
          R E L A Z I O N E  D I  P R O G E T T O

La proposta mira ad un miglioramento della fruibilità 
degli spazi della Scuola Secondaria di I grado 
Giovanni Pascoli attraverso una ridistribuzione 
delle funzioni volta al raggiungimento di un livello 
superiore di interazione tra alunni e docenti, oltre 
che tra gli alunni stessi. Senza snaturare l’impianto 
consolidato dell’edificio vengono definiti nuovi 
spazi di aggregazione collegati senza soluzione di 
continuità agli spazi per l’apprendimento, scandendo 
così una vivace articolazione che risponda alle 
necessità educative e sociali dell’alunno. L’edificio 
acquisisce così un senso di compiutezza funzionale 
e distributiva che ne consolida l’intrinseca qualità 
a discapito dei profondi cambiamenti che hanno 
interessato l’impianto nel corso degli anni. Scelte 
materiche e compositive connotano il carattere 
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F I G U R A  1
Schema distributivo della proposta, con evidenziazione del connettivo attraverso i diversi ambienti della 
scuola. L’impianto distributivo, ossatura dell’intervento, permette alle caratteristiche architettoniche 
dell’esistente di risaltare. Diviene così possibile interpretare il progetto come lettura puntuale delle 
potenzialità offerte.
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contemporaneo dell’intervento, evidenziando con sincerità le parti originali la 
cui conservazione rappresenta uno dei principi della proposta.
Il contesto urbano in cui la struttura è calata, fonte di stimoli per gli utenti 
dell’edificio, non viene tenuto all’esterno del programma: la Scuola si apre così 
alla città dedicando il piano terra, ideale prosecuzione dello spazio pubblico, 
a nuove funzioni quali una biblioteca e una palestra. Vengono così favorite 
iniziative diverse sotto il segno della sensibilità verso l’ambiente circostante 
e dell’interazione tra mondo “esterno/adulto” e “interno/giovanile”. La città si 
offre inoltre come silenzioso panorama privilegiato per le aule poste ai piani 
superiori e per l’area ben-essere, finestra e belvedere urbano per l’interazione 
posta sulla copertura.

Il progetto mantiene la struttura originaria dell’edificio a tre livelli fuori 
terra, aggiungendo un soppalco al piano terra e un ammezzato tra primo e 
secondo piano. Il layout distributivo, verticale e orizzontale, risulta di facile 
comprensione per ogni tipo di visitatore (occasionale o continuativo).
A livello strada l’ingresso è posizionato in modo baricentrico, sull’intersezione 
delle maniche parallele a via Duchessa Jolanda e Piazza Bernini, vicino 
ad uno spazio accoglienza/punto informazioni atto a controllare i flussi in 
ingresso e in uscita. Le volte della manica verso piazza Bernini incorniciano 
uno spazio palestra, preceduto da un nucleo servizi (la cui posizione viene 
ripetuta a tutti i livelli) e affiancato da un corridoio a garanzia della servitù di 
passaggio richiesta. Sul lato verso via Duchessa Jolanda trova invece posto 
la biblioteca, il cui spazio a doppia altezza viene interrotto solo dal soppalco 
su cui poggia la sala lettura.

Al primo piano si trovano le aule delle classi I e II (servite dal corridoio centrale 
già presente nel layout distributivo originale), un locale fotocopiatrice e uno 
spazio relax (ambiente riproposto anche al piano superiore).
Al piano ammezzato, verticalmente equidistanti dai due piani di aule, vengono 
localizzati i laboratori per la messa in pratica dei concetti appresi in aula. Questi 
ambienti, caratterizzati da un maggiore controllo acustico e luminoso rispetto 
alle aule di apprendimento, stimolano la curiosità dell’alunno attraverso un 
immediato e proficuo “learning by doing”. I laboratori vengono serviti da una 
passerella aerea leggera realizzata concettualmente in continuità con la nuova 
scala. Al secondo e ultimo piano si trovano le aule della classe III, l’infermeria, 
un ulteriore spazio relax ad uso esclusivo e, in posizione maggiormente 
raccolta per garantire privacy e silenziosità, lo spazio docenti e l’aula per i 
colloqui con i genitori degli alunni.
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F I G U R A  2
Schema funzionale della proposta, utile a definire la relazione delle destinazioni pubbliche del piano 
terra, il blocco didattico dei piani superiori e l’area ben-essere nel sottotetto.  
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Il piano secondo ospita inoltre l’area ben-essere, pensata come spazio di 
socializzazione aperto a tutte le classi. Tale ambiente, dotato di un’ampia 
terrazza e di sistemi audiovisivi, assolve alle funzioni a cui, originariamente, 
era deputato il cortile interno, configurandosi come spazio protetto di 
aggregazione sociale.

La qualità dello spazio, fondamentale per la riuscita dei molteplici progetti 
educativi al suo interno, viene raggiunta anche attraverso l’uso responsabile e 
accorto di diverse tecnologie. Le prestazioni termiche delle murature vengono 
migliorate di circa il 20% attraverso la sostituzione dell’intonaco esistente 
con termointonaco (il prospetto rimane così immutato). La trasformazione 
non invasiva dell’impianto di illuminazione con luci LED garantisce risparmi 
di oltre il 70%. Il controllo della qualità dell’aria interna ed il recupero del 
calore di ventilazione vengono affidati a sistemi di ventilazione meccanica 
controllata stand alone con funzionamento sincronizzato; tale soluzione 
permette elevati valori di IAQ e risparmi nell’ordine del 10%.

Scelte architettoniche e tecnologiche definiscono così la completa 
rispondenza dell’edificio ai requisiti richiesti dalla funzione che ospita. 
Attraverso le modifiche proposte la Scuola offre il contesto ideale per la 
proposizione di un nuovo concetto di pedagogia, permettendo allo spazio di 
concorrere attivamente alla formazione dell’individuo.

F I G U R A  3
ORGANIZZARE-INVENTARE 

Gli arredi delle aule sono stati studiati in modo da configurarsi spazialmente secondo schemi 
differenti. L’organizzazione di base invita alla condivisione di una “tavola-rotonda” dell’apprendimento 
mentre, grazie all’utilizzo di elementi fissi e altri mobili, l’aula diviene il luogo ideale per la conduzione 
di lavori in team separati. Un sistema di pannellature mobili permette di passare da utilizzi per lezioni 
frontali (a) ad attività performative (b) e allestimenti (c).   

a_ b_ c_
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F I G U R A  4
DISTRIBUIRE-RIUNIRE

All’esterno delle aule è stato studiato un elemento continuo che invita a gestire e informare correttamente sulla 
distribuzione degli spazi interni. Allo stesso modo l’elemento è capace di divenire un mezzo utile all’aggregazione di 
studenti e utenti vari. 

a_ b_

F I G U R A  5
ATTREZZARE-CONCENTRARE

Il blocco tribune della palestra (a), oltre ad ospitare un deposito attrezzi al suo interno, è costituito da elementi re-
trattili (b) capaci di modulare lo spazio in funzione delle necessità motorie. La disposizione di tribune nella palestra è 
finalizzato ad aumentare il valore “pubblico” dello spazio all’interno dell’intervento di riqualificazione.
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F I G U R A  7
RIDEFINIRE-ALTERNARE

L’ambiente dell’area ben-essere del 
sottotetto è stato ipotizzato con sedute 
modulari che possono essere riconfigurate 
in maniera semplice dagli utenti stessi, a 
seconda delle attività previste.
Grazie alla presenza di pareti attrezzate lo 
spazio può così alternarsi tra esperienze 
multimediali (a), allestimenti lavori di gruppo 
(b), creazione di gruppi di discussione (c) e 
promozioni di attività motorie (d).

F I G U R A  8
CONTENERE-OSSERVARE

L’area terrazzata ricavata nel sottotetto 
diviene sia spazio di aggregazione che 
area dedita alla coltivazione ididattica 
grazie al posizionamento di apposite 
vasche. Esse vengono alimentate dalla 
raccolta piovana proveniente dalla 
copertura, diventando così laboratorio di 
apprendimento all’aperto che, in continuità 
con gli spazi quotidiani, tendono ad una 
riflessione consapevole dei temi della 
sostenibilità ambientale.

a_

b_

c_

d_

F I G U R A  6
RACCHIUDERE-SOSTARE

All’interno dei locali della biblioteca sono stati predisposti elementi separati dall’ambiente principale utili a circo-
scrivere spazi di lettura informali al piano terra ed una mediateca per il relax individuale al piano superiore. Questi 
ambienti si configurano come aree di sosta individuale dove l’arredo interno è fruibile secondo modalità che li 
avvicinano ad un ambiente domestico.


