
Concorso di Riqualificazione della scuola secondaria 
di I grado G. Pascoli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



PREMESSA
Il Concorso di progettazione in oggetto“Riqualificazione della Scuola Second-
aria di I grado Giovanni Pascoli situata in via Duchessa Jolanda 29 a 
Torino” richiede il ripensamento degli spazi scolastici come conseguenza di un 
nuovo modo di concepire la scuola e i suoi ambienti di apprendimento. 
Il progetto mira, quindi, ad essere una concretizzazione della riflessione cul-
turale, pedagogica e 
architettonica sugli spazi di apprendimento della scuola italiana dei prossimi 
anni.

STRATEGIA
L’intento progettuale riguarda la possibilità di coniugare la valorizzazione di 
un edificio storico dall’identità rigorosa e austera alle esigenze di un nuovo 
modo di concepire la scuola e i suoi ambienti di apprendimento. Far convivere 
il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri specifici e di 
unicità dell’edificio storico ai bisogni e aspirazioni degli utenti rispetto ad una 
scuola multifunzionale, aperta, accessibile, inclusiva e accogliente. 

AZIONI PROGETTUALI
La logica dell’intervento di progettazione considera, da un lato, la necessità 
di rafforzare l’identità storica dell’edificio e, dall’altro, l’esigenza di creare un 
ambiente di apprendimento innovativo, vitale e connesso.Il rafforzamento 
dell’identità dell’immobile viene concretizzato, oltre che dalla preservazione 
di elementi tipologici, formali e strutturali così come previsto dal vincolo ai 
sensi dell’art.10 del D.Lgs 42/2004, attraverso il ripristino, ove possibile, dei 
volumi e delle spazialità compromessi nell’attuale stato di fatto da tramezza-
ture, cattiva disposizione dei connettivi verticali, impianti. 

Piano terra 

-Ridare unitarietà spaziale alla galleria/corridoio attraverso le demolizioni di 
tramezzi creati per bidelleria e spogliatoi;

- Il ripristino dell’atrio del vano scala attraverso lo spostamento dell’ascensore 
in una zona più consona. Tale operazione è finalizzata a valorizzare lo scalone 
in pietra, restituire all’ambiente il valore di rappresentatività che aveva in 
origine, e a creare un ambiente di snodo per le utenze;  

- La demolizione delle pareti divisorie delle aule create nella manica est 
dell’edificio storico per restituire unitarietà alla sala (ex teatro) e convertire 
l’ambiente in palestra e spazio per eventi;

-L’innesto delle nuove funzioni (locali ATA, servizi palestra e bagni) è pen-
sato tramite volumi leggeri, vivaci e formalmente e fisicamente distinti 
dall’involucro edilizio tutelato. Tale soluzione consente un adeguamento im-
piantistico meno invasivo, una più facile manutenzione degli impianti e non 
ultima una ottimizzazione della gestione climatica degli ambienti di lavoro;
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-Il miglioramento dell’accessibilità richiede di coniugare le istanze di con-
servazione, le esigenze della comunità scolastica di avere un ingresso più am-
pio e accogliente e la necessità di garantire l’accesso a disabili. La soluzione 
a rampa, così come rappresentata nelle tavole in allegato, risulta la scelta 
ottimale in quanto risolve, garantendo un’eleganza formale, il problema 
dell’accesso per ogni tipo di utenza senza compromettere gli ambienti voltati 
dei piani sottostanti. Questo tipo di soluzione è stata preferita alle altre per 
promuovere un’uguaglianza tra i diversi tipi di fruitori che sia fattuale e non 
affermata solo nell’ astrattezza delle norme giuridiche.

Primo Piano
- Le 7 aule dimensionate per 25 alunni. Le aule sono orientate per avere 
un’illuminazione ottimale sui banchi di studio. In particolare sul blocco est si 
prevede il ridisegno degli accessi e la creazione di portali vetrati semiopachi 
capaci di far penetrare la luce fino al corridoio;

- L’aula docenti è concepita come un grande spazio riunioni. Vista l’esposizione, 
gli infissi esistenti vengono affiancati da un sistema di infissi complementare 
dotati di sistema oscurante capace di regolare l’intensità della luce e garantire 
il giusto isolamento termico;

- La risistemazione dei bagni nella posizione attuale;

- Il miglioramento dell’accesso alla scala d’emergenza del blocco Sud che è ot-
tenuto grazie ad uno spazio di disimpegno utile per le armadiature necessarie 
agli insegnanti;

Piano secondo
- La creazione di 5 aule dimensionate per 25 alunni;

- La creazione di un Laboratorio d’Arte (55mq), l’ambiente è concepito con 
una grande scaffalatura e una serie di arredi mobili e componibili;

- Un laboratorio di scienze (68mq);

- Risistemazione dei bagni nella posizione attuale;

- Il miglioramento dell’accesso al piano ammezzato con una rampa in conti-
nuità con la Galleria ovest dell’edificio;

Piano Ammezzato

- Il rifacimento della falda sud del tetto con l’integrazione di pannelli fotovol-
taici;

- La creazione di uno spazio Relax versatile e predisposto per la proiezione 
video o per le attività di gruppo;
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-La creazione di un Laboratorio di musica concepito come un box insonoriz-
zato che, all’occorrenza, può diventare cabina regia delle attività svolte nello 
spazio Relax adiacente;
Ridare unitarietà spaziale alla galleria/corridoio attraverso le demolizioni di 
tramezzi creati per bidelleria e spogliatoi;

versatilità degli spazi
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Fig.1  Confrontando le planimetrie 
storiche è possibile individuare 
con chiarezza gli ampi spazi della 
sala  est ( oggi frazionata in aule) e 
l’importanza degli spazi della  gal-
leria oggi compromessi dai setti che 
individuano la Bidelleria e spogliatoi

Fig.2 Foto storica di una delle sale 
dell’Educatorio Duchessa Iolanda.
Sebbene oggi  siano compromesse 
le modanature e le decorazioni di queste 
sale  è comunque percorribile la strada 
del ripristino volumetrico degli spazi 
originari  che risulterebbero idonei per le 
funzioni come palestra e spazio spettacoli

Cfr.  Tavola
Pianta Piano Terra/Palestra
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Fig.3-4 Nelle aule del blocco est sono an-
cora ben distinguibili le decorazioni che 
suggeriscono l’assetto spaziele originario 
della grande sala, oggi  frazionata in aule.

Cfr.  Tavola
Pianta Piano Terra/Palestra
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Fig.5 Gli spazi di connes-
sione tra i due blocchi (Est 
e Ovest) oggi occupati dai 
bagni risultano essere idonei 
ad accogliere i collegamenti 
verticali

Fig.6 Il blocco ascensore  
oggi costituisce  un forte os-
tacolo alla corretta fruizione 
e alla lettura dei volumi e de-
gli spazi originari dell corpo 
scale. Le tompagnature del 
blocco bidelleria e spoglia-
toio impediscono la naturale 
illuminazione di questi spazi 
facendoli risultare inospitali 
e poco vivibili. 

Cfr.  Tavola
Pianta Piano Terra
Ascensore

Cfr.  Tavola
Pianta Piano Terra
Ascensore/bidelleria
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Fig.8 Allo stato attuale il pianerottolo di 
ingresso alla scuola è ottenuto con un solaio 
pogiato su travi a mensola sviluppato nei 
volumi ricavati dal taglio della volta al piano 
semi interrato. Tale soluzione ha ormai 
compromesso irreparabilmente la chiarezza 
formale della volta.

Fig.7 L’andamento delle volte al piano 
semi interrato ha suggerito la possibilità 
di sviluppare  la rampa di accesso alla 
scuola adattandola alle volte sottostanti
intervenendo  quindi solo all’estradosso 
di esse ( confronta sez.AA’)

Cfr.  Tavola
Pianta Piano Terra
Sez.AA’

Cfr.  Tavola
Pianta Piano Terra
Sez.AA’
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Fig.9  La chiusura degli affacci sul corpo scala 
impediscono a quest’ultimo di prendere luce 
naturale. Ne risulta uno spazio buio e poco 
fruibile. la presenza delle ringhiera storica sug-
gerisce la riapertura dei vani.

Cfr.  Tavola
Sez.AA’

Fig.10  Il corridoio del blocco EST è caratteriz-
zato dalla assenza di luce naturale. La riap-
ertura delle arcate e la creazione di portali di 
accesso semi opachi contribbuirebbe a illumin-
are naturalmente questi spazi con conseguente 
miglioramento della vivibilità e  riduzione di 
consumo energetico
Cfr.  Tavola
Pianta piano terra/primo piano. 
Blocco EST
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Fig.11  Gli spazi del refettorio sono caratteriz-
zati dalla pendenza della falda del tetto di cui 
si propone il rifacimento con la predisposizione 
di solare termico e fotovoltaico integrato. 
L’angolazione delle superfici del soffitto  della 
sala la rendono particolarmente adatta alle 
attività musicali

Cfr.  Tavola
Sez. B’B’
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