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La scuola Pascoli è il nuovo punto di snodo e riferimento all’interno del tessuto sociale e 
culturale della  città, un presidio ad ‘alta densità educativa’, riconosciuto e riconoscibile 
dalla comunità dei cittadini, in cui ogni individuo possa sviluppare e valorizzare le proprie 
competenze.   

Articolazione della proposta progettuale

Una scuola accessibile

La struttura metallica innalza la quota del marciapiede rendendo l’accessibilità dell’edifi-
cio inclusiva e non esclusiva; lo amplia facilitando la sovrapposizione di flussi e percorsi 
dei cittadini, delineando una  ‘piazza protetta’, luogo di attesa, di scambio e socialità.

 Sedute in metallo verniciato antigraffiti    Rete a maglie intrecciata Lace Fence    Nuovo ingresso Scuola Pascoli®



Una scuola per la comunità  

Aperto alla cittadinanza lo spazio dell’ingresso/atrio si sdoppia tra ‘scuola’ e ‘centro 
civico’ (biblioteca, palestra, laboratori di arte e musica sono spazi fruibili in orari extra-
scolastici) creando intrecci e sovrapposizioni di percorsi, persone e attività.

L’atrio della scuola Pascoli con il nuovo sistema distributivo                                      

La comunicazione inclusiva risponde ai bisogni della comunità (scolastica) agevolando 
la mobilità e l’orientamento in chiave multiesigenziale attraverso una corretta segnaletica 
informativa e di orientamento ( pittogrammi e testo) ed è  strumento didattico e di valoriz-
zazione del protagonismo dei ragazzi (interventi artistici).

 

 Esempi di elementi grafici orizzontali e verticali



Una scuola come comunità 

Gli ambienti didattici  e di relazione accompagnano gli studenti  nel percorso di autono-
mia, responsabilizzazione e crescita (banchi e sedie sono mobili e si adattano alla trasfor-
mazione fisica degli studenti).
Le  classi prime al piano primo: gli studenti imparano ad orientarsi e a muoversi in auto-
nomia nell’edificio ma ritrovano nel proprio cluster un ambiente rassicurante e un punto di 
riferimento. 
Le classi seconde distribuite tra il piano primo e il piano secondo: i ragazzi vivono il cam-
biamento di sé, cercano spazi informali di cui appropriarsi, sperimentano l’autonomia e il 
confronto con i ragazzi più piccoli e più grandi. 
Le classi terze al secondo piano: gli studenti si relazionano tra pari, si sentono protagoni-
sti e indipendenti, ma necessitano raccoglimento per terminare il percorso scolastico.

 Esempi di ambienti di relazione (palestra, spazio relax, biblioteca)

Una scuola all’aria aperta

Un pizzo ricamato in rete metallica, memoria dell’ Educatorio femminile, lascia trasparire 
e conserva l’uniformità del carattere tipologico dell’edificio, definendo ‘cortili sospesi’, 
ambienti di apprendimento, in cui coltivare, tra specie vegetali a bassissima manutenzione 
specie adatte alla comprensione della biodiversità e del mondo vegetale, e di gioco, con 
pavimentazione  antitrauma, colorata e continua.

  Sezione del ‘cortile sospeso’ il giardino delle 
biodiversità

il giardino dei 
sensi



Una scuola narrativa

Il sistema parete è il linguaggio narrativo scelto per guidare, accompagnare e accogliere il 
‘lettore’ in un racconto contemporaneo  ambientato nel passato (l’edificio ottocentesco). 
È composto da elementi modulari che strutturano gli spazi di relazione e gli ambienti 
didattici.
 

Sistemi bidimensionali  continui           
armadietti personali, bacheche, armadi chiusi, scaffalature aperte, portariviste, panche, setti insonorizzanti elementi 
collegati da schienali a differenti altezze 
Sistemi tridimensionali puntuali   
 isola tecnologica, isola dei pensieri, isola silenzio, bar autogestito, bussole ingresso ambienti 

laminati 
riciclati colorati

tessile vetro laminati 
riciclati naturali metallo 

verniciato 
Interpon EC

pannelli
fonoassorbenti

policarbonato
colorato

Soluzioni di ‘sistema parete’ progettata per la scuola Pascoli per gli ambienti didattici e per i corridoi



Una scuola confortevole e sostenibile

Il benessere termico-igrometrico è ottenuto da un sistema puntuale di gestione del 
comfort e dei consumi
- Interventi puntuali sui radiatori.
- Coibentazione ed incasso delle colonne di distribuzione verticali ed orizzontali.
- Riqualificazione dell’impianto termico (rendimento della distribuzione interna portato al
  97%) sezionato con un sistema di gestione separata con regolazione climatica per piano, 
  per gestire separatamente l’edificio in autonomia oraria con attenuazione.
- Sistemi per gestire le temperature  nell’ ACS nelle ore di utilizzo (riduzione 70% consumi  
  elettrici).

Il benessere acustico
- Ambienti educativi: isole acustiche fonoassorbenti antiriverbero appese (sotto i
controsoffitti esistenti)  e pannelli acustici decorativi per il ‘sistema parete’.
- Spazi connettivi e di relazione:  pannelli di frazionamento acustico antiriverbero con
  illuminazione integrata e pannelli acustici decorativi per il ‘sistema parete’.
-  Palestra: pannelli parete in lana di legno ad alta densità con caratteristiche di resistenza
   strutturale ad urti ed usura.

Il benessere luminoso
- Ambienti didattici: sistemi dimmerati con comando manuale a led, luce calda da 3000k
  (riduzione  50% costi energetici,  60% costi manutenzione).
-Spazi connettivi e di relazione: lampade ad induzione (durata media 70.000 ore, 0 costi 
  manutenzione, riduzione 85% costi energetici annuali  e 70% consumi elettrici).

La riqualificazione energetica 
- Sostituzione dei serramenti originali restanti con finestre efficienti.
- Coibentazione di porzioni di involucro  con isolanti sottili.
- Coibentazione interna a placcaggio dell’intradosso di copertura, piano ammezzato (ridu-
zione 65% trasmittanze).

Esempi di sistemi di isolamento acustico a soffitto



Una scuola connessa

- Dotazione di connettività in banda ultra-larga.
- Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan).

Una scuola in cantiere

L’allestimento di un cantiere didattico attraverso cui, con visite programmate, attività speci-
fiche, proiezioni dell’avanzamento dei lavori, acquisire conoscenze e sperimentare attività 
didattiche sui i processi e i materiali da costruzione e dell’ efficientamento energetico.

  Fasi di cantiere della scuola Pascoli 




