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

Relazione Tecnica di Progetto



Alla base della trasformazione di 

scuola Pascoli sono presenti quattro 

temi, la cui sommatoria identifica un 

concept unitario: 

APPARTENENZA URBANA 

Alterare anche solo internamente 

questo edificio avrà forti effetti sul 

quartiere: l’inserimento di selezionate 

funzioni pubbliche sono la chiave per 

una corretta operazione. 

COERENTE INNOVAZIONE: 

Piuttosto che alterare l’ambiente 

scolastico per adattarsi alle nuove 

tecnologie, è meglio adottare metodi 

e strumenti innovativi per migliorare 

la didattica. 

INFORMALITA’ GRADUALE 

Le tradizionali funzioni secondarie 

diventano luoghi di incontro 

informale, ma con metodo: alcuni 

di essi rispondono delle gerarchie 

scolastiche, altre no. Le aule si 

adattano alle necessità di una 

didattica sperimentale ed interattiva, 

ma l’assetto resta tradizionale. 

COMUNICAZIONE VISIVA 

Un vincolo sull’aspetto esteriore 

dell’edificio esprime una relazione 

urbana solida, ma una facciata non 

è solo lo specchio del linguaggio 

urban: le superfici vetrate delle 

finestre saranno lo specchio 

dell’innovazione: apposite soluzioni 

di minimo impatto trasformano il 

volto della scuola in strumento di 

comunicazione dell’attività culturale 

presente all’interno della struttura, 

sia didattica che collaterale. 
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Cambia la direzione della rampa 

che connette il livello stradale con 

il resto del piano; questo livello è 

riservato alle funzioni più pubbliche 

della scuola. 

Frontalmente la bidelleria ha un 

ampio angolo visivo sul flusso degli 

studenti; nell’atrio scale principali 

viene inserito un nuovo ascensore 

meno ingombrante. 

L‘ingresso per i portatori di handicap 

viene spostato nel cortile retrostant; 

l’ultima bucatura della biblioteca 

viene modificata per inserire 

un’apposita uscita in quota e una 

breve rampa affianca la scala di 

emergenza SUD. 

SCAFFALI

PALESTRA

area
studio

servizi
igienici

area
multimediale

ri
ce

zi
o
n
e

p
re

st
it

o

infermeria
spogliatoio

3

 INGRESSO



Alfine di garantire una massima 

flessibilità organizzativa le 

attrezzature sportive vengono 

raccolte nel deposito, lasciando 

spazio a tribune telescopiche per 

eventi. 

Un’insonorizzazione anche parziale 

della sala della palestra renderebbe 

lo spazio luogo di incontro pubblico 

per eventi. 

Palestra, vista prospettica
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 PALESTRA



Organizzata in modo tradizionale ma 

dotata di sistemi tecnologici, aperta 

al pubblico in orari predefiniti: un 

nuovo luogo di studio, un ambiente di 

apprendimento solitario o di gruppo. 

In prossimità dell’ingresso vi è 

un’area di prestito e di piccolo 

guardaroba con armadietti; oltre gli 

scaffali consultabili sono previste 

spazi per la consultazione, la lettura 

e lo studio individuale o in piccoli 

gruppi. 

La biblioteca si arricchisce di 

strumenti multimediali: un’isola 

tecnologica per svolgere ricerche 

ed approfondimenti e supportare la 

gestione di prestiti e prenotazioni. 

L’illuminazione delle postazioni 

lettura e degli scaffali è prodotta da 

corpi illuminanti integrati negli stessi, 

mentre elementi sospesi illuminano 

l’ambiente. 

dotazione digitale scaffali consultabili aree letturaarchiviazione digitale
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 BIBLIOTECA



Quattro spazi complementari e 

non subordinati agli ambienti della 

didattica quotidiana calati nella 

realtà di Scuola Pascoli: l’agorà 

diventa quindi la Biblioteca; lo 

spazio informale è un’evoluzione 

delle aree di distribuzione, lo spazio 

per l’esplorazione viene coperto dai 

Laboratori tematici. Le restanti aree 

sono coperte dalla vasta offerta delle 

Aule. 

La presenza degli armadietti 

garantisce agli studenti una agevole 

gestione del materiale didattico e 

personale, non più legato all’ambiente 

classe ma dinamico; il refettorio 

viene sostituito da spazi individuali 

destinati a studio e tempo per se’. 

Gli arredi mobili che sono previsti 

per i nuovi spazi di socializzazione 

sono morbidi e componibili. Corpi di 

illuminazione posti all’imposta delle 

volte producono luce indiretta per 

un’atmosfera informale e rilassata. 

arredi morbidicombinazione di modulinuove tinte full-space illuminazione indiretta
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 SPAZI COMUNI



sala Docenti e zona Benessere (sala Studenti)zone di Distribuzione per le aule del Secondo Piano

zone di Distribuzione per le aule del Primo Piano

sala Docenti e zona Benessere (sala Studenti)

Corridoio Primo Piano, vista prospettica
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Questa proposta identifica tre 

tipologie per le lezioni frontale: 

• quattro classi LEGACY: layout 

tradizionale, un proiettore, banchi 

cablati e copertura wifi; questo 

layout si presta a quelle materie che 

richiedono la presenza di un computer 

o di un libro sul tavolo; 

• cinque aule di tipo TEAMWORK: la 

dotazione di tavoli e sedie si presta 

ad un continuo ridisegno dello spazio 

classe; ideale per le lezioni in cui il 

contatto con gli altri studenti è il 

centro dell’esperienza; 

• quattro classi di layout LECTURE: 

semplici arredi mobili disposti 

radialmente rispetto alla posizione 

dell’oratore. 

Questo sistema permette un rapporto 

docente/classe calibrato sulla tipologia 

dell’insegnamento e genera un maggiore 

coinvolgimento degli studenti. Il numero 

di aule garantisce la copertura delle 

tradizionali 4 sezioni da 3 classi, ma una 

precisa organizzazione degli orari porta 

ad una gestione evoluta delle struttura. 

Il Laboratorio di Musica è al primo 

piano, un grande laboratorio per le 

Scienze ed di Arte al secondo. Al piano 

ammezzato l’area dedicata ai docenti, 

non troppo lontano la Sala Benessere 

per gli studenti: isolata dalle aule ma 

non distante dal corpo docenti. 

L’illuminazione diffusa è garantita da 

superfici emettenti a LED.

Aula LECTURE, vista prospettica
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 AULE



aula LEGACY

sala MUSICA

postazioni mobili superfici LED

aula TEAMWORK

laboratorio SCIENZE

piani regolabili postazioni modulari

aula LECTURE

laboratorio ARTE

pareti manovrabili
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06. LAYOUT DI PROGETTO - Piano TERRA
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06. LAYOUT DI PROGETTO - Piano PRIMO
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06. LAYOUT DI PROGETTO - Piano SECONDO, AMMEZZATO
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PT Stato di fatto AREA 
(mq) PROGETTO AREA 

(mq)

INGRESSO 8 INGRESSO 20

AULE 282 PALESTRA 208

BIDELLERIA 13 SPOGLIATOIO 12

SPOGLIATOIO 25 INFERMERIA 25

DISTRIBUZIONE 190 DISTRIBUZIONE 12

WC 37 SPAZIO INFORMALE 52

BIBLIOTECA 154

(COMPAGNIA) (36)

WC 25

BIDELLERIA 13

TOT (mq) 555 TOT (mq) 485

P1 AULA 311 AULE 405

LABORATORI 48 LABORATORI 50

PRESIDENZA 24 SPAZIO INFORMALE 98

WC 51 WC 44

DISTRIBUZIONE 294 DISTRIBUZIONE 87

INFERMERIA 10

TOT (mq) 738 TOT (mq) 684

P2 BIBLIOTECA 47 AULE 203

REFETTORIO 230 SPAZIO INFORMALE 227

LABORATORIO 207 LABORATORI 162

SALA DOCENTI 52 SALA DOCENTI 50

DISTRIBUZIONE 128 DISTRIBUZIONE 24

DEPOSITO 102 ZONA BENESSERE 50

WC 47 WC 45

SALA RIUNIONI 25

PRESIDENZA 12

TOT (mq) 813 TOT (mq) 798

TOT 2106 TOT 1967

1
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07. SUPERFICI: quantità e confronti



Stato di Fatto: Piano Terra

Stato di Fatto: Piano Primo

Stato di Fatto: Piano Secondo

Layout di Progetto: Piano Terra

Layout di Progetto: Piano Primo

Layout di Progetto: Piano Secondo
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Connessione tra i piani: esploso assonometrico
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08. Immagini di Progetto



Il piano terreno: sezione orizzontale assonometrica

19



20

08. Immagini di Progetto



Sezione su corpo A: Biblioteca, Aule e Spazio Docenti
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