


CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI PASCOLI DI TORINO

Il progetto di riqualificazione della scuola Pascoli parte 
dall’idea secondo cui il miglioramento della qualità dei 
luoghi scolastici, in un oggetto di tale pregio, possa 
avvenire solo attraverso azioni primarie semplici:

1. L'introduzione di elementi in punti nevralgici, 
capaci di esaltare il valore architettonico 
dell’edificio e riformulare il valore pedagogico dei 
suoi spazi;

2. La rimodulazione tipologica e funzionale, in 
relazione al nuovo concetto pedagogico che sta alla 
base della vita scolastica;

3. La chiarezza e la flessibilità dello spazio 
didattico.

La ristrutturazione tipologica 

La ristrutturazione tipologica è finalizzata a migliorare il 
funzionamento della scuola non solo per gli alunni ed il 
personale, ma anche per l’utenza esterna, attraverso una 
chiara distinzione tra ambiti ad uso misto - utenza interna/
esterna - e quelli ad esclusivo uso scolastico. Per questo 
si è scelto di collocare al piano terra le funzioni aperte 
anche in orari ed utenza extrascolastici, per garantire 
un’accessibilità autonoma e diretta dallo spazio urbano, 
non interferente con i flussi degli altri spazi scolastici. La 
cerniera del piano terra è l’atrio che assume il valore di 
spazio pubblico coperto. L’ingresso alla scuola è stato 
sdoppiato per migliorare l’accessibilità e la gestione dei 
percorsi delle diverse utenze. Questa soluzione infatti 
da un lato consente l’ingresso autonomo alla biblioteca 
anche nelle ore extrascolastiche, dall’altro permette uno 
smaltimento dei flussi di studenti all’uscita. Le aule sono 
collocate tutte ai livelli superiori, raggruppate per classi 
dello stesso anno e, ove possibile, in contiguità. La aule 
di musica, disegno e scienze sono state collocate al 2° 
livello, affiancate a formare un comparto riconoscibile 
all’interno della scuola, vicino alla sala professori da cui 
risultano facilmente raggiungibili. Il piano ammezzato, 
in quanto luogo singolare, accoglie lo spazio relax.

aule classi III 45-55 mq

aule classi II 45-55 mq

aule classi I 45-55 mq

aule speciali 37-44 mq

sala professori 68 mq

aula benessere 47 mq

sala relax 169 mq

infermeria/deposito 25 mq

biblioteca 111 mq

bidelleria/personale ATA 61 mq

palestra 178 mq

servizi /spogliatoi



La riconfigurazione architettonica 

Il progetto prevede dei dispositivi architettonici 
che qualificano alcuni spazi comuni. I nodi su cui 
si concentrano gli interventi più significativi, dando 
carattere all’intero progetto, sono la biblioteca, la sala 
relax e gli spazi connettivi e di ingresso alle aule.

Biblioteca

In questo nodo l’intervento consiste nell’inserimento di 
una scatola lignea, il cui involucro perimetrale è utilizzato 
per le scansie. La scatola è definita superiormente da un 
tronco di piramide, che tenta di riproporre la spazialità 
di uno spazio voltato, analogo, per significato ma non 
per forma, a quello che scandisce i corridoi. 

Connettivi e ingressi alle aule

L’intervento che esalta il carattere architettonico 
degli spazi interni è dato dal sistema di placche 
che si dispongono lungo corridoi. Queste placche 
si innestano all’interno delle nicchie e dei varchi 
arcuati che scandiscono il connettivo, definendo gli 
ingressi alle aule e le teche espositive, a cui fanno da 
contrappunto le sedute e le fasce di pavimentazione 
lungo i camminamenti. 

Spazio relax

È un vassoio modellato come un raumplan, che declina 
ambiti più piccoli e raccolti lungo la prima rampa, e uno 
più grande per attività comuni al termine del percorso. 
I suoi bordi si ripiegano in modo da lasciare libero 
l’intradosso delle falde che lo descrivono. 

la biblioteca e il nuovo ingresso

i connettivi e gli ingressi alle aule

lo spazio relax
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Riqualificazione energetica 

Per migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro 
edilizio la copertura soprastante la zona relax sarà del 
tipo ventilato per ridurre il surriscaldamento delle superfici 
e migliorare le condizioni di comfort degli ambienti 
interni nel periodo estivo, ed isolata termicamente con 
pannelli per ridurre le dispersioni termiche nel periodo 
invernale. Nella nuova chiusura inclinata saranno integrati 
pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici. Saranno 
installati nuovi infissi posti sul filo interno della chiusura 
perimetrale che contribuiranno a ridurre le trasmissioni 
di calore verso l’esterno, a creare spazi di accumulo 
di energia solare e a ridurre l’inquinamento acustico. 
Al loro interno sono previsti sistemi di schermatura per 
ridurre il surriscaldamento degli ambienti e controllare la 
luce solare. Saranno adottati sistemi di isolamento tra la 
boiserie e muratura perimetrale, per ridurre i ponti termici 
in corrispondenza delle nicchie dove sono alloggiati i 
corpi scaldanti. Questi saranno sostituiti e dislocati i altre 
posizioni, con dispositivi di emissione più efficienti dotati 
di valvole termostatiche per regolare la temperatura.

Gli spazi didattici 
 
Le aule sono caratterizzate da un rivestimento che dal 
pavimento si ripiega per arrestarsi sotto le finestre e che 
acquista colorazioni diverse a seconda del gruppo di 
classi per anno. La aule sono spazi versatili, capaci di 
ospitare più classi contigue contemporaneamente grazie 
a pareti scorrevoli. La boiserie delle aule in alcuni punti 
acquista spessore per integrare spazi attrezzati per gli 
alunni o fare da elemento di isolamento termico e/o di 
rottura di ponti termici, in corrispondenza delle finestre. 

gli spazi didattici

lezioni frontali | 24 alunni per aula

lavori di gruppo| 24 alunni per aula

lavori interclasse | 90 alunni complessivi

lezioni interclasse | 60 alunni complessivi

esposizioni




