
La Scuola Pascoli si apre ora alla città con un “invito” importante, composto da una rampa e da 

una scalinata, entrambe proiettate nell’ingresso che, con la forma di un grande monocolo 

colorato, accoglie le varie utenze. Lo spazio è diventato ampio e consente a più persone di sostare, 

migliorando la gestione di ingresso e uscita allievi. 

 

 

 

Al piano terra la scuola ospita tutte quelle attività che la rendono un organismo “indipendente” 

dal quartiere e al contempo un polo di aggregazione sociale. Essa viene dotata infatti di:  

- una biblioteca vera e propria arricchita da un cosiddetto “angolo con i lettori” per incontri 

con autori o piccole presentazioni e un’area per la lettura che si sviluppa lungo la parete 

lato Via Duchessa Jolanda con una seduta sinusoidale dove ci si può rilassare con il libro 

scelto;  

 

 

- una palestra provvista di spogliatoi che potrà essere frequentata anche da enti esterni in 

orari extrascolastici. All’occorrenza essa può diventare un piccolo auditorium provvisto di 

palco per spettacoli.  

 

Davanti all’ingresso, sempre all’interno, è collocato un piccolo chiosco-bar che, insieme alle 

attività di guardaroba e prestito della biblioteca, può essere gestito direttamente dai ragazzi 

diventando così un’attività propedeutica alla crescita responsabile. 

Avendo deciso di mantenere il vano scala lì dove si trova attualmente, si è scelto di utilizzare la 

“schiena” dell’ascensore per l’allestimento di una parete di roccia dove i ragazzi possono svolgere 

parte delle lezioni di educazione fisica. La luce naturale presente e la possibilità di assistere 

all’arrampicata dalla scala, lo rendono un angolo molto vivace.  

A completare il piano terra: il locale ATA (in parte vetrato e accanto all’ingresso, consente di 

controllare i flussi in entrata e in uscita), lo spazio calmo e alcuni spazi accessori. 



Il piano 1°, insieme al piano 2°

Distribuendo le 12 aule sui due piani (6+6), questi ultimi vengono 

flessibilità interna degli spazi didattici è garantita da un sistema di 

trasparenti (all’occorrenza oscurabili) che aprendosi

da un lato di creare “lezioni speciali

senza doversi spostare (evitando di creare

in cui un insegnante si assenti, di poter far partecipare alla lezione anche i ragazzi che avrebbero 

avuto altrimenti un’ora senza lezione. 

 

Tutte le aule sono dotate di armadietti personali impilabili e componibili

in dotazione all’inizio del percorso 

l’anno, cambiano aula. All’occorrenza il piccolo armadietto, leggero, 

cuscino e diventare una seduta.  

Nel piano primo abbiamo inserito 

dell’edificio e il laboratorio di scienze

ampia vetrata su corridoio e un piccolo palco

 

Il piano ammezzato, nell’ottica di eliminare per ora il servizio mensa, viene immaginato come una 
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si assenti, di poter far partecipare alla lezione anche i ragazzi che avrebbero 

altrimenti un’ora senza lezione.  
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(simmetrico rispetto al primo) e da un terrazzo che permette di sfruttare in parte lo spazio che 

sarebbe rimasto adibito a deposito. La zona ben-essere, che prosegue al 2° piano lato Via 

Duchessa Jolanda e che riprende le sedute della zona lettura della biblioteca, potrà nuovamente 

essere riconvertita in  mensa con una limitata spesa economica. 

 

Il progetto, da un lato con il miglioramento delle caratteristiche fisico-tecniche dell’involucro 

consente di abbattere le dispersioni termiche, dall’altro tramite sistemi innovativi di controllo 

luci/calore e una regolazione specifica per ogni ambiente, permette di limitare i consumi. 

A tal proposito il progetto prevede: 

- il completo rifacimento dei pavimenti - favorito dalle altezze interne dei locali – con 

inserimento di isolamento acustico e riscaldamento a pavimento con pannelli radianti. Il 

tutto controllato con sistema di gestione del calore remotizzato; 

- un sistema di ventilazione meccanica controllata ideale per migliorare la qualità dell’aria di 

ambienti affollati come le aule; 

- l’isolamento termico dall’interno delle pareti perimetrali e il controplaccaggio con lastre di 

fibrogesso dei muri interni (tecnologia utilizzata anche per la realizzazione dei nuovi 

tramezzi); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- sostituzione delle luci esistenti con luci ad alta efficienza (relamping); 

- utilizzo di domotica, dimmeraggio luci e sensori crepuscolari per il controllo dei consumi 

dell’impianto di illuminazione. 

 

Molti degli interventi previsti sono incentivati dal Conto Termico 2.0 che prevede l’erogazione di 

incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica, in particolare a favore delle amministrazioni 

pubbliche.  

 

 


