
 
 

 

Il principio-base della proposta progettuale, come indicato dal DPP del Bando, 

consiste in una concezione della scuola come comunità educante dove: vengono 

offerte condizioni e opportunità di crescita culturale e umana, vengono favoriti 

adeguati sviluppi dell’azione didattica e pedagogica e sono permesse le più ampie 

possibilità di relazioni formali ed informali, sia fra i componenti stessi della comunità 

scolastica che verso il contesto sociale e culturale della città. 

Rispetto a tale principio, il percorso già svolto nell’ambito del progetto “Torino fa 

scuola”  e condiviso dalla comunità scolastica della SMS Pascoli, ha messo in luce i 

punti di forza e le criticità del complesso indicando le esigenze di riqualificazione ed 

innovazione, che hanno portato successivamente a definire le linee guida progettuali 

espresse nel DPP. 

A tali indicazioni il progetto qui proposto ha inteso attenersi scrupolasamente, 

volendo perciò realizzare spazi scolastici ordinati e compartimentati,  ma anche 

flessibili (ove possibile), in grado di assicurare adeguati spazi di apprendimento 

anche mediante l’utilizzo dei nuovi strumenti informatici, ed in grado di migliorare gli 

spazi connettivi rendendoli più adatti alle necessarie esigenze di accoglienza e di 

benessere degli alunni e di collaborazione oltre che di “incontro e dialogo” fra i vari 

soggetti coinvolti. 

Con riferimento alle specifiche delle linee-guida i principali interventi previsti sono i 

seguenti: 

Spazi di servizio 

Viene favorita una migliore accessibilità alla scuola, anche per i diversamente abili. 

Mediante un ribassamento del solaio dell’ingresso vengono eliminati i gradini esterni 

e la scala (di accesso al piano rialzato) viene arretrata sul filo interno del muro di 

spina del corpo edilizio. Lateralmente alla scala viene ricavato un vano per 

l’installazione di una piattaforma  elevatrice. 

La bidelleria viene direttamente connessa all’atrio d’ingresso, permettendo una 



 
 

 

migliore sorveglianza e accettazione degli utenti. 

La dotazione dei servizi igienici viene adeguata alle vigenti normative e alle effettive 

esigenze della scuola, mantenendo i blocchi-servizi nelle collocazioni attuali. Ogni 

blocco-servizi sarà dotato di un bagno per diversamente abili e di reparti distinti fra 

maschi e femmine.  

Lo spazio calmo per situazioni particolari si trova in un locale appartato, in  prossimità 

della sala professori, è direttamente connesso ad un wc per persone diversamente 

abili e funge anche da locale infermeria di primo soccorso. 

Palestra 

E’ collocata al piano rialzato in posizione accessibile anche per attività extra-

scolastiche; è dotata di servizi organizzati in due nuclei distinti per sesso, oltre al 

bagno per disabili, completi di locali spogliatoi per circa 12 persone, due wc, due 

lavabi e una doccia. 

Un ripostiglio ed un locale utilizzabile come spogliatoio insegnanti sono localizzati, 

unitamente al deposito attrezzi in corrispondenza dell’attuale corridoio asservito 

anche ad uso del limitrofo Istituto Bancario.  

Si propone di suddividere il corridoio suddetto con una parete rimovibile a 

mezz’altezza, ottenendo così un disimpegno esclusivo a servizio dell’Istituto 

Bancario. 

Biblioteca 

Localizzata al piano rialzato dispone di spazi per la consultazione, la lettura e lo 

studio individuale o di gruppo. Vi si accede attraverso una zona di ricezione e per il 

prestito dei testi ed è dotata di postazioni pc/tablet. Può essere resa accessibile 

anche indipendentemente dalla scuola. 

Area insegnanti  

Si trova in una zona riservata al piano 1°, facilme nte raggiungibile anche dalle aule e 

dai laboratori. Dispone di un ambito dedicato alle postazioni PC (isola tecnologica) e 



 
 

 

di un locale di deposito materiale didattico. 

Laboratori  

Sono previsti tre laboratori distinti per aree tematiche e corredate dalle necessarie 

attrezzature:  

- arte e disegno/tecnologia; 

- scienze; 

- musica. 

Aule  

Le 12 aule necessarie sono localizzate in parte al piano 1° ed in parte al piano 2°, 

raggruppate per classi di età e hanno una capienza compresa fra 22 e 28 alunni per 

classe. E’ prevista la possibilità di ottenere ambienti a superficie variabile, mediante 

impiego di pareti mobili, “impacchettabili” a parete e l’utilizzo di arredi flessibili per le 

diverse modalità di organizzazione della didattica. E’ prevista anche un’aula di 

sostegno posta nelle vicinanze dell’area insegnanti. 

Spazi comuni 

In ambito protetto, a lato del vano-scala, è individuata la zona ben-essere in grado di 

ospitare oltre 15 allievi. 

Lo spazio relax (in futuro utilizzabile per il servizio mensa) è localizzato nella parte 

utile del piano ammezzato; un nuovo vano ad uso ripostiglio è ricavato a lato del 

disimpegno dal vano scala, modificato per migliorarne la fruibilità.     

I corridoi e i disimpegni del piano 1° e 2° rimango no sostanzialmente invariati. 

Al piano rialzato sono stati inseriti nuovi corridoi e nuovi spazi connettivi a servizio 

della palestra e della biblioteca. 

Per le vie di esodo vedi schemi allegati. 

Per gli impianti vedi elaborato grafico.  


















