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Il progetto di riqualificazione della Scuola Giovanni Pascoli nasce dalla consapevolezza che, 

adottando una strategia appropriata, sia possibile mettere l’immobile nelle condizioni di offrire 

ambienti di qualità, adatti ad una didattica contemporanea. Stante i vincoli di tutela ai quali è 

sottoposto il fabbricato abbiamo cercato d’individuare alcune, limitate, modifiche capaci di 

trasformare l’uso dei locali migliorandone la fruizione, sia dal punto di vista degli spazi didattici 

che dei servizi. 

La riorganizzazione è avvenuta a partire dalla scelta di un nuovo punto d’ingresso, più ampio e 

meglio collegato al vano scala e all’ascensore, rendendo quello esistente accessibile ai disabili. 

Abbiamo inoltre pensato che fosse utile intervenire sui servizi igienici, sia in termini di 

posizionamento che di disegno. Allontanandoli dal nucleo dell’edificio e sistemandoli alle due 

estremità del corpo di fabbrica è infatti migliorata la collocazione delle aule e si è riguadagnato 

all’uso degli studenti lo spazio vetrato immediatamente prossimo alla scala, un luogo luminoso e 

protetto, capace di ospitare flessibilmente funzioni diverse nell’arco della giornata. 

La dimensione dei corridoi, ambienti notevoli per proporzioni e forma, ci ha suggerito di 

occuparne una parte attraverso l’aggiunta di volumi-contenitori capaci di ospitare al loro 

interno, non solo gli armadietti degli studenti, ma anche ripostigli e spazi destinati alle 

attrezzature didattiche e alla pulizia. La scala di questi oggetti (pensati per essere realizzati come 

un arredo, approfittando della profondità e del ritmo delle arcate), è intima e domestica, a 

sottolineare una diversa relazione tra la scuola ed i suoi utilizzatori. 

Un’accurata analisi delle caratteristiche dell’edificio ci ha quindi portato a riflettere su quale 

fosse la parte meno risolta e più problematica del fabbricato. I risultati dell’indagine ci hanno 

portato alla conclusione che la scuola necessitasse soprattutto di una vera biblioteca, un 

ambiente grande a sufficienza da consentire un uso flessibile della sua superficie, ma anche 

suggestivo e capace di catturare l’attenzione degli studenti, invitandoli a frequentarlo. 

Causa la limitatezza degli spazi interni e l’impossibilità di occupare il cortile la scelta è caduta 

sulla copertura del corpo edilizio secondario, un’aggiunta recente, di modesta qualità e 

dall’accessibilità problematica. 

Attraverso un intervento edilizio di routine (in pratica il rifacimento del tetto), reversibile ed 

efficiente dal punto di vista energetico, abbiamo ottenuto che la scuola disponesse di un cospicuo 

volume aggiuntivo comunicando, anche all’esterno, la sua nuova condizione. L’architettura che 

abbiamo concepito è interamente in legno. Sotto le nuove falde del tetto lo spazio destinato alla 

biblioteca è articolato su due livelli, il principale a quota +12.49 (utilizzabile all’occorrenza 

anche per consumare i pasti), ed il secondario a quota +15.85. Il collegamento della biblioteca 

con il resto della scuola avviene attraverso il corridoio del terzo piano, a quota +14.41. 

Dal punto di vista strutturale il tetto è formato da capriate in legno lamellare il cui peso grava in 

modo equilibrato sull’intero perimetro dell’edificio mentre l’impalcato intermedio poggia sulle 

“chiavi” che legano i puntoni. 



In questa prima fase del concorso desidereremmo che la nostra strategia d’intervento fosse 

considerata non solo un progetto ad hoc ma anche un contributo rivolto ad affrontare una 

casistica più ampia, che investe la maggior parte dell’edilizia scolastica storica. 

Ci piacerebbe inoltre che la scelta del legno come materiale edilizio fosse valutata alla luce del 

fatto che i nuovi interventi dovranno essere non solo compatibili con le normative più stringenti 

(inclusa quella sismica) ma anche reversibili, com’è richiesto ai restauri che interessano edifici di 

pregio. Intervenire con il legno renderà inoltre i cantieri più rapidi e meno invasivi. 

Di volta in volta, secondo le diverse necessità segnalate dai singoli istituti, si potrebbero 

implementare i servizi già forniti dagli edifici esistenti aggiungendo palestre, laboratori e 

ambienti dedicati ad attività complementari (anche extra scolastiche). Ci sembra, in questo 

modo, di lavorare nella direzione di un realistico innesto funzionale invece di assecondare 

l’ingenua utopia di una ricostruzione ex-novo del patrimonio edilizio scolastico. Al costo di una 

normale manutenzione periodica, andranno inoltre studiati gli interventi riguardanti i colori, i 

materiali dei rivestimenti interni e l’illuminazione degli ambienti. Ciascuno di questi tre ambiti 

rappresenta infatti una componente essenziale per la riqualificazione degli spazi didattici. La 

nostra proposta di prima fase non può che limitarsi a citare queste problematiche per sommi 

capi, evocandole nella rappresentazione grafica del progetto, ma ci sembra importante 

comunicare la consapevolezza che abbiamo maturato, in previsione di un successivo 

approfondimento.

I tetti del Castello del Valentino hanno ispirato la geometria della copertura della
biblioteca. La forma diviene così memoria condivisa e stabilisce un legame 
sentimentale con la città. 








