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ATTUALITÀ / ARCHITETTURA

Il progetto degli studi Archisbang e 
Area Progetti sulla Scuola Pascoli si 
pone come modello sulla tipologia ti-
pica  dell’edificio ottocentesco. “La sfi-
da è stata quella di portare la didattica 
innovativa tra le mura di un edificio 
storico tutelato, permeato di vincoli 

strutturali e culturali” racconta Silvia 
Minutolo, responsabile del progetto 
per lo studio Archisbang “abbattere le 
barriere dell’aula verso i grandi spazi 
distributivi aulici che diventano am-
bienti abitati, accogliere la città dentro 
la scuola, chiamarla ad entrare e con-

taminare”.
Il lavoro architettonico risponde alle 
accurate esigenze programmatiche 
individuate con il percorso di coin-
volgimento della comunità scolastica 
all’interno di Torino fa Scuola, sottoli-
neando il valore inclusivo di una nuo-
va modalità di fare didattica; il disegno 
degli spazi interpreta ed arricchisce 
le ambizioni del progetto pedagogico, 
valorizzando i punti di forza dell’edifi-
cio esistente e leggendone le criticità, 
come spunto per immaginare soluzio-
ni altre, inconsuete, per raggiungere gli 
obiettivi ed esaudire i desiderata dei 
futuri abitanti. 
L’apertura di spazi ampi, luminosi, la 
ricerca del contatto con l’esterno, l’ac-
cessibilità totale degli ambienti sono 
funzionali all’idea di una didattica con-
tinua, in cui l’ambiente fisico dell’edifi-
cio si mette a servizio del progetto for-
mativo e ne diventa esso stesso parte 
integrante. La scuola è uno spazio in-
clusivo in cui riscoprire la dimensione 
ludica dell’imparare, dentro e fuori dal-
le aule, con modalità e strumenti dif-
ferenti, dentro e fuori dall’orario sco-
lastico, come punto di riferimento per 
i ragazzi e per il resto della comunità.
Gli interventi di maggiore complessità, 
quali la creazione del terrazzo in co-
pertura, lo spostamento dell’ingresso 
con la creazione di un atrio interno, il 
soppalco creato per ospitare la biblio-
teca, aggiungono alla scuola ed alla 
sua gestione elementi di forte inno-
vatività, ma sono guidati dal rispetto 
dell’architettura storica e ne perse-
guono la valorizzazione, esaltandone 
le potenzialità, nascoste da interventi 
eseguiti in economia nel corso degli 
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anni; la riqualificazione degli spazi è 
stata integrata in un ripensamento glo-
bale dell’edificio, mirato a raggiungere 
l’obbiettivo di una scuola proiettata 
verso il futuro, con spazi e soluzioni 
contemporanei, pur conservando in-
tatte le caratteristiche che ne avevano 
segnato la costruzione ed i lunghi anni 
di attività.
La scala principale, elemento caratte-
rizzante gli edifici scolastici coevi, era 
precedentemente penalizzata dalla 
compartimentazione antincendio, che 
ne alterava la spazialità: il sistema del-
le scale di sicurezza esterne ne con-
sente il ripristino del disegno iniziale: 
diviene così fulcro del sistema distri-
butivo, esattamente come in origine 
era stata pensata.
I collegamenti di nuova costruzione tra 
la scala principale ed i livelli ammezza-

ti e del solaio di copertura sono realiz-
zati con leggere passerelle metalliche 
che, dipinte di bianco, tendono a neu-
tralizzarsi sullo sfondo delle pareti del 
vano scala. Tutti gli archi, attualmente 
tamponati, vengono liberati, rappre-
sentando un ulteriore elemento di ri-
torno delle proporzioni iniziali.  
I blocchetti esistenti, realizzati come 
filtro fumi e di disegno assolutamente 
casuale, vengono integrati ai vani tec-
nici con elementi di arredo fisso, con il 
risultato di ottenere spazi lineari.
Lo spostamento dell’ingresso e la 
creazione della rampa per superare il 
dislivello dal piano stradale, ripristina 
le dimensioni del corridoio del piano 
terra, precedentemente occupato per 
intero da una bussola che ne alterava 
le proporzioni: allo stesso modo in tut-
ti i corridoi interni, utilizzati per attività 

comuni, vengono eliminati i tampona-
menti degli archi verso le aule, a favore 
di arredi fissi contenitivi e di porzioni 
vetrate sulle lunette, attualmente tam-
ponate. In quest’ottica di apertura e 
liberazione della struttura portante 
storica, il recupero e il ripristino delle 
caratteristiche cementine a scacchie-
ra contribuisce a restituire la lettura 
della continuità e dell’ampiezza degli 
spazi distributivi.
Il ripristino della palestra riporta alla 
luce il soffitto a cassettonato per anni 
celato da controsoffittature; la costru-
zione del soppalco per la biblioteca 
consente la lettura di questi dettagli, in 
uno spazio contemporaneo ed al tem-
po stesso suggestivo.
Nelle aule, i controsoffitti a quadrotte 
sono sostituiti da lastre lineari, legger-
mente distaccate dalle pareti laterali, 
lasciando percepire le volte storiche: 
fatta eccezione per i bagni e i locali 
tecnici, tutti i controsoffitti sono trat-
tati come vele che si distaccano dalle 
murature al fine di lasciare leggibile 
la struttura portante e la profondità 
delle volte soprastanti; le pavimenta-
zioni in cementine presenti negli spazi 
distributivi sono state mantenute, in-
tegrando con nuovi elementi dove si 
sono concentrati i passaggi impianti-
stici. La pavimentazione in legno ori-
ginale della palestra è stata restaurata, 
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mentre lo stato di degrado delle altre 
pavimentazioni in legno esistenti non 
ha, purtroppo, permesso la conserva-
zione: si è deciso quindi di sostituirle, 
come era già stato ipotizzato per gli 
ambienti in cui le pavimentazioni non 
erano originali e nelle nuove vie di fu-
ga, con pavimento in legno industriale 
(bambù). Nei bagni e nei laboratori è 
invece stato utilizzato del pvc in diver-
se colorazioni. La rampa d’ingresso e 
la gradonata che connette all’atrio è 
realizzata in pietra di Luserna, ripren-
dendo il materiale del vano scala prin-
cipale. Il terrazzo in copertura è rive-
stito in quarzo arenite yellow gold. La 
sostituzione della scala di sicurezza, 
determinata dalla necessità di servire 
tutti i piani con vie di fuga coerenti, 
consente, infine, un riordino dello spa-
zio esterno, non fruibile direttamente 
dagli utenti, ma affaccio privilegiato da 
aule e luoghi di lavoro, così come dal 
terrazzo di copertura. Se l’involucro 
dell’edificio è stato rinnovato con toni 
neutri, per gli arredi fissi ha prevalso 
l’uso del bianco e del blu scuro, indi-
viduato in dialogo con le cementine 
a scacchi, in modo da integrarli il più 
possibile con le murature e non ap-
pesantire l’immagine dell’edificio. Gli 
arredi mobili, invece, rispondono al 
desiderio di toni colorati tipico della 
funzione scolastica. 
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