
RELAZIONE ILLUSTRATIVA



 un nuovo accesso

Il quartiere Cit Turin in cui è inserito il complesso di edifici scolastici è 
storicamente considerato una piccola città in miniatura. E’ il carattere fortemente 
urbano dei suoi edifici, del suo sistema di spazi pubblici (si pensi a piazza 
Bernini, piazza Benefica, il giardino N.Grosa) e delle nuove infrastrutture appena 
realizzate a renderlo un quartiere signorile ed appetibile. 
La proposta per la riconfigurazione dell’edificio scolastico G. Pascoli parte proprio 
da questo punto di forza che si ritiene vada rafforzato e reso uno degli elementi 
cardine del nuovo assetto. Per tale motivo si ritiene importante ricollocare 
l’accesso principale della scuola spostandolo nella corte interna, oppostamente 
all’attuale accesso su via Duchessa Jolanda. Verrà a formarsi un cortile comune 
che metterà in comunicazione via Casalis con Corso Ferrucci, creando una nuova 
permeabilità pedonale pubblica e quindi un luogo per cittadini e studenti. I 
“retri” che oggi servono solo come parcheggio e via di fuga, diventeranno veri e 
propri spazi pubblici protetti, di accesso alla scuola e di relax durante le pause 
di ricreazione. Tale operazione risulta decisiva anche per rendere la scuola 
totalmente accessibile, in maniera che i dispositivi di superamento delle barriere 
architettoniche non risultino elementi tecnici separati dalla concezione spaziale 
dell’edificio. 

 programma funzionale

Proponiamo una riconfigurazione dell’edificio che conservi e valorizzi l’impianto 
tipologico originale e che riesca a trarre da esso il massimo potenziale di 
flessibilità e accessibilità. 
Le azioni progettuali più significative sono: 
- Lo spostamento dell’accesso dalla corte interna consente un ingresso molto 
più ampio, accogliente, totalmente accessibile a disabili e non, in maniera 
congiunta e senza separazioni. Il nuovo ingresso è collegato alla biblioteca (in 
tal modo potrà essere utilizzata anche in orario extrascolastico) e in prossimità 
dei locali bidelleria e servizi. Chiudendo l’accesso esistente su via Ducessa 
Jolanda si consente il ripristino della volta in mattoni del seminterrato deturpata 
dall’attuale “atrio” di accesso liberando altresì lo spazio di servizio dell’impianto 
originale. 
- Spostamento dell’ascensore per liberare lo spazio della scala principale 
rendendo l’atrio uno spazio arioso e illuminato in cui svolgere attività condivise.
- L’abbattimento di tutte le partizioni verticali (non vincolate) di suddivisione 
delle aule e la loro sostituzione con pareti mobili, in grado di ruotare e scorrere 
su binari e che consentono quindi di modificare facilmente le dimensioni di 
ciascun’aula a seconda delle esigenze del momento.
- Lo spazio del mezzanino, in funzione della sua posizione privilegiata, viene 
“aperto” all’esterno tramite la creazione di un’ampia terrazza rivolta sulla corte 
interna. Uno spazio luminoso in cui trovano posto il bar, spazi relax e ambiti 
adatti per piccole mostre.
Si rimanda alle schede allegate per maggiori dettagli sulla distribuzione interna. 



 sostenibilità 

In questa fase sono state analizzate alcune questioni prioritarie per quanto 
riguarda gli aspetti energetici qui di seguito riassunti: 
 
1- risparmio energetico 
Per migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio si prevede un 
isolamento interno a basso spessore con pannelli in calcio silicato o aerogel (1o 2 
cm).
 
2 salubrità degli ambienti 
Si prevede che le nuove finiture (intonaci e pitture) e i materiali da costruzione 
siano “VOC free” certificati. In particolare i pannelli mobili (fonoassorbenti) che 
suddividono le aule saranno costruiti con fibre di legno con incastro a secco privi 
di resine e certificati per le emissioni di formaldeide.  
Particolare attenzione è data all’aspetto più problematico degli edifici 
ristrutturati: la ventilazione naturale e il ricambio dell’aria. Secondo la normativa 
vigente è necessario garantire un ricambio d’aria di 6 litri/s per persona. Per 
tale motivo il progetto prevede l’installazione di un impianto di ventilazione 
meccanica con recupero di calore. L’impianto si prevede venga integrato negli 
arredi fissi dei corridoi e delle aule.  

Fig. 1
diagramma impianto di ventilazione e 
ricambio aria viziata



 struttura 

Le modifiche progettuali sono pensate per essere realizzate con un cantiere 
minimo, in grado di permettere lo svolgimento delle lezioni anche in presenza 
dei lavori. Le operazioni più consistenti sono:
 
1. spostamento vano ascensore 
Il nuovo vano ascensore sarà realizzato mediante struttura in acciaio con 
lavorazioni a secco che riducono l’inquinamento acustico, l’emissione di polveri e 
le tempistiche delle lavorazioni.

2. ripristino solaio del piano interrato
Lo spostamento dell’ingresso consente di rimuovere il vecchio corpo scale che, 
oltre a non garantire l’accessibilità totale, alterava la struttura delle volte al piano 
interrato che verrà ripristinata e consolidata mediante lavorazioni a secco (figura 
2).

3. modifica copertura del mezzanino
La nuova copertura, in legno lamellare, sarà realizzata a sbalzo incastradosi ai 
setti in muratura esistenti, con travi principali disposte ogni 3,80 m. (figura 3).

Fig. 2
la volta esistente da ripristinare, a destra 
possibile intervento di ripristino

Fig. 3
schema statico dell’intervento della 
copertura 



PLANIMETRIA STATO DI FATTO
L’accesso alla scuola, da via Duchessa Jolanda, non garantisce un adeguato spazio per l’accoglienza di studenti, insegnanti e genitori.

Il cortile esistente attualmente non è utilizzato e costituisce un retro, isolato dal contesto, e di scarsa qualità. 

PLANIMETRIA DI PROGETTO
Il nuovo accesso avviene tramite il cortile esistente che, in continuità con gli spazi esterni dell’intero comprensorio scolastico,

divine una nuova permeabilità pubblica pedonale del quartiere (collegando corso F. Ferrucci con via G. Casalis).
In questo modo il cortile da retro si trasforma in un vero e proprio spazio della città che permette l’accesso

sia alla scuola G. Pascoli sia alla biblioteca; inoltre dallo stesso cortile è possibile accedere anche
agli altri edifici del comprensorio scolastico e agli uffici della Compagnia di San Paolo.

SCHEDA 1



01 ingresso: permette l’accesso sia alla scuola che alla biblioteca, garantendo così un’ampio ambito 
d’ingresso per la prima e rendendo facilmente reggiungibile la seconda (senza interferire con le attività 
scolastiche). L’ambiente è dotato di desk informatico, di una zona prestiti e fotocopie, di un guardaroba 
per gli utenti esterni e di una zona relax. 

02 biblioteca: si colloca in relazione diretta con l’ingresso e con l’atrio della scuola al fine di 
consentire l’utilizzo, anche in orario scolastico, da parte di utenti esterni.
La biblioteca è divisa in due ambienti principali. Una sala consultazione e lettura attrezzata per attività 
individuali e di gruppo e con due postazioni informatiche. Le scaffalature per i libri si modulano 
rispetto alla struttura portante dell’edificio esistente e permettono l’accesso ad un ballatoio attrezzato 
per postazioni di lettura individuali.
La seconda area è una sala studio/lettura più raccolta, per attività individuali e in piccoli gruppi.  

03 atrio scuola: si tratta di un ampio ambiente ricavato dallo spostamento dell’ascensore in 
stretto contatto con l’ingresso e con la bidelleria. È concepito, così come tutti i corridoi, come uno 
spazio relax continuo che si adatta a vari utilizzi (lavoro, riposo, esposizioni).È dotato di bacheche per 
le comunicazioni di studenti e docenti.

04 bidelleria: locale per il personale, attrezzato con postazione informatica e armadi per lo 
stoccaggio di materiali. Sono previste postazioni di lavoro al tavolo e un desk informativo aperto verso 
l’atrio. Al fine di garantire un maggior supporto e controllo degli studenti si trova in stretto contatto 
con lo spazio calmo-infermeria e ne controlla l’accesso.

05 spazio calmo: piccolo ambito protetto e controllato dal personale, per il supporto agli studenti, 
dotato di letto per il ristoro e di materiale di primo soccorso. 

06 palestra: collocata nella sua originaria posizione è dotata di spogliatoi e servizi igienici per gli 
alunni e per l’insegnante, otlre che di un piccolo deposito per lo stoccaggio del materiale. Lo spazio, in 
diretto contatto con il cortile d’accesso, può ospitare anche altre attività di gruppo. 

07 spazi comuni: con pareti espositive e ambiti per il relax. Questo spazio consente il 
collegamento tra diversi ambiti degli uffici della Compagnia di San Paolo.
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PIANO TERRA DISTRIBUTIVO E PROGRAMMA FUNZIONALE

servizi                  20.5 m2

spazi comuni  184.4 m2

bidelleria            36.3 m2

biblioteca        115.5 m2

palestra            207.0 m2
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m

2

ambito scuola 307.2 m2

spazi pubblici 185.5 m2

servitù passaggio 71.0 m2
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m

2

nuovo accesso alla scuola 

SCHEDA 2



01 aule primo anno: ambienti flessibili e modulabili grazie a pannelli di separazione che 
permettono di ottenere spazi a superficie e capienza variabile con la possibilità di configurare 
un’unica aula per attività che coinvolgono più classi. L’arredo (banchi, armadi e librerie) permette 
di personalizzare lo spazio che si adatta perfettamente ai diversi tipi di attività da svolgere (lezioni 
frontali, attività di gruppo a diversi tipi di scala, attività individuali, ecc.); inoltre ogni aula è dotata di 
attrezzature tecnologiche ed informatiche.

02 aule secondo anno: vedi voce precedente.
03 laboratorio di scienze: ambiente dotato di punto d’acqua in prossimità della postazione 

dell’insegnante e di banconi da lavoro per attività di gruppo e individuali.
04 sala insegnanti: spazio riservato ai docenti diviso, tramite arredi modulari, in tre diversi 

ambienti rispettivamente per le attività di supporto; relax e riunione con i colleghi; per i colloqui con i 
genitori. L’ambiente, luminoso e collocato in una posizione strategica rispetto alle aule e gli ingressi, 
dispone di armadi personali e isola tecnologica.

05 zona benessere: aula silenziosa e isolata per consentire lo svolgimento di atività individuali o 
per piccoli gruppi di persone (sia alunni che docenti). 

06 spazi comuni: con armadietti personali, pareti espositive, zone di lavoro e relax.
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PIANO PRIMO DISTRIBUTIVO E PROGRAMMA FUNZIONALE

PIANO PRIMO FLESSIBILITÀ DELLE AULE

laboratori             77.0 m2

aree docenti        59.9 m2

spazi comuni   258.0 m2

servizi                   69.3 m2

75
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9 
m

2

aule                     292.7 m2

                       164 alunni

Aula 1B
sup.47.0 <> 57.8
alunni 26 <> 32

Aula 1A+1B
sup. 101.1
alunni 56

Aula 1A
sup. 43.4 <> 54.2

alunni 24 <> 30

Aula 1D
sup. 45.3 <> 59.4

alunni 25 <> 33

Aula 1C+1D
sup. 98

alunni 54

Aula 1C
sup. 38.6 <> 52.7

alunni 21 <> 29

Aula 2A
sup. 38.8 <> 54.4
alunni 22 <> 30

Aula 2A+2B
sup. 96.3
alunni 54

Aula 2B
sup. 41.9 <> 57.5
alunni 24 <> 32
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SCHEDA 3



01 zona relax-bar: sala composta da due parti principali. La prima è la rampa di collegamento 
con il secondo piano che consente l’accessibilità e l’utilizzo da parte di ogni tipologia d’utenza e che 
permette di configurare un percorso espositivo. La seconda è la zona relax vera e propria che, grazie 
agli arredi modulari, permette una notevole flessibilità d’uso e l’eventuale divisione in micro-ambiti 
che consentono di organizzare attività di diverso carattere sia individuali che collettive. In quest’area 
è prevista la zona bar gestita dagli studenti ed è facilmente adattabile a servizio mensa. 

02 terrazzo: spazio aperto in diretto contatto con la zona relax che si affaccia sul cortile. Il terrazzo 
dà anche accesso alla scala di emergenza rendendo la via di fuga più facilmente accessibile e sicura.
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PIANO AMMEZZATO DISTRIBUTIVO E PROGRAMMA FUNZIONALE

terrazzo               53.7 m2

aula relax-bar 134.0 m2

18
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m

2

SCHEDA 4



01 aule secondo anno: ambienti flessibili e modulabili grazie a pannelli di separazione che 
permettono di ottenere spazi a superficie e capienza variabile con la possibilità di configurare 
un’unica aula per attività che coinvolgono più classi. L’arredo (banchi, armadi e librerie) permette 
di personalizzare lo spazio che si adatta perfettamente ai diversi tipi di attività da svolgere (lezioni 
frontali, attività di gruppo a diversi tipi di scala, attività individuali, ecc.); inoltre ogni aula è dotata di 
attrezzature tecnologiche ed informatiche.

02 aule terzo anno: vedi voce precedente.
03 laboratorio di arte, disegno e tecnologia: ambiente spazioso e luminoso dotato di punto 

d’acqua in prossimità della postazione dell’insegnante e di tavoli di grandi dimensioni per attività di 
gruppo e individuali.

04 laboratorio di musica: aula costituita da due ambienti separabili tramite dei pannelli di 
chiusura/apertura che permettono l’organizzazione, anche contemporanea, di attività di gruppo e 
individuali.

05 spazi comuni: con armadietti personali, pareti espositive e zone relax.

PIANO SECONDO DISTRIBUTIVO E PROGRAMMA FUNZIONALE

PIANO SECONDO FLESSIBILITÀ DELLE AULE
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laboratori         113.4 m2

spazi comuni  199.8 m2

servizi                  49.1 m2

aule                    267.8 m2

                       148 alunni

Aula collettiva
sup. 170,20
alunni 94

Aula    2D
sup. 43.9 <> 58.2

alunni 24 <> 32

Aula 3C
sup. 38.9 <> 53.1

alunni 22 <> 30

Aula 3C+3D
sup. 87.6
alunni 49

Aula 3D
sup. 34.4 <> 48.7

alunni 19 <> 27

Aula 3A
sup. 38.3 <> 49.3

alunni 21 <> 27

Aula 3A+3B
sup. 97.6
alunni 54

Aula 3B
sup. 48.4 <> 59.6

alunni 27 <> 33

Aula    2C+2D
sup.     81.0

alunni 45

Aula 2C
sup. 22.9 <> 37.2

alunni 13 <> 21
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SCHEDA 5


