
RELAZIONE DESCRITTIVA Obbiettivo nell’approcciarsi alla progettazione della ristrutturazione degli spazi interni della scuola Pascoli di Torino e stato fin da subito un profondo rispetto della struttura originaria recuperandone spazi e materiali (tipo le pavimentazioni) compatibilmente con quello che sono i presupposti e le richieste della scuola moderna. Sul piano dell’ architettura si è voluto fortemente migliorare l’accessibilità facendola diventare “inclusiva” alle persone diversamente abili, non costringendole ad usare accessi diversi da quelli usuali degli altri utenti, si è perseguito l’obbiettivo dell’eliminazione degli spazi obsoleti migliorandone l’estetica e quindi il confort umano. Sul concetto energetico e tecnologico si è completamente ripensato al sistema impianti cercando di sfruttare al massimo la morfologia intrinseca della struttura in rapporto ai vari ambienti di progetto.   ACCESSIBILITA’ Il progetto prevede tramite la demolizione della volta a botte al piano interrato, l’accesso diretto da Via Principessa Jolanda sfruttando la grande vetrata esistente. Questo permetterà alle persone diversamente abili raggiungere direttamente il vano ascensore che sfruttando lo stesso sedime esistente verrà modificato permettendone una nuova fermata a quota 0,00mt e un doppio accesso adiacente solo al pano terreno originale a quota 1,12mt. Lo scalone esistente verrà demolito e al posto del quale ci sarà un patio ed un atrio illuminato dalle grandi vetrate esistenti al secondo piano. La chiusura del vano ascensore al piano terra in vetro permetterà di accrescere quel senso di leggerezza e illuminazione nel nuovo atrio d’ingresso. Completano lo scenario delle aiuole interne di Piante Grasse su pietraia di fiume.   

   



  LA NUOVA SCALA INTERNA Il collegamento verticale sarà affidato alla nuova scala interna  installata nella posizione del vecchio nucleo bagni. Dovranno essere quindi demoliti le relative porzioni di solaio ai vari piani creando un opportuna compartimentazione antincendio. Questo permetterà di avere una scala completamente illuminata, sfruttando le vetrate esistenti ed un collegamento verticale a norma antincendio sfruttando una nuova uscita nel cortile. Lo spazio adiacente il vecchio scalone ai piani verrà riqualificato visivamente non essendo più necessarie le vecchie compartimentazioni antincendio. Lo spazio occupato dal vecchio scalone sarà un patio di Luce fino al solaio del primo piano, al secondo piano invece dovrà essere creato un nuovo solaio dove verranno collocati il nuovo nucleo bagni.        ENERGIA E TECNOLOGIA Analizzando la struttura e le richieste energetiche si ritiene opportuno eliminare il vecchio sistema di riscaldamento con scambiatori in ghisa, caratterizzato da una forte inerzia termica, con uno più immediato a pompa di calore di tipo “VRV a recupero calore” sfruttando l’apporto gratuito del sole insistente sulla facciata e copertura rivolta a sud. Questo tipo di impianto permetterà di avere una precisa regolazione dei vari ambienti sia in riscaldamento che in climatizzazione escludendo le aree quando non c’è la presenza umana utilizzando dei specifici sensori. A questo scopo il manto di copertura sarà sostituito con pannelli fotovoltaici trasparenti creando una serra e permettendo al contempo di avere un “Laboratorio di orto Urbano” da implementare all’offerta didattica, con coltivazioni specifiche anche durante il periodo invernale, e utilizzare il calore e l’energia prodotta per il funzionamento delle pompe di calore su descritte.  Le stesse pompe provvederanno alla produzione dell’acqua calda sanitaria, con serbatoi di accumulo e bollitori, necessaria soprattutto per le docce a servizio della palestra. La serra fotovoltaica utilizzerà d’estate la ventilazione naturale automatica per lo smaltimento del calore utilizzando le aperture già elettrificate già esistenti. La distribuzione di tutti gli impianti (climatizzazione/riscaldamento, elettrico, idrico) è prevista completamente esterna e avverrà verticalmente tramite il cavedio alle spalle dell’ascensore, e orizzontalmente tramite canali ribassati che correranno lungo i corridoi intercettando le zone con soffitto ribassato. Questo permetterà una facile manutenzione e potenziamento nel tempo. 



 ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE IN CANALE RIBASSATO      CONCLUSIONI Con la proposta si ha l’ambizione di aver dato risposta alla maggior parte delle richieste pervenute riguardo agli spazi necessari avendo riguardo e rispetto per la struttura esistente. In particolare ne è previsto il completo recupero delle pavimentazione dei corridoi e dei vani (tipo la palestra) dove ancora assume una grossa valenza estetica. Con il posizionamento della biblioteca/sala studio e palestra al piano terreno si crea la reale opportunità di un’apertura al quartiere anche nelle ore extrascolastiche. Arredi moderni e flessibili concluderanno questa operazione di ripensamento in funzione delle nuove richieste della didattica. Nel caso si dovesse ripristinare il servizio mensa questo troverà facilmente posto al posto della biblioteca la quale sarà trasferita all’ultimo piano smantellando facilmente L’Orto Urbano.   


