
Il progetto risponde alle istanze del  gruppo di co-progettazione della SMS Pascoli  ed incarna la

prospettiva  di  una  Scuola  innovativa, aperta,  coinvolgente,  vitale,  flessibile,  interattiva,

tecnologica, efficiente e in grado di educare alla responsabilità.

Tutto il  piano terreno  diventa un grande spazio che si  presta ad un utilizzo

misto: palestra/sala polivalente, biblioteca, zona relax, zona refezione, bar,

in orario scolastico ad uso esclusivo degli studenti, in orario extrascolastico aperti al quartiere ed

alla  città.  La  scuola  diventa  perno  della  vita  sociale,

offrendo  luoghi  piacevoli  per  lo  studio,  l'approfondimento,

l'attività fisica, l'incontro, lo svago.

La  nuova  biblioteca completata  dalla  zona  relax e  dalla

zona  bar, diventa il  “living” della scuola, uno spazio vivo,

dove i  libri coesistono con giornali,  fumetti, musica, dove i

ragazzi  potranno  sostare,

ascoltare,  parlare,  studiare,  su  sedute  informali  arricchite  da

vegetazione, attorno a tavoli, o in postazioni appartate, con un utilizzo ad orario continuato dal

termine delle lezioni anche fino a una chiusura serale.

Per questo l’ingresso della scuola viene collocato   in

comunicazione  diretta  con  il  vano  scala,  mentre  il

vecchio  ingresso  consente  un  utilizzo  indipendente  della  zona  palestra/sala

polivalente.Il nuovo ingresso più ampio e rettilineo,è dotato di  piattaforma per disabili,  mentre il

marciapiede antistante è ampliato per migliorare la sicurezza durante l'uscita.



Le  aule si sviluppano su due piani: al primo 8 aule, le prime e le seconde, mentre al secondo,

insieme ai  laboratori,  le  terze;  sono dotate di  arredi  scelti  per permettere la

massima  flessibilità  di

configurazione,  offrendo  infiniti  modi  di  espressione

didattica. 

I corridoi diventano il luoghi di relazione, socialità e

relax  negli  intervalli  che  ritmano  la  giornata,  attrezzati  con  sedute  morbide  e  panche

ergonomiche in legno, materiale naturale, resistente e durevole,arricchite di piante da interni per

creare un di giardino d'inverno:uno spazio naturale, piacevole e rilassante.

Al posto della mensa, viene realizzata un'addizione che ospita il laboratorio di scienze e la zona

ben-essere, affacciati su un'ampia terrazza per il giardinaggio e l'orto

didattico. La nuova addizione, insieme al restyling della scala esterna

sud, diventa il manifesto programmatico della riqualificazione, dona visibilità al rinnovamento della

scuola,  senza snaturare  le  caratteristiche

architettoniche  dell'immobile.  Visibile  solo

dal cortile interno, l'addizione si configura

come un corpo distinto,che non altera le

peculiarità dell'edificio,leggera e reversibile

grazie alla tecnologia costruttiva utilizzata,



una serie  di  travi  di  legno che  definiscono  il  volume.  Poiché  l'affollamento  dei  nuovi  spazi  è

considerevolmente inferiore, viene rimossa la scala antincendio, riportando il  prospetto tergale al

suo aspetto originario.

L'efficienza della  scuola comincia dal  progetto di  riqualificazione che  valorizza e  mantiene le

qualità presenti nell'immobile, riducendo gli interventi solo dove necessario:

• pavimenti e infissi sono, ove possibile, mantenuti e restaurati; tutti gli interventi previsti nelle aule

possono essere realizzati separatamente e in tempi brevi

• non sono previste modifiche strutturali

• l'efficientamento energetico si realizza con un cappotto isolante interno sui muri perimetrali e di

confine con i corridoi, integrato con riscaldamento radiante a bassa temperatura e implementato

da pannelli  solari  termici,  sistema che offre un riscaldamento meglio  distribuito,  confortevole,

agile e regolabil per ambiente



• l'impianto di  illuminazione è  rinnovato con apparecchi  LED:  nelle  aule  con luce diretta,  nei

corridoi con luce indiretta,valorizzando le superfici voltate. Sistemi di controllo della luminosità

eviteranno gli sprechi e conferiranno omogeneità di illuminamento

• nuovi controsoffitti termoisolanti e fonoassorbenti miglioreranno

il comfort termo-acustico delle aule eliminando il riverbero.

Il progetto offre risposte oggettive anche rispetto al budget proposto. Gli interventi con impatto

economico  maggiore  (la  realizzazione dell'addizione)  sono  mitigati  dalla  riduzione dei  costi  di

gestione  e  manutenzione  dovuti  all'efficentamento  energetico.  Con  un  approfondimento

progettuale sarà possibile valutare correttamente questi interventi attraverso la scelta di tecnologie

e materiali. 

In  conclusione  gli  spazi  e  le  attrezzature  della  scuola  sono  pensati  per  offrire  ai  ragazzi

un'opportunità di crescita ed educazione alla responsabilità:

• la  biblioteca/mediateca  diventa  il  luogo  principale  dove  i  ragazzi  hanno  la  possibilità  di

responsabilizzarsi, affidando loro l'incremento

del fondo librario/musicale,  la gestione degli

spazi  della  biblioteca,  della  sala  relax  e  dell'adiacente  bar,  l'organizzazione  di  eventi  sociali  e

culturali;

• gli armadietti e le sedie/tavolino sono personali ed ognuno ne avrà onere di custodia;

• la sala polivalente potrà essere utilizzata dai ragazzi anche per attività autogestite.


