
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

UNA SCUOLA DEL FUTURO APERTA ALLA CITTA’ 

Come per altre scuole cittadine, anche la Pascoli è interessata da progetti  e convenzioni con teatri, musei 

e fondazioni  che portano le classi a vivere esperienze al di fuori dell’edificio; è obiettivo del progetto 

creare un flusso anche in senso opposto,  invitando la  cittadinanza a entrare negli spazi della scuola, 

creando un legame con la vita di quartiere.  Il P.T. dell’edificio è stato ripensato togliendo le aule, creando 

un nuovo ingresso per studenti e personale scolastico e ottenendo una nuova biblioteca da aprire al 

pubblico anche al di fuori dell’ orario scolastico. Il nuovo spazio è sarà dotato cablatura, postazioni 

multimediali e aree lavoro/relax, oltre alle tradizionali scaffalature per libri. La restante parte del P.T. non 

viene più dedicata alla didattica, ripristinando il volume della vecchia palestra e introducendo spogliatoi, 

servizi igienici, deposito. Anche l’infermeria, dotata di “spazio calmo” e servizio accessibile a portatori di 

handicap, trova una più corretta collocazione su questo piano.  

 

Schema distributivo P.T. 

AUMENTARE LA VIVIBILITA’ DEGLI SPAZI CONNETTIVI 

L’intento è  quello di scardinare la divisione tra zone di connessione e spazi vissuti (aule, laboratori) dal 

punto di vista estetico/visivo, pur rispettando le prescrizioni di legge, e creare “luoghi” al posto di semplici 

passaggi: la luce naturale viene portata all’interno del vano scala e nei corridoi sostituendo i 

tamponamenti delle arcate ai diversi piani con vetrate; l’ascensore viene spostato dall’anima della scala, 

che liberata può ospitare un sistema di solette trattate a verde pensile, oltre ad una zona di sosta 

informale in prossimità dell’ingresso. Attraverso il vano scala  si creano così corretta ventilazione naturale 

e termoregolazione. 

 



     

Viste su vano scala e biblioteca 

 

A 1° e  2° piano i corridoi diventano aree espositive aperte,  aree relax o spazi più raccolti eventualmente 

separabili con elementi mobili. 

 

      

Esempi di pannelli espositivi 

 

TECNOLOGIE E ARREDO MODULARE PER UN USO FLESSIBILE DEGLI AMBIENTI 

Le aule vengono accorpate a 1° e 2° piano predisponendo una divisione a seconda della fascia d’età. In tali 

spazi l’innovazione sarà determinata dalla dotazione di tecnologie  integrate che consentano maggiore 

flessibilità di utilizzo. Anche la possibilità di distribuire i banchi secondo un modello di insegnamento 

dinamico, caratterizzato da minore gerarchia e da maggiore condivisione deve essere facilitata 

privilegiando soluzioni di arredo modulari, banchi con rotelle per  consentire spostamenti limitando il 

rumore e richiudibili, prevedendo la possibilità che ogni aula diventi un vero e proprio laboratorio. 



 

Sedie e banchi removibili e ripiegabili. 

 

I laboratori si riducono a 3, per evidenti esigenze di spazio e per la necessità di conservare al loro interno 

strumentazione specifica: l’aula di musica, i laboratori di scienze e di arte/tecnologia. Questi ultimi sono 

ricavati nel sottotetto, in cui viene aumentata l’h media con un intervento di modifica alla falda interna 

della copertura; sono spazi attrezzati per l’utilizzo di dispositivi multimediali, con banchi per il lavoro di 

gruppo, punti acqua. 

   

 

Schema distributivo a P.1 e P.2  

 

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Alcuni ambienti sono stati concepiti per  incentivare l’autonomia dei ragazzi e la partecipazione di docenti 

nella gestione degli spazi comuni, quali il bar all’interno dello spazio polifunzionale del 2° piano e l’area 

espositiva. Anche le nuove aree verdi saranno parte integrante di un progetto scolastico improntato su 

collaborazione e responsabilizzazione. 

 

MIGLIORARE L’ACUSTICA  PER UNA BUONA QUALITA’ DELLA DIDATTICA 

Il miglioramento dei tempi di riverbero nelle aule, attraverso l’utilizzo di pannelli fonoassorbenti sospesi a 

soffitto permette un aumento della resa scolastica degli studenti grazie all’eliminazione dell’ “effetto 

brusio”. E’ dimostrato come una corretta progettazione acustica garantisca una più chiara percezione 

dell’esposizione orale, diminuendo l’affaticamento di insegnanti e studenti e migliorando il livello di 

attenzione all’interno dell’aula. 



 

       

Esempi di pannelli fonoassorbenti a soffitto. 

 

MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO 

Il principale campo di azione per il contenimento energetico avverrà attraverso  due interventi sulla 

copertura esistente: 

1. Rifacimento della copertura sulla manica dei laboratori, mediante l’utilizzo di materiali isolanti ad alta 

densità,  per limitare dispersioni termiche invernali e surriscaldamento estivo 

2. Utilizzo del corpo scala come vano di estrazione dell’aria satura interna, attraverso una nuova apertura 

vetrata sul tetto, fonte di illuminazione naturale. 

La corretta progettazione ed implementazione della luce naturale con sistemi a luce artificiale a led e 

centraline domotiche consentiranno di automatizzare completamente la struttura e ridurre gli sprechi. 

 

 

 

 

 


