
RELAZIONE  

La scuola G.Pascoli è la visione di un polo educativo che riunisce diversi programmi di studio sotto lo 

stesso tetto. Partendo da queste considerazioni, nasce l’idea progettuale. Il complesso educativo, vincolato 

dalla soprintendenza, negli anni ha subito diversi interventi di restauro e di adeguamento alle normative, 

che in un qualche modo hanno causato un’alterazione dei grandi spazi che ricadono all’interno di esso.  

Il progetto, proposto per il concorso, vuole prendersi cura degli spazi alterati, riportandoli alla luce e 

ripristinando gli spazi e gli elementi architettonici che hanno caratterizzato la sua bellezza, per  poi 

inserire all’interno di essi nuovi elementi  in legno, sostenibili e autonomi, i quali daranno vita alle nuove 

funzioni scolastiche.   

Al piano terra, l’inserimento di una rampa nel punto di accesso permette la divisione dei flussi ( 

personale-alunni) oltre a garantire l’accesso ai disabili. Il corpo scala, liberato dal vano ascensore e 

sostituito da un albero con sedute,  diventa uno spazio di incontro e di accoglienza.  

La biblioteca è pensata per ospitare scaffalature in grado di includere anche i tavoli per lo studio, che 

all’occorrenza possono essere chiusi e trasformare lo spazio in una sala per video proiezioni o piccole 

conferenze. All’ingresso di essa, una piccola reception/caffetteria pensata anche per aperture extra-

scolastiche. La sala insegnanti è attrezzata per le riunioni, per il colloquio privato con le famiglie-alunni e 

per le attività di supporto alla didattica. La bidelleria posta in prossimità dell’ingresso, oltre allo spazio 

per per il personale ATA, garantisce anche spazi per gli elementi tecnico-impiantistici.  Infine nello spazio 

dedicato alla palestra verranno inseriti gli elementi spogliatoio.  

Al primo piano un’ala è dedicata alle aule e allo spazio benessere, mentre l’altra ala è dedicata 

all’infermeria e  ai laboratori di arte e scienze.   Al secondo piano, nell’ammezzato verrà collocata la sala 

relax mentre gli altri spazi sono dedicati alle aule, al laboratorio di musica, al deposito e al locale 

fotocopiatrice.  

L’arredo delle aule è pensato per essere versatile. I banchi di forma quadrata possono generare diversi 

tipi di aggregazione.  L’inserimento di pareti attrezzate permettono agli allievi di riporre il materiale 

didattico.  

 

Raggruppamenti diversi dei quadrati 

I banchi di forma quadrata sono inseriti  anche nel laboratorio di arte e nello spazio relax in modo da 

generare funzioni utili all’occorrenza.  Quest’ultima inoltre, accoglie dei grandi moduli autonomi con 

all’interno di essi sedute comode che generano uno spazio calmo e di aggregazione.  

I corridoi di accesso alle aule sono caratterizzati da pareti attrezzate che permetto agli allievi di riporre i 

propri oggetti; inoltre generano un percorso espositivo dove è possibile collocare monitor audio visivi o 

pannelli espositivi.  



La proposta progettuale tiene anche conto di eventuali futuri rientri pomeridiani quindi del ripristino del 

servizio mensa. Con pochi cambiamenti è possibile abolire lo spazio relax e ripristinarlo allo spazio 

mensa: 

 

Efficienza energetica 

Per l’aspetto energetico, l’istituto scolastico si inserisce già in una buona classe energetica. L’intervento 

previsto nell’idea progettuale segue le indicazione rilasciate dall’ENEA, insieme al MIUR e Ministero 

dell’ambiente. Si propone di intervenire su: 

Involucro interno, finestre, sistemi di illuminazione e controsoffitti ( ZONA CLIMATICA: E) 

Involucro interno 

Gli elementi in legno autonomi oltre ad avere un impatto sostenibili, sono pensati per accogliere nel loro 

intercapedine pannelli isolanti di spessori 4/5cm. 

 

 



Finestre  

Per evitare la dispersione di calore che si hanno dalle finestre si propone la sostituzione dei vetri con dei 

nuovi che hanno caratteristiche con elevato isolamento termico e fonoassorbente, con basso apporto 

solare, adatti ad ambienti con climatizzazione anche estiva. Inoltre è previsto anche l’utilizzo di sistemi 

schermanti interni 

 

Sistemi di illuminazione  

Oltre che a sfruttare a pieno l’illuminazione naturale, si propone di intervenire sui corpi illuminanti 

utilizzando la tecnologia Led e timer con sensori automatici. Inoltre l’utilizzo di vernici chiare permettono 

di ridurre l’utilizzo di watt in un ambiente grazie al loro potere riflettente.  

Nei bagni, nelle scale, nei depositi e in tutti gli ambienti di transizioni è possibile istallare sensori 

automatici che controllano, con un tempo prestabilito, l’accensione dei corpi illuminanti. Inoltre è 

previsto un timer che, una volta stabilito l’orario di chiusura dell’edificio, spegne in automatico le luci.  

Controsoffitti 

Si propone l’utilizzo di sistemi a controsoffitto composti da pannelli isolanti e fonoassorbenti. L’utilizzo di 

pannelli di legno o fibre di legno, con appositi fori progettati per l’acustica, garantiscono un elevato 

confort  in ambienti con altezze superiori ai 3m, consentendo un rapido riscaldamento degli ambienti nei 

periodi invernali.  

  


