
RELAZIONE TECNICA 

L’analisi dell’organismo edilizio 

Abbiamo condotto una valutazione del fabbricato partendo dal suo rapporto con il contesto e con gli edifici limitrofi, 

considerando poi attentamente tanto la sua configurazione interna – che pone diversi vincoli oggettivi – quanto 

l’interrelazione con funzioni diverse con le quali la Scuola Giovanni Pascoli si trova a convivere in parziale condivisione 

di spazi, e siamo giunti alla consapevolezza di trovarci al cospetto di un unicum edilizio che pone serie esigenze di 

cautela operativa. Le istanze mostrate dal percorso partecipato ed esplicitate nei documenti a base di gara hanno 

rappresentato la sfida a soddisfare le richieste di spazi funzionali, flessibili, accoglienti e in definitiva “belli”, senza 

stravolgere l’assetto interno. L’attuale fruizione degli spazi risulta disagevole per i portatori di handicap e pone seri 

interrogativi circa il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza dell’immobile in caso di calamità. 

Alla luce di quanto sopra esposto, abbiamo cercato di ripensare l’intera configurazione dell’edificio, in un’ottica 

complessiva di organicità, senza interessare i prospetti esterni e cercando di rispettare i forti vincoli strutturali 

derivanti dalla tipologia costruttiva. 

Il progetto 

L’edificio presentava due peculiarità: 

1. Riqualificazione degli spazi; 
2. Riqualificazione energetica. 

Per il primo punto, abbiamo cercato di dare risposte precise alle richieste derivate dal percorso partecipato. Si è scelto 

in ogni caso di partire dall’allocazione dagli spazi a uso collettivo e fruibili anche dalla cittadinanza, per dare alla scuola 

l’immagine di un ambiente aperto e dinamico.  

L’ingresso è stato mantenuto nella posizione attuale, ma configurando diversamente la zona scale e inserendo una 

piattaforma elevatrice. In questo modo – in combinazione con le nuove rampe d’accesso al portone principale – si 

garantisce una buona fruibilità anche all’utenza disabile. L’atrio è stato ampliato, senza dover rinunciare a uno  spazio 

destinato al personale ausiliario; i nuovi ambienti saranno tinteggiati di colore chiaro per esaltare la luminosità degli 

interni e resi accattivanti dai nuovi arredi progettati in legno di varie cromie e da pannelli, sempre in legno ma in 

tonalità pastello, da applicare a parete. La biblioteca è stata collocata a sinistra dell’ingresso principale e segue le 

stesse logiche architettoniche dell’atrio. La palestra è stata predisposta invece in fondo all’ala più lunga del corpo di 

fabbrica: nonostante le modeste dimensioni realizzabili è stato possibile ottenere uno spazio per gli allenamenti 

corredato dai servizi richiesti.  

 

 

 

Imm.1- Atrio stato di fatto e stato di progetto 



Le aule e i laboratori si sviluppano ai piani superiori, così come la mensa scolastica. I laboratori sfruttano gli spazi 

esistenti adattandosi il più possibile alle loro configurazioni, puntando sulle peculiarità del sito ed esaltandole con i 

nuovi elementi d’arredo. Si è cercato di dare flessibilità agli ambienti didattici attraverso l’ausilio di pareti mobili per 

poter gestire momenti di aggregazione. 

Imm.2- Particolare parete mobile delle aule                            Imm.3- Servizi palestra 

Per la riqualificazione energetica date le stratigrafie di importanti spessori e le conseguenti masse termiche si è optato 

per una coibentazione minima con intonaco termico a base di argille, una volta eliminati i ponti termici dei sotto 

finestra, e per la sostituzione sia degli infissi che dell’impianto a colonne montanti con il riscaldamento radiante a 

parete.  Si aumenterà il comfort e la salubrità degli ambienti anche attraverso l’introduzione di soluzioni per 

l’insonorizzazione e l’illuminazione efficiente con sistemi di controllo B.E.M.S. per la regolazione climatica. 

Punti di forza 

La proposta progettuale punta all’ideazione di un percorso iconico tale per cui i differenti ambienti della scuola 

vengano caratterizzati dalla riproposizione di elementi simili tra loro, ma declinati in maniera differente. Abbiamo 

scelto il legno come materiale-chiave, non solo per gli elementi d’arredo, ma anche per pannelli e inserti che spezzano 

la continuità delle pareti chiare configurando ambiti differenti, utilizzandolo sia con cromie naturali che con toni 

pastello. 

Conclusioni  

Il progetto è volto a rispondere a tutte le esigenze espresse dall’utenza, ma senza rinunciare al carattere socializzante 

degli ambienti scolastici. L’apertura al pubblico di parte dei medesimi viene resa possibile dalla collocazione delle 

funzioni, che consentono la compartimentazione degli spazi rispetto alla parte di esclusiva pertinenza della scuola. Si è 

tenuto debito conto della tematica della sicurezza e dell’accessibilità da parte degli utenti diversamente abili. Le 

limitate modifiche interne consentiranno un contenimento dei costi complessivi d’intervento. Il tutto comunque 

finalizzato alla creazione di una scuola innovativa, pratica e accattivante.  

 

 

 

 

 

 

 Imm.4- Suggestioni materiche 

 


