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Relazione programmatica 

La presente proposta di riqualificazione degli spazi della Scuola Pascoli intende partire dalla 
consapevolezza della peculiarità architettoniche della struttura storica. Gli obiettivi ritenuti prioritari nella 
presente proposta di riqualificazione, trasformazione e adeguamento degli spazi del complesso sono: 

1) Realizzazione di un rapporto di interrelazione tra attività scolastiche e vita di quartiere: la 
biblioteca, la palestra, l'aula teatro/musica (piano terra); 

2) Crescita della qualità della vita scolastica attraverso la crescita di qualità degli spazi: il progetto 
prevede un’aumentata qualità e funzionalità degli spazi e delle dotazioni, configurati e attrezzati per 
ospitare e potenziare le nuove necessarie funzionalità e i nuovi approcci pedagogici, riguardanti, in 
particolare, le aree destinate alle attività collettive, compresi i corridoi, per alimentare le forme di 
socializzazione in una sorta di continuum spazio-funzionale tra momenti peculiarmente formativi e quelli 
tipicamente ricreativi; 

3) Rigenerazione degli spazi nel rispetto dei caratteri dell’edificio: gli elementi finalizzati a definire la 
nuova qualità degli spazi saranno definiti in base ad un lessico progettuale che si differenzierà 
volutamente da quello dell’edificio esistente, con la volontà di non creare contrapposizione o 
destrutturazione, ma piuttosto un dialogo che rispetti, sottolinei e valorizzi preesistenze e gerarchie 
consolidate in una sorta di contrappunto armonico. 

Le funzioni e i relativi spazi che saranno riqualificati e valorizzati avranno le seguenti caratteristiche: 

A. Ingresso: accessibile a tutti, si è scelto di mantenere quello esistente. Il superamento del dislivello 
avverrà attraverso una rampa (8%) e due cordonate, lo spazio esterno sarà ampliato e valorizzato con 
una illuminazione puntuale crepuscolare, con arredo urbano e spazio per biciclette. 

B. Atrio: servirà sia la scuola che la biblioteca di quartiere, il dislivello viene superato con un elevatore e 
una nuova scala interna. Nell'atrio sono localizzate le teche per le informazioni generali e quelle di 
dettaglio della scuola. Colori sobri ed eleganti in tono con le caratteristiche dell'edificio, spazio ampio e 
ben illuminato, vetrata di ingresso alla biblioteca. 

C. Biblioteca: sarà costituita da spazi flessibili per funzioni diversificate e fruibili in differenti modalità: vi si 
troveranno tradizionali postazioni per la lettura e zone relax/lettura; ci sarà anche la possibilità di fruire di 
contenuti multimediali singolarmente o in piccoli gruppi; 
sarà inoltre in parte organizzata su due livelli per sfruttare l’altezza degli ambienti: un ballatoio darà 
accesso a un secondo ordine di scaffalature con affaccio sugli altri spazi comuni e ad uno spazio per 
lavoro di piccoli gruppi. Si prevede di realizzare una nuova uscita di sicurezza, verso il cortile, 
centralmente alla biblioteca; 

D. Auditorium/Sala musica/Palestra 
Gli ambienti, localizzati al piano terra, sono organizzati in uno spazio articolato in compartimentazioni 
distinte, che all’occorrenza, tramite elementi scorrevoli o comunque mobili, possono dar luogo ad un 
unico spazio destinato ad eventi di varia natura, anche aperti al quartiere. La flessibilità è garantita da 
una pedana mobile semicircolare che si racchiude nella parte fissa, interna al locale rappresentazioni, e 
dalle pareti scorrevoli ad ante, fonoassorbenti. Il coro, i piccoli concerti, le rappresentazioni, gli eventi si 
possono svolgere in uno spazio che coinvolgendo la palestra, si amplia notevolmente. Si propone una 
specializzazione per l'utilizzo della palestra indirizzata verso la danza, ballo moderno, coreografie di 
gruppo. Una parete è stata pensata parzialmente a specchio e con l'asta di appoggio. 

E. Spazi per i docenti, coerentemente con le indicazioni del DPP e con gli obiettivi pedagogici si è scelto di 
localizzare gli spazi per gli insegnanti su entrambi i piani, dividendoli tra operatività di gruppo (riunioni 
congiunte, rapporto con i genitori), e funzioni individuali, di concentrazione singola e/o relax; 

F. Aule e laboratori banco/modulo/sistema; arredi colorati di diverse altezze e profondità; piante 
ornamentali; angoli arrotondati con dei gusci che avvolgono e accolgono le canalizzazioni dei nuovi 
impianti tecnologici (riduzione delle tracce e tempi lavoro) nuove controsoffittature fonoassorbenti con 
sistemi di illuminazione a differente intensità; 

G. Zone ben-essere, il progetto prevede un’area al primo piano, nelle vicinanze dell'infermeria, strutturata in 
una zona di vero e proprio rilassamento e un’altra per attività non frontali, e al livello superiore della 
biblioteca, con caratteristiche simili, ma più isolato e "calmo". 



H. Relax/ristoro bar, al secondo piano, aperta a ragazzi e professori. Arredi morbidi, informali, e colorati. 

I pavimenti saranno ricoperti con resine colorate a disegno fluido/organico in relazione con le pareti e le 
nuove attrezzature. 


