
art wall

REFETTORIO
RISPARMIO ANNUO

MQ 120
Kwp 15

1102€

REFETTORIO
RISPARMIO ANNUO_�no al 50% 1000 ore 50000 ore

400 €

270° 130°

50€

Recupero della Scuola Giovanni Pascoli di Torino.
Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione 
degli spazi della scuola, senza snaturare la qualità
architettonica di base degli ambienti.
Elementi come le volte e i so�tti molto alti e le
ampie �nestre, sono stati valorizzati e sottolineati
dall’aggiunta di una struttura lignea che caratterizza 
tutto il progetto di interior.
Questa boiserie è attrezzata con armadi e contenitori
e genera degli spazi di seduta in prossimità delle
�nestre. In altri punti invece si può utilizzare per 
esporre quadri e disegni dei bambini o per inserire
delle lavagne, creando una sorta di Art wall.
In altri punti ancora, la boiserie diventa libreria o
frame per incornicaiare l’imbotte delle pareti.

PROGETTO Linea_MENTI_schema funzionaleCONCEPT_LineaMENTI_SPAZI POLIFUNZIONALI
Il progetto si basa su un rivestimento di legno, una ipotetica linea 
vitale, che attraversa come un “�le rouge” tutti gli spazzi della scuola
e si trasforma a seconda delle diverse super�ci che incontra e a
seconda delle esigenze. Diventa quindi il polo attrattivo dove
si svolgono le interazioni e le principali attività, il luogo in
cui si sviluppano ragionamenti, pensieri e diventa teatro  e supporto
della crescita dei ragazzi nel periodo di formazione scolastica.
Questa linea interagisce con la struttura esistente , donandole un 
aspetto nuovo, dinamico e vitale e diventa il nuovo elemento estetico 
caratterizzante.

L’altro elemento chiave del progetto è garantire la massima 
convertibilità degli spazi, tramite la progettazione di strutture
facilmente modi�cabili e pensate per adattarsi in modo facile 
e immediato a diverse con�gurazioni. 
Questa attenzione progettuale si accompagna alla scelta di 
arredi mobili e molto versatili .

Il progetto di recupero della Scuola Giovanni pascoli di Torino
verrà sviluppato con un occhio di attenzione per la sostenibilita e
l’e�cienza energetica.
Nel processo di ristrutturazione si  elimineranno gli elementi causa 
di eccesivi consumi per sostituirli con prodotti che nel tempo 
garantiscano un risparmio energetico ed economico.
Particolare attenzione verrà data al tema del risparmio, idrico ed 
elettrico e all’e�centamento sia dell’utilizzo della risorsa dell’acqua
che della luce. 
Di seguito, nello speci�co, l’elenco delle attività previste.

SOSTENIBILITA’

PIANTE

MODULO TIPO PARETE ATTREZZATA PARETE ATTREZZATA_ CONFIGURAZIONI

Pianta Piano Terra Pianta Piano 1

Pianta Piano 2Pianta Piano Ammezzato

Di seguito la selezione dei principali materiali inseriti nel progetto.  
Sono stati scelti materiali naturali e riciclabili, per creare un 
enviroment sicuro per i bambini e per garantire un successivo
riutilizzo del materiale impiegato in caso di smaltimento delle 
strutture. Anche per gli arredi si sono selezionati materiali  
con colori naturali e caldi. All’interno degli ambienti sono stati 
inseriti tessuti con caratteristiche di fono assorbenza per
migliorare il comfort acustico.

MATERIALI

CASSETTE WC
CON INTERRUZIONE
DI SCARICO 

RUBINETTO
CON TEMPORIZZATORE
E FRANGIFLUTTO

MATERIALI 
RICICLABILI

COMPARAZIONE FLUO_LED

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO- TETTO
REFETTORIO LATO
INTERNO SUD

ARREDI CERTIFICATI

EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

RACCOLTA ACQUE
PIOVANE

LUCI A LED CON
RILEVATORI DI
PRESENZA

LINO

FELTROCOTONE

LEGNO

TRUCIOLARE

CONTENITORI CON ANTE, ARMADI E SEDUTE

PANNELLI IN GRIGLIATO METALLICO PER SUPPORTO DISEGNI E GRAFICA

PANNELLI PER SUPPORTO DISEGNI E GRAFICA_ SUP.ESTENDIBILE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE

LINOLEUM

AULE

LIBRERIA
CONDIVISIONE IDEE
SPAZIO DI GIOCO
SCARPIERA
DISEGNO

INTERAZIONE
MERENDA
CONVERSAZIONE

LETTURA
ASCOLTO MUSICA

RICARICA PC
SEDUTA

LAVAGNE E PANNELLI SCRIVIBILI
GUARDAROBA

AULE PER ATTIVITA’

SPOGLIATOI

BAGNI

CORRIDOIO ATTREZZATO

PALESTRA

SPAZI DI SUPPORTO

INGRESSO

LEGENDA PIANTE

LEGENDA PARETE ATTREZZATA BIBLIOTECA

ATRIO

BIBLIOTECA

AULA
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