
RELAZIONE DI PROGETTO



La riqualificazione della scuola Pascoli comporta necessariamente attente valutazioni dovute alle peculiarità 

dell’edificio nel quale è inserita. Il vincolo della Soprintendenza sull’edificio, unito alle caratteristiche costruttive 

del manufatto, richiede interventi precisi e puntuali che non pregiudichino la forma estetica e che limitino le 

attività sulle strutture portanti già oggetto di importanti interventi di consolidamento. Allo stesso modo 

l’attenzione al contenimento dei costi e il rispetto degli obiettivi previsti come la programmazione delle opere in 

parallelo all’attività della scuola necessita di grande attenzione. Le interferenze dovute alla presenza delle altre 

funzioni insediate nell’edificio ha richiesto una scelta progettuale volta all’esecuzione di importanti 

riorganizzazioni degli ambienti con interventi edilizi, impiantistici e strutturali tanto efficaci quanto poco invasivi  

come si può evincere dagli schemi di sovrapposizione delle demolizioni con le nuove costruzioni. La suddivisione 

degli spazi interni per le varie funzioni, come specificato dagli schemi nell’elaborato grafico, ha tenuto conto di 

aspetti precisi.  

 

 

 

 

 

 

 

Dislocazione aule 

 

 

 

 

 

 

 

Dislocazione laboratori 

 

Le aule sono state suddivise per anno, per piano e, partendo dal secondo piano a scendere, trovano spazio le 

classi dal primo al terzo anno. I laboratori sono stati inseriti in punti strategici. Il laboratorio di scienze, al secondo 

piano, è collocato nel locale più prossimo alla colonna di carico e scarico transitante all’interno del cavedio verso 

piazza, in modo da fornire tutti i punti acqua necessari senza dover stravolgere la rete di carico e scarico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso modo il laboratorio di arte ha trovato posto, sempre allo stesso piano, nei locali precedentemente 

occupati dal locale di scodellamento, per sfruttare i punti di carico e scarico già presenti e recentemente 

ricostruiti. La zona che richiede gli interventi più importanti è quella dei servizi igienici. La riorganizzazione degli 

spazi nel rispetto della normativa di riferimento dà la possibilità di creare blocchi identici a tutti i piani. Il progetto 

prevede la demolizione di tutte le solette per tre ragioni principali: eliminare le carenze e le criticità strutturali 

ancora presenti in quest’area (il mezzanino puntellato sopra ai bagni del piano terreno e il controsoffitto in 

muratura sopra ai bagni del piano primo); 

riorganizzare gli spazi interni ai bagni ed 

eliminare le barriere architettoniche 

presenti. L’altro grande intervento riguarda 

la palestra che è stata dotata di tutti i servizi 

richiesti compresi quelli igienici, utili anche 

in caso di utilizzo di questo spazio come 

auditorium. L’ingresso prevede una 

trasformazione radicale: per evitare di 

intervenire al piano interrato con tutte le 

limitazioni del caso e i rischi dovuti alla 

presenza degli archivi storici, la scala di 

accesso viene portata all’esterno, in 

analogia all’ingresso su piazza dell’edificio 



con una scalinata lapidea. Questo intervento comporta inoltre la possibilità di installare un montascale o una 

rampa (analogamente con quanto realizzato nell’interno cortile) per l’accesso delle persone diversamente abili, 

oltre a rendere normativamente coerente la via di fuga verso via Duchessa Jolanda che, attualmente, presenta 

diverse criticità. Infine questa soluzione garantisce la presenza di un ingresso facilmente controllabile e fruibile. 

L’ultimo grande intervento riguarda il piano sottotetto della manica verso via Duchessa Jolanda.  

 

 

 

 

 

 

 

Qui è prevista la trasformazione del deposito più grande in locale tecnico per installare una macchina utile alla 

produzione di fluidi freddi per la climatizzazione estiva dei locali. Per realizzare questo intervento verrà aperta 

parte della falda verso il cortile per ricreare uno spazio idoneo e verrà inoltre coibentato il manto di copertura 

esistente per migliorare il rendimento energetico dell’edificio in questo punto, dal momento che non sono 

facilmente realizzabili (e approvabili) interventi più importanti sull’edificio. Dal punto di vista impiantistico è 

prevista la sostituzione dei terminali idronici presenti nei locali abitati con nuovi fancoil da incasso, da installare 

nei nuovi controsoffitti acustici; nei servizi igienici e negli spazi di transito (vano scala incluso) è previsto il 

mantenimento della stessa tecnologia con sostituzione delle tubazioni e dei terminali oltre all’implementazione 

dove necessaria. Elettricamente sono previsti impianti smart in grado di rilevare la presenza di persone nei locali e 

di gestire automaticamente il flusso luminoso degli apparecchi a LED. Tutti gli arredi dei locali destinati all’attività 

didattica dovranno rispondere a precisi e severi requisiti quali modularità, semplicità, ergonomia, elevato 

contenuto tecnologico, ecosostenibilità e durabilità ma grande attenzione verrà anche posta nell’individuazione 

degli arredi per le aree relax e ben-essere al fine di ricreare ambienti informali e confortevoli. La scelta degli arredi 

abbinata a studi sull’uso dei colori, l’utilizzo di vegetazione e di soluzione tecnico-tecnologiche innovative ha 

come funzione primaria quella di restituire ai fruitori dei locali ambienti curati e lontani dalla scola come la si è 

concepita fino ad oggi trasformando un luogo impersonale in un luogo piacevole da vivere non solo nelle ore di 

attività curricolare.  
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