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INTENTI PROGETTUALI - IL PERCORSO 
DELLA CRESCITA

Il progetto per la ristrutturazione della 
Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni 
Pascoli di Torino vuole essere un’occasione 
per riflettere sulla condizione attuale della 
scuola, sulle esigenze degli studenti, degli 
insegnanti e di tutte le persone che, in modo 
diretto o indiretto, interagiscono in questo 
ambiente.

In unione del lavoro svolto dal gruppo di 
co-progettazione, la proposta nasce, in 
primo luogo, dalla voglia di comprendere le 
esigenze specifiche della scuola G.Pascoli. 

• Comprendere il contesto storico ed 
urbano nel quale la scuola si inserisce.

• Evidenziare gli elementi qualitativi di un 
edificio di grande rilievo storico/archi-
tettonico.

• Analizzare i flussi ed i percorsi interni 

• Distinguere le carenze funzionali, quali-
tative ed estetiche dei diversi ambienti. 

• La loro conseguente messa in relazione 
con le differenti fasce di utenza. 

Capire che affinché il progetto potesse rius-
cire nel suo intento principale di reinventare 
e rinnovare la scuola G. Pascoli, dandole 
modo di accompagnare gli allievi nel loro 
percorso di crescita, era necessario porre 
come punto di partenza i presupposti so-
pra-elencati, è stata la tappa fondamentale 
di questo processo di progettazione. 

L’osservazione attenta di ogni ambiente, ha 
permesso di stabilire quali elementi poteva-
no ed andavano necessariamente conser-
vati, quali invece potevano essere oggetto 
di una ristrutturazione leggera e quelli che 
infine necessitavano di un intervento più 
profondo.   

FUNZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE - 
SPAZIO, MATERIA E TRASPARENZA

Ingresso e atrio: 
L’ingresso principale si effettua da via 
Duchessa Jolanda, al quale verrà aggiunto 
un ingresso secondario per permettere alle 
persone disabili di accedere facilmente alla 
struttura tramite una rampa. 

L’atrio viene ingrandito accorpandolo ad una 
porzione dell’attuale classe IIª B, garantendo 
una migliore distribuzione dei flussi. 

Qualora l’intervento di risollevamento del 
pavimento in corrispondenza dell’atrio 
principale non fosse possibile o ritenuto non 
necessario, l’ingresso attuale potrà essere 
mantenuto conservando l’ingresso seconda-
rio e l’ampliamento dell’atrio di progetto. 

Servizi piano terra:
La bidelleria viene conservata con l’aggiun-
ta di un servizio attinente. I servizi igienici 
conservano anch’essi la loro posizione 
attuale, con l’aggiunta di un servizio igienico 
per disabili attinente all’infermeria, accessi-
bile anche dal lato corridoio. L’area fotoco-
piatrice + deposito vengono posizionati nello 
spazio a ridosso dell’ascensore.

L’atrio riconfigurato
con doppio accesso



Palestra: 
Collocata al piano terra e aperta diretta-
mente sul cortile, dà la possibilità di svolgere 
alcune attività fisiche all’aperto.   

Biblioteca: 
Collocata al piano terra, in legame diretto 
con l’atrio. L’affaccio sul cortile permette di 
usufruire dello spazio esterno nelle giornate 
di bel tempo. Il corridoio viene ripensato ed 
arredato in relazione alla biblioteca. 

Il cortile:
Ripensato per accogliere un manto erboso, 
tavolini, qualche posteggio per le biciclette 
e la rampa che permette l’accesso ai disabili 
e alla biblioteca nelle ore di chiusura della 
scuola.

Le aule: 
Ricollocate e suddivise in 3 gruppi, sono 
dotate di un nuovo sistema di illuminazione 

ed eventuali controsoffittature per il passag-
gio degli impianti e dell’isolamento acustico. 
Dotate di nuovi dispositivi di occultazione 
esterna e di nuovi arredi, i banchi saranno 
di tipo monoposto, per permettere tutte le 
configurazioni possibili.  

Laboratori:   
Previsti interventi per le controsoffittature/
occultazioni solari/arredi. L’aula del laborato-
rio di scienze al secondo piano, permette una 
facile occultazione totale e la possibilità di 
usufruire del deposito attinente. 

Zona benessere: 
In relazione diretta con la zona dei giochi/re-
lax e con la zona degli insegnanti, quest’area 
è accessibile anche dal pianerottolo del 
secondo piano. Arredata con materiali ed ar-
redi morbidi, permette lo svolgersi di attività 
fisiche o altre attività rilassanti. 

Spazio relax: 
Diverse configurazioni e possibilità di ar-
redo per questo spazio dove sarà prevista, 
se necessario, la possibilità di ripristinare il 
servizio mensa. 

Corridoi: 
In legame diretto con le aule attinenti essi 
ne sono il naturale prolungamento, strade 
interne, percorsi di crescita, dove insegnanti 
e ragazzi possono ritrovarsi, socializzare, 
giocare, imparare e crescere. 

RELAZIONE TECNICA - AMBIZIONE AM-
BIENTALE 

L’ambizione ambientale fa corpo con l’in-
sieme della proposta che trova risposte 
multiple sotto diversi aspetti, adottati per 
ottenere un maggiore controllo finale sui 
costi di utilizzo e manutenzione. 

Il raggiungimento della performance ener-
getica passa attraverso un progetto ben 
pensato. L’alleanza del trattamento dell’invo-
lucro esterno in relazione agli apporti solari, 
di una ventilazione efficace legata ad un 
sistema di riscaldamento ad alto rendimento 
permetterà di proporre un ambiente grade-
vole tutto l’anno, confortevole e durevole.

Verranno descritti successivamente con mag-
giore dettaglio i singoli interventi da mettere 
in atto.  

La palestra ripristinata (a) 
e la nuova biblioteca (b)

 (a)

 (b)


