


Il progetto sulla scuola G. Pacoli  si pone tre obiettivi principali:

• Creare un modello di scuola aperta ed inclusiva che risponda al bando di concorso e si riferisca ai 
modelli  di  scuola innovativa  recentemente  espressi dal Ministero e dall'Istituto Indire 

• Generare un luogo di riferimento per il quartiere di Cit Turin, aperto alla comunità e capace di vivere 
anche in orario extrascolastico

• Integrarsi all'architettura esistente ristrutturando gli ambienti secondo le indicazione emerse dal labo-
ratorio di progettazione condivisa nel rispetto dei caratteri storici consolidati

Descrizione del progetto architettonico

Il progetto è strutturato in modo da favorire tre attività principali: 

Apertura al quartiere, Condivisione ed Apprendimento

vista dell’ingresso



Spazi  aperti al quartiere 

L'accesso alla scuola avverrà attraverso un nuovo ampio vano di  ingresso direttamente connesso al 
vano di distribuzione principale. L'attuale entrata verrà mantenuta  e convertita in ingresso secondario 
alla  biblioteca permettendone una totale autonomia funzionale. Questo accesso accoglierà una pi-
attaforma a  pantografo di produzione commerciale  per garantire la completa accessibilità al comp-
lesso.
Al fine di favorire la condivisione degli spazi con il quartiere le funzioni aperte in orario extrascolastico 
sono state collocate al piano terra. 
La palestra troverà  spazio negli ambienti  della manica est dell'edificio storico principale  con gli spazi 
di servizio impilati e accessibili attraverso un nuovo disimpegno.  
La nuova  biblioteca troverà luogo nel corpo di fabbrica su via Duchessa Jolanda  e sarà distribuita 
su due livelli . Al piano terra saranno collocate le librerie, i tavoli di studio e i servizi mentre gli  spazi di 
studio informali troveranno posizione su un soppalco aperto.

Spazi di condivisione

Il modello di scuola aperta ed inclusiva richiama la necessità di creare nuovi spazi di condivisione, at-
trezzati e flessibili, individuati negli ambienti dei corridoi. Inoltre l'assenza di un'area  esterna ad uso della 
scuola determina  la necessità impellente di individuare uno spazio che possa accogliere gli alunni nei 
momenti di pausa. Per questo motivo il progetto prevede di intervenire nel piano dell'ammezzato in-
troducendo una nuova copertura che riconfiguri in modo sostanziale questo vano creando un  nuovo 
grande ambiente luminoso sviluppato su due livelli connessi da un ampia gradonata . Uno spazio 
AGORA' con  elementi che ne premettano diverse configurazioni ( sedute mobili su gradini) e suddivi-
sione ( tende ). Una grande “loggia” aperta  nei periodi stagionali più favorevoli (apertura finestre sui 
due fronti) . 
 
Spazi per l’apprendimento 

Gli spazi per l’apprendimento sono posizionati  al primo e secondo piano del complesso in connessione 
diretta con gli spazi per lo scambio e la condivisione. 
Ogni aula potrà godere di una parete arredo/contenitore  opportunamente attrezzata (armadietti 
contenitori, pannelli espositivi etc).
I laboratori specialistici saranno collocati strategicamente sugli ambienti d'angolo della manica ori-
entale anche per approfittare della doppia esposizione delle migliori vedute (sulle alpi e sul giardino 
interno)
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Arredi fissi

Un sistema di arredi fissi sarà sviluppato lungo le pareti divisorie tra aule e corridoi.
Questa “dorsale”  sarà strutturata per accogliere tutti gli arredi necessari alla vita scolastica secondo 
un abaco tipo presentato in questo progetto. La configurazione finale sarà quindi condivisa e definita 
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli utenti della scuola.
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abaco degli elementi di arredo

1.  espositore temporaneo
2.  armadietto chiuso
3.  pannello di supporrto comunicazione /   
     esposizione
4 . sedute per zone di condivisione (corridoi)
5.  scaffali aperti
6.  canali tecnologici integrati
7.  illuminazione



Strutture

Tutti gli interventi previsti ricadranno nell'ambito del miglioramento sismico.

Sul fabbricato storico notificato si prevede:

Nuovo di solaio leggero (23 mq ) per la realizzazione di locale a servizio della palestra.

Sul fabbricato più recente si prevede:

• Nuova copertura realizzata in acciaio e pannelli sandwich coibentati
• Realizzazione di soppalco metallico all’interno dei locali del piano terra (zona biblioteca)
• Consolidamento dei solai e delle volte esistenti , cordolo di collegamento in copertura e catene con 
capochiave sottointonaco

Impianti

La progettazione impiantistica sarà orientata alla riduzione dei fabbisogni energetici dell’edificio e al 
miglioramento delle condizioni di comfort termoigrometrico e acustico mediante:

• Coibentazione interna pareti perimetrali (-40% fabbisogno energia primaria per riscaldamento)
• Produzione centralizzata acqua calda sanitaria da teleriscaldamento (-65% fabbisogno energia pri-
maria per ACS)
• Unità di ventilazione e rinnovo aria ad alta efficienza predisposta per la climatizzazione estiva, com-
pleta di recupero di calore e sonda di qualità dell’aria (-70% fabbisogno energia per ventilazione    
naturale)
• Illuminazione total LED interfacciata a sensori di presenza e luminosità (-75% consumo elettrico)
• Gestione ottimizzata impianto HVAC mediante BMS
• Rubinetterie e sistemi di scarico certificati LEED per riduzione fabbisogno idrico
• Isolamento acustico impianti idrosanitari


