
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI   I  GRADO GIOVANNI PASCOLI DI TORINO

In questa prima fase del concorso abbiamo cercato ci concentrarci 
principalmente sugli aspetti logistici e funzionali, tenendo in considerazione tutte 
le richieste e i punti evidenziati nei documenti allegati al bando.
La nuova soluzione distributiva vede principalmente trasformato il piano terra,  
dal punto di vista sia spaziale che percettivo, mentre gli spazi superiori, pur se 
ottimizzati, restano sostanzialmente invariati da un punto di vista compositivo ed 
organizzativo.

Abbiamo cercato delle soluzioni formali che riuscissero a rendere lo spazio 
gradevole  sia per gli studenti che per l’utenza esterna. Come materiale si è 
usato principalmente legno con finitura naturale – ad eccezione dell’ingresso 
– integrato con elementi di illuminazione geometrici e infografica applicata su 
vetrate e pareti, con l’idea di riproporre poesie di Pascoli nei vari ambienti. 
Tutte le pareti verranno riportate al colore bianco, per dare più leggerezza e 
luminosità agli ambienti. Stessa cosa per gli infissi, nell’ottica di riutilizzare il più 
possibile l’esistente. 
Lo stesso approccio verrà utilizzato all’interno delle aule e negli spazi condivisi.
 
La riqualificazione della scuola inizia sicuramente dall’ingresso. L’altezza di 
350 cm dell’attuale vano porta ci permettono di raggiungere la quota interna sul 
pianerottolo esterno senza dover andare ad intervenire sulla facciata. Abbiamo 
quindi previsto la realizzazione di un volume aperto con scale e rampe inclinate, 
della stessa altezza del basamento dell’edificio, rivestito in lamiera forata che ne 
riprende la colorazione. Sulla sinistra la pannellatura potrebbe proseguire lungo 
il fianco per diventare struttura di supporto per le bici.
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All’interno, con la demolizione delle pareti di bidelleria e spogliatoi è possibile 



In corrispondenza delle scale, un cancello di chiusura impedisce l’accesso 
alle aule dei piani superiori negli orari extrascolastici. La biblioteca presenta 
due ingressi (all’interno è stata predisposta una cornice in legno interna su 
cui andare a realizzare un tamponamento) in vista di una possibile  divisione 
dell’ambiente in due aule distinte. 
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creare un unico atrio pubblico che collega i due ambienti principali del piano 
terra. Una parete in pannelli di legno delimita l’atrio vero e proprio e maschera 
la porta di ingresso dei servizi igienici. A sinistra troviamo la biblioteca mentre 
a destra, posizionata in prossimità del vano scale, si colloca la nuova bideleria. 
In fondo al corridoio è stato predisposto un piccolo spazio break con distributori 
che possono essere utilizzati  anche in orario extrascolastico. 



E’ stato previsto un punto acqua nel caso in cui fosse necessario spostare 
al piano terra il laboratorio di arte, così da poter ripristinare il refettorio al 
secondo piano.  
Il corridoio della palestra, oltre agli armadietti,  presenta  su una parete 
un rivestimento in doghe di legno, con elementi regolabili in altezza e 
larghezza, che permette di sfruttare lo spazio per mostre ed allestimenti.
Nel vano scala vengono riaperte le quattro nicchie laterali (due al piano 
primo e due al secondo) per ripristinare gli affacci sulla scala e costituire 
degli spazi di svago per i ragazzi, con sedute e tavoli.

Per rispettare l’orizzontalità dell’organizzazione delle aule, i tre laboratori 
sono stati disposti al secondo piano insieme alle quattro terze classi. 
Gli ingressi dei laboratori, così come gli elementi tagliafuoco di 
compartimentazione saranno sostituiti con infissi vetrati.
Al secondo piano troviamo lo spazio calmo collegato all’infermeria, con la 
relativa zona riposo. 
Per sfruttare al meglio lo spazio è stato ridotto il corridoio. 

Spazio relax e spazio ben-essere vengono realizzati nell’attuale sottotetto 
e messi in comunicazione da una porta a vetri. Per facilitare l’ingresso 
all’area ribassata sono state allargate le scale e sostituito il servo scala con 
un elevatore. 
E’ prevista l’apertura di nuovi lucernari per poter sfruttare al meglio l’intero 
ambiente. 
Lo spazio ben-essere sarà caratterizzato dalla presenza di sola luce 
zenitale. 

In fondo all’ambiente sono previsti  l’inserimento di un nuovo punto d’acqua 
e la realizzazione di un piccolo spazio bar  che potrebbe essere autogestito 
dai ragazzi magari utilizzando gettoni prepagati, evitando così di dover 
maneggiare denaro. Uno spazio del genere offrirebbe la possibilità ai 
ragazzi di confrontarsi  e socializzare con gli altri.



Gli spogliatoi per gli addetti al servizio refettorio sono mantenuti, se pur 
ridimensionati, in vista del possibile futuro ripristino della cucina. La cucina 
ritornerebbe infatti ad occupare gli spazi attuali e il laboratorio d’arte 
verrebbe spostato al piano terra vicino alla biblioteca. Anche l’aula di arte 
potrebbe dunque essere sfruttata per corsi serali.


