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ingresso

controllo e sorveglianza

Il progetto scaturisce da un’idea di “didattica continua”: l’esperienza della scuola trascende i confini 

delle aule e avviene in tutto l’edificio. Lo spazio si mette a disposizione dell’apprendere con modalità 

e strumenti diversificati per incuriosire, attrarre e coinvolgere gli studenti, motivare e supportare gli 

insegnanti e il personale scolastico.

Le attività potenzialmente apribili al pubblico si concentrano al piano terreno e al piano soppalcato, in 

modo da facilitare l’idea di un edificio al servizio della comunità, attraverso l’utilizzo dell’atrio d’ingresso, 

della biblioteca e della palestra, attrezzabile anche come aula conferenze o spazio aggregativo.  

L’atrio d’ingresso

Lo spostamento dell’ingresso all’edificio sull’estremo della manica prospiciente via Duchessa Jolanda 

invita al passaggio nel grande spazio-relax informale in cui i ragazzi possono radunarsi, prima e dopo 

l’inizio delle lezioni, limitando le problematiche di congestione dei flussi e la sosta sulla stretta porzione 

di marciapiede. Il dislivello è superato frontalmente tramite una scalinata larga e lateralmente con una 

rampa. L’espediente progettuale è quello di fondere questi due elementi in un’unica entità architettonica 

accessibile che diventa elemento di arredo dello spazio, oltre a garantire uno sdoppiamento dei percorsi 

che facilita la percorrenza anche nei momenti di grande afflusso. 

La realizzazione di un tale movimento del solaio implica la revisione del soffitto dell’archivio al piano 

inferiore, che potrebbe essere completamente rivisto come una dinamica copertura lignea, rivisitazione 

contemporanea della volta.

Schema dei flussi in corrispondenza dell’atrio
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Fasi di costruzione della rampa di accesso 

Alcune configurazioni spaziali

B) Demolizione volta esistente

C) Costruzione nuovo 
intradosso solaio archivio

A) Costruzione nuova scala/rampa Fase 1: C

Fase 2: B

Fase 3: A

La biblioteca diffusa

In presenza di un patrimonio adeguato agli standard IFLA, un coordinamento dedicato e una 

programmazione delle attività, la biblioteca della scuola potrebbe aprirsi al territorio compensando 

l’attuale distanza del servizio civico. Fondamentale è l’integrazione di strumenti digitali, quali abbonamenti 

a MLOL (Media Library on line), e l’adesione a progetti come libriamociascuola.it (Centro per il libro e la 

lettura).

Lo spazio potrebbe quindi essere composto da una parte accessibile al pubblico e una più propriamente 

scolastica “diffusa” all’interno di tutto l’edificio, caratterizzata da:

- spazi ed arredi di qualità, contemporanei, nei quali i giovani utenti possano riconoscersi

- strumenti tecnologici finalizzati alla fruizione della lettura, anche in chiave social

- organizzazione delle collezioni non scontata, ma suddivisa in spazi tradizionali (il soppalco) e 

spazi inattesi (biblioteca verticale nel vano scala, corridoi), biblioteche specialistiche, legate ai laboratori 

che si svolgono ai diversi piani (arti performative, musica, sport, scienze), in cui le occasioni di lettura si 

presentino più volte all’interno della giornata.
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Organizzazione del cantiere

Il loft insegnanti e il cortile sul tetto.

Le NTA ammettono per l’area ex “Educatorio Duchessa Isabella” (art.19 comma 29) interventi di 

ampliamento finalizzati all’uso del sottotetto. La proposta progettuale prevede di modificare il profilo 

della copertura della manica prospiciente via Duchessa Jolanda per sfruttare il tetto come terrazzo, 

con accesso dal vano scala esistente, riprendendo la logica architettonica dell’elemento scala/rampa 

proposta nell’atrio. L’ampio spazio che si ottiene al di sotto è interamente dedicato agli insegnanti: 

cardini nell’evoluzione di una nuova idea didattica, si ritiene che essi debbano avere a disposizione 

luoghi adeguati alle differenti attività da svolgere, individualmente o in relazione con i colleghi, che gli 

permettano di “fermarsi a scuola”, in un ambiente piacevole in cui lavorare, creare e trasmettere.  

Le aule, i laboratori e il corridoio che non c’è

I diversi “anni” sono raggruppati per comparti, personalizzabili attraverso grafiche a parete e a pavimento, 

i laboratori dislocati in diversi punti della scuola per permettere la creazione di aree tematiche in 

connessione con la biblioteca diffusa, che ingloba i corridoi come un’estensione dello spazio utilizzabile 

come zona lettura e ricreazione. Le aule saranno attrezzate con arredi mobili, superfici personalizzabili e 

tavoli accorpabili in diverse configurazioni, in modo da facilitare la diversificazione delle attività. 

Il cantiere

La proposta progettuale concentra gli interventi più sostanziosi nella manica fronte via Duchessa 

Jolanda, perché di minore rilevanza storico artistica, e per l’esigua presenza di classi, così come al 

piano terreno, nella logica di assecondare la richiesta di effettuare i lavori di ristrutturazione a scuola 

funzionante tramite la compartimentazione del cantiere. 

Realizzazione mezzanino

Riorganizzazione spazi didattici

realizzazione atrio e 
spostamento ingresso

modifica copertura 
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Schematizzazione dell’idea progettuale

Dal particolare al generale

Si ritiene che le idee emerse, nate dall’intento di fornire un’accurata risposta a delle esigenze “particolari” 

attentamente individuate nel processo partecipativo attuato, siano in buona parte esportabili nella logica 

di valorizzare il progetto Pascoli come progetto pilota, propulsore di una trasformazione radicale sentita 

e auspicata per la scuola italiana. 

massimizzare 
l’utilizzo in altezza

introdurre spazi 
ricreatvi all’aperto

flessibilità degli spazi 
per la didattica

organizzare il connettivo
in aree tematiche


