
CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI PASCOLI DI TORINO
RELAZIONE

Il  progetto  per  la  riqualificazione  della  scuola  Giovanni  Pascoli  di  Torino  ha  come  obiettivo  la 
configurazione di ambienti  adatti  all'apprendimento innovativo all'interno di  una struttura storica da 
valorizzare.

LA SCUOLA E L'EDIFICIO ESISTENTE

La  scuola  è  ospitata  all'interno  di  uno  storico  edificio  scolastico  costruito  alla  fine  dell'Ottocento 
caratterizzato da ambienti spaziosi, luminosi e dall'alto soffitto. Per le sue qualità  l'edificio è tutelato e 
ritenuto di  rilevante valore storico.  L'intervento cerca di  rispettarlo  e valorizzarlo attraverso piccoli 
interventi che lo rendano funzionale e accessibile a tutti.
L'attuale ingresso su via Duchessa Jolanda viene mantenuto; l'abbassamento del solaio esistente in 
prossimità dell'ingresso (attualmente alla quota di +1,12m rispetto all'esterno) e lo spostamento verso 
la facciata dell'ascensore consente di risolvere il problema dell'accessibilità a tutti i piani alle persone 
diversamente abili.
Lo scalone centrale viene liberato dalla presenza dell'ascensore (frutto di un intervento recente) e 
riacquista la propria presenza scultorea e unitaria,  permettendo alla luce di  scendere a illuminare 
l'agorà al piano terra.
I blocchi dei servizi igienici vengono riorganizzati in ogni piano con un un corridoio antibagno dotato di 
una grande finestra che illumina anche i corridoi di distribuzione attualmente bui.



LA SCUOLA E L'APERTURA VERSO IL TERRITORIO

La  scuola  è  inserita  all'interno  del  “Cit  Turin”,  quartiere  storico  della  città  di  Torino.  L'edificio 
attualmente è sprovvisto di spazi esterni e di interazione col territorio.
Il progetto punta a rendere la scuola un punto di riferimento e di ritrovo importante non solo per gli  
alunni della scuola, ma per tutti gli abitanti del quartiere. 
Il piano terra dell'edificio ospita degli spazi aperti al territorio: l'ingresso ampliato, luminoso e reso 
accessibile  a  tutti  permette  direttamente  di  accedere  all'agorà  centrale  dell'edificio,  alla  nuova 
biblioteca e alla palestra. 
L'agorà è il cuore dell'edificio, punto di ritrovo e luogo in cui la scuola si presenta al territorio, una 
piazza in cui è possibile leggere, navigare in internet tramite pc e tablet, discutere e giocare con amici.
La  grande  biblioteca  è  aperta  al  pubblico  anche  in  orario  extrascolastico,  supplendo  così  alla 
mancanza di spazi di lettura e studio all'interno del quartiere. 
La palestra, dotata di spogliatoi e servizi igienici, è anch'essa aperta al quartiere; al suo interno può 
ospitare anche eventi e spettacoli pubblici.

LA SCUOLA E L'APPRENDIMENTO INNOVATIVO

La scuola, nella sua configurazione attuale, è caratterizzata dalla presenza di aule per la didattica 
frontale spaziose e luminose, ma poco flessibili, e da corridoi di distribuzione ampi ma talvolta bui e 
non utilizzati. 
Nella  visione  innovativa  della  scuola,  l'ambiente  di  apprendimento  non  coincide  più  con  l'aula 
tradizionale predisposta per una lezione puramente trasmissiva, ma si configura come un ambiente 
multidimensionale  e  flessibile.  Per  questo  motivo  tutti  gli  spazi  della  scuola  entrano  in  gioco  e 
diventano ambienti didattici.
Gli alunni dei primi due anni della scuola hanno i loro 8 spazi di gruppo al primo piano; al secondo 
piano ci sono invece le 4 aule degli studenti più grandi.
Gli spazi di gruppo sono ambienti ospitati all'interno della struttura storica dell'edificio, ma attraverso 
pareti di divisione in legno isolate acusticamente si possono aprire e formare spazi didattici più grandi. 
Le pareti che danno verso i corridoi sono attrezzate con armadi che ospitano i materiali di supporto 
alla didattica; gli arredi mobili permettono di configurare la classe in modo flessibile a secondo delle 
attività da svolgere.
I  tre  laboratori  sono  previsti  al  secondo  piano:  laboratorio  delle  arti,  laboratorio  delle  scienze,  e 
laboratorio di musica. In questi locali si svolgono attività specifiche, con la presenza di strumentazioni 
tecnologiche e lavandini.
Gli spazi per gli insegnanti sono ospitati al piano mezzanino dell'edificio, in posizione intermedia tra il  
primo e il secondo piano; grazie al sistema di scale e allo spostamento dell'ascensore, c'è un accesso 
diretto ai piani in cui si svolge l'attività didattica.
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SCHEMA DELLE FUNZIONI PREVISTE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO



I  corridoi  non servono più  solo  per  la  distribuzione,  ma delle  nicchie  ricavate all'interno dei  muri 
dell'edificio  diventano spazi  raccolti  per  lo  studio  individuale  e  l'apprendimento  informale  (internet 
point, scaffali con libri e giornali). Piccole aperture e porte vetrate permettono un rapporto visivo diretto 
con l'interno dell'aula. Negli armadietti lungo i corridoi gli alunni possono depositare il loro materiale 
didattico personale.
In ogni piano è previsto uno spazio informale per il  relax e il  riposo degli alunni dotato di  sedute 
comode, arredi soffici e giochi; questi spazi possono ospitare un piccolo bar gestito dagli alunni nei 
momenti di pausa.
Con il nuovo intervento di riqualificazione della scuola, gli spazi didattici risultano ampi e luminosi, e 
consentono la configurazione di spazi adatti a ospitare attività differenti.
Tutti gli spazi vengono attrezzati con accesso a rete internet, videoproiettori, teli di proiezione, pc ad 
utilizzo degli insegnanti, tablet, per supportare l'apprendimento innovativo.
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