondo piano quattro aule ed i laboratori. 

Questi ultimi sono volutamente raggruppati 

in modo da potersi trasformare, Progetto: piano secondo_configurazione per rappresentazioni 

Progetto: piano secondo_configurazione con laboratori  tematici 
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all’occorrenza ed a seconda delle esigenze, da 

spazi monodisciplinari ad unico ambiente per 

rappresentazioni, piccoli concerti etc. 

L’ingresso disabili viene realizzato con una 

rampa esterna indipendente e parallela 

all’edificio, che porta alla quota di ingresso, 

mentre l’ingresso per i normodotati è 

garantito da una scala contrapposta alla 

rampa. 

La scala di sicurezza esterna a sud-est viene 

spostata parallelamente alla facciata 

dell’edificio, di 2.5m per essere conforme alla 

norme di prevenzione incendi permettendo 

così di eliminare la bussola interna all’aula. 

Il refettorio presente al piano ammezzato si 

trasforma un’area relax/benessere senza 

però andare ad alterare lo spazio in 

previsione di una futura riconfigurazione 

come mensa. 

 

4. ASPETTI COSTRUTTIVI 

 

 Demolizioni 

Trattandosi di un edificio storico con 

murature portanti, dal punto di vista 

costruttivo si è deciso di apportare il minor 

impatto possibile sulle strutture esistenti in 

modo da non modificare la statica 

complessiva dell’edificio. 

Sono stati mantenuti tutti i solai esistenti e le 

murature portanti, prevedendo la 

demolizione di soli tramezzi o la realizzazioni 

di varchi. 

 Costruzioni 

Tutte le nuove realizzazioni saranno fatte con 

metodo di costruzione a secco 

principalmente in cartongesso. 

I guadagni ottenibili attraverso l’uso di un 

sistema di costruzione a secco sono i 

seguenti: 

1 – minor impatto economico dei lavori 

2 – minori pesi sui solai esistenti 

3 -  maggiore flessibilità 

4 – maggiore velocità nei tempi di posa 

 

 

Progetto: piano ammezzato_configurazione ad  area relax 

Progetto: piano ammezzato_configurazione a refettorio 
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5. ASPETTI ENERGETICI 

 

 Ottimizzazione consumo energetico 

per illuminazione degli ambienti 

 

Lampade LED 

Nell’ottica di un risparmio energetico e quindi 

di un abbassamento dei consumi annui si 

propone la sostituzione di tutte le lampade 

esistenti con equivalenti a tecnologia a LED. 

Di seguito si elencano alcuni tra i principali 

motivi per scegliere questa tecnologia. 

Consumi bassissimi: una lampada a LED 

consuma in media un 70-80% in meno di una 

equivalente a incandescenza e un 40-50% in 

meno rispetto alle lampade a risparmio; 

Lunga durata di vita: la vita media di lampade 

a LED di qualità varia dalle 35.000 alle 50.000 

ore, contro 2.000 – 6.000 ore delle lampade 

alogene e 10.000 – 12.000 delle lampade a 

risparmio; 

Non inquinano: le lampade a LED non 

contengono alcun tipo di elemento tossico o 

dannoso per l’ambiente o per l’uomo, a 

differenza delle lampade a risparmio che 

contengono mercurio, tossico ed 

estremamente dannoso per l’ambiente ed il 

corpo umano; 

Non scaldano: i corpi illuminanti a LED non 

scaldano e non sprecano inutile energia nella 

produzione di calore. 

Non emettono raggia UV e non creano campi 

magnetici dannosi per la salute; 

Alta qualità della luce emessa sia nel colore 

bianco freddo che nel bianco caldo e alta resa 

cromatica; 

Niente più fastidiosi sfarfallamenti e luce 

inizialmente fioca, ma luce continua e al 

massimo dell’intensità fin da subito; 

Alta resistenza a urti e cadute, a differenza 

delle lampade a filamento e di quelle a 

risparmio. 

Non soffrono le accensioni ripetute: il LED a 

differenza di tutte le altre fonti luminose non 

soffre le accensioni ripetute e la vita di una 

lampade a LED non risente di questo fattore. 

Esempio di “panel led” incassato a controsoffitto 

Esempio di illuminazione lineare continua a soffitto 

Esempio di illuminazione di volte a soffitto 



CONCORSO “TORINO FA SCUOLA”                                 LineaMenti 27 febbraio 2017 

 

Concorso di progettazione per la riqualificazione della scuola secondaria di I grado Giovanni Pascoli di Torino                                                                6 

 

Rilevatori di movimento/sensori di presenza 

I rilevatori di movimento e i sensori di 

presenza sono strumenti che aumentano 

l’efficienza energetica degli impianti elettrici 

in cui vengono installati. Questi dispositivi, 

infatti, adattano il consumo di energia 

elettrica alle reali necessità d’illuminazione. 

La soglia crepuscolare impostabile permette 

di selezionare quando la luce naturale non è 

più sufficiente per l’utente e quindi deve 

essere accesa la luce artificiale. La 

regolazione del ritardo allo spegnimento 

consente di limitare al massimo gli sprechi, 

dando la possibilità di impostare per quanto 

tempo la luce deve rimanere accesa in 

assenza di persone nell’angolo di 

rilevamento. 

Ciò significa accendere la luce solo quando la 

luce del sole non è sufficiente e solo per il 

tempo in cui si è presenti nell’ambiente. 

 

 Uso di energie alternative 

 

Fotovoltaico 

Un impianto fotovoltaico trasforma 

direttamente l’energia solare in energia 

elettrica. E’ composto essenzialmente da: 

 pannelli o moduli fotovoltaici; 

 gli inverter, che trasformano la 

corrente continua generata dai 

pannelli fotovoltaici in corrente 

alternata; 

 I quadri elettrici e i cavi di 

collegamento. 

I pannelli fotovoltaici sono costituiti da celle 

in materiale semiconduttore.  

Il materiale più utilizzato è il silicio cristallino. 

Gli impianti fotovoltaici vengono 

generalmente connessi alla rete elettrica di 

distribuzione (grid connected), oppure 

possono costituire utenze isolate (stand  

alone), una soluzione adottata per assicurare 

l’energia elettrica in zone lontane dalla rete. 

Nel nostro caso la falda più adatta ad ospitare 

un impianto fotovoltaico, in quanto esposta a  

Vista aerea: identificazione della falda per l’installazione dei 

pannelli fotovoltaici 

Esempio di integrazione di pannelli fotovoltaici su tetto a falda 

con rivestimento tradizionale in coppi di laterizio. 
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sud e con un possibile locale tecnico situato 

al di sotto della copertura corrispondente, 

risulta essere quella soprastante il refettorio. 

 

 Risparmio idrico 

 

Cassette WC con interruzione di scarico 

Il progetto prevede la sostituzione dei sistemi 

di scarico nei servizi igienici esistenti o di 

nuova realizzazione con istallazione di 

Cassette WC con interruzione di scarico. 

Sono cassette di risciacquo che possiedono 

un unico pulsante con un meccanismo che 

interrompe lo scarico dell’acqua quando si 

smette di premerlo. Questo sistema è 

disponibile per quasi tutte le marche di 

sanitari conosciute. Poiché la cisterna si 

svuota di meno, impiega anche meno tempo 

a riempirsi e, ovviamente, diminuisce la 

quantità d’acqua utilizzata. Lo scarico breve 

può svuotare metà della cisterna (da 4 a 6 

litri); quello lungo la svuota completamente 

(da 9 a 12 litri a seconda della cisterna). 

Il sistema, se opportunamente utilizzato, può 

garantire un risparmio idrico legato alla 

riduzione del consumo d’acqua del 40-50% 

rispetto ad un sistema tradizionale. 

 

Recupero acque meteoriche 

Le esperienze maturate hanno dimostrato 

che l'acqua piovana può essere impiegata, nel 

rispetto della normativa e delle direttive 

vigenti, senza alcun timore sia nel settore 

privato (ad uso domestico e nelle piccole 

imprese), sia in quello pubblico. 

L'impianto di recupero acque meteoriche per 

uso irriguo e domestico (WC) consiste in 

cisterne ecologiche per il recupero dell'acqua 

piovana ed il suo utilizzo per l'irrigazione di 

giardini, scarico acque dei wc e lavatrici. 

Un impianto di recupero dell'acqua piovana e 

solitamente composto una cisterna, un filtro 

e un impianto di sollevamento. 

Il riutilizzo dell'acqua piovana può portare ad 

una riduzione dei consumi fino al  50%. 

Spazio disponibile 120 m
2
 

Provincia d'installazione Torino 

Posa pannelli Tetto inclin. 30° 

Posizione del sole a mezzogiorno Sud-Ovest 

Impianto che massimizza l'occupazione d'area indicata: 

Area d'installazione 120,00 m
2
 

Potenza impianto 15,00 kWp 

Produzione stimata dell'impianto 16.693 kWh/anno 

Risparmio in bolletta 1.102€ / anno (*) 

Ipotesi energia in autoconsumo: 33 % 

Emissioni annue di CO2 evitate 8,8 t / anno 

Schema per il recupero delle acque meteoriche. 

Tabella riepilogativa dell’ impianto fotovoltaico 
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La cisterna potrà essere posizionata 

all’interno dei locali deposito presenti al 

piano ammezzato dell’edificio. 

 

Rubinetterie temporizzate 

Il progetto prevede la sostituzione delle 

rubinetterie esistenti nei servizi igienici 

esistenti o di nuova realizzazione con 

istallazione di rubinetti con temporizzatore 

automatico. 

I temporizzatori sono dei meccanismi che 

chiudono il flusso automaticamente, dopo un 

determinato periodo di tempo. Esistono 

rubinetti con temporizzatore sia per lavandini 

che per docce. 

I rubinetti con temporizzatore possiedono un 

pulsante che, quando viene premuto, fa 

scendere un pistone interno dentro un 

piccolo cilindro; questo cilindro si riempie 

poco a poco e fa salire nuovamente il pistone. 

Il tempo che viene impiegato dal cilindro a 

riempirsi d’acqua costituisce la dimensione 

della “temporizzazione”. 

Si può regolare il tempo d’uscita dell’acqua 

da 5-7 secondi fino a 40-45 secondi. I risparmi 

d’acqua possono costituire una quota pari al 

30-40% per le docce e al 20-30% per i 

lavandini. 

 

Frangigetto 

Si tratta di dispositivi di regolazione che 

controllano il flusso di acqua in uscita dalle 

rubinetterie a prescindere dalla pressione 

della rete.  

Il frangigetto agisce in uscita dal rubinetto 

miscelando aria ed acqua con il risultato di 

avere un getto potente con molta meno 

acqua. L’effetto di miscelazione acqua-aria 

produce un aumento di volume dell’acqua, in 

modo che, con un flusso minore, si ottengono 

lo stesso effetto e la stessa comodità. 

Sono i dispositivi più comuni, hanno una 

forma cilindrica e si collocano all’estremità 

del rubinetto. I sistemi di rubinetteria più 

moderni li hanno incorporati dalla 

fabbricazione. 

Esempi di rubinetterie con temporizzatori 

Esempio di rubinetterie con frangigetto 
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Questi dispositivi sono attualmente realizzati 

con speciali resine autopulenti che 

impediscono l’incrostazione calcarea e la 

proliferazione batterica. 

 

6. ECOSOSTENIBILITÀ 

 

L’idea di sostenibilità dell’architettura non è 

considerata un’opzione integrativa, bensì una 

condizione essenziale del progetto. 

Sostenibilità, intesa come piena compatibilità 

tra il processo costruttivo e la qualità 

dell’habitat, ha l’obiettivo di trovare un 

equilibrio tra la qualità della vita, che si 

concretizza nel perseguire un benessere 

sociale diffuso, lo sviluppo economico per la 

crescita della produzione industriale ed infine 

la qualità dell’ambiente, garantita attraverso 

la tutela delle risorse e dell’ecosistema. 

Per progettare un’architettura realmente 

sostenibile, si seguirà un approccio 

multidisciplinare, olistico ed integrato, in 

modo da valutare nella globalità e varietà 

tutti gli aspetti legati al processo edilizio, tra 

cui quelli correlati al fattore energetico. 

Pertanto, sin dall’inizio abbiamo concepito 

l’edificio come lo sviluppo di un sistema 

energetico integrato, in cui architettura, 

materiali ed impianti trovano sinergia per 

proporre soluzioni innovative e nello stesso 

tempo semplici e replicabili, al fine di 

raggiungere un insieme strategico di obiettivi 

di sostenibilità. 


