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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Le scuole sono, per tutti noi, edifici che rappresentano una parte 
importante della nostra vita. In queste strutture un individuo 
passa buona parte del tempo dell’infanzia e dell’adolescenza, 
imparando e instaurando le prime relazioni. In una società come 
quella contemporanea, la cui velocità di evoluzione è in continua 
crescita, occorre comprendere se le strutture che oggi ospitano le 
scuole siano ancora in grado di rispondere a determinati requisiti.
La ricerca, partendo da un’analisi critica dei principali sistemi 
scolastici e dello stato di fatto degli edifici, stabilisce uno strumento 
metodologico per intervenire garantendo il miglioramento degli 
edifici esistenti. La struttura del lavoro consiste nella definizione 
delle tendenze nella realizzazione degli edifici scolastici attraverso 
schede di studio di 40 edifici europei e il confronto di tali tendenze 
con la normativa italiana vigente, il D.M. 18 dicembre 1975 per 
stabilire il livello di rispondenza della legge a requisiti europei 
comuni.
La seconda parte riguarda invece la definizione delle tipologie di 
intervento possibili su edifici esistenti ripercorrendo quella che è la 
teoria sul tema del riuso e della rifunzionalizzazione dell’esistente, 
fino ad arrivare alla creazione di uno strumento in formato excel, 
in grado, tramite una veloce e analitica compilazione di fornire 
risposte progettuali possibili a seconda del caso in esame. Lo 
strumento è stato infine applicato a 8 edifici, 5 del comune di 
Pavia, 1 del comune di Voghera e 2 test su architetture famose 
e di eccellenza.
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“Sognavo una scuola dove le aride routine fossero ridotte 
al minimo, un luogo che favorisse la serendipità. Un luogo 

dove la serendipità fosse la norma. E così è stato. Ogni 
giorno succede qualcosa di fenomenale alla Agassi Pep. Può 

capitare il Presidente Bill Clinton che tiene una lezione di 
storia. Shaquille O’Neal può fungere da supplente di edu-
cazione fisica. Potresti imbatterti in Lance Armstrong che 
gira per i corridoi o in Muhammad Ali con il cartellino da 

visitatore che finge di prendere a pugni una matricola. [...] 
I nostri educatori sono i migliori, punto e basta. [...] A loro 
chiediamo una cosa sola: credere che ogni studente possa 

apprendere”

Andre Agassi, Open, Einaudi, Torino, 2011.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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edifici scolastici pubblici, della città di Pavia e della città di Voghera.
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strumento innovativo per l’analisi e la codificazione degli scenari progettuali della 
riqualificazione dell’edilizia scolastica esistente.
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6#4'*+#&2>>*>>A*+#&:E862?&dE$",$%AA*&J"$&#3*&8+#*$+%#("+%/&2>>*>W
>A*+#&"J&2'4/#&-"A@*#*+W&)(*>&:E822-?c&

o& !*>(,+&J"$&0'4)%#("+d&@4LL/()%#"&'%&K0-!d&-*+#$*&J"$&0JJ*)#(.*&H*%$+(+,d&
nel 2011  che analizza le linee di tendenze nella progettazione di edifici 
>)"/%>#()(&%//B%.%+,4%$'(%d&&

o& 0)">(>#*A%&>)4"/%d&@4LL/()%#"&'%&H*,%AL(*+#*&+*/&MNO\&)3*&A">#$%&
V4*//(&)3*&>"+"&(&'%#(&$*/%#(.(&%//"&>#%#"&'(&J%##"&'*//B*'(/(C(%&>)"/%>#()%d&(+&
termini di sicurezza, età degli edifici, servizi dedicati e budget stanziato 
per gli interventi. Il dato più significativo che emerge è che più del 57% 
degli edifici scolastici italiani è stato costruito prima di quella che è anW
)"$%&)"+>('*$%#%&/%&+"$A%#(.%&'(&$(J*$(A*+#"d&"..*$"&(/&!DGD&OY&'()*AL$*&
OZX[D&

8+&>(+#*>(&'"@"&4+%&%##*+#%&%+%/(>(&>(&*.(+)*&)3*&(&>(>#*A(&>)"/%>#()(&*&/*&>)4"/*&A(W
,/("$(&>"+"&V4*//(&)3*&,"'"+"&'*//*&>#$4##4$*&%//B%.%+,4%$'(%&*&3%++"&,/(&(+>*,+%+#(&
A(,/("$(d&)3*&@"$#%+"&%'&4+&$(>4/#%#"&%&/4+,"&#*$A(+*&>4,/(&>#4'*+#(D&-"+J$"+#%+'"&
@"(& (& $(>4/#%#(&A(,/("$(&)"+& /%&>(#4%C("+*&)"+#*A@"$%+*%& (#%/(%+%&>(&b&+"#%#"&)"+&
*>#$*A%&>*A@/()(#T&)3*&)Bb&4+&,$">>"&@$"L/*A%&'(&(+%'*,4%#*CC%&'*//*&>#$4##4$*&
dovuto soprattutto alla presenza di edifici datati che richiedono interventi manuW
#*+#(.(&)">#%+#(&*&'(>@*+'(">(&)3*&%>>"$L"+"&/%&A%,,("$&@%$#*&'*//*&$(>"$>*D

E%$"/*&)3(%.*R&scuole, ricerche, dati, insegnanti, edifici, alunni, tendenze.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

“Io penso che la scuola sia un insieme di spazi dove è bello imparare. 
Le scuole iniziarono con un uomo sotto a un albero, che non sapeva di 
)"")*)%?'%,'")3'+'()0%./)%7,".?()2+%7)##+%"?+%;)*.)P,$')%7+2+'(,%+%;$R
che persone, che non sapevano di essere studenti […] l’esistenza della 
scuola era lì ancor prima della circostanza dell’uomo sotto un albero. 
Questo è il perché è buona cosa per la mente andare indietro fino all’iR
nizio, perché l’inizio di ogni azione prestabilita è il momento più bello”X

H%& >)4"/%d& #%+#"& V4*//%& (#%/(%+%d& *4$"@*%& )3*& %& /(.*//"&A"+'(%/*d& 3%& >4L(#"& +*/&
)"$>"&'*,/(&4/#(A(&'*)*++(&4+&$%'()%/*&$(++".%A*+#"&>(%&>4//B%@@$"))("&'*//B%$)3(W
#*##4$%&.*$>"&V4*>#"&#*A%d&>(%&>4//B%##*+C("+*&.*$>"&/B4#*+#*&*&/%&>4%&(+#*$%C("+*&
)"+&/"&>@%C("&)($)">#%+#*D

`4*>#"&>.(/4@@"&%&/(.*//"&#*"$()"d&,(T&(+(C(%#"&+*//"&>)"$>"&>*)"/"&,$%C(*&%//B%(4#"&'(&
protagonisti come Maria Montessori, si è tradotto in una codificazione delle scelte 
architettoniche riguardanti gli edifici scolastici, un po’ come l’approccio di Renzo 
E(%+"&3%&)%AL(%#"&(/&A"'"&'(&%JJ$"+#%$*&/B*'(/(C(%&">@*'%/(*$%D

H%&'"A%+'%&J"+'%A*+#%/*&)3*&@*$e&",,(d&%//B(+(C("&'*/&778&>*)"/"d&L(>",+%&@"$>(&b&
V4%/(&>"+"&/*&+*)*>>(#T&'(&",,(&@*$&%.*$*&>@%C(&>)"/%>#()(&V4%/(#%#(.%A*+#*&.%/('(&(+&
termini di spazi e materiali e come queset necessità possano anche influire sulla 
,*>#("+*&'*//*&>)4"/*D

E%$#*+'"&'%/&@$*>4@@">#"&)3*&/*&+4".*&)">#$4C("+(&'*LL%+"&$(>@*##%$*&(&'*##%A(&
J"$+(#(&'%//%&+"$A%#(.%&*&'%//B*>@*$(*+C%&@$*,$*>>%d&$(A%+*&4+%&,$%+'*&(+)",+(#%&
sulla gestione di quegli edifici esistenti che fanno parte del panorama diffuso sul 
#*$$(#"$("D

Bisogna quindi cercare di fare una fotografia veritiera sullo stato di fatto della 
>(#4%C("+*&(#%/(%+%&*&*>#*$%d&*>#$%@"/%+'"&(&'%#(&'%&V4*//*&)3*&>"+"&/*&@$(+)(@%/(&
$()*$)3*&+%C("+%/(&*&(+#*$+%C("+%/(&>4/&#*A%D&!%&V4*>#*&$()*$)3*&+"+&L(>",+%&)"+W
>('*$%$*&>"/"&/B%>@*##"&'*//%&V4%/(#T&%$)3(#*##"+()%&'*//*&>)4"/*

2/#$%&)">%&J"+'%A*+#%/*&b&V4*//%&'(&)"+J$"+#%$*&/%&A*#"'"/",(%&*&(&@$(+)(@(&%$)3(W
#*##"+()(&*&>@%C(%/(&'*//*&+4".*&>)4"/*&*&)"+J$"+#%$/*&)"+&/"&>#%#"&'(&J%##"&'*,/(&*'(W
fici scolastici disseminati sul territorio, per definire quali siano le implementazioni 
'(&)4(&>(&3%&L(>",+"D

2##4%/A*+#*&>"+"&>#%#*&$*%/(CC%#*&+4A*$">*&$()*$)3*&>4&V4*>#"&#*A%&>(%&%&/(.*//"&
+%C("+%/*&)3*&(+#*$+%C("+%/*d&(+&@%$#()"/%$*&>(&)"+>('*$%+"&)"+&%##*+C("+*&>4&#$*&
'")4A*+#(R

1: Christian Norberg Schulz, Louis Kahn. Idea e Immagine, Roma, Officina Edizioni, 1980
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o& F3*& H*%$+(+,& -4$.*d& @$"'"##"& '%& E%$>"+& *& #3*& 0)"+"A(>#& 8+#*//(,*+)*&
S+(#d&)3*&%+%/(CC%&/%&V4%/(#T&'*//B(+>*,+%A*+#"&*&'*(&>(>#*A(&>)"/%>#()(&%&
/(.*//"&A"+'(%/*d&)"+>('*$%+'"&%+)3*&/%&@$*@%$%C("+*&'*,/(&(+>*,+%+#(&*&(/&
/"$"&.%/"$*&+*//%&>")(*#Tc

o& !*>(,+&J"$&0'4)%#("+d&>.(/4@@%#"&'%&K0-!&-*+#$*&J"$&0JJ*)#(.*&H*%$+(+,&
0+.($"+A*+#>d& )3*& #$%##%& '*//B*."/4C("+*& '*//*& *>(,*+C*& '*,/(& (+'(.('4(&
all’interno dell’edificio scolastico, analizzando alcuni tra i più famosi edifici 
>@%$>(&@*$&(/&A"+'"c

o& 0)">(>#*A%&>)4"/%d&7;&$%@@"$#"&'(&H*,%AL(*+#*&>4//%&V4%/(#T&'*//B*'(/(C(%&
scolastica, delle strutture e dei servizi che offre una fotografia dello stato 
%##4%/*&'*//B*'(/(C(%&>)"/%>#()%&(#%/(%+%d&%,,("$+%"&%/&MNO\D

ODO&F3*&H*%$+(+,&-4$.*

`4*>#%&$()*$)%d&b&>#%#%&@4LL/()%#%&+*/&MNO\&'%&M)+*"$'d&)%>%&*'(#$()*&/*%'*$&A"+W
'(%/*&+*/&)%A@"&'*//B(>#$4C("+*&*&'*//%&J"$A%C("+*d&*&'%&U/)%=.$'$9,"(%&'()##,3)'R
.)%H',(d&'(.(>("+*&'(&%+%/(>(&*&$()*$)%&'*/&,("$+%/*&U/)%=.$'$9,"(d&)3*&%+%/(CC%&'%/&
1946 i cambiamenti a livelli mondiali, sia per governi che per istituti finanziari.

The Learning Curve&+%>)*&)"A*&4+&)"+#$(L4#"&@*$&%4A*+#%$*&/%&,(T&%A@(%&L%>*&
'(&)"+">)*+C*&$(,4%$'%+#(&(&>(>#*A(&>)"/%>#()(D&;*+,"+"&)"AL(+%#*&4+%&>*$(*&'(&'(W
verse classifiche internazionali, tra cui M&-L%YM*$3*+99)%C$*%&'()*'+(,$'+#%-(?7)'(%
L"")""9)'(Z&*&U&S--%YU*)'7"%,'%&'()*'+(,$'+#%S+(/)9+(,."%+'7%-.,)'.)%-(?78Zd&
*&(/&/(.*//"&'(&)"A@*#*+C*&'*,/(&%'4/#(&)3*&J%++"&@%$#*&'*/&>(>#*A%&>)"/%>#()"d&"#W
#*+*+'"&/B*V4(.%/*+#*&'(&4+&k>"+'%,,("&'(&>"+'%,,(lD&8+&4+&4+()"&'%#%L%>*d&.*+W
,"+"&)"AL(+%#(&(&'%#(&'(&(+@4#&&>4//B(>#$4C("+*&)"+&(&'%#(&$*/%#(.(&%(&$(>4/#%#(&'*//B%@W
@$*+'(A*+#"&*&%(&'%#(&>4//%&>(#4%C("+*&>")(%/*d&)"A*&/B"))4@%C("+*&*&/%&)$(A(+%/(#TD&
F4##(&V4*>#(&'%#(&>"+"&%@*$#%A*+#*&%&'(>@">(C("+*&'(&)3(&.4"/*&%@@$"J"+'($*&4+%&
V4*>#("+*&#*A%#()%D

H*&)"+)/4>("+(&)3*&>(&$%,,(4+,"+"&>"+"&A"/#*@/()(d&4+%&'(&V4*>#*&$(,4%$'%&(/&)"+W
tinuo aumento della qualità in un certo numero di paesi del Pacifico asiatico, 
come Singapore e Hong Kong, i quali uniscono  sistemi educativi efficaci con una 
)4/#4$%&)3*&@$*A(%&/"&>J"$C"&*&k/B(+#*//(,*+C%lD&S+&%/#$"&@4+#"&J"+'%A*+#%/*&b&/%&
codifica dell’impegno nel migliorare la qualità del proprio operato da parte degli 
(+>*,+%+#(&)3*&>"+"&'*/4>(&'%/&>(>#*A%&>)"/%>#()"&(+&)4(&"@*$%+"D

2//%&L%>*&'(&V4*>#"&$%@@"$#"&)(&>"+"&(&$(>4/#%#(&'*//B%+%/(>(&'(&4+&%A@("&)"$@4>&'(&
'%#(&)"A@%$%L(/(&%&/(.*//"&(+#*$+%C("+%/*d&The Learning Curve Banca Dati (LCDB)D&
8/&@$(A"&LCDB&b&>#%#"&)"A@(/%#"&+*/&MNOMd&*'&b&>#%#"&%,,("$+%#"&@"(&%//B(+(C("&'*/&
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

MNO\&@*$&(+)/4'*$*d&#$%&,/(&%/#$(&(+'()%#"$(d&(&@(n&$*)*+#(&$(>4/#%#(&@$".*+(*+#(&'%R

o& E$",$*>>&(+&8+#*$+%#("+%/&I*%'(+,&H(#*$%)9&6#4'9&:E8IH6?c

o& F$*+'>&(+&8+#*$+%#("+%/&G%#3*A%#()>&%+'&6)(*+)*&6#4'9&:F8G66?c

o& E$",$%AA*&J"$&8+#*$+%#("+%/&6#4'*+#&2>>*>>A*+#&:E862?c

o& kE$",$%AA*& J"$& #3*& 8+#*$+%#("+%/& 2>>*>>A*+#& "J& 2'4/#& -"A@*#*+)(*>l&
:E822-?d& )3*& @$*+'*& (+& *>%A*& (& /(.*//(& '(& %L(/(#T& )",+(#(.*& %##$%.*$>"& /%&
@"@"/%C("+*D

<*//B4/#(A%& *'(C("+*& '*/& Global Index of Cognitive Skills and Educational AtR
(+,'9)'(, la Corea del Sud si trova in cima alla classifica, seguita dal Giappone 
:Mq?d& 6(+,%@"$*& :Uq?& *&a"+,&h"+,& :\q?D& 8/& >4))*>>"& '(& V4*>#(& @%*>(& >"##"/(+*%&
/B(A@"$#%+C%&'(&%.*$*&@*$)"$>(&)3(%$(&@*$&(/&>(>#*A%&*'4)%#(."&*&4+%&J"$#*&)4/#4$%&
'*//%&$*>@"+>%L(/(#T&#$%&#4##*&/*&@%$#(&(+#*$*>>%#*D

A3B@& CD&Mappa che riassume la classifica della Global Index Cognitive Skills and Educational AtW
#%(+A*+#&$(>@*##"&%(&@%*>(&*4$"@*(D&:Q"+#*R&$(*/%L@$%C("+*&'(&G%##*"&H")%#*//(?
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A3B@&ED&grafico che dimostra il variare delle ore deW
'()%#*&%//B(+>*,+%A*+#"&'*//%&A%#*A%#()%D&:Q"+#*R&&
E862&(+&J")4>&W&K0-!&MNO[?
A3B@&FD&grafico che dimostra la relazione tra il temW
@"&#$%>)"$>"&%&>)4"/%&*&/*&@*$J"$A%+)*>&(+&A%#*W
A%#()%D&:Q"+#*R&&E862&(+&J")4>&W&K0-!&MNO[?



MP

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

I paesi scandinavi, grandi protagonisti nelle classifiche internazionali sull’eduW
)%C("+*&'%/&OZZNd&A">#$%+"&$(>4/#%#(&)"+#$%>#%+#(D&H%&Q(+/%+'(%d&/*%'*$&8+'*f&'*/&
MNOMd&b&>)*>%&%/&[q&@">#"d&%&)%4>%&'*//%&>4%&@*$J"$A%+)*&+*(& #*>#&E862&MNOMD&
2+)3*&/%&6.*C(%&b&>)*>%&'(&@">(C("+*&:'%/&MOq&%/&M\q&@">#"?d&%/(A*+#%+'"&(/&'(W
L%##(#"&>4//%&@"/(#()%&>)"/%>#()%&'*/&@%*>*D&!%+(A%$)%&*&<"$.*,(%d&(+.*)*d&3%++"&
,4%'%,+%#"&@">(C("+(&:$(>@*##(.%A*+#*d&@">(C("+*&OOd&@$(A%&OMd&*&MOd&@$(A%&MP?D

2/#$(&(A@"$#%+#(&)%AL(%A*+#(&'*/&L(*++("&(+&*>%A*d&(/&MNOU1MNO\d&(+)/4'"+"&8>$%*/*&
(che ha scalato 12 posizioni fino al 17q&@">#"?d&$%,,(4+,*+'"&(A@"$#%+#(&#$%,4%$'(&
in matematica nei punteggi scienza (PISA), Russia (risalita di sette posizioni fino 
%/&OUq posto) e Polonia (quattro posizioni fino al 10q&@">#"?D

!%(&$(>4/#%#(&>(&*.(+)*&)3*&/*&>)4"/*&(+&)4(&(&@$*>('(&/%."$%+"&)"+&,/(&(+>*,+%+#(&)"+&
(/&)"A@(#"&'(&,*>#($*&/"$"&>#*>>(&/%&>)4"/%d&*&V4(+'(&(+&,$%'"&'(&J4+C("+%$*&(+&A"'"&
%4#"+"A"d&#*+'"+"&%&@$"'4$$*&$(>4/#%#(&A(,/("$(c&/*&%>@*##%#(.*&'*(&,*+(#"$(&3%++"&
4+&(A@%##"&A(>4$%L(/*&>4//%&A"#(.%C("+*&'*,/(&>#4'*+#(c&*&/B(+#*$*>>*&'*,/(&>#4'*+#(&
3%&4+&*JJ*##"&>4(&$(>4/#%#(&(+&A"/#*@/()(&%>@*##(D

2/#$%&%+%/(>(&)3*&*A*$,*&b&)3*&#4##(&,/(&%'4/#(&#*+'"+"&%&@*$'*$*&)%@%)(#T&'(&%@W
@$*+'(A*+#"& +*/& #*A@"d& *& 4+&A(,/("$& A%+#*+(A*+#"& '(& #%/*& )%@%)(#T& '(@*+'*&
%+)3*&'%/&)"+#*>#"& (+&)4(&*>>(& /%."$%+"D&H"&6#4'("&E822-&'*//BK-60&3%&$(/*.%#"&
)3*&'%(&M[&%++(&'(&*#Td&(&/(.*//(&'(&%@@$*+'(A*+#"&#*+'"+"&%&'(A(+4($*d&+"+">#%+#*&
4+B%/#%& V4%/(#T& '*//%& J"$A%C("+*& '(& L%>*D& 8+#$"'4$$*& V4(+'(& 4+B(+J$%>#$4##4$%& '(&
%@@$*+'(A*+#"&@*$&,/(&%'4/#(d&%/&'(& J4"$(&'*/&>(>#*A%&'(& (>#$4C("+*& J"$A%/*d&@4e&
%(4#%$*&%&A(,/("$%$*&/%&V4%/(#T&*&/*&)"A@*#*+C*&%+)3*&+*/&)"$>"&'*,/(&%++(D

r&difficile determinare l’impatto dell’educazione degli adulti e della formazione 
>4,/(&(+'(.('4(&@*$)3s&)"/"$"&)3*&@%$#*)(@%+"&(+&V4*>#"&>(>#*A%&>"+"&V4%>(&>*AW
pre già altamente istruiti e qualificati. Insegnare agli adulti, quindi, b&4+%&@())"/%&
@%$#*&'(&V4*//*&)3*&>*$.*&@*$&)"A@*+>%$*&4+&>(>#*A%&'(&>)4"/%&@".*$%c&4+%&>"/('%&
L%>*& b& (A@"$#%+#*& +"+& >"/"& @*$& (+)4/)%$*& /*& )"A@*#*+C*d& (+& @$(A"& /4","d&A%&
%+)3*&@*$&(/&/"$"&A%+#*+(A*+#"D&

S+B%+%/(>(&MNON&3%&$(/*.%#"&)3*&#%/(&%L(/(#Td&)"A*&A(>4$%#"&'%(&@4+#*,,(&A*'(&+%W
C("+%/(&+*(&#*>#&'*//BK-60&@*$&/%&.%/4#%C("+*&(+#*$+%C("+%/*&'*,/(&>#4'*+#(&:E862?&
d#$".%&)"$$*/%C("+(&)"+&(/&E8HD&8+"/#$*d&*>>%&3%&)"+>#%#%#"&)3*&4+%&."/#%&$%,,(4+#(&
%/)4+(&/(.*//(&'(&%L(/(#Td&/%&'4$%#%&'*,/(&%++(&>)"/%>#()(&b&'*/&#4##"&($$(/*.%+#*D

<*/&MNOU&4+"&>#4'("&>4,/(&(AA(,$%#(&(+&-%+%'%d&'%&@%$#*&'*/&G(+(>#*$"&'*//B8>#$4W
C("+*&-%+%'*>*d&3%&$(/*.%#"&)3*&(&+4".(&%$$(.%#(&)3*&%.*.%+"&)">#$4(#"&)%$$(*$*&+*/&
/"$"&@%*>*&'(&%'"C("+*&.*+4#(&V4(+'(&'%&/4",3(&)"+&4+&@(n&>#$4##4$%#"&>(>#*A%&>)"W
lastico, hanno visto elevati benefici economici medi per anno di istruzione rispetto 
a coloro che erano stati educati in sistemi scolastici meno efficienti.
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8/&$%@@"$#"&H*%$+(+,&-4$.*&MNOM&#$%##%&(+"/#$*&/B(A@"$#%+C%&'(&%##($%$*&L4"+(&(+>*W
,+%+#(&+*/&@$"@$("&>(>#*A%&>)"/%>#()"d&'%+'"&/"$"&/"&>#%#4>&>")(%/*&'*(&@$"J*>>("+(W
>#(R&"L(*##(.(&)3(%$(&*&$*>@"+>%L(/(#T&@*$&/*&>)4"/*&*&,/(&(+>*,+%+#(&*&%4#"+"A(%&+*/&
$%,,(4+,*$*&#%/(&"L(*##(.(D

HB%>@*##"&@(n&>"$@$*+'*+#*&'(&V4*>#(&$*)*+#(&$(>4/#%#(&b&)3*&(&@%*>(&'*//B2>(%&"$(*+W
tale, raggiungono quasi sempre i quattro posti più alti nelle classifiche. Questo si 
riflette nei test TIMSS, ma questo cambiamento si percepisce soprattutto nei reW
)*+#(&$(>4/#%#(&'*/&E862d&(+&)4(&,/(&>#%#(&'*//B2>(%&"$(*+#%/*&'"A(+%+"&",+(&)%#*,"$(%D

E*$& (&@%*>(& (+&.(%&'(&>.(/4@@"d& (/&A*>>%,,("&)3*&*A*$,*&'%&$*)*+#(& #*>#&*&$()*$W
)3*&@$*)*'*+#(d&b&V4*//"&'(&)"+)*+#$%$>(&>4(&L(>",+(&)3*&*>>(&>%++"&'(&%.*$*d& (+&
particolare devono stabilire la creazione di un efficace sistema di insegnamento 
)%$%##*$(CC%#"&'%&4+B%/#%&%4#"+"A(%d&*&'*."+"&#$".%$*&+4".(&A"'(&@*$&)"(+."/,*$*&
,/(&%'4/#(&+*//B*'4)%C("+*D

F3*&H*%$+(+,&-4$.*&*&(/&E862&)"@$"+"&4+&)*$#"&+4A*$"&'(&,$%+'(&@%*>(&(+&.(%&'(&
>.(/4@@"d&)"A*&^$%>(/*d&8+'"+*>(%&*&@%*>(&)3*&>(&>"+"&%JJ*$A%#(&>"@$%##4##"&+*,/(&
4/#(A(&O[&%++(&)"A*&/%&I4>>(%d&A%&)(e&)3*&J4+C("+%&@*$&(&>(>#*A(&'(&(>#$4C("+*&)3*&
J%++"&@%$#*&'*//BK-60&%.$T&+*)*>>%$(%A*+#*&,/(&>#*>>(&*JJ*##(&>4&V4*//(&)"+&(&$*''(#(&
A*'(&@(n&L%>>(D&S+%&$*/%C("+*&'*//%&>")(*#T&'(&)"+>4/*+C%&G)h(+>*9&>"##"/(+*%&)3*&
(/&A"'"&A(,/("$*&@*$&>#%L(/($*&/*&$(>"$>*&'%&%@@/()%$*&%//%&$()*$)%&@*$&(/&A(,/("$%A*+W
#"&'*/&>(>#*A%&*'4)%#(."&'(@*+'*&A"/#"&'%//%&)"+'(C("+*&%##4%/*&'(&V4*/&>(>#*A%D&

E*$&/B8#%/(%&(+.*)*&(&'%#(&E862&+"+&>"+"&>)"$%,,(%+#(d&%+C(d&A%&>"+"&)%$%##*$(CC%#(&
'%&4+&(+)$*A*+#"&A(+(A"&'*(&.%/"$(D&-"A*&%'&*>*A@("&+*//*&"$*&@%>>%#*&'%,/(&
>#4'*+#(&+*//B%JJ$"+#%$*& /"& >#4'("&'*//%&A%#*A%#()%d&'".*& /B%4A*+#"&'*//*&"$*&b&
+*##"&$(>@*##"&%/&MNNUd&A%&)"A4+V4*&A"/#"&L%>>"&$(>@*##"&%&@%*>(&)"A*&-%+%'%&
*&E"$#",%//"d&%+)3*&>*&'(&,$%+&/4+,%&>"@$%&%//%&A*'(%D

Ciò si riflette però in maniera molto positiva sulla relazione tra il tempo dedicato 
%//"&>#4'("&'*//%&A%#*A%#()%&*&%//*&@*$J"$A%+)*&(+&A%#*$(%d&)"A*&*.('*+C(%#"&'%/&
grafico (Fig. 3), dove l’Italia si pone di gran lunga oltre alla media. 

L’Italia, con questi dati del 2012 codificati poi nel 2013, raggiungeva la posizione 
24 della classifica della Learning Curve, tuttavia nel 2014 è retroceduta di una 
@">(C("+*D&`4*>#%&$*#$")*>>("+*&b&'%&%##$(L4($*&>">#%+C(%/A*+#*&%&'4*&J%##"$(R&(/&
primo è la mancanza di un ruolo definito e importante, a livello della società, degli 
(+>*,+%+#(d&)"AA(>4$%#"&%+)3*&)"+&(/&>%/%$("&$('"##"D&8/&>*)"+'"&J%##"$*&b&/%&)%$*+W
za di una presenza della comunità scolastica che utilizza l’edificio non solo per le 
/*C("+(d&A%&%+)3*&@*$&%##(.(#T&*f#$%W>)"/%>#()3*&)"+&4+&(+>(*A*&'(&(+>*,+%A*+#(&*&
%##(.(#T&%+)3*&'*'()%#*&%,/(&%'4/#(DD

8/&A(,/("$%A*+#"&b&@">>(L(/*&*&@%*>(&#%+#"&'(.*$>(&)"A*&/%&5*$A%+(%d&(/&G*>>()"&*&/%&
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

F4+(>(%&/"&>#%++"&$%,,(4+,*+'"D&E(n&(+&,*+*$%/*d&'*(&P[&E%*>(&)3*&3%++"&@%$#*)(W
@%#"&%&E862d&\[&3%++"&%.4#"&@4+#*,,(&A*'(&A(,/("$(&(+&%/A*+"&4+B%$*%&$(>@*##"&%(&
@4+#*,,(&'*(&#*>#&@$*)*'*+#(&'*/&MNOMD&k8/&A*>>%,,("&'(&>#$%"$'(+%$(%&(A@"$#%+C%ld&
'()*& (/&@$"J*>>"$&a%+4>3*gMd& kb&)3*& (&@%*>(&@">>"+"&A(,/("$%$*D&2+)3*&>*& #4##"&
V4*>#"&+"+&b&J%)(/*d&(&'%#(&A">#$%+"&)3*&%/)4+(&>"+"&A(,/("$%#(&+*/&#*A@"lD

!"$# !*>(,+&J"$&0'4)%#("+
`4*>#%&$()*$)%&b&>#%#%&*JJ*##4%#%&'%&K0-!d&F3*&K$,%+(>%#("+&J"$&0)"+"A()&-"W
"@*$%#("+&%+'&!*.*/"@A*+#d&+*/&MNOOD&HBK0-!d&A*,/("&)"+">)(4#%&)"+&/B%)$"+(A"&
(#%/(%+"&K-60d&b&4+B"$,%+(CC%C("+*&(+#*$+%C("+%/*&'(&>#4'(&*)"+"A()(&@*$&(&@%*>(&
A*AL$(d&%.*+#(&(+&)"A4+*&4+&>(>#*A%&'(&,".*$+"&'(&#(@"&'*A")$%#()"&*'&4+B*)"W
+"A(%&'(&A*$)%#"D

HB"$,%+(CC%C("+*&>."/,*&@$*.%/*+#*A*+#*&4+& $4"/"&'(&%>>*AL/*%&)"+>4/#(.%&)3*&
)"+>*+#*&4+B"))%>("+*&'(&)"+J$"+#"&'*//*&*>@*$(*+C*&@"/(#()3*d&@*$&/%&$(>"/4C("+*&
dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento 
'*//*&@"/(#()3*&/")%/(&*'&(+#*$+%C("+%/(&'*(&@%*>(&A*AL$(D

HB",,*##"&'*/&)"A@*+'("d&%&@%$#($*&'%//%&>4%&@$(A%&*'(C("+*&'*/&OZZPd&b&V4*//"&'(&
$*,(>#$%$*&/*&4/#(A*&+".(#T&(+&#*$A(+(&'(&@$",*##"&'*(&>(>#*A(&>)"/%>#()(D

HB4/#(A%&*'(C("+*&"/#$*&%'&%+%/(CC%$*&V4%+#"&'*##"d&>(&@$"@"+*&%+)3*&'(&*.('*+C(%W
$*&,/(&%.%+C%A*+#(&'"@"&/B*'(C("+*&@$*)*'*+#*D

E%$#*+'"&'%,/(&%++(&BXN&)Bb&>#%#"&4+&,$%'4%/*&%4A*+#"&'*//%&$()3(*>#%&'(&>@%C(&'*W
'()%#(&%//B(>#$4C("+*&)"AL(+%#%&)"+&4+%&A%,,("$&)"A@/*>>(#T&'*,/(&(+>*,+%A*+#(&*&
'*//%&,*>#("+*&'*//%&.(#%&>)"/%>#()%d&'".4#%&>"@$%##4##"&%&+4".(&>#4'(&@*'%,",()(D&
`4*>#(&J%##"$(&)"A@"$#%+"&4+&+4"."&%@@$"))("&+*/&$(>"/.*$*&V4*//"&)3*&*$%&.(>#"&
come il “problema dell’edificio scolastico”. Gli edifici necessitavano cambiamenti e 
+*/&$%@@"$#"&K0-!&'*/&OZXU&>(&/*,,*.%&)3*&/%&>#$4##4$%&'*//%&)/%>>*&+"+&)"+>(>#*.%&
@(n&(+&>@%C(&4+(J"$A(&",+4+"&)">#(#4(#"&'%&#$*+#%&L%+)3(d&4+%&>)$(.%+(%&@*$&,/(&(+W
>*,+%+#(&*&4+%&/%.%,+%D&̀ 4*>#*&)/%>>(&3%++"&/%>)(%#"&(/&@">#"&%&4+%&,$%+'*&.%$(*#T&
'(&%AL(*+#(&(+>*$*+'"&>@%C(&@*$&(/&/%."$"&(+&,$4@@"d&@*$&'(L%##(#(d&@*$&>*A(+%$(&*&
/4",3(&@*$&/"&>#4'("&(+'(@*+'*+#*D&F4##%.(%&V4*>#(&*/*A*+#(&+"+&>"+"&4+(.*$>%/(d&
'(@*+'"+"&>"@$%##4##"&'%//*&*>(,*+C*&*'4)%#(.*&'*//%&)"A4+(#TD

2//%&'*/&OZXN&(/&)"+#*>#"&A4#e&*&J4&>4L(#"&*.('*+#*&)3*&/%&+*)*>>(#T&'*//%&>")(*#Td&
dato l’aumento progressivo degli utenti degli edifici scolastici, fu quello di valorizW

MR&0$()&a%+4>3*g&b&(/&E%4/&*&j*%+&a%++%&6*+("$&Q*//"=&%//%&a"".*$&8+>#(#4#("+&'*//%&6#%+J"$'&S+(.*$W
>(#9D&r&4+&/*%'*$&+*//"&>.(/4@@"&'*//B%+%/(>(&*)"+"A()%&*&'*(&@$"L/*A(&*'4)%#(.(D&0&t%4#"$*&'(&+4A*$">(&
>#4'(d&>4,/(&*JJ*##(&'*//%&$('4C("+*&'*//*&'(A*+>("+(&'*//%&)/%>>*d&>4//%&.%/4#%C("+*&'*//%&V4%/(#T&'*,/(&
(+>*,+%+#(&*&>4&%/#$(&%$,"A*+#(&)"$$*/%#(&(>#$4C("+*D
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zare gli spazi e gli edifici esistenti per adattarli alle nuove esigenze pedagogiche.

2&@%$#($*&'%,/(&%++(&BYNd&'"@"&(/&'(L%##(#"&$(,4%$'%+#*&(&)%AL(%A*+#(&)/(A%#()(d&/B%#W
#*+C("+*&>(&>@">#e&>4&)"A*&,/(&>@%C(&*&/%&>)4"/%&>#*>>%&@">>%+"&*>>*$*&%/&>*$.(C("&
*&'(&%(4#"&%&#4##%&/%&)"A4+(#T&*f#$%>)"/%>#()%D&8/&$(>4/#%#"&b&>#%#"&/B%JJ*$A%C("+*&
'*//%&)"+>%@*."/*CC%&)3*&>(%&+*)*>>%$("&4+&)"//*,%A*+#"&#$%&/%&.(#%&>)"/%>#()%&*&
/%&.(#%&'*//%&)(##TD&

Sebbene negli anni ’70 fosse difficile attuare una visione di insieme su questo 
#*A%d&#4##%.(%&(&$(>4/#%#(&'(A">#$%+"&)3*&/%''".*&>(&)$*%$"+"&>#$4##4$*&%&@())"/%&
>)%/%&A%&%&)"+#%##"&)"+&(/&.()(+%#"&(&$(>4/#%#(&J4$"+"&A(,/("$(&$(>@*##"&%'&%/#$*&$*%/#TD

Aver puntato su un’espansione del numero di edifici scolastici negli anni ’60 e ’70 
@"+*&)3(%$%A*+#*&(/&@$"L/*A%&'*//%&A%+4#*+C("+*&'*,/(&>#*>>(d&)"+&)">#(&*&)"AW
@(#(&%&)4(&(/&,*>#"$*&'*.*&$(>@"+'*$*D&8+J%##(&+*,/(&4/#(A(&%++(&(+&'(.*$>*&"))%>("+(&
:[?+'7$%#$%";+P,$%,'")3'+%\%9+33,$%VWXV?&>(&b&$(>)"+#$%#"&'%&@%$#*&'*(&@%$#*)(W
@%+#(&4+&%4A*+#"&'*(&@$"L/*A(&+*/&@%#$(A"+("&*'(/(C("&>)"/%>#()"&%&/(.*//"&'*/&,$%'"&
di manutenzione. Questo comporta la necessità di pianificare in maniera certa gli 
interventi, dedicando un budget adeguato per mettere in sicurezza gli edifici e 
,%$%+#($+*&(/&,(4>#"&'*)"$"D

F4##%.(%&%/)4+(&$*)*+#(&@$",$%AA(&'(&(+.*>#(A*+#(&>4//%&A%+4#*+C("+*&*JJ*##4%#(&(+&
E"$#",%//"&*&(+&8+,3(/#*$$%d&>4,,*$(>)"+"&)3*&(/&@$"L/*A%&+"+&b&'*/&#4##"&$(>"/.(L(W
le, in quanto a problematiche manutentive si affiancano molti casi di mancanza 
di spazi adeguati o deficit di arredi e attrezzature che non sono colmabili con 
>4''*##(&(+.*>#(A*+#(D

2/#$"&'(>)"$>"&(A@"$#%+#*&b&V4*//"&)3*&$(,4%$'%&/B(A@%##"&'*//%&#*)+"/",(%&%//B(+W
#*$+"&'*//%&.(#%&>)"/%>#()%D&!%/&A"A*+#"&(+&)4(&&*+#$%&%&J%$&@%$#*&'*//%&.(#%&'(&#4##(&
(&,("$+(d&%@@$">>(A%#(.%A*+#*&+*,/(&%++(& BYNd&V4*>#"&#*A%&3%&>*A@$*&%.4#"&4+&
$4"/"&(A@"$#%+#*&+*/&'(L%##(#"&>4//B*'(/(C(%D&!(JJ*$*+#*A*+#*&'%&V4%+#"&>(&@*+>%d&
'%@@$(A%&/%&#*)+"/",(%&+"+&3%&%.4#"&4+&(A@%##"&>#$*##%A*+#*&/*,%#"&%//%&V4%/(#T&
'*//B%@@$*+'(A*+#"d&A%&*$%&/*,%#"&%/&'(A*+>("+%A*+#"&'*,/(&>@%C(&@*$&/B4#(/(CC"&
'*//%&#*)+"/",(%&(+J"$A%#()%d&)3*&%/&>4"&*>"$'("&.*'*.%&)"A@4#*$&*&)%/)"/%#"$(&'(&
,$">>*&'(A*+>("+*D

S+&$*V4(>(#"&J"+'%A*+#%/*&V4(+'(&)3*&.(*+*&$()3(*>#"&%,/(&%AL(*+#(&>)"/%>#()(&b&/%&
flessibilità: oggi c’è una grande enfasi attorno a questo tema per creare una granW
'*&.%$(*#T&'(&>@%C(&'".*&,/(&4#*+#(&@">>%+"&$(W%>>*AL/%$*&/B%AL(*+#*&(+&L%>*&%//*&
proprie esigenze. Tuttavia questa flessibilità non sempre è applicabile, raramente 
@*$&@$"L/*A(&%$)3(#*##"+()(d&V4%+#"&@$(+)(@%/A*+#*&@*$&@$"L/*A(&'(&)%$%##*$*&*)"W
+"A()"d&@"()3s& /B(+#*$.*+#"& >4&4+"&>@%C("&*>(>#*+#*& )3*&+"+&+%>)*&@*$&*>>*$*&
%'%##%L(/*&)"A@"$#%&A"/#*&)$(#()(#T&'%&$(>"/.*$*D
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

K,,(&,/(&>#4'*+#(&>"+"&)3(%A%#(&%&J%$*&4+"&,$%+'*&>J"$C"&@*$&>#%$*&%/&@%>>"&)"+&(&
)%AL(%A*+#(&(+&%##"&*&@*$&/"$"&$(A%+*&'(&J"+'%A*+#%/*&(A@"$#%+C%&/B(+#*$%C("+*D&
H%&@$*>*+C%&@*$&*>*A@("&'(&4+B*))*>>(.%&'(,(#%/(CC%C("+*&'*//*&)"A@"+*+#(&'*//%&
/*C("+*&*&'*//%&)/%>>*d&$(>)3(%&'(&$*+'*$*&,/(&>#4'*+#(&@%>>(.(&)">#$(+,*+'"/(&%&,4%$W
'%$*&(+.*)*&'(&@%$#*)(@%$*D

-">%&@4e&V4(+'(&J%$*&(/&@$",*##(>#%&%&$(,4%$'"u&HB%$)3(#*##4$%&'*.*&A*##*$>(&%/&>*$W
.(C("&'*//%&>)4"/%&)*$)%+'"&>"/4C("+(&#*)+"/",()3*&)3*&A*,/("&@">>%+"&$(>@"+'*$*&
%//*&*>(,*+C*&'*,/(&4#*+#(&*&'*//%&)"A4+(#TD&8/&'(L%##(#"&>4&V4*>#B4/#(A"&@4+#"&b&
>#%#"&>*A@$*&+*//*&A%+(&'*//B%AA(+(>#$%C("+*&*&'*/&,".*$+"&'(&$(J*$(A*+#"d&",,(&
/%&#*+'*+C%&b&V4*//%&'(&'*)*+#$%/(CC%$*&,/(&%##"$(d&@"+*+'"&A%,,("$&%##*+C("+(&%/&
'(L%##(#"&/")%/*D

“La qualità e la sostenibilità degli edifici in cui bambini vengono educati non è 
irrilevante per la qualità e l’efficacia del processo educativo nel suo insieme... Il 
)">#"&'*//%& $*%/(CC%C("+*d&,*>#("+*d& /%&@4/(C(%d& (& )"+#(&'(& $(>)%/'%A*+#"&*&>)4"/*&
valgono l’1% del PIL. Se gli edifici scolastici non riflettono e, anzi, non anticipano 
V4*>#(&)%AL(%A*+#(&:@*'%,",()(&*&%AA(+(>#$%#(.(?d&/*&)%@%)(#T&'*/&>(>#*A%&'(&%'%#W
#%$>(&>%$%++"&)"A@$"A*>>*l&:v*//%+'d&OZZN?D

K,,(& '"LL(%A"& J%$*& (& )"+#(& @*$e& )"+& '(A*+>("+%A*+#(& '*//*& )/%>>(& $(>@"+'*+#(&
%&4+%&$*,"/%&'*/&#%$'"&tZNN&)3*&$()3(*'*.%&PU&A*#$(&V4%'$(&)($)%&'(&'(A*+>("+*d&
"##*+4#(&'%/&>*A@/()*&)%/)"/"&)3*&@$*.*'*.%&4+&A*#$"&V4%'$"&@*$&",+(&%/4++"d&4+&
A*#$"&V4%'$"&*&A*CC"&@*$&/B(+>*,+%+#*&*&4+&A*#$"&V4%'$"&*&A*CC"&@*$&/%&>#4J%&*&
)3*&">@(#%.%+"&)($)%&PN&>#4'*+#(d&A*+#$*&",,(&+*&">@(#*$*LL*$"&>"/"&M[D&E*$#%+#"&
"))"$$*&'%$*&%&V4*>#(& >@%C(&+4".*& J4+C("+(& (+& /(+*%&)"+& /*&'(A*+>("+(&*&)"+& /*&
@">>(L(/(#T&)3*&/"&>@%C("&>#*>>"&@4e&"JJ$($*D&`4*>#"&>@(+,*&,/(&(+>*,+%+#(&%&A(,/("W
rare e modificare l’insegnamento rendendolo meno incentrato sulla loro figura e 
J%."$*+'"&/B%,,$*,%C("+*&'*,/(&>#4'*+#(D&`4*>#(&#*A(d&,(T&'(L%##4#(&'%&'*)*++(&'%&
G"+#*>>"$(d&.*+,"+"&)"A@/*#%A*+#*&>">#*+4#(&%/&,("$+"&'B",,(&'%&)3(&>(&"))4@%&
'(&*'(/(C(%&>)"/%>#()%D

A3B&G@D&(AA%,(+*&'(&4+"&>@%C("&(+J"$A%/*&'*//%&>)4"/%&k>*+C%&)/%>>(l&'(&a*//*$4@d&@$",*##%#%&'%&2$g(W
#*A%d&MNNMD:Q"+#*R&%$g(#*A%D)"A?
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Si privilegiano spazi flessibili, che con piccole modifiche possono rispondere ad 
",+(&*>(,*+C%c&4+B%$*%&>")(%/*&)3*&@(4##">#"&)3*&)"A@%$#(A*+#%$*& (+>*,+%+#(&*&
>#4'*+#(&@$"@"+*&>@%C(&(+#*$A*'(&*&4+&A(,/("$&$%@@"$#"&#$%&/%&>)4"/%&*&(/&>(>#*A%&
4$L%+"D

Già negli anni ‘60 negli Stati Uniti venne creato un metodo per costruire edifici 
>)"/%>#()(&A(,/("$(&'%/&@4+#"&'(&.(>#%&*)"+"A()"&*&'(&)">#$4C("+*R&-./$$#%B$'"(*?.R
(,$'% -8"()9"%A)2)#$;9)'(% Y-B-AZd& )"+)*@(#"& '%//B%$)3(#*##"& 0C$%& 03$*+g$%+#CD&
!%/&OZPX&.*++*$"&)">#$4(#*&MM&>)4"/*&(+&)"+J"$A(#T&'%&V4%+#"&>#%L(/(#"&'%//%&6-6!&
*&'%//%&A*#T&'*,/(&%++(&tXN&)($)%&MNNN&>)4"/*&.*++*$"&)">#$4(#*&>*)"+'"&V4*>#*&
$*,"/*D

^%>%#*&>4(&@$(A(&*>*A@(&L$(#%++()(d&V4*>#*&>)4"/*&@$*.*'*.%+"&%A@(&>@%C(&%@*$#(&
che potevano essere suddivisi da elementi scorrevoli, lo spazio interno era flessiW
bile, definito per gruppi differenti in termini di dimensioni e di insegnanti. 

F4##%.(%&V4*>#(&*>@*$(A*+#(&J%//($"+"&(+&V4%+#"&>*LL*+*&/B('*%&'(&L%>*&J">>*&.%/('%d&
(/&)"$@"&'")*+#*&+"+&*$%&>#%#"&J"$A%#"&(+&A"'"&%'*,4%#"&@*$&(+>*,+%$*&(+&V4*>#(&
>@%C(D

H*&>"/4C("+(&*$%+"&'*/&#4##"&>(A(/(&%&V4*//*&)3*&.*+,"+"&@$"@">#*&%/&,("$+"&'B",,(&
A%&/B(++".%C("+*&(+&#*$A(+(&'(&/%9"4#&>@%C(%/(&*$%&>"/"&4+%&@%$#*&'(&#4##"&/B(+>(*A*&
)3*&@$*.*'*.%&4+&+*##"&)%AL("&'(&)"A@"$#%A*+#"&*&%L(#4'(+(&'%&@%$#*&'(&#4##(&,/(&
4#*+#(c&4+&+4"."&#(@"&'(&@$")*>>"&>4&%A@(%&>)%/%&3%&L(>",+"&'(&%++(&@*$&*>>*$*&
%>>"$L(#"D

S+&*>*A@("&A"'*$+"&'(&V4*>#%&%@@/()%C("+*& /"&>(&@4e&#$".%$*&%&5*+#"J#*&:Q(,D&
\?d&4+&>"LL"$,"&'(&-"@*+%,3*+&(+&4+%&>)4"/%&%@*$#%&+*/&MNNMD&8+&V4*>#%&>)4"/%&
A%+)%+"&)"A@/*#%A*+#*& /*&)/%>>(&*'&b&"$,%+(CC%#%&>4& #$*& /(.*//(&%##"$+"&%'&4+&
%A@("&>@%C("&)*+#$%/*&)"+&/4)*&+%#4$%/*&@$".*+(*+#*&'%//B%/#"&*&)"+&>)%/*&)3*&@">W
>"+"&*>>*$*&4#(/(CC%#*&)"A*&%4'(#"$(4AD&H%&>)4"/%&">@(#%&)($)%&X[N&L%AL(+(&'%(&[&
%(&O\&%++(&*&(&/"$"&(+>*,+%+#(D&F$*&,$4@@(&'(&M[&%/4++(&3%++"&4+"&>@%C("&)"A4+*&
)3*&">@(#%&%+)3*&4+%&)4)(+%&*&4+&/")%/*&@*$&(/&@*$>"+%/*d&(/&#4##"&%,,$*,%#"&)"A*&
se fossero delle piccole unità abitative, definite secondo elementi esagonali che 
.*+,"+"&4#(/(CC%#(&'%&",+(&,$4@@"D

H%&@%$#*&J"+'%A*+#%/*&+"+&b&#%+#"& (/&$(>4/#%#"&%$)3(#*##"+()"&V4%+#"& (/&'(>)"$>"&
A*#%@$",*##4%/*&)3*&>#%&%&A"+#*R& /%&A4+()(@%/(#T&'(&5*+#"J#*&3%& (+.*>#(#"&'4*&
%++(&+*/&'(%/","&)"+&,/(&4#*+#(&J4#4$(&@*$&%.*$*&4+&)"+)*@#&(+&)"//%L"$%C("+*&)"+&
%$)3(#*##(&*&(+,*,+*$(D&H%&J"$A%&*>%,"+%/*&+"+&b&>"/"&4+&)"+)*@#&A%&b&(/&$(>4/#%#"&
'(&4+B*>@*$(*+C%&J%##%&'%,/(&4#*+#(&(+&A"'*//(&A")gW4@&(+&>)%/%&OROD

H%&+%#4$%&'*/&MO*>(A"&>*)"/"&b&)%$%##*$(CC%#%&'%//%&,/"L%/(CC%C("+*d&'%//%&@">#W(+W
'4>#$(%/(CC%C("+*&*&'%//%&(A@$*.*'(L(/*&*)"+"A(%D&S+&%>@*##"&)3(%.*&b&V4(+'(&V4*/W
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

/"&'(&@$*@%$%$*&(&,(".%+(&%//B(+)*$#*CC%&*&%'&4+%&>")(*#T&(+&$%@('"&)%AL(%A*+#"D&
8/&)"A@(#"&'*//B*'4)%C("+*&'*/&MO*>(A"&>*)"/"&b&V4*//"&'(&>4@@"$#%$*&/*&)%@%)(#T&
dei giovani per essere più flessibili, creativi, collaborativi, responsabili, autonomi 
*&&)%@%)(&'(&%4#",*>#($>(&+*/&@$"@$("&/%."$"D

F4##(&+"(&@*$e&@">>(%A"&(A@%$%$*&V4*>#*&)%@%)(#Td&V4%/"$%&+"+&>(%+"&(+#$(+>*)3*&
+*/&+">#$"&)%$%##*$*d&>"/"&%##$%.*$>"&/B*>@*$(*+C%R&(&,(".%+(&'*."+"&(A@%$%$*&)"A*&
>*&J">>*$"&'*,/(&%@@$*+'(>#(d&,4('%#(&'%&4+&A%*>#$"d&+"+&(+#*>"&)"A*&(/&A%*>#$"&
'*/&77&>*)"/"d&A%&)"A*&4+%&,4('%D

64&V4*>#"&*>(>#"+"&%/)4+(&@$(+)(@(&J"+'%A*+#%/(&:2#g(+d&OZZ\cOZZP?&)3*&+"+&A4W
#%+"&+*/&#*A@"R

o& *>>*$*&(+#*+>%A*+#*&A"#(.%#(&@*$&#4##%&/%&.(#%c

o& %.*$*&4+&%@@$"))("&@*$>"+%/*&(+&L%>*&%//*&@$"@$(*&%##(#4'(+(&*&A*#"'(&

COMPONENTI DELLA FORMAZIONE INDIVIDUALE Pre-Industriale Industriale Post-industriale

Stile Informale, 
personale

Formale, 
impersonale

Informale, formale 
e personale

Posizione rispetto alla comunità Famiglia, 
comunità locale

Scuola 
separata 

dalla 
comunità

Re-integrazione 
con la comunità, 
parte integrante 
della comunità

Luogo Attorno al 
villaggio

Confinato, 
separato

Oltre il locale, 
globalmente 

virtuale

Tempo In qualsiasi 
momento

Tempi ed età 
prestabilite

Sempre durante la 
propria vita

Forma

Natura, intorno, 
apprendistato, 
con persone di 
diverse età, in 

comunità

Produzione 
di massa, 
esperienza 
uniforme 

basata sulla 
differenza di 
età, derivata 

dalla 
comunità

Personalizzata, 
imparando 
attraverso 

l'esperienza, in 
comunità, sia a 

livello di età 
specifica, sia 

insieme a persone 
di età differenti

Fonti e risorse

Esperienza, 
persone anziane, 

vita, famiglia, 
comunità

Libri, esperti, 
insegnati, 

"coloro che 
conoscono", 
l'individuo di 
fronte a tanti

Ovunque, in 
qualsiasi 

momento, in 
qualsiasi modo e 
con chiunque, sia 
con esperti che 
con compagni di 

viaggio

Contesto Imparare 
attraverso la vita

Imparare 
riguardo alla 

vita

Imparare 
attraverso e 

riguardo la vita 
reale e virtuale

A3B&H@D&#%L*//%&)3*&$%@@$*>*+#%&/%&$*/%C("+*&#$%&(/&)%AL(%A*#"&'*/&)"+#*>#"&>")(%/*&*&(/&#(@"&'(&(+>*,+%W
A*+#"D&:Q"+#*R&#$%'4C("+*&'*//%&#%L*//%&Od&@%,D&M[d&K0-!&!*>(,+&J"$&0'4)%#("+d&MNOOd&K0-!?
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'(&,*>#("+*c

o& $*/%C("+%$>(&)"+&,/(&%/#$(d&@"#*+C(%+'"&(/&@$"@$("&$%@@"$#"&)"+&/*&%/#$*&
@*$>"+*c

o& %.*$*&4+&%@@$"))("&"/(>#()"&*&>@*$(A*+#%$*&#$%A(#*&%##(.(#T&%4#*+#(W
)3*&*&@$"@">(#(.*c

o& %JJ$"+#%$*&#*A%#()3*&)"A@/*>>*&*&+"+W/(+*%$(D

H%& )"AL(+%C("+*& '(& V4*>#(& @$(+)(@(& )"+& /B*>(,*+C%& '*/& 778& >*)"/"& @"$#%& ,$%+'(&
$(@*$)4>>("+(&'%/&@4+#"&'(&.(>#%&@$",*##4%/*D&E$(A%&@*$e&b&4#(/*&)"+J$"+#%$*&/%&>(W
#4%C("+*&%##4%/*&)"+&V4*//%&@$*W(+'4>#$(%/*d&(+'4>#$(%/*&*&@">#&(+'4>#$(%/*D&

6*&'4$%+#*& /B*$%&@$*W(+'4>#$(%/*d& /B(+>*,+%A*+#"&%..*+(.%&@*$& /"&@(n& (+&A%+(*$%&
(+J"$A%/*&*&,4('%#"&'%,/(& %+C(%+(& )3*& #$%A%+'%.%+"&,/(& (+>*,+%A*+#(&@$%#()(& *&
#*"$()(&'*$(.%+#(&'%//%&/"$"&*>@*$(*+C%d&+*//B*$%&(+'4>#$(%/*&*$%&J")%/(CC%#%&+*//B%>W
>()4$%$*&%&#4##(& (&,(".%+(&4+%&@$*@%$%C("+*&'(&L%>*&)3*&@$*.*'*>>*&)"A@*#*+C*&
J"+'%A*+#%/(&*&)"+">)*+C*&)3*&@*$A*##*>>*$"&%(&J4#4$(&%'4/#(&'(&%JJ$"+#%$*&/%&.(#%&
(+&A%+(*$%&@%$#*)(@%#(.%d& %+)3*&'%/&@4+#"&'(& .(>#%& /%."$%#(."D& HB(+>*,+%+#*&*$%&
(/&'*@">(#%$("&'*/&>%@*$*&*&(/&>4"&)"A@(#"&*$%&V4*//"&>*A@/()*A*+#*&'(&#$%>J*$($*&
)"+">)*+C*&*&V4*>#"&J"$+(.%&/%&>#*>>%&*>@*$(*+C%&%&@*$>"+*&'*//%&>#*>>%&*#Td&>*AW
@$*&+*//"&>#*>>"&/4","D&8/&$(>4/#%#"&J4&)3*&(/&A"A*+#"&'*//B(A@%$%$*&*$%&%&>)4"/%d&
*&)B*$%&4+%&>#%+'%$'(CC%C("+*&'*,/(&%AL(*+#(&*&'*//*&%##(.(#T&%//B(+#*$+"&'(&*>>%D

HB*$%& @">#W(+'4>#$(%/*& .*'*& /%& @">>(L(/(#T& '(& %//%$,%$*& /B(+>*,+%A*+#"& %##$%.*$>"&
/B4#(/(CC"&'*//%&#*)+"/",(%&)3*&'T&%))*>>"&%'&4+&*+"$A*&L%)(+"&'(&@">>(L(/(#T&*'&
informazioni in un tempo ristretto. C’è quindi una confluenza tra i principi dell’inW
segnamento efficiente e la personalizzazione dell’insegnamento unito alla valorizW
C%C("+*&'*//*&)%@%)(#T&'*/&>(+,"/"D

`4*>#%&(+#*,$%C("+*&@"$#%&%&$(>@*##%$*&%/)4+(&)$(#*$(R

o& )"//%L"$%C("+*&#$%&>*##"$(d&)""$'(+%C("+*&*&(+#*,$%C("+*&A%>>(A(CW
C%+'"&/B(+#*,$%C("+*&*&)"+'(.('*+'"&/B4>"&'*//B*'4)%C("+*&%##$%.*$>"&
%A@(*&)"A4+(#T&*&>*$.(C(&'(&$()$*%C("+*c

o& %AL(*+#(&'(&%@@$*+'(A*+#"&(++".%#(.(R&

o& @$"A4".*+'"&4+&(+>*,+%A*+#"&@*$&>#4'*+#(d&@*$&@$"J*>>("+(W
>#(d&)3*&@">>"+"&(+#*$%,($*&)"+&(/&>(>#*A%&>)"/%>#()"&@*$&(A@/*W
A*+#%$*&(/&L%,%,/("&'(&)"+">)*+C%&%&'(>@">(C("+*&'*,/(&%/4++(&
*&@*$&#4##%&/%&)"A4+(#T&%##$%.*$>"&$()*$)%d&(+#*$%C("+*&>")(%/*&
*&)"//%L"$%C("+*c
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

o& >4@@"$#%+'"&4+&,$%+'*&+4A*$"&'(&>#$%#*,(*&'(&(+>*,+%A*+#"&
*&%@@$*+'(A*+#"&@*$&J%)(/(#%$*&/B%@@$"))("&%//*&)"++*>>("+(&.($W
#4%/(&*&%//%&)"A4+()%C("+*c

o& >4@@"$#%+'"&(+>*,+%A*+#(&(+#*$'(>)(@/(+%$(&*&'(>)(@/(+%$(c

o& spostandosi dalla semplicità della flessibilità dello spazio all’inW
#*,$%C("+*&'*//*&$(>"$>*d&)"+&>@%C(&>@*)(%/(&)3*&@*$A*##%+"&/"&
>."/,(A*+#"&'(&%##(.(#T&%+)3*&'(&#(@"&>@*$(A*+#%/*c

o& >4@@"$#%+'"&/B%@@$*+'(A*+#"&'*/&>(+,"/"d&'(&@())"/(&*&,$%+'(&
,$4@@(c

o& J"$+*+'"&*/*A*+#(&%'*,4%#(&%//B*#T&)"+>('*$%#%c

o& J%)(/(#%+'"&/B%@@$*+'(A*+#"&".4+V4*&*&(+&",+(&A"'"&%##$%W
.*$>"&4+&>*A@/()*&%))*>>"&%//B(+J"$A%#()%&*&$*+'*$*&,/(&>@%C(&
)"A@/*#%A*+#*&%))*>>(L(/(c

o& %##(.%+'"&*&A(,/("$%+'"&,/(&>@%C(&'(&(+>*,+%A*+#"&>(%&(+#*$+(&
)3*&*>#*$+(c

o& (>@($%+'"&/%&@%$#*)(@%C("+*&'*//%&)"A4+(#Tc

o& assicurando che tutti gli elementi dell’edificio possano essere 
%+)3B*>>(&*/*A*+#(&4#(/(&%//B(+>*,+%A*+#"D

o& %>>()4$%$>(&)3*&/B*'4)%C("+*&>(%&'(&#(@"&"/(>#()"d&,4('%#%&'%//B*>@*$(*+C%&
+*//B(A@%$%$*d&(/&.(.*$*d&(/&/%."$%$*&*&+*/&,(")%$*D

o& integrazione con l’intorno, creando edifici di utilizzo anche civico e soW
)(%/*c

o& costruire edifici che seguono i dettami della sostenibilità.

H*&$()*$)3*&>.(/4@@%#*&+*/&778&>*)"/"&3%++"&(+'()%#"&)3*&/"&>@%C("&@*$&/B(+>*,+%W
mento deve essere riconfigurato per rispondere a queste esigenze in modo da deW
)*+#$%/(CC%$*&/B(+>*,+%A*+#"&)3*&+"+&'*.*&%..*+($*&@(n&>"/"&+*//*&)/%>>(D&&E*$&,/(&
studenti e gli insegnanti, la condizione fisica dell’edificio in cui lavorano e studiano 
3%& 4+& (A@%##"& J"+'%A*+#%/*& >4//%& V4%/(#T& '*//%& .(#%& *& '*//*& %##(.(#TD& H*& >)4"/*&
@".*$*&'(&'"#%C("+(&*&)"+&>)%$>*&)"+'(C("+(&(+&#*$A(+(&'(&%)4>#()%d&$(>)%/'%A*+#"d&
V4%/(#T&'*//B%$(%&*&'*//B(//4A(+%A*+#"&(+(L(>)"+"&/%&)"$$*##%&$(4>)(#%&'*//*&>#$%#*,(*&
di insegnamento. La riabilitazione degli edifici scolastici ha molteplici impatti su 
tutta la comunità. Innanzitutto può riqualificare una porzione di città, mandando 
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-%"%&(+$(0"%%&(1(%12+12,1

%+)3*&4+&>*,+%/*&J"$#*&>4//B(A@"$#%+C%&'*//%&>)4"/%d&@4e&)"+#$(L4($*&%&4+%&>@*>%&
@(n&)"+#$"//%#%&*&@4e&)"AL%##*$*&/B*>)/4>("+*&>")(%/*&'*,/(&(+'(.('4(D

K,,(&,$%C(*&%//B%))*>>"&%/&=*Ld&,/(& >#4'*+#(&@">>"+"&>)%AL(%$*&"@(+("+(&*& ('**&
%+)3*& >*'4#(& (+& 4+& L%$d& (+& 4+%&A*+>%d& +*(& )"$$('"(d& "& >4//%& >)%/*D& 8/& @$")*>>"&
)3*&$(,4%$'%&/B%+%/(>(&'*//B*>(>#*+#*&>*,4*&4+&A"'*//"&k>#%C("+%$("ld&"..*$"&",+(&
>@%C("&b&@$",*##%#"&@*$&4+%&>(+,"/%&J4+C("+*&'".*&/%&)/%>>*&b&(/&J4/)$"&'*//"&>@%W
C("& >)"/%>#()"D&G"/#*& '*//*& >)4"/*& '*//B(+(C("& '*/& 77& >*)"/"& >"+"& >#%#*& )">#$4(#*&
4#(/(CC%+'"&@%$*#(&@"$#%+#(&'(&,$%+'*&A%>>%d&>@*>>"&>".$%'(A*+>("+%#*&$(>@*##"&
%,/(&>#%+'%$'&"'(*$+(d&A*+#$*&+*//%&>*)"+'%&@%$#*&'*/&77&>*)"/"&>(&b&)*$)%#"&'(&
4#(/(CC%$*&A%#*$(%/(&@(n&/*,,*$(&*&A*+"&(A@%##%+#(D&̀ 4*>#(&#*A(&@">>"+"&@$*>*+#%$*&
problematiche sia dovute a una inefficienza delle strutture secondo gli standard 
A"'*$+(d&>(%&4+%&@")%&)4$%&+*//%&V4%/(#T&'*//%&$*%/(CC%C("+*D&H%&$(%L(/(#%C("+*&'*//*&
>#$4##4$*&*>(>#*+#(&b&>@*>>"&4+&)"A@/*>>"&*'&*>#*>"&@$")*>>"&'*)(>("+%/*&)3*&3%&
>*$(*&@$"L/*A%#()3*&'(&#(@"&"$,%+(CC%#(."D&8&@$",*##(&*&/*&/(+**&,4('%&>"+"&>@*>>"&
'%#*&'%//%&A4+()(@%/(#T&A%+#*+*+'"&V4(+'(&'*(&'*##%A(&)3*&'*."+"&A%+#*+*$*&(/&
progetto coerente fino alla fine.

S+&%@@$"))("&'(.*$>"&b&V4*//"&'(&4+%&@$",*##%C("+*& (+#*,$%#%&)3*&>.(/4@@%&4+%&
.%/4#%C("+*&'*/&@$")*>>"&)"+>('*$%+'"&#4##(&(&@%>>%,,(&(+#*$W)"$$*/%#(&#$%&'(&/"$"d&
)"+&4+%&'($*##%&)"A4+()%C("+*&#$%&@$",*##(>#%&*&4#*+#*d&%.*+'"&)"+#(+4(&J**'L%)g&
)3*&%(4#%+"&(/&@$")*>>"&'*)(>("+%/*D&8/&.%+#%,,("&'(&4+&@$")*>>"&(+#*,$%#"&b&V4*//"&
'(&@"#*$&.%/4#%$*&A"/#*@/()(&"@C("+(&%.*+'"&V4(+'(&%+)3*&/%&@">>(L(/(#T&'(&#*>#%$/*&
direttamente con l’utente finale. Parlare con i futuri utilizzatori non solo aiuta a 
>#%L(/($*&/*&+*)*>>(#T&%/&A"A*+#"&'*/&@$",*##"d&A%&%(4#%&%&)%@($*&%+)3*&V4%/(&@"W
trebbero essere gli scenari futuri a cui l’edificio deve rispondere, poiché non solo 
L(>",+%&$(>@"+'*$*&%//%& $()3(*>#%&'(& $%,,(4+,(A*+#"&'(&4+&@%$#()"/%$*&>#%+'%$'d&
A%&@4e&%+)3*&*>>*$*&4#(/*&J%$&)%@($*&%/&@$",*##(>#%d&A%&>"@$%##4##"&%//%&)"A4+(#Td&
quali funzioni potrà ospitare l’edificio nel futuro. 

2+)3*&>*&)(&#$".(%A"&(+&4+&@*$("'"&'(&@$"J"+'%&)$(>(&*)"+"A()%d&/%&$(%L(/(#%C("+*&
degli edifici esistenti comporta un grande investimento rispetto alle possibilità dei 
governi. La decisione di riabilitare un edificio scolastico è giustificata solo qualora 
/*& $(>"$>*&@*$& /B*'4)%C("+*d& #*)+()3*&*& *)"+"A()3*& >"+"& (+'(.('4%#*&'%& #4##(& *&
V4%+'"&(/&)%AL(%A*+#"&b&>4@@"$#%#"&'%&#4##%&/%&)"A4+(#T&>)"/%>#()%D&

!"%# 0)">(>#*A%&>)4"/%
`4*>#"&$%@@"$#"&b&>#%#"&>.(/4@@%#"&@*$&/B8#%/(%&+*/&MNO\&'%&H*,%AL(*+#*d&4+B%>>"W
)(%C("+*&+%#%&+*/&OZYNd&*$*'*&'*(&@$(A(&+4)/*(&*)"/",(>#(&*&'*/&A".(A*+#"&%+#(+4W
)/*%$*&)3*&>(&>.(/4@@e&(+&8#%/(%&*&(+&#4##"&(/&A"+'"&"))('*+#%/*&+*//%&>*)"+'%&A*#T&
'*,/(& %++(& BXND& H*,%AL(*+#*& b& $()"+">)(4#%& '%/&G(+(>#*$"& '*//B2AL(*+#*& *& '*//%&
F4#*/%&'*/&F*$$(#"$("&*&'*/&G%$*&)"A*&%>>")(%C("+*&'(&(+#*$*>>*&%AL(*+#%/*c&J%&@%$W
te dell’Ufficio Europeo dell’Ambiente, l’organismo che raccoglie tutte le principali 



UP

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

%>>")(%C("+(&%AL(*+#%/(>#*&*4$"@**&*&'*//B8+#*$+%#("+%/&S+("+&J"$&-"+>*$.%#("+&"J&
<%#4$*&*'&b&$()"+">)(4#%&'%/&G(+(>#*$"&'*,/(&2JJ%$(&0>#*$(&)"A*&K<5&'(&>.(/4@@"D

In questo rapporto viene fatta una fotografia dello stato attuale dell’edilizia scoW
/%>#()%&(#%/(%+%D&

HB(+'%,(+*&b& >#%#%& )"+'"##%& >4(&-"A4+(& )%@"/4","&'(& @$".(+)(%& *'& b& /%& $()*$)%&
%++4%/*& '(& H*,%AL(*+#*& >4//%& V4%/(#T& '*//*& >#$4##4$*& *& '*(& >*$.(C(& '*//B(+J%+C(%d&
@$(A%$(%&*&>*)"+'%$(%&'(&@$(A"&,$%'"D

8&'%#(d&@4LL/()%#(&+*/&MNO\d&*&J%)*+#(&$(J*$(A*+#"&%/&MNOUd&.*'"+"&/%&@%$#*)(@%C("W
ne di 94 comuni, per un totale di 6.648 edifici e una popolazione scolastica di 
ODMXMDOUY&4#*+#(d&A*+#$*&(/&+4"."&$%@@"$#"d&)"@$*+'"&4+&%$)"&#*A@"$%/*&'(&'4*&
anni è in fase di definizione.

8&@%$%A*#$(&'(&V4*>#%&$()*$)%&>"+"R

o& anagrafica ed informazioni generali sugli edifici:

o& %++"&'(&$*%/(CC%C("+*c

o& '*>#(+%C("+*&'B4>"&"$(,(+%$(%c

o& @$*>*+C%&'(&>@%C(&@*$&/*&%##(.(#T&>@"$#(.*c

o& @$*>*+C%&'(&%$**&.*$'(c

o& certificazioni, sicurezza e manutenzione:

o& +*)*>>(#T&'(&(+#*$.*+#(&'(&A%+4#*+C("+*c

o& investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

o& certificazioni:

o& */*A*+#(&>#$4##4$%/(c

o& >*$.(C(&A*>>(&%&'(>@">(C("+*&'*//*&(>#(#4C("+(&>)"/%>#()3*&*&%..("&'(&@$%#(W
)3*&*)")"A@%#(L(/(R

o& '(>@"+(L(/(#T&'(&>*$.(C("&'(&>)4"/%L4>c

o& '(>@"+(L(/(#T&'(&>*$.(C("&'(&@*'(L4>c
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A3B@&ID&grafico che dimostra l’epoca di costruzione degli edifici scolastici in Italia. (Fonte: Matteo LoW
)%#*//(d&'%#(&@$*>(&'%&H*,%AL(*+#*&W&0)">(>#*A%&6)4"/%?

UR&H*,,*&+D&P\&'*/&M&J*LL$%("&OZX\D&!%/&OZNYd&%++"&'*/&'*.%>#%+#*&#*$$*A"#"&'(&G*>>(+%&*&I*,,("&
Calabria, fino al 1974, in Italia i comuni sono stati classificati come sismici e sottoposti a norme reW
>#$(##(.*&@*$&/*&)">#$4C("+(&>"/"&'"@"&*>>*$*&>#%#(&J"$#*A*+#*&'%++*,,(%#(&'%(&#*$$*A"#(D&

o& @$*>*+C%&'(&L(L/("#*)3*&@*$&$%,%CC(c

o& finanziamenti per attività educative delle scuole e progetti riW
."/#(&%,/(&4+'*$&O\c

o& sicurezza urbana delle aree esterne degli edifici;

o& A*+>*&>)"/%>#()3*&*&@%>#(&L("/",()(c

o& raccolta differenziata dei rifiuti negli edifici scolastici;

o& 4#(/(CC"&'(&J"+#(&'B(//4A(+%C("+*&%&L%>>"&)"+>4A"&*+*$,*#()"c

o& '(>@"+(L(/(#T&'(&J"+#(&'(&*+*$,(%&$(++".%L(/*c

o& >(#4%C("+*&%&$(>)3("R

o& @$*>*+C%& '(& J"+#(& 'B(+V4(+%A*+#"& (+#*$+"& :%A(%+#"d& $%'"+?& *&
$*/%#(.(&A"+(#"$%,,(c

o& @$*>*+C%&'(&J"+#(&'B(+V4(+%A*+#"&*>#*$+"&:%#A">J*$()"d&*/*##$"W
A%,+*#()"d&%)4>#()"d&@*$()"/"& (+)*+'(&*'&*>@/">("+(?&*& $*/%#(.(&
A"+(#"$%,,(D

Il primo elemento che emerge dalla ricerca è che 6.648 edifici, circa il 58% è 
>#%#"&)">#$4(#"&@$(A%&'*//B*+#$%#%&(+&.(,"$*&'*//%&+"$A%#(.%&%+#(>(>A()%&'*/&OZX\U&
e quindi prima del D.M. del 18 dicembre del 1975, mentre solo il 3,3% tra il 2001 
*&(/&MNNU&:Q(,D&P?
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

Se invece parliamo delle certificazioni in possesso dell’amministrazione riguardanW
ti gli edifici scolastici si nota che il numero delle certificazioni sulla prevenzione 
incendi è sceso di 5 punti percentuali, mentre il numero dei certificati di agibilità 
è diminuito dell’8% rispetto al 2012 e la certificazione igienico-sanitaria, scesa 
del 15,7%. 

0++*>(A%&)"+#$%C("+*&b&>#%#%&$(>)"+#$%#%&+*/&MNOM&$(>@*##"&%(&)$(#*$(&'(&>()4$*CC%&
ed efficienza. Solo il 0,6% sono costruiti secondo i criteri di bioedilizia, mentre il 
7,8% quelli edificati con criteri antisismici (Fig. 7). 

S+&'%#"&(+.*)*&%>>"/4#%A*+#*&@">(#(."&b&V4*//"&)3*&$(,4%$'%&(&)$(#*$(&'(&%))*>>(L(W
lità, dove il quadro vede ormai 84% degli edifici a norma, anche se si registra un 
)%/"&>*+>(L(/*&'*,/(&(+.*>#(A*+#(&>4&V4*>#"&#*A%&:Q(,D&Y?D

2/#$"&'%#"&@">(#(."&$(,4%$'%&/%&A%+4#*+C("+*&'*,/(&(AA"L(/(&'".*&>)*+'*&(/&'%#"&
di quelli che necessitano interventi urgenti (32,5%), ma diminuisce anche il nuW
A*$"&'(&V4*//(&)3*&3%++"&,"'4#"&'(&A%+4#*+C("+*&>#$%"$'(+%$(%&+*,/(&4/#(A(&[&%++(&
(47,7%) calando sensibilmente anche gli investimenti.

HB*+#(#T&'*,/(& (+.*>#(A*+#(& +"+&b& >#$*##%A*+#*& /*,%#%&%//%& *JJ*##(.%&+*)*>>(#T&'(&
A%+4#*+C("+*d& %'& *>*A@("& (/& F$*+#(+"&2/#"& 2'(,*& %& J$"+#*& '(& 4+%& +*)*>>(#T& '(&
interventi sul 1,6% degli edifici si trova a stanziare una media di quasi 173.000 
€ ad edificio, contro la Calabria che ha una necessità di intervento pari al 89,9% 
degli edifici con un investimento di 5.824 € ad immobile. 

-"+>('*$(%A"&"$%&(/&#*A%&'*(&>*$.(C(&%&'(>@">(C("+*&'*//*&>)4"/*d&)3*&)"A*&.(*+*&
definito nello stesso rapporto “i dati non restituiscono un quadro incoraggiante”.

8++%+C(#4##"&.(*+*&'(A(+4(#"& (/&>*$.(C("&'(&>)4"/%L4>&)3*&.(*+*&"$%A%(&A*>>"&%&

EFFICIENZA E SICUREZZA
ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

Edifici costruiti secondo criteri di 
bioedilizia 0,4% 0,7% 0,6% 0,6%
Edifici costruiti secondo criteri 
antisismici 10,3% 8,2% 8,2% 7,8%
Edifici in cui è stata eseguita la verifica
di vulnerabilità sismica 24,8% 27,5% 27,3% 22,2%
Edifici in cui è stata eseguita la verifica
di vulnerabilità antisismica nei Comuni 
a rischio sismico (zona 1 e 2)

-
32,4% 21,1% 14,3%

A3B@&J@D&rielaborazione grafica dei dati inerenti all’efficienza e sicurezza riportati dal rapporto LegamW
L(*+#*&'*/&MNO\D&:Q"+#*R&I%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&MNO\?
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REGIONE ANNO 2009* ANNO 2010* ANNO 2011* ANNO 2012* ANNO 2013*

ABRUZZO € 32.608 € 18.400 € 10.000 € 13.622 € 21.739
BASILICATA n.p. € 43.447 € 13.934 € 16.667 € 10.909
CALABRIA € 21.495 € 23.764 € 27.489 € 23.681 € 5.824
CAMPANIA € 19.417 € 44.562 € 4.677 € 5.481 € 14.636
EMILIA R. € 53.160 € 19.991 € 14.112 € 42.443 € 44.331
FRIULI V.G. € 29.833 € 29.454 € 32.231 € 38.311 € 44.638
LAZIO € 34.916 € 13.483 € 13.128 € 11.598 € 670
LIGURIA € 35.426 € 11.020 € 24.945 € 11.877 € 26.157
LOMBARDIA € 91.977 € 47.106 € 70.491 € 45.617 € 12.994
MARCHE € 13.906 € 34.351 € 20.542 € 1.462 € 2.877
MOLISE € 45.454 € 37.037 € 107.500 € 0 € 0
PIEMONTE € 29.644 € 57.128 € 63.533 € 16.164 € 13.167
PUGLIA € 15.918 € 12.307 € 10.793 € 29.473 € 11.326
SARDEGNA € 19.560 € 37.172 € 10.536 € 20.542 € 10.233
SICILIA € 34.253 € 15.611 € 27.910 € 2.541 € 3.742
TOSCANA € 24.900 € 43.229 € 42.563 € 39.789 € 28.287
TRENTINO-ALTO A. € 113.708 € 135.334 € 58.230 € 134.630 € 172.911
UMBRIA € 35.052 € 14.404 € 9.411 € 19.429 € 12.101
V.D'AOSTA n.p. n.p. n.p. n.p. € 21.111
VENETO € 20.558 € 26.997 € 23.164 € 14.634 € 17.251

* media investimenti manutenzione straordinaria
A3B@&CCD&rielaborazione grafica degli investimenti per la manutenzione straordinaria, suddivisi secondo 
le regioni, negli edifici scolastici italiani riportati dal rapporto Legambiente del 2014. (Fonte: Rapporto 
H*,%AL(*+#*&MNO\?

ACCESSIBILITA'
ANNO 
2009

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

Requisiti in materia di accessibilità 79,30% 79,0% 82,2% 82,3% 84,0%
Interventi previsti per eliminazione 
barriere architettoniche 14,40% 16,6% 14,5% 16,4% 8,7%

MANUTENZIONE
ANNO 
2009

ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

Edifici che necessitano d'interventi di 
manutenzione urgente 36,10% 36,5% 35,8% 37,6% 32,5%
Edifici che hanno goduto di 
manutenzione straordinaria negli ultimi 
5 anni 56,00% 55,2% 56,4% 56,2% 47,7%

A3B@& KD& rielaborazione grafica dei dati inerenti al rispetto dei requisiti di accessibilità negli edifici 
>)"/%>#()(&(#%/(%+(&$(@"$#%#(&'%/&$%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&'*/&MNO\D&:Q"+#*R&I%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&MNO\?

A3B@&LD&rielaborazione grafica dei dati inerenti alla manutenzione negli edifici scolastici italiani riportati 
'%/&$%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&'*/&MNO\D&:Q"+#*R&I%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&MNO\?

INVESTIMENTI ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

Manutenzione straordinaria € 208.286.758 € 179.642.866 € 168.361.086 € 127.062.773 € 105.683.169
Manutenzione ordinaria € 52.408.810 € 45.576.021 € 47.662.389 € 39.582.705 € 30.845.442

A3B@&CMD&rielaborazione grafica dei dati inerenti agli investimenti effettuati per la manutenzione degli 
>)"/%>#()(&(#%/(%+(&$(@"$#%#(&'%/&$%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&'*/&MNO\D&:Q"+#*R&I%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&MNO\?
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

SERVIZI PER LA SCUOLA
ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

Edifici che usufruiscono del servizio di scuolabus 32,6% 25,9% 30,0% 22,5%
Edifici con servizio di pedibus o percorsi casa-scuola 5,0% 5,0% 6,9% 5,2%
Edifici scolastici con aree di sosta per le auto 53,7% 53,7% 50,1% 48,9%
Edifici con attraversamenti pedonali 64,0% 65,4% 75,5% 62,9%
Edifici con semafori pedonali 4,8% 6,1% 6,0% 4,2%
Edifici con presenza di nonni vigili 17,5% 21,1% 23,0% 16,6%
Edifici con piste ciclabili nell'area antistante 9,4% 10,5% 12,6% 8,6%
Edifici con transenne parapedonali 6,8% 13,5% 14,1% 8,5%
A3B@&CFD&rielaborazione grafica dei servizi urbani nell’intorno  degli edifici scolastici italiani riportati dal 
$%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&'*/&MNO\D&:Q"+#*R&I%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&MNO\?

disposizione del 22,5% delle scuole, così come quello di pedibus per il 5,2% e 
)"+#*>#4%/A*+#*&'(A(+4(>)"+"&%+)3*&,/(&%))"$,(A*+#(&J"+'%A*+#%/(&@*$&,%$%+#($*&
/%&>()4$*CC%&'*(&$%,%CC(&%//B*+#$%#%&*&%//B4>)(#%&'*//%&>)4"/%&)"A*R&/*&%$**&'(&>">#%&
@*$&/*&%4#"d&,/(&%##$%.*$>%A*+#(&*&(&>*A%J"$(&@*'"+%/(d&/%&@$*>*+C%&'(&+"++(&.(,(/(d&
/*&@(>#*&)()/%L(/(&*&/*&#$%+>*++*&@%$%@*'"+%/(D&

S+&'%#"&@">(#(."&b&(+.*)*&V4*//"&$(,4%$'%+#*&/*&>#$4##4$*&@*$&/"&>@"$#&)3*&>%/*&'(&
quasi 8 punti dal 2012 raggiungendo il 60% delle strutture, ma diminuiscono le 
>)4"/*&)"+&,(%$'(+(&*&%$**&.*$'(&'(>@"+(L(/(d&/*&L(L/("#*)3*&@*$&$%,%CC(&%//B(+#*$+"&
delle scuole, gli edifici in ZTL e in Zone 30, crescono invece gli edifici all’interno 
dei parchi urbani raggiungendo il 4,9%. 

REGIONE ANNO 2009* ANNO 2010* ANNO 2011* ANNO 2012* ANNO 2013*

ABRUZZO 95,2% 82,6% 53,8% 94,7% 87,0%
BASILICATA n.p. 62,9% 60,7% 32,1% 38,2%
CALABRIA 61,2% 33,3% 30,5% 40,8% 89,9%
CAMPANIA 43,8% 47,0% 51,1% 51,8% 31,6%
EMILIA R. 12,7% 16,2% 19,3% 28,4% 33,0%
FRIULI V.G. 50,5% 54,4% 40,7% 44,1% 42,8%
LAZIO 23,3% 31,4% 28,0% 4,7% 20,1%
LIGURIA 23,4% 46,2% 36,7% 53,2% 19,2%
LOMBARDIA 49,6% 43,5% 50,4% 49,1% 49,7%
MARCHE 11,5% 17,9% 21,4% 20,0% 8,2%
MOLISE 22,7% 63,0% 20,8% 0,0% 0,0%
PIEMONTE 9,4% 11,8% 24,2% 39,9% 43,5%
PUGLIA 37,8% 43,7% 40,6% 20,5% 29,4%
SARDEGNA 45,7% 35,9% 37,5% 28,7% 47,4%
SICILIA 60,5% 63,0% 57,7% 57,7% 32,5%
TOSCANA 31,4% 18,0% 22,7% 14,4% 19,3%
TRENTINO-ALTO A. 19,5% 13,7% 13,7% 12,9% 1,6%
UMBRIA 36,3% 26,6% 27,1% 26,8% 35,5%
V.D'AOSTA 11,1%
VENETO 24,3% 22,0% 17,7% 63,8% 19,7%

* necessità di interventi di manutenzione urgente
A3B@&CED&rielaborazione grafica degli investimenti per la manutenzione urgente, suddivisi secondo le 
regioni, negli edifici scolastici italiani riportati dal rapporto Legambiente del 2014. (Fonte: Rapporto 
H*,%AL(*+#*&MNO\?
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ALTRI SERVIZI
ANNO 
2010

ANNO 
2011

ANNO 
2012

ANNO 
2013

Edifici con giardiuni o aree verdi 70,5% 62,9% 74,6% 72,4%
Edifici con strutture per lo sport 52,1% 52,6% 52,2% 60,0%
Edifici con biblioteche 35,4% 34,7%
Edifici all'interno di isole pedonali 1,1% 1,0% 0,8% 0,8%
Edifici in ZTL 5,1% 4,4% 4,5% 4,0%
Edifici posti all'interno di parchi urbani 1,6% 2,5% 2,2% 4,9%
Edifici posti in Zone 30 7,1% 9,0% 7,3%
A3B@&CGD&rielaborazione grafica dei servizi correlati agli edifici scolastici italiani riportati dal rapporto 
H*,%AL(*+#*&'*/&MNO\D&:Q"+#*R&I%@@"$#"&H*,%AL(*+#*&MNO\?

HB*+#(#T&'*,/(& (+.*>#(A*+#(& +"+&b& >#$*##%A*+#*& /*,%#%&%//%& *JJ*##(.%&+*)*>>(#T&'(&
A%+4#*+C("+*d&%'&*>*A@("&(/&F$*+#(+"&2/#"&2'(,*&%&J$"+#*&'(&4+%&+*)*>>(#T&'(&(+W
terventi sul 1,6% degli edifici si trova a stanziare una media di quasi 173.000 € ad 
edificio, contro la Calabria che ha una necessità di intervento pari al 89,9% degli 
edifici con un investimento di 5.824 € ad immobile (Figg. 9, 10, 11, 12). 

6*&>(&)"+>('*$%&"$%&(/&#*A%&'*(&>*$.(C(&%&'(>@">(C("+*&'*//*&>)4"/*d&(/&$%@@"$#"&%JJ*$W
A%&)3*&k(&'%#(&+"+&$*>#(#4(>)"+"&4+&V4%'$"&(+)"$%,,(%+#*lD

8++%+C(#4##"&.(*+*&'(A(+4(#"& (/&>*$.(C("&'(&>)4"/%L4>&)3*&.(*+*&"$%A%(&A*>>"&%&
disposizione del 22,5% delle scuole, così come quello di pedibus per il 5,2% e 
)"+#*>#4%/A*+#*&'(A(+4(>)"+"&%+)3*&,/(&%))"$,(A*+#(&J"+'%A*+#%/(&@*$&,%$%+#($*&
/%&>()4$*CC%&'*(&$%,%CC(&%//B*+#$%#%&*&%//B4>)(#%&'*//%&>)4"/%&)"A*R&/*&%$**&'(&>">#%&
@*$&/*&%4#"d&,/(&%##$%.*$>%A*+#(&*&(&>*A%J"$(&@*'"+%/(d&/%&@$*>*+C%&'(&+"++(&.(,(/(d&
/*&@(>#*&)()/%L(/(&*&/*&#$%+>*++*&@%$%@*'"+%/(&:Q(,D&OU?D&

S+&'%#"&@">(#(."&b&(+.*)*&V4*//"&$(,4%$'%+#*&/*&>#$4##4$*&@*$&/"&>@"$#&)3*&>%/*&'(&
quasi 8 punti dal 2012 raggiungendo il 60% delle strutture, ma diminuiscono le 
>)4"/*&)"+&,(%$'(+(&*&%$**&.*$'(&'(>@"+(L(/(D

Anche le biblioteche per ragazzi all’interno delle scuole, gli edifici scolastici in ZTL 
e in Zone 30, mentre crescono gli edifici all’interno dei parchi urbani raggiungenW
do il 4,9% (Fig. 14). 
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Il tema della scuola primaria e secondaria.

!"&# &-"+)/4>("+(

-"A*&b&*.('*+#*&>#4'(&%&/(.*//"&A"+'(%/*&*&+%C("+%/*&>"+"&>#%#(&@"$#%#(&%.%+#(&)"+&
costanza negli ultimi anni. Il panorama che riguarda la scuola e che influisce sulla 
qualità degli edifici in realtà è molto più ampio dei soli aspetti architettonici. Le 
@*$>"+%/(#T&)3*&"@*$%+"&+*/&)%A@"&>"+"&A"/#*@/()(&*&L(>",+%&#*+*$*&)"+#"&>(%&'(&
)3(&"@*$%&%//B(+#*$+"&'*//%&>)4"/%d&>(%&)3(&"@*$%&%##"$+"D

-"A*&>(&.*'*&'%//*&$()*$)3*&*/*+)%#*d&(&>(>#*A(&>)"/%>#()(&A(,/("$(&>"+"&V4*//(&)3*&
,"'"+"&/*&A(,/("$(&>#$4##4$*&*&3%++"&,/(&(+>*,+%#(&A(,/("$(&)3*&@"$#%+"&%'&4+&$(>4/W
#%#"&%&/4+,"&#*$A(+*&>4,/(&>#4'*+#(D&I(>4/#%&V4(+'(&J"+'%A*+#%/*&)%@($*&(+&@$(A%&
battuta cosa possa servire al nostro sistema scolastico italiano e quindi agli edifici 
)3*&/"&)">#(#4(>)"+"&@*$&@"#*$&A(,/("$%$*&/%&>(#4%C("+*&%##4%/*D&

Cambiando la scala di lettura, dal sistema in generale all’edificio, e dalla lettura a 
livello mondiale e teorica ai dati sugli edifici italiani, emerge un quadro di grande 
'(>@%$(#T&#$%&)(e&)3*&>(&'".$*LL*&J%$*&*&)(e&)3*&$*%/A*+#*&>4))*'*D

`4*>#%& '(>@%$(#Td& )"+'(C("+*& (+#$(+>*)%& (+&A"/#*@/()(& %AL(#(d& %@$*& @*$e& >)*+%$(&&
A"/#"&(+#*$*>>%+#(&*&@%$#()"/%$(&>4//%&@$",*##%C("+*D&

Per potere affrontare un tema così complesso occorre prima analizzare l’evoluW
C("+*&>)"/%>#()%&+*(&>*)"/(&*&)"A@$*+'*$+*&/*&A"#(.%C("+*&)3*&3%++"&>@(+#"&%//%&
configurazione contemporanea, passando soprattutto per situazioni più recenti, 
)%$%##*$(CC%#*&'%&.*/")(&)%AL(%A*+#(&*&(++".%C("+(D
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!"#$%&'$

#$%&'()*%$+,$%$&-.$//(&'0$&1&2/&34'56%(.+,&%27*$88(&42&7278$)2&7'(/4782'2&$&46/2&
edifici come li conosciamo noi oggi, occorre ripercorrere l’evoluzione delle scuole 
attraverso i secoli.
La prima parte del capitolo infatti ripercorre tale percorso evidenziando che l’e9
dificio scolastico nasce in quanto tale in Grecia, con l’introduzione dei ginnasi, 
nati soprattutto per l’esercizio fisico a cui era affiancato poi lo studio di materie di 
base, come la matematica o l’arte oratoria.
Questo modello è stato poi introdotto dai Romani anche nell’Antica Roma, ma ha 
lasciato progressivamente il posto alla nascita di un vero e proprio insegnante so9
cialmente riconosciuto e si iniziò a impartire l’educazione in vere e proprie “classi” 
adibite a questo scopo.
Con il Medio Evo si è perso progressivamente questo schema in quanto l’educa9
zione era impartita solo presso i monasteri o nelle case dei ricchi, lasciando la 
popolazione media in un grave stato di analfabetismo, che è persistito fino all’in9
circa all’Illuminismo.  con il finire dell’800 che la scuola comincia a ritagliarsi lo 
spazio che ha oggi, prima con le “ecole in plei air” e poi con grandi architetti che 
si sono concentrati sul tema come Le Corbusier, right e Neutra. Fondamentale 
poi è il contributo di Hertzberger che con la sua professione e l’attenzione al tema 
e ai dettami del principio Montessori, a partire dagli anni ’70 ha progettato nume9
rose scuole come le Apollo School di Delft o la Montessori School di Amsterdam. 
Ultima punto di questa prima parte è una breve digressione su esempi, europei e 
non limitati agli ultimi 40 anni.
La seconda parte del capitolo è strutturata con una analisi, tramite schede ri9
assuntive di 40 edifici scolastici contemporanei dei quali sono stati raccolti dati 
dimensionali di ambienti come le aule, le palestre, i laboratori ecc. o il numero 
di alunni per classe. Di questi dati è stato poi stabilito un valore medio per ogni 
voce e confrontato in maniera sintetica con la normativa italiana di riferimento il 
D.M 18 dicembre 1975, confronto dal quale si evince che tale normativa sebbene 
temporalmente datata, offre però valori in linea con le tendenze progettuali eu9
ropei, a meno delle palestre che rimangono nota dolente per le scuole italiane.

Parole chiave:(#$)%*&+(,-%$."-%/-%+(-0)12.*)3-+(4*5-3#*)3*+(')36%)3$)+('&#*(#$24*)7
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87979&Evoluzione storico tipologica dell’edilizia scolastica fino al  
#-')1)

Il termine :#')1&#$*'); significa letteralmente :-42'&$)( *3(23&(#'2)1&;&$&-.2+,2&
:*#$%2*$); ed è associato al momento dello studio, mentre il termine scuola deriva 
,4//4&*4%(/4&/482+4&:#'<)1&;, e in particolare dal greco antico :#')1-*)3;, da :#')1=;&
che voleva dire :$-5>)(1*"-%);7 Il termine è passato poi a descrivere il luogo in 
cui veniva passato il tempo libero, ovvero il luogo dove si tenevano le discussioni 
filosofiche con annessa la zona per l’attività sportiva. Solo in seguito divenne il 
luogo della lettura e quindi del sapere. 

All’epoca, nelle :>)1*#; greche si era sviluppato il ginnasio che era prima di tutto il 
luogo dove i giovani si allenavano nudi nella corsa e negli esercizi ginnici.

L’origine dei ginnasi pare fosse dorica e che dapprima fossero veramente stabi9
limenti dove i giovani si allenavano per prepararsi alle gare nazionali; poi a poco 
a poco vennero ad aggiungersi agli scopi originari anche altri scopi e i ginnasi 
divennero quindi, almeno dall’epoca delle guerre persiane, anche stabilimenti 
d’istruzione e di educazione spirituale, ritrovo e centro della comunità greca. Il 
luogo della città dove viene collocato il ginnasio può variare secondo le circo9
stanze: ne troviamo infatti fuori delle mura, nei sobborghi e anche nell’interno 
della città; spesso sulle rive di un corso d’acqua o in rapporto con un acquedotto 
convenientemente sistemato in modo che gli atleti abbiano il modo di bagnarsi; 
talora il ginnasio è anche in prossimità di un tempio. Una città può avere anche 
*2:&,2&.+&62++472o: Atene per esempio ne aveva tre antichi ai quali si aggiunse più 
84%,2&.+&:/*33&#*)(4-/1*(-6-"*;, un :?$)1-5&*)3;, un :@*)/-3-*)3;, un :/*33&#*)(4*(
A%5-#;, uno di :!4%*&3);, e un :/*33&#*)(4*(B-2#(!C%&*)#;&$&,2&:!3$<&;&;(+,48(&,42&
Beoti. I ginnasi prendono il nome da una divinità, da un re o da un imperatore, 
o dal nome del fondatore, anche dall’età e qualità dei frequentatori per i quali 
sono costruiti, per esempio ginnasi per i fanciulli, o per gli efebi, o per gli adulti; 

!"#$%&'(%D&66&-11)(E&3.*)+(E'2)1&(4*(!$-3-+(&66%-#')+(9FGHI9F99+(J2#-*(K&$*'&3*+(L*$$M(4-1(K&$*'&3)7(
N6)3$-O(PPP7%)'<-1%-<&-17')5Q
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talvolta prendono il nome anche dal posto dove si trovano.

Nel ginnasio, oltre all’educazione fisica per esercitare i frequentatori alla milizia 
o per prepararli alle gare cittadine e nazionali, s’impartisce ai giovani istruzione 
musicale e letteraria e quindi accanto al “ ” N>&*4)$%R"-#Q&$&46/2&4/8%2&
insegnanti, talora specializzati, di educazione fisica, nel ginnasio greco  si trovano 
grammatici, filosofi, retori, filologi e citaristi. Vi si tengono lezioni, conferenze e 
gare di ogni specie e talvolta il ginnasio serve anche come sede di alcune com9
petizioni e di alcune cerimonie cittadine, come quando ad Atene il ginnasio fu 
adibito per la corsa con le fiaccole, oppure venne aperto a conferenze pubbliche, 
per esempio di storici, o a recitazione di poeti. 

L’ingresso al ginnasio è in generale libero a tutti; non ne sono escluse le donne né 
i servi, ed esso appare spesso come il luogo di riunione più gradito e frequentato 
della città, come furono a Roma le terme nel periodo imperiale. Le epigrafi spes9
7(&4++.+'24+(&'0$&+$/&62++472(&;.%(+(&8$+.82&4+'0$&34+'0$882&4&8.884&(&4&*4%8$&
della popolazione della città  furono fatte distribuzioni di doni o eseguite feste di 
ogni genere, soprattutto dovute alla munificenza di qualche magistrato. In alcuni 
ginnasi si svolgevano rappresentazioni teatrali, altri sono la sede venerata della 
tomba di qualche eroe cittadino, come lo era il Timoleonteion di Siracusa per le 
ceneri del fondatore della libertà cittadina.

L’amministrazione di un ginnasio è affidata generalmente a un “ginnasiarca”. Esso 
talora, coadiuvato da subalterni, amministra una cassa, alla quale affluiscono le 
donazioni, tasse e multe che servono a far fronte alle spese dell’edificio e delle 
cerimonie che vi si compiono; il primo e maggiore contribuente della cassa co9
mune è il ginnasiarca stesso. Soprattutto in età ellenistica il ginnasio diventa in 
Oriente il centro e il simbolo rappresentativo della grecità di fronte ad altre classi 
della popolazione e il ginnasiarca entra a far parte del  greco come il primo 
e più autorevole funzionario e come tutore naturale dei diritti degli appartenenti 
al ginnasio e dei loro privilegi. 

La scuola a Roma invece non si sviluppò molto presto. Il suo sorgere è senza 
dubbio da attribuirsi al contatto con la civiltà greca, dopo il III secolo a.C., molto 
più progredita da questo punto di vista.

Fino ad allora l’istruzione era impartita in casa dal padre: era, infatti, compito 
,$/&:>&$-%6&5*1*&#;(impartire una cultura minima ai propri figli. Questa constava 
principalmente di tre cose:

l’insegnamento dei sani costumi morali tramandati degli antichi e cioè del mos 
maiorum (facevano parte di questo ad esempio lo spirito di sottomissione alle 
leggi dello stato e degli dei, il coraggio di difendere la propria patria anche a costo 
della vita, l’amicizia, la fiducia nella parola data ecc.). Questi primi insegnamenti 
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servivano ad iniziare la formazione di un futuro cives romanus, il cittadino impe9
gnato nella vita politica dello Stato (negotium);

=& l’insegnamento delle nozioni fondamentali della scrittura e della lettura;

=& la narrazione delle gesta dei personaggi storici più illustri.

Solamente nel II secolo ci furono i primi cambiamenti. Il compito di educare i figli 
spettava ancora al “paterfamilias” il quale, però, a differenza di prima, li affidava 
sempre più spesso ai “liberti”, schiavi liberati, provenienti dall’Oriente, forniti di 
una certa educazione. Da questi i bambini (dai sette anni in su) imparavano i 
rudimenti dell’aritmetica, della scrittura e della lettura e sotto la loro guida legge9
vano, riccamente presenti nei propri libri scolastici, le gloriose leggende degli avi.

Ovviamente questo trattamento potevano permetterselo solo le famiglie ricche 
mentre per i meno abbienti la situazione era diversa.

Questi mandavano, infatti, i loro figli nelle scuole pubbliche, frequentate poi in 
epoca imperiale anche dai figli dei benestanti. In queste scuole il maestro, detto 
“litteratores” o “praeceptores” o “ludimagister”, raccoglieva un ristretto (in con9
fronto ad oggi) numero d’alunni, dai sette ai dodici anni ed il suo compito era di 
insegnare a leggere e a scrivere. In seguito si perfezionavano nella scrittura, nel 
far di conto e nello stenografare guidati rispettivamente dal “librarius”, dal “cal9
culator” e dal “notarius”.

Lo studio dell’aritmetica nell’antica Roma comprendeva solo due cose: la prima 
era il “saper fare i conti” addirittura con l’ausilio delle mani; la seconda era saper 
riportare i calcoli sul foglio: scrivere i numeri, insomma. 

Il termine pubblico non significava come ad oggi statale, bensì collettivo, libero 
a tutti. I maestri, infatti, non erano stipendiati dallo Stato ma dagli stessi geni9
tori degli alunni e lo stipendio non era per niente alto né, tanto meno, facile da 
percepire poiché spesso i genitori non pagavano puntualmente. Molti bambini, 
sia maschi sia femmine, smettevano di studiare intorno ai 10/11 anni, avendo 
ormai raggiunto un livello di cultura soddisfacente per il tempo. La seconda tappa 
dello studio dei giovani, che avevano la possibilità e l’intenzione di continuare, 
andava dai dodici ai quattordici anni. I ragazzi di questa fascia prendevano lezio9
+$&,4/&:/%&55&$*'2#;. Compito di questi, com’ è facilmente intuibile dal nome, 
era quello di insegnare la grammatica ma anche i rudimenti di greco, qualcosa di 
matematica, l’astronomia, la musica e geografia fusa a mitologia e storia. Era raro 
che una femmina prendesse lezioni dal :/%&55&$*'2#; perché, in genere, intorno 
ai quattordici anni, erano già sposate.

I maestri di retorica poi, insegnavano l’arte oratoria e cioè l’arte del saper parlare 
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bene in pubblico. Spiegavano quindi le tecniche argomentative capaci di colpire 
l’attenzione della gente, le parti del discorso, la fonetica, i trucchi per ricordare a 
memoria l’orazione e per cavarsi d’impiccio ad ogni domanda postagli, le pause, 
gli accenti, ecc.

All’inizio i “rethores” erano dotti provenienti dall’estero, giunti schiavi in Italia e 
poi liberati. In seguito si affermarono, comunque, anche molti romani in questa 
professione.

Lo scopo dei giovani che frequentavano la scuola del rethores era di diventare 
magistrati o avvocati i quali, seppure per una legge del 204 a.C. non potevano es9
sere pagati, erano ben visti dalla gente che spesso non esitava ad elargire ingenti 
somme di danaro come regalo. Per perfezionarsi nell’eloquenza e nella filosofia i 
figli delle più ricche famiglie andavano ad Atene o a Rodi.

Solamente nell’età imperiale, sotto i Flavi, le scuole iniziarono a diventare pub9
bliche, nel senso più moderno della parola, e cioè finanziate dallo Stato. Fu l’im9
peratore Vespasiano il primo a decidere di pagare un maestro. Si trattava di 
Quintiliano, celebre maestro di retorica, il quale si dice fosse pagato circa 100.000 
sesterzi per svolgere la funzione di pubblico professore di retorica.

L’anno scolastico cominciava a marzo dopo le Quinquatrus, feste dedicate alla 
dea Minerva che era la protettrice degli alunni e in generale di tutti gli studiosi 
e le altre vacanze erano durante le feste, ogni nove giorni per le nundinae e in 
estate per due mesi circa.

I ragazzi si recavano a scuola di buon mattino, accompagnati da uno schiavo. 
A mezzogiorno s’interrompevano le lezioni e gli scolari ritornavano a casa per il 
“praendium” (pranzo) finito il quale ritornavano a scuola per continuare a stu9
diare fino alle quattro del pomeriggio. Nei giorni di vacanze il padre gli affidava 
esercizi di grammatica o, più spesso, mandava i ragazzi a lavorare nei campi. Ciò 
avveniva tra le famiglie meno abbienti per necessità economica ma anche tra le 
famiglie benestanti. I ricchi :>&$-%6&5*1*&#;&$%4+(&2+;4882&,$/&*4%$%$&'0$&2/&*%(*%2(&
figlio dovesse iniziare a capire quanto fosse duro il lavoro e che comunque faces9
se un po’ di “ginnastica”. Difatti a Roma, al contrario che in Grecia e specialmente 
a Sparta, la ginnastica non rientrava tra le materie cosiddette scolastiche. Ciò 
avveniva soprattutto perché i giovani dovevano curarsi del perfezionamento e 
dell’allenamento fisico solo dopo aver ottenuto quello mentale e culturale, intor9
no, quindi, ai 16 anni. I maschi, infatti, proprio intorno ai 16 anni venivano indiriz9
zati all’addestramento militare che a Roma era veramente pesante ma al termine 
del quale uscivano, come erano soliti dire i romani, “vir”. Diverso era il modo di 
trascorrere il tempo libero per i figli dei “politici” romani e soprattutto per i figli 
dei senatori. Questi erano costretti dal padre, fin da piccolissimi (a volte anche a 
quattro anni) ad assistere ai :#-3&$)')3#21$*;, e cioè alle assemblee in cui i sena9
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tori dibattevano sui problemi della città. Senza dubbio queste assemblee erano 
molto noiose specialmente per un bambino che non capiva nulla di politica e dei 
modi di amministrare una città e che, come è giusto che sia, avrebbe provato 
sicuramente più piacere a stare con i suoi coetanei a giocare. Ma ciò non poteva 
essere poiché un senatore sperava che il proprio figlio si facesse onore o nelle 
armi o nella politica e per entrare a pieno nella mentalità e nel modo di pensare 
di un politicante romano si riteneva fosse veramente molto utile vivere tra loro. 

>$&7'.(/$&$%4+(&728$&2+&)(,$782&/('4/2&4/&*24+8$%%$+(&,2&%.)(%(72772)$&78%4,$&,$/&
centro della città. Queste stanze dette tabernae pergulae erano per lo più affittate 
e arredate in maniera piuttosto semplice. Vi era una seggiola con spalliera N'&I
$<-4%&Q oppure senza N#-11&Q su cui sedeva il maestro il quale disponeva anche di 
una lavagna e di un pallottoliere N&"&'2#Q usato per insegnare l’aritmetica.Tutto 
attorno al maestro c’erano gli sgabelli su cui sedevano gli alunni.

A disposizione degli alunni erano le “>2/*11&%-#;, tavolette che poggiavano sulle 
gambe (non avendo a disposizione banchi) e che servivano da supporto per ciò 
che serviva per la scrittura.

Per scrivere i Romani, ad immagine dei Greci, usavano fogli di papiro N'<&%$&Q&(&
'4%84&,2&*$'(%4&N>-%/&5-3&Q sulle quali potevano scrivere servendosi di partico9
lari attrezzi che erano:

=& cannuccie appuntite dette calamus;

=& penne d’uccello dette appunto pennae;

=& '4/4)42&?&$%&5-3$&%*25) in cui vi era l’inchiostro che era appunto     
 l’&$%&5-3$25;

=& coltellini adatto a temperare il calamus.

Bisogna precisare che non esistevano libri. Si usava incollare vari fogli di papiro 
fra di loro uno di seguito all’altro in modo da formare una lunga striscia che poi 
si avvolgeva formando un rotolo detto volumen che era molto scomodo da con9
sultare.

Di più facile utilizzo la pergamena (inventata però soltanto nel II secolo). Essa 
veniva piegata e tagliata in modo da formare fogli piegati in quattro parti che 
erano i quaderni (quaterniones). Questi quaderni, cuciti insieme e riuniti sotto 
una copertina, prendevano un aspetto simile ai libri attuali ed erano conosciuti 
come codex. Seppure i codex erano più facili da utilizzare rispetto ai volumen, 
non riuscirono a sostituire quest’ultimi proprio perché il costo della pergamena 
era maggiore rispetto a quello del papiro.
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I bambini alle prese con la prima scrittura, prima dell’età imperiale, non usavano 
né la pergamena né il papiro ma delle apposite tavole cosparse di cera (tabulae 
o tabellae ceratae).

In esse le lettere venivano scritte grazie allo :#$*125;&'(7828.28(&,4&.+4&*4%8$&4*9
puntita con cui scrivevano e da una parte larga e piatta che serviva a levigare la 
cera.

Per lo sviluppo della cultura, in età imperiale, sorsero tantissime biblioteche pub9
bliche che vennero ad aggiungersi alle tante private già esistenti.

Con la fin dell’Impero e per tutto il Medio Evo, l’analfabetismo rimaneva larga9
mento diffuso e l’istruzione veniva impartita nei conventi, nei monasteri o nelle 
case dei ricchi e dei signori.

Gli edifici per l’istruzione, in particolare quelli per l’istruzione pubblica, nella so9
cietà moderna invece non esistevano fino all’arrivo dell’illuminismo, quando l’a9
nalfabetismo relegava la maggior parte della popolazione in un universo di su9
perstizioni.

Prima di questo periodo, segnato da un grande fermento culturale e politico, la 
vita scolastica si svolgeva seguendo un regime di differenziazione sociale molto 
significativo e la vita culturale era nelle mani del clero e della nobiltà che avevano 
il compito di istruire i figli e coloro che abbracciavano la fede. Non a caso i più 
importanti scritti pervenuti sino a noi sono stati riscritti e ricopiati più volte all’in9
terno dei monasteri, prima dell’avvento della stampa.

Nelle città erano quindi presenti gli edifici per il culto religioso e le residenze no9
biliari, le botteghe e le case dei mercanti e i mercati, dove si svolgeva la maggior 
parte della vita cittadina e che quindi avevano un ruolo sociale molto importante.

I monasteri e gli edifici del clero erano sostanzialmente le scuole dell’epoca, e in 
alcuni conventi erano presenti le “scholae”, luoghi per l’insegnamento superiore 
aperti anche ai laici che dovevano prendere i voti minori.

Come primo esempio di edificio scolastico, catalogato e codificato come tale, bi9
sogna citare ean-Nicolas-Louis Durand, che nel secondo volume dei “Précis des 
lecons d’architecture donnèes à l’Ecole royale polytechnique” del 1809, include 
l’edificio scolastico tra gli edifici pubblici e chiama “colleges” quelli destinati all’i9
struzione dei giovani, partendo da quello che secondo Durand era il modello: il 
ginnasio.

L’impianto ideale del colleges era caratterizzato da una serie di corti e aule con un 
deambulatorio porticato, l’esedra del teatro in asse con l’ingresso e un vestibolo-
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ginnasio a forma di circo romano.

Oltre alla descrizione dell’edificio tipo, Durand spiega, i principi dei ginnasi greci 
che vengono codificati ed elaborati per essere applicati nella progettazione di 
nuovi organismi edilizi. I ginnasi erano vasti edifici circondati da vari giardini e 
da un bosco sacro, nei quali si affrontava principalmente lo studio della retorica 
e della filosofia accompagnato dalle attività fisiche. L’edificio prevedeva quasi 
sempre un ampio porticato aperto e un giardino progettato che introduceva il 
concetto di natura antropizzata (Fig. 15).

L’intero edificio si trovava all’interno di un cortile quadrato con porticato, dove 
su tre dei quattro lati trovavano spazio le sale per le discussioni dei filosofi e dei 
retorici, mentre un lato era dedicato a locali di servizio. Il porticato era doppio sul 
lato sud per motivi climatici e da quest’ambiente si passava a una serie di corti 
minori che erano porticate solo sul lato maggiore, dove il portico si chiamava 
“xiste”, ovvero passaggio, largo circa 4 metri e ribassato di circa un metro e mez9
zo rispetto al giardino, e spesso era l’ambiente per l’allenamento, protetto dagli 
agenti atmosferici.

Durand però non si ferma solo all’analisi di importanti esempi del passato, ma 
considera ed analizza anche strutture contemporanee, in particolare esalta l’at9
tenzione con cui sono stati creati i college di Oxford e Cambridge. Questi edifici, 
che sono edifici per l’uso universitario, sono tuttavia caratterizzati da un insieme 

!"#$% &)(% ean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) “Precis des Lecons d’architecture” (1802-1805), 

estratto della tav.8 (fonte: Edifici per la scuola, quaderni di architettura dell’Ance).

!"#$%&*(%College Oxford, Oxford, Regno Unito (Fonte: www.weather-forecast.com)

!"#$%&+(%College Cambridge, Cambridge, Regno Unito (Fonte: cdn5.eslcompany.com)
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di vaste corti e sale per diversi generi di studio, cappelle e biblioteche, refettori, 
dormitori, teatri e portici, giardini e fontane. 

L’edificio per l’istruzione, secondo la concezione contemporanea, si può definire 
un tipo edilizio nuovo, ma che deriva da modelli pregressi ben consolidati, soprat9
tutto del periodo tra ‘700 e ‘800. Oggi però tali modelli sono declinati e modificati 
soprattutto grazie ad una progettazione che tiene conto di percorsi educativi 
diversi.

Oggi l’edificio scolastico gioca un ruolo fondamentale all’interno del contesto ur9
bano: la sua presenza ha la stessa valenza sia sociale che architettonica dei prin9
cipali edifici pubblici quali edifici amministrativi, ospedali, teatri, biblioteche, ecc. 

Tralasciando per un attimo l’evoluzione normativa italiana che parte nel 1975, i 
primi provvedimenti in termini di legiferazione scolastica in epoca moderna ri9
salgono alla Danimarca intorno alla metà dell’Ottocento: vennero infatti istituite 
leggi per l’igiene e la quantità dello spazio a disposizione di ogni studente, poiché 
dimostrato che ciò influiva sulla qualità dell’apprendimento, anticipando quelle 
che erano le teorie montessoriane della “pedagogia dello spazio”.

I primi edifici di Copenaghen erano abbastanza semplici come geometria, gene9
ralmente su 4 piani a corpo triplo con corridoio centrale di distribuzione e aule 
su entrambi i lati, ma successivamente questo genere di corpo di fabbrica venne 
abbandonato per fare spazio al corpo doppio con corridoio perimetrale per fornire 
aria e luce naturale a tutti gli ambienti.

Il tema della salubrità dell’aria e della luce naturale è stato spesso affrontato an9
che nei primissimi decenni del Novecento con l’introduzione delle Ecole en Plein 
42%&+48$&7(*%488.88(&'()$&/.(602&,2&'.%4&,$2&34)32+2&4;;$882&,4&)4/4882$&%$7*2%48(9

!"##$%&,-&.(%Scuola di infanzia a Copenaghen. (Fonte: Matteo Locatelli)
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rie quali la tubercolosi.

Uno dei progetti più famosi e più importanti riguardanti le scuole all’aria aperta è 
quello di Eugene Beaudoin e Marcel Lods a Surenes (Francia), un piccolo comune 
sulla riva destra della Senna rispetto al Bois de Boulogne di Parigi. Questa scuola 
è formata da padiglioni per le classi elementari, uno per ciascuna classe, e da un 
lungo corpo di fabbrica piegato in tre segmenti che ospitava laboratori, servizi 
comuni e una scuola materna. 

Un altro esempio di questo tipo di sistema è la prima scuola all’aria aperta co9
struita ad Amsterdam nel 1927 da ohannes Duiker e Bernard Bi voet. L’edificio 

!"#$%/&(% an Duiker. scuola all’aria aperta per 
bambini a Cliostraat, Amsterdam. 1927-30. 

(Fonte: http://centuryofthechild.tumblr.com) 

!"#$%/0(%Eugène Beaudouin e Marcel Lods. Ecole de plein air, Suresnes (Parigi) 1934. (Fonte: foto 

d’epoca su cartolina venduta su delcampe.net)
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era un parallelepipedo con i fronti svuotati, all’interno di una vasta cortei in un 
isolato di abitazioni. Il progetto doveva essere collocato in un’area suburbana ed 
immerso nel verde, mentre poi venne spostato in periferia, a contatto con un tes9
suto urbano più consolidato. Ogni piano ospita delle terrazze, ciascuna dedicata 
a un paio di classi, in modo da avere l’affaccio all’esterno anche a piani differenti.

Il tema dell’importanza degli spazi aperti insieme al rapporto tra interno ed ester9
no è stato spesso affrontato da Richard Neutra che cominciò a progettare edifici 
scolastici già nella prima metà degli anni ’20 del ‘900, in particolare in California, 
dove il clima mite permetteva di utilizzare gli spazi esterni anche nelle stagioni 
invernali.

Le sue idee non derivano solo da studi in campo architettonico, ma anche da una 
importante collaborazione con Rexford Tugwell, governatore di Porto Rico dal 
1941 al 1946.

Neutra ne condivideva la convinzione che per combattere il degrado e aumentare 
il grado di autosufficienza della popolazione, si dovesse eliminare l’analfabetismo.

Lo studio intrapreso durante la ricerca sul nuovo approccio tipologico all’edilizia 

!"#$%//(%Richard Neutra. Ring Plan School, plastico di progetto. (Fonte: http://archiveofaffinities.

tumblr.com)
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scolastica si delinea in parte dall’esperienza di vita di Neutra il quale aveva fre9
quentato per la propria istruzione edifici austriaci di stampo asburgico, quindi 
austeri e poco personalizzati, dove i banchi erano ancorati al suolo, e la cattedra 
posta su una pedana costringendo gli studenti a volgere lo sguardo sempre verso 
l’alto.

Le scuole che si delineano invece soprattutto negli Stati Uniti durante il New Deal 
promosso da Franklin Delano Roosvelt di cui Rexford Tugwell era un accanito 
sostenitore, prevedeva scuole luminose caratterizzate da una grande libertà di 
movimento. Tra il 1933 e il 1937, F.D. Roosvelt promosse la realizzazione di uno 
svariato numero di edifici scolastici istituendo il orks Progress Administration, 
che non si poneva come obiettivo primario la realizzazione di nuovi edifici scola9
stici, ma che era stato creato con l’ampio obiettivo di migliorare la qualità degli 
edifici pubblici in generale nel tentativo di combattere il disagio sociale con ini9
ziative sostenute dal governo, anche di alfabetizzazione di fasce sociali disagiate.

 in questo clima culturale quindi che le idee di Neutra prendono piede e intorno 
al 1932 l’architetto presenta il suo prototipo di scuola, la “Ring Plan School” 
costituita da un anello ellittico composto da venti aule, sul quale erano inseriti i 
volumi cuneiformi del teatro, dei laboratori, dell’amministrazione, e racchiudeva 
un’area gioco e per lo sport. Concettualmente è esattamente l’impianto del 
ginnasio greco e l’anello interno di distribuzione funzionava inoltre come elemento 
per garantire illuminazione e ricambio d’aria. La scuola venne poi realmente rea9
lizzata qualche anno più tardi in collaborazione con Robert Alexander, a Lemoore  
(California) completata nel 1961 e intitolata “Richard . Neutra School”. Lo sche9
ma è esattamente quello presentato nel 1932 con aule trapezoidali, con grandi 
vetrate scorrevoli per enfatizzare il rapporto tra interno ed esterno, percorso 
anulare coperto, ma aperto verso la natura.

Prima di questo progetto Neutra aveva visitato le scuole inglesi dei sobborghi di 
elym, e aveva trovato principalmente edifici di un piano con grandi vetrate sullo 

spazio aperto; ad Amsterdam visitò invece la scuola all’aria aperta in Cliostraat, 
di ohannes Durker, ancora oggi presa come riferimento, grazie ai suoi 4 piani e 
alla simmetria diagonale, con l’ossatura in cemento armato a vista.

L’occasione più nitida per mettere in pratica le proprie idee, Neutra la ebbe nella 
metà degli anni Trenta quando fu incaricato di progettare la Corona Avenue Scho9
ol, vicino a Los Angeles.

L’edificio, che prende spunto dalla sua Ring Plan, è una costruzione a L nella 
quale trovano posto due asili e cinque elementari, con grandi vetrate scorrevoli 
esposte ad ovest che permettono l’affaccio delle aule sui cortili.

Successivamente a questa realizzazione, Neutra fu chiamato alla progettazione 
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!"#$%/1(%Ralph aldo Emerson unior High School, Davis, California. (Fonte: wikipedia.com)

!"#$%/1(%Ralph aldo Emerson unior High School, Davis, California. (Fonte: wikipedia.com)
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della Ralph aldo Emerson unior High School, nel 1937: una costruzione a due 
piani, con pareti vetrate scorrevoli al piano terra e ampie terrazze al primo piano 
che fu completata nel 1939.

A Porto Rico invece, Neutra progettò e realizzò tredici strutture, caratterizzate da 
una certa standardizzazione delle idee di base e da un approccio minimale. Al po9
sto delle vetrate scorrevoli trovano spazio pareti inclinate basculanti e la struttura 
in calcestruzzo armato per resistere agli uragani.

Investigando modelli americani invece, non si può tralasciare il progetto della 
Hessian Hills School di Coton-on-Hudson vicino a New York (1931) di George 
Howe e illiam Lescaze. L’edificio si ispirava al razionalismo europeo ma in esso 
si percepiva l’unione dei principi funzionalisti con i nuovi modelli educativi dell’e9
poca.

Trasformata al giorno d’oggi in una Sinagoga, la Hessian School era stata fondata 
nel 1925 per volontà della Progressive Education Association, per 60 bambini 
tra i 2 e i 14 anni e che in tempi brevi aveva avuto la necessità di raddoppiare 
il numero di iscritti perché considerata uno dei più rinomati esempi di istruzione 
scolastica moderna. 

Importanti dal punto di vista teorico sono le considerazioni degli intellettuali e su9
diosi del tempo. Lewis Mumford! ne “La cultura della città”, la cui prima edizione 
è del 1938, parlava di una “scuola quale nucleo comunitario” e di “Una comunità 
che non progetta e costruisce gli edifici necessari alla vita comune, rimarrà in 
perpetuo ostacolata e ritardata ”. Sempre Mumford aggiunge: “Oggi la scuola 
ha un altro compito: quello di trasformare la comunità in un organismo capace di 
dominare il proprio destino: capace di disciplinare e superare ogni aspetto della 
propria attività, il pratico e lo strumentale, l’individuale e il comunitario. Un ordi9
namento ampio, che colloca la scuola nella posizione centrale già occupata dalla 
Chiesa nella comunità medioevale . Gli istituti che si affiancano alla scuola 
sono la biblioteca pubblica, la sala di lettura, i laboratori pubblici, gli studi per 
artisti, i gabinetti scientifici, le sale da ballo pubbliche, e i teatri sperimentali.”5&
Mumford scrive relazionando la scuola al proliferare dell’attività industriale, sof9
fermandosi sulle nuove necessità della famiglia che vede i componenti impiegati 
con i turni in fabbrica.

Tornando alla Hessian School, il progetto prevede un edificio a L a un solo piano 

4: Lewis Mumford (Flushing, 19 ottobre 1895 – Amenia, 26 gennaio 1990) è stato un urbanista e 
sociologo statunitense. Si è occupato soprattutto, in un’ottica storica e regionalista, della Città e del 
territorio influenzando anche il pensiero di Colin ard; da rilevare in particolare le sue analisi a pro9
posito di Utopia (con l’importante evidenziazione del significato di Eutopia), sulla Città giardino e la 
collaborazione all’attuazione della New town inglese. Affrontò inoltre il tema della funzione simbolica 
e dell’espressione artistica nella vita dell’uomo.
5: Lewis Mumford, La cultura della città. Biblioteca Einaudi, 2007, Torino, pagg. 468 - 475
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con l’ala delle aule aperta su una terrazza esposta a sud e utilizzata per attività 
didattiche all’aperto, sopraelevata rispetto alla quota del terreno naturale con un 
grande auditorium utilizzato anche per le attività psicomotorie, con aula musica 
accostata che si trova sullo snodo con l’ala delle attività manuali. La ripartizione 
dei volumi è differente anche in attività omogenee e l’edificio è caratterizzato 
dalla copertura piana e da ampie vetrate orizzontali, che testimoniano l’influenza 
del movimento moderno.Questo approccio è sottolineato e condiviso anche da 
Elizabeth Moos, fondatrice e direttrice della scuola, che nel discorso inaugurale 
dice: ”Le scuole moderne devono alloggiare in architetture moderne . Ci sono 
parallelismi molto evidenti tra le due filosofie. Gli architetti moderni e i moderni 
educatori tendono ad eliminare la visione dogmatica delle cose, non danno nulla 
per scontato: sono sperimentatori e flessibili. Né gli educatori, né gli architetti 
che siano davvero moderni accettano la tradizione senza comprenderne appieno 
il valore di civiltà. I nostri figli sono educati in modo da trovare il proprio posto 
nella società nella quale vivono. Noi educatori lavoriamo con i bambini nella loro 
complessità e così fanno gli architetti con gli edifici. Entrambi dobbiamo essere 
propositivi  lavoriamo all’interno verso l’esterno e non siamo più soddisfatti di 
facciate artificiali. E soprattutto cerchiamo entrambi di far entrare la luce”<

Le idee fin qui descritte sono alla base anche della realizzazione dell’Avery Co9
onley Kindergarten di Frank Lloyd right a Riverside, Illinois, 1912. L’idea di co9
struire questo edificio nasce dal fatto che la figlia della committente, Mrs Queene 
Coonley, poiché di soli 5 anni, non era stata ammessa all’asilo del quartiere, ma 
la madre era una accanita sostenitrice dei modelli pedagogici che prevedevano 
l’istruzione già dalla primissima infanzia, e decise quindi di fondare lei stessa una 
nuova scuola. 

Affidò quindi il progetto a right, il quale a sua volta era stato influenzato dai 
giochi Frobeliani, che lo avevano affascinato, fornendogli l’imprinting compositivo 
per affrontare i propri temi architettonici.All’edificio destinato ai più piccoli, suc9
cessivamente seguì la realizzazione dell’edificio per la scuola elementare. 

Mentre in America il discorso sull’edilizia scolastica era di grande importanza ed 
attualità, in Europa l’attenzione, negli anni Trenta, era spostata più verso l’analisi 
della residenza, che spesso prevedeva ambienti utilizzati come asili. L’asilo in 
particolare, più che le elementari e le medie, diventa uno dei temi principali, in 
quanto funzione necessaria per supportare i genitori lavoratori.

Questa funzione diventa parte integrante dell’idea di macchina che sta alla base 
delle teorie di Le Corbusier al tema della città e della residenza collettiva.Una 
testimonianza del suo approccio al tema si ritrova nell’Unitè d’Habitation di Mar9
siglia (1947), dove, in copertura, trova spazio l’asilo per i residenti. La posizione 
6: estratto dell’articolo di Farnsworth Crowder, Modern Buildings for New Schools, in “The Survey”, 
aprile 1931 – settembre 1931, volume LXVI-498).
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dell’elemento che ospita la scuola d’infanzia è particolare in quanto si trova sulla 
sommità di un edificio alto circa 56 metri, ma l’intento di Le Corbusier era quello 
di rendere la copertura stessa come un luogo pubblico: è infatti pressoché im9
possibile vedere la città sottostante a causa degli alti parapetti in calcestruzzo 
armato. In questo modo i bambini sono liberi di giocare e correre all’esterno 
senza pericolo. Il tetto è anche il luogo più tranquillo dove passare la giornata, 
lontano dal caos della vita quotidiana e diventa l’area anche dello svago, ospitan9
do la palestra. Questo asilo è la testimonianza della “macchina abitativa” che Le 
Corbusier aveva in mente: l’edificio, completamente avulso dal contesto, ospita al 
proprio interno servizi e abitazioni, rendendosi completamente autonomo rispetto 
all’intorno. Qui i bambini, vicinissimi alle proprie abitazioni, possono trovare un 
luogo sicuro mentre i propri genitori lavorano nelle attività all’interno dell’Unitè 
d’Habitation o nella città circostante.

Fondamentale è poi l’approccio di Hertzberger, che nel decennio successivo, ba9
sandosi sulle teorie di Maria Montessori, progetta e realizza moltissimi edifici 
scolastici.

!"##$%/'-%/)(%Asilo in copertura de l’Unitè d’Habitation di Marsiglia, Francia, foto degli anni ‘50 e del 
2013 (Fonte: sungsineo.tumblr.com; Matteo Locatelli).
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!"$"$"# ST-#>-%*-3.&(4*(,-%$."-%/-%
Herman Hertzberger insieme a Aldo Van Eyck si può definire come uno dei più 
influenti architetti olandesi dello scorso secolo.

Si laureò nel 1958 al Politecnico di Delft in architettura e fu membro del Team X, 
gruppo che aveva il compito negli anni ’50 di radunare architetti per discutere di 
architettura ed urbanistica.

Opera come professionista nel campo dell’architettura con all’attivo numerosi pro9
getti realizzati e il tema fondamentale che sta alla base della sua progettazione 
è la figura dell’architetto come una figura sociale, capace di generare organismi 
funzionali e stimolanti per la partecipazione dell’utente. Uno dei suoi interessi più 
grandi riguarda la progettazione delle scuole, seguendo in maniera pragmatica i 
dettami del Metodo Montessori.

@4%24&@(+8$77(%2&1&;(%7$&/4&*2:&;4)(74&$,.'48%2'$&$&*$,46(62784&'(+(7'2.84&2+&
tutto il mondo, nonché filosofa, medico e scienziata italiana.

Ha sviluppato quello che è conosciuto come “Metodo Montessori” che ha trovato 
applicazione in circa 20.000 scuole sparse per il mondo e che si basa sulla libertà 
di scelta del proprio percorso educativo (entro limiti codificati) e sul rispetto per 
2/&+48.%4/$&sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino.

I punti caratterizzanti dell’approccio educativo, secondo quanto codificato dall’As9
sociazione Montessori Internazionale e dalla Società Americana Montessori (AMS) 
7(+(:

=& le classi di età mista per fascia di età (0-3, 3-6, 6-12, 12-18), in modo da 
stimolare la socializzazione, la cooperazione, l’apprendimento tra pari;

=& la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo 
(quindi delle attività da svolgere e di quanto tempo dedicare loro), all’in9
terno di una gamma di opzioni predisposte dall’insegnante;

=& blocchi orari di lavoro didattico lunghi e senza interruzioni (idealmente 
di tre ore);

=& un’organizzazione delle attività educative, dei laboratori, degli ambienti 
e dei materiali didattici a disposizione, che favorisca l’apprendimento per 
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scoperta e per “costruzione” delle conoscenze poste nella zona di svilup9
*(&*%(772)4/$&,2&(6+2&72+6(/(&,27'$+8$&?7.//4&347$&,2&.+&)(,$//(&*72'(9
pedagogico costruttivista), il materiale didattico specializzato sviluppato 
e perfezionato da Maria Montessori e in seguito dai suoi collaboratori, 
che consente l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo raffinato dei sensi, 
l’autocorrezione.

Il metodo educativo Montessori illustra la libera attività all’interno di un “ambiente 
preparato”, ovvero uno spazio educativo su misura per le caratteristiche umane di 
base e per le specifiche attitudini dei bambini in età diverse. La funzione è quella 
di poter sviluppare l’autonomia in tutte le aree, in base alle proprie direttive evo9
lutive interne. Oltre ad offrire l’accesso ai materiali adeguati all’età dei bambini, 
l’ambiente, volutamente strutturato, deve presentare le seguenti caratteristiche:

=& costruzione in proporzione al bambino e ai suoi bisogni reali;

!"#$%/*(%Schema dell’articolazione spaziale attorno a diversi tipi di centri. Il primo schema mostra 
l’articolazione attorno a uno spazio centrale, la secondo attorno a diversi spazi, ognuno centro di una 
piccola porizione di aula. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher, 2008)

!"#$%/+(%aula della Montessori School, a Correllistraat, vicino ad Amsterdam. (Fonte: H. Hertzberger, 
Space and Learning, 010 Publisher)
!"#$%/,( schema di un’aula della Montessori School, a Correllistraat, vicino ad Amsterdam. (Fonte: H. 
Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher)
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=& bellezza e armonia;

=& pulizia dell’ambiente;

=& ordine;

=& un accordo che facilita il movimento e l’attività;

=& limitazione degli strumenti.

Sono queste le tematiche di base che hanno guidato Herman Hertzberger nella 
progettazione delle proprie scuole.

La classe è sempre stata un elemento considerato parte di un insieme di stanze 
collegate da un lungo corridoio, in cui l’insegnante comandava come se fosse uno 
spazio proprio. Gli alunni erano quindi mantenuti in una condizione di minima 
distrazione in modo che la maestra potesse inculcare loro la lezione del momen9
to. Solo nella seconda metà del XX secolo questo concetto cambiò radicalmente, 
privando gli insegnanti del loro dominio, in modo da articolare l’ambiente classe 
in maniera differente.

La classe quindi diventa articolata. In qualunque situazione l’insegnante non è e 
non può essere costantemente il centro dell’attenzione, esiste infatti la necessità 
di creare nicchie e spazi più o meno schermati per permettere all’alunno di poter 
svolgere le sue attività e di concludere il proprio lavoro. Questo modello difficil9
mente lavora con spazi rigidi e rettangolari, ma funziona meglio con ampi spazi 
che offrono aree dove i bambini possano incontrarsi e collaborare. 

In questi luoghi gli alunni si sadattano meglio allo spazio informale e si sentivano 
meno sotto esame da parte degli insegnanti piuttosto che in uno spazio estrema9
mente formale.

La classe non articolata e rettangolare si presta meglio al solo insegnamento, 
allo scambio unidirezionale che sta alla base delle lezioni frontali. Questo modello 

!"#$%/.-%10(%Montessori school a Delft, foto dall’alto e schema dell’articolazione interna. (Fonte: pin9
terest.com; H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher, 2008)
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primitivo dà agli insegnanti la convinzione di poter “comandare” gli alunni.

Uno spazio articolato invece è un po’ meno sotto controllo e offre spazi anche 
per gruppi diversi di lavoro per stimolare attività diverse contemporaneamente. 
Il numero delle opzioni a disposizione degli insegnanti aumenta sensibilmente.

Questo stimola non solo alla creazione di spazi ibridi all’interno della classe ma 
anche allo sfruttamento degli spazi di connessione e degli spazi comuni come un 
tutt’uno con la classe e come ambienti per apprendere. 

Questa “decentralizzazione” cambia completamente l’egemonia spaziale della 
classe come se fosse un “bastione”, tanto che i bambini trovano la necessità di 
seguire i propri interessi anche all’esterno.

L’area di influenza dell’insegnante quindi si allarga e prende possesso di tutta la 
scuola, non solo della classe di pertinenza, inoltre questa idea avvicina i bambini 
,$//$& 7'.(/$&*%2)4%2$&4,&.+&)(,$//(&,2& 2+7$6+4)$+8(&*2:& 72)2/$&4&-.$//(&,$//$&
secondarie, minimizzando quindi il salto “generazionale”. La classe quindi diventa 
una home-base, una sorta di piccolo nucleo familiare. 

Uno degli esempi in cui si erano già applicati i principi prima descritti è la scuola 
Montessori Corellistraat ad Amsterdam, del 1927.

Ogni classe possiede alcuni ambienti accessori quali ad esempio una piccola “cu9
cina” dove si può sperimentare con l’acqua e dove si possono custodire piante 
che devono essere curate dagli stessi studenti. La disposizione dell’arredo e la 

!"#$%1&-%1/(%Montessori school a Delft, foto dello spazio di ingresso che ospita anche la biblioteca e 
schema di un aula tipo, da notare l’articolazione a L e la particolare sezione a livelli differenti. (Fonte: 
rchitectureweek.com; H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher, 2008)
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conformazione della classe permette ai bambini di muoversi liberamente e poter 
disegnare e colorare in qualunque momento. Inoltre ogni classe ha anche uno 
piccolo spazio per riposarsi, separato dal resto con pareti scorrevoli di vetro. 
All’interno di questo spazio sono presenti anche arredi fissi con grandi cuscini 
dove i bambini possono coricarsi a leggere. Lo spazio dell’aula quindi aumenta 
fino a 95 metri quadri, una dimensione di troppo superiore agli standard attuali, 
ma questo rende la classe come una piccola unità autonoma, quasi fosse una 
piccola casa. 

Anche Hertzberger quindi cercò di applicare il Metodo Montessori alla propria 
architettura, come avvenne nel 1960 per la Scuola Montessori a Delft.

All’inizio del 1960 l’amministrazione della scuola incaricò lo studio di Hertzberger 
del progetto di un nuovo edificio scolastico. L’idea che sta alla base del progetto è 
quella di organizzare lo spazio per evitare di suscitare distrazione negli studenti. 
L’edificio è concepito come il guscio di una lumaca con un aumento dell’introspe9
zione verso l’interno e una grande apertura verso l’esterno. Le classi, separate ma 
senza una barriera esplicita, confluiscono tutte attorno ad uno spazio centrale. 
Sono inoltre caratterizzate da spazi comuni e spazi invece più privati e introspet9
tivi con una forma a L e queste zone sono fisicamente separate per non subire 
l’influenza degli ambienti vicini e quindi per evitare fonti di distrazione. Anche il 
pavimento cambia: nella zona destinata alle lezione si trova ad un livello più alto 
delle zone “creative”.

!"#$%11(%Apollo School ad Amsterdam, foto dello spazio lavoro al di fuori dell’aula (Fonte: pinterest.
com)
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!"#$%1'(%Diverse articolazioni dello spazio aula a parità di superfici e di intenti: a) classe standard; 
b) classe con pareti mobili di partizione che la dividono da spazi di lavoro addizionali sul corridoio; c) 
pianta libera. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher, 2008)
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Altro concetto fondamentale alla base dei progetti di Hertzberger è il concetto di 
home-base. Questo è un concetto che parte dal fatto che gli studenti tendono a 
rovesciare l’attenzione al di fuori dell’aula. Il bambino ha quindi bisogno di spazi 
che si susseguono dove poter anche abbandonare le proprie cose secondo un 
percorso da lui stesso deciso. Questi funzionano come dei “nidi” da cui il bambino 
può uscire e rientrare in qualsiasi momento. 

Questi sono luoghi protetti, che tendono verso un centro comune e con dimensio9
ni che possano permettere l’aggregazione del singolo e del gruppo.

Questa quindi diventa una sfida nella progettazione in quanto sono necessarie 
scelte morfologiche e materiche particolari.  molto importante, ad esempio, la 
scelta delle partizioni che dividono due ambienti, come una partizione mobile 
con inserti vetrati che psepara gli spazi fisicamente ma di lasciare un contatto 
visivo tra le parti. Questo aiuta inoltre i bambini ad entrare nelle classi in maniera 
diretta, un po’ come si passa da un giardino all’altro grazie a un passaggio nella 
staccionata. Questo inoltre aiuta a capire l’importanza e i problemi della presenza 
di altre persone e come gestire lo spazio comune.

Lo spazio quindi evolve da un ambiente unico in cui tutta l’attenzione di anche 
30-40 persone veniva concentrata in un unico punto a più spazi con conseguente 
diverso tipo di attenzione; questo ha bisogno di nuovi spazi aperti e che invitano 
le persone alla condivisione.

Si possono stabilire diversi step nell’articolazione dell’ambiente:

!"#$%1)(%Extended Schools ad Arnhem. Foto delle pareti mobili in vetro che servono per ampliare lo 
spazio dell’aula. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher)
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$"# un aumento del numero di spazi articolati con nicchie e spazi accessori;

!"# l’aggiunta di zone filtro tra la classe e il corridoio che possono essere utilizzati 
anche per allargare l’area della classe;

%"# il cambiamento della classe in home base con la maggior parte delle attività 
di apprendimento che avvengono anche in altri luoghi all’interno della scuola;

&"# la creazione di un paesaggio di apprendimento in cui le aule si riducono o 
scompaiono del tutto. 

Altro punto di fondamentale importanza sono quegli elementi che trasformano il 
classico corridoio in una strada per l’apprendimento.

Questi corridoi hanno quindi la necessità di subire importanti cambiamenti sia 
dal punto di vista architettonico che per esempio di illuminazione. Bisogna spo9
stare tutto ciò che trasforma i corridoi in infiniti guardaroba come ad esempio 
gli indumenti e sostituirli con tavoli e sedie per evocare un’atmosfera di lavoro e 
collaborazione.

!"#$%1*(%Hellerup Skole, Gentofte, Copenaghen, foto dell’atrio di ingresso. (Fonte: pinterest.com)
!"#$%1+(%Apollo schools ad Amsterdam, foto delle scale utilizzate come spazio di lavoro. (Fonte: H. 
Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher)
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 importante creare una grande serie di spazi di lavoro tutti differenti tra di loro, 
tramite piccoli spazi appena al di fuori dell’aula dove i bambini possono lavorare 
in maniera individuale.

Un altro spazio importante e carico di significato è lo spazio di transizione tra la 
classe e il corridoio. Questa soglia è molto importante per attenuare gradualmen9

!"#$%1,(%Montessori School a Delft, schema dell’evolu9
zione della “educational promenade” dal 1960 al 2008. 
(Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Pu9
blisher) 
!"#$%1.(%De Polygon primary school ad Almere, foto 
del corridoio di distribuzione. (Fonte: H. Hertzberger, 
Space and Learning, 010 Publisher)
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te il passaggio tra una zona privata, la classe, e una zona pubblica, il corridoio, 
e diventa un’estensione dello spazio classe, che può essere ancora controllato 
dall’insegnante. Nella scuola Apollo ad Amsterdam, lo spazio antistante la classe, 
è diventato uno spazio di lavoro dove i bambini possono studiare ed è in stretto 
contatto con l’atrio di ingresso. Altro spazio interessante è quello antistante le 
classi delle De Vogels Primary school, ad Oegstgeest, costruita tra il 1998 e il 
2000 e nella De Ellanden Montessori Primary School ad Amsterdam. Qui grazie 
a due porte scorrevoli si crea uno spazio libero in cui si può spostare un tavolo 
dall’interno e allargare così lo spazio della classe. 

Un altro approccio interessante al tema della soglia è quello della Extended Scho9
ols ad Arnhem, costruite nel 2004 e completate nel 2007: le classi sono separate 
dal corridoio tramite una grande vetrata a libro, che può essere impacchettata su 
se stessa ampliando enormemente lo spazio, eliminando in modo netto qualsiasi 
divisione spaziale sia fisica che percettiva. 

Uno dei temi più complessi, ma più importanti, è quello che riguarda lo spazio 
come metodo di apprendimento.

Alcune porzioni dello spazio comune, come aree gioco, piccoli auditorium, spazi a 
diversi livelli possono essere occasione per creare, attraverso l’architettura, alcu9
ne zone indipendenti che assorbono diverse funzioni, come giocare, fare lezione 

!"#$% '0(%Balconi di lavoro al Montessori College 
Oost ad Amsterdam. (Fonte: http://blog.nayima.
be)
!"#$%'&(%Schema della sezione del Montessori Col9
lege Oost. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Lear9
ning, 010 Publisher, 2008)
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o fare una recita. Sono quindi spazi polifunzionali (come le scale nella Hellerup 
Skole a Gentofte, Copenaghen, costruita nel 2002 eprogettata da Arkitema) che 
si prestano a moltiplicare la qualità dello spazio a disposizione.

La scale quindi assumono un ruolo centrale nella progettazione degli spazi sco9
lastici. Nel momento di pausa, definita ricreazione, spesso i bambini si trovano 
ad interagire, seduti sui gradini, nel mezzo delle scale centrali da cui possono 
controllare l’ambiente che li circonda.

Le scale quindi, se adeguatamente progettate e studiate sia in termini di lar9
ghezza, sia in termini di finiture che di posizione rispetto all’organismo edilizio, 
possono essere un importante luogo di scambio.

!"#$%'/(%De Ellanden Montessori School ad Amsterdam, spazio comune all’interno della scuola duran9
te un evento. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher, 2008)
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Sulle scale molte volte sorgono attività spontanee come ad esempio rappresen9
tazioni teatrali, senza che esse vengano effettuate in una struttura dedicata e 
interamente gestite dagli studenti. I gradini inoltre possono rappresentare anche 
spazio per immagazzinare materiali e/o giochi e la pedata diventa quindi uno 
spazio di lavoro. 

Importanti come gli spazi-classe all’aria aperta sono le scale esterne come nella 
scuola De Evnaar ad Amsterdam, dove le scale di ingresso sono state dimensio9
nate per ospitare attività e per permettere agli studenti di interagire

Il tema che sta alla base della progettazione scolastica è quella di avere 7'.(/$&
come delle micro-città. 

Come per gli ospedali è stato introdotto il concetto di Hospital Street, l’elemento 
pubblico non solo al servizio dell’ospedale, ma di tutta la comunità, così per le 
scuole, di fondamentale importanza è il concetto di learning street. Un esem9
pio importante è la Educational promenade all’interno della Montessori School a 
Delft. Questa scuola che ha trovato diverse espansioni dal 1960 al 2008 offre la 
possibilità di creare un percorso all’interno che parte dall’ingresso fino all’ultima 
classe. Tale percorso è stato pensato per permettere ai più piccoli di attraversare 
tutta la scuola e poter vedere il tipo di attività che si svolge nelle altre sezioni, 
frequentate dai bambini più grandi.

Questo percorso di conoscenza li aiuta a focalizzare gli obiettivi e a prendere 
familiarità con l’ambiente che li ospiterà per gli anni a venire. 

Con lo stesso principio della learning street, nella progettazione di Hertzberger, 
trova grande spazio anche il lavoro in sezione. Il corridoio non solo deve lavorare 
nelle due dimensioni, lunghezza e larghezza, ma anche nella terza dimensione, 
l’altezza.

Di fondamentale importanza, quando possibile, sono i ballatoi che danno accesso 
alle classi dei piani superiori. Le dimensioni di questi ballatoi sono tali per cui pos9

!"#$%'1(%Schema della De Spil Extended School ad Arnhem. L’immagine rappresenta le varie possibili 
configurazioni nei diversi piani dell’edificio. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 010 Publisher, 
2008)
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sono ospitare tavoli per lo studio o per il lavoro in gruppo e spesso permettono di 
interagire con il ballatoio sottostante o con quello appena di fronte. 

Paragonando quindi le scuole a micro città è facile trovarne il nesso: una zona 
centrale comune, circondata e formata da elementi perimetrali più introspettivi, 
le classi, che senza dubbio richiamano l’immagine di una strada o di una piazza 
nei pressi di una zona residenziale più privata. Gli utenti della scuola, collaborano 
poi proprio come in una città, scambiando informazioni, condividendo attività e 
imparando a gestire la presenza di un vicino.

La scuola quindi è un organismo formato da strade e piazze, ed è un organismo 
che ha bisogno di questi due elementi.  importante infatti avere un spazio cen9
trale come fosse una piazza in cui bambini, genitori ed insegnanti possano riunirsi 
durante speciali eventi. A ciò vanno intersecate le strade dove si svolgono tutte 
le attività quotidiane. Ovviamente maggiore è la dimensione della scuola, mag9
giore è la difficoltà nel gestire tali spazi; pertanto occorre gerarchizzare gli spazi, 
evidenziando “arterie” principali in cui il bambino non si senta abbandonato a sé 
stesso.

Uno dei modi per rendere uno spazio simile a una piazza è per esempio, creare 
spazi per le assemblee che possano essere sfruttati nella quotidianità anche in 
diverso modo come succede nella Secondary School Agios Dimitros ad Atene, in 
Grecia o per la hall della scuola De Eilanden Montessori Primary School ad Am9
sterdam o nella Montessori College Oost sempre ad Amsterdam. 

Altro punto importante del pensiero di Hertzberger è la “Scuola Estesa” come 
elemento socio-culturale. I nuovi complessi scolastici delle dimensioni del quar9
tiere o di una intera area urbana ospitano ad esempio servizi pre e post scuola 
insieme ad altre funzioni destinate alla comunità. Molto spesso ospitano altri 
luoghi come biblioteche, palestre, scuole di musica, centri medici e sociali e un 
centro civico. Le “Scuole Estese” offrono l’occasione quindi di radunare diverse 
istituzioni nello stesso luogo per ragioni di flessibilità, dividendo quindi i servizi 
tra le varie strutture. 

Occorre però equilibrio tra le attività per la comunità e le attività scolastiche: tal9
volta contaminare troppo l’ambiente scolastico non è però la scelta migliore: nella 
progettazione e nella gestione è fondamentale stabilire quali spazi siano condivisi 
e quali non lo siano, fornendo la sicurezza di avere aree strettamente dedicate ai 
bambini e aree più pubbliche.

In una scuola estesa vari gruppi di persone possono collaborare tra di loro, ma 
bisogna calibrare bene gli spazi per non creare ambienti che siano troppo grandi e 
dove le persone possano sentirsi spaesate. Tutto questo può favorire una stretta 
collaborazione tra la scuola e la comunità, per poter organizzare eventi, gestendo 
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anche l’ambiente in cui queste attività prendono parte.

Altro punto fondamentale è la condivisione di spazi tra scuole diverse: ciò presup9
pone una attenta capacità da parte di insegnanti provenienti da ambienti diversi 
di poter collaborare insieme. Risulta inoltre importante abbinare gruppi di studen9
ti almeno simili per età in modo da mantenere viva la collaborazione. 

La combinazione della scuola e della comunità porta ad avere prototipi di edifici 
molto interessanti e vari che offrono diverse opportunità nella progettazione. 
Questo sposta la scuola da una posizione marginale rispetto alla città, ad una 

!"#$%''(%Vasi esterni all’Apollo Schools di Amsterdam. (Fonte: H. Hertzberger, Space and Learning, 
010 Publisher, 2008)

!"#$%')(%Lezioni all’aria aperta alla Apollo Schools di Amsterdam. (Fonte: H. Hertzberger, Space and 
Learning, 010 Publisher, 2008)
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posizione centrale, creando un nuovo centro attrattivo. 

Di grande importanza infine è la gestione e la qualità dello spazio esterno. Hertz9
berger paragone lo spazio esterno di pertinenza delle scuole alla stregua dello 
spazio esterno per l’ora d’aria delle prigioni. Questo pesante paragone è dovuto 
al fatto che spesso l’area esterna non è altro che una distesa pavimentata dove i 
bambini non possono far altro che correre.

La concezione che si ha nella scuola tradizionale dello spazio esterno è la stessa 
che si aveva della classe: sono due ambienti “chiusi” poco permeabili agli stimoli 
e relegati all’interno di confini prestabiliti e netti. Lo spazio però deve stimolare 
comportamenti che possano favorire lo scambio sociale.

Si consideri per esempio i muri della Montessori School a Delft. All’esterno della 
scuola erano stati creati una serie di muretti che i bambini potevano comporre 
a piacimento creando piccoli giardini. All’interno i bambini, dopo aver creato il 
proprio spazio, erano portati a gestirlo e a personalizzarlo. 

Nei pressi di questi muri sorgevano piccoli canali con i quali i bambini potevano 
giocare interagendo anche con la sabbia che serviva per creare i muretti. Ovvia9
mente, come dice Hertzberger, gli insegnanti dopo un po’ si trovarono in difficoltà 
nello spiegare perché i bambini erano costantemente coperti di fango, e ai muret9
ti e ai canali è stato sostituita una pavimentazione lineare in cemento. 

Mentre a Delft queste aree sono state demolite e sostituite, nell’Apollo School di 
Amsterdam si sono mantenute aree gioco con la sabbia e piccoli giardini, il tutto 
inserito all’interno di un quartiere residenziale caratterizzato da piccole case. 

L’Apollo School è importante anche perché l’esterno è in condivisione con 3 scuo9
le: non esiste quindi un fronte o un retro e lo spazio è suddiviso in aree dove varie 
classi possono prendere parte a piccole lezioni all’aria aperta.

La concezione di Hertzberger nei confronti dell’edilizia scolastica è il risultato di 
una ricerca approfondita e mirata.

L’aspetto più significativo è che le sue idee, e quindi le idee di Maria Montesso9
ri, siano realmente state tradotte in temi architettonici. L’esperienza dopo anni 
insegna che forse si era sulla buona strada per elevare il concetto della scuola a 
qualcosa di più articolato rispetto all’idea di un contenitore dove i bambini devono 
studiare, ma non sempre tali idee sono state applicate. Se risulta che tali temi 
non siano stati approfonditi occorre capirne il perché. Il punto di inizio è capire se 
possano esistere ostacoli normativi a questo tipo di approccio e quali siano state 
le tendenze progettuali portate avanti al di fuori del contesto olandese e delle 
idee di Hertzberger.
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Ogni realizzazione mantiene inoltre inalterata la volontà dell’architetto che vuole 
consegnare l’edificio agli utenti senza imporre un tipo di utilizzo, dove la libertà, 
da parte di chi lo vive, di decidere come usare ogni parte dell’edificio è uno dei 
valori fondamentali dell’opera architettonica.

Questo processo, contrario al determinismo funzionale, consente agli utenti di 
appropriarsi degli spazi, cambiando il loro ruolo: da “utenti” ad “abitanti”, trasfor9
mando la scuola in una piccola città, dove tutti sono responsabili di come si vive 
lo spazio. 

L’ambiente scolastico è quindi un insieme di “strade”, “luoghi di aggregazione”, 
“luoghi pubblici” e spazi più “privati”, in modo tale da favorire l’integrazione e le 
cooperazioni, non solo tra i piccoli, ma anche tra e con gli insegnanti.

La filosofia quindi che si percepisce in ogni sua opera è quindi quella di “”Vivere 
la scuola” in spazi e luoghi adeguati può diventare la metafora del nostro “stare 
al mondo”, imparando a relazionarsi con gli altri, rispettare regole, prendendosi 
cura dello spazio in cui si è immersi e partecipi”"

!"$"!"# U1*(21$*5*(VG(&33*

Gli anni ’70 hanno visto un grande interesse e un profondo dibattito sociale e 
culturale che si basava soprattutto sul dato funzionale come principale esigenza 
cui dare risposta e la sperimentazione tipologica era l’interesse più grande dell’ar9
chitetto durante la progettazione.

All’interno del proprio lavoro, i progettisti cercavano di rispondere alle istanze 
proposte, con la messa a punto di variazioni tipologiche minime. 

Le richieste riferite agli edifici scolastici vedevano la necessità di una maggiore 
articolazione dell’edificio scolastico e per un profondo collegamento con il corpo 
sociale. Il panorama architettonico vedeva una certa omogeneità nelle ricerche 
proposte, eccezion fatta per alcuni casi come la Scuola di Fagnano Olona di Aldo 
Rossi.

L’eredità del Movimento Moderno sembrava essere in grado di assicurare siste9
maticità di esperimenti e trasmissibilità di risultati. A questo periodo fece seguito 
.+&/.+6(&*$%2(,(&,2&3/(''(&'4.7484&,4&.+&*%(3432/$&%4662.+62)$+8(&,$//$&,(849
zioni necessarie previste e dalla carenza di fondi necessari. 

Superato il periodo di stasi e ritrovati quindi gli stimoli necessari a proseguire, si 
è ripartiti con nuove idee e occasioni per riprendere in mano il tema dell’edilizia 
scolastica.8  Le scuole diventano quindi il mezzo per il libero pensare dell’architet9
7: L’architettura come metafora del mondo, Massimo Faiferri, domusweb.it
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to, anche su tematiche non strettamente legate alla disciplina, come il rapporto 
tra gli individui, la società e, talvolta, la politica.

L’evoluzione sul tema dell’edilizia scolastica in Italia parte all’inizio degli anni Cin9
quanta con il concorso “scuole all’aria aperta” bandito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione (1949) e con le prime realizzazioni di Ciro Cicconcelli. Tale concorso, 
bandito nel 1949, vinto appunto da Cicconcelli, conteneva nel bando l’esplicita 
richiesta di non considerare la normativa vigente sull’edilizia scolastica. Ciò per9
mise di poter avere un variegato insieme di proposte progettuali molto differenti. 

 però in Germania, a Darmstadt nel 1951, che la funzione formativa dell’ambiente 
nel processo educativo dell’individuo diventa l’obiettivo della progettazione, in 
particolare nella scuola progettata da Schauron.

Stabilito quindi il punto di partenza dell’attuale concezione dell’edilizia scolastica, 
e definito nel paragrafo precedente il grande lavoro di Hertzberger proprio su 
questo tema, occorre ora comprendere cosa è accaduto negli anni successivi a 
Schauron e contemporanei ad Hertzberger, in Italia.

All’inizio degli anni ’70 infatti, come in molte altre aree del mondo, era in atto 
un’importante crisi, dovuta al lascito del Movimento Moderno, con la propria con9
vinzione che si potesse elaborare un patrimonio universale di forme da applicare 
alle più svariate occasioni progettuali, prescindendo in tutto o in parte dal con9

!"#$%'*(%Aldo Rossi, scuola elementare di Fagnano Olona, 1972 - 1976. (Fonte: wikiarquitectura.com)
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!"#$%',(%L. Pellegrin, plastico della scuola elementare in Borgata Ottavia a Roma. (Fonte: Scuole 
Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 1988).

testo geografico e culturale nel quale si inserivano. Altra motivazione per questo 
periodo di crisi la si può trovare nel fallimento dell’urbanistica intesa come disci9
plina scientifica, che trova attuazione nelle discutibili espansioni periferiche del 
periodo, frutto di approcci “razionali” ai problemi. Era quindi in pieno essere la 
crisi dell’architetto e della sua figura all’interno della società. 

A questo punto era necessario superare l’impasse del periodo, e per fare ciò, si 
abbandonò “l’abaco delle soluzioni” per utilizzare un’acuta sensibilità nel vagliare 
il luogo oggetto dell’intervento. Ci si pone quindi criticamente in rapporto con 
la città e l’edificio comincia a perdere la sua centralità che fino a quel momento 
aveva nell’interesse del progettista. Si rifiuta quindi la tendenza a “calare dall’al9
to” le scuole, che prevedeva una progettazione insensibile, per cercare di istituire 
relazioni tra progetto e intorno, caricando le realizzazioni di valenze urbane e si 
stabilisce inoltre un collegamento tra il progetto e l’idea come risposta ai mali 
della città e della società.

Nel trattare quindi un edificio dell’inizio degli anni ’70, risulta limitativo riferirsi 
solo ed esclusivamente agli aspetti tipologiche. Viene privilegiato lo studio dell’ar9
ticolazione delle funzioni, in pianta come in sezione, e la concatenazione dei 
momenti attraverso i sistemi distributivi.

Una delle figure più importanti per quanto riguarda l’edilizia scolastica di inizio 
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anni ’70 è quella di Luigi Pellegrin che ha realizzato diverse opere e collaborato 
con il Centro Studi per l’Edilizia Scolastica presso il Ministero della Pubblica Istru9
zione. Tra le sue opere si possono ricordare la Scuola Elementare alla Borgata Ot9
tavia presso Roma (1976), l’Istituto Professionale a Rifredi presso Firenze (1981) 
e l’Istituto Tecnico per Geometri e Liceo Scientifico a Pisa (1979).

Il progetto sviluppato nella Scuola Elementare costruita alla Borgata Ottavia a 
Roma nel 1976 prende forma attorno a un grande spazio centrale a più livelli 
costituito dalla palestra, dall’auditorium e dalla biblioteca, concepito in modo che 
non vi sia soluzione dì continuità tra i singoli poli. Gli spazi per le attività collettive 
sono il centro attorno cui far ruotare tutte le altre attività e le interazioni vengono 
aiutate tramite lo spazio, dove dominano affacci, scorci prospettici, dinamicità 
delle soluzioni specifiche.

L’edificio è stato realizzato all’interno di un programma di sperimentazione di si9
stemi di industrializzazione edilizia gestito direttamente dal Ministero della Pubbli9
ca Istruzione, tramite il Centro Studi per l’Edilizia Scolastica. Il nucleo dell’edificio 
è costituito dalla palestra posta alla quota d’ingresso e dalla biblioteca situata al 
primo livello, raccordate tramite la gradonata dell’auditorium e l’uso contempora9
neo di tali spazi è garantito grazie a tende fonoassorbenti.

La biblioteca poi si prolunga sul terrazzo di copertura delle aule e si unisce poi 
attraverso la scala con il piano terra. La palestra invece è collegata con l’ingresso 
a cui si accede da un ampio spazio porticato. I percorsi di distribuzione si svi9
luppano attorno allo spazio centrale e al livello superiore sono in contatto diretto 
con la parte inferiore. Le aule del primo ciclo presentano una parete in parte 
trasparente che la divide dallo spazio di distribuzione, mentre le tramezzature tra 
le singole unità sono caratterizzate da elementi di arredo. Il pavimento delle aule 
è concepito come il prolungamento del piano di lavoro dei banchi. 

La Scuola Professionale a Rifredi del 1981, vicino a Firenze invece, segna l’abban9
dono da parte di Pellegrin della impostazione progettuale che portava a collocare 
al centro dell’edificio tutte le attività collettive. Tale impostazione infatti, permet9
teva si di creare spazi altamente utilizzabili anche dalla collettività, ma portava 
ad enormi problematiche gestionali, per l’impossibilità di partizionare la scuola, 
isolando gli ambienti. L’impianto quindi risulta essere diviso in due corpi distinti: 
il primo contiene la parte più collettiva, con aree riunioni, palestre e l’auditorium; 
il secondo ospita su due livelli gli spazi connessi allo svolgimento delle lezioni, la 
biblioteca e gli uffici amministrativi. L’atrio e il porticato d’ingresso si comporta 
come una cerniera funzionale e spaziale. Il linguaggio dell’edificio è fortemente 
influenzato dalla scelta strutturale che prevede una struttura prefabbricata: le 
travi aggettanti della palestra richiamano le strutture dei carri ponte degli opifici, 
mentre la centrale termica e i servizi igienici trovano spazi in torri ottagonali, 
richiamando quindi l’immagine di una fabbrica. 
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!"#$%'.(%L. Pellegrin, pianta del primo piano dell’Istituto professionale a Rifredi (Fonte: Scuole Con9
temporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 1988).

!"#$%)0(%A. Rossi pianta della scuola media di Fagnano Olona a sinistra e pianta della scuola media di 
Broni, a Destra. (Fonte: pinterest.com; anxietiesandstrategies.tumblr.com)

C’è grande disparità di linguaggio tra l’esterno, statico e parzialmente superato, e 
l’interno, caratterizzato da una forte dinamicità. 

Quando si parla di edifici scolastici in Italia, costruiti nel periodo degli anni ‘70/’80 
non si può tralasciare l’esperienza di Aldo Rossi in due occasioni: la scuola ele9
mentare di Fagnano Olona, e la Scuola media di Broni.

La prima, costruita nel 1976 è stata così descritta dallo stesso Aldo Rossi: “In 
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questa scuola sono partito dalla costruzione di un elemento all’interno della piaz9
za. Intorno a questa piazza si è organizzata la scuola; questo elemento ha assun9
to una particolare importanza, ma questo centro, questa piazza urbana o meglio 
questa piazza paesana è l’inizio da cui si sviluppa la scuola ed in cui rientra la 
scuola. Nella planimetria si vede chiaramente l’importanza della piazza, l’impor9
tanza dell’ascesa di corpi diversi. Elevare la palestra permette l’organizzazione di 
un teatro all’interno della scuola; trasformare la scuola in un luogo teatrale può 
essere una ossessione privata, però credo che il teatro sia molto più educativo del 
cinema e della scuola, e quindi la possibilità di rappresentare all’interno di questa 
gradinata, di questo teatro e di questo edificio una vita della scuola, dove appun9
to l’elemento classe diventa una pura separazione per certi momenti della vita 
scolastica non primari, non importanti rispetto all’elemento previsto, mi sembra 
fondamentale. Il luogo della biblioteca gioca un ruolo importante con la piazza e 
con la gradinata sovrapposta. L’interno della biblioteca, luogo centrale di parte9
cipazione di questo elemento teatrale della scuola, è concepito secondo l’idea di 
Boullèe che la libreria deve essere costruita con i libri”7. 

A differenza però di quanto Aldo Rossi sostiene, la scuola risulta tutt’altro che 
aperta e caratterizzata da un’impronta pubblica. La pianta, e poi in pratica come 
testimoniato anche dal suo utilizzo, risulta estremamente chiusa e sebbene l’e9

!"#$%)&(%M. e P. Deslandes, planimetria del Complesso Scolastico a Moissy-Cramayel.(Fonte: Scuole 
Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 2008).

7: Passo tratto da una lezione universitaria di Aldo Rossi e riportato da F. E. Leschiutta in: Linee evo9
lutive dell’edilizia scolastica, pp. 265, 266, Bulzoni, 1985
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!"#$%)/(%G. Lezenes, . Nouvel, foto della facciata principale del Collegio “Anna Franck” ad Antony. 
(Fonte: eannouvel.com).
!"#$%)1(%A. Sarfati, planimetria del Complesso Scolastico a Beauvais. (Fonte: Scuole Contemporanee, 
dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 2008).

dificio si sviluppi anche con ali laterali, l’area centrale è tutt’altro che una piazza. 
L’edificio si sviluppa attorno ad un cortile centrale cinto da un corridoio perime9
trale. Sui due lati lunghi si innestano a pettine sei bracci, di cui quattro destinati 
alle aule, mentre i lati corti sono la base per il corpo della palestra, la biblioteca a 
pianta circolare occupa parte del cortile interno. 

Stessi principi architettonici si possono trovare nella scuola media di Broni (1981), 
progettata insieme a Gianni Braghieri. Come a Fagnano Olona l’edificio si sviluppa 
attorno ad un cortile quadrato frammentato dal volume ottagonale del teatro, gli 
ambienti circondano perimetralmente lo spazio aperto e l’ingresso è enfatizzato 
dal portico. Come nel caso precedente, l’introspezione è la vera risultante di que9
sto progetto, che produce, anche nella rigidità delle scelte compositive, un forte 
effetto di straniamento e astrazione per il contesto. 

Altra situazione interessante, oltre a quella italiana, è quella francese, dove la 
grande contestazione del sessantotto ha portato a rifiutare i modelli preimpostati 
anche nell’insegnamento e il dibattito tipologico e pedagogico ha avuto qui effetti 
molto più variegati rispetto ad altre situazioni europee. La rivoluzione portò alla 
definizione di un programma di costruzione di complessi scolastici imperniato sul9
la grande industrializzazione e sull’uso generalizzato dei prototipi ciò è stato utile 
solo ai fini quantitativi, lasciando invece grandi mancanze in termini qualitativi.  

La scuola quindi assunse più che mai un ruolo pubblico, enfatizzando il ruolo delle 
stesse soprattutto nelle espansioni urbane delle grandi città, ponendo talvolta i 
complessi scolastici all’intersezioni di assi viari importanti.
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Un esempio molto interessante dell’edilizia scolastica francese è il complesso sco9
lastico “Les Gres” a Moyssy-Cramayel presso Melun-Sénart progettato da Philippe 
e Martine Deslandes (1983) (fig. 51). L’edificio si sviluppa in maniera disarticolata 
attorno a una corte centrale, rendendo il percorso e gli ambienti un’esperienza 
per i bambini, utilizzando la configurazione curvilinea e la variabilità delle situa9
zioni come elemento pedagogico.

Il complesso ospita una materna e un’elementare articolate per elementi: la me9
diateca, a contatto con la sala polivalente, l’ingresso avviene tramite un piccolo 
slargo delimitato da due edifici abitativi. 

Impianto simile ha la scuola “Louis Aragon” di Beauvais (fig. 53), in Francia pro9
gettata da Alain Sarfati nel 1979. L’edificio è formato da solo 4 aule articolate 
attorno a una sala giochi e da ambienti di servizio. La pianta viene sottoposta 
ad un processo di corrosione, nel quale gli assi compositivi vengono ruotati e ne 
deriva un edificio in cui l’esterno e l’interno sono definiti come un vero e proprio 
spazio urbano. 

Interessante è anche l’intervento di Nouvel e Lezenes, per il Collegio “Anna Frank” 
a Antony (1980) (fig. 52) dove il discorso linguistico ha un significato particola9
re. Tutta la progettazione si basa su un processo di industrializzazione fornendo 

!"#$%)'(%  . Bernard, F. Soler, planimetria del Complesso Scolastico a Emerainville (Fonte: Scuole 
Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 2008).
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!"#$%))(% O. Bohigas, D. Mackay,, . M. Martorell, foto del Complesso Sclastico Thau a Barcellona 
(Fonte: Scuole Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 1988).

l’immagine di un meccano, scandito da una rigida griglia strutturale e dalla mo9
dularità. Le rigide campiture dei prospetti sono mitigati dai pannelli colorati, che 
giocano anche con l’alternanza di vuoti e di pieni. La struttura di cemento viene 
denunciata anche all’esterno attraverso griglie metalliche, ortogonali alle faccia9
te; gli ateliers alle estremità dell’edificio, la mediateca e il refettorio sono coperte 
a padiglione, con le falde suddivise in fasce colorate. 

Un utilizzo molto simile dei sistemi prefabbricati è stato fatto nel Gruppo Scola9
stico nel parco d’Emerainville a Marne-la-Vallée (1980) (fig. 54), opera di ean 
Bernard e Francois Soler, in cui il complesso è composto da 6 classi di scuola ma9
terna ed otto di elementare, oltre a un centro per le attività parascolastiche e tre 
alloggi per gli insegnanti. La pianta è costituita da due sistemi cruciformi, uno più 
grande e uno più piccolo, entrambi attorno a uno spazio centrale, uno coperto e 
a doppia altezza, l’altro aperto. Su uno si innesta l’atrio di ingresso comune a tutti 
gli ambienti della scuola elementare, sul secondo, a pianta rettangolare e struttu9
rato come un teatro all’aperto, si situano i refettori e gli spazi per lo svolgimento 
delle attività della materna.

Importante è anche l’attenzione posta alla flessibilità degli ambienti per favorire 
diverse aggregazioni degli spazi che avviene tramite pareti mobili e di componenti 
di arredo leggeri. 

Situazione diversa è invece quella spagnola, dove il regime franchista ha condi9
zionato la libertà di quel periodo e gli scambi culturali con gli altri paesi. Tale chiu9
sura però, non ha portato a scelte progettuali molto differenti da quelle portate 
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avanti negli altri paesi, portando avanti una certa semplificazione nelle scelte. 
Una delle scuole spagnole più conosciute è sicuramente il Complesso Scolastico 
“Thau” a Barcellona (fig. 55), a opera di Martorell, Bohigas e Mackay, frutto di un 
concorso del 1972. L’intervento si stabilisce in una zona collinosa nella periferia di 
Barcellona, su un terreno irregolare, ed è caratterizzato da due corpi di fabbrica 
dove quello più piccolo ospita l’istituto superiore, e quello più grande accoglie 
scuola materna, elementare e la media, il tutto collegato da un ampio spazio gra9
donato che funziona come teatro all’aperto. L’edifico è costituito da una piastra su 
tre livelli dove il primo ospita la materna, il secondo l’elementare e il terzo le me9
die. Gli ambienti per la didattica in ciascun piano sono disposti ortogonalmente, 
mentre la parte centrale dell’edificio ospita l’ingresso a contatto con l’auditorium 
esterno, al di sopra del quale si trova un patio a forma di piramide rovesciata. 

Gli stessi autori hanno poi progettato altri due complessi il “Costa I Llobera” a 
Barcellona e la scuola “Catalunya” a Sant Adrià del Besòs vicino a Barcellona 
(1974).

Altro progetto interessante è la Scuola Elementare “La Farigola” a Barcellona, 
realizzata da Bosch, Tarrùs e Vives (fig. 56).

L’edificio si inserisce all’interno di un’area irregolare ed è caratterizzato da una 
galleria a doppia altezza che attraversa longitudinalmente l’intero edificio. Un pic9
colo portico copre l’ingresso della scuola mentre i raccordi tra gli edifici avvengo9
no tramite due piccole ali curvilinee. La pianta dell’edificio è di tipo basilicale con 

!"#$%)*(% . Bosch, . Tarrus, S. Vives, foto della galleria centrale del Scuola Elementare “La Frigola” a 
Barcellona. (Fonte: Scuole Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 1988).
!"#$%)+(% R. Giurgiola, E. Mitchell, atrio della scuola superiore a Columbus, in Indiana. (Fonte: Scuole 
Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 1988).
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un corpo centrale e un transetto dissimmetrico. Lungo l’asse principale vengono 
organizzati il refettorio ed i servizi igienici di tutti al piano terra, mentre i labora9
tori, la biblioteca e l’amministrazione sono situati al secondo livello. Il transetto 
ospita le aule, distribuite da un corridoio a doppia altezza. L’impianto individua 
poi tre cortili tra loro non comunicanti, ma che servono come spazio di relazione 
con l’asse longitudinale. 

Un cenno va anche fatto nei confronti delle tendenze sviluppatesi negli Stati Uniti. 
Recepita l’eredità di architetti quali Neutra e di tematiche quali la scuola open 
air, durante gli anni ’70 si assiste a una profonda revisione dell’organizzazione 
tipologica, abbandonando quasi completamente le soluzioni maturate preceden9
temente. Aumentano sensibilmente gli spazi a supporto delle attività collettive 
tramite moltissime operazioni di addizione che hanno portato a innalzare le do9
tazioni quali biblioteche, clubs studenteschi e laboratori, portando l’ampliamente 
a diventare un vero e proprio tema di ricerca. Tra i progettisti del periodo più 
importanti nel panorama scolastico sono di fondamentale importanza Mitchell e 
Giurgola. 

Uno dei più importanti esempi di questi due architetti è la “Columbus High Scho9
ol” realizzata nel 1973 a Columbus, nell’Indiana (fig. 57). Le soluzioni adottate 
sottendono un percorso pedagogico nel quale è consentito allo studente organiz9
zare il proprio percorso didattico nei tempi e nei modi. La scuola si compone di tre 
corpi di fabbrica, di cui il principale si sviluppa su tre livelli e ospita gli spazi cor9
relati all’attività didattica, mentre la palestra e la piscina occupano i restanti due. 
Al primo livello si trova la galleria di ingresso, dove vengono ubicati gli spazi per 
l’amministrazione, lo spazio per gli studenti e la caffetteria-mensa, la sala lettura, 

!"#%$%),(% R. Giurgiola, E. Mitchell, planimetria della Scuola Superiore a Philadelphia, Pennsylvania. 
(Fonte: Scuole Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier 1988).
!"#$%).(%  C. Gwathmey, R. Siegel, galleria interna dopo l’ampliamento della “ estover School” a 
Middlebury, in Connecticut (Fonte: Scuole Contemporanee, dibattito progetti realizzazioni, Le monnier, 
1988).
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il centro audiovisivo e l’auditorium. Il secondo piano è completamente flessibile 
e consente l’adattamento alle diverse fasi dell’esperienza scolastica caratterizzate 
da una didattica per temi, al terzo piano infine trovano spazio le zone seminariali 
con le terrazze per lo studio in gruppo. 

I tre edifici sono raccordati da un cortile di ingresso segnato da un portale che 
definisce un vero e proprio spazio urbano, con anche un portico di ingresso rap9
presentativo dello spazio e della funzione scolastica.

Se nella “Columbus High School” la separazione delle funzioni avviene orizzontal9
mente, nella “ illiam Penn High School” di Philadelphia in Pennsylvania (fig. 58), 
costruita nel 1975 e progettata sempre da Mitchell e Giurgiola, la separazione 
avviene verticalmente, attraverso l’esplosione dei blocchi edilizi, connessi sola9
mente da un percorso trasversale. Il complesso è quindi articolato in tre volumi, 
il primo dei quali ospita l’amministrazione e lo spazio per le attività di rappresen9
tanza, il secondo gli ambienti connessi alla didattica e il terzo gli spazi comuni e 
il refettorio. 

Altro esempio di grande importanza è la “ estover School” a Middlebury nel 
Connecticut progettata da Gwathmey e Siegel (fig. 59). Il progetto consiste in un 
ampliamento di una scuola privata realizzata nel 1907 e i due progettisti lavorano 
con il dislivello presente per creare un portico di accesso che conduce alla torre 
principale e nascondendo altri corpi di fabbrica come la biblioteca e l’edificio per 
le attività studentesche. 

Ciò che si evince dagli esempi sopra analizzati è la tendenza generale dell’ultimo 
periodo, a partire dagli anni ’70 di affrontare il tema dell’edilizia scolastica non 
tanto come un semplice processo architettonico compositivo, ma come un’espe9
rienza che influenza il percorso didattico e che viene a sua volta influenzata, 
portando alla creazione di spazi variegati e sempre differenti.

Sebbene gli esempi provengano da diverse parti, anche lontane, ci sono alcuni 
aspetti comuni di grande importanza:

       l’articolazione in più livelli e il rapporto tra di essi è il tema progettuale 
più ricorrente, che abbandona la staticità di sezioni e piante seriali, a favore 
di uno spazio dinamico e differenziato;

      gli spazi aperti sono sempre parte integrante della progettazione, tal9
volta come spazio pedagogico, talvolta come mezzo che influenza le scelte 
architettoniche, come i dislivelli delle aree di progetto;

      i modelli intesi come “abaco delle soluzioni”, vengono completamente 
superati, concentrandosi invece sulle esigenze del modello pedagogico e 
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dell’individuo.

Ancora una volta però bisogna differenziare quelli che sono questi esempi, consi9
derate eccellenze, da quella che è la realtà, più frammentata sul territorio.

Considerando la normativa italiana che risale a 40 anni fa (1975), occorre stabilre 
se si è ancora in grado di garantire spazi idonei per assicurare un’istruzione in 
linea con le esigenze del tempo. Bisogna quindi attuare due passaggi: il primo è 
quello di analizzare a fondo il quadro normativo nazionale per comprendere che 
rapporto possa avere con le tendene attuali, il secondo è quello di analizzare 
alcuni edifici contemporanei per definire quali sono state le traduzioni progettuali 
delle necessità attuali all’interno degli edifici scolastici.

!"!"# W2&4%)(3)%5&$*0)(>-%(1&(>%)/-$$&.*)3-

Parlare di progettazione scolastica in Italia, al giorno d’oggi costringe ad utilizzare 
riferimenti normativi di esattamente 40 anni fa, ovvero al D.M. 18 dicembre 1975.

Il primo aspetto che bisogna definire è innanzitutto se l’attuale normativa possa 
o meno soddisfare le esigenze degli utenti di oggi, in uno scenario che è tecnolo9
gicamente cambiato rispetto al 1975.

Il secondo tema riguarda la metodologia di applicazione della legge stessa che è 
stata la base normativa sia nella costruzione di nuovi edifici che nell’adeguamento 
degli edifici esistenti. Occorre pertanto defiire se tale legge, fosse nei contenuti 
idonea a supportare gli interventi necessari.

Fondamentale quindi p attuare una lettura critica delle norme che devono essere 
applicate qualora si decida di affrontare il tema progettuale dell’edilizia scolastica.

87879(@7J7(9X(4*'-5"%-(9HYF

Le norme tecniche del 1975 sono state emanate sotto il governo di Aldo Moro 
e firmate dal ministro dei lavori pubblici, Pietro Enrico Alfredo Bucalossi, e dal 
ministro dell’istruzione Franco Maria Malfatti.

Questa normativa, che diverrà fino ad oggi la base tecnica per la progettazione 
scolastica, viene prodotta in un periodo di grande rinnovamento politico e cultu9
rale, nonché di espansione urbanistica. 

Il compito di questa normativa è stato quello di cercare di mettere ordine e di9
sciplina nel tema dell’edilizia scolastica in concomitanza con i piani di intervento 
che si stavano sviluppando in quel periodo. In particolare va citato il piano di 
intervento dell’edilizia scolastica Legge 28 luglio 1967, n. 641 “Nuove norme per 
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l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quin9
quennio 1967-1971”.

A.$78(&8$78(&;.&/4%64)$+8$&'(+8$7848(&+$/&)()$+8(&,$//4&7.4&.7'284&2+&-.4+8(&6/2&
indici stabilivano dimensioni spaziali di gran lunga più generose rispetto agli stan9
dard di quel periodo e soprattutto rispetto alle dimensioni delle scuole esistenti.

Questo tuttavia è al giorno d’oggi un grande vantaggio in termini di applicazione, 
in quanto sebbene esista la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, le norme in vigore 
sono da ritenersi quelle del 1975. Questo perché l’art. 5 paragrafo 1 (legge 11 
gennaio 1996, n. 23) dice espressamente: “ el rispetto delle finalit  di cui all’arI
$*')1)(9+(*1(J*3*#$%)(4-11&(>2""1*'&(*#$%2.*)3-+(4*(')3'-%$)(')3(*1(J*3*#$%)(4-*(1&0)%*(
>2""1*'*+($-32$)(')3$)(4-11-(>%)>)#$-(4-11TZ##-%0&$)%*)(>-%(1T-4*1*.*&(#')1&#$*'&+(-3I
$%)(3)0&3$&(/*)%3*(4&11&(4&$&(4*(-3$%&$&(*3(0*/)%-(4-11&(>%-#-3$-(1-//-+(&4)$$&+(')3(
>%)>%*)(4-'%-$)+(1-(3)%5-($-'3*'<-I[2&4%)+(')3$-3-3$*(/1*(*34*'*(5*3*5*(-(5&##*5*(
4*(623.*)3&1*$M(2%"&3*#$*'&+(-4*1*.*&(-(4*4&$$*'&( *34*#>-3#&"*1*(&(/&%&3$*%-( *34*%*..*(
>%)/-$$2&1*( 4*( %*6-%*5-3$)( &4-/2&$*( -( )5)/-3-*( #21( $-%%*$)%*)( 3&.*)3&1-;, e poi 
nell’art.3 si dice “In sede di prima applicazione e fino all’approvazione delle norI
5-(%-/*)3&1*(4*('2*(&1(')55&(8+(>)##)3)(-##-%-(&##23$*([2&1*(*34*'*(4*(%*6-%*5-3$)(
[2-11*(')3$-32$*(3-1(@7J7(9X(4*'-5"%-(9HYF(4-1(J*3*#$%)(4-*(1&0)%*(>2""1*'*+(>2""1*I
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta fficiale n.  del  febbraio .”

Tuttavia le nuove norme tecniche non sono mai state emanate e il tutto unito al 
grande ritardo da parte delle Regioni nell’approvare le proprie norme regionali, 
ha portato al mantenimento del riferimento del 1975.

Per poter però effettuare un’analisi critica alla normativa dal punto di vista odier9
no, bisogna leggerla a fondo.

Per prima cosa il testo si può suddividere in due parti: la prima riguarda gli indici 
spaziali fino al paragrafo 4, la seconda parte riguarda invece le norme relative 
alle condizioni di abitabilità, quindi a tutti i calcoli e i valori che servono per una 
corretta progettazione degli elementi tecnici dell’organismo edilizio. 

Il primo capitolo, di carattere generale cerca di individuare i principi insediativi 
dell’edificio in funzione dell’intorno e della posizione con la città. Non sono ancora 
dettami prettamente dimensionali, ma essendo delle norme tecniche, obbligano 
l’amministrazione e il progettista a considerare che :1-( 4-#$*3&.*)3*( 4*( .)3&( -(
1-(1)'&1*..&.*)3*(%-1&$*0-(&11T-4*1*.*&(#')1&#$*'&(4-"")3)(4*#'-34-%-(4&(23)(#$24*)(
5)%6)1)/*')(>%-1*5*3&%-(4-11T&5"*-3$-(N>%--#*#$-3.-(2%"&3-+(#$)%*'<-+(3&$2%&1*+(%*I
#&3&5-3$)(-(')5>1-$&5-3$)(4*('-3$%*(2%"&3*+(32)0-(>%)/-$$&.*)3*(2%"&3-+(-''7Q+(
'<-(0&12$*(1-(')3#-/2-3.-(4-$-%5*3&$-(4&11&(#'2)1&(3-1(')3$-#$)(*3('2*(0*-3-(*3#-I
%*$&7(\-11)(#$-##)(#$24*)(4)0%M(-##-%-(>%-'*#&$)(*3([2&1*(5)4*(1&(#'2)1&(6&0)%*#'-(
1)(#'&5"*)(4*(%-1&.*)3*(#)'*&1*+(&##25-34)+(*3#*-5-(')3(1-(&1$%-(')5>)3-3$*(4-11&(
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struttura urbana, il carattere di strumento correttivo o incentivo della pianificazioI
3-(2%"&3*#$*'&7; (Articolo 1)

Oltre ad analizzare quelli che devono essere i tempi di percorrenza del tragitto 
casa-scuola in base al grado di istruzione, del quale in allegato è anche presente 
una tabella riassuntiva con esplicitati i tempi, il testo si sofferma anche e soprat9
tutto sulle condizioni ambientali in cui deve sorgere l’edificio: 

“>-%([2&3$)(%*/2&%4&(1-(')34*.*)3*(&5"*-3$&1*+(1&(#'2)1&(4)0%M(-##-%-(2"*'&$&O

'(# *3(1)'&1*$M(&>-%$&+(>)##*"*15-3$-(&1"-%&$&(-(%*''&(4*(0-%4-+('<-(')3I
#-3$&(*1(5&##*5)(#)1-//*&5-3$)()('<-(#*&(')523[2-+(23&(4-11-(5*I
/1*)%*(*3(%&>>)%$)(&1(12)/)]

''(# lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da ac ue staI
gnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti 
con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle uali provengono 
-#&1&.*)3*(5)1-#$-(-(3)'*0-+(4&('*5*$-%*(-(4&($2$$-([2-11-(&$$%-..&$2%-(
2%"&3-('<-(>)##)3)(')523[2-(&%%-'&%-(4&33)()(4*#&/*)(&11-(&$$*0*$M(
4-11&(#'2)1&(#$-##&]

'''(# *3(1)'&1*$M(3)3(-#>)#$&(&(0-3$*(6&#$*4*)#*(-(3)3(#*$2&$&(#)$$)0-3$)(&(
.)3-(4&('2*(>)##)3)(>%)0-3*%-(-#&1&.*)3*()(625*(3)'*0*()(#/%&4-0)1*7;(
(Articolo 1, paragrafo 1.4)

Questo ovviamente influisce sulle decisioni di carattere urbanistico e sulle aree da 
destinare all’istruzione. Inoltre in via preliminare, sempre nel capitolo 1, paragra9
fo 1.2, vengono fissati i minimi e i massimi di classi per ogni grado di istruzione, 
indicazione che ovviamente ha delle ripercussioni dal punto di vista dimensionale. 
In particolare il paragrafo 1.2.2 dice:

 “(^3(&>>1*'&.*)3-(&11-(')3#*4-%&.*)3*(4*('2*(&1(>23$)(>%-'-4-3$-(N97879Q+(1-(4*5-3I
sioni minima e massima dell’edificio scolastico per ogni tipo di scuola sono così 
*34*'&$-O

'(# E'2)1&(5&$-%3&7( _-32$)( ')3$)( 4-11T&3$*-')3)5*'*$M( -( 4-11T*3)>>)%I
tunit  degli edifici di una o due sezioni, si deve evitare, per uanto 
possibile, di realizzare edifici di dimensioni inferiori alle tre sezioni, 
&##*'2%&34)(')3$-5>)%&3-&5-3$-+()0-(3-'-##&%*)+(*($%&#>)%$*(4*('2*(
&1(>23$)(9797`77(@&1(>23$)(4*(0*#$&(4*4&$$*')(-(1)/*#$*')(=()>>)%$23)(
prevedere, laddove possibile, edifici contigui per scuole materne ed 
elementari. La dimensione massima è fissata in nove sezioni.

''(# E'2)1&(-1-5-3$&%-7(L)3('%*$-%*(&3&1)/<*(&([2-11*(*34*'&$*(>-%(1&(#'2)1&(
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materna la dimensione minima è fissata in  classi e uella massima 
*3(8F('1&##*7

'''(# Scuola media. La dimensione minima è fissata in  classi e uella 
5&##*5&(*3(8V('1&##*7

')(# E'2)1-(#-')34&%*-(#2>-%*)%*7(_-32$)(')3$)O

- del limitato periodo di applicazione delle presenti norme; 

- dell’imminente entrata in vigore della riforma della scuola secon9
daria;

- della opportunità di concentrare istituti superiori di vario tipo in 
centri polivalenti, la cui dimensione massima globale va relazionata 
alle condizioni del traffico ed alle reti di trasporti pubblici inerenti 
alle zone servite; la dimensione minima è di 10 classi (250 alunni) e 
quella massima di 60 classi (1500 alunni).”

Partendo da queste considerazioni di carattere generale, la normativa tenta anche 
di definire e codificare le caratteristiche dell’area di progetto. Queste indicazioni, 
ancora di carattere generale, ma assolutamente prescrittive, sono tuttavia troppo 
limitanti in quanto definire che l’area :4-0-(-##-%-(/-3-%&15-3$-(4*(6)%5&(%-/)I
1&%-(-(>)##*"*15-3$-(>*&3-//*&3$-]([2&1)%&(3)3(#*&3)(4*#>)3*"*1*(#2)1*(4*($&1*('&I
%&$$-%*#$*'<-(1T&5>*-..&(5*3*5&(4*('2*(&1(>23$)(87978+(4)0%M(-##-%-(')3/%2&5-3$-(
&25-3$&$&; (2.0.1, punto i) è quanto mai generalista, poiché non tiene conto 
della diversità del territorio nazionale e del rapporto del progetto con l’intorno.

Aspetto invece fondamentale che andrebbe maggiormente seguito durante la 
progettazione e la scelta del sito è il punto 2.0.2 che dice :1T&%-&(3)3(')>-%$&(4&/1*(
edifici deve essere congruamente alberata, sistemata a verde, e attrezzata per 
')3#-3$*%-(23(>-%5&3-3$-(#0)1/*5-3$)+(&3'<-(&11T&>-%$)+(4-11-(&$$*0*$M(-42'&$*0-(
-(/*33*')I#>)%$*0-](1&(#*#$-5&.*)3-+(>%-0*#$&(*3(#-4-(4*(>%)/-$$)+(4)0%M(-##-%-($&1-(
4&(')3#-3$*%-(23&(#2&(6&'*1-(-4(*4)3-&(5&32$-3.*)3-7; Purtroppo, e lo si percepi9
sce nelle scuole odierne, soprattutto costruite nei centri storici, questo obiettivo 
si è progressivamente perso, principalmente per due motivi. Il primo è la scelta di 
ubicare le scuole all’interno di tessuti urbani consolidati che spesso sono saturi di 
elementi costruiti e raramente offrono aree per ottemperare a queste richieste, il 
secondo è una progressiva perdita di risorse economiche che non permettono la 
manutenzione costante del verde delle strutture sportive all’aperto.

Altro punto interessante è il 2.1.3: “L’area coperta dagli edifici non deve essere 
#2>-%*)%-(&11&($-%.&(>&%$-(4-11T&%-&($)$&1-;, ciò suggerisce che la scelta dell’area 
di progetto qualora si debba affrontare la progettazione di una nuova costruzio9
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ne deve permettere un buon bilanciamento del costruito con gli spazi esterni, 
non solo in termini di dimensione dell’area, ma suggerisce in via preliminare la 
creazione di spazi anche a diverse altezze o con l’utilizzo di patii, che possano 
soddisfare questo rapporto.

Con il capitolo 3 iniziano invece le norme relative all’organismo edilizio in senso 
stretto.

In particolare vanno citati due punti, il punto 3.0.2 che dice che :*3(%-1&.*)3-(&1(
$*>)(4*(#'2)1&(-(&1(325-%)(4*(&1233*(-(4*(#-%0*.*(-(4*('1&##*+(-4(&11-(%-'*>%)'<-(*3$-I
/%&.*)3*+(4-$-%5*3&$-(*3("&#-(&*('&>*$)1*(>%-'-4-3$*+(*(>%)/-$$*(4)0%&33)(>%-0-4-%-(
$2$$*(*(1)'&1*(-(#>&.*(3-'-##&%*O

'(# >-%(1)(#0)1/*5-3$)(4-*(>%)/%&55*(4*4&$$*'*(-(4-11-(&$$*0*$M(>&%&#')I
1&#$*'<-]

''(# >-%(1)(#0)1/*5-3$)(4-*(>%)/%&55*(4*(*3#-/3&5-3$)(4-11T-42'&.*)3-(
fisica e sportiva

'''(# >-%(1-(&$$*0*$M(4*(5-4*'*3&(#')1&#$*'&(&(3)%5&(4-1(4-'%-$)(4-1(?%-#*I
dente della epubblica  dicembre , n. 

')(# >-%(1T&11)//*)(4-1('2#$)4-([2&34)(#*&(%*')3)#'*2$)(3-'-##&%*)(4&11T-3I
$-()""1*/&$)+(#-3$*$)(*1(>&%-%-(4-1(>%)00-4*$)%-(&/1*(#$24*]

)(# >-%(1&(5-3#&(#')1&#$*'&+([2&34)(3)3(#*&(>)##*"*1-(&##*'2%&%-(4*0-%I
#&5-3$-($&1-(#-%0*.*)(#-(*34*#>-3#&"*1-;]

e il successivo punto 3.0.3: “per uanto riguarda la morfologia dell’edificio, si 
#$&"*1*#'-([2&3$)(#-/2-O

'(# l’edificio, ualun ue sia l’et  degli alunni e il programma didattico, 
#&%M(')3'->*$)(')5-(23()%/&3*#5)(&%'<*$-$$)3*')()5)/-3-)(-(3)3(
')5-(23&(#-5>1*'-(&44*.*)3-(4*(-1-5-3$*(#>&.*&1*+(')3$%*"2-34)(')#R(
&11)( #0*12>>)(4-11&( #-3#*"*1*$M(4-11T&11*-0)(-(4*0-3$&34)(-##)( #$-##)(
#$%25-3$)(4*(')523*'&.*)3-(-([2*34*(4*(')3)#'-3.&(>-%('<*(1)(2#&]

''(# **Q( 1&(4*#>)#*.*)3-+( 1&(6)%5&+( 1&(4*5-3#*)3-(-( 1-( *3$-%%-1&.*)3*(4-/1*(
#>&.*(#')1&#$*'*(#&%&33)(')3'->*$*(*3(623.*)3-O

&Q(4-11T-$M(-(4-1(325-%)(4-/1*(&1233*+(4-11-(&$$*0*$M('<-(0*(#*(#0)1/)I
3)+(4-/1*(-66-$$*0*('<-(3-(2#26%2*#')3)]

"Q(4-11-(23*$M(>-4&/)/*'<-(4-$-%5*3&$-(4&*($*>*(4*(*3#-/3&5-3$)(-(
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4&*(5-$)4*(>-4&/)/*'*+(-(6)%5&$-(#*&(4&1(#*3/)1)(&1233)+(')5-(23*$M(
fondamentale, che da gruppi più o meno numerosi, fino a comprenI
4-%-(1T*3$-%&(')523*$M(#')1&#$*'&]

c) della utilizzazione ottimale degli spazi previsti (superfici costruite) 
-(4-*(#2##*4*(4*4&$$*'*+(')5>%-#*(/1*(&24*)0*#*0*]

'''(# 1T)%/&3*#5)(&%'<*$-$$)3*')(4-11&(#'2)1&+(>-%(1&(*3$%)42.*)3-(3-*(5-I
todi didattici di attivit  varie e variabili in un arco temporale definito 
N23( /*)%3)+( 23&( #-$$*5&3&+( -''7Q+( 4-0-( -##-%-( $&1-( 4&( ')3#-3$*%-(
la massima essibilit  dei vari spazi scolastici, anche allo scopo di 
contenere i costi di costruzione  l’individuazione delle parti essibili 
deve corrispondere, peraltro, alla individuazione di parti ben definite 
(fisse), uali, ad esempio, gli spazi per le attivit  speciali (scienze, 
fisica, chimica, ecc.) auditorio, palestra, ecc. Per realizzare la essiI
"*1*$M+('<-(*3$-%-##&(&3'<-(1-(4*66-%-3$*(4*5-3#*)3*(4-*(/%2>>*(4*(&11*-I
0*(42%&3$-(1&(/*)%3&$&+(#*(&4)$$-%&33)(*(>*a(5)4-%3*(&'')%/*5-3$*(&$$*(
&(#244*0*4-%-(1)(#>&.*)(5-4*&3$-(>&%-$*()(>)%$-(#')%%-0)1*(-(&%%-4*(
$%&#>)%$&"*1*](

')(# *3)1$%-+(>-%(*1(')3$*32)(&//*)%3&%#*(-($%&#6)%5&%#*(4-*(5-$)4*(4*4&$$*'*+(
1T)%/&3*#5)(&%'<*$-$$)3*')(4-0-(-##-%-($%&#6)%5&"*1-(3-1($-5>)(#-3I
.&(')#$)#*(&4&$$&5-3$*7(!($&1-(#')>)(#*(4)0%M(>%-0-4-%-+(&4(-#-5>*)+(
1&(-0-3$2&1-(%*5).*)3-(4-11-(>&%-$*(*3$-%3-(4-1*5*$&3$*(1T&$$2&1-(#>&I
.*)(>-%(1T23*$M(>-4&/)/*'&(N&21&Q+(#-3.&('<-(4-""&3)(-##-%-(%*>%*#$*I
nati pavimenti e soffitti e senza una complessa trasformazione degli 
*5>*&3$*($-'3*'*7

In particolare il punto iii) è ancora di grande attualità: la flessibilità degli spazi è 
infatti uno dei concetti più importanti e approfonditi in via teorica da Montessori 
e in via pratica da Hertzberger. Questo tuttavia è un elemento di grande critici9
tà nell’applicazione sul costruito, dove, soprattutto nelle scuole esistenti difficil9
mente si trovano spazi flessibilie e dinamici a causa di sistemi costruttivi rigidi e 
schematici.

La flessibilità intesa nella norma tecnica, si scontra invece con la conoscenza tec9
nica dell’epoca in cui questa norma viene prodotta.

Parlare di flessibilità, senza avere una conoscenza approfondita  dei sistemi veloci 
a secco, lascia una discrepanza incredibile tra normativa e risultato, tant’è che ra9
ramente nelle scuole esistenti si assiste a classi in comunicazione l’una con l’altra 
o di ambienti che possono mutare in base all’attività svolta.

In allegato ai paragrafi del punto 3.0 si trovano le tabelle che esplicano gli indici 
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da utilizzare per il dimensionamento dell’edificio, sia in termini generali riferito al 
numero di sezioni, sia in riferimento alle dimensioni dei locali all’interno.

Dal paragrafo 3.1 inizia la descrizione qualitativa delle unità pedagogiche che 
devono fare parte dell’edificio secondo il grado di istruzione: scuola materna, 
elementare e nella secondaria di primo e secondo grado.

In particolare il 3.0.1, di carattere generale dice: :S&('1&##-(')#$*$2*#'-(*1(%&//%2>I
>&5-3$)(')30-3.*)3&1-(>%-0*#$)(4&*(>%)/%&55*(0*/-3$*(>-%()/3*($*>)(4*(#'2)1&+(
&4(-''-.*)3-(4-11&(#'2)1&(5&$-%3&('<-(=()%/&3*..&$&(*3(#-.*)3*7(_&1-(%&//%2>>&I
5-3$)( ')30-3.*)3&1-( $-34-( &( $%&#6)%5&%#*( *3( &1$%*( %&//%2>>&5-3$*( 4-$-%5*3&$*(
3)3(#)1)(*3("&#-(&11&(-$M+(5&(&3'<-(*3(623.*)3-(4-11-(&$$*$24*3*(-(4-/1*(*3$-%-##*(
4*('*&#'23(&1233)+(#*&(>-%([2&3$)(')3'-%3-( 1-(&$$*0*$M(>%)/%&55&$-('<-([2-11-(
1*"-%-7(\-( ')3#-/2-( '<-( 1)( #>&.*)( $%&4*.*)3&15-3$-( '<*&5&$)( :&21&;+( 4-#$*3&$)(
)//*(&4()#>*$&%-(1&('1&##-+(/*M()%/&3*..&$&(>-%(&$$*0*$M+(4)0%M(*3(62$2%)(')3#-3$*%-(
1T&>>1*'&%#*(4*(32)0-(&%$*')1&.*)3*(4*(>%)/%&55*(-( 1&( 6)%5&.*)3-(4*(32)0-(23*$M(
>-4&/)/*'<-7; Questa definizione dell’ambiente aula è ancora assolutamente at9
tuale, rimane però ancora una sorta di suggerimento, di mera descrizione, che 
trova parecchie difficoltà e che fa parte soprattutto di quegli interventi dati dalla 
sensibilità del progettista. 

Nel punto 3.1.1, per quanto riguarda la scuola materna, uno passaggio risulta 
fondamentale: :?-%(1&(#'2)1&(5&$-%3&+(4)0-(1T23*$M(>-4&/)/*'&(=(')#$*$2*$&(4&11&(
#-.*)3-+(-(4)0-($2$$-(1-(&$$*0*$M(&##25)3)(23&(623.*)3-(-5*3-3$-5-3$-(-42'&$*I
0&(-(/1)"&1-+(')3'-3$%&$&(3-11&(23*$M(#$-##&+(/1*(#>&.*+(>%*3'*>&1*(4-#$*3&$*(&11T23*$M(
N*1('2*(325-%)(-(4*5-3#*)3*(#)3)(>%-#'%*$$*(3-11&($&"-11&(FQ(4-"")3)(&0-%-(1-(#-I
/2-3$*('&%&$$-%*#$*'<-O

*Q(-##-%-(%&//%2>>&$*(*3(5)4)('<-(3)3(>*a(4*($%-(#-.*)3*(2#26%2*#'&3)(4-/1*(
#$-##*( #>&.*( ')523*+( #&10)( '<-( >-%( 1&(5-3#&( -( 1&( 1&0&34-%*&7( ST)%/&3*#5)(
architettonico relativo ad un numero maggiore di sezioni o di edifici dovr  
-##-%-()%/&3*..&$)($-3-34)(')3$)(4*([2&3$)(#)>%&;7&

Questo aspetto che di per sé ha un grande significato distributivo e collettivo, tut9
tavia rischia di vincolare troppo le scelte progettuali che invece dovrebbero essere 
lasciate più libere a uno studio aggregativo approfondito e partecipato effettuato 
dal progettista e dagli utenti, rimane però tuttavia un grande elemento di valore 
assoluto, soprattutto contestualizzato al periodo in cui è stato scritto.

Altro paragrafo di grande importanza è il numero vii): “affinché le attivit  ordinate 
)([2-11-(1*"-%-(>)##&3)(#0)1/-%#*(*3(>&%$-(&1('<*2#)(-(*3(>&%$-(&11T&>-%$)+(/1*(#>&.*(
%-1&$*0*( 4-"")3)( -##-%-( *3( #$%-$$&( %-1&.*)3-( ')3( ^)( #>&.*)( -#$-%3)( )%/&3*..&$)(
&11T2)>)+( &3'<-( >-%( ')3#-3$*%-( 1T-#-%'*.*)( 4-11T)##-%0&.*)3-( -( 4-11&( #>-%*5-3$&I
.*)3-(4*%-$$&(&(')3$&$$)(')3( 1&(3&$2%&](-##)(>2b(-##-%-(')523-(&(>*a(#-.*)3*](
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4)0%&33)+(*3)1$%-+(-##-%-(>%-0*#$*(#>&.*(')>-%$*+(5&(&>-%$*+(*3$-#*(&4(&##)10-%-(23(
')5>*$)(4*(5-4*&.*)3-($%&(1T&>-%$)(-(*1('<*2#);+(*3(>&%$*')1&%-(42-(#)3)(*(>&##&//*(
#2('2*(%&/*)3&%-+()00-%)(:-#-%'*.*)(4-11T)##-%0&.*)3-;(-(:#>-%*5-3$&.*)3-(4*%-$$&(
&(')3$&$$)(')3(1&(3&$2%&;7&  chiaro come già nel 1975 lo spazio esterno non fosse 
considerato solo come un luogo di risulta, ma dovesse essere in stretta relazione 
con gli spazi interni, per divenire un’ulteriore opportunità di apprendimento.

Concentrandosi invece sulla scuola elementare, il contenuto delle norme comincia 
ad assumere un carattere un poco più tecnico, ma al tempo stesso offre ancora 
importanti suggerimenti qualitativi sulla gestione degli spazi come ad esempio al 
3.1.2 punti ii) e iii):

:>2b(-##-%-(>%-0*#$&(23&(%-1&.*)3-(4*%-$$&(-4(23&(')3$*32*$M(#>&.*&1-( $%&(23*$M(
4-11)(#$-##)('*'1)+(&3'<-(5-4*&3$-(>&%-$*(5)"*1*()(>)%$-(#')%%-0)1*+(-(&$$%&0-%#)(
1)(#>&.*)(4&(4-#$*3&%#*(&4(&$$*0*$M(*3$-%'*'1)]; (ii) e :*1(5&//*)%(325-%)(4*(&21-+(-+(
')523[2-+(*3([2&3$*$M($&1-(4&(')5>%-34-%-(&15-3)(*1(>%*5)('*'1)+(4-0-(-##-%-(&(
4*%-$$)(')3$&$$)(')3(1)(#>&.*)(&11T&>-%$)+(3-1([2&1-(#*(#0)1/)3)(1-(%-1&$*0-(&$$*0*$M(
4*4&$$*'<-(-(%*'%-&$*0-;(iii).

Stesso tipo di approfondimento viene dedicato al paragrafo sulla scuola superiore 
di primo grado, nel quale si dice espressamente che :cde(1-(23*$M(>-4&/)/*'<-(
>%-#-3$&3)(32)0-(3-'-##*$M+(/1*(#>&.*(&4(-##-(%*#-%0&$*(4-"")3)(&0-%-(1-(#-/2-3$*(
'&%&$$-%*#$*'<-O

i) conseguire una essibilit  tale, nel loro interno e fra essi, da permettere lo 
#0)1/-%#*(#*&(4*(&$$*0*$M(*34*0*42&1*('<-(4*(/%2>>*(4*(5-4*&(/%&34-..&;

Dal punto di vista dei servizi accessori alla vita scolastica, di fondamentale im9
portanza è il punto 3.4 Caratteristiche degli spazi relativi alla comunicazione, alla 
informazione e alle attività parascolastiche e integrative.” Questo paragrafo offre 
un quadro completo della tipologia dei servizi che si devono trovare all’interno 
dell’edificio scolastico anche dal punto di vista dei contenuti. 

Ad esempio il punto 3.4.0 dice: :W2-#$*(#>&.*(')5>%-34)3)+(')5-(32'1-*(6)34&I
5-3$&1*+(1&("*"1*)$-'&(-(1T&24*$)%*)+(*3('2*($2$$-(1-(&$$*0*$M(4-11&(#'2)1&+(#*&(4*4&$$*'<-(
)(>&%&#')1&#$*'<-+(#*&(&##)'*&$*0-+( $%)0&3)(23(5)5-3$)(4*(#*3$-#*(/1)"&1-7(A##*(
inoltre, pur garantendo lo svolgimento delle specifiche funzioni, debbono essere 
$&1*(4&(*3$-/%&%#*+(0*#*0&5-3$-(-(#>&.*&15-3$-+(')3($2$$)(1T)%/&3*#5)(#')1&#$*')7;(
Per l’analisi degli edifici scolastici esistenti, tralasciando ovviamente le nuove co9
struzione che devono soddisfare tali richieste, questo punto risulta di primaria 
importanza: privare i ragazzi di queste funzioni, poiché l’organismo edilizio esi9
stente non ne permette la configurazione idonea, rischia  di essere un importante 
elemento di perdita di qualità. La mancanza di questi ambienti, inoltre, rimane 
un punto di deficit anche nei confronti della possibilità di offrire spazi per la cit9
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tadinanza.

Importanti differenze sono stabilite tra la qualità degli spazi per le scuole elemen9
tari e le scuole secondarie di primo grado o medie.

Per le scuole elementari (3.4.1): :U1*(#>&.*(>-%(1&(')523*'&.*)3-(-(1T*36)%5&.*)3-(
non assumono carattere specializzato, ma si configurano

'(# *3(23)(#>&.*)(>-%(1-(&$$*0*$M(')11-$$*0-(4*(0&%*)($*>)+([2&1*+(/*33&#$*'&(
%*$5*'&+(52#*'&(')%&1-+(&$$*0*$M(124*'<-(*3(/-3-%-+(-''7(-(4-0-+(>-%$&3I
to, essere essibile per adattarsi a tali esigenze, ed essere collegato, 
&3'<-(0*#*0&5-3$-+(')3(*1(%-#$)(4-11&(#'2)1&+(*3(5)4)(4&(>)$-%(-##-%-(
usato insieme ad altri spazi più specificamente didattici

''(# *3(23T&5"*-3$-(&$$%-..&$)(&("*"1*)$-'&+(%*#-%0&$)(&/1*(*3#-/3&3$*7;

@$+8%$&*$%&/$&7'.(/$&)$,2$&$&,2&7$'(+,(&6%4,(&'2&7(+(&4/'.+$&*2''(/$&,2;;$%$+9
ze, in particolare (3.4.2, punto i): “nell’edificio scolastico dovr  essere previsto 
23)(#>&.*)(>)1*0&1-3$-(>-%(&$$*0*$M(4*4&$$*'<-(&(#'&1&(4*(/%&34-(/%2>>)+(#>-$$&I
')1*+(&##-5"1--+(%*23*)3*(4*(/-3*$)%*+(-''7]($&1-(#>&.*)(4-0-(-##-%-(-#$%-5&5-3$-(
essibile, per consentire la sua più ampia utilizzazione  pu  essere realizzato 
5-4*&3$-(&//%-/&.*)3*(4*(&1$%*(#>&.*(>-%(&$$*0*$M(4*4&$$*'<-(4*(4*5-3#*)3*(*36-%*)%*()(
pu  essere definito come spazio autonomo  ambedue le soluzioni possono essere 
')5>%-#-3$*O(1&(>%*5&(#)12.*)3-(3-(&##*'2%&(23&(5*/1*)%-(6%2*.*)3-(>-%(1-(&$$*0*$M(
'2%%*')1&%*+( &11-([2&1*( )66%-(23)(#>&.*)(&1$-%3&$*0)(4*( *55-4*&$&(&''-##*"*1*$M]( 1&(
#-')34&(=( ')3#*/1*&"*1-( 3-*( '-3$%*( #')1&#$*'*( >)1*0&1-3$*]( *3( [2-#$)( '&#)( $&1-( &$I
$%-..&$2%&+('<-(3)3(4)0%M(>-%(%&/*)3*(4*(623.*)3&1*$M(-4(-')3)5*&(#2>-%&%-(*(FGG(
posti, pu  essere considerata comune alle varie scuole e si ualifica come un vero 
-(>%)>%*)(&24*$)%*)(&##25-34)(23('&%&$$-%-(5)1$)(#>-'*&1*..&$);7&

Mentre per le biblioteche dice: “la biblioteca deve avere uno spazio tale, da per9
mettere lo svolgimento di tutte le attività individuali e di gruppo relative all’infor9
mazione, alla ricerca ed allo scambio dei dati. Detto spazio, non necessariamente 
concentrato in un unico punto dell’edificio, può assumere un carattere complesso 
e articolato a seconda delle dimensioni della scuola o delle necessità derivanti dal 
contesto in cui si inserisce.

!($&1-(#')>)(1&("*"1*)$-'&(=(')#$*$2*$&(4&O

f( uno spazio per i cataloghi o bibliografie, arredato con classificatori, taI
0)1*(>-%(1&(')3#21$&.*)3-+(-''7]

f( 23)(#>&.*)(>-%(*1(>-%#)3&1-(4-11&("*"1*)$-'&(&44-$$)(&(#0)1/-%-(&$$*0*$M(4*(
&2#*1*)(4*4&$$*')+(%->-%*5-3$)+(')3#-%0&.*)3-(-(5&32$-3.*)3-(4-*(5&$-%*&1*(
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(audiovisivi, libri, ecc.) e attivit  particolari, uali sviluppo di microfilms, reI
/*#$%&.*)3*+(-''7(_&1-(#>&.*)(4)0%M(')3#-3$*%-(&3'<-(*(%&>>)%$*($%&(/1*(&44-$$*(
&11&("*"1*)$-'&(-(/1*(*3#-/3&3$*7(W2&1)%&(1&(#'2)1&(#*&(4)$&$&(4*(23(#*#$-5&(
$-1-0*#*0)(&('*%'2*$)('<*2#)(*(1)'&1*(3-'-##&%*(>-%(1)(#0)1/*5-3$)(4-*(>%)I
/%&55*(>)$%&33)(-##-%-(>%-0*#$*(*3($&1-(&5"*$)]

f( 23)(#>&.*)(0&%*&5-3$-(&%$*')1&$)('<-(>-%5-$$&(1&(')3#21$&.*)3-(-(1&(1-$I
$2%&(4-*($-#$*](&($&1-+(#')>)(4)0%&33)(-##-%-(>%-0*#$*O

f( &%%-4*(-(>)#$*(>-%(&$$*0*$M(*34*0*42&1*+(>-%(&$$*0*$M(4*(/%2>>)(-(4*#'2##*)3*+(
per lettura di filmine, ascolto di dischi e nastri, ecc.

f( #'&66&1*(>-%(1*"%*(4*#>)#$*(*3(5)4)(4&(-##-%-(6&'*15-3$-(&''-##*"*1*(4&(>&%I
te degli allievi e senza che si abbia un traffico fastidioso ai lettori.”

Questi articoli danno, in modo implicito, una chiara chiave di lettura. Per l’edificio 
destinato all’elementari, è tollerabile la presenza della sola biblioteca per gli in9
segnanti, mentre per la scuola media, il locale biblioteca assume un valore molto 
più importante. 

Questo suggerisce un altro elemento progettuale anche a scala urbana. La pre9
senza di una biblioteca all’interno di una scuola media e di secondo grado, risulta 
quindi un grande spunto per un servizio per la cittadinanza e per il quartiere, 
potendo inoltre offrire una funzione di supporto anche ad esempio a una vicina 
scuola elementare.

La biblioteca, come l’auditorium, sono due ambienti imprescindibili, ma che tal9
volta, soprattutto in scuole situate in edifici adattati a tale scopo, non trovano 
adeguato spazio.

Altro punto fondamentale che le norme tecniche hanno previsto, ma che, talvolta, 
raramente è stato applicato, è quello sulle attrezzature sportive. Con grande pre9
cisione, la normativa divide il tipo di palestra in base al numero di classi presenti 
nell’istituto, in particolare il punto 3.5.1 dice: 

f( :$*>)(!9(I(23*$M(4&(8GG(58(>*a(*(%-1&$*0*(#-%0*.*(>-%(#'2)1-(-1-5-3$&%*(4&(
 a  classi, per scuole medie da  a  classi, per scuole secondarie da 

9G(&(9V('1&##*7

f( $*>)(!8(I(42-(23*$M(4&(8GG(58(>*a(*(%-1&$*0*(#-%0*.*(>-%(#'2)1-(5-4*-(4&(
89(&(8V('1&##*+(>-%(#'2)1-(#-')34&%*-(4&(9F(&(8`('1&##*7

f( tipo B   palestre regolamentari da  m8(>*a(*(%-1&$*0*(#-%0*.*+(&>-%$-(
&3'<-(&11&(')523*$M(-g$%&I#')1&#$*'&+(>-%(#'2)1-(#-')34&%*-(4*(#-')34)(
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grado (da  a  classi) (divisibili in tre settori)  ma utilizzabile da non più 
4*(42-(#[2&4%-(')3$-5>)%&3-&5-3$-7

f( $*>)(h8(I(>&1-#$%-(')5-(1-(>%-'-4-3$*(')3(*3'%-5-3$)(4*(9FG(58(>-%(#>&I
.*)(>-%(*1(>2""1*')(-(%-1&$*0*(#-%0*.*(*/*-3*'*7;

W2&1)%&( 1-( &55*3*#$%&.*)3*( ')5>-$-3$*( %*1-0*3)( /%&0*( '&%-3.-( 3-1( #-$$)%-( 4-11-(
attrezzature per l’educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati 
4&*(32)0*(*3$-%0-3$*(4*(-4*1*.*&(#')1&#$*'&(#*(>%-0-4-(1&(%-&1*..&.*)3-(4*(>&1-#$%-(4*(
$*>)(h(&3'<-(>-%(#'2)1-(-1-5-3$&%*(4&(9G(&(8F('1&##*(-(>-%(#'2)1-(5-4*-(4&(H(&(8V(
'1&##*(-(>-%(#'2)1-(#-')34&%*-(4&(9G(&(8`('1&##*7

?*a(>%-'*#&5-3$-(1-(>&1-#$%-(>-%(*(0&%*($*>*(4*(#'2)1-(>%-#-3$-%&33)O

f( 23&(.)3&(4-#$*3&$&(&/1*(*3#-/3&3$*(')#$*$2*$&(4&(23)()(>*a(&5"*-3$*(-(
')%%-4&$&(4&*(#-%0*.*(*/*-3*')I#&3*$&%*(-(4&(23&(4)''*&]

f( 23&(.)3&(4*(#-%0*.*(>-%(/1*(&11*-0*(')#$*$2*$&(4&(#>)/1*&$)*+(1)'&1*(>-%(#-%0*.*(
*/*-3*'*(-(>-%(1-(4)''-](1T&''-##)(4-/1*(&11*-0*(&11&(>&1-#$%&(4)0%M(#-5>%-(&0I
0-3*%-(4&/1*(#>)/1*&$)*]

f( 23&(.)3&(>-%(*1(#-%0*.*)(#&3*$&%*)(-(>-%(1&(0*#*$&(5-4*'&(2"*'&$&(*3(5)4)(
4&(>)$-%(2#26%2*%-(4-/1*(#>)/1*&$)*(-(4-/1*(&1$%*(1)'&1*(4*#>)3*"*1*(&3'<-(>-%(
[2-#$&(623.*)3-]

f( 23&(.)3&(4-#$*3&$&(&(4->)#*$*(>-%(&$$%-..*(-(5&$-%*&1*(0&%*(3-'-##&%*(>-%(
1&(>%&$*'&(&44-#$%&$*0&(-(>-%(1&(5&32$-3.*)3-7

Per uanto attiene più specificatamente le attivit  e gli spazi destinati al gioco e 
&11-(&$$*0*$M(/*33*'<-(-(#>)%$*0-(3-*(0&%*($*>*(4*(>&1-#$%-(#*(&0%MO

'(# per la scuola elementare la palestra, obbligatoria negli edifici da  
&(8F('1&##*+(>2b(-##-%-(4*(6)%5&(3)3(')11-/&$&(&(4*5-3#*)3*(4*('&5>*(
>-%(/*)'<*(&/)3*#$*'*+(*3([2&3$)(1T&$$*0*$M(/*33*'&('<-(0*(#*(#0)1/-(=(4*(
'&%&$$-%-(124*')](3-11-(#'2)1-(4&(F(&(H('1&##*(1T&$$*0*$M(/*33*'&(#*(#0)1/-(
3-11&(#&1&(>-%(&$$*0*$M(')11-$$*0-()>>)%$23&5-3$-(&$$%-..&$&]

''(# >-%( 1&( #'2)1&(5-4*&( 1-( 4*5-3#*)3*( -( 1-( '&%&$$-%*#$*'<-( #)3)( &3&1)I
/<-(5-3$%-(#*(&0%M(23(%&44)>>*)(4-11&(23*$M(>%-0*#$&(N$*>)(!8Q(>-%(
1-( #'2)1-( 4&( 89( &( 8V( '1&##*+( ')3( 1&( >)##*"*1*$M( #*&( 4*( >)$-%( '%-&%-(
su tale superficie di  m8( 23( '&5>)( %-/)1&5-3$&%-( 4*( >&11&0)1)(
)(4*(5*3*"&#C-$+(#*&(4*(4*0*4-%-( 1&(>&1-#$%&( *3(42-(23*$M(4&(8GG(58(
>-%( ')3#-3$*%-( 1T2#)( ')3$-5>)%&3-)( &( 42-( /%2>>*( 4*0-%#*]( #-5>%-(
>-%(1&(#'2)1&(5-4*&+(*3(&1$-%3&$*0&(&11T23*$M(4&(8GG(58(%&44)>>*&$&(=(
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')3#-3$*$&( 1&(%-&1*..&.*)3-(4*(23&(23*$M(!9(-4(23&(23*$M(')3(0&#'&(
di almeno m ,     ,  per l’apprendimento e la pratica del 
32)$)(-1-5-3$&%-]

'''(# 3-11-(#'2)1-(#-')34&%*-(4*(#-')34)(/%&4)( 1-(4*5-3#*)3*(-( 1-('&%&$I
$-%*#$*'<-(4-11&(>&1-#$%&(4)0%&33)(-##-%-($&1*(4&(>)$-%(')3$-3-%-(23(
'&5>)(%-/)1&5-3$&%-(4*(>&11&'&3-#$%)+(#-')34)(1-(3)%5-(LZ\^i^?7

Poiché la palestra potrebbe essere disponibile all’uso della comunit  extra scolaI
#$*'&(N)1$%-+(3&$2%&15-3$-+(&([2-11)(4-11-(&1$%-(#'2)1-Q(=(*5>)%$&3$-('<-(1&(#2&(%-I
1&.*)3-(')3(1T)%/&3*#5)(#')1&#$*')(#*&($&1-(4&(')3#-3$*%-(23(&''-##)(>%&$*'&5-3$-(
*34*>-34-3$-+(&3'<-(*3(>%-0*#*)3-(4*(2#)(*3()%&%*)(3)3(#')1&#$*')+(-(')3(1&(>)#I
#*"*1*$M(4*(-#'124-%-(1T&''-##)(&/1*(#>&.*(>*a(>%)>%*&5-3$-(4*4&$$*'*](#-5>%-(&($&1-(
scopo i vari impianti relativi a uesta parte dell’edificio dovranno poter funzionare 
*34*>-34-3$-5-3$-(4&1(%-#$)(4-11&(#'2)1&7;

Due sono i punti fondamentali: il primo è quello che riguarda il dimensionamento 
e quindi la tipologia di palestra da insediare, il secondo, che forse è il punto real9
)$+8$&4+'(%4&488.4/$&1&-.$//(&'0$&,2'$&'0$&/4&*4/$78%4&*(8%$33$&$77$%$&,27*(+2329
le all’uso della comunità extra-scolastica.

Quello quindi che succede in molti comuni d’Italia, come a Voghera dove una 
delle squadre di pallavolo della città, l’Adolescere, usa la palestra del compren9
sorio Dante - Plana come sede per le proprie attività o a Padova, era già previsto 
con 40 anni di anticipo dalla normativa tecnica. Questo genere di approccio, che 
ultimamente trova spazio nei nostri comuni permette sostanzialmente diversi tipi 
di vantaggi: 

=& la scuola non rimane un’enclave chiusa, ma tramite lo sport si apre ad 
altri utenti, favorendo lo scambio e l’integrazione, fornendo inoltre un ser9
vizio post-scuola sicuro e affidabile;

=& l’area scolastica rimane aperta anche nelle ore successive alla fine delle 
lezioni, mettendo in comune lo spazio esterno e le palestre per ulteriori 
attività;

=& si ammortizzano i costi per le dotazioni impiantistiche, in quanto le so9
cietà sportive possono contribuire, tramite sponsor o fondi propri, al man9
tenimento della qualità della struttura e alle spese per riscaldamento.

In uno slancio quasi utopistico rispetto alla condizione reale del patrimonio scola9
stico, le norme tecniche prevedono anche un preciso dimensionamento delle aree 
gioco all’aperto, intese anche come aree per lo sport. 
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Inserire anche spazi gioco all’aperto presenta sostanzialmente due tipi di proble9
mi, il primo riguarda la manutenzione, che deve essere costante e programmata, 
pesando in maniera significativa dal punto di vista economico, il secondo è che 
se tali spazi non vengono utilizzati da parte della comunità anche nel periodo di 
chiusura degli edifici scolastici (giugno-settembre) questi perdono di importanza 
e valore.

Per quanto riguarda la mensa invece(:4)0%M(#0)1/-%#*(*3(23)(#>&.*)(4*5-3#*)3&$)(
*3(623.*)3-(4-1(325-%)(4-*(')55-3#&1*+('&1')1&$)($-3-34)(>%-#-3$-('<-(*(>&#$*(
>)$%&33)(-##-%-(')3#25&$*(*3(>*a($2%3*+(')30-3*-3$-5-3$-(')5>%-#*(3-1($-5>)(
4*#>)3*"*1-(-('<-(1&(#2&(4*5-3#*)3-+(')5>%-#*(*(%-1&$*0*(#-%0*.*+(3)3(4)0%M(#2>-%&I
%-(*(`YF(587(j(>)##*"*1-+(')3#*4-%&34)(1T-0-3$2&1-(')3'-3$%&5-3$)(4*(>*a(#'2)1-+(
prevedere un unico servizio di mensa  in uesto caso la superficie afferente viene 
4-4)$$&(4&1(/1)"&1-(4-11-(#*3/)1-(#'2)1-7

^3)1$%-(1)(#>&.*)(>-%(1&(5-3#&(>)$%M(&3'<-(3)3(')#$*$2*%-(23(&5"*-3$-(*#)1&$)(-4(
in uesto caso la superficie afferente, con le relative funzioni, verr  ridistribuita 
&11T*3$-%3)(4-11T)%/&3*..&.*)3-(4-/1*(#>&.*(4*4&$$*'*(')3(23('%*$-%*)(4*(>)1*623.*)3&I
1*$M7;

Il punto 4 delle norme tecniche descrive l’arredo da utilizzare all’interno della 
scuola, ma essendo una norma del 1975, ancora non introduce i temi riferiti alla 
scuola digitale e ai nuovi sistemi informatici di supporto ad alunni ed insegnanti, 
pertanto deve essere superata al momento dell’applicazione in fase progettuale.

Quello che emerge analizzando il D.M. del 18 dicembre 1975 è che sicuramente 
sono state delle norme tecniche coraggiose, che almeno dal punto di vista dimen9
sionale e di alcuni contenuti già riuscivano a rispondere molto bene alle innova9
zioni del periodo, oltre a garantire buoni risultati nel lungo periodo, considerando9
la ancora valida per la maggior parte degli aspetti progettuali da affrontare oggi.

Le indicazioni qualitative e quantitative degli spazi scolastici portano con sé sicu9
ramente un discreto grado di innovazione che permette di considerare tali norme 
ancora in buona parte attuali, come anche riferito dall’arch. Adolfo Zanetti in 
risposta ad una mia mail su alcune considerazioni sulla Scuola Elementare di 
Casalserugo sostiene che pur presentando alcuni limiti, il D.M. del 1975, offre 
tuttavia parametri ancora oggi attuali.

Sebbene queste indicazioni possano essere ancora di supporto alla progettazione 
dei nuovi edifici, mancano tuttavia di indicazioni precise delle condizioni minime 
richieste per l’adeguamento degli edifici esistenti. Questo avrebbe probabilmente 
permesso di aggiornare scuole che già nel 1975 presentavano forti carenze.

Questa scelta di non aver approfondito questo tema ha portato ad avere oggi una 
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situazione spesso di forte disparità tra nuove costruzioni e edifici esistenti, che si 
ripercuote sulla qualità degli insegnamenti e sul loro rapporto con la comunità.

87878(@-'%-$*+( 1-//*(-( 1*3--(/2*4&(#2''-##*0-(&1(@7J7(9X(4*'-5"%-(
9HYF

Come già citato nel paragrafo precedente il D.M. 18 dicembre 1975 sarebbe do9
vuto rimanere in vigore fino al 1996 quando il governo avrebbe dovuto presenta9
re la Legge 11 gennaio 1996, n. 23.

In realtà la legge è stata effettivamente emanata, però, come detto, non sostitu9
isce né integra il precedente Decreto Ministeriale.

Tuttavia un passaggio della legge è da citare, e riguarda l’ambito di applicazione 
sia della stessa sia dei finanziamenti, in particolare l’art. 2, interventi da realizza9
re, dice: “possono essere finanziati in base alla presente legge

a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l’ac uisto e l’eI
0-3$2&1-(%*&4&$$&5-3$)(4*(*55)"*1*(&4*"*$*()(4&(&4*"*%-(&(2#)(#')1&#$*')+(*3(>&%$*')I
lare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di fre uenza 
#')1&#$*'&(-(1T2$*1*..&.*)3-(*5>%)>%*&(4*(#$&"*1*('<-(3)3(#*&3)(%*&4&$$&"*1*]

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici 
&11-(3)%5-(0*/-3$*(*3(5&$-%*&(4*(&/*"*1*$M+(#*'2%-..&+(*/*-3-(-4(-1*5*3&.*)3-(4-11-(
"&%%*-%-(&%'<*$-$$)3*'<-]

c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola

4Q(1&(%-&1*..&.*)3-(4*(*5>*&3$*(#>)%$*0*(4*("&#-()(>)1*0&1-3$*+(-0-3$2&15-3$-(4*(2#)(
')523-(&(>*a(#'2)1-+(&3'<-(&>-%$*(&11T2$*1*..&.*)3-(4&(>&%$-(4-11&(')11-$$*0*$M7;

Dal punto di vista delle intenzioni, tale articolo sembra racchiudere tutti gli inter9
venti necessari per una riqualificazione del patrimonio scolastico esistente. Oc9
correrebbe comprendere quanti finanziamenti siano stati effettivamente erogati, 
dato non ancora reso disponibile. 

Quello invece che indica la possibilità di nuove norme tecniche e il riferimento 
temporaneo al D.M. 18 dicembre 1975 è l’articolo 5, norme tecniche: 

“ . el rispetto delle finalit  di cui all’articolo , il inistro della pubblica istruI
.*)3-+(4*(')3'-%$)(')3(*1(J*3*#$%)(4-*(1&0)%*(>2""1*'*+($-32$)(')3$)(4-11-(>%)>)#$-(
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4-11TZ##-%0&$)%*)(>-%(1T-4*1*.*&(#')1&#$*'&+(-3$%)(3)0&3$&(/*)%3*(4&11&(4&$&(4*(-3$%&$&(
*3(0*/)%-(4-11&(>%-#-3$-(1-//-+(&4)$$&+(')3(>%)>%*)(4-'%-$)+(1-(3)%5-($-'3*'<-I
[2&4%)+(')3$-3-3$*(/1*(*34*'*(5*3*5*(-(5&##*5*(4*(623.*)3&1*$M(2%"&3*#$*'&+(-4*1*.*&(
-(4*4&$$*'&(*34*#>-3#&"*1*(&(/&%&3$*%-(*34*%*..*(>%)/-$$2&1*(4*(%*6-%*5-3$)(&4-/2&$*(-(
)5)/-3-*(#21($-%%*$)%*)(3&.*)3&1-7

87(S-(%-/*)3*(-(1-(>%)0*3'-(&2$)3)5-(4*(_%-3$)(-(4*(h)1.&3)+(-3$%)('-3$)$$&3$&(
/*)%3*(4&11&(4&$&(4*(-3$%&$&(*3(0*/)%-(4-1(4-'%-$)(4*('2*(&1(')55&(9+(&>>%)0&3)(
specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, defiI
nendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificit  dei centri storici e 
4-11-(&%--(5-$%)>)1*$&3-7

. In sede di prima applicazione e fino all’approvazione delle norme regionali di 
'2*(&1(')55&(8+(>)##)3)(-##-%-(&##23$*([2&1*(*34*'*(4*(%*6-%*5-3$)([2-11*(')3$-32$*(
3-1(@7J7(9X(4*'-5"%-(9HYF(4-1(J*3*#$%)(4-*(1&0)%*(>2""1*'*+(>2""1*'&$)(3-1(#2>>1-I
mento ordinario alla Gazzetta fficiale n.  del  febbraio .”

Stabilito quindi che, per vuoto normativo, la legge di riferimento sia quella del 
1975, occorre arrivare al 2013 con l’introduzione delle Linee Guida dell’11 aprile 
2013. 

Queste Linee Guida si inseriscono all’interno di un percorso, sviluppato dal MIUR, 
iniziato con un’approfondita ricognizione internazionale, presentata nell’ambito 
del convegno :W2&34)(1)(#>&.*)(*3#-/3&; del 16 maggio 2012.

Tali linee guida dal titolo :\)%5-($-'3*'<-I[2&4%)+(')3$-3-3$*(/1*(*34*'*(5*3*5*(-(
5&##*5*(4*(623.*)3&1*$M(2%"&3*#$*'&+(-4*1*.*&+(&3'<-(')3(%*6-%*5-3$)(&11-($-'3)1)/*-(
in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche 
%*33)0&"*1*+(-(4*4&$$*'&(*34*#>-3#&"*1*(&(/&%&3$*%-(*34*%*..*(>%)/-$$2&1*(4*(%*6-%*5-3$)(
&4-/2&$*(-()5)/-3-*(#21($-%%*$)%*)(3&.*)3&1-; introducono quella che si può de9
finire la trasposizione in norma della possibilità di tradurre in spazio le necessità 
degli individui all’interno del sistema scolastico. 

L’articolazione di questo testo risulta precisa e dettagliata e scandisce in base agli 
spazi tutte le qualità che gli stessi devono avere.

Ogni capitolo, ha un importante cappello introduttivo che commenta le definizioni 
date nei sottoparagrafi.

Il commento a queste linee guida risulta complesso, in quanto il carattere quali9
tativo della stessa, e l’ampia introduzione ad ogni articolo, chiarifica già ogni tipo 
di ragionamento effettuato durante la stesura.

Si possono però citare alcuni passi fondamentali come ad esempio nell’articolo 
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1 dove si dice che:(:>-%(5)1$)($-5>)(1T&21&(=(#$&$&(*1(12)/)(23*')(4-11T*#$%2.*)3-(
#')1&#$*'&7(_2$$*(/1*(#>&.*(4-11&(#'2)1&(-%&3)(#2")%4*3&$*(&11&('-3$%&1*$M(4-11T&21&+(
%*#>-$$)(&11&([2&1-(-%&3)(#$%25-3$&1*()(&''-##)%*O(*(')%%*4)*+(12)/<*(2$*1*..&$*(#)1)(
>-%( *1($%&3#*$)(4-/1*(#$24-3$*+()( *1( 1&")%&$)%*)(>-%(>)$-%(2#26%2*%-(4*(&$$%-..&$2%-(
#>-'*&1*7(W2-#$*(12)/<*(-%&3)(0*##2$*(*3(23&(#)%$&(4*($-5>)(:&1$%);(%*#>-$$)(&([2-11)(
4-11&(4*4&$$*'&([2)$*4*&3&7(Z/3*(#>&.*)(-%&(>-3#&$)(>-%(23&(23*'&(&$$*0*$M(-(%-#$&I
0&(*32$*1*..&$)(>-%($2$$)(*1(%-#$)(4-1($-5>)(#'2)1&7(E-')34)(&1'23*(4)'-3$*(1-(#'2)1-(
#)3)(:&3-#$-$*..&3$*;(N$2$$-(2/2&1*+(&""&#$&3.&($%*#$*+(')3(')1)%*(#>-3$*()('&#2&1*+(
e aule magari immutate da decenni) tanto da definirli “non luoghi”. Tutti gli altri 
#>&.*+( *3$-%3*( -4( -#$-%3*( #)3)( #-5>%-( #$&$*( ')3#*4-%&$*( ')5-( ')5>1-5-3$&%*( &(
[2-#$)7( (Z//*(-5-%/-( 1&(3-'-##*$M(4*(0-4-%-( 1&(#'2)1&(')5-(23)(#>&.*)(23*')(
integrato in cui i microambienti finalizzati ad attivit  diversificate hanno la stessa 
dignit  e presentano caratteri di abitabilit  e essibilit  in grado di accogliere in 
)/3*(5)5-3$)(>-%#)3-(-(&$$*0*$M(4-11&(#'2)1&()66%-34)('&%&$$-%*#$*'<-(4*(623.*)I
3&1*$M+(')36)%$(-("-3-##-%-7; Inoltre si aggiunge che :1T&4&$$&"*1*$M(4-/1*(#>&.*(#*(
-#$-34-(&3'<-(&11T-#$-%3)+()66%-34)#*(&11&(')523*$M(1)'&1-(-(&1($-%%*$)%*)O(1&(#'2)1&(
si configura come civic center in grado di fungere da motore del territorio in grado 
4*(0&1)%*..&%-(*#$&3.-(#)'*&1*+(6)%5&$*0-(-('21$2%&1*;7(

Forse tale concetto si presenta in una normativa o in linee guida con circa 40 
anni rispetto alle teorie applicate da Hertzberger nei suoi primi interventi, quando 
negli esempi più interessanti, tale concetto di aula era già ampiamente stato ap9
plicato, come nella Hellerup Skole citata nei paragrafi precedenti, mentre in molte 
altre situazioni, poichè non previsto dalla legge, ci si è limitati ad una concezione 
standard dell’aula.

Interessante è anche la suddivisione dei sottoparagrafi facenti parte del tema 
degli spazi di apprendimento:

I.1.1 L’aula

I.1.2 Lo spazio di gruppo

I.1.3 Lo spazio laboratoriale

I.1.4 Lo spazio individuale

I.1.5 lo spazio informale e di relax.

Quello che emerge e che colpisce da questo breve indice sono soprattutto i punti 
I.1.4 e I.1.5 nei quali vengono definiti ed introdotti concetti importanti quali la 
necessità di spazi ad uso e gestione dell’individuo, in cui lo studente possa espri9
mere le proprie capacità e i propri interessi e la necessità di creare uno spazio 
informale e di relax dove si abbattono le barriere del rapporto alunno/professore 
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e dove si possa condividere.

Mentre il capitolo II parla di aspetti urbanistici, definendo come debba essere 
l’area di progetto e di ubicazione dell’edificio scolastico, anche con alcune indica9
zioni quantitative, il capitolo III tratta degli spazi per le attività scolastiche.

Anche qui risulta utile richiamare l’indice degli argomenti per il capitolo III per 
alcune considerazioni:

=& III.1 Atrio

=& III.2 Spogliatoio e servizi igienici

=& III.3 Segreteria e amministrazione, ambienti insegnanti, personale

=& III.4 Piazza-Agorà

=& III.4.1 Piazza

=& III.4.2 Agorà

=& III.4.3 Aula Magna – Auditorium specializzato

=& III.4.4 Sala musica

=& III.5 Cucina e mensa

=& III.6 Sezione – Spazio base (Home base)

=& III.7 Atelier – Laboratori e laboratori specialistici

=& III.8 Spazi di apprendimento informale

=& III.8.1 Gli spazi connettivi sono spazi relazionali

=& III.8.2 Gli spazi connettivi sono anche spazi individuali

=& III.9 Spazi aggiuntivi per civic center

=& III.10 Impianti sportivi

=& III.11 Spazi a cielo aperto

=& III.12 Magazzini e archivi
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 interessante come si siano approfonditi temi quali l’agorà, lo spazio base, gli 
spazi di apprendimento informale quali spazi connettivi e gli spazi aggiuntivi per 
civic center. Mentre quest’ultimo forse è troppo poco approfondito, gli altri offro9
no spunti per la progettazione interessanti.

Molto importante è la definizione di piazza: :1&(?*&..&()#>*$&(1-(623.*)3*(>2""1*'<-(
4-11&(#'2)1&+(=(*1(12)/)(4-11-(%*23*)3*(-(4-11-(6-#$-(4-11&(')523*$M(#')1&#$*'&+(%&>I
>%-#-3$&(*1(#2)(-1-5-3$)(#*5")1*')(>*a(*5>)%$&3$-(-4(=(&3'<-(*1(>%*3'*>&1-(>23I
to di riferimento per la distribuzione dell’intero edificio. Soprattutto nella scuola 
4-11T*36&3.*&(1&(?*&..&(>2b(4*0-3$&%-(12)/)(4*(*3')3$%*(*36)%5&1*+(&'')/1*-%-(#>&.*(
>-%( 1&(5)$%*'*$M+(')3$-3-%-(.)3-(/*)')+(.)3-(>%&3.)+(&3/)1*(4-4*'&$*(&11T&'')/1*I
5-3$)(4-*("&5"*3*(-(>*'')1*(#>&.*(>%)$-$$*(>-%(&$$-32&%-( *1(4*#$&'')(4&*(/-3*$)%*(
3-*(>%*5*(5-#*7(

Con l’incremento dimensionale dell’edificio scolastico, uando le funzioni diventaI
3)(4*(>*a(')5>1-##-+(1&(?*&..&(4*0-3$&(!/)%M7;

L’agorà è infatti definito come: :'2)%-( 623.*)3&1-(-(#*5")1*')(4-11&( #'2)1&+(=( *1(
'-3$%)(4*(4*#$%*"2.*)3-(4-*(>-%')%#*()%*..)3$&1*(-(0-%$*'&1*(-4(=(')33-##&(&($2$$-(
1-( &$$*0*$M( >2""1*'<-( ')3( 1-( [2&1*( >2b( &11T)''&#*)3-( *3$-/%&%#*( -( #)0%&>>)%#*7(^3(
623.*)3-(4-11&(4*5-3#*)3-(4-11&(#'2)1&+( 1T!/)%M()#>*$-%M( 1-(%*23*)3*(')11-$$*0-+( 1-(
6-#$-+(5&(>)$%M(-##-%-(*3($2$$)()(*3(>&%$-(')11-/&$&(')3(1-(.)3-(>-%(*1(>%&3.)(-(
>)$%M(-##-%-(')33-##&(')3(&%--(>-%(1-(&$$*0*$M(5)$)%*-+(#)>%&$$2$$)(')3([2-11-(3)3(
4-#$*3&$-(&11-(&$$*0*$M(#>)%$*0-(5)1$)(#>-'*&1*..&$-+('<-(#>-##)(>%-#-3$&3)(-1-0&$*(
1*0-11*(4*(%25)%)#*$M7;

L’agorà diventa quindi il luogo pubblico della scuola, dove si possono svolgere 
molteplici attività, proprio come una vera e propria piazza interna, richiamando 
appunto quel luogo dell’antica grecia, da cui deriva il termine.

Considerazioni molto importanti vengono fatte anche in riferimento al rapporto 
dei bambini con lo spazio. Esse vengono infatti fornite nella trattazione dell’argo9
mento della sezione e home base: 1&(32)0&(#'2)1&(3&#'-(4&(23(32)0)(5)4-11)(
4*(&>>%-34*5-3$)(-(4*(623.*)3&5-3$)(*3$-%3)+(4)0-(1&('-3$%&1*$M(4-11T&21&(0*-3-(
#2>-%&$&7(S-(&21-k#-.*)3*(4*0-3$&3)(23(12)/)(4*(&>>&%$-3-3.&(*5>)%$&3$-(5&(3)3(
autosufficiente, consentono attivit  in piccoli e grandi gruppi ma anche indiviI
42&1*+(>&%-$*(#')%%-0)1*(')3#-3$)3)(4*(')*30)1/-%-(#>&.*(*3$-%'1&##-()(4*(&11&%/&%#*(
negli spazi comuni rendendo i confini della sezione sfumati e essibili. on tutto 
0*-3-(#0)1$)(3-11&('1&##-('<-(=(>&%$-(4*(23()%/&3*#5)(>*a(')5>1-##)O(1&(#-.*)3-k
&21&(=(23&(<)5-("&#-+(23&('&#&(5&4%-(4&('2*(#*(>&%$-(-(&('2*(#*($)%3&+('&%&$$-%*.I
zata da una grande essibilit  e variabilit  d’uso. Questa “diluizione” nel tessuto 
#')1&#$*')(&00*-3-(*3(5)4)(4*0-%#)(-(>%)/%-##*0)(*3(623.*)3-(4-1($*>)(4*(#'2)1&(-(
4-11T-$M(4-/1*(&1233*7;(
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Di particolare rilevanza è anche l’approfondimento sugli spazi collettivi dove “non 
ci sono corridoi, ma luoghi comuni disponibili: i sistemi ambientali e i macro- ar9
redi offrono possibilità di uso, sono luoghi senza muri ma con una precisa qualità 
acustica e luminosa, con sedute piani di lavoro, privacy visiva, cioè qualità spaziali 
di uso in una sorta di open space ottenute con soluzioni allestitive e di materiali, 
pannelli fonoassorbenti, luci, schermi, vetri, arredi, macro-arredi, divisori.”

Quello che si deduce dalla lettura e dall’analisi delle Linee Guida è che le indica9
zioni di carattere qualitativo sono ampiamente in linea con le tendenze europee 
sia di progettazione che di approccio psicologico e funzionale al sistema scuola.

Questo tema è di fondamentale importanza e aveva prima del 2013 evidenti 
lacune nell’affrontare il tema della scuola, rimane ancora una domanda assoluta9
mente senza risposta: ma se queste linee guida sono perfettamente attuabili per 
le nuove costruzioni, cosa succede quando per esigenze economiche e le ammi9
nistrazioni comunali si trovano a gestire scuole in edifici esistenti  

Altro punto che emerge è che manca forse un elemento intermedio tra le norme 
tecniche di carattere prettamente quantitativo e le linee guida di carattere qua9
litativo. 

Occorre capire se le linee guida sono attuabili utilizzando il D.M. del 1975, e vi9
ceversa, e in che modo.

!"!"%# La situazione contemporanea

Quello che viene definito “Piano Renzi” è la legge 13 luglio 2015, n. 107 dal titolo 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti.”

Il testo che non ha come oggetto principale la tutela del patrimonio scolastico, 
né indicazioni sulle nuove costruzioni, racchiude in sé una parte, in particolare 
dall’art. 153 all’art. 179, che tratta della gestione delle risorse per alcuni interventi 
e soprattutto per la messa in sicurezza. 

Solo una piccola parte, però significativa, ha il compito di stimolare e assicurare 
gli interventi sull’edilizia scolastica. In particolare nell’articolo 153 si dice che “Al 
fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 
impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale 
e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e 
dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e 
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impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, isti9
tuita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 
tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni 
delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di 
intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.” e nell’articolo 
154 “le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, 
provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio terri9
torio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”.

Diventa quindi prevista per legge la necessità di un programma di intervento 
mirato sull’edilizia scolastica che sia da volano per successivi interventi, indicando 
inoltre un termine temporale per la ripartizione delle risorse.

 ancora presto ovviamente per fare un’analisi di come può essere percepita 
questa legge.  ovvio però che qualora riuscisse a creare un rinnovato interesse 
per il tema della scuola e a migliorarne l’intero sistema, questo avrebbe una 
ripercussione sulla gestione degli edifici scolastici. 

La questione economica è sempre quella che comanda all’interno di un processo 
reale di costruzione e rinnovamento degli edifici, ciò non toglie che deve essere 
chiara la volontà e la metodologia di intervento, per abbattere gli sprechi di tem9
po e di risorse e per individuare i giusti canali di approccio.

87`(!3&1*#*(4-*('&#*(#$24*)

Per effettuare un discorso di confronto tra la situazione italiana e quella europea, 
si è scelto di analizzare circa 40 casi studio europei e di valutarne le caratteristi9
che principali.

I risultati sono stati raccolti in una tabella riassuntiva e tramutati in grafici che 
hanno come scopo di delineare quelle che sono le linee di tendenza europee.

I 40 casi sono stati scelti cercando di coprire diverse zone europee per culture 
molto diverse, in modo da non creare solo confronti con edifici simili per modello 
di istruzione, ma cercando di codificare quelle che sono le tendenze contempora9
nee alla scala continentale.

In particolare sono stati analizzati (fig. 60):

=& 8 edifici in Italia;
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=& 4 in Svizzera, Germania e Olanda;

=& 3 in Francia e Inghilterra;

=& 2 in Spagna, Danimarca, Norvegia, Austria e Portogallo;

=& 1 in Slovenia, Finlandia, Belgio e Croazia.

Di questi 40 edifici sono state analizzate analizzate e codificate le seguenti carat9
teristiche:

=& superficie totale;

=& numero classi;

=& rapporto alunni/classe;

=& dimensioni aula;

=& laboratori;

=& palestra;

=& mensa;

=& uffici;

=& spazi insegnanti;

=& biblioteca;

=& attività speciali.

L’analisi è stata fatta valutando gli elaborati grafici che si sono reperiti attraverso 
il web e la bibliografia, talvolta scrivendo direttamente alle scuole analizzate.

Questo tipo di misurazione è di tipo sommario per le varie voci e va quindi con9
siderata come un’indicazione di massima delle principali caratteristiche e delle 
tendenze rilevate.

Di seguito si riportano le schede di analisi.
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!"#$%*0(% Mappa riassuntiva dell’ubicazione degli edifici scolastici analizzati e riportati nelle scehde. 
(Fonte: Matteo Locatelli)
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Il tema della scuola primaria e secondaria.

Scuola primaria a Casalserugo -  Padova, Italia

Adolfo Zanetti

#%2)4%24
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Tale scuola prende forma in un’area dove già sono presenti una biblioteca e 

un teatro, creando un nuovo spazio pubblico e un nuovo rapporto con l’intor9

no. Elementi fondamentali sono un nuovo auditorium comunale e la forma a 

“C” o corte aperta della scuola, che permette una interessante gestione dello 

spazio esterno in relazione con lo spazio interno delle aule. La scelta  formale 

permette inoltre di destinare le aule, quindi gli ambienti più privati in rela9

zione con il cortile interno, mentre le parti più pubbliche come la mensa e la 

zona degli uffici e degli insegnanti si relazionano direttamente con lo spazio 

antistante la biblioteca e il teatro. Molto spazio è destinato alle attività spe9

ciali, mentre per la mensa, che dalla planimetria potrebbe risultare sacrificata 

in termini spaziali, si prevede un doppio turno di utilizzo.

01
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Scuola primaria a Casalserugo - Padova, Italia 01

!"#$%*&-%*/(%*/4+2)$8%24&6$+$%4/$&$&*24+84&*24+(&
terra. (Fonte: www.divisare.com)
!"#$%*1-%*'-%*)-%**-%*+-% %*,-%*.(% foto dell’in9
terno e dell’esterno della scuola. (Fonte: www.
divisare.com)
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Il complesso scolastico è costituito da una scuola elementare e da 
una scuola media ciascuna con due sezioni. All’interno del comples9
so  trovano spazio anche una biblioteca, una ludoteca e una centrale 
termica comune. I due edifici scolastici seppur riconoscibili hanno lo 
stesso impianto distributivo che prevede un fascia di ambienti centrale 
con due corridoi ai lati su cui si affacciano perimetralmente altri locali, 
principalmente aule, il cui lato rimane sempre ad est.
Il piano terra ospita una corte al cui interno si trova una piazzetta ac9
cessibile, ottenuta ponendo i volumi come elementi del quartiere, il cui 
ingresso è protetto da ampia loggia posta a nord mentre gli spazi per 
la direzione sono invece orientati a sud.

99

99

P

21

300

184

99
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 3000 mq
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Gabriella 

Complesso scolastico Shangai - Livorno, Italia02
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!"#$%+0-%+&(%vista 3-D e pianta piano terra. (Fon9
te: Costruire in Laterizio - 127, 2012)
!"#$%+/-%+1-%+'-%+)-%+*-%++(%foto dell’interno e 
dell’esterno della scuola. (Fonte: Costruire in La9
terizio - 127, 2012)

protezione di una terrazza praticabile, si combina con le volumetrie elementari delle scuole, 

della centrale termica e della cabina Enel per definire un paesaggio carico di suggestioni per 

i bambini intorno ad una piazza, luogo di incontro tra cittadini e istituzioni aperte alla città.
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#%2)4%24

99

P

Un lotto rettangolare, delimitato lungo i lati minori da due strade, ai 
margini di un’edificazione frammentaria a Bernate, Arcore, è risolto 
dall’edificio destinato a scuola elementare, che compone con il volume 
esistente una corte a C. Il fronte verso la campagna è segnato alle 
estremità dal vuoto di una rampa di scale che corre lungo il portico di 
servizio e dall’angolo opposto, svuotato a indicare l’atrio di ingresso. 
Il corpo lineare è occupato dalle aule poste a pettine: al piano terra lo 
spazio di distribuzione è collocato verso l’esterno, mentre le aule verso 
la corte interna. Al piano superiore il percorso di distribuzione orizzon9
tale corre parallelamente alla corte interna, illuminato da lucernari in 
copertura mentre le aule speciali prospettano verso la campagna.
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Mauro Galantino

03 Scuola elementare ad Arcore - Milano,  Italia
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!"#$%+,-%+.(%vista 3-D e pianta piano terra. (Fon9
te: galantinostudio.eu)
!"#$%,0-%,&-%,/-%,1-%,'-%,)-%,*-%,+(%foto dell’in9
terno e dell’esterno della scuola. (Fonte: galanti9
nostudio.eu, architetturadelmoderno.it)

03Scuola elementare ad Arcore - Milano, Italia
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#%2)4%24
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Le linee guida del concorso che prevedeva la progettazione di un edi9
ficio scolastico per la scuola elementare in lingua tedesca a Vipiteno 
prevedeva 15 aule normali e 3 succursali e una palestra a completa9
mento del complesso.  Gli spazi aperti si distinguono per la grande 
varietà di forme e altezza e si alternano a facciate in vetro attraverso 
le quali il verde penetra all’interno dell’edificio. La complessità interna 
dell’edificio non si svela immediatamente all’esterno, un filtro compo9
sto da tronchi in larice avvolge la scuola. Ad est, di fronte agli spazi 
degli insegnanti i tronchi di larice vengono disposti quasi a creare una 
sorta di bosco.

150

300

330

242

30

3.800

25

400

2000

B4/,$%4+&

Zanovello 

Scuola elementare - Vipiteno, Italia04
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!"#$%,,-%,.(%*/4+2)$8%24&7'0$)482'4&$&*24+84&*249
no terra. (Fonte: divisare.com)
!"#%.0-%.&-%./-%.1-%.'-%.)-%.*-%.+(%foto dell’in9
terno e dell’esterno della scuola. (Fonte: divisare.
com)

Scuola elementare - Vipiteno, Italia 04
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#%2)4%24
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Questo edificio ospita circa 375 bambini di età compresa tra i 6 e i 10 
anni con tre sezioni per un totale di 15 aule normali, a cui si aggiun9
gono 5 aule speciali per arte, informatica, lingue, musica e scienze.
Alla parte dedicata alle attività didattiche si aggiunge una palestra 
regolamentare per il gioco del basket e della pallavolo con spogliatoi 
divisi per sesso e spogliatoi per gli arbitri, a disposizione di tutta la 
cittadinanza. Grande attenzione è posta allo studio degli spazi colletti9
vi anch’essi in buona parte dedicati a tutti e spesso relazionati con la 
scuola stessa grazie a grandi pareti vetrate che forniscono continuità 
visiva tra interno ed esterno.
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PPS - Ponzano Primary School - Ponzano, Italia05
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!"#$%.,-%..(%pianta piano terra e sezione. (Fonte: 
archdaily.com)
!"#$%&00-%&0&-%&0/-%&01-%&0'-%&0)-%&0*-%&0+(%
foto dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fon9
te: archdaily.com)

05PPS - Ponzano Primary School - Ponzano, Italia
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99
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Infanzia e 

*%2)4%24

L’edificio si sviluppa su un unico livello e comprende 10 aule, una 
mensa, uno spazio interciclo e aule per l’educazione di sostegno.
La struttura è costituita da vari volumi e materiali in relazione alle 
diverse funzioni: l’atrio ingresso con struttura metallica e pareti tra9
sparenti, le unità funzionali relative al primo ed al secondo ciclo di 
insegnamento con struttura in legno lamellare e pareti rivestite in 
travertino. Le aule si sviluppano attorno ad un corridoio centrale di 
,2)$+72(+2&6$+$%(7$&*$%&*(8$%&(7*284%$&6/2&4/.++2&+$2&)()$+82&,2&*4.9
sa. La mensa, sottodimensionata rispetto agli standard, non presenta 
la cucina, pertanto si può pensare a un doppio turno di servizio con 
catering esterno.

/

100

/

55

32

24

900

250

2005

MARS Architetti

Scuola Don Filippo Rinaldi - Roma, Italia06
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!"#$% &0,-% &0.(% *24+84& 7'0$)482'4& *24+(& 8$%9
ra e pianta generale. (Fonte: AGIBILE E BELLA, 
inarch.it)
!"#$% &&0-% &&&-% &&/-% &&1-% &&'-% &&)(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
AGIBILE E BELLA, inarch.it)

06Scuola Don Filippo Rinaldi - Roma, Italia
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L’edificio è stato realizzato in prossimità della scuola elementare esi9
stente e può ospitare circa 425 alunni, per un totale di 18 classi 
suddivise su due livelli.
La distribuzione interna consiste in un ampio spazio centrale su cui 
si affacciano aule e spazi di servizio e che funge anche da luogo di 
incontro.
Con la scuola elementare la struttura ha quindi in comune la mensa, 
alcuni laboratori, la biblioteca e la nuova Direzione Didattica.
La progettazione dell’edificio si basa sui principi dell’architettura bio9
climatica, pertanto si è particolarmente studiata l’orientamento delle 
aule e il rapporto solare naturale.
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Scuola secondaria di primo grado “L. Orsini” - 
Imola, Italia07
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!"#$% &&*-% &&+(% *24+84& 7'0$)482'4& *24+(& 8$%9
ra e pianta generale. (Fonte: AGIBILE E BELLA, 
inarch.it)
!"#$%&&,-%&&.-%&/0-%&/&-%&//-%&/1-%&/'-%&/)(%
foto dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fon9
te: AGIBILE E BELLA, inarch.it)

Scuola secondaria di primo grado “L. Orsini” -
 Imola, Italia 07
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La scuola è suddivisa in due sezioni che ospitano 10 aule per un 
totale di 250 alunni.
Oltre a ciò sono presenti la mensa - refettorio, laboratori e una biblio9
teca e l’edificio è stato concepito in modo tale da non avere corridoi, 
ma uno spazio distributivo di aggregazione attorno ad una corte cen9
trale che si sviluppa solo a partire dal primo piano in quanto il piano 
terra prevede un volume a saturazione dello spazio.
Le aule sono piuttosto ampie e si prestano ad attività che vanno oltre 
il normale svolgimento delle lezioni.
La biblioteca, concepita come nodo urbano, è aperta a tutta la cit9
tadinanza.
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Nuova scuola elementare - Chiarano, Italia08
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!"#$% &/*-% &/+(% *24+84& 7'0$)482'4& *24+(& 8$%9
ra e pianta generale. (Fonte: AGIBILE E BELLA, 
inarch.it)
!"#$%&/,-%&/.-%&10-%&1&-%&1/-%&11-%&1'(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
AGIBILE E BELLA, inarch.it)

08Nuova scuola elementare - Chiarano, Italia
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#%2)4%24

L’edificio sorge ai margini di un’area che già ospita una scuola ele9
mentare e si pone come ampliamento e riqualificazione del quartiere. 
La scuola esistente era composta da due ex-caserme nate in un’area 
industriale della periferia di Berlino. L’edificio, di forma rettangolare, si 
pone su un lato della strada e non è allineato con gli edifici esistenti.
In questo nuovo edificio trovano spazio la mensa e le aule che si af9
facciano verso il cortile interno, relazionandosi con l’esistente palestra 
e con il campo da calcio. Le finestre a tutt’altezza poste sulla facciata 
prospicente la strada annullano la percezione dei due piani, dando 
l’idea di un volume netto e stereometrico. 99
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Architekten

Scuola in Schinenenberg - Berlino, Germa+2409
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!"#$%&1)-%&1*(%planimetria e pianta piano terra. 
(Fonte: augustinundfrank.de)
!"#$%&1+-%&1,-%&1.-%&'0-%&'&-%&'/-%&'1(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
augustinundfrank.de)

Scuola in Schinenenberg - Berlino, Germania 09



126

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

99

99

L’ampliamento si instaura al di sopra di un tipico edificio del dopo9
guerra. L’idea è di progettare 11 aule, due sale Ced, due sale di 
lavoro per gli studenti, insieme ad una sala relax, sala consultazione 
dei genitori, una sala riunioni e una sala per il materiale didattico.
Si è scelto quindi di costruire un piano supplementare, idea che ov9
viamente vede la sua criticità più grande nel rapporto tra struttura 
esistente e struttura nuova. Essendo un edificio degli anni ‘50, non 
si aveva la certezza che strutturalmente fosse dimensionato in modo 
tale da sopportare i carichi di un nuovo edificio, per cui il nuovo 
volume ha una struttura propria ed è leggermente staccato rispetto 
all’edificio esistente in modo da rendere i due volumi indipendenti.
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4a Architekten

ilhelm-Maybech School - Stoccarda, Germania10
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!"#$%&''-%&')(%planimetria e pianta piano terra. 
(Fonte: 4a-architekten.de)
!"#$%&'*-%&'+-%&',-%&'.-%&)0-%&)&-%&)/(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
4a-architekten.de)

ilhelm-Maybech School - Stoccarda, Germania 10
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#%2)4%24
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La nuova scuola è stata sviluppata a partire da un edificio del 1930 
ed è stato concepito come un’estensione che va a creare una nuova 
cortina muraria a lato della strada. Il piano di ingresso è una sorta di 
terrazza coperta su un livello superiore rispetto al livello della stra9
da ed alunni ed insegnanti vi accedono tramite una rampa di scale. 
L’aula magna, la mensa e ambienti per la pausa pranzo si trovano al 
piano terra, al centro della scuola. L’aula magna è il cuore dell’edificio 
nuovo e di quello adiacente e, quando necessario, può essere tra9
7;(%)484&2+&.+&/.)2+(7(&4)32$+8$&'0$&;4&,4&4.,28(%2.)&'(+&.+&*4/'(&
e un accesso indipendente. 
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Liselotte Rauner School - attenschel, Germania11
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!"#$%&)1-%&)'(%*24+84&*24+(&8$%%4&$&*24+(&*%2)(&
(Fonte: divisare.com)
!"#$%&))-%&)*-%&)+-%&),-%&).-%&*0-%&*&(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: di9
visare.com)

Liselotte Rauner School - attenschel, Germania 11
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Questa scuola, di dimensioni notevoli, si sviluppa principalmente come 
un edificio a pettine, i cui bracci sono uniti poi da un altro elemento 
perpendicolare, creando così delle piccole corti.
La sezione della parte delle aule è la tipica sezione con il corridoio 
tangente alle aule e la disposizione dei bracci crea corti interne di 
dimensioni differenti. L’edificio ospita sia una scuola elementare che 
una scuola media con gl spazi in comune, palestra e mensa tra i due 
cicli scolastici.
Un tetto verde ricopre il piano terra integrandolo con l’ambiente cir9
costante.
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!"#$%&*/-%&*1(%pianta piano terra e sezione (Fon9
te: cdn2.world-architects.com)
!"#$%&*'-%&*)-%&**-%&*+-%&*,-%&*.-%&+0(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.rheinpark.org)

Holzkirchen Releschule und Grundschule, Germania 12
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

#%2)4%24

99
L’edificio si inserisce all’interno di un pendio, scelta che ha influen9
zato sia la planimetria e i materiali. La copertura diventa quindi una 
sorta di prospetto poichè si pone ad un livello inferiore rispetto al 
paesaggio retrostante. Lo sviluppo planimetrico è su tre livelli con 
una stretta successione di aule e servizi verticali, il cui sviluppo segue 
l’andamento della facciata. Particolare interesse ha lo spazio al piano 
8$%%4&'0$&1&(%2$+848(&2+&)4+2$%4&,2;;$%$+8$&%27*$88(&4//4&4./$&$&(7*284&
le funzioni più pubbliche dell’edificio. Le piccole dimensioni ne sacri9
ficano in certa misura gli spazi di aggregazione che risultano un po’ 
limitati alla zona antistante le aule e all’arrivo delle scale.99
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!"#$%&+&-%&+/(%pianta piano tipo e sezione (Fon9
te: divisare.com)
!"#$% &+1-% &+'-% &+)-% &+*-% &++-% &+,-% &+.-%
&,0(%foto dell’interno e dell’esterno della scuola. 
(Fonte: divisare.com)

Ecole Primarie - St. Gindolph, Svizzera 13
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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La struttura ospita 18 classi, 6 aule per le attività speciali, una palestra 
e aule multifunzionali.
La sezione dell’edificio è costituita da tre fasce: le due laterali ospitano 
aule e ambienti di servizio, mentre la fascia centrale contiente i col9
legamenti verticali e gli spazi comuni, nonchè gli spazi per lo studio.
L’edificio ha un’altezza molto marcata (7 piani) e oltre ad ospitare gli 
ambienti per la scuola, ospita anche molti spazi per la comunità, come 
una caffetteria, un asilo nido, una biblioteca e un’aula multifunzionale 
al quarto piano.  La palestra, all’ultimo piano, rimane aperta dalle 7 
alle 22 ed è a disposizione di tutti.99
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!"#%&,&-%&,/(%pianta piano tipo e sezione (Fon9
te: www.detail.de)
!"#%&,1-%&,'-%&,)-%&,*-%&,+-%&,,-%&,.(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.sportspace.eu, archdaily.com, detail.de)

Schunlage Leutschenbach - Zurigo, Svizzera 14
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Questo edificio è stato costruito come ampliamento di una scuola 
di inizio ‘900. In quest’ala infatti si concentrano soprattutto le aule 
e si sviluppa su tre livelli. La conformazione del terreno circostante 
permette di avere due percezioni diverse a seconda del prospetto che 
ci si trova davanti: la parte dell’ingresso infatti è posta a livello stra9
da, mentre la parte posteriore trova spazio in un declivio, dal quale 
quindi si possono notare i tre livelli di altezza. Per il blocco delle aule 
è interessante notare come esse si sviluppino con una sezione con 
corridoio centrale caratterizzato da pareti mobili che possono essere 
mosse a secondo della configurazione desiderata andando a unire 
due aule su lati opposti.
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!"#$%&.0-%&.&-%&./(%pianta piano terra, primo e 
sezione (Fonte: www.poolarch.ch)
!"#$%&.1-%&.'-%&.)-%&.*-%&.+-%&.,-%&..(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.fahrnilandschaftsarchitekten.ch, archdaily.
com, www.poolarch.ch)

Schulhaus Baumgarten - Buochs, Svizzera 15
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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L’edificio consiste in un grosso cubo affiancato dal blocco delle aule 
.La palestra e gli spogliatoi sono in un edificio più basso e indipen9
dente.
Le aule si sviluppano attorno ad un ambiente centrale in cui si svi9
luppa la distribuzione verticale, tutte hanno una parete mobile che 
permette di metterle in comunicazione.
L’impianto molto semplice ospita classi per circa 24 persone ed è 
spesso aperto anche ad attività di quartiere.
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!"#$%/00-%/0&(%pianta piano terra, primo e sezio9
ne (Fonte: www.divisare.com)
!"#$%/0/-%/01-%/0'-%/0)-%/0*-%/0+-%/0,(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.divisare.com, www.dl-a.ch/production)

Ecole de Cressy et Centre de Quartier, Svizzera 16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Il progetto, di oseph Geurts e Rens Schulze ha vinto il Dutch School 
Award per la sua importanza nella riqualificazione urbana dell’area 
circostante. La scuola elementare è formata oltre che dagli spazi 
aule, anche da uno spazio dopo - scuola e da una palestra attorno 
ad una corte chiusa ed è situata in una zona centrale della città in9
serendosi in un piccolo lotto residuo al centro di un isolato. L’edificio 
è costituito da tre fasce funzionali di circa 7 metri l’una la cui centra9
le è lo spazio distributivo con relativi servizi. Dall’ingresso, posto a 
nord, si sviluppa una scala a rampa unica che collega il primo piano 
al secondo. Al piano terreno lo spazio centrale si prolunga nell’atrio 
costituendo un’unica galleria con vani a tripla altezza.
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!"#$%/0.-%/&0(%pianta piano terra e sezione (Fon9
te: www.divisare.com)
!"#$% /&&-% /&/-% /&1-% /&'-% /&)-% /&*(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.divisare.com)

Scuola elementare Prinsehage - L’Aia, Olanda 17
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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La scuola è dedicata soprattutto ai bambini che frequentano l’ele9
mentare e l’asilo. La parte della scuola elementare ospita 13 classi 
divise tra piano terra e primo piano e una palestra. Essendo una 
scuola per la comunità offre spazi e attività dedicati anche ai geni9
tori, organizzando settimanalmente eventi per tutti. Le classi sono 
raggruppate tutte in un punto, quasi a creare una piccola comunità, 
mentre più indipendenti sono la parte della palestra e della mensa. 
La parte adiacente all’ingresso è invece più improntata sulla condi9
visione degli spazi con la comunità: l’ingresso avviene tramite un 
grande foyer a su questo si aprono le aule per le attività di gruppo e 
le aule polifunzionali.
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!"#$%/&+-%/&,(%*/4+2)$8%24&$&*24+84&*24+(&8$%%4&
(Fonte: atelierpro.cdn.idlabs.nl)
!"#$% /&.-% //0-% //&-% ///-% //1-% //'(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
atelierpro.cdn.idlabs.nl)

MFA  GGZ Zeeheldenbuurt, Olanda 18
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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L’edificio che viene letto come abbastanza compatto è in realtà inter9
namente diviso in 3 “house” ognuna delle quali è caratterizzata da 
una diversa colorazione e un diverso schema con ingresso indipen9
dente. Le classi si sviluppano attorno ad una specie di corte saturata 
dalla presenza della palestra, pertanto il corridoio è spostato verso 
l’interno e funge da distribuzione sia per i locali di servizio che per 
le aule. L’ingresso può essere trasformato in auditorium e vicino ad 
esso si trovano gli spazi gioco per i più piccoli e quelli per l’ammini9
strazione. Molto importante è il rapporto con la comunità: l’edificio 
rimane aperto anche nelle ore serali e ospita diverse manifestazioni 
organizzate dalla città o dai residenti del quartiere.
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!"#$%//)-%//*(%pianta piano terra e sezione (Fon9
te: atelierpro.cdn.idlabs.nl)
!"#$%//+-%//,-%//.-%/10-%/1&-%/1/-%/11(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
atelierpro.cdn.idlabs.nl)

Lorentz school - Leiden, Olanda 19
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

99

Secondaria

L’edificio è caratterizzato da una struttura modulare anche se ciò non 
è riconoscibile dall’esterno. La costruzione modulare ne permette la 
flessibilità e la riconfigurazione in forme differenti.
Le aule si sviluppano attorno a una corte centrale su cui si affaccia il 
corridoio di distribuzione e il piano terra è lasciato molto libero come 
ad individuare un grande spazio di aggregazione o per eventi che 
riguardano tutta la scuola e la cittadinanza. Grande attenzione è po9
sta agli spazi esterni che sono completamente studiati e progettati, 
divenendo spazi usufruiti anche oltre le ore scolastiche. In sezione gli 
spazi comuni sono inoltre caratterizzati spesso da ambienti a doppia 
altezza, rendondoli visibili da piani diversi.
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!"#$%/1'-%/1)(%pianta piano terra e sezione (Fon9
te: www.actuarchi.com)
!"#$%/1*-%/1+-%/1,-%/1.-%/'0-%/'&-%/'/(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.actuarchi.com)

Het 4e Gymnasium - Amsterdam, Olanda 20
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Il progetto si inserisce in un’idea di continuità con il contesto urba9
no che lo circonda. All’estremità nord ed a est, la proposta prevede 
l’estensione di un volume e viene articolata da una netta rottura 
rispetto alla struttura esistente. Al livello superiore verso il cortile, le 
aule hanno finestre scorrevoli orizzontali che incorniciano il bosco. 
A livello del suolo, le aperture verso sud hanno proporzioni più pro9
fonde e più grandi, e sono corrispondenti ai servizi. Il cortile e gli 
spazi ricreativi sono accessibili tramite percorsi che variano in base 
al clima e alle stagioni. Tutte le classi sono in diretto contatto con il 
parco giochi coperto raggiungibile tramite percorsi differenziati.P
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!"#$%/'1-%/''(%*/4+2)$8%24&6$+$%4/$&$%*24+84&*249
no terra (Fonte: www.archdaily.com)
!"#$% /')-% /'*-% /'+-% /',-% /'.-% /)0(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.archdaily.com)

The Romain Rolland - Seine-Saint Denis, Francia 21
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Il complesso scolastico è allineato con Rue de Bailly come una sorta 
di muro ad un livello inferiore creando così un protetto spazio per l’in9
gresso che procede all’interno dell’edificio come una sorta di strada e 
funge da zona di interscambio per accedere ad entrambe le scuole. Il 
centro ricreativo è il fulcro e zona di unione tra le diverse funzioni. Le 
aule sono organizzate sull’asse nord-est e su due livelli e si sviluppano 
sul lato della ferrovia che corre adiacente all’edificio.
La scuola materna e il cortile della scuola si trovano lateralmente, in 
netto contrasto con gli ambienti che ospitano le aule per gli insegnanti.
Importanti sono i giardini interni che offrono luoghi di svago per i bam9
bini, nonchè punti di ingresso per la luce e per la ventilazione naturale.
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!"#$%/)&-%/)/-%/)1(%pianta piano terra e sezioni 
(Fonte: www.divisare.com)
!"#$% /)'-% /))-% /)*-% /)+-% /),-% /).(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.mikoustudio.com)

Bailly School Complex - Saint Denis Francia 22
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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>4&7'.(/4&1&78484&'(+'$*284&'()$&.+&6%4+,$&8$)*2(&,$/&74*$%$&$,&1&
costituita da una serie di spazi intervallati da un rapido susseguirsi di 
costruito e spazi esterni. L’edificio è pensato come una struttura fatta 
di elementi in cui i bambini possono trovarsi in armonia con l’intorno.
ed è costituito da blocchi, ognuno ospitante una funzione diversa: la 
scuola elementare, la scuola media, l’asilo, la palestra, la mensa, il 
tutto organizzato attorno a due assi principali quasi fosse un’agorà. 
La scuola elementare è costituita da 14 classi mentre la media di 28 
classi e 15 classi sono destinate ad attività speciali e laboratori. Esiste 
poi un centro informatico con 6 laboratori, 4 aule per le diiscipline 
artistiche, un anfiteatro e un’aula polifunzionale.
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!"#$% /*0-% /*&(% *24+84& *24+(& 8$%%4& $& %$+,$%& ,2&
progetto (Fonte: Design for Education, OECD pu9
blishing; www.rudyricciotti.com)
!"#$%/*/-%/*1-%/*'-%/*)-%/**-%/*+-%/*,(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: ar9
chimoi.files.wordpress.com)

Ecole International - Manosque, Francia 23
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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L’edificio è stato costruito al posto di un edificio esistente, pertanto 
trovandosi in un tessuto urbano consolidato, si inserisce come un 
cubo compresso dall’edificato esistente e ne rispetta l’allineamento 
sul fronte strada.
Gli spazi per gli insegnanti sono distribuiti attorno ad un atrio centra9
le. Gli spazi per i più piccoli sono anche in comune con gli studenti 
universitari che si possono recare nella struttura per studiare.
La distribuzione centrale permette di sviluppare gli ambienti attorno 
ad un atrio comune favorendo l’aggregazione e i momenti di incontro 
tra gli alunni.
La classi non sono tutte delle medesime dimensioni, in questo modo 
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!"#$%/*.(%*24+84&*24+(&8$%%4&$&%$+,$%&,2&*%(6$88(&
(Fonte: Design for Education, OECD publishing)
!"#$% /+0-% /+&-% /+/-% /+1-% /+'-% /+)(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
tatic1.squarespace.com)

New Roundhouse - Manchester, Regno Unito 24
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Il tema della scuola primaria e secondaria.
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L’edificio è situato vicino ad un parco in un sobborgo di Glasgow. 
Dalla posizione nasce quindi la sua forma ad andamento organico.
La scuola include una palestra, una piscina, aule per l’arte e la musica 
e per imparare a cucinare. Oltre a queste, ospita una biblioteca, una 
aula multimediale, un ufficio medico, una stanza per la fisioterapia  e 
spazi all’aperto per la musica e l’arte. Lo sviluppo in pianta dell’edi9
ficio vede una spina di distribuzione che talvolta ospita su entrambi 
i lati aule e laboratori. Quando ciò non accade lo spazio distribuitivo 
diventa filtro tra interno ed esterno. La testata dell’edificio ospita le 
parti più pubbliche come la palestra e la mensa, nonchè i laboratori 
utilizzabili anche dai residenti del quartiere in cui la scuola è inserita.
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!"#$%/+*-%/++(%*24+84&*24+(& 8$%%4&$& ;(8(&4$%$4&
(Fonte: Design for Education, OECD publishing; 
www.greekarchitects.gr )
!"#$% /+,-% /+.-% /,0-% /,&-% /,/-% /,1(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
edfacilitiesinvestment-db.org; farm4.static.flickr.
com)

Hazelwood School - Glasgow, Regno Unito 25
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Il tema della scuola primaria e secondaria.
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La scuola si sviluppa attorno ad una corte interna e si suddivide tra 
area per le aule e area per l’ingresso e le attività comuni.
Parecchia attenzione è stata posta alla progettazione delle aule con la 
decisione già in fase progettuale dell’arredo e dei colori.
Oltre alle classi sono presenti una biblioteca, un atrio, 3 piccole aule 
per gli insegnanti, un laboratorio di musica e di lettura e stanze per 
i bambini dell’asilo.
La sezione della parte delle aule è caratterizzata da un corridoio tan9
gente che serve da filtro tra interno ed esterno.
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!"#% /,'-% /,)(% */4+2)$8%24& 6$+$%4/$& $& *24+84&
piano terra (Fonte: Design for Education, OECD 
publishing)
!"#%/,*-%/,+-%/,,-%/,.-%/.0-%/.&-%/./(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.akt-uk.com)

ater-hall - Milton Keynes, Regno Unito 26
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Il progetto prevede la conversione dell’edificio esistente in aule ac9
compagnata dalla costruzione di un nuovo blocco per ospitare una 
sala mensa e la cucina. 
La parte intermedia ospita aule e servizi igienici mentre la distribuzio9
ne è inserita nella parte nord - est, con una scala che trova spazio in 
un volume staccato dalla distribuzione principale.
Il rapporto con la strada è enfatizzato da un muro solido bianco pun9
teggiato da piccole aperture che controllano l’ingresso dalla luce.
L’ingresso alla sala è anche accesso al parco giochi diventando quindi 
elemento intermedio tra pubblico e privato, permettendo l’ingresso 
alle parti comuni..
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!"#$%/.1-%/.'(%pianta piano terra  e prospetto. 
(Fonte: divisare.com)
!"#$% /.)-% /.*-% /.+-% /.,-% /..-% 100(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
divisare.com)

C.F. Nuestra Senora Del Castellar - Toledo, Spagna 27
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Il tema della scuola primaria e secondaria.
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La scuola sorge nei pressi della ferrovia e all’interno di un quartiere 
caratterizzato principalmente da strutture residenziali. La scelta pro9
gettuale ricade in una netta separazione visiva e spaziale delle resi9
denze dividendo anche il parco giochi. Il piano terra è pubblico e le 
facciate di vetro trasparente rendono lo spazio alla stregua di un giar9
dino, enfatizzando la continuità tra interno ed esterno della struttura.
Al piano inferiore trovano spazio le aule che sono unite da corridoi 
periferici in modo che questi ambienti guardino sempre verso l’inter9
no del cortile cercando di creare protezione dal rumore della ferrovia.
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!"#$%10&-%10/(%pianta piano terra e sezioni. (Fon9
te: divisare.com)
!"#$%101-%10'-%10)-%10*-%10+(%foto dell’interno 
e dell’esterno della scuola. (Fonte: divisare.com)

Centro de Educacion Primaria - Castelldefels, Spagna 28
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L’ampliamento si inserisce all’interno della scuola esistente degli anni 
‘50 progettata da Arne acobson. Nel 2005 la scuola esistente non 
era idonea ad implementare l’insegnamento interdisciplinare e la ca9
pacità di differenziare l’istruzione secondo i principi di insegnamento 
moderni danesi. Si decise quindi l’ampliamento della scuola con una 
nuova struttura ipogea e si è previsto quindi la costruzione secondo 
alcuni temi quali il “cucinare”, il “corpo e la salute”, la “natura e tec9
nologia” e la “fisica e chimica”. Le strutture specializzate sono colle9
gate ad una grande area comune, che collega l’ampliamento al resto 
della scuola. L’ampio spazio permette l’aggregazione degli alunni in 
gruppi di lavoro.
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!"#$% 10,-% 10.(% pianta piano terra e sezione. 
(Fonte: divisare.com; dortemandrup.dk)
!"#$% 1&0-% 1&&-% 1&/-% 1&1-% 1&'-% 1&)(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
divisare.com; dortemandrup.dk)

Munkegaard School, Danimarca 29
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Il tema della scuola primaria e secondaria.
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>4&7'.(/4&1&;(%)484&,4&.+4&*4%8$&%278%.88.%484&$&-.2+,2&347484&7.&.+&
edificio esistente e da un’altra parte completamente nuova.
La spina centrale si può definire spina dei serviz, anche se gli spazi 
interni sono estremamente flessibili.
E’ presente un grande numero di ambienti che possono ospitare mol9
teplici funzioni, pertanto le classi non risultano completamente chiu9
se e separate, ma risultano un tuttuno con gli ambienti circostanti.
Dal punto di vista planimetrico per tanto non esistono sostanziali 
differenze tra le dimensioni delle aule e quelle dei laboratori o per 
le attività integrative, poichè ogni posto è valido per svolgere una 
lezione o un’attività parallela.
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!"#$% 1&*-% 1&+(% pianta piano terra e sezione. 
(Fonte: archdaily.net)
!"#$% 1&,-% 1&.-% 1/0-% 1/&-% 1//-% 1/1(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
archdaily.net)

Bulowsve  School, Danimarca 30
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La scuola di Kverhuset è stata realizzata nell’ambito del program9
ma nazionale norvegese EcoBuilt che comprende la costruzione di 
particolari edifici scolastici esemplari per l’offerta di spazi efficienti 
e flessibili. Questa scuola può ospitare circa 550 alunni dai 6 ai 14 
anni.  Un grande spazio comune al piano terra si apre lungo la parete 
di roccia viva, ed è articolato in nicchie e zone più ampie. &2//.)29
nato da lucernari a soffitto e nel pavimento sono incastonati rocce 
ordinate secondo l’epoca geologica di appartenenza. Al piano primo 
tre blocchi rettangolari ospitano le “home bases”: le aule non sono 
divise da pareti fisse ma da pannelli mobili, che permettono di variare 
le dimensioni degli ambienti. 
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!"#$% 1/'-% 1/)(% pianta piano terra e sezione. 
(Fonte: cpanel4.proisp.no)
!"#$% 1/*-% 1/+-% 1/,-% 1/.-% 110-% 11&(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
cpanel4.proisp.no)

Complesso scolastico - Frederikstad, Norvegia 31
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Il tema della scuola primaria e secondaria.
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La Oslo International school è una scuola privata per circa 500 bam9
bini provenienti da 50 nazioni diverse. La scuola è divisa in asilo, 
scuola primaria e scuola secondaria con aule in combinazione con 
servizi speciali per gli studi avanzati. L’organizzazione è su un unico 
livello, cosa che ne permette un facile orientamento, una buona illu9
minazione e un ottimo rapporto con l’esterno. Una parte è stata con9
cepita come un insieme di padiglioni all’interno dell’atrio esistente ed 
essi comprendono laboratori scientifici, una biblioteca e una piazza.
Un’altra parte è invece dedicata alle aule, in un padiglione separato 
per i più piccoli. Questa parte ospita 10 aule e gli uffici.P
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!"#$% 11/(% pianta piano terra. (Fonte: divisare.
com)
!"#$%111-%11'-%11)-%11*-%11+(%foto dell’interno 
e dell’esterno della scuola. (Fonte: archdaily.com)

Oslo International School - Oslo, Norvegia 32



172

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
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Il tema della scuola primaria e secondaria.

/

Infanzia

Il progetto di SOLID per la nuova scuola materna in Neufeld an der 
Leitha è il risultato di un concorso per una nuova scuola d’infanzia a 
4 gruppi- Verso nord l’edificio rimane chiuso e l’area del parcheggio 
e l’ingresso sono su questo lato, di conseguenza gli spazi esterni nel 
sud e ovest, che sono riservate esclusivamente per i bambini, sono 
in gran parte indisturbati dal traffico. Verso sud le aule si staccano 
dall’edificio con ampie vetrate che consentono il miglior uso possibile 
di luce naturale.A sud la copertura si estende in un pergolato con 
doghe di legno, questo aiuta a proteggere le sale per gruppi rivolte 
a sud.P
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!"#$%11,-%11.(%pianta piano terra e modello 3-D. 
(Fonte: www.solidarchitecture.at)
!"#$% 1'0-% 1'&-% 1'/-% 1'1-% 1''-% 1')(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.solidarchitecture.at)

Scuola di infanzia - Neufeld An Der Leitha, Austria ""
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Nel lato sud dell’edificio, le aule, i laboratori e gli ambienti per il 
personale e la direzione didattica sono situati al di sotto di un tetto 
aggettante che protegge gli ambienti dai raggi solari e dai rumori. La 
quantità di luce entrante da questa schermatura è regolata  tramite 
pannelli scorrevoli. 
Al centro dell’edificio sorge la palestra che non è utilizzata solo per 
l’esercizio fisico ma anche come luogo per rappresentazioni e per at9
tività collettive. La palestra funge da fulcro attorno al quale si svilup9
pa tutta la distribuzione orizzontale. Due file di distribuzione servono 
poi gli ambienti posti a sud, mentre le zone di servizio fungono da 
rottura individuando una fascia autonoma.
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!"#$%1'*(%pianta piano terra. (Fonte: Design for 
Education, OECD publishing)
!"#$%1'+-%1',-%1'.-%1)0-%1)&-%1)/-%1)1(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.faschundfuchs.com)

Bertha von Suttner Schule - alldorf, Austria "!
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Questa scuola nasce con l’idea della pubblica amministrazione di cre9
are una “scuola aperta” pertanto viene costruita su un terrazzamento 
dove trovano spazio anche un campo sportivo e un terrapieno in 
struttura in legno che protegge l’edificio dall’autostrada adiacente. 
L’edificio si pone come una struttura a pettine con le aule affiancate 
,42&'(%%2,(2&$&.+4&7*2+4&*$%*$+,2'(/4%$&2+&'.2&72&2++$784+(&6/2&4)32$+82&
di servizio. La scuola ospita ragazzi dai 5 ai 14 anni suddivisi 16 classi 
standard, ognuna con accesso wireless e moderni computer. Questi 
ambienti sono adiacenti a laboratori, stanze con computer, piccoli 
centri multimediali e un’aula per la musica, collacati alla fine di ogni 
blocco aule. 
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!"#$% 1)'-% 1))(% planimetria e sezioni. (Fonte: 
claudiosat.pt)
!"#$% 1)*-% 1)+-% 1),-% 1).-% 1*0-% 1*&(% ;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
claudiosat.pt)

Complexo Escolar dos Arcos - Portogallo 35
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La scuola fa parte di un ciclo di rinnovamento ed estensione di un 
edificio esistente. Le aule sono state ristrutturate per ospitare labora9
tori e attività speciali, mentre il blocco centrale ospita un auditorium, 
una biblioteca, 5 aule computer e un laboratorio d’arte. Oltre a questi 
ambienti, la struttura ospita anche una mensa, una cucina, un bar 
e spazi in comune. La struttura è una rapida successioni di ambienti 
per lo studio e per altre attività interconnessi tra di loro. La sezione 
delle aule è a corpo doppio con corridoio tangente alle aule, dal quale 
si può raggiungere lo spazio esterno. Il blocco più pubblico è invece 
di sezione differente e ospita gli ambienti più pubblici e non stretta9
mente in contatto con le aule.
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!"#$%1*/-%1*1(%planimetria e schemi progettuali. 
(Fonte: livrozilla.com)
!"#$%1*'-%1*)-%1**-%1*+-%1*,-%1*.-%1+0(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.parque-escolar.pt)

Escola Secundaria Gabriel Pereira - Portogallo "<



180

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
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Il processo progettuale di questo edificio ha visto coinvolti diretta9
mente studenti e personale didattico.
Sono state progettate circa 30 aule, aule polifunzionali, grandi e pic9
cole aule studio e una mensa. L’impianto dell’edificio è costituito da 
ali ognuna delle quali ospita funzioni diverse: l’ala centrale ospita le 
aule su entrambi i lati con una distribuzione centrale, mentre le altri 
ali ospitano rispettivamente la mensa, la biblioteca e la palestra.
Nella mensa e nella biblioteca la distribuzione avviene invece con un 
corridoio tangente agli spazi adiacenti. La parte della sala studio più 
grande serve da punto di congiunzione tra le aule e la biblioteca e 
mensa.

37 Ekonomska sola Murska Sobota - Slovenia
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!"#$% 1+&-% 1+/(% planimetria e sezioni. (Fonte: 
www.pro ektarna.sl)
!"#$%1+1-%1+'-%1+)-%1+*-%1++-%1+,-%1+.(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.rba.si)

37Ekonomska sola Murska Sobota - Slovenia
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La scuola fa parte di un ciclo di rinnovamento ed estensione di un 
edificio esistente. Le aule sono state ristrutturate per ospitare labora9
tori e attività speciali, mentre il blocco centrale ospita un auditorium, 
una biblioteca, 5 aule computer e un laboratorio d’arte. Oltre a questi 
ambienti, la struttura ospita anche una mensa, una cucina, un bar 
e spazi in comune. La struttura è una rapida successioni di ambienti 
per lo studio e per altre attività interconnessi tra di loro. La sezione 
delle aule è a corpo doppio con corridoio tangente alle aule, dal quale 
si può raggiungere lo spazio esterno.  Il blocco più pubblico è invece 
di sezione differente e ospita gli ambienti più pubblici e non stretta9
mente in contatto con le aule.

38 Pukinamaki Comprehensive school - Finlandia
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!"#$% 1,0-% 1,&(% planimetrie e sezioni. (Fonte: 
www.kouvo-partanen.fi)
!"#$%1,/-%1,1-%1,'-%1,)-%1,*(%foto dell’interno 
e dell’esterno della scuola. (Fonte: www.kouvo-
partanen.fi)

38Pukinamaki Comprehensive school - Finlandia
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Il progetto prevede l’estensione della scuola esistente, la creazione di 
un nuovo palazzetto dello sport e di una zona per l’allenamento all’a9
perto, il tutto collegato attorno ad un nucleo centrale. Questo genera 
un ambiente non solo per la scuola ma anche per la città dove geni9
tori, insegnanti e alunni possono condividere lo spazio e le attività.
L’edificio scolastico è posto su colonne, liberando lo spazio del piano 
terra che ospita un parco giochi coperto.
Le aule si trovano al piano primo e sono caratterizzate da un lungo 
corridoio di distribuzione che si affaccia verso l’esterno, mentre le 
aule stesse si affacciano verso la corte centrale.P
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!"#$% 1,+-% 1,,(% planimetria. (Fonte: www.low-
architecten.be)
!"#$%1,.-%1.0-%1.&-%1./-%1.1-%1.'-%1.)(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.low-architecten.be)

Primary School - Rumst, Belgio 39
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La scuola “Fran Krsto Frankopan” nella città di Kirk si trova nell’an9
golo nord-est della città medievale. Particolare interesse fu la parte 
decisionale del progetto da parte della municipalità che nutriva qual9
che dubbio sulla scelta del sito di costruzione per la presenza stori9
ca importante delle mura cittadine. La scelta ha visto l’integrazione 
della scuola esistente con quella nuova e uno stretto rapporto con le 
mura cittadine permettendone il restauro e ricostruzione. Costruita 
seguendo il limite della proprietà, la scuola ha una forma a Z dove le 
aule si trovano a fronteggiare le mura della città creando un interes9
sante spazio in-between: i più piccoli si trovano al piano terra con la 
corte di fronte alle aule.
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!"#$% 1.*-% 1.+(% planimetria. (Fonte: archdaily.
com)
!"#$%1.,-%1..-%'00-%'0&-%'0/-%'01-%'0'(%;(8(&
dell’interno e dell’esterno della scuola. (Fonte: 
www.archdaily.com, www.mimoa.eu)

Fran Krsto Frankopan, Croazia 40
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Come anticipato nel paragrafo precedente i risultati, provenienti dall’analisi dei 40 
casi studio sono stati raccolti in una tabella riassuntiva, qui di seguito riportata.

In tabella sono riportati i valori di ogni singola misurazione, rapportati con la nor9
mativa italiana per comprendere il reale significato del D.M. 18 dicembre 1975.

Al termine della misurazione, una volta raccolti tutti i dati, è stata fissata la media 
dei valori per determinare uno standard di riferimento.

Da questi dati sono stati ricavati 6 grafici: laboratori, palestra, mensa, ammini9
strazione, alunni per classe e superficie aula.

1 1.500             10 24 43 60 0,25 115 0,48 60 P

2 18 34 43 0,00 184 300 0,49 21 P

3 2.050             12 25 25 0,00 140 140 0,47 P

4 3.800             18 25 30 242 0,54 330 300 0,67 150 P P

5 4.100             15 25 40 60 0,16 1700 800 2,13 100 P P

6 900                   10 24 32 55 0,23 100 0,42 P

7 6.600             18 24 55 100 0,23 460 1,06 70 P P

8 4.000             10 25 60 210 0,84 257 1,03 120 P P

9 1.520             12 25 30 0,00 194 0,65
10 1.062             11 24 35 200 0,76 0,00
11 8.350             12 24 45 100 0,35 0,00 90 P P

12 35.000           30 30 30 180 0,20 850 210 0,23 120 P P

13 620                   6 25 47 0,00 0,00 80
14 9.840             16 25 25 460 1,15 1900 0,00 140 P

15 2.700             8 24 45 120 0,63 0,00 80
16 6.042             14 24 69 204 0,61 652 0,00 102
17 2.295             13 28 44 64 0,18 350 0,00 120 P

18 4.500             8 25 52 180 0,90 300 270 1,35 P P

19 4.350             30 30 48 200 0,22 400 0,00 80 P

20 4.160             22 25 52 0,00 0,00 120 P

21 2.715             11 28 40 60 0,19 260 0,84 90 P P

22 3.900             12 24 36 250 0,87 300 1,04 150 P P

23 15.996           35 28 35 250 0,26 1630 0,00 80 P P P

24 1.125             7 23 25 0,00 0,00 90 P

25 2.683             15 30 30 212 0,47 500 470 1,04 45 P P P

26 2.450             12 30 41 0,00 300 400 1,11 P

27 900                   4 36 68 0,00 150 1,04 P

28 3.500             15 30 58 300 0,67 800 1,78 300 P P

29 9.100             24 25 33 600 1,00 800 0,00 P P

30 6.400             8 24 60 330 1,72 0,00 164 P

31 8.800             10 30 55 100 0,33 400 400 1,33 220 P

32 6.900             20 25 53 400 0,80 1500 500 1,00 200 P P P

33 1.240             4 25 45 0,00 400 4,00 150 P

34 3.278             5 30 50 100 0,67 450 0,00 70
35 7.854             16 25 25 300 0,75 830 300 0,75 150 P P

36 11.243           44 30 40 300 0,23 800 0,00 80 P

37 11.317           33 30 48 250 0,25 1300 156 0,16 80 P P P

38 3.684             15 25 55 380 1,01 145 0,39 100 P P P

39 910                   3 30 60 250 2,78 0,00 70 P

40 4.300             19 30 60 200 0,35 928 310 0,54 230 P

MEDIA 5.428             15,13 26,83 44,18 216,68 322,91 116,31

!"#$%'0)(%Tabella riassuntiva del confronto tra i 40 casi studiati. In tabella vengono riportati i valori 
inseriti nelle schede e la loro media. Tali valori vengono poi tradotti in grafico e confrontati con i rap9
porti stabiliti dal D.M. 18 dicembre 1975.
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Dalla misurazione degli spazi adibiti a laboratori, e per tali si sono intesi tutti gli 
spazi per le attività collettive in genere differenti dalle classi, si evince che dato un 
valore medio di normativa pari a 0,4 m2/alunno (D.M. 18 dicembre 1975 tabella 
6) per la scuola elemenare e 0,6 m2/alunno per la scuola media (D.M. 18 dicem9
bre 1975, tabella 7), la media misurata corrisponde a 0,60. In particolare il 40% 
degli edifici raggiunge o in alcuni casi addirittura supera il valore medio di 0,60 .

Dal grafico si nota come alcune scuole abbiano volutamente sovradimensionato 
gli spazi per i laboratori e gli spazi collettivi, poiché prediligono probabilmente un 
modello di insegnamento che molto si basa sull’interazione con lo spazio e con 
gli altri.

Il dato infine mostra come i valori indicati nella normativa italiana siano assolu9
tamente in linea con il trend europeo medio, occorre però evidenziare che, come 
citato, alcuni modelli presentano un sovradimensionamento degli spazi idedicati 
ai laboratori a seconda delle attività scelte in fase di pianificazoione e progettuale.

!"#$%'0*(%grafico che rappresenta la tendenza rilevata nei casi europei analizzati per quanto riguar9
da lo spazio destinato alle attività di laboratorio e speciali, in rosso viene indicata la media dei casi 
analizzati.
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Uno dei dati più interessanti è quello che riguarda le dimensioni per le palestre. 
Le dimensioni medie dei casi analizzati sono di molto superiori alle dimensioni 
indicate nell’art. 3.5.1, addirittura maggiori alle dimensioni del tipo B1 incremen9
tato di altri 150 m2.  La media è ovviamente alzata notevolmente da quegli edifici 
che dedicano addirittura più di 1.800 m2 i quali hanno però anche una  valenza di 
centro sportivo di quartiere aperto alla cittadinanza, e che quindi racchiudono in 
sé una serie di servizi talvolta non previsti dalla normativa e non esclusivamente 
dedicati alle attività didattiche. ODai dati emerge che la palestra ha un ruolo fon9
damentale che non può essere sottovalutato in fase progettuale.

J-3#&

Anche per gli spazi adibiti a mensa, come per la palestra, la tendenza europea è 
leggermente sovradimensionata rispetto alla normativa italiana del 1975 (0,7m2/
alunno). 

La determinazione delle misure minime della mensa in realtà non è così netta e 
codificata rispetto ad esempio alla palestra, poiché per mensa si intende sia un 

!"#$%'0+(%grafico che rappresenta la tendenza europea per quanto riguarda lo spazio destinato alle 
palestre, in rosso viene indicata la media dei casi analizzati.
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locale cucina e annesso refettorio, sia solo il refettorio con servizio di catering 
esterno.

Premesso ciò, va detto che tendenzialmente i numeri pongono la mensa come 
uno spazio fondamentale all’interno dell’edificio, a causa dell’impatto anche im9
piantistico e di percosri per il movimento delle derrate alimentari.

!55*3*#$%&.*)3-

Con spazi per l’amministrazione e per la direzione didattica si intendono gli spazi 
del preside, delle segreterie e anche eventuali uffici o sale di riunione per gli 
insegnanti. 

Dal punto di vista dimensionale, la normativa italiana stabilisce un minimo per gli 
spazi per l’amministrazione pari a 100 m2 netti, ove previsti.

Analizzati i 40 casi, si scopre che la dimensione media di tali spazi si alza a 120 
)2, quindi di poco superiore alle dimensioni stabilite in Italia.

Il dato che esce dai grafici quindi è da considerarsi un numero valido qualora si 
tenga conto di zone per l’amministrazione definibili complete di ufficio del presi9

!"#$%'0,(%grafico che rappresenta la tendenza europea per quanto riguarda lo spazio destinato men9
sa, in rosso viene indicata la media dei casi analizzati.
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de, segreteria, sala riunioni e spazi per il personale in genere.

!1233*(>-%('1&##-

La determinazione del numero di alunni per classe fa riferimento sempre a dati 
annuali raccolti talvolta contattando direttamente le scuole, talvolta considerando 
il numero previsto in fase di progettazione.

Il dato che emerge e che non ha una vera e propria corrispondenza normativa  è 
che la media si attesta a 27,4 alunni/classe. 

 chiaro però che questo dato non può essere assunto come valore univoco e 
sempre valido per ogni progettazione.

Ogni realtà e area in cui si inserisce un nuovo edificio va contestualizzato in base 
al bacino d’utenza. Questo è il motivo per cui la tabella 3/B del D.M. 18 dicem9
bre 1975 non offre un valore unico per il numero di alunni per classe, ma offre 
un valore di dimensioni dell’aula decrescente in base all’aumentare del numero 
totale di alunni iscritti.

!"#$%'0.(%grafico che rappresenta la tendenza europea per quanto riguarda lo spazio destinato all’a9
rea dell’amministrazione, in rosso viene indicata la media dei casi analizzati.
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Superficie aula

Uno dei dati più interessanti è la superficie media delle aule. Il dato che tocca 
42,88 m2&è prettamente in linea con la definizione di 1,80 m2/alunno per classe 
che si estrapola dalla tabella 6 del D.M. 18 dicembre 1975. Tale rapporto che dato 
il numero medio di alunni pari a 26,83 alunni/classe, porterebbe ad una media 
di dimensioni di aula pari a 49,4 m2, in realtà è assolutamente coerente con il 
precedente valore di 42,88 m2, per il fatto che l’indicazione normativa tiene conto 
anche degli spazi accessori e di alcuni spazi di distribuzione. Ciò significa che, 
tralasciando quella che è l’esperienza reale misurabile sul nostro territorio, questo 
dato in normativa è assolutamente valido rispetto ai dati che si estrapolano dalle 
tendenze europee. (immagine n. 411)

Gli altri dati che emergono dalle analisi sono che il 37,5% degli edifici ha delle 
vere proprie biblioteche al proprio interno, a disposizione anche della comunità, 
il 17,5% offre punti di ristoro e bar aperti a tutti mentre 65% presenta una pro9
gettazione delle aree esterne per permettere attività libere e organizzate. Talvolta 
queste aree esterne sono degli spazi ibridi tra spazi di pertinenza degli edifici 
scolastici e spazi pubblici comuni.

!"#$%'&0(%grafico che rappresenta la tendenza europea per quanto riguarda il numero degli alunni per 
ogni classe, in rosso viene indicata la media dei casi analizzati.
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!"#$%'&&(%grafico che rappresenta la tendenza europea per quanto riguarda l’area destinata a ogni 
singola classe, in rosso viene indicata la media dei casi analizzati.
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87`7`(S*3--(4*($-34-3.-(3-11&(>%)/-$$&.*)3-(-(3-11&(%-&1*..&.*)3-7

Dall’analisi effettuata i dati di confronto con la normativa italiana sono incorag9
gianti, se considerato che tale normativa risale al 1975.

I risultati si potrebbero riassumere nel seguente modo:

=& la scelta dell’area su cui insediare un edificio scolastico deve tenere con9
to di adeguati spazi per strutture sportive e deve essere in stretto contatto 
con spazi pubblici e deve essere facilmente raggiungibile dalla comunità in 
genere;

=& le aule (e di conseguenza i numero di alunni) vanno dimensionate te9
nendo conto dello spazio netto a disposizione delle varie attività didattiche. 
L’aula quindi diventa l’elemento generatore dello spazio: le dimensioni inter9
ne dell’edificio devono sempre relazionarsi con la dimensione base dell’aula. 
Tutti gli altri ambienti e le altre attività devono quindi sorgere attorno al 
nucleo-aula;

=& i laboratori e le attività speciali sono un elemento imprescindibile all’in9
terno di un nuovo edificio scolastico, pertanto non possono trovare spazio in 
aree di risulta, né devono essere il risultato di adattamenti, ma veri e propri 
spazi progettati e usufruibili;

=& in fase progettuale va definita in maniera precisa l’area che spetta al 
servizio mensa, ove previsto dal grado di istruzione. Tale spazio ha bisogno 
di essere preventivamente progettato, sia in quanto presenta delle esigenze 
specifiche dal punto di vista impiantistico, sia perché la mensa è un’occasio9
ne di socializzazione al pari della palestra e della biblioteca;

=& la biblioteca è un altro spazio fondamentale. Non si può ridurre la biblio9
teca a una “biblioteca per insegnanti” ovvero un  luogo in cui sono presenti 
i libri di testo da utilizzare durante le lezioni. La biblioteca è uno spazio 
necessario, imprescindibile ed autonomo che deve trovare il giusto dimen9
sionamento in fase progettuale;

=& quelle che emerge con più forza è che nelle nuove realizzazioni grande 
spazio è dedicato alle attività sportive, sia in palestre che nelle aree ester9
ne. Questo dato apre due scenari, il primo è quello che l’edificio scolastico 
tende quindi ad essere inserito in aree piuttosto grandi in cui trovano spazio 
veri e propri impianti sportivi e dove quindi l’educazione fisica e lo sport in 
generale diventano un’attività centrale e  non più marginale. L’altro punto 
da sottolineare è che questi impianti sportivi sono il primo modo per aprire 
le scuole alla comunità anche oltre l’orario scolastico;
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=& gli spazi esterni progettati e pensati sono il finale completamento dell’a9
rea scolastica. 

L’edificio scolastico si pone quindi al centro di un’ampia area urbana e diventa 
elemento catalizzatore. L’importanza degli ambienti che si sviluppano al suo in9
terno ha una ricaduta sociale e spaziale importantissima. Occorre quindi anche 
capire il grado di condivisione di tali ambienti. Le biblioteche, le palestre e anche 
le mense, possono essere collegate a più edifici consentendo di realizzare dei 
veri e propri poli scolastici che possano essere utili ai cittadini durante tutto l’arco 
della giornata.

!"#$%'&/(% foto del laboratorio musicale della Tahanto Regional Middle/High School Boylston, Stati 
Uniti .(Fonte: architizer.com)
!"#$%'&1(%foto della mensa della Hackney New School a Kingsland Road, Londra. (Fonte: architizer.
com)
!"#$%'&'(%foto della piscina della School Pool Allmendli a Erlenbach, Svizzera. (Fonte: architizer.com)
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Il grande problema che sorge è quello di trovare un metodo per rendere le scuole 
esistenti in linea con le tendenze europee.

Partendo dal presupposto che la sostenibilità economica di un adeguamento ar9
chitettonico spaziale di edifici esistenti non sempre è garantita, e che gli attuali 
edifici scolastici, soprattutto nei centri storici italiani, si trovano all’interno di aree 
compatte e sature di costruito, occorre individuare dei temi progettuali da valo9
rizzare. Analizzando l’intorno e il contesto in cui si inseriscono occorre capire quali 
spazi vanno privilegiati. 

I temi progettuali su cui basarsi sono fondamentali per guidare un percorso di 
rinnovamento dell’esistente e si possono riassumere in 5 aree:

=& biblioteca;

=& sport;

=& laboratori e attività speciali;

=& mensa;

=& spazi esterni.

 logico che non si può intervenire in maniera definitiva ampliando le dimensioni 
e il numero di aule all’interno di un impianto già funzionante, poiché questo 
porterebbe a interventi edilizi massicci. L’au)$+8(& ,$6/2& .8$+82& 2+(/8%$& 1& .+(&
scenario concreto nella società di oggi, ferma con le nascite, ma caratterizzata da 
grandi flussi migratori. 

Si può e si deve quindi puntare su ambienti che possono essere condivisi con altri 
edifici e con la città.
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+,-'*.('/*0*.1%%*.'21//,%3*$%,.4,5)$.'2,6*'*3*1.)&$'1)/*&1.),0751.1(0,%/1/18.9'.6*:
71//*/$.*%.5*;,5*0,%/$.1%&<,.1'./,01.6,'',.=,5*;,5*,.)*.)/1.;1&,%6$.%,'./,0=$.=*>.
;5,?(,%/,.,.1==5$;$%6*/$@.)$=51//(//$.*%.9/1'*18

#*./5$4*10$.$--*.*%.(%1.6(='*&,.)*/(13*$%,A.61.(%.'1/$.&2B.-51%6,.1//,%3*$%,.=,5.
le nuove costruzioni, dall’altra ci sono grandi problemi per gli edifici scolastici.

9.=5$7',0*.6,''2,6*'*3*1.)&$'1)/*&1.%$%.)/1%%$.$44*10,%/,.%,'',.%($4,.&$)/5(3*$%*@.
&<,.%$%.)$%$.=,5.1'/5$.$--,//$.6,''1.=5,),%/,.5*&,5&1@.01.*.4,5*.=5$7',0*.)*./5$:
vano nelle piccole/medie comunità e nell’amministrazione degli edifici nei centri 
)/$5*&*@.&<,.%$%.6*0,%/*&<*10$.)$%$.*'.01--*$5.%(0,5$.*%.9/1'*18

C1. )*/(13*$%,. 5,1',. *%. 9/1'*1. B.=5,$&&(=1%/,@.=5*%&*=1'0,%/,.61'. =(%/$.6*. 4*)/1.
6,''1.01%(/,%3*$%,.,.6,*.),54*3*.$;;,5/*.,.&*.)*.)&$%/51.&$%.(%1.&15,%31.6*.;$%6*.
=,5./1'*.$7*,//*4*.&<,.41.5*6(&,%6$)*.6*.1%%$.*%.1%%$8

D(1%6$.E,%3$.F*1%$.1;;,501.&<,.',.%($4,.)&($',.41%%$.*%),6*1/,.%,'',.=,5*;,5*,@.
<1.=,5;,//10,%/,.51-*$%,@.=,5&<G.,)),.=$))$%$.6*4,%/15,.(%.&,%/5$.&('/(51',.6*.
'*4,''$8.H1.1%&<,.*.&,%/5*.<1%%$.7*)$-%$.6*.3$%,.161//,.1*.7107*%*@.%$%.)*.=(I.
)=$)/15,.'21//,%3*$%,.)(.(%.=(%/$@.%1)&$%6,%6$.&*I.&<,.1&&16,.*%.(%.1'/5$8

#$%)*6,515,.'2,4$'(3*$%,.)/$5*&1.B.*0=$5/1%/,.=,5.&1=*5,.*'.=,5&$5)$.&<,.*'./,01.
6,''2,6*'*3*1.)&$'1)/*&1.<1.,;;,//(1/$.%,'.&$5)$.6,*.),&$'*8

C1.)&($'1.<1.&*&'*&10,%/,.5*/5$41/$.0$6$.6*.5*%%$415)*.*%.=15/*&$'15*.0$0,%/*.)/$:
rici e per motivazioni ben definite.

9%%1%3*/(//$.'1.)&($'1.%$%.B.01*.,)*)/*/1.&$0,./1',.),.%$%.&$0,.&$%&,//$.6*.*%),:
gnamento fino alla fine del XIX secolo. Questo significa che il numero di persone 
&<,.,;;,//*410,%/,.=$/,41.,.4$',41.1==5$&&*15,.'1.)&($'1.*%.01%*,51.)*)/,01/*&1.
,51.1%&$51.=*(//$)/$.5*6$//$8

H,%/5,.'2(%*4,5)*/J.,.?(*%6*.*.&$'',-,.)*.)4*'(==141%$.)(.(%.7*%15*$.=151'','$.5*)=,/:
to alle scuole vere e proprie e poco avevano influito sull’istruzione dei più giovani, 
gli edifici scolastici veri e propri cominciano a nascere dopo il cosiddetto illumini:
)0$.,.&$%.*.=5*0*.=*1%*.6*.1';17,/*3313*$%,.6,''1.=$=$'13*$%,@.(%,%6$./1'4$'/1.'1.
)1'(/,.1''2*)/5(3*$%,.K)&($',.1''215*1.1=,5/1L8

H1.*'.=(%/$.=*>.*0=$5/1%/,.&<,.<1.61/$.*'.4*1.1''1.&$)/5(3*$%,.,.1''1.*%6*4*6(13*$:
ne di edifici dedicati esclusivamente all’insegnamento avviene con la rivoluzione 
&('/(51',.144,%(/1.6$=$.'1.F5*01.M(,551.H$%6*1',.,.&<,.<1.*%/5$6$//$.*'.&$%&,//$.
6*.;1775*&1.,.=5$6(3*$%,.6*.01))18
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6,''2*%/,51.)$&*,/J8

C1.)$&*,/J.?(*%6*.%$%.=(I.,)*0,5)*.61'.5*&$%$)&,5,.'2*0=$5/1%31.6*.&5,15,.)=13*.
1%&<,.=,5.'$5$8

R$=$.'1.S,&$%61.M(,551.H$%6*1',@.6$4,.$44*10,%/,@.'2*)/5(3*$%,.%$%.B.)/1/1.1'.
&,%/5$.6,''21//,%3*$%,.6,*.-$4,5%*@.*%.9/1'*1.01.1%&<,.*%.T(5$=1@.*%.&$55*)=$%6,%31.
6,'.7$$0.,&$%$0*&$@.,.6,'.=5$'*;,515,.*%.01%*,51.'*7,51.6*.=5$-5100*./,',4*)*4*.,.
516*$;$%*&*@.'1.)$&*,/J.<1.5*&$%$)&*(/$.'1.%,&,))*/J.6*.=$/,%3*15,.*'.'*4,''$.6*.1';17,:
/*)0$.6,''1.=$=$'13*$%,8

Q.*%.?(,)/$.=,5*$6$.&<,.%1)&$%$.*.0$6,''*.=*>.*%/,5,))1%/*.=,5.?(1%/$.5*-(1561.
'2,6*'*3*1. )&$'1)/*&1.=,5. )&($',.6*. =5*0$.,. ),&$%6$.-516$@. )$=51//(//$.%,*. =1,)*.
6,''2T(5$=1.&,%/51',.,.*%.=15/*&$'15,.*%.U'1%618

#,5/10,%/,. '1.71),. /,$5*&1.%1)&,.61'.),%/*/$. *0=,-%$.6*.H15*1.H$%/,))$5*.%,'.
codificare nuovi metodi pedagogici che altrimenti sarebbero rimasti arretrati, ma 
l’esempio di Hertzberger è forse quello più forte e vivo nei confronti di questo 
/,01.=5$-,//(1',8

E*01%,.=,5I.(%.17*))$.*%&5,6*7*',./51.&*I.&<,.B.)(&&,))$.*%.U'1%61.,.&*I.&<,.B.
)/1/$.;1//$.*%.9/1'*18

S,77,%,. '1.%$501/*41.KR8H8.!V.6*&,075,.!"WXL.)*1.)/1/1.1''1. '(&,.6,'',.&$%)*:
6,513*$%,.6*. $--*@. (%1. )&,'/1. '(%-*0*51%/,. *%. /,50*%*. )=13*1'*@.01%&1. ;$5),. (%.
*%6*&13*$%,.?(1'*/1/*41.6,-'*.)=13*8.C1.%$501/*41.B. *%;1//*.,)/5,010,%/,.1//(1',.
*%./,50*%*.6*0,%)*$%1'*.,.=$/5,00$.13315615&*.1.6*5,.&<,.=(I.,)),5,.01%/,%(/1.
&$0,.)$'*61.71),.6*.=1510,/5*.6*0,%)*$%1'*.61.(/*'*3315,.%,''1.=5$-,//13*$%,8
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9'.=5$7',01.&<,.)*.=$%,.=,5I.B.'1.-51%6,.6*)=15*/J./51.',.,)*-,%3,.1//(1'*.,.',.5*:
)$5),.,&$%$0*&<,.=,5.1//(15',@.&$%.'21--5141%/,.&<,.'1.01--*$5.=15/,.6,'',.)&($',.
sorte dopo gli anni’50 han trovato spazio in edifici già “vecchi” a quell’epoca.

C2*%/,54,%/$.)('',.)&($',.,)*)/,%/*. *%$'/5,.)*. *%),5*)&,.1.=*,%*./*/$'*.1''2*%/,5%$.6,'.
tema del riuso, diventando occasione soprattutto per la riqualificazione di intere 
15,,.(571%,8.S('',.%($4,.&$)/5(3*$%*.177*10$.$44*10,%/,.01--*$5.'*7,5/J.6*.13*$:
%,@.=$))$%$.)$5-,5,.&$0,.,',0,%/*.(%*&*.$.=$))$%$.615,.4*/1.16.(%.?(15/*,5,@.
)$5-$%$@.)*.)=,51@.*%.15,,.161//,.,.=,5&*I.6*0,%)*$%1'0,%/,.=$))$%$.5*)=$%6,5,.
1.?(1')*1)*.)/1%61568.C,.&$)/5(3*$%*.,)*)/,%/*.*%4,&,.=$%-$%$.1'&(%*.?(,)*/*A

Y. #$)1.)(&&,6,.?(1%6$.4,%-$%$.1771%6$%1/,Z

Y. #$%.?(1',.&5*/,5*$.)*.)&,-'*,.?(1',.)&($'1.=$/,%3*15,.)('./,55*/$5*$Z

Y. #$0,.)*.-,)/*)&$%$.*.&,%/5*.)/$5*&*.,.*.4($/*.(571%*.&<,.)*.&5,1%$Z

P''$.)/,))$.0$6$. ',.1//(1'*.)&($',.6,4$%$.51--*(%-,5,.6,-'*.$7*,//*4*.=,5.=$/,5.
,)),5,.)$)/,%*7*'0,%/,.&$%/,0=$51%,,@.&$0,.16.,),0=*$A

Y. L’edificio è sostenibile

Y. Q.=$))*7*',.*%/,54,%*5,.*%.01%*,51.0*51/1Z

Y. #$0,.)*.=(I.0*-'*$515,.?(1'*/1/*410,%/,.,.. . .

  quantitativamente gli edifici esistenti

Y. #$0,.)*.=(I.1(0,%/15,.*'.-516$.6*.*%/,5,)),.4,5)$.. .

. '2,6*'*3*1.)&$'1)/*&1.,.&$*%4$'-,5,.'1.&$0(%*/JZ

Y.  possibile incrementare la qualità degli edifici esistenti   

. =,5.5*)=$%6,5,.1'',.,)*-,%3,.1//(1'*Z

C1.&$0=',))*/J.6,''2*%/,54,%/$.)(''2,)*)/,%/,.*%$'/5,.6,4,.6*4,%*5,.1%&<,.$&&1)*$%,.
6*. 6*71//*/$. =,5. ,;;,//(15,.6,*. =5$-5100*.0*51/*@. *%. -516$.6*. =$/,5. 5*41'(/15,. *'.
=1/5*0$%*$.)&$'1)/*&$8.S*.4($',.?(*%6*.=5$=$55,.(%.0,/$6$.6*.1%1'*)*.,.*%/,54,%/$.
=,5. 5*)=$%6,5,. 1. ?(,)/,. ('/*0,. 6$01%6,@. ;$5%,%6$. (%$. )/5(0,%/$. &1=1&,. 6*.
)(==$5/15,.'2100*%*)/513*$%,.%,''1.)&,'/1.6,'',.)/51/,-*,.6*.*%/,54,%/$.,.&<,.=$))1.
-(*615,.*'.=5$-,//*)/1.&$0,.-(*61.%,''1.=5$-,//13*$%,@.&$%.'2$7*,//*4$.6*.0*-'*$515,.
*'.=15&$.,6*'*3*$.)&$'1)/*&$.,)*)/,%/,.=,5.01%/,%,5,.4*4$.*'.=5$&,))$.6*.5*%%$410,%:
/$.6,*.%$)/5*.&,%/5*.)/$5*&*8.





PARTE SECONDA 
Intervenire sull’edilizia scolastica primaria e secondaria 

esistente.
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$%,2&)((&+,-3&-4/).(,-156&(,0,-7-4/)00,-3&-*&6)*1,**)*)-0)-8)(,3,0,9&)-6*,6*&)-3)0-
()85-3)00%&'()*+)'(,-./00%)3&0&:&5-).&.()'();
$5-6*&85-65*()-7-&'<5((&-/'-)=1/*./.-8)(,3,0,9&1,-./005-*&+50/(5:&,')-3)0-65*1,-
)3&0&:&,-5((/50)-.,((,0&')5'3,-5'1>)-1,8)-4/).(,-(&6,-3&-&'()*+)'(,-.&5-3&-<,'35?
8)'(50)-&86,*(5':5-350-6/'(,-3&-+&.(5-3)005-.,.()'&2&0&(@A-3)005-.,1&)(@-)-35-4/)00,-
/*25'&.(&1,A-,6)*5'3,-<,1/.-./90&-566*,11&-6,..&2&0&-50-()85;
La seconda parte riguarda la definizione degli aspetti di un edificio che lo identi?
ficano dal punto di vista urbano, morfologico e distributivo, operando una breve 
.&'().&-3)90&-5.6)((&-35-1,'.&3)*5*)-6)*-4/5'(,-*&9/5*35B

C-  l’intorno (trasporti, attraversamenti, posizione dell’edificio rispetto al tes?
./(,-/*25',DE-
C- la morfologia (edifici monoblocco, a corte, a pettine e con struttura a 
653&90&,'&DE-
C- 3&.(*&2/:&,')-F1,**&3,&,-1)'(*50)A-05()*50)A-6&5::5-1,6)*(5-)-5-25005(,&,D;-

La seconda parte riguarda la definizione degli obiettivi e le strategie che guidano 
il progetto di intervento su un edificio esistente, sottolineando come l’esigenza di 
4/).(,-566*,11&,-3)*&+&- &'-65*(&1,05*)-35-')1)..&(@-3&-(&6,-.65:&50)G+,0/8)(*&1,A-
</':&,'50)A-<,*850)-)-&86&5'(&.(&1,;-
H)*- *&.6,'3)*)- 5- 4/).()- ).&9)':)- +)'9,',-4/&'3&- 1,'.&3)*5()- (*)- 15()9,*&)- 3&-
&'()*+)'(,B- *&</':&,'50&::5:&,')-3)90&- .65:&- &'()*'&A- 533&:&,')-)- &'()*+)'(,- ./90&-
.65:&-).()*'&;-H)*-4/5'(,-*&9/5*35-0)-533&:&,'&-.,',-.(5()-&'(*,3,(()-6,&-/0()*&,*&-
15()9,*&)A-5-.)1,'35-3)0-(&6,-3&-533&:&,')-)<<)((/5(5-)-&'-65*(&1,05*)-0)-533&:&,'&-
6*).)-&'-1,'.&3)*5:&,'&-.,',-4/)005-50-6&)3)A-&'-<511&5(5A-50-6&5',-1,'-+,0/8)-&'-
599)((,A-50-6&5',-1,'-+,0/8)-&'-599)((,-1,'-.(*/((/*5-&'3&6)'3)'()A-&'-1,6)*(/*5-
)-&'-1,6)*(/*5-1,'-.(*/((/*5-&'3&6)'3)'();-H)*-0%&'()*+)'(,-./90&-.65:&-).()*'&-.,',-
&'+)1)-.(5(&-1,'.&3)*5(&-0%&'.)*&8)'(,-3&-'/,+&-+,0/8&-,66/*)-05-1>&/./*5-(,(50)-,-
65*:&50&-3)00)-1,*(&;
I50&-&'()*+)'(&-*566*).)'(5',-4/)00&-1>)-')00,-.(*/8)'(,A-&'(*,3,((,-')0-156&(,0,-#A-
3&+)**5'',-90&-.1)'5*&-6*,9)((/50&-6,..&2&0&A-85-3&<<)*)':&5(&-/0()*&,*8)'()-.)1,'3,-
&0-9*53,-3&-3)8,0&:&,'&-35-)<<)((/5*);
J0-156&(,0,-4/&'3&-,<<*)-/'5-65',*58&15-9)')*50)-./0-()85-3)00%&'()*+)'(,-./0-1,?
.(*/&(,A-5660&15'3,- &-6*&'1&6&-3)0- ()85-5-6,..&2&0&- &'()*+)'(&-35-)<<)((/5*)-./-/'-
edificio scolastico esistente.

H5*,0)-1>&5+)B-(#)#$(*$(+,-")($$).)+,#$%&$(/)(+,&00)1)-*)+,2-%3-4-/)&+,0)#$%)"51)-*(6
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

!"$"# $%&'()*+)'(,-./0-1,.(*/&(,B-&0-3&25((&(,-&'-1,*.,

L/5'3,-.&-65*05-3)0-()85-3)00%&'()*+)'(,-./0-1,.(*/&(,A-.&-*&1>&585',-5005-8)'()-
/'5-8,0(&(/3&')-3&-()85(&1>)A-350-*).(5/*,-5005-6&M-.)860&1)A-<,*.)A-85'/()':&,');

$5-+5.(&(@-3)00%5*9,8)'(,A-','1>N-&0-9*5'-'/8)*,-3&-.</85(/*)-1>)-4/).(,-()85-
5../8)-','-6/O-).5/*&*.&-&'-6,1>)-659&');-$%,2&)((&+,-3&-4/).(5-*&1)*15-7-&'<5((&-
quello di associare un metodo di valutazione al complesso sistema dell’edificio 
.1,05.(&1,A-1>)-3&-6)*-.NA-6&M-1>)-&'-3&+)*.)-.&(/5:&,'&A->5-*)9&.(*5(,-/'5-1,.(5'?
()-)+,0/:&,')-')0- ()86,-3,+/(5-','- .,0,-50- 1582&58)'(,-3)00)-5((&+&(@-50- ./,-
&'()*',A-85- 5'1>)- 350- 6*,9*)3&*)- 3)00)- ()1',0,9&)- )- 3)&- .&.()8&- &86&)95(&- 6)*-
0%&'.)9'58)'(,;

J0- ()85- 3)00%&'()*+)'(,- ./00%).&.()'()- 3&+)'(5- 4/&'3&- /'- 6)*1,*.,- ,220&95(,- 35-
5<<*,'(5*)A- .)- 1,8)-9&@-3)((,A- &0- 65(*&8,'&,-)3&0&:&,- &(50&5',-7- 1,.(&(/&(,-6*&'1&?
palmente da scuole insediate all’interno di edifici che non nascono per questa 
')1)..&(@- F)=?15.)*8)A- )=?1,'+)'(&A- )11;D- )-8,0(&- 3)&- 4/50&- .,',- .(5(&- 1,.(*/&(&-
533&*&((/*5-')&-6*&8&-#"-5''&-3)0-PQ"";

La definizione di una metodologia adatta per l’intervento su un edificio esistente è 
4/&'3&-/'5-()85(&15-1,860)..5-1>)-3&6)'3)-.,6*5((/((,-3590&-566*,11&-6*,9)((/50&-
.1)0(&-)-3500)-8)(,3,0,9&)-3&-&'()*+)'(,A-5-.)1,'35-3)005-.(,*&1&(@-3)0-15.,-.(/3&,A-
3)005-()1',0,9&5-1,.(*/((&+5A-3)00)-1,'3&:&,'&-3&-/(&0&::,-')0-8,8)'(,-3)00%5'50&.&-)-
3)00)-6*,20)85(&1>)-.65:&50&-)-</':&,'50&;

Le operazioni su un edificio esistente si possono suddividere in maniera piuttosto 
')((5-(*5-,6)*5:&,'&-3&-*).(5/*,-)-3&-*)1/6)*,;

J0-%(#$&5%-- *&9/5*35-6*&'1&6508)'()-2)'&-.(,*&1,-5*(&.(&1&-)-.&-,11/65-.,.(5':&50?
8)'()-3)005-1,'.)*+5:&,')-3)00%)0)8)'(,-&'-4/5'(,-(50)A-&'3&6)'3)'()8)'()-35005-
</':&,')-1>)-)..,-*511>&/3)-&'-.N;-L/).(5-,6)*5:&,')-*&9/5*35-5'1>)-(/((&-4/)&-
65*58)'(&-5*(&.(&1&-)-85()*&1&-3&-1,86*,+5(,-15*5(()*)-.(,*&1,A-,0(*)-5-(/((&-4/)90&-
edifici iscrivibili nei beni artistici. A questo proposito si può citare Dezzi Bardeschi 
1>)-3&1)- RS).(5/*,B- 6/'(,- )- 35- 156,A- PQQPTB- 789&5$(*$)')$:, 0(449-;(%&, <, =5(44&,
#$(##&,0(), #5-), '-2;-*(*$),2&$(%)')+, (0,<, 4(/&$&, )%%(.(%#)")42(*$(,;%-;%)-,&44&,
4-%-, #5##)#$(*1&, >)', ($, *5*'U;-V11,**)- 3/'4/)- 1,'.)*+5*)- &0-8,'/8)'(,- W*-*,
semplicemente in effigie ma nelle sue reali strutture fisiche, nei componenti ma?
terici che ne costituiscono irripetibile contesto specifico, unico, individuo, in cui 
#-4-,'-*#)#$(,49&5$(*$)')$:,0(449-;(%&”. Di particolare importanza in queste poche 
righe è il termine “monumento” che individua un genere chiaro di edificio e bene 
artistico che deriva dal latino “moneo” che significa ricordare e che è stato co?
dificato come termine riferito ad un oggetto dalla Carta di Venezia, redatta nel 
1954, che ne fornisce la seguente definizione: 78&,*-1)-*(,0),2-*52(*$-,#$-%)'-,
'-2;%(*0(,$&*$-,4&,'%(&1)-*(,&%'>)$($$-*)'&,)#-4&$&,=5&*$-,49&2")(*$(,5%"&*-,-,
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;&(#)#$)'-,'>(,'-#$)$5)#'&,4&,$(#$)2-*)&*1&,0),5*&,').)4$:,;&%$)'-4&%(+,0),5*9(.-45?
zione significativa o di un avvenimento storico. ( uesta nozione si applica non 
#-4-,&44(,/%&*0),-;(%(,2&,&*'>(,&44(,-;(%(,2-0(#$(,'>(+,'-*,)4,$(2;-+,&"")&*-,
ac uistato un significato culturale.”

Y51)'3,-4/&'3&-/'5-.&'().&A-5'1>)-/'-6,%-<,*:5(5A-.&-6/O-3&*)-4/&'3&-1>)-&0-*).(5/*,-
si riferisce a quegli elementi, di comprovato carattere testimoniale. All’interno di 
4/).(,-&'.&)8)A-).&.()-6)*O-/'-.)1,'3,-9*/66,-1>)-','-.&-*&<)*&.1)-.,0,-5-4/)?
sto genere di edifici, ma anche a edifici di talvolta minor valore artistico, ma di 
9*5'3)-+50)':5-6/220&15-,-.(*5()9&15A-6)*-&-4/50&-7-')1)..5*&,-5++&5*)-/'-6)*1,*.,-
3&-&'()*+)'(,-1>)-','-<5-6&M-156,-500)-(),*&)-3)0-*).(5/*,-85-6&M-.(*)((58)'()-50-
*)1/6)*,-)3&0&:&,;

J0- ()85- 3)0- W*)1/6)*,U- *&./0(5- <,'358)'(50)- 6)*- 1,86*)'3)*)- 0)- +&)- 6,..&2&0&-
quando si vuole ridare valore funzionale agli edifici delle nostre città, cercando 
8)(,3,0,9&)- 5660&15(&+)- 15651&- 3&- .,33&.<5*)- *&1>&).()- .)86*)- '/,+)- 35- 65*()-
3)00%/()':5A-.)':5-*&1,**)*)-5-/',-.6,.(58)'(,-*53&150)-3)005-</':&,')-&'-/'-)3&?
ficio di nuova costruzione. Il “reuso” come tema infatti è di fondamentale impor?
(5':5-&'-/',-.1)'5*&,-&'-1/&-90&-.65:&-6)*-+&+)*)-./2&.1,',-1582&-3&-3).(&'5:&,')A-
3&- &8859&')A-3&- <,*85-)-+)'9,',-599&,*'5(&-)- *)&'()*6*)(5(&-1,'(&'/58)'();- J0-
()85-7-&',0(*)-3&-1,.(5'()-5((/50&(@A-1,8)-().(&8,'&5-0%5''/50)-1,'+)9',-S)Z[VA-
che quest’anno ha visto lo svolgersi della sua IV edizione presso l’Università di 
H5+&5-)-1>)->5-*511,0(,-5-65*05*)-6*,<)..&,'&.(&-)-51153)8&1&-1>)-.&-,11/65',-3)0-
rilievo, della tutela e dei possibili metodi di intervento sugli edifici esistenti.

V99&- &0- 3&25((&(,- ./0-8&90&,*58)'(,- 3)0- 65(*&8,'&,- 1,.(*/&(,- .&- .(5- 6&M- 1,'1)'?

!"#$%&'()%@&*)(4,8)"(#A)*0+,B5#(-,0),C$-%)&,B)4)$&%(+,&2;4)&2(*$-+,@%(#0&+,DEFF6,!,;%-;-#)$-,0(4,
;%-;%)-,)*$(%.(*$-+,0)##(G,7H-*,(%&,2)&,)*$(*1)-*(,;%(#(%.&%(,4&,3&'')&$&,0(4,25#(-,(,)*#(%)%(,5*,*5-?
vo elemento architettonico invisibile sul retro dell’edificio. Io volevo creare uno stacco audace, una 
dislocazione fondamentale per penetrare l’arsenale storico e dar vita a una nuova eseprienza”. ( onte 
foto   libeskind. com  onte testo  archiportale.com)
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

(*5'3,-./00%&'+,0/1*,-)3&0&:&,A-)-4/&'3&-./00%&'1*)8)'(,-3)00)-6*).(5:&,'&-)')*9)(&?
1>)-)-3&-'/,+&-5..)((,-3&-&8859&')A-1>)-./00)-*)50&-')1)..&(@-1>)-05-1,860)..&(@-
3&- /'- ,*95'&.8,- )3&0&:&,A- ,99&- 3)+)- 5<<*,'(5*)- 6)*- W.,6*5++&+)*)U;- $%&'()*+)'(,-
sugli edifici esistenti comporta una necessità di incremento delle prestazioni a 
(/((&- &- 0&+)00&;- I50)- &'1*)8)'(,- 7- .6)..,- 1,'.&3)*5(,- .,0,- 5- 0&+)00,- )')*9)(&1,A- )-
.&- 1,'1)'(*5- 6*&'1&6508)'()- ./005- *&1)*15- 3&- '/,+&- .&.()8&- &86&5'(&.(&1&- 5- 25..,-
consumo, nuovi materiali di finitura duraturi nel tempo e innovativi sistemi di 
&.,058)'(,;-I50&-',+&(@-(/((5+&5-+)9,',-.6)..,-.1&..)-35-/'-3&.1,*.,-4/50&(5(&+,-
3)00%&8859&') dell’edificio mirando solo ed esclusivamente al soddisfacimento del 
*)4/&.&(,-)')*9)(&1,-8)'(*)-7-')1)..5*&,-5'1>)-/'-8&90&,*58)'(,-350-6/'(,-3&-
+&.(5-5*1>&()((,'&1,-)-</':&,'50)B-8&90&,*58)'(,-3)90&-.65:&A-4/50&(@-3)&-85()*&50&-
e della vita dell’edificio, aumento dell’offerta funzionale della struttura.

La modifica e il miglioramento di un oggetto esistente deve quindi essere suppor?
(5(5-35-<,*(&-')1)..&(@A-15651&-3&-&'3&*&::5*)-&0-6*,9)((,-+)*.,-.(*5()9&)-<,*()8)'()-
.(*/((/*5();

Anche la semplice applicazione di un cappotto ha come motivo base l’incremen?
to della prestazione energetica dell’edificio, a cui è strettamente legato un mi?
90&,*58)'(,-3)0-2)')..)*)-3)90&-,11/65'(&A-','1>N-/'5-6)*<,*85'1)-582&)'(50)-
')((58)'()-./6)*&,*);-$,-.()..,-(&6,-3&-3&.1,*.,-+50)-')0-8,8)'(,-&'-1/&-.&-&'()*?
+&)')-5-0&+)00,-5*1>&()((,'&1,B-&0-1582&58)'(,-3)90&-.65:&A-3)&-+,0/8&-)-3&-6,*:&,'&-
dell’edificio devono apportare una serie di vantaggi a tutti i livelli. Tali vantaggi 
','-3)+,',-)..)*)-.,0,-3&-(&6,-.65:&50)A-85-&0-6*,9)((,-3)+)-1,'.&3)*5*)-5'1>)-
0)-*&153/()-.,1&50&A-','1>N-0%5/8)'(,-3)005-4/50&(@-3)005-+&(5;-Z'%,6)*5:&,')-./-/'-
edificio esistente deve porsi come opportunità per cercare di mediare tra inter?
+)'(&A-5'1>)-()1',0,9&1&A-1>)-50(*&8)'(&-*&./0()*)22)*,-.0)95(&-35-/'-1,'().(,-6&M-
ampio ed eseguiti come solo operazioni manutentive senza influire sugli aspetti 
5*1>&()((,'&1&;

La possibilità di trasformare l’originaria configurazione morfologica del fabbricato 
3&6)'3)-35005-'5(/*5-3)0-2)')- &88,2&0)-)-350-+50,*)-F','-.,0,-)1,',8&1,A-85-
5'1>)-1/0(/*50)A-.,1&50)A-().(&8,'&50)D-5-)..,-5((*&2/&(,;-

L’intervento sull’esistente va poi considerato anche sotto il profilo dimensionale:

C- 5005-.1505-3)0-4/5*(&)*)B-1,'-&'&:&5(&+)-1>)-6,*(5',-53-/'-8&90&,*58)'(,-
3)00%511)..&2&0&(@-3)00)-5*))-0&8&(*,<)A-5005-*)50&::5:&,')-3&-'/,+)-1,'').?
.&,'&-/*25')A-50-8&90&,*58)'(,-3)005-<*/&:&,')-3)00,-.65:&,-1,00)((&+,-3&-
connettivo tra gli edifici;

C- alla scala dell’edificio: con soluzioni che conducono all’incremento delle 
3,(5:&,'&-&86&5'(&.(&1>)A-500%5/8)'(,-3)005-+5*&)(@-(&6,0,9&15A-5005-*,((/?
*5-3)005-8,',</':&,'50&(@E
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C- 5005-.1505-3)0-.&.()85-()1',0,9&1,B-5((*5+)*.,-&0-8&90&,*58)'(,-3)005-
4/50&(@-582&)'(50)A-05-.,.(&(/:&,')-3)&-85()*&50&-)-05-0,*,-6*).(5:&,');

Il tema del recupero e della rifunzionalizzazione, articolato in riuso, riqualifica?
zione e manutenzione, è alla base di un ampio dibattito che investe gli edifici 
1>)-,99&-','-.,',-6&M-&'-9*53,-3&-*&.6,'3)*)-5&-*)4/&.&(&-8&'&8&-3&-.,.()'&2&0&(@-,-
5'1>)-.,0,-3&-4/50&(@-</':&,'50)A-.65:&50)-)-()1',0,9&15;-

Ci si trova quindi ad intervenire su edifici, che presentano tre tipi di obsolescenza:

C- obsolescenza tecnologica: dovuta agli anni di esercizio dell’edificio e 
500%&86&)9,-85()*&50&-3&-.15*.5-4/50&(@-,- &'15651&-3&-95*5'(&*)- &0- </':&,?
'58)'(,-6)*-/'5-0/'95-3/*5(5A-','1>7-5005-.15*.5-85'/()':&,')-3)90&-
edifici dovuta a carenze economiche o una cattiva programmazione del?
05-.()..5E-

C- ,2.,0).1)':5-</':&,'50)B-.&5-6)*-/'5-3&+)*.5-*&1,00,15:&,')-3)00)-</':&,'&-
(come per gli edifici industriali), sia per le nuove esigenze di cui le stes?
se funzioni all’interno dell’edificio necessitano per lo svolgimento delle 
5((&+&(@-&'-0&')5-1,'-0)-()'3)':)-1,'()86,*5'))A-1,8)-'/,+&-052,*5(,*&-
')00)-.1/,0)A-'/,+)-.50)-8/0(&8)3&50&A-6,.(5:&,'&-.+59,-)-&'()*')(A-)11;E

C- obsolescenza di immagine: dovuta alla modesta qualità figurativa con?
seguente al decadimento della qualità dei materiali e delle finiture.

V11,**)-4/&'3&-5<<*,'(5*)-&0-()85-.)9/)'3,-3&+)*.)-.150)-3&-0)((/*5-&86*).1&'3&2&0&;-
[&-3)+)-&'<5((&-65..5*)-350-851*,-50-8&1*,A-,6)*5'3,-/'%5:&,')-3&-.&'().&-.&5-3)90&-
aspetti funzionali che tecnologici dell’edificio oggetto di esame.

J'-4/).(,-8,3,-7-6,..&2&0)-.&5-*&.6,'3)*)-500)-).&9)':)-()1',0,9&1>)-3)0-.&'9,0,-
elemento sia offrire un prodotto finito che possa avere un più ampio valore se 
1,'<*,'(5(,-1,'-0%&'(,*',-)-1,'-0)-).&9)':)-3)00%/()':5;

J'-4/).(,-.)'.,-7-&'()*)..5'()-9/5*35*)-6)*1,*.,-&0-6*,9)((/50)-)-5'50&(&1,-1>)-
+)'')-6,*(5(,- 5+5'(&- 35-S)':,- H&5',- 53-V(*5'(,A- ')0- PQX\;- J0- W$52,*5(,*&,- 3&-
4/5*(&)*)U-)*5-/'-6*,9*5885-3&-*&52&0&(5:&,')-3)&-1)'(*&-.(,*&1&A-65(*,1&'5(,-3500%Z?
').1,A-9).(&(,-1,8)-6*,9)((,-3&-65*()1&65:&,');--S)':,-H&5',-.+&0/66O-53-V(*5'(,-
/'-052,*5(,*&,-1>)-.&-25.5+5-./005-1,0052,*5:&,')-(,(50)-3)90&-52&(5'(&A-65*()'3,-
dal presupposto che la grande sfida di quel periodo per un architetto in Europa, 
fosse il recupero degli edifici storici, la riqualificazione delle aree degradate e la 
4/50&(@-3)00%582&)'()-3,8).(&1,;-L/).(,-052,*5(,*&,-','-)*5-50(*,-1>)-/'-15'(&)*)-
1>)-7)*.('(,0),#;&''&%(,$5$$-+,'(%'&.&,0),'&;)%(,=5&*0-,5*,)*$(%.(*$-,(%&,0&..(%-,
necessario”. I
8: Renzo Piano, Giornale di bordo, 1997, Passigli Editore, pag. 52.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

$%&'()*+)'(,-6,&-.&-3&+&3)+5-&'-4/5((*,-<5.&A-1/&-1,**&.6,'3)+5',-50(*)((5'(&-.)((,*&B-
05-3&59',.(&15A-05-6*,9)((5:&,')A-&0-052,*5(,*&,-,6)*5(&+,A-05-8)8,*&::5:&,')A-)-(/(?
()-0)-5((&+&(@-1,&'+,09)+5',-90&-52&(5'(&-3)0-4/5*(&)*);-]-1>&5*,-1>)-,99&-05-3&'58&?
1&(@-3)005-',.(*5-.,1&)(@-)-05-85'15':5-3&-<,'3&-5/(,',8&-53)9/5(&A-','-6)*8)(()-
3&-)<<)((/5*)-6)*1,*.&-3&-*&1)*15-3&-4/).(,-(&6,-.)-','-5((*5+)*.,-&'&:&5(&+)-)-<,'3&-
6/220&1&-,-)/*,6)&;-

Questo “modello” è invece perfettamente scalabile all’interno di un edificio sco?
05.(&1,A-1>)-5'1>%)..,-','-7-50(*,-1>)-/'5-6&M-6&11,05-1,8/'&(@A-1,&'+,09)'3,-
2582&'&A- &'.)9'5'(&-)-9)'&(,*&A-')0-156&*)-4/50&- .&5',- 0)-.(*5()9&)-6)*- &0- </(/*,;-
La scuola infatti si pone come uno di quegli edifici in cui la qualità degli spazi 
ha un’influenza psicologica molto forte sia sugli insegnanti, che soprattutto sui 
2582&'&A-1>)-3)+,',--&865*5*)-5((*5+)*.,-0,-.65:&,-)-1>)-*&.)'(,',-3)90&-)<<)((&-
dell’ambiente circostante. Tali effetti poi si riflettono anche sulla qualità della vita 
&'-<58&90&5A-)3-7-6)*-4/).(,-1>)-&0-8,3)00,-3)0-052,*5(,*&,-3&-4/5*(&)*)-3&-V(*5'(,-
*&./0(5-<,'358)'(50)-6)*-156&*)-0)-).&9)':)-3&-/'5-.(*/((/*5-.1,05.(&15;-V11,**)-
infatti definire con gli utenti quali siano le necessità, che sono differenti per ogni 
.1/,05A-6,&1>7-1582&5',-5-.)1,'35-3)005-1/0(/*5-3)0-0/,9,A-3)005-3&8)'.&,')-3)005-
*)50(@-&'-1/&-.&-1,00,15-05-.1/,05-)-3)0-(&6,-3&-.,1&)(@-&'-1/&-.&-&'.)*&.1);

Coeva del laboratorio di quartiere di Renzo Piano, è la legge 457 del 1978, che 
definisce il concetto di recupero edilizio per la prima volta sul territorio italiano.

In particolare di fondamentale importanza è il Titolo IV di tale legge, in quanto 
impone a livello di strumento urbanistico, di definire le aree di recupero edilizio. 
^)00%5*(&1,0,-!X-&'<5((&-.&-3&1)-1>)B-“I comuni individuano, nell’ambito degli stru?
2(*$), 5%"&*)#$)'), /(*(%&4)+, 4(, 1-*(, -.(+, ;(%, 4(, '-*0)1)-*), 0), 0(/%&0-+, #), %(*0(,
-;;-%$5*-, )4, %('5;(%-, 0(4, ;&$%)2-*)-, (0)4)1)-, (0, 5%"&*)#$)'-, (#)#$(*$(,2(0)&*?
$(, )*$(%.(*$), %).-4$), &44&, '-*#(%.&1)-*(+,&4, %)#&*&2(*$-+,&44&, %)'-#$%51)-*(,(,&44&,
2)/4)-%(, 5$)4)11&1)-*(, 0(4, ;&$%)2-*)-, #$(##-6,@($$(, 1-*(, ;-##-*-, '-2;%(*0(%(,
singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad 
attrezzature.”

^)90&-5''&-./11)..&+&-5-4/).(5-0)99)-)-50-052,*5(,*&,-3&-S)':,-H&5',-.&-7-3&<</.,-
&'-J(50&5A-1,'()86,*5'),-53-50(*&-65).)-)/*,6)&A-/'-3&25((&(,-./0-*)1/6)*,-3)90&-
edifici, concentrandosi però più sul tema dell’archeologia industriale  con il recu?
pero di grandi complessi industriali, che sul recupero applicato ad edifici pubblici. 
Questo tipo di approccio nasce per la prima volta negli anni ’50 in Gran Breta?
gna, ad opera di Michael Rix all’Università di Birmingham. Il tema del recupero 
industriale, che pone le sue basi sulla volontà di conservare edifici di carattere 
&'3/.(*&50)A-<51)'(&-65*()-6*&'1&6508)'()-3)0-6)*&,3,-3)00%)+,0/:&,')-&'3/.(*&50)-3)0-
1700 (non a caso la Gran Bretagna fu il centro di questa rivoluzione), nasce nel 
secondo dopoguerra volendo limitare l’eliminazione di questo tipo di edifici dopo 
il lungo e difficile processo di ricostruzione post-bellica.
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J'-J(50&5A-(50)-6)'.&)*,A-7-.(5(,-&88595::&'5(,-)-5<<*,'(5(,-')90&-5''&-%X"-)-5((/5?
(,-6,&-./11)..&+58)'()-')90&-5''&-%\"A-')&-4/50&-.&-(*,+5',-3/)-).)86&-&86,*(5'?
tissimi di recupero di vecchie strutture industriali, il quartiere Bicocca a Milano e 
&0-$&'9,((,-3&-I,*&',;

Entrambi figli di un concorso di idee, il primo, indetto direttamente da Pirelli nel 
1985 e vinto dello studio Gregotti Associati International nel 1988, prevedeva, a 
.)9/&(,-3)005-3&.8&..&,')-6*,9*)..&+5-35-65*()-3&-H&*)00&-3&-4/)90&-.(52&0&8)'(&A-3&-
1,'')(()*)-0%5((/50)-6,0,-&'3/.(*&50)-1,'-&0-*).(,-3)00%5*)5-1&*1,.(5'()A-&'.)*)'3,-
6*&85-5:&)'3)-)-5((&+&(@-3)0-.)((,*)-()*:&5*&,A-6,&-(*5.<,*85()-')0-6,0,-()1',0,9&1,-
della Bicocca. 

Dello stesso periodo è invece l’intervento sul Lingotto di Torino da parte di Renzo 
Piano. Anche questo nasce da un concorso, per la precisione una consultazione 
&'()*'5:&,'50)A-3)0-PQ\!A-85-1>)-','-3)1*)(O-')../'-+&'1&(,*)-)-')0-PQ\#-0%&'?
carico fu affidato direttamente all’architetto genovese. L’idea era quella di sud?
3&+&3)*)- 0%)',*8)-<522*&15-.)1,'3,-(*)-</':&,'&B-()*:&5*&,A-52&(5:&,'&-)-502)*9>&;-
[/11)..&+58)'()-6,&-(*,+5*,',-.65:&,-1)'(*,-).6,.&:&,'&-F')0-PQQ!DA-/'-1)'(*,-
1,'9*)..&-)-/'-5/3&(,*&/8-F')0-PQQ_DA-3/)->,()0-F')0-PQQ#DA-/'-1)'(*,-.)*+&:&A-+5*&-
uffici direzionali, un’area dedicata interamente allo shopping, con negozi, bar, 
*&.(,*5'(&-)-1&')85;-

Entrambi gli interventi hanno consentito non solo il recupero di strutture esisten?
(&A-85-5'1>)-3&-35*)-+&(5-5-4/)00&-1>)-)*5',-3&+)'(5(&-3)&-+/,(&-/*25'&;-$)-5*))-
attorno agli edifici recuperati si sono trasformate nel tempo in veri e propri spazi 
/*25'&-3&-9*5'3)-&86,*(5':5-','-.,0,-6)*-05-6,*:&,')-3&-1&((@-1&*1,.(5'()A-85-6)*-
l’intero assetto urbano. Il quartiiere Bicocca è sede, in particolare dell’Università 
di Milano e  del teatro degli Arcimboldi, funzioni entrambe pubbliche di grande 
6*).(&9&,- 1>)- 1,'(*&2/&.1,',- 5- /'5- *&+50/(5:&,')- 1,860)(5- 3)00%&'(,*',A-8)'(*)-
a Torino il Lingotto è sede di uffici e di importanti manifestazioni internazionali, 
1,8)-53-).)86&,- 05-WY&)*5-3)0- 0&2*,UA-/',-3)90&-5++)'&8)'(&-6&M- &86,*(5'(&-')0-
./,-9)')*);

Recuperare quindi anziché demolire e ricostruire significa limitare il consumo del 
()**&(,*&,A- 3)005-85()*&5-6*&85-)-3)00%)')*9&5-6)*- 0)- ,6)*5:&,'&- 3&- *&1,.(*/:&,')A-
)0&8&'5'3,-5'1>)-&-1,.(&-3&-.850(&8)'(,-)-3)8,0&:&,');-J'<5((&-789(0)4)1)&,)*,=5(#$),
54$)2),&**),>&,0)2-#$%&$-,5*&,;&%$)'-4&%(,&$$(*1)-*(,&44&,%)051)-*(,0(),'-*#52),
energetici (sponsorizzando, per esempio, sia fonti energetiche rinnovabili, op?
;-%$5*&2(*$(,)*$(/%&$(+,#)&,2&$(%)&4),(,$('*)'>(,;(%,5*&,2)/4)-%(,'-)"(*$&1)-*(,
dell’involucro) e all’impiego di componenti e materiali a basso impatto. Lo stesso 
0-.%(""(,(##(%(,3&$$-+,(,'-*,2&//)-%(,)*')#).)$:+,*(44&,/(#$)-*(,0(4,'&*$)(%(+,;%-?
25-.(*0-,#-451)-*),'>(,4&#')&*-,=5&#),)*.&%)&$),),'-#$),0),;%-051)5-*(,(,3&.-%)#'-?
no un minor impatto ambientale.”J
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

!"#$%&'*+%&',$)%Gregotti Associati, progetto Bicocca,  ilano, prima fase nel . ( onte  atteo 
Locatelli)

!"#$%&'-$)% enzo Piano, ri ualificazione Lingotto, Torino, . ( onte  museotorino.it)
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J0-()85-3)0-*)1/6)*,-)3&0&:&,-350-6/'(,-3&-+&.(5-.,.()'&2&0)-7-).60&15(,-&'-85'&)*5-
precisa dall’Agenda 21, documento emanato dall’Earth Summit di Rio De aneiro 
')&-6*&8&-5''&-^,+5'(5A-1>)->5-+&.(,-05-65*()1&65:&,')-3&-P\`-65).&;-

Le linee guida presenti all’interno di Agenda 21 sono:

C- aumentare le prestazioni degli edifici esistenti;

C- .+&0/665*)-.(*/8)'(&-3&59',.(&1&-','-3&.(*/((&+&-6)*-05-+50/(5:&,')-3)90&-
edifici;

C- sviluppare modelli di previsione e comportamento degli edifici;

C- .+&0/665*)-'/,+)-()1',0,9&)-6)*-&0-*&'',+58)'(,-)-&0-*)1/6)*,;

A questo proposito si deve citare la teoria delle 5R con la quale il californiano 
Charles Kilbert (nota) ha aggiornato le 3R (Riparare, Riciclare, Ricostruire) a una 
+&.&,')-1>)-*)05:&,'5-0)-<5.&-3)00%&'()*+)'(,-)3&0&:&,-3/*5'()-(/((,-&0-1&10,-3&-+&(5-1,'-
0)-*&.,*.)-6*&'1&650&B

C- riduci: suolo, edifici, materiali;

C- *&1&105B-514/5A-)')*9&5A-85()*&50&E

C- *&1,.(*/&.1&B-./-./,0&-9&@-/(&0&::5(&A-.(*/((/*)-9&@-).&.()'(&E

C- ristruttura: aree, edifici, componenti edilizi;

C- *).(5/*5;

Il metodo più utile dal punto di vista ecologico e più applicato sugli edifici esistenti 
7-.&1/*58)'()-4/)00,-3)00%566*,11&,-2&,10&85(&1,A-1>)-+/,0)-5<<*,'(5*)-&'-85'&)*5-
.,.()'&2&0)-&0-()85A-(*5((5'3,-&'-65*(&1,05*)-0%5.6)((,-3)00)-)8&..&,'&-3)00)-.,.(5':)-
&'4/&'5'(&;

$5-.,.()'&2&0&(@-6)*O-','-7-.,0,-/'-1,'1)((,-1>)-*&9/5*35-.,0,-0%5.6)((,-)')*9)(&1,-
dell’intervento su un edificio,  ma può essere applicato a diversi ambiti tra i quali 
4/)00,-582&)'(50)A-)1,',8&1,-)-.,1&50);-Z'5-.,.()'&2&0&(@-582&)'(50)A-5660&15(5-
alla costruzione degli edifici, riguarda la capacità di limitare un uso spasmodico 
3)0- ()**&(,*&,;- $%).65'.&,')-3)00)- 1&((@A- &'<5((&A- - .,6*5((/((,-6)*-4/5'(,- *&9/5*35-
l’Europa, nel secondo dopoguerra, ha portato a occupare sempre di più le cinture 
).()*')-1>)-.6)..,-)*5',-3)3&15()-.,0,-)3-).10/.&+58)'()-500%59*&1,0(/*5;

QB-S;-$&,')A-Y;-a&'/(,0&A-$%/.,?3&./.,-1,'.56)+,0)-3)00)- *&.,*.)-')0-15'(&)*)-)3&0)A-5((&-3&- 1,'+)9',-
ReUSO 2016, p. 786, a cura di S. Parrinello, D. Besana.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

Dapprima furono occupate da fabbriche e industrie poi, con l’evoluzione delle 
()1'&1>)-)-3)&-(*5.6,*(&A-.&-.,',-.+&0/665(&-9*5'3&-1,860)..&-*).&3)':&50&-)-4/5*(&)*&-
3,*8&(,*&,;

Durante questa espansione del tessuto cittadino, il centro città è stato dedica?
(,- 6*&'1&6508)'()- 5- ')9,:&- )- 1)'(*&- 1,88)*1&50&A- *&+)*.5'3,- +)*.,- 0%).()*',A- &-
1&((53&'&-)-&-05+,*5(,*&-1>)-4/&'3&-','-(*,+5+5',-6&M-.65:&,-500%&'()*',-3)005-1&((@-
1,'.,0&35(5;

Ecco quindi che la progressiva espansione delle città avviene verso l’esterno, 
1,'-/'%,11/65:&,')-.65.8,3&15-3)0-()**&(,*&,-)-1,'-/'-3)1)'(*58)'(,-3)&-.)*?
+&:&;-H*)'3&58,-53-).)86&,-05-1&((@-3&-a&05',A-1>)-6)*-3&8)'.&,'&A-&86,*(5':5-)-
varietà di servizi si può considerare la prima vera metropoli italiana. Come scrive 
Antonello Boatti, architetto e professore del Politecnico di Milano, in “K%"&*)#$)'&,
&,B)4&*-UA-&'-*&<)*&8)'(,-5005-1&((@-3&-a&05',A-85-5660&152&0)A-1,'-0)-3,+/()-6*,?
6,*:&,'&-5'1>)-5-3&<<)*)'(&-.&(/5:&,'&-&(50&5')-)-','A-')0-PQKQ-05-1&((@-5+)+5-*59?
9&/'(,-&0-85..&8,-'/8)*,-3&-52&(5'(&A-P;X-8&0&,'&A-85-&0-1)'(*,-.&-)*5-()*:&5*&::5(,A-
65..5'3,-35-P#b-3&-52&(5'(&- *).&3)'(&-500%&'()*',-3)&-25.(&,'&-')0-PQ#PA-50-Xb-
*).&3)'()-')0-PQXK;-

J'-4/).(,-.1)'5*&,-05-()'3)':5-)*5-4/)005-3&-6,*(5*)-5+5'(&-/'-9*5'3)-&'()*+)'?
(,A-5'1>)-.6)1/05(&+,A-3&-)3&0&:&5-6,6,05*)-')00)-6)*&<)*&)A-3)3&15'3,-&'+)1)-5005-
:,'5-./3-2/,'5-65*()-3)&-6*&'1&650&-()**)'&-59*&1,0&A-&'-*)50(@-4/5.&-85&-',*85(&-&'-
85'&)*5-6*)1&.5-)-(/()05(&+5;-H*,9)((,-1>)-350-6/'(,-3&-+&.(5-(),*&15-6,()+5-5+)*)-
/'5-./5-0,9&15A-',->5-(/((5+&5-1501,05(,-&0-2*/.1,-150,-3)90&-52&(5'(&-3)90&-5''&-cQ"A-

!"#$%&'.)%schema dell’espansione di ilano dal  al  ( onte  slm .altervista.org)
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1,'-05-1&((@-3&-a&05',-1>)-7-65..5(5-35-P;X-8&0&,'&-3)0-PQXK-590&-P;`-8&0&,'&-3)0-
PQQP-1,'-/'5-*53&150)-<*)'5(5-3)00%)3&0&:&5-6,6,05*)A-85-1,'-/'5-.)86*)-859?
giore terziarizzazione del centro. Ciò ha portato a una serie di elementi urbani 
5225'3,'5(&-,-35- *&</':&,'50&::5*)-6)*-','-6,*(5*)-5-/'5-.&(/5:&,')-3&- .6*)1,-
9)')*50);-H*,9*)..&+58)'()-.)22)')-6*&85-1&-</-/'5-9*5'3)-.6&'(5-6)*-&0-6,()'?
:&58)'(,-3)00)-6)*&<)*&)-)-4/&'3&-3)&-6*,6*&-.)*+&:&A-./11)..&+58)'()-1%7-.(5(5-05-
tendenza a  riqualificare il centro, trascurando in maniera pericolosa le periferie. 
V99&-&'+)1)-0)-'/,+)-1,**)'(&-3&-6)'.&)*,-6/'(5',-50-*&566*,6*&5*.&-3)00)-6)*&<)*&)-
(*58&()-,6)*5:&,'&-3&-+50,*&::5:&,'&-&86,*(5'(&-.&5-3&-&'()*)-5*))-/*25')A-.&5-1,'-
0%599&,*'58)'(,-3&-)3&<1&-).&.()'(&-,0(*)-5005-1*)5:&,')-3&-'/,+&-6,0&-3&- &'()*)..)-
1>)-.)*+5',-35-6/'(&-<,150&-6)*-0)-:,')-6)*&<)*&1>);

L/).(5- '/,+5- ()'3)':5- .&- 6/O- 65*59,'5*)- 1,'- 05- *&+,0/:&,')- ()1',0,9&15- 1>)-
+&+&58,-(/((&-&-9&,*'&;-Z'-).)86&,-5..,0/(58)'()-).60&15(&+,-0,-.&-6/O-(*,+5*)-')0-
nostro rapporto con la tecnologia: nel campo discografico il progresso tecnolo?
9&1,->5-6,*(5(,-53-5+)*)-05-8/.&15-.)86*)-1,'-.NA-','-).&.(,',-6&M-&-./66,*(&-
fisici su cui ascoltarla, ma la tecnologia ci porta a spendere parecchio denaro 
6)*-85'()')*)-&'-1,'(&'/,-599&,*'58)'(,-&-',.(*&-./66,*(&;-I/((5+&5-')0-8)*15(,-
discografico la categoria che negli anni ha subito la più grande espansione è 
4/)005-3)&-3&.1>&-&'-+&'&0)A-1&,7-4/)&-./66,*(&A-1>)-.&-1,'.&3)*5+5',-./6)*5(&-)-1>)-
&'-*)50(@-.(5'',-*&(,*'5'3,-&'-5/9);-L/).(,-7-&0-1,'(*5.(,-(*5-5'50,9&1,A-&0-+)11>&,A-
)-&0-3&9&(50)A-&0-'/,+,-)3-7-3&-6)*-.N-65*53&985(&1,-3)00%)+,0/:&,')-1/0(/*50)-1>)-7-
.(5(5-)-1>)-(/((%,*5-7-&'-1,*.,;

^)00)-',.(*)-1&((@-4/&'3&-.)-&0-()**&(,*&,-*&./0(5-.5(/*5(,-).&.(,',-6,1>)-.(*53)-35-
6)*1,**)*)A-/'5-7-4/)005-3&-W)0)+5*.&-+)*.,-0%50(,U-1,8)-./11)3)-1,'-&-'/,+&-9*5(?
(51&)0&-')&-1)'(*&-3)00)-9*5'3&-8)(*,6,0&A- &0-3&9&(50)A-0%50(*5-7-4/)005-3&-/(&0&::5*)-)-
8&90&,*5*)-1&O-1>)-.&->5A-0%5'50,9&1,;

[)-05-6*&85-.(*535-7-6*5(&15(5-.,6*5((/((,-3&-<*,'()-5005-')1)..&(@A-.6)..,-3&-6*&?
vati, di creare edifici che possano ospitare e collegare più funzioni terziarie di 
9*5'3)-&86,*(5':5-350-6/'(,-3&-+&.(5-)1,',8&1,A-0)-1,.&33)(()-W1&(dUA-3&+)')'3,-

!"#$%&'.)% erzog  De euron, uova ondazione eltrinelli, ilano ( onte  atteo Locatelli)
!"#$%&/0)%Quartiere di Porta uova, ilano ( onte  atteo Locatelli)
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Il tema della scuola primaria e secondaria.

dei simboli di immagine stessa della città e definendo nuovi landmark , la seconda 
&'+)1)-*&85')-/'-1,'1)((,-6&M-5-8&./*5-3)005-6/220&15-588&'&.(*5:&,')A-1>)-8&*5-
5-*)1/6)*5*)-4/)00)-6*)).&.()':)-3&8)'(&15()-35&-1)'(*&-1&((@;

La grande sconfitta quindi è stata quella dell’abuso del territorio. Oggi, dopo una 
).65'.&,')-&'1,'(*,005(5A-)-/'-/(&0&::,-.65.8,3&1,-3)00)-*&.,*.)A-.&5-)')*9)(&1>)A-
.&5- &'-()*8&'&-3&-85()*&50&A- 05-.&(/5:&,')-+)3)-/'5-')1)..&(@-3&-*&5..)((,-90,250)-
./00)-6*&,*&(@-35-.)9/&*);

Nel Rapporto BrundtlandP" infatti, la definizione data per sviluppo sostenibile e 
/'&+)*.508)'()-511)((5(5-7-75*-,#.)45;;-,'>(,%)#;-*0&,&44(,*('(##)$:,0(4,;%(#(*$(,
#(*1&,'-2;%-2($$(%(,4&,'&;&')$:,0(44(,/(*(%&1)-*),35$5%(,0),#-00)#3&%(,4(,;%-;%)(,
esigenze”.

$5-.,.()'&2&0&(@-7- &0- 1,'1)((,-1>&5+)-1>)-5((/50&::5- 05-4/50&(@- &'.)3&5(&+5A-,*&)'?
tando le azioni di riqualificazione che hanno lo scopo di porre rimedio, sia nelle 
relazioni di ordine superiore (contesto fisico-territoriale) sia nelle relazioni interne 
500%,*95'&.8,- )3&0&:&,- F.,((,.&.()8&- ()1',0,9&1,- )- 582&)'(50)?.65:&50)DA- 500)- 15?
ratteristiche di dequalificazione rispetto ai valori di connessione (con il territorio, 
0%582&)'()A-05-.(,*&5DA-6,&1>N-05-3)9)')*5:&,')-3)0-6*,9)((,-8,3)*',->5-6,*(5(,-5-
'/8)*,.&-<5((,*&-3&-3&.59&,-6)*-90&-&'.)3&58)'(&-/85'&A-1,8)-&0-3&..).(,A-&0-3)9*53,-
fisico e ambientale, l’inquinamento, l’iniquità e il disordine.

$%5/8)'(,-3)005-4/50&(@-&'.)3&5(&+5-)-3)&-.)*+&:&-7-&0-6*&8,-,2&)((&+,-3)0-*)1/6)*,-
)3&0&:&,B- &0- *)1/6)*,A-500)-3&+)*.)-.150)A-6/O-)..)*)- *599&/'(,-.,0,-500%&'()*',-3&-
processi complessi e vasti che non riguardano solo il contesto fisico ma anche la 
.<)*5-)1,',8&15A-.,1&50)-)-1/0(/*50);-

$5-1,8/'&(@-1>)-52&(5-&0-()**&(,*&,-+5-500,*5-1,'.&3)*5(5-50-1)'(*,-3)005-.1)'5B-.,',-
4/).(&,'&-9&@-6,.()-&'-6*&8,-6&5',-')00)-6*&'1&650&-1,'<)*)':)-&'()*'5:&,'50&-F35-
Rio 1992 a Siviglia nel 1999, fino a Parigi 2015).

J0-L&;;-%$-,M%5*0$4&*0A- 49!/(*0&,DFFFA- 05-N&%$&,0),!&4"-%/FD->5'',-3)0&')5(,- &'-
8,3,-&')4/&+,152&0)-&-'/,+&-65*58)(*&-.&.()8&1&A-)+&3)':&5'3,-05-')1)..&(@-3&-&'?
()*+)'&*)-./0-()**&(,*&,-1,'-6,0&(&1>)-8&*5()-)-6*)1&.);

$5-Carta di Aalborg ( ) per esempio identifica i nuovi elementi qualificanti per 
0)-6,0&(&1>)-/*25')-3&-65*()1&65:&,')A-')005-*&1)*15-3)00%)4/&(@-.,1&50)-)-')005-+50,?
*&::5:&,')-3)0-156&(50)-'5(/*50)A-')005-*&3/:&,')-3)00%/.,-3)0-./,0,A-6,')'3,-1,8)-
,2&)((&+,-&0-*&/(&0&::,-3)0-65(*&8,'&,-).&.()'();

10: Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento rilasciato 
nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo ( CED) in cui, per la prima volta, 
+)'')- &'(*,3,((,- &0- 1,'1)((,- 3&- .+&0/66,- .,.()'&2&0);- J0- ',8)- +)'')- 35(,- 35005- 1,,*3&'5(*&1)- e*,-
Harlem Brundtland, che in quell’anno era presidente del CED e aveva commissionato il rapporto.
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In Italia, è importante citare il D.M. 22 ottobre 1997 noto come “N-*$%&$$), 0),
O5&%$)(%(U-1>)-5+)+5-1,8)-,2&)((&+,-4/)00,-3&-*&.5'5*)-&''5':&(/((,-&-4/5*(&)*&-3)?
9*535(&-.&5-350-6/'(,-3&-+&.(5-3)00)-1,.(*/:&,'&-1>)-3)00%582&)'()A-6*)'3)'3,-5((,-
3)005-')1)..&(@-3&-/'5-6,0&(&15-3&-*)1/6)*,-)3&0&:&,;

A tale Decreto Ministeriale, è allegata la “Guida ai programmi di sperimentazione” 
dove viene sottolineato che per recupero si debba intendere la riqualificazione 
3)00%).&.()'()A-0&8&(5'3,-90&-&'()*+)'(&-3&-3)8,0&:&,')G.,.(&(/:&,');-J0-3)1*)(,-3)?
0&')5-&',0(*)-&-()8&-.)1,'3,-&-4/50&-.&-3)225-&'()*+)'&*)-1,8)-53-).)86&,-05-8,?
dificazione e qualificazione dei tessuti consolidati e/o degradati, con particolare 
attenzione ai tessuti moderni, la riqualificazione delle aree periferiche, il migliora?
8)'(,-3)005-4/50&(@-/*25'5A-&0-6)*.)9/&8)'(,-3&-/'5-8&90&,*)-<*/&2&0&(@-35-65*()-3&-
utenze deboli e delle prestazioni di flessibilità.

A questo proposito si riportano alcuni passi dell’articolo 1 della “Guida dei pro?
9*588&-3&-.6)*&8)'(5:&,')UB

“I risultati attesi concernono in particolare lo studio e la definizione di strumenti 
di indirizzo e controllo della ualit  spaziale del progetto di recupero, di ri ualifi?
cazione o di nuova edificazione generalizzabili in contesti similari e specificamente 
%).-4$),&44&,#'&4&,5%"&*&,09)*$(%.(*$-6,

J0-1,'1)((,-3&-.(*/8)'(,-7-.6)..,-.,((,+50/(5(,-&'-4/5'(,-.&-*&(&)')-6,..5-)..)*)-
(*,66,- +&'1,05'()- ')005- <5.)- 3)1&.&,'50);- J'- *)50(@- (50)- .(*/8)'(,- 3)+)- )..)*)-
5../'(,-1,8)-/'5-9/&35-1>)-6,..5-)0&8&'5*)-566*,11&-&'1,865(&2&0&-6)*-5&/(5*)-)-
semplificare le scelte.

“Gli obiettivi di ualit  riguardano specifici temi del progetto propri della scala 
urbana (compatibilit  con il contesto, integrazione funzionale, ualificazione degli 
spazi esterni) nell’ambito dei uali la proposizione di soluzioni progettuali con 
'&%&$$(%(,0),(#(2;4&%)($:,%)#;($$-,&449-%0)*&%)-,;(%,'-*'(1)-*(+,=5&4)$:,)*#(0)&$).&,
e relazionale, deve costituire la premessa per la definizione di specifici criteri di 
;%-/($$&1)-*(,/(*(%&4)11&")4)G,$&4),'%)$(%),0(.-*-,'-#$)$5)%(,5*,'-*$%)"5$-,-%)/)*&4(,
0&,5$)4)11&%(,0&,;&%$(,0(4,C(/%($&%)&$-,/(*(%&4(,0(4,NPL,(Comitato per l’edilizia 
*).&3)':&50)A-'35D, per la definizione della normativa tecnica nazionale per l’edili?
zia residenziale pubblica”.

La prima parte è significativa nella sua definizione dei temi di intervento in un 
6*,9)((,-3&-*)1/6)*,-)-6)*(5'(,-*511>&/3)-&'-.N-9&@-(/((&-&-8,(&+&-1>)-3)+,',-.6&'?

11: Agenda 21 (letteralmente: cose da fare nel XXI secolo.) è un ampio e articolato “programma 
di azione” scaturito dalla Conferenza ONU su ambiente e sviluppo di Rio de aneiro nel 1992, che 
costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta “da qui al XXI secolo”.
12: La Carta delle Città Europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (nota anche come Carta 
di Aalborg) è un documento firmato da 80 Amministrazioni Locali europee e da 253 rappresentanti 
di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti scientifici, consulenti e singoli cittadini.
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Il tema della scuola primaria e secondaria.

gere a lavorare su un edificio esistente aggiungendo inoltre grande valore sociale 
)-/*25',;

WQ4),-")($$).),0),=5&4)$:,(,),%(4&$).),#$%52(*$),0),)*0)%)11-,(,'-*$%-44-+,'>(,'-#$)$5)?
scono risultati attesi, sono strettamente interconnessi e riferibili a specifiche fasi 
0(4,;%-'(##-,0),;%-/($$&1)-*(,(,0),%(&4)11&1)-*(G,

a) fase conoscitiva  definizione di criteri di analisi del contesto  

b) interfaccia analisi progetto  definizione di criteri generali d’intervento per 
49)*0).)05&1)-*(, 0(/4), (4(2(*$), )*.&%)&*$), 0&, #&4.&/5&%0&%(+, 0), =5(44), #-//($$), &,
rifunzionalizzazione, di uelli da ri ualificare, di uelli da modificare radicalmente 
anche attraverso una demolizione ricostruzione, nonchè di uelli di nuova edifi?
cazione  

c) fase ideativa  definizione di criteri di progettazione alla scala urbana e di 
disegno urbano  in rapporto al tema prescelto tali criteri possono anche essere 
specificatamente riferiti alla compatibilita con il contesto, alla integrazione fun?
zionale dell’intervento ovvero alla qualificazione degli spazi esterni (dai cortili 
1,'3,8&'&50&-590&- .65:&-56)*(&-3&-+&1&'5(,A-3500)-.(*53)-3&-.)*+&:&,-5005- *).&3)':5-
500)-6&5::)A-35&-6)*1,*.&-6)3,'50&-5&-65*1>)99&A-.&',-500)-.&.()85:&,'&-5-+)*3)-)-
500%5**)3,-/*25',DE-

d) fase di controllo  definizione di check list di re uisiti e specifiche di prestazio?
*(,;(%,4&,.&45$&1)-*(,0(44&,=5&4)$:,&44&,#'&4&,5%"&*&,$&4),0&,/&%&*$)%(,)4,#-00)#3&?
cimento di un adeguato livello di funzionalit  degli spazi e degli oggetti edilizi  
-4$%(,&4,%)#;($$-,0(44&,35*1)-*&4)$:+,#544&,=5&4(,#-*-,)2;%-*$&$(,$5$$(,4(,'-*#-4)0&$(,
normative prestazionali, si richiede la definizione di parametri di valutazione della 
=5&4)$:,2-%3-4-/)'&,&44&,#'&4&,5%"&*&,'>(,$(*/&*-,'-*$-,&*'>(,0(),'&%&$$(%),3-%?

!"#$% &/')% R&>&, S&0)0, !%'>)$('$#+, H(T,
U-%$,S-5#(+,DEFV+,!*$T(%;+,M(4/)-6,U%-?
/($$-, ;(%, 4&, '-*.(%#)-*(, 0), )*&, .(''>)&,
#$&1)-*(,0(),;-2;)(%), )*,*5-.-,>5",;-%?
$5&4(6
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mali, relazionali e percettivi dell’intervento sperimentale”. 

I temi di sperimentazione attinenti la ualit  morfologica prevedono come meto?
dologia specifica di controllo della ualit  del progetto l’effettuazione e la rendi?
contazione di uno studio di compatibilit  progetto  contesto urbano.”

$)-_-<5.&-.,6*5-3).1*&(()-.,',-*&1,'3/1&2&0&-5-/'-(&6,-566*,11&,-8)(56*,9)((/50)-
in grado di fornire un quadro completo dalla fotografia dell’esistente all’ipotesi di 
&'()*+)'(,A-*511>&/3)'3,-&0-6&M-50(,-'/8)*,-3&-&'<,*85:&,'&-6,..&2&0&;-I50)-566*,1?
cio porta come risultato alla definizione di uno studio di compatibilità complesso 
e attuabile con metodo non solo ad un singolo edificio specifico ma anche ad 
/'-&'.&)8)-3&-.&(/5:&,'&-)()*,9)')-6)*-1,00,15:&,')A-8,*<,0,9&5-)-15*5(()*&.(&1>)-
()1'&1>);

L/).(,-5*(&1,0,-3)005-“Guida ai programmi di sperimentazione” c,'(&)')-4/&'3&-/'-
8)(,3,-3&-566*,11&,-+50&3,-&'-9)')*50)A-4/50,*5-.&-3)225-&'()*+)'&*)-./-/'5-.(*/(?
tura esistente che necessita di riqualificazione, sia che essa sia una residenza, sia 
6&M-&'-9)')*50)-1,8)-6*5..&-6)*-5<<*,'(5*)-50(*&-(&6&-3&-&'()*+)'(&A-1,8)-4/)00&-./-
un edificio sc0lastico.

Altro punto importante è la tutela dei valori incorporati nel territorio e in alcune 
./)- 6,*:&,'&- 1,8)- &- 1)'(*&- .(,*&1&A- 1>)- >5- 1,'(*&2/&(,- 5- 1582&5*)- 05- +&.&,')- 3&-
W2)')-1/0(/*50)UB-“Da un lato il progressivo inglobamento del concetto di “bene” 
cultuale in uello più ampio e comprensivo di patrimonio culturale (che si registra 
ad esempio nelle dichiarazioni e intese a livello internazionale) e soprattutto la 
.&%)($:, 0(), '-*$(*5$), 0), =5(#$954$)2-, (.-'&$)+, &$$(#$&*-, 49&2;)&, 0)4&$&1)-*(, 0(),
significati attribuiti a tale concetto il patrimonio culturale sembra assumere non 
tanto la sconfinata variet  dei segni e delle cose ereditate dal passato, uanto 
piuttosto l’ambiente in cui viviamo” (Cfr. Gambino, R., Centri storici e territorio 
storico” in ANCSA, Patrimonio 2000, atti del XII Convegno Congresso Nazionale 
a,3)'5A-,((,2*)-PQQXA-6;-!`D;-J0-1,'().(,A-.)':5-&0-4/50)-','->5'',-6&M-.)'.,-0)-
opere di riqualificazione, non è più da ricercarsi nei luoghi fisici, ma in un insieme 
8/0(&3&8)'.&,'50)-1>)-1,&'+,09)-05-.<)*5-.,1&50)A-)1,',8&15-)-5<<)((&+5;

J0-*)1/6)*,-7-3&-6)*-.N-/'%5:&,')-(*5.<,*85(&+5-1>)-566,*(5-/'-'/,+,-+50,*)-500%)?
.&.()'()-1>)-.6)..,-','-.&-.,.(&(/&.1)-5-4/)00,-&'&:&50)-85-.&-599&/'9);-

“L’architetto che si trova di fronte a un edificio che richiede cure specifiche deve 
(*$%&%(,)*,;%-3-*0)$:,*(44&,-''&#)-*(,0(4,#5-,4&.-%-+,0(.(,)**&*1)$5$$-,#&;(%,4(/?
gere il testo che si appresta a modificare, deve ri ettere sul significato del suo in?
$(%.(*$-+,#54,#5-,%&;;-%$-,'-*,4&,'-22)$$(*1&,(,0(')0(%(,#544&,4)'()$:,0),=5&4#)&#),
trasformazione sulle basi di costi e benefici culturali oltre che economici, collettivi 
oltre che individuali, pubblici oltre che privati. (…) Decisioni che possono essere 
prese solo “caso per caso” e solo dopo un’accurata istruttoria storica, estetica e 
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costruttiva” (Portoghesi P, )

$%&'()*+)'(,-3&-*)1/6)*,-7-4/&'3&-/'-&'()*+)'(,-W(,/(?1,/*(UA-8,0(,-6&M-3&<</.,-./0-
()**&(,*&,-3&-4/5'(,-6,..&58,-6)'.5*)A-85-5'1,*5-(*,66,-.6)..,-1,'.&3)*5(,-.,0,-
come un tipo di intervento dedicato all’edificio stesso senza capire le ricadute che 
la riqualificazione ha anche sull’area circostante. Un esempio in questo senso è la 
Nuova Darsena di Milano, lasciata per anni all’abbandono, e oggi trasformata in 
/'-0/,9,-6/220&1,-3&-9*5'3)-&86,*(5':5-*&/.1)'3,-53-/'&*)-3/)-65*(&-3&-1&((@A-6*&?
ma divise, e riqualificando anche un mercato immobiliare che prima non vedeva 
5..,0/(58)'()-*,1,',.1&/(,-&0-9&/.(,-+50,*);-

L/5'3,-.&- &'()*+&)')-./00%).&.()'()A-.&-3)+)-85'()')*)-.)86*)-6*).)'()- &0-1,'?
1)((,-3&-4/50&(@-3)00%582&)'()-1,.(*/&(,-1>)-7-35(5-35005-15651&(@-3&-4/).(%/0(&8,-
3&-*&.6,'3)*)-5&-2&.,9'&-)-5&-3).&3)*&-3&-1>&-1&-+&+)-)-','-3&6)'3)-.,0,-3500)-15*5(?
teristiche tecniche dell’edificio, ma anche dalle loro relazioni con la società e la 
1/0(/*5;-

“Gli interventi di recupero in Paesi […] che, come rancia e Germania, hanno 
#&;5$-,#.)45;;&%(,*(4,$(2;-,#$%&$(/)(,)*$(/%&$(,09&1)-*(,;-##-*-,3-%*)%(,)*0)'&?
1)-*),;%-/($$5&4),.&4)0(,&*'>(,;(%,)4,'&#-,)$&4)&*-,'>(,;(%,49&#;($$-,%(#)0(*1)&4(,>&,
#;-#$&$-,)4,*-'')-4-,0(4,;%-"4(2&,0&,5*&,=5(#$)-*(,=5&*$)$&$).&,&,5*&,=5&4)$&$).&,
&,;&%$)%(,0&),;%-/%&22),)*$(/%&$),0),)*)1)-,&**),9JE6

Q4),)*$(%.(*$),%(&4)11&$),)*,U&(#),'>(,;%)2&,(,;)W,0(4,*-#$%-,>&**-,#&;5$-,#.)45;?
;&%(,5*&,$%&0)1)-*(,*(44(,;-4)$)'>(,)*$(/%&$(,0),%('5;(%-,0)2-#$%&*-,'>(,#(2;4)'),
operazioni di ripristino degli aspetti tecnici e funzionali degli edifici, attraverso la 
2(##&,&,;5*$-,0(/4),&0(/5&2(*$), )2;)&*$)#$)'),;)W,5%/(*$),(, 4&,%(&4)11&1)-*(,0),
operazioni di “lifting” delle facciate, se non sono accompagnate dall’attivazione di 
programmi di ri ualificazione a più ampio respiro, che intervengono sui uartieri 
%-2;(*0-*(, 4&,2-*-35*1)-*&4)$:, (, )4, ;%-'(##-, 0),2&%/)*&4)11&1)-*(+, *-*, #-*-,
sufficienti a far fronte alla portata del problema.

!"#$%&//)% uova Darsena di ilano ( onte  atteo Locatelli)

13: Manuela G., Malighetti L. E., Ripensare il costruito. Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione 
degli edifici, Rimini, Maggioli Editore, 2008, pp. 284-285.
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C)&, *(4, '&#-, 3%&*'(#(, '>(, )*, =5(44-, $(0(#'-+, 4&, %(&4)11&1)-*(, 0(449)*$(%.(*$-, 0),
recupero fisico dei manufatti edilizi è anticipata da un paziente e lungo lavoro 
0),;%-/%&22&1)-*(,0(449-;(%&1)-*(+,'-*,#$50),0)&/*-#$)'),(,0),3&$$)")4)$:+,(0,<,'&?
%&$$(%)11&$&,0&4,'-)*.-4/)2(*$-,0), $5$$),/4),&$$-%),0(4,;%-'(##-+,;%)2), 3%&, $5$$),/4),
5$(*$)+,0(),=5&4),<,)#$)$51)-*&4)11&$&,4&,;&%$(');&1)-*(,05%&*$(,4(,0).(%#(,3&#),0(4,
%('5;(%-,'-*,49-")($$).-,0),;%-05%%(,#-451)-*),)4,;)W,;-##)")4(,&0(%(*$),&44(,4-%-,%(&4),
esigenze.”

In Italia, il tema del recupero, dopo aver avuto grande slancio alla fine degli anni 
%X"A-5-0&+)00,-',*85(&+,-7-.(5(,-*&6*).,-.,0,-')0-!"P!A-1,'-/'5-',*85(&+5-*)9&,'5?
0)A-05-';-_-3)0-P`-85*:,-!"P!-3)005-$,825*3&5;

J'-(50)-0)99)A-+)'9,',-5<<*,'(5()-501/')-()85(&1>)-65*(&1,05*&-4/50&-7!2;4)&2(*$-,
di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasfor?
mazione di edifici esistenti per finalit  residenziali” (articolo ), “Sostituzione del 
patrimonio edilizio esistente” (articolo ) e “ ecupero delle aree industriali di?
smesse” (articolo ).

Oggi il dibattito è chiaramente improntato sul rapporto del recupero dell’edificio in 
</':&,')-3)005-+50,*&::5:&,')-3)005-1&((@A-1>)-50(*,-','-7A-&'-J(50&5-6&M-1>)-50(*,+)A-
che una grande stratificazione di manufatti di epoche diverse.

Nicola Di Battista, architetto e direttore della rivista Domus dal 2013, in un edito?
*&50)-3)0-',+)82*)-!"P_A-./0-'/8)*,-Q\#A-1,.f-.1*&+)B,78(,*-#$%(,$&*$(,')$$:+,'-2(,
materiale vivo e reale per immaginare il nostro futuro  le nostre citt  come patri?
2-*)-,'-44($$).-,&''5254&$-,0&,$&*$(,/(*(%&1)-*),*(4,'-%#-,0(4,$(2;-,(,&*'-%&,
oggi buono e utile per noi  le nostre citt , infine, come incitamento e monito a 
;%-#(/5)%(,=5(44-,'>(,&4$%),>&**-,%(&4)11&$-,;%)2&,0),*-)G,%);&%$)%(,0&44&,')$$:,(,0&4,
4-%-,)22(*#-,;&$%)2-*)-,0),'-*-#'(*1(,(,0),2&*53&$$)+,;(%,;%-/($$&%(,'-*#&;(?
.-42(*$(,)4,*-#$%-,;%(#(*$(,(,/5&%0&%(,'-*,#;(%&*1&+,(,*-*,'-*,%&##(/*&1)-*(+,
al nostro futuro”.

A questo proposito esistono movimenti con il preciso scopo di promuovere pro?
9)((&-&'',+5(&+&-6)*-8&90&,*5*)-501/'&-5.6)((&-3)005-1&((@-3&-,99&;

Un esempio in questo senso è Europan, Federazione europea, formata dalle As?
.,1&5:&,'&-'5:&,'50&-3&-5*1>&()((&-3&-6&M-3&-!"-65).&-)/*,6)&A-1>)-,*95'&::5-/'-6*,?
9*5885-3&-1,'1,*.&-3&-&3))A-1,'-153)':5-2&)''50)A-56)*(&-5&-9&,+5'&-5*1>&()((&-3&-
tutta Europa con meno di quarant’anni di età.

$,-.1,6,-3&-4/).(5-5..,1&5:&,')-7-4/)00,-3&-<,*'&*)-8,0()60&1&-&6,().&-6*,9)((/50&-
6*,+)'&)'(&-35-(/((,-&0-8,'3,A-1)*15'3,-3&-.(&8,05*)-&-6*,<)..&,'&.(&-5-8)(()*.&-&'-
9&,1,-')0-(*,+5*)-3&+)*.)-.,0/:&,'&-6)*-5*))-/*25')-1>)-&'-511,*3,-1,'-0)-588&&?
P_B-Malighetti L. E., Recupero edilizio e sostenibilità, Il Sole 24 Ore, 2004,  pagg. 4-5
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

strazioni locali sono state definite di interesse strategico per la città.

Questi progetti, spesso sviluppati in aree dismesse o da riqualificare, come in 
Europan 12, il cui tema era la città adattabile, ovvero la necessità di realizzare 
progetti strategici, che abbiano la capacità di influenzare lo sviluppo di un’area 
/*25'5-.)'.&2&08)'()-6&M-).().5-3)0-.&(,-3&-6*,9)((,-6,..,',-)..)*)-3&-./66,*(,-
500%588&'&.(*5:&,')-6/220&15-1>)-6/O-5((&'9)*)-53-/'5-9*5'3)-+5*&)(@-3&-&3));-]-
,++&,-6,&-1>)-&0-956-(*5-05-<5((&2&0&(@-3&-6*,9)((&-1>)-.,',-.(5(&-1*)5(&-.)':5-0&8&(&-3&-
budget trova poi una resistenza fisiologica alla completa realizzazione.

Il recupero e l’aggiornamento di edifici o aree esistenti ha lo scopo di restituire 
4/50&(@-5&-.&.()8&-&'.)3&5(&+&A-6)*-8&90&,*5*)-0)-*)05:&,'&-(*5-90&-)0)8)'(&A-0)-6)*.,')-
che ne fanno uso e l’ambiente fisico e sociale, traducendo il concetto di sostenibi?
0&(@-')0-0&'9/599&,-3)00%5((&+&(@-)3&0&:&5;-H)*-6)*8)(()*)-4/).(,-6*,1)..,-,11,**,',-
3)90&-.(*/8)'(&-5'50&(&1&-<,*(&A-15651&-3&-*).(&(/&*)-/'-4/53*,-3&-1,',.1)':)-./00)-
*&.,*.)-1,.(*/&()-53)9/5(,-)-,*&)'(5*)-&0-6*,9)((,-)-0%&'()*+)'(,;

S&85')-6,&- 05-4/).(&,')-3)005-4/50&(@-3)90&- &'()*+)'(&;-[)22)')-')00)- &'()':&,'&-
degli attori del processo edilizio ci sia un prodotto finale valido e di qualità, talvol?
(5-2&.,9'5-<5*)-&-1,'(&-1,'-0)-3&+)*.&-<5.&-3&-(50)-6*,1)..,B-6*,9*5885:&,')A-6*,?
9)((5:&,')A-1,.(*/:&,')A-<*/&:&,')A-9).(&,')-)-3&.8&..&,');-[)-05-6*,9*5885:&,')-
.6)((5-50-10&)'()-6*&+5(,-,-500%588&'&.(*5:&,')-6/220&15-5-.)1,'35-3)0-*/,0,-3)00%)?
difico da realizzare, la progettazione e la costruzione sono le fasi del processo 
3&*)((58)'()-1,'(*,005()-,-350-6*,9)((&.(5-,-3500%&86*).5-&'15*&15(5-3)005-*)50&::5?
:&,');-V11,**)-4/&'3&-1>)-4/).(&-/0(&8&-.&5',-6*)65*5(&-)-5&/(5(&-6)*-6,()*-6*,3/**)-
un risultato finale qualitativamente valido. Le altre fasi poi influiscono sulla durata 
dell’edificio nel tempo e in particolare la fruizione porta talvolta a scelte di rat?
(,66&-&'-15.,-3&-9/5.(&-,-6&11,0&-1582&58)'(&-1>)-','-.,',-1,'(*,005()A-1,8)-/'-
1582&,-3&-85()*&50)-,-3&-</':&,')-3&-/'-65*(&1,05*)-582&)'()A-8)'(*)-05-9).(&,')-
<5-*&<)*&8)'(,-5005-.<)*5-85'/()'(&+5-1>)-6)*8)(()-50-85'/<5((,-05-3/*52&0&(@-')0-
tempo. Infine, la fase della dismissione può subentrare a causa di una condizione 
di obsolescenza dell’edificio o può far parte della fase di programmazione, andan?

!"#$%&/1)% ean ouvel, Gasometer, ienna,  ( onte  .casaeclima.com)
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do ad intervenire su un edificio esistente e ripristinandone il valore attribuendo 
una nuova funzione, creando un processo edilizio circolare nella vita di un edificio.

Oggi, per poter operare su sugli edifici, bisogna confrontarsi con molteplici figu?
*)A-6&M-,-8)',-6*)65*5()A-1,8)-53-).)86&,-588&'&.(*5:&,')-1,8/'50)A-()1'&1&-
comunali, imprese, utenti finali e diversi professionisti e progettisti.  La frammen?
(5:&,')-&',0(*)-3)0-6*,1).,-)3&0&:&,->5-6,*(5(,-5-/'5-.,+*566,.&:&,')-3&-*/,0&-)-3&-
compiti talvolta difficilmente coordinabili, che ha portato ad interventi e soluzioni 
1>)-.6)..,-.,',-.(5()-*)50&::5()-.)':5-*599&/'9)*)-/'-*&./0(5(,-4/50&(5(&+58)'()-
+50&3,;

Qualità è un termine che andrebbe definito in maniera univoca, e negli ultimi qua?
rant’anni, la definizione di qualità in senso tecnologico ha subito un’evoluzione 
che è partita dal risultato tecnologicamente perfetto a livello industriale fino ad 
arrivare a definire un oggetto qualitativamente valido se in grado di sfoddisfare 
a pieno le esigenze dell’utente finale: la qualità del prodotto quindi corrisponde 
sì alla soddisfazione dell’utente, ma in un insieme di prodotti, quale l’edificio e 
&0-4/5*(&)*)A-05-4/50&(@-7-05-15651&(@-3&-*&/.1&*)-5-85'()')*)-&0-6*,6*&,-*/,0,-)-05-
6*,6*&5-</':&,')-500%&'()*',-3&-/'-.&.()85-1,860)..,A-*&+50/(5'3,-5'1>)-0%&'(,*',;

V99&-6)*O-/'5-3)00)-3,85'3)-1>)-&0-6*,9)((&.(5-)-0)-588&'&.(*5:&,'&-.&-3)+,',-
6,**)-7-.,.(5':&508)'()-4/)005-3&-156&*)-6)*1>N-.&-3)+)-6/'(5*)-./0-()85-3)0-*)?
cupero e dell’aggiornamento degli edifici esistenti.

Per rispondere, anche se la domanda meriterebbe una ricerca specifica, si può 
5'50&::5*)-2*)+)8)'()-&'-1>)-8,3,-.&58,-5**&+5(&-53-,99&B

5D- 0)-5((&+&(@-3&-*)1/6)*,-)3&0&:&,-&'-*)50(@-.&-.,',-.)86*)-.+,0()-./0-()**&(,*&,A-&'-
4/).(,-.)'.,-5'1>)-05-*&.(*/((/*5:&,')-3&-/'-5665*(58)'(,-7-/'%,6)*5:&,')-
3&-*)1/6)*,;-[)-6*&85-0)-6*&'1&650&-5((&+&(@-)*5',-.(5()-6*,8,..)-350-.)((,*)-
6/220&1,-F5''&- %X"DA-5-65*(&*)-3590&-5''&- cQ"-+)'')*,-6,*(5()-5+5'(&-6*&'1&?
6508)'()-35-,6)*5(,*&-6*&+5(&A-35'3,-+&(5-W*)1/6)*,-3&<</.,UA-.6)..,-6,1,-
5(()'(,-500)-*&153/()-./00)-.1)0()-6*,9)((/50&-)-./90&-&865((&-5-8)3&,-)-0/'9,-
()*8&');

2D- J'-/'-1)*(,-8,8)'(,-.(,*&1,-0)-).6)*&)':)-3&-*)1/6)*,-.,',-.(5()-6*&'1&650?
mente nei centri storici e in edifici costruiti nei primi decenni del Novecento. 
Oggi invece il recupero viene affrontato anche su edifici periferici, che quin?
di hanno caratteristiche costruttive assolutamente differenti. Questi edifici, 
.6)..,-1,.(*/&(&- (*5-90&-5''&- %#"-)- %X"-3)0-.)1,0,-.1,*.,A-<51)+5',-65*()-3&-
4/)0-6*,1)..,-9)')*5(,-350-2,,8-)1,',8&1,A-6)*(5'(,- *)50&::5(&- &'-8,3,-
8,0(,-+)0,1)-)-6)*-4/).(,-.6)..,-6,1,-5(()'(&-50-1,'().(,-&'-1/&-5'35+5',-
ad inserirsi. A ciò bisogna aggiungere la crescente standardizzazione delle 
componenti dell’edificio, realizzati facendo ricorso a sistemi industrializzati 
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1>)-6*&+&0)9&5',-05-+)0,1&(@-3&-*)50&::5:&,');-

1D- /'5-9*,..5-65*()-3)0-65(*&8,'&,-).&.()'()-7-35-1,'.&3)*5*.&-3&-+50,*)-.(,*&1,-
)-1/0(/*50)-)-4/&'3&-8)*&()+,0)-3&-(/()05;-[(,*&158)'()-4/&'3&-.&-,6)*5+5-/'-
6*,1)..,-3&-*).(5/*,A-1,'-(/((&-&-()8&-5-./66,*(,-3&-)..,A-6)*-*)1/6)*5*)-)-
mantenere le strutture con un certo significato. L’alternativa invece, qualora 
l’edificio, per la sua storicità, non fosse compatibile con la funzione da in?
.)3&5*)A-1&-.&-1,'1)'(*5+5-./00)-'/,+)-1,.(*/:&,'&A-1>)-4/&'3&-1,86,*(5+5',-
utilizzo del territorio o demolizioni di strutture esistenti. Ciò ha portato a una 
9*5'3)-3&.65*&(@- (*5- 0%).&.()'()-)- &0-'/,+,A-1,'-/'-.&.()85(&1,-5225'3,',-
delle strutture potenzialmente da riqualificare ritenute, sbagliando, più one?
*,.,-*&.6)((,-5-/'5-'/,+5-1,.(*/:&,');

H*&'1&6508)'()-/'5-*)+&.&,')-(,(50)-3)00%)0)8)'(,-1,.(*/&(,A-6*)./66,')-0%)0&8&'5?
zione dei fattori che contribuiscono al degrado fisico e all’obsolescenza funziona?
0)A-3,+/(5-50-8/(58)'(,-3)0-4/53*,-).&9)':&50);-

Z'-2/,'-6*,9)((,-3&-*)1/6)*,-+&+)-3)005-3&1,(,8&5-(*5-<,*85-)-</':&,')-)-(50)-
contrasto si può definire superato quando la nuova funzione riesce a convive?
*)-1,'- 05-<,*85-6*)?).&.()'();-H)*-*599&/'9)*)-(50)-,2&)((&+,-7-<,'358)'(50)- &0-
6*,1)..,- 3&- 1,',.1)':5- 3)0-85'/<5((,A- 5'50&::5'3,- 90&- 5.6)((&- 5*1>&()((,'&1&- )-
()1',0,9&1,?1,.(*/((&+&-6)*-*)'3)*)-05-'/,+5-</':&,')-1,865(&2&0)-1,'-0)-15*5(()?
ristiche volumetriche, distributive e tecnologiche dell’edificio. Oltre a ciò è d’ob?
bligo ampliare il raggio dell’analisi, considerando anche dove l’edificio si colloca, 
6,&1>N-05-./5-3&'58&1&(@-,-.(5(&1&(@-,11/65-/'-*/,0,-<,'358)'(50)-')0-6*,1)..,-3&-
*&'',+58)'(,;-J0-0/,9,-&'-1/&-.&-1,00,15-.6)..,-7-1&O-1>)-.(52&0&.1)-0)-')1)..&(@-&'-
()*8&'&-3&-5((&+&(@A-.)*+&:&A-1,'./8&-*&1*)5(&+&-)-1/0(/*50&;-a)(()'3,-&'-.&')*9&5-6&M-
condizioni legate non solo all’oggetto specifico del recupero ma anche al territorio 
e al contesto economico, sociale e finanziario, è possibile innescare un processo 
di valorizzazione esteso all’intorno con grande beneficio della comunità intera e 
','-.,0,-6)*-1,0/&-1>)-6*,8/,+)-0%&'()*+)'(,;

Di fondamentale importanza poi, è l’attribuzione insieme alla giusta funzione, 
')1)..5*&5- 6)*- *&+&(50&::5*)- /'- +,0/8)- +/,(,- ,- 15*)'()A- 3&- /'- 53)9/5(,- 9*53,-
di flessibilità agli spazi. Per rendere fattibile e attuale un progetto di recupero 
,11,**)- &'<5((&-1,82&'5*)- 0)-.1)0()-()1',0,9&1>)-)-(&6,0,9&1>)-50-65*&-3)0-'/,+,-
per confrontarsi con il rapido modificarsi delle esigenze dell’utenza e permettere 
(*5.<,*85:&,'&-</(/*);-V99&-&'<5((&-0%)+,0/:&,')-()1',0,9&15A-.(5-5+5':5'3,-5-/'5-
+)0,1&(@-50(&..&85-*&1>&)3)'3,-4/&'3&-'/8)*,.&- &'()*+)'(&-3&-599&,*'58)'(,-1,'-
&86,*(5'(&- *&153/()-./00)-.1)0()-5*1>&()((,'&1>);-$5-',.(*5-.,1&)(@- &'<5((&A- 15*5(?
()*&::5(5-35-/'5-).(*)85-1,860)..&(@-)-1,88&.(&,')-3&-3&<<)*)'(&-5((&+&(@A->5-05-
')1)..&(@-3&-(*,+5*)-.65:&-)-0/,9>&-15651&-3&-.,33&.<5*)-4/).()-1,'(&'/)-*&1>&).()-
.)86*)-3&<<)*)'(&;
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J0-6*,9)((,-3&-*)1/6)*,-3)+)-&',0(*)-*&1,**)*)-5-8,0()60&1&-<,*8)-(&6,0,9&1>)-6,?
')'3,-5(()':&,')-5&-+5*&-6*,20)8&-3&-1,865(&2&0&(@-(*5-85()*&50&-'/,+&-)-(*53&:&,'50&-
)-(*5-8,350&(@-1,.(*/((&+)-&'',+5(&+)-)-1,'.,0&35();-

J-0&'9/599&-3)005-(*5.<,*85:&,')A-5-1/&-/'-6*,9)((,-3&-*&/.,-)-3&-599&,*'58)'(,-
</':&,'50)-3)+)-<5*)-*&<)*&8)'(,A-.,',-1,86*).&- (*5-3/)-).(*)8&B- &0- W1,'(*5.(,U-
1,'-4/5'(,-).&.()A- 1>)-6/O-6,*(5*)-5005- 15'1)005:&,')-3)00%&8859&')-).&.()'()A-
)-05-W8&8).&U-1>)-6/O-)..)*)-15*5(()*&::5(5-35005-+,0,'(@-3&-1*)5*)-/'-)0)8)'(,-
1,860)(58)'()-5*8,'&::5(,-1,'-0%).&.()'();

Se l’oggetto dell’intervento si può definire anonimo, amorfo o privo di valore este?
(&1,A-1,8)-51153)-6)*-8,0(5-)3&0&:&5-3&<</.5-*).&3)':&50)A-1,88)*1&50)-)-&'3/.(*&5?
le degli anni Cinquanta e Sessanta, la volontà di trasformazione sarà sostenuta 
dalla volontà di migliorare il manufatto. Questa operazione definita “re-cuddling” 
>5-6,1>&-0&8&(&A-85-,11,**)-6,*.&-05-3,85'35-./00%,66,*(/'&(@-3&-*&3/**)-0%&'()*+)'?
(,-5-.)860&1&-,6)*5:&,'&-3&-522)00&8)'(,-&'+)1)-3&-1,'1)'(*5*.&-./-,6)*5:&,'&-1>)-
6,..5',-566,*(5*)-8&90&,*58)'(&-')00)-6*).(5:&,'&-3)00%&'+,0/1*,;

L’operazione di intervento sul costruito si complica in maniera significativa quan?
do ci si trova di fronte ad edifici dall’indubbio valore estetico. 

Una strategia efficace in questo senso è la valorizzazione della stratificazione che 
si basa sul principio che all’interno di un edificio recuperato o aggiornato, la pree?
.&.()':5-)-&0-'/,+,-6,..5',-(*,+5*)-/'5-<,*85-3&-).6*)..&,')-1,8/')-)-65*500)05;-
Il nuovo elemento è identificato solo con l’addizione chiaramente riconoscibile e 
3&<<)*)'()-3500%).&.()'();-

Per operare su un edificio esistente occorre innanzitutto effettuare una precisa 
operazione di analisi per capire i caratteri morfologici e distributivi dell’edificio 
.()..,A-','1>7-0)-15*5(()*&.(&1>)-()1',0,9&1>)-1>)-,<<*,',-0&8&(&-)-6,..&2&0&(@-6)*-
0%&'()*+)'(,;- $5- 0,150&::5:&,')- )- 05-8,*<,0,9&5- ,<<*,',- &',0(*)- ,115.&,'&- 6)*- 3&?
.1/()*)-5'1>)-./00%&865((,-3)00%&'()*+)'(,-5'1>)-./00,-.65:&,-1&*1,.(5'()-)-./005-
1,8/'&(@-1,&'+,0(5;

[(52&0&(&-4/&'3&-4/)00&-1>)-.,',- &-6*&'1&6&-)- 0)-8)(,3,0,9&)-1>)-.(5'',-5005-25.)-
3)00%&'()*+)'(,-./0-1,.(*/&(,-,11,**)-4/&'3&-3)0&')5*)-0%566*,11&,-5'50&(&1,-')&-1,'?
fronti degli edifici stessi. Come visto nei paragrafi precedenti non si fa riferimento 
a un edificio specifico (scolastico, ospedaliero, residenziale, terziario, ecc) ma si 
<5-*&<)*&8)'(,-500%)'(&(@-W85'/<5((,-1,.(*/&(,U-&'-4/5'(,-(50)A-6*)'3)'3,-.6/'(,-
3500)-3&+)*.)-).6)*&)':)-0)9&.05(&+)-)-6*,9)((/50&;-I)85-3&-4/).(5-*&1)*15-7-0%)3&?
lizia scolastica e la sua riqualificazione formale e tecnologica e per poterla intra?
6*)'3)*)-7-<,'358)'(50)-.(52&0&*)-501/')-25.&-1,'1)((/50&-')00%586&,-.1)'5*&,-3)0-
3&25((&(,-./0-*)1/6)*,;-[(52&0&()-4/).()-.&-6/O-65..5*)-500%5'50&.&-3)00)-15*5(()*&.(&?
che intrinseche dell’edificio scolastico secondo schemi che si ripetono in molteplici 
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casi e che quindi diventano gli aspetti fondamentali di qualsiasi edificio scolastico, 
1,8)-05-8,*<,0,9&5-)-&0-(&6,-3&-3&.(*&2/:&,');

!"%"# -$,150&::5:&,')A-8,*<,0,9&5-)-3&.(*&2/:&,')

Per analizzare un edificio nel suo complesso, come accennato nel paragrafo 
6*)1)3)'()A-,11,**)-65..5*)-35005-9*5'3)-5005-6&11,05-.1505A-,++)*,-3500%&'(,*',-
dell’edificio e dalle sue relazioni urbane, alla morfologia e quindi ai flussi interni 
500,-.()..,A-1)*15'3,-3&-1,'.&3)*5*)-&0-6&M-6,..&2&0)-(/(()-05-+5*&52&0&-)-0)-.</85(/*)-
1>)-6,..,',-5&/(5*)-5-1,86*)'3)*)-53)9/5(58)'()-0,-.65:&,;

J0-6*&8,-6/'(,-35-1,'.&3)*5*)-7-4/&'3&-4/)00,-3)005-0,150&::5:&,')-&'-582&(,-/*25?
',A-1>)-6)*8)(()-3&-.(52&0&*)-0)-*)05:&,'&-1,'-0%&'(,*',-)-156&*)-&0-9*53,-3&-&'()9*5?
zione dell’edificio con lo spazio urbano circostante.

8-'&4)11&1)-*(

La localizzazione degli edifici è di cruciale importanza e deve seguire due livelli di 
0)((/*5;-J0-6*&8,-7-4/)00,-1>)-*&9/5*35-05-6,.&:&,')-*&.6)((,-5005-8,*<,0,9&5-/*25'5-
3)0-0/,9,-&'-1/&-.&-&'.)3&5;-$5-*)05:&,')-1,'-05-6,*:&,')-/*25'5-1&*1,.(5'()-7-*53&?
calmente differente qualora l’edificio si trovi:

C- 500%&'()*',-3&-/'-1)'(*,-.(,*&1,-,-3&-/'-()../(,-/*25',-<,*()8)'()-1,'?
.,0&35(,E

C- 50-3&-</,*&-3)0-6)*&8)(*,-.(,*&1,A-&'-4/5*(&)*&-,-5*))-3&-*)1)'()-).65'.&,?
');

L/).(5-3&.(&':&,')-7-<,'358)'(50)-6)*-156&*)-0)-6,..&2&0&(@-3&-&'()*+)'(,-)-0)-*)05?
:&,'&-1,'-50(*)-</':&,'&-/*25')-6*).)'(&-')00%5*)5;

Si può infatti facilmente constatare che all’interno di un tessuto storico, gli edifici 
su cui intervenire sono quasi sempre collegati funzionalmente e fisicamente con 
/'-0/,9,-65*(&1,05*8)'()-*&0)+5'()-6)*-05-1,8/'&(@-F/'5-6&5::5A-/'-8/.),A-/'5-
chiesa, una scuola, ecc.). Di contro un edificio costruito in una periferia sarà inve?
1)-&'-*)05:&,')-1,'-/'-()../(,-6*)+50)'()8)'()-*).&3)':&50);

Allo stesso modo risulta abbastanza evidente che nei centri storici la probabilità 
di intervenire su un edificio dal passato importante, sia di gran lunga maggiore 
*&.6)((,-5-4/)005-')00)-6)*&<)*&)A-3,+)A-35(5-0%).65'.&,')-3)00)-1&((@-5++)'/(5-.,?
stanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, trovano spazio edifici relativa?
8)'()-*)1)'(&;

J'-599&/'(5-+5-.,((,0&')5(,-1>)-05-1,'<,*85:&,')-3&-/'-1)'(*,-.(,*&1,-*&./0(5-)..)?
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!"#$%&/&)% oster  Partners, nuova copertura per la 
corte del British useum, Londra, . ( onte  i?
kipedia.com)
!"#$% &/()% ean ouvel, ampliamento eina Sofia, 

adrid, . ( onte  .constructalia.com)
!"#$%&/*)%BXL@X+,Q(2)*), L(#)0(*'(+, N-;(*&/>(*+,

 ( onte  foto atteo Locateli)
!"#$%&/,)%  Architekten, ampliamento scuola pro?
fessionale, Stoccarda, . ( onte  a architekten.
de)

re spesso chiusa e non espandibile, talvolta confinata all’interno di antiche mura, 
1,8)-./11)3)-')005-1&((@-3&-$/115A-8)'(*)-&'+)1)-0)-6)*&<)*&)-(*,+5',-.65:&,-&'-
4/)00&-1>)-()86,-<5-)*5',-1586&-1,0(&+5(&-)-6)*(5'(,-.,',-.,99)(()-.,0,-500)-*)9,0)-
3)90&-5((/50&-HeI-6&M-1>)-5-*)50&-1,.(*&:&,'&-.65:&50&;

Sebbene per quanto riguarda lo stato di fatto dell’edificio ciò possa avere poche 
*&153/()A-&'-*)50(@-4/).(5-5'50&.&-7-3&-<,'358)'(50)-&86,*(5':5-6)*-0%&'.)3&58)'(,-
3&-'/,+)-</':&,'&-,-6)*-0%599&,*'58)'(,-3&-4/)00)-).&.()'(&A-','1>N-6)*-&0-6*,9)((,-
3)00)-5*))-).()*');

Risulta infatti basilare capire se l’edificio si comporti come un elemento isolato o 



!!\

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

1,8)-/'5-65*()-3&-/'-.&.()85-1>)-4/&'3&->5-&'()*5:&,'&-6&M-,-8)',-85*15()-1,'-
1&O-1>)-0,-1&*1,'35;

Z'5-+,0(5-.(52&0&(5-)-5'50&::5(5-05-6,.&:&,')-*&.6)((,-5005-1&((@A-)-4/&'3&-0)-1,'.)?
guenze che ciò comporta, si devono analizzare tutti i modi per raggiungere l’edifi?
1&,;-$%5'50&.&-&'-4/).(,-.)'.,-3)+)-1,'.&3)*5*)-(/(()-4/)00)-5:&,'&-1>)-6)*8)((,',-
di raggiungere l’edificio in autonomia, e con qualunque mezzo disponibile.

L’aspetto quindi da considerare prima di analizzare l’edificio in sé è quello dei 
6)*1,*.&A-1>)-.&-6,..,',-./33&+&3)*)-&'-15()9,*&)-5225.(5':5-.)860&1&-4/50&B

C- 6)*1,*.&-6)3,'50&-)-1&10,6)3,'50&-.)':5-0%/(&0&::,-3&-501/'-8)::,-3&-0,1,?
8,:&,')B

C- 1,'(&'/&(@-3)&-6)*1,*.&-6)3,'50&-35&-4/5*(&)*&-*).&3)':&50&-6&M-+&1&'&E

C- grado di pedonabilità dell’area circostante l’edificio;

C- 6*).)':5-3&-.65:&-6)*-2&1&10)(()-F65*1>)99&-)-6&.()-1&1052&0&DE

C- 6*).)':5-3&-6)*1,*.&-.&1/*&-6)*-/()':5-3)2,0)E

C- 6*).)':5-3&-<)*85()-3&-8)::&-6/220&1&-')00)-+&1&'5':)B

C- 6)*1,*.&-35005-<)*85(5-3)&-8)::&-6/220&1&-6&M-+&1&'5E

C- 6*).)':5-3&-.65:&-6)*-0%/(&0&::,-)-05-.,.(5-3&-8)::&-6*&+5(&B

C- 65*1>)99&-6)*-05-.,.(5-.&5-2*)+)-1>)-6*,0/'95(5E

C- :,')-`"E

C- zone a traffico limitato.

B-%3-4-/)&

$%5.6)((,-8,*<,0,9&1,-7-4/)00,-1,'-1/&-6)*-6*&8&-.&->5-5-1>)-<5*)-4/5'3,-.&-+/,0)-
analizzare un edificio. Questo aspetto influenza immediatamente alcune scelte 
6*,9)((/50&-+&'1,05'3,-501/'&-&'()*+)'(&-&'-25.)-5005-6*).)':5-3&-.65:&-).()*'&-3&-
6)*(&')':5A-3&-+,0/8&-5/(,',8&A-,-3&-1,*(&A-1,8)-53-).)86&,- &0-6*,9)((,-6)*- 05-
chiusura della corte del British Museum a Londra, di Foster  Partners, o l’am?
pliamento del Museo Reina Sofia di Nouvel, nonché il riutilizzo di silos da parte 
di MVRDV a Copenaghen nella Gemini Residence, o l’ampliamento di un liceo 
professionale di Stoccarda di 4K Architekten
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!"#$%&/-)%Lionel Debs Architecture, scuola elementare Aristide Briand, Benfeld, rancia, . ( on?
te  domus eb.it)
!"#$%&/.)%Arhitektura ure otnik, martno Timeshare indergarten, martno pri Sloven  Gradcu, 
Slovenia, . ( onte  archdail .com)

La “forma” dell’edificio è influenzata principalmente dall’area in cui va ad inse?
3&5*.&;- $5- .1)0(5-6)*O-3&- /'5-8,*<,0,9&5-,-3&- /'%50(*5- 1,865(&2&0)- 1,'- 0%5*)5-3&-
&'()*+)'(,-6,*(5-5005-1*)5:&,')-3&-&'()*5:&,'&-1,'-0,-.65:&,-).()*',-3&-65*(&1,05*)-
rilevanza.  La corte di un edificio o gli spazi tra due ali di un pettine, come l’area 
antistante all’ingresso di un edificio monoblocco portano alla creazioni di spazi 
6/220&1&-)-.)8&?6/220&1&-1>)-6,..,',-)..)*)A-5-.)1,'35-3)005-</':&,')A-5-1,860)?
to servizio dell’edificio stesso o come spazi urbani per la comunità. g-1>&5*,-4/&'3&-
che il rapporto tra edificio e spazio esterno è quasi simbiontico: lo spazio infuisce 
sulla forma dell’edificio, la quale a sua volta, andando a creare nuovi spazi esterni 
influisce sull’intorno.

Per semplicità i modelli morfologici individuabili come più ricorrenti per gli edifici 
.1,05.(&1&-.,',B

C- edifici singoli o monoblocco;

C- edifici a pettine;

C- edifici a corte o a patio;

C- edifici a padiglioni.

Edifici singoli o monoblocco

Questi edifici sono caratterizzati da una forma compatta e dalla distribuzione 
</':&,'50)-.)860&1);-H,..,',-.,*9)*)-,-1,860)(58)'()-&.,05(&-,-&'-53)*)':5-53-
altri edifici, come ad esempio in una cortina edificata lungo un asse principale 
di collegamento. Una variante morfologica è costituita dalla forma a “L”. Al loro 
&'()*',-05-3&.(*&2/:&,')-.,0&(58)'()-6/O-)..)*)-.1>)85(&::5(5-&'-/',-.1>)85-1,'-
corridoio laterale e illuminato o corridoi centrale, quindi solitamente sono edifici 
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5-1,*6,-3,66&,-,-(*&60,;

Edifici a pettine

Gli edifici a pettine sono caratterizzati principalmente da più volumi che si in?
').(5',-./-/'-1,*6,-6*&'1&650)-1>)-,.6&(5-0)-</':&,'&-1,8/'&;-L/).(,-9)')*)-3&-
edificio permette di generare spazi esterni differenziati sia dimensionalmente che 
</':&,'508)'();-[,0&(58)'()-,.6&(5-</':&,'&-3&-8)3&,G9*5'3&-3&8)'.&,'&-)3-7-/'-
tipo di edificio utilizzato soprattutto per attività pubbliche quali ospedali, univer?
.&(@A-.1/,0)A-)11;-$)-3&8)'.&,'&-3)0-1,*6,-3&-<522*&15-6,..,',-+5*&5*)-&'-25.)-5005-

6*).)':5-3)0-1,**&3,&,-1)'(*50)-,-6)*&8)(*50);-H/'(,-1*/1&50)-7-0%&'()*.):&,')-(*5-&-
1,*6&-6)*6)'3&1,05*&-)-&0-1,*6,-6*&'1&650)-3&-3&.(*&2/:&,');-

Edifici a corte o a patio

Solitamente in un edificio a corte, la dimensione dello spazio aperto, spesso cen?
(*50)A-7-1,'<*,'(52&0)-&'-8)(*&-4/53*&-500%).()'.&,')-3)0-1,.(*/&(,-1>)0,-9)')*5-)-
+&)')-&',0(*)-/(&0&::5(,-1,8)-+)*,-)-6*,6*&,-.65:&,-6/220&1,A-5..&8&052&0)-53-/'5-
piazza. In un edifico a patio invece le dimensioni degli spazi aperti interni, che 
6,..,',-)..)*)-5'1>)-&'-'/8)*,-./6)*&,*)-5-/',A-6,*(5-5005-1*)5:&,')-3&-.65:&-
.,0&(58)'()-3&-.)*+&:&,-)-6*&+5(&A-3,+)-.&-.+,09,',-5((&+&(@- &')*)'(&-5005-</':&,')-

!"#$%&10)%Chaix e oret, E PC E SG, Parigi, . ( onte  archi guide.com)

!"#$%&1')% douard Albert, Campus essieu, Parigi, . ( onte   aucoeurdelimmo.com)
!"#$%&1/)% niversit  di Pavia, vista dall’alto. ( onte  google maps)
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!"#$%&11)%Dan La ossa e Amadeo Bennetta, oving Schools , ( onte   inhabitat.com)
!"#$%&1&)%Campo Baeza, Ponzano Children, Ponzano eneto, . ( onte  ilpampano designbimbi.
com)

dell’edificio o addirittura che vengono utilizzati solo ed esclusivamente per que?
stioni di luce e aria. La morfologia a corte o a patio spesso è riscontrabile in edifici 
storici, soprattutto sul territorio italiano. Gli edifici di questo tipo sono caratteriz?
:5(&-35005-6*).)':5-3&-/',-.65:&,-56)*(,-1)'(*50)-5((,*',-50-4/50)-.&-.+&0/665-05-3&?
stribuzione dell’edificio.  Tale spazio è definito come elemento di pertinenza esclu?
siva dell’edificio, il quale a seconda del grado di permeabilità dell’edificio stesso, 
6/O-5+)*)-/'5-1,'',(5:&,')-.(*)((58)'()-6*&+5(5A-1,8)-')&-8,'5.()*&A-,-1>)-6/O-
porsi come spazio pubblico, come i cortili del Palazzo Centrale dell’Università di 
Pavia. La sezione è caratterizzata da un corpo di ambienti affiancato da un corri?
3,&,-(5'9)'()-500,-.65:&,-).()*',-35-1/&-156(5-0/1)-)3-5*&5;-H5*)11>&5-&86,*(5':5-
5../8)-05-6*).)':5-3)&-1,*6&-.1505-','-.)86*)-*&1,',.1&2&0&-3500%).()*',A-85-1>)-
spesso hanno il ruolo di cerniera tra due ali dell’edificio. Una delle problematiche 
principali di questo tipo di edificio è la lunghezza dei percorsi, in quanto questa 
8,*<,0,9&5-6*)+)3)-/',-.+&0/66,-6*&'1&6508)'()-,*&::,'(50);

[(*/((/*5-5-653&90&,'&

L’edificio a padiglioni è caratterizzato dalla presenza di almeno due volumi che 
9*5+&(5',-500%&'()*',-3)005- .()..5-5*)5- *)1&'(5(5A- )- </':&,'508)'()- 0)95(&- (*5-3&-
loro. Tali volumi, fisicamente completamente autonomi,  si sviluppano in maniera 
(50)- 1>)- 0)-5((&+&(@- .+,0()-50- 0,*,- &'()*',-,115.&,'508)'()- .,',- &'- 1,'3&+&.&,')-
con edifici adiacenti.  Tali volumi infatti, funzionano solo all’interno di un sistema,  
8)(()'3,- &'.&)8)- (/(()- 0)- +5*&)- </':&,'&- )- 1*)5'3,- /'- ,*95'&.8,- 1,860)..,;-

L/).(,-(&6,-3&-&86&5'(,A-15*5(()*&.(&1,-.,6*5((/((,-3)00%)3&0&:&5-,.6)350&)*5-3&-&'&:&,-
cQ""A-6*)+)3)-3/)-.150)-3&-0)((/*5B-05-6*&85-7-&0-*566,*(,-(*5-&-+,0/8&-)-0,-.65:&,-
).()*',-)-05-.)1,'35-7-&0-1,00)958)'(,-(*5-3&-)..&A-1>)-3)+)-5++)'&*)-&'-85'&)*5-
.)860&1)-)-W6*,()((5UA-&'-4/5'(,-&0-65..599&,-500%).()*',-3&+)'(5-/'-6)*1,*.,-,2?
20&95(,;-J0-*566,*(,-(*5-&-+,0/8&-&'<5((&-7-.&5-3&-(&6,-5*1>&()((,'&1,-)-8,*<,0,9&1,-
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1>)A-.,6*5((/((,A-</':&,'50);-I50)-*566,*(,-3)+)-1,'.&3)*5*)-.&5-0)-+5*&)-5((&+&(@A-
.&5- 05- 9).(&,')- 3)90&- .65:&- ).()*'&A- 1>)- )..)'3,- 1,'3&+&.&- 3)+,',- )..)*)- 3)005-
.()..5-(&6,0,9&5-6)*-&-+5*&-653&90&,'&;-L/).(,-9)')*)-3&-8,*<,0,9&5A-6,&1>N-+)3)-
0%511,.(58)'(,-3&-3&+)*.&- +,0/8&, non va confusa con il complesso di edifici in 
4/5'(,-&0-.)1,'3,-6*)+)3)-+,0/8&-&'()*58)'()-5/(,',8&-(*5-3&-0,*,A-8)'(*)-0%)?
dificio a padiglioni, prevede una suddivisione in nuclei più piccoli che possono 
</':&,'5*)-.,0,-5-.&.()85-(*5-3&-0,*,;--

@)#$%)"51)-*(

$,-.(/3&,-3)005-3&.(*&2/:&,')-7-0%&88)3&5(,-)-'5(/*50)-65..,-./11)..&+,-500%5'50&.&-
della morfologia. Con distribuzione si può definre quello spazio che si ottiene dalla 
1,82&'5:&,')-3)90&- 582&)'(&- 500%&'()*',- 3)00%&86&5'(,- 605'&8)(*&1,;- [,0&(58)'()-
si può definire un sistema distributivo classico qualora tali ambienti si trovino 
&'-./11)..&,')-0%/',-500%50(*,-1,'-/'-)0)8)'(,-3&-1,00)958)'(,-1>)-</':&,'5-35-
elemento distributivo. Si può definire invece compatto un sistema che vede gli 
582&)'(&-5((,*',-,-&'-3&*)((5-1,8/'&15:&,')-1,'-/',-.65:&,-3&-*&<)*&8)'(,A-1,8)-
/'5-105..)A-/'-.50,')-,-/',-.65:&,-1,8/')A-)3-7-15*5(()*&::5(,-35-/'-)0)8)'(,-
distributivo che si fonde con le stanze e le parti dell’edificio. Per semplificare biso?

!"#$% &1()% de Arkitekten Cie, The hale, Amsterdam, 
DEEE6,C'>(2&,0),5*,;)&*-,$);-+,0-.(,49(4(2(*$-,0)#$%)"5?
$).-,(#$(%*-+,)*,=5(#$-,'&#-,)4,"&44&$-)-+,%)#54$&,0),0)2(*?
sioni nettamente inferiori rispetto alle abitazioni. ( onte  
architizer.com)
!"#$%&1*)% enning Larsen, o al pera ouse di Cope?
naghen, . oto della struttura della cavea che ospita 
4(, #(05$(, (, )4, ;&4'-#'(*)'-+, &$$-%*-,&4, =5&4(, #), #.)45;;&,
5*, )*#)(2(, 0), '-%%)0-), (, ;&##(%(44(, '>(, 35*/-*-, #)&, 0&,
distribuzione per il pubblico, sia da fo er ( onte  atteo 
Locatelli)
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9'5-6,&-()')*)-1,'(,-3)005-6,.&:&,')-3)00%)0)8)'(,-3&.(*&2/(&+,-)-3)005-./5-3&8)'?
sione, caratteristiche le quali possono dare differenti configurazioni distributive:

C- 6&5'(5-1)'(*50)E

C- 1,**&3,&,-05()*50)E

C- 1,**&3,&,-1)'(*50)E

C- 25005(,&,;

!"#$%&1,)%Schemi che rappresentano le varie configurazioni distributive  pianta centrale, corridoio 
4&$(%&4(+,'-%%)-0)-,'(*$%&4(,(,"&44&$-)-6

$,-.65:&,-3&.(*&2/(&+,A-1,8)-9&@-.6&)95(,-35-h)*(:2)*9)*-FW[651)-$)5*'&'9UA-I>)-
School as a Micro-City, pagg. 112)A-6/O-3&+)'(5*)-582&)'()-)<<)((&+58)'()-52&?
(5(,-4/50,*5-.&5-3&-3&8)'.&,'&-53)9/5()-5-<5+,*&*)-05-*)05:&,')-(*5-90&-&'3&+&3/&;

[)- .&- *)05:&,'5- 0,- .65:&,- .)*+)'()- 1,'- 05-8,*<,0,9&5- 7- &88)3&5(5- 05- 6*,<,'35-
differenza tra la distribuzione negli edifici a pianta centrale e in quelli a sviluppo 
0&')5*);-^)&-6*&8&A-&0-8,3)00,-3&-3&.(*&2/:&,')-.)9/)-/',-.1>)85-&'-1/&-0%)0)8)'(,-
9)')*5(,*)-3)00%&86&5'(,-3&.(*&2/(&+,-7-<,*85(,-35-/'-.&'9,0,-582&)'()-5((,*',-
50-4/50)-.&-.+&0/665',-(/((&-90&-50(*&A-0%)0)8)'(,-.()..,-3&-3&.(*&2/:&,')-7-&'<5((&-0,-
spazio centrale che si carica quindi di molteplici significati, sia simbolici che fun?
:&,'50&-F53-).)86&,-/'5-1,*()D;-$5-3&.(*&2/:&,')-()'3)*@-53-)..)*)-1,.(5'()8)'()-
500%&'()*,-3&-4/).(,- .65:&,- 1)'(*50)-,- (5'9)'()A- <,'3)'3,.&- (50+,0(5- 1,'-)..,-)-
35'3,-+&(5-5-/',-.65:&,-&2*&3,-F1,8)-&-<,d)*-3)&-()5(*&A-,66/*)-0)-9*5'3&->500-3&-
ingresso degli edifici pubblici). Solitamente tali spazi non sono definibili in termini 
3&-3&8)'.&,'&-&'-4/5'(,-.&-6*).)'(5',-1,8)-)0)8)'(&-5..&8&052&0&-5-+)*&-)-6*,6*&-
582&)'(&;

Gli edifici il cui sviluppo prevede dimensioni in lunghezza nettamente superiori a 
4/)00)-&'-05*9>)::5A-.,',-15*5(()*&::5(&-35-.65:&-3&-3&.(*&2/:&,')-0&')5*&A-5..&8&052&0&-
5&-1,**&3,&-)-25005(,&A-1>)-.,0&(58)'()->5'',-/'5-05*9>)::5-(*5-&-P!"-)-&-P\"-18-
)-','-.,',-5((*)::5(&-(*58&()-.)3/()-,-.65:&-3&-.,.(5;-J'-4/).(,-15.,-90&-.65:&-3&-
3&.(*&2/:&,')-.,',-(,(508)'()-5-.)*+&:&,-3)90&-.65:&-.)*+&(&A-35'3,-+&(5-4/&'3&-5-
/'5-')((5-.)65*5:&,')-(*5-</':&,'&-3&<<)*)'(&;
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H)*-4/5'(,-*&9/5*35-&0-1,**&3,&,-05()*50)A-.,0&(58)'()-0%)0)8)'(,-3&.(*&2/(&+,->5-05-
duplice valenza di servire gli spazi dove si svolgono attività e di collegarli fisica?
8)'()-,-+&.&+58)'()-1,'-0%).()*',;

Negli edifici a corte l’elemento di ditribuzione era a contatto con l’esterno, com?
6,*(5'3,- /'5- .)*&)- 3&- 6*,20)85(&1>)- 582&)'(50&- (*5- 90&- .65:&- 1>)- .&- 5<<511&5',-
./0-1,**&3,&,-)- &0-1,**&3,&,-.()..,;- J0-6&5',-()**5-,.6&(5+5-/'5-.)*&)-3&-582&)'(&-
*&.15035(&A-&0-1/&-511)..,-5++)'&+5-(*58&()-/'-1,**&3,&,-<*)33,-)-&'-3&*)((,-1,'(5((,-
con la corte interna. Tale configurazione oggi risulta problematica, soprattutto in 
edifici che ospitano funzioni continuative, come scuole, università o uffici, mentre 
è particolarmente utilizzata negli edifici residenziali a corte con elemento distri?
butivo a ballatoio del nord europa. Dal punto di vista dell’individuo, si crea una 
situazione di discomfort, mentre per quanto riguarda l’efficienza energetica, vie?
')-1,86*,8)..5-35-/'-1,'(&'/,-.250:,-3&-()86)*5(/*5-(*5-0%).()*',-)-0%&'()*',;-
Ai piani superiori tale elemento di distribuzione, sempre tangente agli ambienti, 
(50+,0(5-+)'&+5-(586,'5(,A-)+&(5'3,-0)-1,'3&:&,'&-.,6*5-1&(5();

Z'-1,**&3,&,-).()*',-6/O-5../8)*)-5'1>)-/'5-<,*()-1,'',(5:&,')-2&,10&85(&15A-
6,&1>N-6/O-)..)*)-*&6)'.5(,-6)*-)..)*)-/'5-.)**5A-1>)-6,..5-4/&'3&-,<<*&*)-9&/.(,-
566,*(,-.,05*)-&'-3)()*8&'5(&-8,8)'(&-3)00%5'',-,-*&./0(5-)..)*)-&86,*(5'()-6)*-
&-*&1582&-3%5*&5;

Z'-50(*,-5.6)((,-&86,*(5'()-1>)-6/O-5+)*)-(50)-(&6,-3&-3&.(*&2/:&,')A-*599&/'9)'?
3,-3&8)'.&,'&-./6)*&,*&-5&-P\"-18-7-1>)-50-+5*&5*)-3)00)-3&8)'.&,'&A-(50)-.65:&,-
3&.(*&2/(&+,A-6,&1>N- &00/8&'5(,-3&*)((58)'()-3500%).()*',A-6/O-3&+)'(5*)-/'-+)*,-
)-6*,6*&,-.65:&,-599*)95(&+,A-(*5.<,*85'3,.&-&'-/'5-).()'.&,')-3)90&-582&)'(&;

J0-1,**&3,&,-1)'(*50)-&'+)1)-.,0&(58)'()-</'9)-35-3&.&86)9',-6)*-6&M-582&)'(&-)-
pertanto trova spazio in edifici di medie e grandi dimensioni. Essendo usufruibile 
35-/'-9*5'3)-'/8)*,-3&-/()'(&A-)..,-6/O-5../8)*)-3&8)'.&,'&-',()+,0&A-1,8)-
53-).)86&,-')90&-,.6)350&;-Z',-3)&-6*,20)8&-6*&'1&650&-7-4/)00,-3)00%&00/8&'5:&,')-
a cui si può sopperire con lucernari, qualora la sezione dell’edificio lo permetta, 
,66/*)- 9&,15'3,- 1,'- 05- 6*).)':5G5..)':5- 3)90&- .65:&- .)*+&(&A- ,<<*)'3,- (50+,0(5-
5<<511&-./00%).()*',;

Z'-).)86&,-3&-3&.(*&2/:&,')-1)'(*50)-6/O-)..)*)-4/)005-3)005-S,d50-V6)*5-h,/.)-
di Copenaghen, progettata da Henning Larsen, dove tutto l’impianto distributivo 
5++&)')-5((,*',-5005-15+)5-3)0-()5(*,-.()..,A-3&+)'(5'3,-.&5-<,d)*A-.&5-.65:&,-6)*-
,.6&(5*)-5++)'&8)'(&-6/220&1&;
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$%,6)*5:&,')-3&-&'()*+)'(,-./00%).&.()'()-6*)./66,')-1,'.&3)*5:&,'&-566*,<,'3&()-
.&5-3&-15*5(()*)-(),*&1,-1>)-3&-15*5(()*)-()1'&1,;

J0-6*&8,-65..,-35-)<<)((/5*)-7-4/)00,-3&- 1,'.&3)*5*)- 05-6*)?3)()*8&'5:&,')-3)0-
0&+)00,-3&- &865((,-3)005-'/,+5-3).(&'5:&,')-3%/.,-.+&0/665'3,-/'-5..)..8)'(-3&-
1,865(&2&0&(@-5-65*(&*)-35005-<5.)-8)(56*,9)((/50)-3)00%&'()*+)'(,-.+&0/665'3,-6,&-
3&+)*.)-,6:&,'&-&'-8,3,-35-1*)5*)-/'5-1,865*5:&,')-(*5-3&+)*.&-&6,().&-6*,9)(?
(/50&;-$5-+50/(5:&,')-3)0-1,'<*,'(,-(*5-&0-1,'()'&(,*)-)-&0-'/,+,-,-599&,*'5(,-</'?
:&,'508)'()-6/O-5++)'&*)-&'-(*)-<5.&B

C- 05-3)()*8&'5:&,')-3)00%&865((,-5(().,-(*5-05-'/,+5-3).(&'5:&,')-3%/.,-
(o la stessa, ma adeguata a livello normativo e funzionale), e l’edificio. 
$%5'50&.&-65*()-1,'.&3)*5'3,-&-+&'1,0&-6*,6*&-3)005-.(*/((/*5-3&-'5(/*5-
8,*<,0,9&15A-.(*/((/*50)-)-()1',0,9&15-6)*-1,'<*,'(5*0&-1,'-&0-.&.()85-
3)00)-*&1>&).()A-3)*&+5'(&-3500%&'.&)8)-3)00)-).&9)':)-1,'')..)-500)-&6,?
().&-)-3)&-*)4/&.&(&-6)*-.,33&.<5*)-(50&-).&9)':)E

C- 05-3)()*8&'5:&,')-3)00)-.,90&)-3&-/(&0&::,A-.(52&0)'3,-&0-15*&1,-3&-).)*1&:&,-
85..&8,-6)*-/'-2)');-L/).(5-,6)*5:&,')-7-8,0(,-/(&0)-6)*-).)86&,-
6)*-.(52&0&*)-&0-9*53,-3&-<*/&:&,')-3&-/'-2)')-+&'1,05(,-.(,*&1,A-1>)-.&-
6,')-5'1>)-1,8)-5((*5:&,')-(/*&.(&15E

C- 05-+50/(5:&,')-90,250)-3)005-.,.()'&2&0&(@-3)00%&'()*+)'(,A-.(52&0)'3,-
&0-9*53,-3&-.,33&.<51&8)'(,-3)00%/()':5-)-3&-.,.()'&2&0&(@-9).(&,'50)-
3)00%&'()*+)'(,;

$%566*,11&,-1>)-.&-+/,0)-.)9/&*)-&'-4/).(,-05+,*,-3&-().&-7-4/)00,-3)00,-.+&0/66,-
di una ricognizione critica dell’edificio scolastico sotto il profilo di un’indagine 
.65:&50)-1>)-*&9/5*35-0%5'50&.&-3)90&-5.6)((&-9),8)(*&1,G3&8)'.&,'50&;-I50&-5.6)((&-
riguardano la morfologia dell’edificio e il suo rapporto con gli spazi esterni, le 
3&8)'.&,'&- 3)90&- 582&)'(&- &'()*'&- )- 05- 0,*,- *&.6,'3)':5- 5- 3)()*8&'5(&- 2&.,9'&A-
*&.1,'(*5(&-(*58&()-&0-1,00,4/&,-1,'-90&-/()'(&-)-90&-533)((&-)-90&-5.6)((&-()1',0,9&1&-
che influenzano la fattibilità di un intervento.

$5-.(*5()9&5-','-1,'.&.()-&'-/'-+)*,-)-6*,6*&,-*&0&)+,-9),8)(*&1,-85-1,.(&(/&.1)-
/'5-+)0,1)-.1>)85(&::5:&,')-3)&-.&.()8&-3&.(*&2/(&+&-)-3)&-15*5(()*&-8,*<,0,9&1&A-
6)*-1)*15*)-3&-.(52&0&*)-&'-<5.)-6*)0&8&'5*)-/'5-1,865(&2&0&(@-1,'-&0-.)(-3&-</':&,'&-
35-&'.)3&5*);

Nel momento in cui si interviene su un edificio esistente, si parte già da un quadro 
).&9)':&50)-1>)-,*&9&'5-0%&'()*+)'(,-.()..,;-$%5'50&.&-4/&'3&-7-0,-.(*/8)'(,-(50)-6)*-
1/&-.&-.(52&0&.1)-05-1,865(&2&0&(@-,-8)',-3&-/'-3)()*8&'5(,-&'()*+)'(,A-3&+)'(5'3,-
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50-()86,-.()..,-&0-65..599&,-,220&95(,-6)*-/',-.(/3&,-3&-<5((&2&0&(@-1,860)(,;-$5-
.1)0(5-3&-/'-&'()*+)'(,-3)+)-*&9/5*35*)-0%5*1>&()((/*5A-05-</':&,'50&(@-)-05-()1',?
logia di un edificio, stabilendo il grado di compatibilità tra una serie di interventi 
6,..&2&0&A-1>)-3)+,',-*5<<,*:5*)-05-4/50&(@-3)90&-582&)'(&A-05-4/5'(&(@A-.)-*&1>&).(,A-
)-&0-15*5(()*)-3&.(*&2/(&+,A-&860)8)'(5'3,A-3,+)-6,..&2&0)A-05-4/50&(@-3)&-85()*&50&-
)-&0-*&.65*8&,-)')*9)(&1,;

L’analisi delle esigenze e delle caratteristiche dell’edificio non solo serve ad indivi?
duare una specifica risposta funzionale, ma anche per metterla in relazione con il 
sistema di vincoli vigenti, ad esempio la quantificazione della necessità degli spazi 
e della priorità di avere edifici funzionalmente completi.P#

Affrontando il processo di intervento su un edificio esistente ci si deve confrontare 
1,'-(*)-(&6&-3&-()85(&1>)-<,'358)'(50&B

C- 8&90&,*5*)-0)-6*).(5:&,'&-()1',0,9&1>)-5-65*&(@-3&-</':&,'&E

C- 53)9/5*)-0)-</':&,'&-9&@-&'.)3&5()-5&-'/,+&-.(5'35*3E

C- &'.)*&*)-/'5-,-6&M-'/,+5G)-</':&,')G&;

H)*-5<<*,'(5*)-4/).(,- ()85-.&-6,..,',- &'').15*)-6,..&2&0&- W5:&,'&U-3&+)*.)-1,.f-
.&'()(&::52&0&B

C- &860)8)'(5:&,')-()1',0,9&15E

C- &860)8)'(5:&,')-&86&5'(&.(&15E

C- riconfigurazione spaziale;

C- riconfigurazione volumetrica;

C- riconfigurazione distributiva;

C- riconfigurazione formale.

$)-6*&8)-3/)-W5:&,'&U-*&1>&)3)*)22)*,-/'5-4/5'(&(@-3&-5(()':&,'&-5'1>)-8/0(&3&.1&?
60&'5*&-5(()':&,'&A-&'-4/5'(,-.&-&'.)*&.1,',-&'-/'-3&.1,*.,-1>)-./6)*5-05-3&8).'&,?
')-.65:&50)-)-<,*850)A-)-+5'',-5<<*,'(5()-.)1,'3,-6*&'1&6&-','-.,0,-6*,9)((/50&-
ma anche tipici della fisica tecnica. Pertanto per questioni di tempo durante il 
6)*1,*.,-3&- *&1)*15A- 3&- 1586,-3&- 5660&15:&,')-)-3)90&- ,2&)((&+&- .(*)((58)'()- 0)?
gati all’architettura dell’edificio si è scelto di non affrontare l’analisi degli aspetti 
P#B-a5*1,-a,*5'3,((&A-$5-+50/(5:&,')-.,.()'&2&0)-3)&-2)'&-1/0(/*50&A-+&'1,0&-3&-*&/.,-)-.,90&)-3&-<*/&:&,')A-
in Studiare e progettare l’accessibilità degli edifici storici, inter School in Accessibility with Thys?
senKrupp Encasa, a cura di Alessandro Greco, EdicomEdizioni, 2013, pagg 72-74.
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strettamente legati alla disciplina della fisica tecnica, considerando anche richie?
derebbero indagini specifiche ad hoc a seconda della tecnologia impiegata nella 
costruzione dell’edificio analizzato, tramite anche l’utilizzo di particolari strumen?
(5:&,'&-)-8&./*5:&,'&;

La riconfigurazione spaziale è riassumibile nel fatto che a partire dal nuovo qua?
dro esigenziale, la suddivisione spaziale di partenza dell’edificio, non è in grado di 
./66,*(5*)-/'-53)9/5(,-.+,09&8)'(,-3)00)-5((&+&(@;

I50)-&'53)9/5()::5-6/O-5++)'&*)-6)*-/'5-6*).)':5-3&-.65:&-&'/(&0&::5(&A-1>)-4/&'3&-
3)()*8&'5',-/',-.6*)1,-.65:&50)A-,-/'5-3&.(*&2/:&,')-3)90&-582&)'(&-<*588)'(5()-
ed eccessivamente compartimentata, i quali in un’ottica di flessibilità di spazi, 
</':&,'&-)-3&-&'()*5:&,'&-(*5-90&-&'3&+&3/&-6*).)'(5',-6).5'(&-0&8&(&A-1,8)-53-).)8?
pio all’interno di un edificio scolastico in cui, oggi, la condivisione e la flessibilità 
3)+,',-(*,+5*.&-50-1)'(*,-3)0-6*,9)((,;

A questo bisogna aggiungere la necessità di verifica delle normative in vigore: 
(50&-',*85(&+)-.6)..,-.,',-*&.6)((5()A-1,8)-53-).8)6&,-4/)005-6)*-0%511)..&2&0&(@-,-
4/)005-5'(&'1)'3&,A-(*58&()-&'()*+)'(&A-(50+,0(5-5'1>)-,')*,.&A-1>)-6)*O-*&85'9,?
',-.6)..,-1,860)(58)'()-.0)95(&-350-1,'().(,-1,.(*/((&+,-)-5*1>&()((,'&1,-5'1>)-
6)*1>7-&'.)*&(&-5-+500)-3)005-1,.(*/:&,')-)-+5'',-5-1,085*)-.,0,-4/)005-.&(/5:&,')-
di deficit.

Spesso però la riconfigurazione spaziale, porta inevitabilmente con sè anche il 
tema della riconfigurazione distributiva utile ad un incremento della qualità degli 
.65:&-)-3)&-6)*1,*.&A-','1>N-53-/'%,115.&,')-6)*-53)9/5*.&-590&-.(5'35*3-',*85?
(&+&-./00%511)..&2&0&(@-)-./005-.&1/*)::5-&'-15.,-3&-&'1)'3&;

Oltre a ciò, in base sia ai flussi interni sia al rapporto dell’edificio con l’esterno, 
6/O-)..)*)-<,'358)'(50)-*&+)3)*)-05-4/5'(&(@-)-05-6,.&:&,')-3)90&-511)..&A-1*)5'?
3,-0/,9>&-*&1,',.1&2&0&-)-.&1/*&A-1,8)-51153)-6)*-).)86&,-')00)-.1/,0)-.,6*5((/((,-
')005-<5.)-3&-&'9*)..,-)3-/.1&(5-3500)-0):&,'&;

[)-0)-6*)1)3)'(&-1,'.&3)*5:&,'&-.&-6,..,',-*&()')*)-/'-0&+)00,-25.)-3&-&'()*+)'(,A-
in cui per semplificare si segue un piano bidimensionale (la pianta dell’edificio), 
&'(*,3/1)'3,-05-()*:5-3&8)'.&,')A-)-4/&'3&-1,'.&3)*5'3,-&-*566,*(&-','-.,0,-(*5-90&-
.65:&-3&-/'-6&5',-85-(*5-&-6&5'&A-.&-&'(*,3/1,',-W5:&,'&U-6&M-1,860)..);

H)*-4/5'(,-*&9/5*35-0)-50(*)-5:&,'&A-)..)-'5.1,',-35005-+,0,'(@-3&-599&,*'5*)-0%)3&?
ficio secondo standard più elevati, non solo in maniera avulsa sull’edificio stesso 
,99)((,-3&-6*,9)((,A-85-5'1>)-./00%&865((,-3)00,-.()..,-./00%&'(,*',-)-05-1,8/'&(@-
(riconfigurazione volumetrica o formale).

La riconfigurazione volumetrica si può definire come la risposta alla necessità 
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di incrementare lo spazio di distribuzione e la posizione degli ambienti (riconfi?
9/*5:&,')-.65:&50)D-,-5005-')1)..&(@-3&-53)9/5*)-&-1,00)958)'(&-+)*(&150&A-.150)-,-
ascensori, alle nuove necessità (riconfigurazione distributiva). Per effettuare una 
riconfigurazione volumetrica occorre considerare in fase preliminare quelle che 
sono le porzioni di edificio in deficit e stabilire, secondo anche al numero di occu?
panti e al tipo di attività svolte, quale sia la reale necessità dell’edificio oggetto di 
&'()*+)'(,;-[)22)')-.&5',-.(5(&-&'(*,3,((&-3/)-(&6&-3&-5:&,'&A-)..)-','-.,',-.1,0?
legate, in quanto a una riconfigurazione spaziale data dall’inserimento di nuove 
,-3&+)*.)-</':&,'&A-,11,**)-/'%5'50&.&-5(()'(5-3)90&-5.6)((&-3&.(*&2/(&+&A-)-/'-0,*,-
*&6)'.58)'(,-6)*-/'-1,**)((,-.+,09&8)'(,-3)00)-5((&+&(@;

V11,**)- 6)*- *)'3)*)- 6&M- 1>&5*,- 3).1*&+)*)- 501/'&- 2*)+&- ).)86&- /(&0&::5'3,-3/)-
&6,()(&1&-6,..&2&0&-.1)'5*&;

I50&-.1)'5*&A-5660&15(&-500%)3&0&:&5-.1,05.(&15-).&.()'()A-6,..,',-)..)*)-05-')1)..&(@-
3&-599&/'(5-3&-'/,+&- .65:&-3&35((&1&-,- 0%599&,*'58)'(,-3)00%&86&5'(,-3&.(*&2/(&+,-
.)1,'3,-).&9)':)-3)((5()-3500%53)9/58)'(,-',*85(&+,-)-6)*-0%511)..&2&0&(@;

J0-6*&8,-53-).)86&,-6,(*)22)-1,'.&.()*)-')005-')1)..&(@-3&-1*)5*)-'/,+&-052,*5(,*&-
all’interno di un edifico scolastico in cui tutti gli ambienti esistenti sono occupati 
da attività: se l’edificio oggetto di intervento lo permette, una soluzione può es?
.)*)-4/)005-3)00%533&:&,')-50-6&)3)-,-&'-<511&5(5-3&-/'-'/,+,-+,0/8)-3)3&15(,-500)-
5((&+&(@;

J0-.)1,'3,-.1)'5*&,-7-4/)00,-&'-1/&A-6)*-*59&,'&-3&-.&1/*)::5A-3&-511)..&2&0&(@-)-3&-
<*/&2&0&(@-.&-3)225-&'.)*&*)-/'-5.1)'.,*)-,-/'5-.1505;-$%533&:&,')-&'-<511&5(5-3&-4/)?
.(&-/0(&8&-6/O-)..)*)-511,8659'5(5A-')005-0,9&15-3&-/'-.&.()85-5*1>&()((,'&158)'?
()-&'()9*5(,A-5005-1*)5:&,')-3&-50(*&-582&)'(&-5-./66,*(,-3)0-',*850)-.+,09&8)'(,-
3)00)-0):&,'&;

Come ultima “azione” la riconfigurazione formale si può definire come la ne?
1)..&(@-3&- +5*&5*)- 0%&8859&')-3&-/'- <522*&15(,-)-'5.1)-3500%).&9)':5-3&- *)'3)*)-
*&1,',.1&2&0)- 05-(*5.<,*85:&,')A-.,((,0&')5'3,-&0-+50,*)-599&/'(,-')0-6*,1)..,-3&-
riqualificazione.

^,'-.&-+,90&,',-6*)'3)*)-&'-1,'.&3)*5:&,')-.,0,-90&-5.6)((&-).()(&1&A-1,8)-&0-1582&,-
3&-/'-1,0,*)-,-05-.&.()85:&,')-3&-<511&5()-58850,*5()A-1>)-<5'',-65*()-3)005-.<)*5-
manutentiva dell’edificio, ma con riconfigurazione formale si intende un inter?
+)'(,-(50)-6)*-1/&-1&-.&5-/'-+5'(599&,-5'1>)-&'-()*8&'&-.65:&50&A-</':&,'50&-)-()1?
nologici. A questo proposito infatti risulta immediato come una riconfigurazione 
+,0/8)(*&15A-<5((5-.)1,'3,-2/,'&-1*&()*&-3&-6*,9)((5:&,')-()1'&15-)-1,86,.&(&+5A-
possa essere anche una riconfigurazione formale.

Una riconfigurazione volumetrica è anche formale quando il nuovo volume, in 
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addizione in facciata, al piede o in copertura, modifica l’immagine dell’edificio 
rendendo l’intervento stesso riconoscibile dall’osservatore; una riconfigurazione 
<,*850)-6/O-','-)..)*)-+,0/8)(*&15-4/5'3,-&'+)1)-.&-59&.1)-.,0,-)3-).10/.&+5?
mente sull’immagine dell’edificio, sia con l’utilizzo di nuovi materiali o nuovi colori, 
.)':5-50()*5*)-0%&86&5'(,-+,0/8)(*&1,-)-3&.(*&2/(&+,A-85-59)'3,-.,0,-./005-6)*1)?
:&,')-1>)-.&->5-3500%).()*',A-,66/*)-4/5'3,-6)*-')1)..&(@-&86&5'(&.(&15-&0-.&.()85-
()1',0,9&1,- +&)')- 3)'/'1&5'3,- 500%).()*',- 3&+)')'3,- 500,- .()..,- ()86,- 5'1>)-
)0)8)'(,-5*1>&()((,'&1,;

$)-W5:&,'&U-.,6*5-3).1*&(()-.,',-.(5()-.f-./33&+&.)A-6)*-)..)*)-8)90&,-1,86*).)A-
85-')005-6*5(&15-6*,9)((/50)-*5*58)'()-.&-6/O-*59&,'5*)-&'-()*8&'&-1,.f-3&.(&'(&+&-
6,&1>NA-1,8)-+&.(,A-,9'&-W5:&,')U-6/O-)..)*)-1,00)95(5-53-/'%50(*5-&'-/'-*566,*?
(,-3&-1,860)8)'(5*&)(@;-V11,**)-4/&'3&-.(52&0&*)-/'5-.)*&)-3&-6,..&2&0&- &'()*+)'(&-
che possono rispondere in maniera completa alle “azioni” sopra determinate. A 
4/).(,-6*,6,.&(,-.,',-.(5()-1,'.&3)*5()-(*)-851*,.(*5()9&)-3&-&'()*+)'(,A-5-0,*,-
volta sviluppate in strategie più specifiche che tengono conto sia di interventi con 
demolizioni significative (abbattimento di muri perimetrali, adeguamento struttu?
*50)A-3)8,0&:&,'&-3&-1,6)*(/*)A-)11;D-.&5-3&-3)8,0&:&,'&-65*:&50&-F1,'.&3)*5(&-1,8)-
le sole demolizioni necessarie e fisiologiche per la tipologia di intervento, come 
ad esempio lo spostamento delle tramezze o la trasformazione di una finestra in 
una porta-finestra).

$)-(*)-851*,.(*5()9&)-3&-&'()*+)'(,-1>)-.&-5<<*,'(5',-&'-4/).(,-05+,*,-.,',B

C- 05-*&?</':&,'50&::5:&,')-3)90&-.65:&-&'()*'&E

C- 0%533&:&,')A-5-./5-+,0(5-3&+&.5-&'B

C- 533&:&,')-50-6&)3)E

C- 533&:&,')-&'-<511&5(5E

C- 533&:&,')-&'-1,6)*(/*5E

C- &'()*5:&,')-1,'-90&-.65:&-).()*'&A-5'1>%)..,-./33&+&.,-&'B

C- '/,+&-+,0/8&-&'-.65:&-).()*'&E

C- .5(/*5:&,')-1,860)(5-,-65*:&50)-3&-.65:&-56)*(&;

Queste strategie, possono essere applicate ad edifici esistenti in genere. Tale 
*&1)*15-6)*O-+/,0)-1,'1)'(*5*.&-./00%)3&0&:&5-.1,05.(&15A-.<*/((5'3,-&-6*&'1&6&-3)00%&'-
dell’intervento sull’esistente su una tipolgia di edifici che, nel panorama italiano, è 
co- stituita soprattutto da edifici datati e che necessitano di importanti interventi. 
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

!"#$%&1-)%grafico riassuntivo degli interventi possibili su un edificio esistente che mostra i  campi 
0),&;;4)'&1)-*(+,%)?35*1)-*&4)11&1)-*(,0(/4),#;&1),)*$(%*)+,&00)1)-*(,(,)*$(%.(*$-,#5/4),#;&1),(#$(%*),(,),
.&%),#'(*&%),;%-/($$5&4),&,#('-*0&,0(4,$);-,0),)*$(%.(*$-6
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Di ogni tipologia di intervento, vengono infatti delineati i caratteri generali e alcu?
')-6,..&2&0&-5660&15:&,'&-./00)-.1/,0)-).&.()'(&;

L)?35*1)-*&4)11&1)-*(,0(/4),#;&1),)*$(%*)

La riorganizzazione degli spazi interni è possibile qualora le superfici dell’edificio 
oggetto di intervento siano sufficienti ad ospitare nuove funzioni e attività richie?
.();

L/).(,-(&6,-3&-&'()*+)'(,-6*)+)3)-6&11,0)-,6)*)-3&-3)8,0&:&,')-1>)-.&-*&<)*&.1,',-
solamente alle ricostruzione di tramezze e infissi e un nuovo progetto per l’arredo 
&'()*',A-','1>N-4/50,*5-.)*+5A-50-8&90&,*58)'(,-3&-&86&5'(&;

$5-*&,*95'&::5:&,')-1,'.)'()-3&-','-5+)*)-5/8)'(&-3&-+,0/8)(*&5A-&865((5'3,-3&-
solito in maniera poco invasiva sull’edificio stesso aiutato anche da un processo 
5/(,*&::5(&+,-6&M-+)0,1)A-6,()'3,-*&15*3)*)-')0-8,8)'(,-3&-4/).(5-*&1)*15-&'-/'5-
normale manutenzione straordinaria o una segnalazione certificata di inizio at?
tività (S.C.I.A.).  Date le esigenze di velocità e pulizia inoltre, si può facilmente 
&86,.(5*)- &0- 15'(&)*)-./005- .1)0(5A-,+)-6,..&2&0)A-3)005- ()1',0,9&5-5-.)11,A- *&3/?
1)'3,-&-()86&-3&-*)50&::5:&,')-&'-85'&)*5-.)'.&2&0)A-','1>7-05-6*).)':5-3&-8)::&-
di lavoro, di maestranze e di rifiuti. Tali interventi si possono poi suddividere per 
5*))-500%&'()*',-3)005-.1/,05A-6,()'3,-6*,9*5885*)-')0-()86,-0)-5((&+&(@-)-05-.6)?
sa da effettuare, non chiudendo completamente l’edificio scolastico e garantendo 
&0-',*850)-.+,09&8)'(,-3)00)-5((&+&(@;

Di contro questo tipo di intervento potrebbe portare a una chiusura sostanziale di 
buona parte dell’edificio influendo sullo svolgimento delle attività, causando forti 
3&.59&-,-1,.(*&'9)'3,-533&*&((/*5-5-/'-()86,*5'),-1582&,-3&-.)3);-L/).(,-(&6,-3&-
approccio è inoltre applicabile in edifici che strutturalmente e tecnologicamente 
non presentano situazioni di deficit e nei quali è pertanto possibile intervenire in?
()*'58)'()-.)':5-1,86*,8)(()*)-0%&'()9*&(@-3)005-.(*/((/*5-)-.)':5-')1)..&(5*)-3&-
studi preliminari complessi. A ciò bisogna aggiungere che questo tipo di interven?
to non richiede trasformazioni impiantistiche tali da necessitare una ridefinizione 
3)00)-*)(&- &86&5'(&.(&1>)A-)-90&-)+)'(/50&-599&/.(58)'(&-3&-4/).(&-6,..,',-)..)*)-
3)()*8&'5(&-59)+,08)'()-1,'-.,0/:&,'&-5-.)11,;

In un edificio scolastico tale soluzione può essere impiegata in quelle situazioni 
&'-1/&-0%5((/50)-3&.(*&2/:&,')-6*)+)35-5*))-&'/(&0&::5()-)-1>)-4/&'3&-3)+,',-)..)*)-
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*&5..)9'5()-5-'/,+5- </':&,')A-)3-7-35-6*)<)*&*)A-,+)-6,..&2&0)A-9*5:&)-50-85'?
()'&8)'(,-3)00,-.()..,-&'9,82*,-605'&8)(*&1,A-&'-4/)00)-.&(/5:&,'&-3&-&'()*+)'(,-
500%&'()*',-3&-/'-()../(,-/*25',-1,'.,0&35(,-1>)-6)*-8,(&+&-',*85(&+&-)G,-.65:&50&-
','-6)*8)(()-5/8)'(&-3&-+,0/8)(*&5;

!00)1)-*(

$5-.(*5()9&5-3)00%533&:&,')A-1,8)-9&@-5'(&1&65(,A-')1)..&(5-3&-)..)*)-/0()*&,*8)'()-
suddivisa in approcci più specifici che tengano conto in maniera precisa della 
tipologia dell’edificio e delle opportunità che scaturiscono dalle tecniche costrut?
(&+)-/(&0&::5()A-35005-8,*<,0,9&5A-35&-1,00)958)'(&-+)*(&150&A-350-(&6,-3&-</':&,')-35-
&'.)3&5*)-)-3500%&'(,*',;

L/).(,-(&6,-3&-&'()*+)'(,-<5-*&<)*&8)'(,-500%5/8)'(,-3&-+,0/8)(*&5-5((*5+)*.,-'/,?
vi elementi tridimensionali definiti e distinguibili dall’esistente. 

H,..,',-(*53/*.&-&'-533&:&,'&&-3&-+5*&)-3&8)'.&,'&-1,8)B-

C-2,=A-

- C-(,**&A-

- C-+,0/8&-3&-1,00)958)'(,A-

C-25005(,&A-,-1,8)-).()'.&,'&-50-6&)3)-1,8)-'/,+&-582&)'(&-3&-1,00)95?
8)'(,-1,'-0%).()*',A-

- C-'/,+&-&'9*)..&A-

  piccoli ampliamenti o come estensioni di volume sull’intera superficie 
3&-<511&5(5;

Uno dei vantaggi di questo tipo di strategia è la flessibilità funzionale che carat?
()*&::5-4/).(,-'/,+&-+,0/8&- &'-4/5'(,-6,..,',-*&.6,'3)*)-.&5-5-6*,20)85(&1>)-
di natura spaziale-distributiva, aumentando i metri quadri dell’edificio o offrendo 
/'-'/,+,-)0)8)'(,-3&.(*&2/(&+,A-.&5-5-6*,20)85(&1>)-3&-15*5(()*)-582&)'(50)?&8?
6&5'(&.(&1,A-<,*')'3,-/'-'/,+,-&'+,0/1*,-6)*-,.6&(5*)-&86&5'(&-,-6)*-6)*8)(()*)-
3&-'5.1,'3)*)-)0)8)'(&-4/50&-(/2&A-8511>&'5*&-,-50(*,-1>)-5'3*)22)*,-5-&'(5115*)-
l’immagine dell’edificio.

Z'%50(*5-15*5(()*&.(&15- &86,*(5'()-7- 05- <,*()- *&1,',.1&2&0&(@- 1>)-6/O-)..)*)-35(5-
500%&'()*+)'(,-05+,*5*5'3,-./0-0&'9/599&,-5*1>&()((,'&1,-)-8,.(*5'3,.&-1,8)-)0)?
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8)'(,-3&-',+&(@-)-15*5(()*&::5'()-1,'-6,..&2&0&(@-3&- &865((5*)-5'1>)-,0(*)-05-3&?
mensione locale dell’edificio.

$5-.(*5()9&5-3)00%533&:&,')-6/O-)..)*)-1,.f-./33&+&.5B

C- 533&:&,')-50-6&)3)E

C- 533&:&,')-&'-<511&5(5E

C- 533&:&,')-&'-1,6)*(/*5;

!00)1)-*(,&4,;)(0(

L/).(,-8,3)00,-3&-533&:&,')-.&-25.5-./005-*)50&::5:&,')-3&-/'-'/,+,-+,0/8)-1>)-
si colloca alla base dell’edificio in corrispondenza del piano basamentale secondo 
/'%).()'.&,')- +5*&52&0)- 1>)- 6/O- 5**&+5*)- 5- 1,86*)'3)*)- (/((,- &0- 6)*&8)(*,- 3)0-
.)3&8)-,*&9&'5*&,;

L/).(,-(&6,-3&-533&:&,')-7- &'3&15(5-4/50,*5- 0,-.65:&,-).()*',-6)*8)((5- 0%&'.)*&?
8)'(,-3&-/'-+,0/8)-1>)-+5-53-5860&5*)-90&-582&)'(&-&'()*'&;

[,0&(58)'()-(50)-&'()*+)'(,-.&-6*).(5-','-.,0,-53-/'-5/8)'(,-3)005-+,0/8)(*&5-6)*-
esigenze funzionali, ma può essere utile per una modifica dell’ingresso, enfatiz?
:5'3,0,-,-5/8)'(5'3,-&0-9*53,-3&-511)..&2&0&(@-F533&:&,')-./-6*,.6)((,-6*&'1&650)-
1,'-&'.)*&8)'(,-3&-*5865DA-<,*')'3,-5'1>)-6*,():&,')-3590&-59)'(&-5(8,.<)*&1&;

L/).(,-'/,+,-)0)8)'(,-05+,*5-5-.(*)((,-1,'(5((,-1,'-0%5*)5-).()*'5A-1*)5'3,-/'-
nuovo ingresso riconoscibile e influendo sulla gestione delle aree aperte, dando 
+&(5-5-'/,+&-6)*1,*.&-)-'/,+&-.65:&-6)*-5((&+&(@A-,66/*)-6/O-05+,*5*)-&'-6)*<)((5-
autonomia pur essendo collegato con le funzioni interne dell’edificio, ma rima?
nendo usufruibile anche dopo la chiusura dell’edificio grazie ad accessi e percorsi 
indipendenti. Tale intervento permette di concentrarsi sulla modifica degli am?
2&)'(&-3)0-.,0,-6&5',-()**5A-6)*8)(()'3,-4/&'3&-/'5-1,**)((5-<*/&:&,')-3)&-6&5',-
superiori, senza limitare le attività all’interno dell’edificio. La copertura di questo 
(&6,-3&-533&:&,')-6/O-5'1>%)..5-3&+)'(5*)-/'-'/,+,-.65:&,-5-.(*)((,-1,'(5((,-1,'-
&-6&5'&-./6)*&,*&A-,<<*)'3,-0%,66,*(/'&(@-3&-/'5-()**5::5;
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Infine, la cantierizzazione di questo genere di intervento, poichè agisce sull’ester?
no dell’edificio e non completamente sulle attività interne, permette di mantenere 
/'-50(,-0&+)00,-3&-<*/&:&,')-3/*5'()-0)-,6)*5:&,'&-3&-1,.(*/:&,')A-0&8&(5'3,-3&-6,1,-
0)-5((&+&(@-50-.,0,-6&5',-()**5;

!00)1)-*(,)*,3&'')&$&

L/).(,-8,3)00,-.&-25.5-./005-*)50&::5:&,')-3&-/',-,-6&M-+,0/8&-6,.(&-&'-*)05:&,')-
1,'-/'5-,-6&M-<511&5()-3)00%,*95'&.8,-)3&0&:&,-,*&9&'5*&,A&'-1,'(&'/&(@-./-(/((5-05-
1>&/./*5-6)*&8)(*50)-,-&'-599)((,-50-6&5',;-

Aspetto fondamentale è la tipologia della struttura esistente e la sua capacità a 
sopportare eventuali nuovi elementi. Esistono infatti profonde differenze di com?
6,*(58)'(,-.(*/((/*50)-(*5-/'5-.(*/((/*5-6)*&8)(*50)-6,*(5'()-,-3&-(586,'58)'(,;-

Una struttura perimetrale portante, sia in muratura che in calcestruzzo, difficil?
8)'()-,<<*&*@-,115.&,'&-6)*-0%&'.)*&8)'(,-3&-/'-'/,+,-+,0/8)-5-15/.5-3&-)11)..&+)-
3)8,0&:&,'&-6)*-&'.)*&*)-</':&,'508)'()-)-.(*/((/*508)'()-0%)0)8)'(,;-[,6*5((/((,-
&'-6*).)':5-3&-/'5-8/*5(/*5-6,*(5'()A-*&./0(5-8,0(,-1,860)..,-*&/.1&*)-5-1,00)?
gare in maniera strutturalmente efficace questo tipo di struttura che non ha un 
2/,'-1,86,*(58)'(,-500%&'.)*&8)'(,-3&-/'-15*&1,-05()*50)-1>)-9*5+5-./005-.()..5;-
[)-6)*- 05-()1',0,9&5- &'-8/*5(/*5A-7-<,*()8)'()-.1,'.&90&5(,-(50)-566*,11&,A-6)*-
/'5-.(*/((/*5-&'-1501).(*/::,-6,(*)22)-)..)*)-1,'.&3)*5(,-<5((&2&0)A-.)-.&-/(&0&::5',-
1,'')..&,'&-&'-511&5&,-&'-9*53,-3&-95*5'(&*)A-35(,-0,-.6)..,*)-3)0-8/*,A-53)9/5()-
1,'')..&,'&-)-*).&.()':5;-

L/50,*5-&'+)1)-05-.(*/((/*5-<,..)-5-()05&,-)-(586,'58)'(,A-.)A-<5((&-90&-,66,*(/'&-
calcoli, questa riuscisse a sostenere un nuovo volume, allora tale configurazione 
7-3&-9*5'-0/'95-6*)<)*&2&0)-&'-4/5'(,-&0-(586,'58)'(,-).()*',-5'3*)22)-*&8,..,-
per accogliere il nuovo volume senza inficiare il corretto funzionamento del tam?
6,'58)'(,-).()*',;

$%533&:&,')-&'-<511&5(5-6/O-5++)'&*)- &'-1,'(&'/&(@-6)*-(/((5- 0%)0)+5:&,')-3)00%)3&?
ficio,  influendo su tutti i piani dell’edificio, oppure può avvenire solo in alcune 
6,*:&,'&-3)00%)3&<1&,;- J'-4/).(,-.)1,'3,-15.,A- 0%533&:&,')- &'- <511&5(5-6/O-+)'&*)-
*)50&::5(5-,-1,860)(58)'()-&'-599)((,A-,66/*)-1,'-.(*/((/*5-5/(,',85-5-.)1,'35-
del tipo di tecnologia utilizzata nella realizzazione dell’edificio esistente.
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$5-6*&85-&'<5((&-9*5+5-./005-.(*/((/*5-).&.()'()-1,'-&0-6*,6*&,-6).,-)-1,'-0)-6*,?
6*&)-5:&,'&-3&-15*&1,A-)-.&-3)+)-4/&'3&-6,**)-9*5'3)-5(()':&,')-./00)-9&/':&,'&-)-
./00)-1,'.)9/)':)-.(5(&1>)-1>)-.&-6,..,',-9)')*5*)-1,'-0%&'()*+)'(,;-$5-.)1,'35-
,6:&,')-&'+)1)-6)*8)(()-3&-1*)5*)-/'-+,0/8)-&'-<511&5(5-&'-4/50.&5.&-.&(/5:&,')A-
85-7-+&'1,05(5-5005-6*).)':5-3)00%5*)5-).()*'5-&'-1/&-<5*-*&153)*)-0,-.15+,-6)*-0)-
<,'35:&,'&-3)00)-.(*/((/*)-)- 0%&'9,82*,-.&5-3)90&-.15+&-6)*- 05- 0,*,-1*)5:&,')-1>)-
0%)+)'(/50)-.65:&,-,11/65(,-35005-.(*/((/*5;

$%533&:&,')-&'-<511&5(5-6)*8)(()-.&5-3&-1582&5*)-0%5..)((,-3)&-6)*1,*.&-&'()*'&-6,?
')'3,.&-,- 1,8)-)0)8)'(,-3&.(*&2/(&+,-)..5- .()..5-,-1,8)- 05-6,..&2&0&(@-3&-59?
giungere nuovi ambienti tangenti, ed è un nuovo elemento che ne definisce il 
0&'9/599&,A-)-0%5.6)((,-<,*850)A-','1>N-/'-.&.()85-6)*-&'()9*5*)-.&.()8&-65..&+&-
F.)**)-.,05*&D;

L/).(,-566*,11&,A-1,8)-&0-6*)1)3)'()A-).(*)858)'()-*&1,',.1&2&0)A-6)*8)(()-3&-
modificare sensibilmente la sezione dell’edificio ampliando gli ambienti interni o 
<,*')'3,-'/,+&-0,150&A-0)95(&-6)*O-350-6/'(,-3&-+&.(5-3&.(*&2/(&+,-)-</':&,'50)-1,'-
90&-582&)'(&-).&.()'(&;-

L/).(,-(&6,-3&-&'()*+)'(,-7-/(&0)-.,6*5((/((,-4/50,*5-,0(*)-53-).&9)':)-.65:&50&A-.&-
3)225-*&.6,'3)*)-53-).&9)':)-3&.(*&2/(&+);-Z'-'/,+,-+,0/8)-&'-<511&5(5-&'<5((&A-
6/O-1,8,358)'()-,.6&(5*)-'/,+&-1,00)958)'(&-+)*(&150&A-.&5-.150)-1>)-5.1)'.,*&A-
1,860)(58)'()-&'()9*5(&-1,'-05-<511&5(5-).&.()'(&-,-3&-(&6,-5/(,',8,A-<,*')'3,-
anche lo spunto per adeguamenti per la sicurezza dell’edificio stesso.

!00)1)-*(,)*,'-;(%$5%&

L’addizione in copertura è uno degli approcci tecnologicamente più difficile, in 
4/5'(,-3)+)-()')*-1,'(,-.&5-3)&-15*5(()*&-.(*/((/*50&-1>)-3&-4/)00&-3&.(*&2/(&+&;

H*&85-3&-6*,1)3)*)-5005-1*)5:&,')-3&-/'5-.,6*5)0)+5:&,')-2&.,9'5-1,'.&3)*5*)-05-
tipologia di copertura su cui si interviene. Esistono infatti diverse problematiche a 
.)1,'35-3)005-6*).)':5-3&-/'-()((,-5-<503)-,-/'-()((,-6&5',;

H)*-4/5'(,-*&9/5*35-/'-()((,-5-<503)A-.6)..,-0%599&/'(5-3&-/'-+,0/8)-&'-1,6)*(/*5-
comporta una significativa demolizione della struttura del tetto. Tali demolizioni 
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1,'-1,'.)9/)'()-6*,9)((,-3&- &'()9*5:&,')-3&-/'-'/,+,-+,0/8)A-3)+,',-)..)*)-
6*)1)3/()-35-5'50&.&-8&*5()-./0-(&6,-3&-.,05&,-)-05-./5-*).&.()':5-50-1506).(&,A-./0-
9*53,-3&-*).&.()':5-3)00)-.(*/((/*)-3)00%/0(&8,-6&5',-)-./0-(&6,-3&-1,'')..&,')-35-
/(&0&::5*)-6)*-1,00)95*)-&0-'/,+,-+,0/8)-1,'-0%).&.()'();

H)*- 4/5'(,- *&9/5*35- /'5- 1,6)*(/*5- 6&5'5- 1506).(52&0)A- 4/5.&- .&1/*58)'()- 1&- .&-
(*,+5-3&-<*,'()-5-/'-+5',-.1505-1>)-6)*8)(()-0,-.25*1,-&'-1,6)*(/*5A-6,..&2&0&(@-
molto difficile qualora il tetto piano sia non praticabile.

L/50,*5-.(*/((/*508)'()-','-<,..)-6,..&2&0)-W566,99&5*)U-/'-'/,+,-+,0/8)-./0?
05-1,6)*(/*5A-6,(*)22)-)..)*)-6,..&2&0)-.,.()')*)-(50)-.,6*5)0)+5:&,')-1,'-/'5-
.(*/((/*5-5/(,',85A-588)..,-1>)-0,-.65:&,-1&*1,.(5'()-)-&0-()**)',-6)*8)((5',-
05-1*)5:&,')-3&-)0)8)'(&-3&-<,'35:&,')-&'3&6)'3)'(&;

Come per alcuni interventi precedenti la cantierizzazione può avvenire anche in 
questo caso senza compromettere il normale funzionamento dell’edificio esisten?
();-$5+,*5'3,-&'-1,6)*(/*5-&'<5((&A-3,6,-90&-,66,*(/'&-1501,0&-.(*/((/*50&-)-0%,*95?
'&::5:&,')-3)0-15'(&)*)-6)*-85'()')*)-&'-.&1/*)::5-90&-/()'(&A-7-6,..&2&0)-05+,*5*)-
1,860)(58)'()-3500%).()*',-(*58&()-6,'()99&-)G,-9*/A-)-/(&0&::5*)-.,0,-&'-85'&)*5-
85*9&'50)-&-1,00)958)'(&-&'()*'&-1>)-.25*15',-&'-1,6)*(/*5;

Interazione con gli spazi esterni

L/).(5-.(*5()9&5A-6,..&2&0)-.,0,-4/50,*5-05-.1/,05-,99)((,-3&-&'()*+)'(,-.&5-3,(5(5-
3&-/',-.65:&,-).()*',A-6)*8)(()-3&-*&6*,9)((5*)-1,860)(58)'()-90&-.65:&-3&-6)*?
(&')':5;

J0- +5'(599&,-3&- &'()*+)'&*)- 500%).()*',- 1,'.&.()- ')005- 6,..&2&0&(@- 3&- ','- 1,86*,?
mettere la normale fruizione dell’edificio scolastico, creando volumi e spazi com?
60)(58)'()-5/(,',8&A-(50+,0(5-5'1>)-()86,*5')&-)-511)..&2&0&-35-/'%5*)5-.)8&?
6/220&15;

Esistono due tipi di approcci, completamente differenti, ma raggruppabili nella 
851*,.(*5()9&5-3)00%&'()*5:&,')-1,'-90&-.65:&-).()*'&;

H5-.),.-452),)*,#;&1),(#$(%*)

$5- .(*5()9&5- 3&- &'.)*&*)- 3&- '/,+&- +,0/8&- ')90&- .65:&- ).()*'&- 6)*8)(()- 3&- 1*)5*)-



!_X

!"#$%&'&() *+$,%-./-,%&(01'(2&0%.1$%&

582&)'(&-&'3&6)'3)'(&-)-511)..&2&0&-5'1>)-3500%).()*',A-15651&-3&-,.6&(5*)-</':&,'&-
).(*)858)'()-3&<<)*)':&5()-)-3&-15*5(()*)-.(*)((58)'()-0)95(,-500)-</':&,'&-&'.)?
rite all’interno dell’edificio o come elementi di coesistenza per un’utenza differen?
:&5(5;

$5- 1*)5:&,')- 3&- '/,+&- )0)8)'(&- 6/O- 6)*8)(()*)- &',0(*)- 3&- +50,*&::5*)- 0,- .65:&,-
).()*',A-5/8)'(5'3,-&0-9*53,-3&-/(&0&::,-3)00,-.()..,-)-,<<*)'3,-05-6,..&2&0&(@-3&-
*&6*,9)((5*)-1,860)(58)'()-0%&'()*5-5*)5;

$5- 15'(&)*&::5:&,')A- 6,&1>7- 05- 1,.(*/:&,')- 5++&)')- 1,860)(58)'()- 500%).()*',-
dell’edificio, non preclude lo svolgimento delle normali attività, inoltre una tec?
',0,9&5-5-.)11,-6)*8)(()*)22)-3&-*)50&::5*)-(50&-.(*/((/*)-&'-()86&-8,0(,-*&3,((&;

J-'/,+&-+,0/8&-6,..,',-5../8)*)- &',0(*)-15*5(()*)-3&- ()86,*5')&(@A.)-1,.(*/&(&-
1,'-()1',0,9&)-5-.)11,A-)3-&',0(*)-5-.)1,'35-3)005-()1',0,9&5-/(&0&::5(5-6,..,',-
anche assumere configurazioni differenti a seconda delle funzioni che si svolgono 
500%&'()*',;

$%5/(,',8&5-3&-(50&-&'()*+)'(&-7-*5<<,*:5(5-35005-1,860)(5-&'3&6)'3)':5-&86&5'(&.(&?
ca rispetto all’edificio scolastico, pertanto assolutamente distinguibile e gestibile, 
&'()9*52&0)-1,'-.&.()8&-.,.()'&2&0&A-.&5-5((&+&-1>)-65..&+&;

C&$5%&1)-*(,'-2;4($&,-,;&%1)&4(,0(44(,'-%$)

L/).(,-(&6,-3&-&'()*+)'(,-6*)+)3)-0,-.<*/((58)'(,-3)005-1,*()A-1>)-.&-(*5.<,*85-35-
.65:&,-).()*',A-53-)0)8)'(,-&'()*',-)-1,'(*,005(,-10&85(&158)'();

$%566*,11&,-1,'.&.()-')0-1>&/3)*)-0)-1,*(&-&'-85'&)*5-(,(50)-,-65*:&50)A-(*5.<,*85'?
3,-4/&'3&-/',-.65:&,-1>)-6*&85-)*5-).()*',-&'-/',-&'()*',A-*)'3)'3,0,-/./<*/&2&0)-
&'-4/50.&5.&-8,8)'(,-3)00%5'',;-I50)-.65:&,-6/O-05+,*5*)A-5-.)1,'35-3)0-85()*&50)-
/(&0&::5(,-6)*-05-1,6)*(/*5-)-50-9*53,-3&-6)*8)52&0&(@-3)005-.()..5-5'1>)-1,8)-/'5-
.)**5A-5'35'3,-5-3&+)'(5*)-/'-)0)8)'(,-/(&0)-5'1>)-350-6/'(,-3&-+&.(5-10&85(&1,-)-
6)*8)(()'3,-05-1*)5:&,')A-53-).)86&,-3&-9&5*3&'&-&'()*'&;

I50)-566*,11&,->5-&0-1,86&(,-3&-*&+50/(5*)-5*))-).()*')-(50+,0(5-&'-3&./.,A-,<<*&*)-
/',-.65:&,-6*,()((,-3590&-59)'(&-5(8,.<)*&1&-&'-1/&-.+,09)*)-5((&+&(@-0&2)*)-)-6)*?
8)(()-3&-1*)5*)-.&.()8&-3&-.<*/((58)'(,-65..&+&-)-50(*).f-3&-*&.,*.)-*&'',+52&0&;
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Questo tipo di intervento è spesso associato a quegli edifici in cui storicamente, il 
1,**&3,&,-3&-3&.(*&2/:&,')-1>)-1,**)-0/'9,-05-1,*()-7-500%5*&5-56)*(5A-4/&'3&-<*)33,A-
1,'-/'-1,'(&'/,-3&.6)'3&,-3&-)')*9&5-(*5-582&)'(&-*&.15035(&-)-582&)'(&-).()*'&-
<*)33&;

J'-4/).(,-8,3,A-&0-1,**&3,&,A-1>)-85'(&)')-&0-./,-15*5(()*)-3&.(*&2/(&+,A-85-51?
4/&.(5-5'1>)-+50,*)-.65:&50)A-3&+)'(5-0%)0)8)'(,-3&-/'&,')-(*5-0)-5/0)-)-&0-'/,+,-
582&)'();

Quando la corte interna è collegata direttamente con l’esterno dell’edificio, tale 
582&)'()A-1,'-05-+50)':5-3&-/'5-6&5::5-1,6)*(5A-6/O-&',0(*)-5+)*)-/'-9*5'3)-&8?
65((,-5'1>)-350-6/'(,-3&-+&.(5-/*25',;

Dal punto di vista della cantierizzazione, tale tipo di intervento deve essere pia?
nificato nei minimi dettagli e valutato in maniera precisa dal punto di vista tec?
nologico. Le attività potrebbero innfluire sul normale svolgimento delle funzioni, 
soprattutto per le porzioni di edificio, come ad esempio il corridoio del piano terra, 
.,0&(58)'()-5-.(*)((,-1,'(5((,-1,'-05-1,*()-&'()*'5A-&'-1/&-.&-6,..,',-5+)*)-3)00)-
sovrapposizione di flussi.
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!"!"#Conclusioni

Intervenire sugli edifici esistenti è una delle sfide a cui la società contemporanea 
.&-(*,+5-5-*&.6,'3)*)A-.,6*5((/((,-./0-()**&(,*&,-&(50&5',A-*&11,-3&-)0)8)'(&-1>)-6)*?
mangono al giorno d’oggi e che sono frutto di stratificazioni culturali e temporali 
6*,<,'358)'()-3&<<)*)'(&;

Alcuni tra gli edifici esistenti che oggi devono essere aggiornati sono senza dub?
2&,- 4/)00&- .1,05.(&1&A- 1>)- .(5'',- 5((*5+)*.5'3,- /'-8,8)'(,- &'- 1/&- 0)- ).&9)':)-
3&35((&1>)-)-&0-*/,0,-3)005-1/0(/*5-')005-.,1&)(@-.,',-6,.(&-50-1)'(*,-3)00%5(()':&,');

J0-6)*&,3,-.(,*&1,-&'-1/&-1&-(*,+&58,-&',0(*)-+)3)-/'5-9*5'3)-3&.65*&(@-(*5-8)::&-
)1,',8&1&-5-3&.6,.&:&,')-6)*-90&-&'()*+)'(&-)-0)-).&9)':)-35-.,33&.<5*)-)-4/&'3&-1%7-
bisogno di definire un modello decisionale per ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
3&.6,'&2&0&;

H5*05*)-3&-.1/,0)-,99&-+/,0-3&*)-(*,+5*.&-50-1)'(*,-3&-/'-3&25((&(,-1,860)..,-1>)-
(,115-3&<<)*)'(&-5*))-1/0(/*50&B-0%&.(*/:&,')A-05-6,0&(&15A-0%5*1>&()((/*5-)-05-.,1&,0,9&5;-
Da una parte si hanno importanti e complessi studi sugli individui e gli spazi del 
.&.()85-.1,05.(&1,A-3500%50(*,-.&-(*,+5A-508)',-&'-J(50&5A-/'5-.&(/5:&,')-)3&0&:&5-<,*?
85(5-35-)0)8)'(&-65*)11>&,-35(5(&-)-1,00,15(&-&'-1)'(*&-.(,*&1&;-

Ci si trova quindi di fronte a due tematiche: la prima è la riqualificazione e l’am?
8,3)*'58)'(,-3)00%).&.()'()A-05-.)1,'35-7-05-9).(&,')-3&-6*,9)((&-'/,+&-3)3&15(&-
500)-6)*&<)*&);

S)':,-H&5',A- &'-/'-5*(&1,0,-3)00%PP-,((,2*)-!"P#-./0-4/,(&3&5',-J0-[,0)-!_-V*)A-
tratta proprio l’argomento della costruzione delle scuole in periferia. Dice infatti 
1>)-7#(,0-"")&2-,'-#$%5)%(,*5-.(,#'5-4(+,0-"")&2-,3&%4-,)*,;(%)3(%)&,(,4-,#$(##-,
.&4(,;(%,/4),-#;(0&4),(,/4),&50)$-%)526,O5(#$&,<,4&,#'-22(##&,0(),;%-##)2),0(?
'(**)G,$%&#3-%2&%(,4(,;(%)3(%)(,)*,;(11),0),')$$:,3(4)'(6,N-2(,3&%(Y,@)##(2)*&*0-4(,
0), 45-/>),;(%, 4&,/(*$(+,;5*$), 09)*'-*$%-,(,&//%(/&1)-*(+,0-.(, #), '(4("%&, )4, %)$-,
dell’urbanit . econdando con funzioni pubbliche uello che oggi è un deserto 
&33($$).-6,8&,')$$:,'>(,35*1)-*&,<,=5(44&,)*,'5),#),0-%2(+,#),4&.-%&+,'),#),0).(%$(,(,
#-;%&$$5$$-,#),.&,&,#'5-4&6,@)'-,#-;%&$$5$$-,;(%'>Z,2(*$%(,#),;5[,0(')0(%(,0),*-*,
visitare un museo, sui banchi di scuola ci devono passare tutti. ccuparsi di edifici 
#'-4&#$)'),<,5*,%&22(*0-,'>(+,&*'-%&,;%)2&,'>(,(0)4)1)-+,<,#-')&4(6,O5),)*3&$$),#),
'-*0).)0-*-,),.&4-%)6

Il piano terra è la connessione con la citt , il primo uello che ospita gli spazi di 
#$50)-,(,)4,$($$-,<,)4,45-/-,0(44&,4)"(%$:,(,0(449(#;4-%&1)-*(6,@(449(2-$).)$:,%('5;(?
rata, dopo tanti edifici che assomigliano a caserme o magazzini. Troppo spesso la 
#'5-4&+,'-2(,#'%).(.&,B&%)&,B-*$(##-%)+,<,#$&$&,49(#)4)-,)*,'5),49&054$-,$)(*(,)4,"&2?
bino fino a uando è capace di vivere nel mondo dei grandi senza dar fastidio.”-
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J0-3&.1,*.,-3&-S)':,-H&5',A-1>)-1,'(&'/5-3).1*&+)'3,-&'-65*(&1,05*)-&-+5*&-0&+)00&-3)0?
05-.1/,05-35-0/&-&3)5(5A-7-05-1>&5*5-(*5.6,.&:&,')-6*,9)((/50)-3)00)-')1)..&(@-6)35?
9,9&1>)-3)0-9&,*',-3%,99&-)-&0-85'&<).(,-3)00%&86,*(5':5-.,1&50)-3)00%5*1>&()((/*5;-J0-
3&.1,*.,-5'3*)22)-5860&5(,-6)*O-.(52&0)'3,-501/')-.(*5()9&)-3&-&'()*+)'(,-5'1>)-
')&-1)'(*&-.(,*&1&A-6)*-','-(*5.<,*85*)-0)-.1/,0)-).&.()'(&-&'-8)*&-+/,(&-/*25'&;

J'()*+)'&*)-./00)-.1/,0)-&',0(*)-7-.(*)((58)'()-0)95(,-5005-6,..&2&0&(@-3&-,(()')*)-
/'5-*&1,82&'5:&,')-3)90&-.65:&-')0-()86,A-<5+,*)'3,-05-(*5.<,*85:&,')-)-0%535((5?
8)'(,-&'-'/,+)-8,350&(@-3&-/(&0&::,-)-,-'/,+)-<,*8)-5((/5'3,-/'-8&=-</':&,'50)A-
0)95(,-5-65*(&1,05*&-*)4/&.&(&-4/50&-+5*&52&0&(@-)-*&1,',.1&2&0&(@-(&6,0,9&15A-599*)95?
2&0&(@-)-3&.599*)952&0&(@;

$%&'()*+)'(,-./-/'-,*95'&.8,-)3&0&:&,-&',0(*)-6,*(5-53-/'-586&,-&'.&)8)-3&-()8&-
che prendono forma alla scala di quartiere e che spinge il processo di riqualifica?

!"#$%&1.)%$&"(44&,0),'-*3%-*$-,$%&,4(,$(2&$)'>(,&33%-*$&$(,0&,L(*1-,U)&*-,%)#;($$-,&44&,'-#$%51)-*(,
di nuovi edifci scolastiche e le tematiche proprie della teoria del riuso e dell’intervento su edifici esi?
stenti. (Elaborazione di  atteo Locatelli)
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:&,')-+)*.,-&0-.,33&.<51&8)'(,-3&-2&.,9'&-4/50&-/'5-8&90&,*)-,<<)*(5-3)&-.)*+&:&A-/'5-
8599&,*)-3&.6,'&2&0&(@-3&-.65:&-3&-599*)95:&,')-6)*-5((&+&(@-.,1&50&-)-*&1*)5(&+)A-/'5-
più efficiente rete di collegamento, una maggiore diffusione di spazi verdi.

Stabilito quindi che esiste la necessità sia di intervenire su edifici esistenti, che 
1,'1)'(*5*.&-./-'/,+&-)0)8)'(&-./0-()**&(,*&,A-,11,**)-*&5../8)*)-2*)+)8)'()-0)-
15*5(()*&.(&1>)-6)1/0&5*&-3)0-3&.1,*.,-3&-S)':,-H&5',-)-0)-')1)..&(@-1>)-.&-*&.1,'?
trono nel trattare di edifici esistenti, sintetizzate nella tabella (fig. .

Preso atto che le soluzioni per l’edificazione di nuove scuole ci sono e sono, eco?
',8&158)'()- 6)*8)(()'3,A- 5((/52&0&A- 6,()'3,- <,*'&*)- &0- 85..&8,- 3)005- 4/50&(@-
1,',.1&/(5A-,11,**)-1,86*)'3)*)-8)90&,-6)*O- 0%&86,*(5':5-3)0- ()85-3)00%&'()*?
vento su edifici scolastici esistenti, in numero maggiore rispetto a quelli di nuova 
1,.(*/:&,')A-3)0&')5'3,-4/)00&- 1>)-.,',-90&-,2&)((&+&-)- 0)-6,()':&50&(@-')0- *&35*)-
+50,*)-5-1&O-1>)-522&58,;--H)*-5&/(5*)-4/).(,-6*,1)..,-3&-5'50&.&-2&.,9'5-*&6,*(5?
re il pensiero di Stefano Boeri, architetto e urbanista, professore al Politecnico di 
a&05',-)-)=?5..)..,*)-5005-1/0(/*5-3)0-1,8/')-3)0-156,0/,9,-0,825*3,A-*&6,*(5(,-
')0-0&2*,-WY5*)-3&-6&M-1,'-8)',U;

^)0-65*59*5<,-“Il ciclo delle infrastrutture”-3&1)B-

“Io credo che serva oggi in Italia una rivoluzione copernicana nelle priorit  di 
)*.(#$)2(*$-,(,'>(,=5(#$&,%).-451)-*(,0(""&,*&#'(%(,0&44&,'-*#)0(%&1)-*(,'>(,)4,
nostro paese  oltre che sulle reti lunghe della mobilit  fisica  si regge sulle reti 
'-%$(,(,0)335#(,0(4,#&;(%(,(,0(44&,'54$5%&+,(,#5),4-%-,*-0)6

8(,2)/4)&)&,0),#'5-4(,;5""4)'>(,'>(,'-;%-*-,-/*),&*/-4-,0(4,$(%%)$-%)-,(,'>(,%&;?
;%(#(*$&*-,234%5676%849"::456%;"%<9=37">%;"%?49656%6%82:7254%754%:6%#636@
54A"=3"+%-4$%(,'>(,4&,;-##)")4)$:,;(%,2)4)-*),0),/)-.&*),0),;%-/($$&%(,5*,35$5%-,0),
miglioramento delle condizioni di partenza e di “mobilit  sociale”, sono a tutti gli 
(33($$),4(%"3B54?75277256%C4?":45"%;6:%3=?75=%946?66,8(,#'5-4(+,)*#)(2(,&44(,5*)?
.(%#)$:+,&),$(&$%),(,&),25#()+,%&;;%(#(*$&*-,5*,"(*(,;5""4)'-,0)335#-,(,)*0)#;(*#&?
")4(,;(%,5*,;&(#(,'>(,.5-4(,)*.(#$)%(,'-*,%&1)-')*)-,#54,;%-;%)-,35$5%-6

]- 1>&5*,- 1,8)- 0)- .1/,0)- ,99&- 3)225',- 6,*.&- 50- 1)'(*,- 3)005- ',.(*5- .,1&)(@-
)- .,6*5((/((,- 3)005- ',.(*5- 1&((@;- ^,'- +5'',- 4/&'3&- +&.()- 1,8)- /'%)'105+)A-
impermeabile agli stimoli esterni, ma come momento di condivisione sia fisica che 
1/0(/*50); Boeri però parla del valore che hanno già le scuole sul nostro territorio, 
/.5'3,- ()*8&'&- 1,8)- W*)()- 156&005*)U-)- W3&<</.,UA-6)*(5'(,-,11,**)- .,((,0&')5*)-
0%&86,*(5':5-3&-4/)00,-1>)-9&@-522&58,A-6)*-','-6*&+&0)9&5*)-&'+).(&8)'(&-./0-'/,?
vo, ma riqualificando le scuole esistenti e portandole a standard più alti.

A questo proposito Boeri continua delineando quello che è il ruolo della scuola:
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“ n grande investimento sulla ri ualificazione degli edifici scolastici italiani avreb?
"(,5*,ulteriore significato.,8&,#'5-4&,;5""4)'&,)$&4)&*&,<,-//),5*&,"3B54?7527@
7254%;"BB2?4, -.5*=5(, *(4, $(%%)$-%)-+,2&, ;-'-, 5$)4)11&$&6, U(%, )*$(%), ;-2(%)//)+,
#(%&$(,(, )*$(%),;(%)-0),0(449&**-, 4(,*-#$%(, #'5-4(, #-*-,'>)5#(,(,.5-$(+,=5&*0-,
)*.('(,;-$%(""(%-,0).(*$&%(,),765D"34:"%?2:%7655"7=5"=, in ogni parte d’Italia, di 
5*&,;%(#(*1&,'-*$)*5&,(,.)$&4(,0(44&,;5""4)'&,&22)*)#$%&1)-*(,'>(,-33%&,#;&1),0),
)*'-*$%-,(,0),'%(&$).)$:,;(%,4(,%($),0),=5&%$)(%(G,;(%,4(,&##-')&1)-*)+,/4),&%$)/)&*)+,4(,
piccole imprese. ffrire "38637"E"%&44(,#'5-4(,)$&4)&*(+,&,$5$$(,4(,#'5-4(,;5""4)'>(,
italiane affinché si aprano alle esigenze e ai tempi della vita uotidiana  scuole 
&;(%$(,$5$$(,4(,-%(,0(4,/)-%*-+,$5$$),),/)-%*),0(449&**-+,;(%,$5$$(,4(,($:,\,<,5*,/%&*0(,
;%-/($$-,;(%,)4,35$5%-,;%-##)2-,0),=5(#$-,;&(#(6,C),/(*(%(""(%-,'-#],(33($$),#$%&?
-%0)*&%),&*'>(,0&4,;5*$-,0),.)#$&,0(4,T(43&%(G,)4,'-*#-4)0&2(*$-,0),%($),0),$(%%)$-%)-,
'>(,&,$5$$),/4),(33($$),#-#$)$5)#'-*-,;%(#$&1)-*),0),#(%.)1),$%&0)1)-*&42(*$(,-33(%$(,
dal soggetto pubblico  ma anche l’incubazione di nuove imprese che producono 
e distribuiscono ricchezza.”

]-1>&5*,- &'-4/).()-65*,0)- 1,8)- 05- .1/,05-','-3)225-6,*.&- 1,8)-/'-)0)8)'(,-
fine a sé stesso e dedicato solo alla funzione didattica, ma deve diventare un 
)0)8)'(,-6)*- 05-1,'3&+&.&,');-Z',-3)&-8,(&+&-6)*-1/&- 0)-.1/,0)-,99&-5((*599,',-
6,1>)- 5(()':&,'&- 7- &0- 0,*,- 6)*&,3,- 3&- </':&,'58)'(,A- (50&- .(*/((/*)- .,',- &'<5((&-
</':&,'5'(&-.,0,-6)*-/'5-65*()-3)005-9&,*'5(5-)-6)*-/'5-65*()-3)00%5'',A-<51)'3,-
lievitare i costi rispetto alle ore di utilizzo. Aprendosi alla città e ad altre attività 
.&-6)*8)(()*)22)-3&-5/8)'(5*)-0%5(()':&,')-50-()85-35-65*()-3)005-1,8/'&(@-)-3&-
6,()*-1*)5*)-.(*5()9&)-3&-/(&0&::,-1,'3&+&.)-5'1>)-1,'-05-1&((@;

$5-.,0/:&,')-1>)-)8)*9)-7-4/)005-6*&'1&6508)'()-3)0&')5(5-350-6/'(,-3&-+&.(5-.,?
1&50)A-3)+)-3&+)'(5*)-W/'-.)*+&:&,U-','-.,0,-6)*-&-2582&'&-)-90&-/()'(&A-85-6)*-05-
comunità intera. Sempre Boeri infatti dice:

“[…] Penso all’idea delle scuole pubbliche 496576%4:%F2457"656+%4::6%4??=8"4@
A"=3"+%4"%#"=E43"G%=#3"%=54%;6:%#"=53=+%=#3"%#"=53=%;6::H433=+%965%=#3"%67I%
;6::4%E"74$%K*9)0(&,;-$(*$(,'>(,>&,&''-2;&/*&$-,2-4$(,#$&/)-*),0(44&,#)*)#$%&,
italiana, senza per  diventare mai una politica attiva ed efficace. […] ccorreva 
4&*')&%(,4&,.)#)-*(,0(44&,#'5-4&,;5""4)'&,'-2(,4&,*-#$%&,;%)2&,(,;)W,)2;-%$&*$(,
infrastruttura sociale, diffusa e capillare come altre infrastrutture (alla pari delle 
strade, delle fognature e dei viadotti…), ma capace di sprigionare una straordi?
*&%)&,5$)4)$:, #-')&4(6,J=:=%?6%8=3869"76%6%?299=57476%8=D6%"3B54?75277256%
?=8"4:"+%:6%?82=:6%92CC:"8K6%9=??=3=%6??656%23%3=;=%;6::6%567"%?2:%7655"@
7=5"=  il luogo dove un uartiere, con le sue articolazioni, i suoi comitati, le sue 
(#;%(##)-*),;)W,-,2(*-,-%/&*)11&$(,0)#'5$(,(,#), )*'-*$%&6,C-*-,'-*.)*$-,'>(,#),
0(""&,&""&*0-*&%(,5*,'-*'($$-,0),)*3%&#$%5$$5%&,%)3(%)$-,#-4-,&449)22&/)*(,0),5*,
supporto trasportistico, che ospita e genera ussi di merci e persone.

[…] Per evitare che la crisi completi un progressivo annientamento della scuola 
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pubblica italiana, dobbiamo letteralmente “fare di più con meno” e inventare le 
#'5-4(, #)&, '-2(, $(%2)*&4(,0(4,0('(*$%&2(*$-,&22)*)#$%&$).-+, #)&, '-2(,#;&1)-,
pubblico riconosciuto da tutti […].

L6%?82=:6%F2"3;"%;6E=3=%;"E637456%4%7277"%#:"%6BB677"%?65E"A"%8"774;"3"+%3=3%
:6#47"%?=:=%4:%F2457"656%"3%82"%?"%"3?65"?8=3=+%D4%8K6%4CC"43=%23H=BB6574%
;"%477"E"7I%6%;"%?94A"%4D9"4%6%849486%;"%?=;;"?B456%D=:769:"8"%6?"#63A6$

V11,**)-6,&-156&*)-1,8)-*)'3)*)-0)-.(*/((/*)-).&.()'(&A-,99&-','-535(()-5-4/).(,-
(&6,-3&-</':&,'58)'(,A-1,865(&2&0&-1,'-4/).()-'/,+)-).&9)':);-J0-6*,1)..,A-,0(*)-
53-)..)*)-.(*)((58)'()-W.,1&50)U-)-W.,1&,0,9&1,U-7-5'1>)-)-.,6*5((/((,-5*1>&()(?
(,'&1,;-S&./0(5-4/&'3&-<,'358)'(50)-.(52&0&*)-.(*5()9&)-3&-&'()*+)'(,-1>)-6,..5',-
50:5*)-05-4/50&(@-3)90&-.65:&;

Queste scuole bisogna renderle dei “fatti urbani”., citando Aldo Rossi. 

Gli edifici scolastici devono essere delle calamite per la società, devono racchiu?
dere in sé servizi e funzioni che possano riqualificare interamente un intero quar?
(&)*);

J0- 1,'1)((,-7-4/)00,-3)0- .)8)-1>)-9)')*5-4/501,.5B-7 econdando con funzioni 
pubbliche uello che oggi è un deserto affettivo” ( enzo Piano, Il Sole  re, 

 ottobre ).

A questo bisogna aggiungere la necessità di valutare il periodo che stiamo viven?
do come un momento di grande cambiamento, frenato in maniera significativa 
35-/'5-9*5'3)-85'15':5-3&-8)::&-1,'1*)(&-1>)-1&-6)*8)((5',-3&-*599&/'9)*)-&-
',.(*&-,2&)((&+&;

La scuola e quindi più in generale il recupero funzionale degli edifici esistenti, 
.&5',-)..&-3&.8)..&A-1>)-35-599&,*'5*)A-3&+&)')-&0-6/'(,-<,'358)'(50)-6)*-+50,*&:?
:5*)-/'5-6,*:&,')-3&-()**&(,*&,A-1>)-50(*&8)'(&-*&85**)22)-+&((&85-3)&-6*,6*&-0&8&(&;

Z'5- .,1&)(@- +5*&)95(5- )-8/0(&1/0(/*50)- ','- 6/O- 6*).1&'3)*)- 35005- ')1)..&(@- 3&-
<,*'&*)-.(*/8)'(&-)-0/,9>&-53)9/5(&-6)*-<5+,*&*)-05-1/0(/*5-3)005-1,',.1)':5A-.&5-
350-6/'(,-3&-+&.(5-.(*)((58)'()-.1,05.(&1,A-.&5-35-4/)00,-5*1>&()((,'&1,-)-.65:&50);-
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-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

!"# !"#$%&'"()*&#) +,)-,+$",./('&)0&++&)*("&'./,+/"1)2(%&)#/3*(3",)

,++,)%,'2,'.,)0/)2('(32&'.,)0&++4&0/+/./,)32(+,3"/2,)&3/3"&'"&

563"#,2"

#$%&'()*+%,+-*(%.(//+%-01(-1+%)0%.()1-02(%/3%)*-'4($*3%(%/+%4(*3.3/350+%.0%'*0/06637%
8($53$3%0$9+**0%)*+:0/0*0%5/0%3:0(**020%.0%+,,/01+603$(;%1<(%)3$3%&'(//0%.0%)',,3-*3%
all’amministrazione nell’iter progettuale, al progettista per la definizione delle ipo=
tesi preliminari e per la codifica delle metodologie per poter effettuare una serie 
.0%0$*(-2($*0%13(-($*0%)'%*'**3%0/%*(--0*3-037
>$+%23/*+%)*+:0/0*0%5/0%3:0(**020;%)0%?%,+))+*3%+//+%.(*(-40$+603$(%.(//+%4(*3.3/350+%
.0%+,,/01+603$(%.(//3%)*-'4($*3%1<(%13$)0)*(%0$%'$+%9+)(%.0%13//3&'03%13$%0/%5()*3=
re, di rilievo visivo e fotografico degli ambienti e di acquisizione degli elaborati 
tecnici grafici di supporto all’attività. Superata questa fase preliminare si può pro=
1(.(-(%13$%/+%134,0/+603$(%.(//3%)*-'4($*3%1<(%?%.020)3%0$%)(0%,+-+4(*-0@%

A% anagrafica dell’edificio, 
A% 13$*()*3%'-:+$0)*013%B>C;%
A% +$+/0)0%9+::-01+*3%BDC;%
A% accessibilità (A), 
A% servizi e attività (S), 
A% 1+-+**(-0%*(1$3/35013=13)*-'**020%BEC7

Ad ogni parametro corrispondono voci che tengono conto di aspetti quali la mor=
fologia dell’edificio, la distribuzione, il numero di piani, il grado di accessibilità 
,(-%35$0%,0+$3;% 0% )(-2060% +//F0$*(-$3%.(//+% )1'3/+;% /+% *(1$3/350+% )*-'**'-+/(;%.(//(%
partizioni e della copertura. Ad ogni voce infine corrisponde una serie di scenari 
,-35(**'+/0%,3))0:0/0%1<(%.(-02+$3%.+//(%1+-+**(-0)*01<(%)1(/*(%,(-%35$0%231(7
Il risultato finale è la valutazione di tali scenari, moltiplicato ognuno per un coeffi=
10($*(%1<(%.(-02+%.+//F0$)(-04($*3%.0%())0%+//F0$*(-$3%.0%'$+%4+*-01(%+%13,,0(7%G34(%
'/*043%,+))3%)0%3,(-+%'$%13$9-3$*3%*-+%5/0%)1($+-0%,-35(**'+/0%(%2($53$3%)*+:0/0*0%
quelli migliori per l’edificio esaminato. Lo strumento è stato poi applicato a 8 edifi=
ci: 5 nella città di Pavia, 1 nella città di Voghera, e due “test” su edifici significativi 
nell’ambito dell’edilizia scolastica: le Apollo Schools di Amsterdam progettate da 
H(-4+$%H(-*6:(-5(-%(%0/%$'323%1($*-3%.0'-$3%(%)1'3/+%.0%E(-($*3;%2010$3%+%I3/6+=
$37%#%-0)'/*+*0%.0%35$0%+,,/01+603$(%)3$3%)*+*0%,30%13$9-3$*+*0%*-+%.0%/3-3%(%)0%(20$1(%
1<(%+%4($3%.(0%.'(%*()*;%1<(%)3$3%13$)0.(-+*0%(11(//($6(%(%1<(%399-3$3%-0)'/*+*0%+/%
/040*(%1<(%$3$%-0),3$.3%+%-(+/0%()05($6(%3%1+-($6(;%/3%)*-'4($*3%-()*0*'0)1(%)(4=
,-(%'$%2($*+5/03%.0%)3/'603$0%,-35(**'+/0%0$%/0$(+%13$%/(%1+-+**(-0)*01<(%355(**02(%
del’edificio analizzato.
Parole chiave: ,**+/2,./('&7)3"#$%&'"(7)*,#,%&"#/7)-(2/7)32&',#/7)#/3$+","/8
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

L’ideazione di uno strumento per la valutazione dell’edilizia scolastica esistente 
-0)'/*+%())(-(%.0%93$.+4($*+/(% 04,3-*+$6+%,(-% 0$.0-066+-(%13--(**+4($*(%+/1'$(%
scelte progettuali da attuare nella riqualificazione di un edificio esistente.

Nel definire lo strumento sono stati parametrizzati aspetti quali l’interazione con 
la comunità e gli spazi esterni, oltre alla necessità di nuovi spazi per migliorare la 
qualità dell’insegnamento, in modo da considerare le caratteristiche della scuola 
oggetto di analisi in maniera oggettiva, tralasciando quindi la possibilità di in=
fluenzare il risultato ottenuto dall’indagine.

La volontà di comporre uno strumento di questo tipo, deriva strettamente da 
un’analisi delle necessità che si hanno oggi all’interno della scuola, sia dal punto 
.0%20)*+%),+60+/(%1<(%93-4+*023;%2+/'*+$.3%&'(//(%1<(%)3$3%/(%*($.($6(%,-35(**'+/0%
13$*(4,3-+$((7%E+/(%)*-'4($*3;%13$1(,0*3% 0$%4+$0(-+%355(**02+;%-0)'/*+%())(-(%
134,/(*+4($*(%(),3-*+:0/(;%)($6+%0$*(-2($0-(%)'//(%1+-+**(-0)*01<(%:+)(%.(/%)'3%
9'$603$+4($*3;%,3*($.3%&'0$.0%())(-(%+,,/01+*3%0$%&'+/)0+)0%13$*()*37

K113--(%3550%.(10.(-(%0$%4+$0(-+%+$1<(%-+,0.+%)(%/F+**'+/(%399(-*+%.0%)(-2060%(%.0%
possibilità necessarie al funzionamento della scuola sia ancora sostenibile e at=
*'+:0/(%+$1<(%+//F0$*(-$3%.(//(%)1'3/(%()0)*($*0;%1<(%,(-%/3-3%$+*'-+%*+/23/*+%<+$$3%
.(//(% /040*+603$0% ),+60+/0% 3% *(1$3/3501<(% 1<(% 04,(.0)13$3% /+% 1-(+603$(% .0% ),+60%
adatti, nonché una più alta richiesta di manutenzione che ne influenza la possibi=
lità di intervenire con operazioni più radicali. 

Ci troviamo oggi in una società che è bloccata dal punto di vista delle nascite, ma 
con una popolazione scolastica in crescita (7.800.000 di studenti dalla primaria 
alla secondaria di secondo grado, in circa 42.000 edifici, dati ISTAT 2016) grazie 
+//F0$)(-04($*3%.(5/0%)*-+$0(-0;%0/%*'**3%'$0*3%+%'$+%)(4,-(%,0L%(/(2+*+%-01<0()*+%.0%
sviluppo pratico e autonomo dell’insegnamento per le attività quotidiane, e di 
occasioni per garanire ai bambini anche attività extra-scolastiche.

K/*-(%+%04,3-*+$*0%43*02+603$0%,-35(**'+/0;%/+%)1'3/+%311',+%'$+%,+-*(%93$.+4($=
*+/(%.(//+%20*+%.0%35$0%10**+.0$3;%(%,(-*+$*3%4(-0*+%&'0$.0%'$%+/*3%5-+.3%.0%+**($=
zione sia in termini di quantità e di qualità degli interventi, cercando di migliorare 
la qualità della vita degli occupanti, bambini ed insegnanti, e la possibilità di 
trasformare la scuola in un vero e proprio punto di riferimento fisso per molteplici 
attività.

M fondamentale per garantire un corretto funzionamento agli edifici esistenti an=
che negli anni, fare una fotografia delle condizioni della scuola allo stato di fatto 
(%/(%,3))0:0/0%04,/(4($*+603$0%1<(%,3))3$3%())(-(%(99(**'+*(7

Nell’ottica e nella speranza di una futura serie di interventi significativi sull’edilizia 
)13/+)*01+%()0)*($*(;%)0%?%1(-1+*3%.0%399-0-(%'$%43.3%,(-%0$1+$+/+-(%/(%+603$0%2(-)3%
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-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

)1(/*(%13$1-(*(%-0),(**3%+//F355(**3%1<(%0/%,-35(**0)*+;%/F+440$0)*-+603$(%(%/+%134'=
nità intera si trovano davanti.

Per fare ciò, è stato sviluppato uno strumento metaprogettuale, che possa servire 
per indirizzare l’analisi verso una strategia progettuale, e quindi, codificare una 
serie di interventi possibili su edifici esistenti.

!"$"# )5%6/"(),**+/2,"/-()&)(6/&""/-/

Lo strumento nasce dalla necessità di confrontare le esigenze dell’insegnamento 
attuali con le possibilità di un edificio esistente di soddisfarle, con l’obiettivo di 
93-$0-(%'$%-0)'/*+*3%355(**023%(%-(+/(%.+%1'0%,+-*0-(%,(-%405/03-+-(%/+%)0*'+603$(%.0%
,+-*($6+7

Tale risultato si raggiunge tramite un “percorso” analitico, in grado di guidare il 
progettista o l’amministrazione dall’analisi del sistema alle possibilità di approc=
103;%+$.+$.3%+.%0$.020.'+-(%/+%)3/'603$(%405/03-(%*-+%&'(//(%399(-*(%(%)3,,3-*+:0/0%
dall’edificio in esame.

Lo strumento è costruito per operare principalmente su edifici che ospitano scuo=
/(%,-04+-0(%(%)(13$.+-0(;%0$%&'+$*3%)3/0*+4($*(%/+%*0,3/350+%.0%),+60%-0)'/*+%())(-(%
molto simile, come anche la quantità di alunni che sono ospitati in queste strut=
ture. Inoltre, nell’idea di concepire un percorso didattico completo, molti edifici 
3),0*+$3%13$*(4,3-+$(+4($*(%/(%)(603$0%.(//+%)1'3/+%,-04+-0+%(%.0%&'(//+%)(13$=
.+-0+%.0%,-043%5-+.3;%0$%&'+$*3%,(-%*0,3/350+%.0%),+60%)3$3%43/*3%)040/07

Esistono ulteriori motivazioni che spingono a considerare questo tipo di edifici e 
)0%,3))3$3%)0$*(*066+-(%0$@

•	 0$)(-04($*3%.(//F(.0/060+%)13/+)*01+%134(%(/(4($*3%04,3-*+$*(%$(/%-(1',(-3%
(.0/0603%(%$(/%-0$$32+4($*3%.(0%1($*-0%)*3-010;%$(//F3**01+%.0%'$%'*0/0663%13$*-3/=
/+*3%.(//(%-0)3-)(%+4:0($*+/0%(.%(13$3401<(O

•	 gli edifici scolastici pubblici sono un bene comune, il cui valore e costo ricade 
)'//+%),()+%,'::/01+O

•	 gli edifici scolastici richiedono una manutenzione costante e interventi spa=
ziali continui per rimanere adeguati alle necessità pedagogiche;

•	 gli edifici ricadono in programmi di finanziamenti pubblici nazionali ed euro=
,(0;%(%$(1())0*+$3%&'0$.0%.0%4(*3.0%.0%+$+/0)0%355(**020%(%)(4,/010O



258

!"#$%&''()*$%%&"
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

•	 esiste una grande disparità qualitativa e in termini di servizi tra gli edifci di 
$'32+%13)*-'603$(%(%&'(//0%()0)*($*0O

•	 è in aumento la necessità di trovare spazi per la condivisione e per le attività 
134'$0%,(-%*-+)93-4+-(%/+%)1'3/+%134(%'$%,'$*3%.0%-09(-04($*3%(%134(%'$%
1($*-3%.0%&'+-*0(-(O

•	 l’influenza di un edificio scolastico ricade sull’area urbana circostante, riqua=
lificandolo si opera anche un’azione migliorativa sull’intorno;

•	 gli edifici scolastici possono essere poli attrattori che offrono servizi e spazi, 
sfruttando la loro “potenzialità” funzionale nel fornire attività anche al di 
9'3-0%.(//F3-+-03%)13/+)*0137

Altra cosa di primaria importanza risultano i colloqui con il personale scolastico, e 
13$%/(%9+405/0(%(%.(5/0%+/'$$0%,(-%134,-($.(-(%&'(//(%1<(%)3$3%/(%()05($6(%-(+/0%
+//F0$*(-$3%.(//+%)*-'**'-+7

Questo risulta fondamentale soprattutto nel definire, oltre alle carenze oggettive 
e che risultano dall’analisi architettonica dell’edificio, anche le esigenze più stret=
tamente collegate alla realtà che si va ad analizzare.

#/%4(*3.3%.0%+$+/0)0%399(-*3%.+//3%)*-'4($*3%<+%134(%3:0(**023%&'(//3%.0%13$)0.(-+=
re sia gli aspetti urbanistici e architettonici di un edificio scolastico.

Per quanto riguarda le motivazioni più strettamente collegate all’operatività dello 
)*-'4($*3;%())(%)0%,3))3$3%-0+))'4(-(%0$@

•	 definizione di strategie di intervento comuni in tutto il territorio;

•	 1-(+603$(%.0% '$3% )*-'4($*3%'*0/(% +0% ,-35(**0)*0% ,(-% 0$.020.'+-(% /+% -0),3)*+%
405/03-(%-0),(**3%+//(%-01<0()*(%.(//F+440$0)*-+603$(%,'::/01+O

•	 1-(+603$(%.0%'$3%)*-'4($*3%1+,+1(%.0%93-$0-(%'$+%)0$*()0%.(//(%-01<0()*(%,(-%
poter partecipare a finanziamenti nazionali e europei; 

•	 creazione di un elemento di sintesi tra il D.M. del 1975 e le linee guida del 
2013, cercando di colmare il deficit normativo creatosi in Italia e che sta por=
tando a una notevole disparità tra scuole esistenti e di nuova costruzione;

•	 definizione di un metodo per avvicinare le scuole esistenti agli standard 
('-3,(0O

K/*-(%+%&'()*0%3:0(**020;%:0)35$+%+550'$5(-(%+/1'$0%*(40%1<(%<+$$3%'$+%5-+$.(%0$=
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-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

fluenza dal punto di vista sociale e urbanistico, in particolare bisogna sottolineare 
come al giorno d’oggi ci sia la necessità di migliorare l’aggregazione in quartieri 
1<(% )(4,-(%.0%,0L% )0% )*+$$3% )20/',,+$.3% 0$%4+$0(-+%+'*3$34+%$(//(%,(-09(-0(;%
soprattutto delle grandi città.

P+/%,'$*3%.0%20)*+%)310+/(;%10%*-320+43%0$%'$%434($*3%.0%5-+$.(%13$9')03$(;%.32(%
temi come integrazione e diritto alla vita sono di grande attualità e dove la ten=
.($6+%+//+%5<(**066+603$(%)*+%+'4($*+$.3%0%434($*0%.0%*($)03$(%+//F0$*(-$3%.(//+%
nostra comunità. Le scuole, che sono punto di incontro per i bambini, possono 
.02($*+-(%0/%,'$*3%.0%'$03$(%*-+%/(%.02(-)(%1'/*'-(;%)0+%,(-%0%:+4:0$0%1<(%,(-%0%5(=
$0*3-0%)(%+))'43$3%'$%2+/3-(%)310+/(%.0%-0/0(23%(%.02($*+$3%$3$%)3/3%.(0%/'35<0%.0%
insegnamento ma dei centri per la comunità.

In questo senso lo strumento rappresenta un’opportunità per attuare un processo 
.0%,-35(**+603$(%13$)+,(23/(%(%-(),3$)+:0/(;%0$1/')02+%(%)3)*($0:0/(7

!"%"# Impostazione generale della conoscenza dell’edificio

L’analisi è parte fondamentale dello strumento, ed è appunto l’input per definire 
/(%,3))0:0/0%0,3*()0%,-35(**'+/07%Q'()*3%,+))+5503%1<(%-0)'/*+%())(-(%134,/())3%(%
basilare è definito tramite alcuni step preliminari imprescindibili. In particolare, la 
134,0/+603$(%.(//+%1<(1R/0)*%?%)':3-.0$+*+%+%*-(%+603$0%93$.+4($*+/0@

•	 colloquio con il gestore dell’edificio oggetto di analisi, per stabilire esigenze 
e priorità;

•	 rilievo visivo e fotografico degli ambienti;

•	 +1&'0)0603$(%.(5/0%(/+:3-+*0%*(1$010%0$.0),($)+:0/0%,(-%/(%40)'-+603$0%(%,(-%/+%
definizione degli scenari progettuali.

Lo strumento è realizzato attraverso una scheda excel da compilare secondo 
campi pre-impostati e si basa su un rilievo che va dal “macro” al “micro”: si parte 
infatti con l’anagrafica dell’edificio, che mostra, come intestazione della scheda, 
tutti i dati numerici e di contatto a disposizione, fino ad arrivare agli aspetti tec=
$3/350107

Il primo passo è l’analisi dell’edificio con il contesto, in modo da stabilire alcuni 
legami oggettivi con la città, cercando di codificare tutto ciò che si sviluppa nelle 
044(.0+*(%2010$+$6(;%0$%*(-40$0%.0%4(660%,'::/010;%9'$603$0%(%13$$())03$07%Q'()*+%
operazione è una localizzazione che serve per definire l’intorno e dedurre quindi 
le influenze che esso ha sulle possibili attività scolastiche. L’analisi del contesto 
quindi serve non solo a definire alcuni aspetti dell’edificio scolastico, ma risulta 
+$1<(%'*0/(%+//(%+440$0)*-+603$0%134'$+/0%,(-%9+-(%'$%&'+.-3%5($(-+/(%.(/%5-+.3%
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di sicurezza e di possibilità di intervento attorno alla scuola.

P3,3% /F+$+/0)0%.(/% 13$*()*3%'-:+$0)*013% )0%,+))+%+//+% 134,0/+603$(;%.(5/0% +),(**0%
morfologici fino ad arrivare agli aspetti tecnici.

Lo strumento si compone di 18 parametri, suddivisi in argomenti, che vengono 
definiti attraverso molteplici opzioni da cui discendono 15 possibili scenari.

>$+%23/*+%'/*04+*+% /+%134,0/+603$(;% 0/%1'0%,-31())3%?%),0(5+*3%$(/%.(**+5/03%$(0%
paragrafi successivo, i risultati sono riassunti in una tabella finale, che fornisce 
&'0$.0%/+%405/03-(%)*-+*(50+%,-35(**'+/(%,3))0:0/(7

Lo strumento tende a non tenere conto della normativa locale in vigore, in quanto 
dovrebbero essere inserite variabili che rendono lo strumento troppo specifico per 
il caso in esame. Verrebbe infatti influenzato da questioni legislative che modifi=
1<(-(::(-3%0/%-0)'/*+*3%1<(%0$2(1(%*0($(%13$*3%)3/3%(.%()1/')02+4($*(%.(5/0%+),(**0%
+-1<0*(**3$010%.(//+%)1'3/+7%

P#%)(5'0*3%20($(%),0(5+*3% 0/%4(11+$0)43%.0%-+113/*+%.(0%.+*0%(% /+%-(/+*02+%13--0=
),3$.($6+%13$%/(%2+-0(%0,3*()0%,-35(**'+/07

!"&"# )9,)#,22(+",)0&/)0,"/

#/%9'$603$+4($*3%.(//3%)*-'4($*3%+220($(%*-+40*(%/+%134,0/+603$(%.(//+%1<(1R/0)*%
sulle caratteristiche urbanistiche, spaziali e tecnologiche dell’edificio scolastico. 
>*0/066+$.3%/3%)1<(4+%.(//+%1<(1R/0)*;%*+/(%)*-'4($*3%.02($*+%'$%'*0/(%4(663%,(-%
-+1135/0(-(% 0%.+*0%-(/+*020%+//+%)1'3/+%(;%13$*(4,3-+$(+4($*(;%399-(%'$%-0)'/*+*3%
finale che mostra il tipo di intervento architettonico idoneo per la situazione in 
()+4(7

La prima parte consiste nelle operazioni di localizzazione e inquadramento, con 
/F0$)(-04($*0%.(0%.+*0%-09(-0*0%+0%13$*+**0%(%+/%,(-)3$+/(%.0%-09(-04($*3;%.(//(%1+-+**(=
ristiche dell’intorno, di una vista aerea che indentifica la posizione dell’edificio e 8 
fotografie significative, a ciò si aggiungono le planimetrie dell’area.

80)*3%/F+/*3%$'4(-3%.0%,+-+4(*-0%-0+))'$*(%+//F0$*(-$3%.(//3%)*-'4($*3;%())0%)3$3%
)*+*0%-+55-',,+*0%0$%J%4+1-3%,+-+4(*-0@

•	 Anagrafica dell’edificio;

•	 G3$*()*3%'-:+$0)*013%B>CO
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

•	 Analisi fabbricato (M);

•	 Accessibilità (A);

•	 Servizi e attività (S);

•	 G+-+**(-0%*(1$3/35013%S%13)*-'**020%BECO

*+/0%4+1-3%,+-+4(*-0;%)3$3%)*+*0%+%/3-3%23/*+%(),/010*+*0%0$%,+-+4(*-0%1<(%-+,,-()($=
tano le caratteristiche specifiche dell’edificio; questi parametri sono in relazione 
.0-(**+%13$%5/0%)1($+-0%,-35(**'+/07

T/0%)1($+-0%,3))0:0/0;%134(%0$.01+*3%$(/%1+,0*3/3%U%)3$3@

•	 V0=3-5+$066+603$(%.(5/0%),+60%0$*(-$0

•	 Addizione

!" Al piede

§	 )($6+%.(43/0603$0

§	 13$%.(43/0603$0

!" #$%9+110+*+%

§	 )($6+%.(43/0603$0

§	 13$%.(43/603$0

!" 0$%9+110+*+%13$%+55(**3

§	 )($6+%.(43/0603$0

§	 13$%.(43/0603$0

!" 0$%9+110+*+%13$%)*-'**'-+%+'*3$34+

§	 )($6+%.(43/0603$0

§	 13$%.(43/0603$0

!" 0$%13,(-*'-+%0$%+,,35503
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§	 )($6+%.(43/0603$0

§	 13$%.(43/0603$0

!" 0$%13,(-*'-+%13$%)*-'**'-+%+'*3$34+

§	 )($6+%.(43/0603$0

§	 13$%.(43/0603$0

•	 0$*(-2($*3%$(5/0%),+60%()*(-$0

!" 13$%23/'40%+'*3$340

!" 13$%)+*'-+603$(%*3*+/(%3%,+-60+/(%.(//(%133-*07

!"&"$"# Anagrafica dell’edificio

L’anagrafica dell’edificio è fondamentale per definire univocamente l’edificio e per 
-(+/066+-(%'$%.+*+:+)(%13$3)10*023%'*0/(%+//F+440$0)*-+603$(7

I numeri utili, le dimensioni, e la corretta collocazione dell’edificio sono dati che 
si possono riscontrare nei nuovi PGT (Piano di Governo del Territorio) rendendo 
&'0$.0%*+/0%.+*0%13(-($*0%13$%&'(//0%+%.0),3)0603$(%.(//F+440$0)*-+603$(%134'$+/(;%
dati che però, tramite gli elaborati tecnici a disposizione, devono essere verificati 
0$%9+)(%.0%134,0/+603$(7

L’anagrafica non fornisce un’indicazione strategica di intervento, in quanto ha 
)3/3%9'$603$(%.0%.+*+:+)(%(%.0%1+*+/35+603$(7

!"&"%"# :('"&3"();#6,'/3"/2()<;=

Il rilievo del contesto urbanistico in cui è insediato l’edificio è fondamentale per 
capire le relazioni con il contorno e fare un primo passo per definire le proposte 
,-35(**'+/0%9+**0:0/07

E+/0%,+-+4(*-0;%1<(%)3$3%)*+*(%0$)(-0*0%134(%,-04+%+$+/0)0;%$3$%,-(1/'.3$3%+/1'=
na possibilità di intervento in quanto fanno riferimento alla ricaduta urbanistica 
del’edificio nell’immediato intorno, al di fuori però dell’area di analisi.
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

!"#$

%&'(") (*) *+,&-.
/*"0$

)0%.(2(%*($(-(%13$*3%.0%*'**0%&'(//0%,-()($*0%+//F0$*(-$3%.(//F(=
dificio, anche non strettamente solo la primaria e la se=
13$.+-0+%B()0)*3$3%0$9+**0%,+-(11<0%()(4,0%.0%13()0)*($6+%.0%
diversi gradi di istruzioni all’interno del medesimo edificio)

102'0/*'

3&*#'&*'

4$5"0('&*')(*)6&*#")7&'("

4$5"0('&*')(*)+$5"0(")7&'("

10(*&*//" ,(-%/31+/066+-(%13--(**+4($*(%/+%)*-'**'-+7

8*,,9

3&":*05*'

;$5'6*,"

<00")(*)
5"+,&-/*"0$

,(-% 13//31+-(% *(4,3-+/4($*(% (% &'0$.0% $3-4+*02+4($*(% /+%
costruzione dell’edificio;

1+5&*,,* W'4(-3%.0%)*'.($*0%0)1-0**0;%'*0/(%,(-%1+,0-(%)(%10%)0%*-32+%0$%
una situazione di deficit o di surplus rispetto alla reale ca=
pienza dell’edificio.

u erficie area 
,",'=$

per stabilire l’intera superficie a disposizione della scuola.

u erficie area 
$+,$&0'

utile per stabilire la reale area di influenza dell’edificio.

!>)5='++*)")
0-#$&") (*) +$.
/*"0*

'*0/(%,(-%1+,0-(%B0$%-(/+603$(%+/%$'4(-3%.0%0)1-0**0C%)(%)3$3%
-0),(**+*0%3%4($3%0%-+,,3-*0%/(50)/+*020

?=,*#")(*)
*0,$&:$0,")
&$5$0,$

•	 0$*(-2($*3% +-1<0*(**3$013% ,(-% (20.($60+-(% /(%405/03-0(%
+,,3-*+*(;%)',(-+$.3%/+%)(4,/01(%4+$'*($603$(

@*6")(*)
*0,$&:$0,"
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La posizione rispetto al tessuto urbano è importante in quanto le relazioni dell’e=
dificio con la città e soprattutto con le funzioni inserito nell’intorno, sono comple=
*+4($*(%.099(-($*0%&'+/3-+%10%)0%*-320%$(/%1($*-3%)*3-013%3%0$%,(-09(-0+7

In un centro storico, la mancanza di alcuni servizi per la comunità all’interno 
dell’edificio scolastico può essere compensata con la vicinanza di tali servizi in 
+/*-(%)*-'**'-(;%),())3%9+23-0*(%.+//F()0)*($6+%.0%+4,0(%+-((%,(.3$+/07%

Altro punto di rilievo è la possibilità che l’edificio sia o meno all’interno di un com=
plesso scolastico, ciò comporta l’analisi delle relazioni sia dal punto di vista della 
)1'3/+%355(**3%.0%+$+/0)0;%)0+%.+/%,'$*3%.0%20)*+%.(//(%+/*-(%)*-'**'-(%1<(%5-+20*+$3%
nell’area, pertanto tale analisi deve essere condotta anche su quegli edifici.

La presenza di aree verdi accessibili è importante per stabilire se durante le ore 
scolastiche, tali aree possano essere di supporto allo svolgimento di attività di 
)2+53%,(-%5/0%+/'$$07

#%,+-+4(*-0%1<(%13)*0*'0)13$3%0/%4+1-3,+-+4(*-3%.(/%G3$*()*3%>-:+$0)*013%)3$3@

•	  l’edificio fa parte di un complesso  

Questa voce stabilisce se l’edifico in esame è in comunicazione funzionale o 
spaziale con altri edifici. In caso affermativo, impone la compilazione della 
nota, per descrivere quale funzione è insediata negli altri edifici del com=
,/())37

•	 ;>?)*(3/./('&)#/3*&""(),+)"&33$"()$#6,'(8)

Le scelte per quanto riguarda questo parametro si limitano a “centro” o “pe=
riferia”. Tali scelte però racchiudono all’interno molteplici scenari: è vero in=
9+**0%1<(%0/%-+,,3-*3%.(//+%)1'3/+%-0),(**3%+/%*())'*3%'-:+$3%10-13)*+$*(;%134(%
già accennato in alcuni paragrafi precedenti, è profondamente influenzato 
.(//+%)'+%13//31+603$(%+//F0$*(-$3%.(/%*(--0*3-03%10**+.0$37%>$+%)1'3/+%0$%'$+%
,(-09(-0+%<+%0$9+**0%43/*0%,0L%13$*+**0%(%-(/+603$0%13$%/(%+:0*+603$0%10-13)*+$*0;%
e deve offrire un certo tipo di servizi a supporto della società (biblioteca di 
&'+-*0(-(;%,+/()*-+%+.%')3%,'::/013;%+-((%()*(-$(%0$%13$.020)03$(;%(11C7%>$%
edificio invece collocato nel centro cittadino, si trova di solito a relazionarsi 
con strutture pubbliche e pertanto può essere messo a sistema, in un’ottica 
.0%4'*'+%13$.020)03$(%B+.%()(4,03%'$+%:0:/03*(1+%10**+.0$+%0$%13$.020)03$(%
anche per le attività scolastiche, cinema e teatri, ecc)

•	 ;@?),22&33/6/+/"1)$#6,',8)

Il parametro di accessibilità urbana che si divide in “auto”, “bus”, “bici”, “mo=
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!"#$%&'&()
*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

tocicli”, “zone 30”, “parcheggio” descrive il grado di protezione del bambino 
e dei genitori nel percorso di avvicinamento alla scuola. Le caratteristiche 
di ogni parametro indicato nella voce U3 influenzano la qualità dell’edificio 
)13/+)*013;%0$%&'+$*3@

!" l’area scolastica accessibile dalle auto, è sì di grande comodità, 
ma ad esempio pone limiti sulla libertà di bambini piccoli di muo=
2(-)0%$(//3%),+603%'-:+$3%+.0+1($*(%+//+%)1'3/+O

!" garantire un servizio bus influisce sull’autonomia dei bambini, 
134(%+$1<(%/+%,-()($6+%.0%),+60%.(.01+*0%+//(%:010;%)3,-+**'**3%,(-%
0%:+4:0$0%,0L%5-+$.0O

!" le “zone 30” garantiscono l’accesso alle auto e quindi l’accompa=
5$+4($*3%.+%,+-*(%.(0%5($0*3-0;%4+%1-(+$3%'$3%),+603%,-3*(**3%
(%)3**3%13$*-3//3O%

!" /+%,-()($6+%.(0%,+-1<(550%.'-+$*(%/F3-+-03%.0%0$5-())3%(.%')10*+%
dei bambini, ci si trova in una situazione di congestione del traffi=
13;%,301<X%/(%+'*3%$3$%<+$$3%'$%+.(5'+*3%),+603%.0%)3)*+7

•	 ;A?)/'"(#'(8%

#/%,+-+4(*-3%>U%)(-2(%+%,-(10)+-(%0/%-+,,3-*3%.(//+%)1'3/+%13$%/F044(.0+*3%
0$*3-$3;%)*+:0/($.3%0/%5-+.3%.0%,-3*(603$(%.(5/0%0$5-())07%8($53$3%0$9+**0%)*+=
bilite 3 possibili scelte come indicato nella tabella.

3$("0'=$ se la via è completamente interdetta al traffico o se attorno 
all’edificio esiste un percorso sicuro completamente pedo=
$+/(;%0$3/*-(%2+%0$.01+*3%)(%?%'$F+-(+%+**-(66+*+%13$%(2($=
*'+/0%)(.'*(%3%+/*-3%3%/0:(-+7

8'&&'A*=$ )(%?%,(-4())+%/+%10-13/+603$(%.0%+'*32(013/0;%43*3101/0%(%2(0=
13/0%0$%5($(-(7

8"0) 6&$+$0/')
(*)+$&:*/*

)(%/F+-(+%?%0$%13$.020)03$(%13$%+/*-(%9'$603$0%:0)35$+%*($(-=
ne conto per la gestione dei flussi.

•	  vicinanza rispetto ad un edificio pubblico. 

Sono state individuate alcune categorie rappresentative per questo parame=
*-3;%4+%*'**+20+%$3$%)3$3%*'**(%/(%1+*(53-0(%,3))0:0/07%E+/0%2310%)3$3@

!" )1'3/(O

!" 04,0+$*0%),3-*020O
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!" 4')(3O

!" ,0+66+O

!" ,+-1<0%'-:+$0O

!" *(+*-0Y10$(4+O

!" :0:/03*(1<(O

!" +/*-37

E-+%/(%1+*(53-0(%10*+*(%.0%93$.+4($*+/(%04,3-*+$6+%)3$3%/(%+/*-(%)1'3/(;%
che vanno identificate secondo il grado di istruzione, le biblioteche e gli 
impianti sportivi. La loro presenza infatti, stabilita ad una distanza non 
superiore ai 20016%4(*-0;%13$)0.(-+*+%)3,,3-*+:0/(%,(-%),3)*+4($*0%+%,0(.0%
.0%0$*(-(%1/+))0%.0%:+4:0$0;%,(-4(**(%.0%)*+:0/0-(%)(%*+/0%9'$603$0%,3))3$3%
())(-(%13$.020)(%13$%/+%)1'3/+7

•	 ;B?),#&&)-&#0/),22&33/6/+/)'&++&)-/2/','.&8)

Come per gli edifici pubblici, viene stabilita una distanza non superiore ai 
200 metri. La presenza o meno di aree verdi vengono definite come indicato 
$(//+%*+:(//+%1<(%)(5'(7

<&$$)7*"5" attrezzate per attività di svago non necessariamente verdi 
13$%,+204($*+603$0%.'-(7

%*'&(*0*)
6-AA=*5*

)($6+% $(1())+-0+4($*(% ())(-(% +**-(66+*(% 13$% +-((% 2(-.0%
1<(%,-(2(.3$3%(2($*'+/4($*(%+**-(66+*'-(%,(-%503137

3'&5" mix tra le due precedenti, permette di capire se tali aree 
possono essere di supporto durante o dopo l’attività sco=
/+)*01+7

16: la distanza di 200 metri viene considerata, in questa, idonea per uno spostamento pedonale di 
:+4:0$0%0$%)01'-(66+;%3/*-(%+/%&'+/%)0%-0*0($(%/3%),3)*+4($*3%)2+$*+5503)3%,(-%0/%$3-4+/(%)23/504($*3%
.(//(%/(603$07

!"&"&"# Analisi fabbricato ( )

Lo studio della morfologia di un edificio consente, considerandone la forma, di 
)*+:0/0-(%/(%-(/+603$0%13$%/3%),+603%+,(-*3%.0%,(-*0$($6+%(%0/%-+,,3-*3%0$%)(603$(%*-+%
gli spazi distributivi e gli ambienti. L’analisi della morfologia, oltre a considerare 
la forma, la sezione e la relazione con lo spazio esterno, dà una fotografia delle 
qualità macroscopiche dell’edificio fornendo inoltre l’indicazione del numero di 
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

,0+$0%.+%1'0%.0)1($.(%'$%'/*(-03-(%),'$*3%,(-%)*+:0/0-(%0/%-+,,3-*3%13$%/F0$*3-$37%#$%
+550'$*+%2($53$3%+$+/066+*0%+$1<(%0%*0,0%.0%13//(5+4($*0%2(-*01+/0%0$*(-$0%(.%()*(-=
ni, che influiscono sul tipo di distribuzione e su eventuali interventi futuri in base 
anche alla possibilità o meno di sbarcare in copertura.

La parte di analisi del fabbricato riguarda l’impianto architettonico dell’edificio 
dalla quale si può evincere quali siano gli interventi possibili.

Le voci considerate sono:

•	  morfologia dell’edificio7%

Q'()*3% ,+-+4(*-3% ,-()($*+% U% *0,3/350(% .0% )1(/*(% +% )(13$.+% .(//F04,0+$*3%
43-93/35013%.(//+%)1'3/+%0$%()+4(7

<) 5"&,$B quando l’edificio è caratterizzato da uno sviluppo  
,/+$04(*-013%1<(%+220($(%+**3-$3%+.%'$+%13-*(%0$*(-$+%.0%,(-=
tinenza dell’edificio stesso.

<) 6$,,*0$B% 1+-+**(-066+*3% .+% '$% (/(4($*3% /0$(+-(% )'% 1'0% )0%
innestano almeno 3 bracci che ospitano le aule.

C"0"A="55"B%1<(%)3/0*+4($*(%)0%)20/',,+%0$%4+$0(-+%134,+*=
*+%0$%1'0%/+%.04($)03$(%.(//+%/'$5<(66+%?%$(**+4($*(%4+5503-(%
.(//+%/+-5<(66+%(%+/%1'0%0$*(-$3%)0%*-32+$3%5/0%+4:0($*0%(%0%13/=
/(5+4($*0%2(-*01+/0

<)6'(*7=*"0*B%1+-+**(-066+*3%.+%.02(-)0%(/(4($*0%0$%%-(/+603$(%
*-+%.0%/3-3%+//F0$*(-$3%.(//+%)*())+%+-(+7

•	  tipo di sezione. 

Q'()*3%,+-+4(*-3%)*+:0/0)1(%/(%-(/+603$0%*-+%5/0%),+60%0$*(-$0%.0%'$%.(*(-40$+=
to edificio. La scelta quindi è di fondamentale importanza per comprendere 
che tipo di nuove funzioni si possono insediare e che tipo di influenza hanno 
sulla distribuzione esistente. Le scelte possibili sono:
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 
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8"&&*("*") =',$&'=$B% /F(/(4($*3% .0)*-0:'*023%
)'%1'0%+99+110+$3%/(%+'/(%?%0//'40$+*3%(%20)0=
vamente o anche fisicamente in contatto con 
/F()*(-$37

D*+,&*A-/*"0$)5$0,&'=$B%0/%13--0.303%)0%)20=
/',,+%*-+%.'(%+/0%.0%+'/(O

3*'//')5"6$&,'B%/F(/(4($*3%.0)*-0:'*023%+)=
)'4(%.04($)03$0%13$9-3$*+:0/0%13$%/3%),+603%
+'/+7

?,*=*//',* senza una vera e propria progettazione delle attività, ma il grado 
.0%4+$'*($603$(%(%0%4+*(-0+/0%13$)($*3$3%'$%'*0/0663%/0:(-3%.(//3%
),+6037

<,,&$//',*)
5"0)7*"5E*

.32(%0%:+4:0$0%,3))3$3%5031+-(%/0:(-+4($*(%*-32+$.30%5031<0%(%
+**-(66+*'-+%+.+**0%+%/3-37

<,,&$//',*)
F+"=") 5"0)
+$(-,$G

),+60%.0%)3)*+%(%0$*(-+603$(;%4+%)($6+%),+60%503137

8'&&'A*=* '*0/066+*0% )3/3%(.%()1/')02+4($*(%,(-% 0/% *-+$)0*3%(% 0/%,+-1<(5503%
.(0%2(013/07

•	  spazi esterni. 

La presenza o meno di alcuni spazi esterni vincola alcune scelte progettuali. 
Q'+/3-+%93))(-3%,-()($*0%5/0%),+60%()*(-$0;%())0%.(23$3%())(-(%'/*(-03-4($*(%
definiti secondo la tabella seguente.

•	  numero di piani. 

Il numero di piani di un edificio scolastico di solito è compreso tra 1 e 3 e 
,(-*+$*3%2($53$3%93-$0*(%*+/0%)1(/*(%)3**3%&'()*3%,+-+4(*-3;%3/*-(%+%'$+%)1(/=
ta aggiuntiva 3 per identificare tutte quelle strutture di maggiori dimen=
)03$07%M%chiaro come un edificio alto un solo piano, non avendo collegamenti 
2(-*01+/0%,3))+%)':0-(%*-+)93-4+603$0%.099(-($*0%0$%*(-40$0%.0)*-0:'*020%-0),(**3%
a un edificio a più piani, dove l’elemento di collegamento influenza in ma=
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

!" $3$%?%,-()($*(%'$%,0+$3%0$*(--+*3

4H)$)
-,*=*//',"

(%,(-*+$*3%?%13$)0.(-+*3%'$%2(-3%(%,-3,-03%,0+$3%9'$603$+$=
*(%+%*'**0%5/0%(99(**07

4H)#')0"0)
-,*=*//'A*=$)
+$5"0(")
0"&#',*:'

,-()($6+%.%),+60%+/%,0+$3%0$*(--+*3%/(%1'0%1+-+**(-0)*01<(%-($=
.3$3% 04,3))0:/(% /F'*0/0663% )($6+% '$% 0$*(-2($*3% (.0/0603% (Y3%
impiantistico significativo..

niera significativa tutto l’impianto planimetrico.
•	  presenza piano interrato. 

La presenza o meno di un piano interrato permette di poter stabilire alcune 
-(/+603$0%13$%/F()*(-$3%(%13$%(2($*'+/0%3,(-+603$0%.0%+..0603$(%1<(%,3*-(:=
:(-3%()*($.(-)0%9)/%.0%)3**3%.(/%)3/+03%0$*(-4(.03%*-+%,0+$3%0$*(--+*3%(%,0+$3%
terra.. Le scelte possibili per questa voce sono 

•	  collegamenti verticali  scale interne. 

Le scale all’interno dell’edificio vengono definite per numero, per forma (ani=
4+;%,3663;%*($+5/0+%(%10-13/+-(C%(%,(-%/+%,-()($6+%3%4($3%.0%'$3%):+-13%0$%
13,(-*'-+7

•	  collegamenti verticali  scale esterne.

Le scale all’esterno dell’edificio vengono definite per numero, per forma 
B+$04+;%,3663;%*($+5/0+%(%10-13/+-(C%(%,(-%/+%,-()($6+%3%4($3%.0%'$3%):+-13%
0$%13,(-*'-+7

•	  Ascensore.%

La presenza o l’assenza di un ascensore influisce sull’edificio in termini di 
accessibilità e di possibilità di intervento.  (vedi tabella pag 268)

!"&"'"# 522&33/6/+/"1)<5=

L’accessibilità sempre più spesso, anche come testimoniato dal rapporto Legam=
:0($*(%10*+*3%$(/%,-043%1+,0*3/3;%?%43*023%.0%0$*(-2($*0%+-1<0*(**3$010;%1<(%),())3%
)0% -0)3/23$3%13$% /F+..0603$(%.0%'$%+)1($)3-(% 0$% 9+110+*+%3%.0%'$+% -+4,+;%)($6+%
13$)0.(-+-(%1<(%&'()*0%,3))3$3%+$1<(%())(-(%0$*(5-+*0%0$%)0)*(40%,0L%134,/())07
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<++$0,$ $3$%?%,-()($*(%+/1'$%)0)*(4+%4(11+$066+*3%,(-%0/%)',(-+=
4($*3%.(0%.0)/02(//0

3&$+$0,$ ne va definita la posizione (se interno o esterno)  che influi=
)1(%)'//3%)1<(4+%.0)*-0:'*023%(%)'%(2($*'+/0%0$*(-2($*07

4A'&5")*0)
5"6$&,-&'

<++$0,$ /+%13,(-*'-+%$3$%-0)'/*+%-+550'$50:0/(%13$%0/%)0)*(4+%4(11+=
$066+*3%,(-%0/%)',(-+4($*3%.(/%.0)/02(//3%,-()($*(

3&$+$0,$ /+%13,(-*'-+%-0)'/*+%-+550'$50:0/(%13$%0/%)0)*(4+%4(11+$066+=
*3%,(-%0/%)',(-+4($*3%.(/%.0)/02(//3%,-()($*(7

<)0"&#' B13$%-+4,+;%+)1($)3-(;%)(-23%)1+/+%3%+/*-3C;%(%1<(%&'0$.0%
$3$%$(1())0*+%.0%+/1'$%0$*(-2($*3;%)(13$.3%&'+$*3%)*+:0/0*3%
dal D.P.R. 503/96 

;*+"=,')#')0"0)
')0"&#'

le soluzioni presenti non rispettano il D.P.R. 503/96: pertan=
to deve essere oggetto di riflessione per il corretto funzio=
$+4($*3%.(//+%)*-'**'-+

!"0)&*+"=,' ?%$(1())+-03%,-35(**+-(%)3/'603$0%,(-%0/%)',(-+4($*3%.0:+-=
-0(-(%+-1<0*(**3$01<(%(%)($)3-0+/0% 1<(%,(-*+$*3%)0%,3$53$3%
134(%'$+%,-3:/(4+*01+%,(-%0/%13--(**3%9'$603$+4($*3%.(//+%
)*-'**'-+%)13/+)*01+7

A tal proposito risulta fondamentale valutare quale sia il grado di accessibilità 
dell’edificio e dove essa sia stata risolta, per proporre un’ipotesi progettuale più 
134,/())+%1+,+1(%.0%)3..0)9+-(%&'()*3%*0,3%.0%()05($6+7

Per sintetizzare il tema, nello strumento si trovano due voci:

•	 A1: accessibilità al piano terra;

•	 A2: accessibilità altri piani.

Ciascuna voce viene poi definita stabilendo se l’accessibilità è risolta:

!"&"!"# !&#-/./)&),""/-/"1)<!=

I servizi e attività elencati nello strumento fanno riferimento al D.M. 18 dicembre 
1975 e alle Linee Guida del 2013, e sono suddivisi secondo gli ambienti necessari 
per lo svolgimento dell’attività didattica e un elenco di funzioni per il funziona=
4($*3% 134(% 10201% 1($*(-;% +% 1'0% )0% +550'$5(%'$F+$+/0)0% ),+60+/(% .(//+% )1'3/+;% 0$%



271
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

modo da usare tali dati come spunto per eventuali interventi. Le prime due voci 
S1 e S2 che riguardano le funzioni degli spazi all’interno della struttura corrispon=
.3$3% +% 0,3*()0% ,-35(**'+/0% 134,/(*+4($*(% (.0*+:0/0% .+//F'*($*(;% 1<(% -01<0(.3$3%
&'0$.0%'$%50'.0603%1-0*013%.+%,+-*(%.(/%,-35(**0)*+%3%.(//F+440$0)*-+603$(%,(-%)*+=
:0/0-(% /+%)3/'603$(%405/03-(7%Q'()*3%+220($(%,(-1<X%)0% -0*0($(%1<(% 0$)(.0+-(%'$+%
$'32+%9'$603$(%)0+%)*-(**+4($*(%13--(/+*+%+$1<(%+/%,3*(-(%1-0*013%.0%1<0%'*0/066+%/3%
)*-'4($*3%(%.(2(%())(-(%1+/0:-+*+%$3$%13$%-0),3)*(%)*+$.+-.%4+%13$%)1(/*(%+.+**(%
+//+%)0*'+603$(%0$%()+4(7

#%,+-+4(*-0%)3$3%13)Z%)'..020)0@

•	 S1: locali

!" Atrio

!" Spogliatoi e servizi igienici

!" Segreteria e amministrazione

!" Atelier e laboratori

!" Spazi di apprendimento informali

!" Spazi aggiuntivi per civic center

!" #4,0+$*0%),3-*020

!" Spazi a cielo aperto

!" D+5+660$0%(%+-1<020

•	 S2: spazi aggiuntivi per civic center e simili

!" Palestra

!" I0:/03*(1+

!" Laboratori

!" D($)+

!" P3,3%S%)1'3/+

!" Palestra
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<($7-',' /+%)1'3/+%$3$%$(1())0*+%.(//(%1-(+603$0%.0% ),+60%+..0=
603$+/0

4",,"(*#$0+*"0',' )0*'+603$(%1<(%04,(.0)1(%0/%13--(**3%)23/504($*3%.0%*'*=
te le attività necessarie al programma scolastico

4":&'(*#$0+*"0',' (11())3%.0%4(*-0%&'+.-0;%.+%-0.()*0$+-(%+%$'32(%9'$603=
$0%3%.+%13$2(-*0-(%0$%),+60%.099(-($*07

<($7-'," $3$%)0%$(1())0*+%.0%'/*(-03-0%),+60%,(-%/F0$)(5$+4($*3%(%
&'0$.0%$3$%3113--3$3%+'4($*0%.0%23/'4(*-0+%-0),(**3%+/%
dato “alunno”

4":&'00-#$&" 0/%$'4(-3%.0%'*($*0%?%4+5503-(%-0),(**3%+5/0%),+60%,-(=
)($*0

3"+,*)+5"6$&,* le dimensioni dedicate alle attività scolastiche sono 
suficienti per il corretto funzionamento della scuola o 
+..0-0**'-+%13$)($*0-(::(-3%+.%'$%+'4($*3%.(/%$'4(=
-3%.0%0)1-0**07

•	 S3: quantità locali

•	 S4: numero alunni

•	 S5:)+(2,+/)/'$"/+/..,"/?)

+44(**(%-0),3)*+%,3)0*02+%B)ZC%3%$(5+*02+%B$3C7%W(/%,-043%1+)3%&'0$.0%()0)*(% /+%
possibilità di trasformare i locali inutilizzati in nuovi ambienti con funzioni differen=
*07%Q'()*3%.+*3%?%0$3/*-(%'*0/(%,(-%3,(-+-(%'$%+,,-393$.04($*3%1-0*013%)'/%43*023%
.(//F0$'*0/0663%.0%*+/0%),+60%(%)(%/(%-+503$(%-05'+-.+$3%+),(**0%&'+/0*+*020%3%),+60+/07
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

8'=5$+,&-//"

@$='*" *0,01+% 13)*-'603$(% +% *-+20% (% ,0/+)*-0% 13$% *+4,3$+*'-+%
()*(-$+%$3$%,3-*+$*(7

4$,,* *0,3%.0%13)*-'603$(%/+%1'0%)*-'**'-+%13$)0)*(%0$%4'-0%,(=
-04(*-+/0%3%0$*(-$0%13$%9'$603$+%)*+*01+7

<55*'"

)1<(4+%+%*-+20%(%,0/+)*-0%(%*+4,3$+*'-+%()*(-$+%(%*-+=
4(66+*'-+%0$*(-$+%$3$%,3-*+$*(7

I$70"

J'==""0)2&'#$ )*-'**'-+%+%43$*+$*0%(%*-+2(-)0;%13$%43$*+$*0%43/*3%-+=
2010$+*0

K.='# )0)*(4+%.0%)(**0%,3-*+$*0%0$%/(5$3%(%)3/+0%13)*-'0*0%13$%/+%
)*())+%*(1$3/350+;%13//(5+*0%*-+%.0%/3-3%*-+40*(%1<03.+=
*'-+%3%50'$*0%4+)1<0%(%9(440$+7

@$='*" )0)*(4+%13)*-'**023%+%*-+20%(%,0/+)*-0%0$%/(5$3%13$%*+4=
,3$+*'-(%()*(-$(%(%*-+4(66+*'-(%$3$%,3-*+$*07

!"&"("# :,#,""&#/)"&2'(+(C/2()D)2(3"#$""/-/)<E=

La parte che riguarda i caratteri tecnologici è stata impostata come un elenco 
)0$*(*013%.0%(/(4($*0% *(1$010;%1<(%$3$%-01<0(.3$3%&'0$.0% 0$.+50$0%+,,-393$.0*(%(%
dispendiose, e sono ovviamente soggetti a verifica qualora si decida di effettuare 
un intervento. I ragionamenti portati avanti sulla tecnologia dell’edificio riguar=
.+$3%,-0$10,+/4($*(% 0/% *0,3%.0%)*-'**'-+%(% 0%4+*(-0+/0;%3/*-(%+/% *0,3%.0%13,(-*'-+;%
0$% &'+$*3% &'()*0% )3$3%.0)1-040$+$*0% 04,3-*+$*0))04(%$(//(% )1(/*(% ,-35(**'+/07% M%
chiaro infatti quanto intervenire su un edificio a telaio sia profondamente diverso 
.+//F0$*(-2($*3%)'%'$3%0$%4'-+*'-+%,3-*+$*(;%134(%+$1<(%/+%13,(-*'-+%,0+$+%3%+%
9+/.+%0$10.(%)'/%,3))0:0/(%0$*(-2($*3;%$(/%434($*3%.0%'$F+..0603$(%0$%13,(-*'-+;%
possa portare a una quantità di demolizioni completamente differenti.

Le 3 voci che delineano il punto (T) sono:

•	 T1: struttura portante
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miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

J="5E*)2"&',* *(1$3/350+%4+5503-4($*(%1<(%13$)0)*(%0$%:/311<0%93-+*0%
.0%1+/1()*-'663%3%.0%13**3%)($6+%9'$603$(%,3-*+$*(7

4,&-,,-&')')+$55" )0)*(4+% .0% 1<0')'-+% 43$*+*3% 0$% +))($6+% .0% &'+/)0+)0%
5(**+*+%.0%4+/*(%3%4+*(-0+/0% .0% 13()03$(;% )3/0*+4($*(%
1+-+**(-066+*3%.+%'$3%)1<(4+%1<(%2(.(%43$*+$*0%(%*-+=
2(-)0%.0%4+*(-0+/(%,3-*+$*(%B/(5$3;%+//'40$03%3%+110+03C%
*+4,3$+*3%()*(-$+4($*(%(% 0$*(-$+4($*(%.+%,+$$(//0%
,-(+))(4:/+*0%0$%9+::-01+7

4,&-,,-&')6"&,'0,$ 0$%1+/1()*-'663;%4+**3$0%,0($0%3%4+**3$0% 93-+*0% 0$%1+/=
1()*-'663%13$%0$*(-,3)*+%+-4+*'-+%.0%9(--3%1<(%)23/5(%
&'0$.0%+$1<(%9'$603$(%,3-*+$*(7

L'55*','):$0,*=',' )0)*(4+%1<(%)0%+550'$5(%+.%'$%*+4,3$+4($*3%)3**3=
)*+$*(7%#%4+*(-0+/0%13$%1'0%20($(%1-(+*+%3550%)3$3%0%,0L%
)2+-0+*0%(%13$)0)*(3$3%0$%/+4(//(%.0%13**3;%.0%/(5$3;%(/(=
4($*0%4(*+//010% 3% 1(-+4010% )3)*($'*0%.+%'$+%)*-'**'-+%
portante fissata sullo strato sottostante dell’edificio. 

•	 E!@%*0,3%.0%1<0')'-+%2(-*01+/(
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!"#$%&'&()
*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

<)2'=($ 3)*0*'0*+%.+%'$+%)*-'**'-+% /05$(+%3%.+%'$%)3/+03% 0$1/0=
$+*3%0$%/+*(-31(4($*3%(%'$%-02()*04($*3%,-3*(**023%0$%
4+*(-0+/(%/+,0.(3;%0$%13**3%3%0$%4(*+//3

3*'0' ,-+*01+:0/(%3%4($37%W(/%,-043%1+)3%)3/0*+4($*(%-0)'/*+%
,+204($*+*+%13$%'$3%):+-13% 0$%13,(-*'-+%(%'$%,+-+=
,(**3%0.3$(3%+//+%)01'-(66+%.(//(%,(-)3$(;%$(/%)(13$.3%
caso invece può non esserci un parapetto e solitamen=
*(%/+%13,(-*'-+%13$)0)*(%0$%'$3%)*-+*3%,3-*+$*(%(%0$%'$3%
)*-+*3%,($.($6+%13$%,-3*(603$(%+5/0%+5($*0%+*43)9(-010%
per il deflusso delle acque.

M$&($
N+,$0+*:" 13,(-*'-+%/(55(-+%13$%(/(4($*0%2(5(*+/0;%&'+/0%)(.'4%

3%4')1<0%1<(%$(1())0*+$3%.0%:+))+%4+$'*($603$(7

10,$0+*:" '*0/066+*3%)3,-+**'**3%,(-%13,(-*'-(%2(-.0%,-+*01+:0/0;%0/%
1'0%),())3-(%.(/%*(--($3%.0,($.(%.+//(%13/*'-(%)1(/*(%0$%
9+)(%.0%,-35(**+603$(7

•	 T3: Tipo di copertura
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!"'"## etodologia di valutazione

Come già detto in precedenza, l’impostazione di basa sulla scelta di alcune carat=
teristiche dell’edificio oggetto di esame, a cui corrispondono dei possibili scenari 
,-35(**'+/0%93-$0*0%0$%+'*34+*013%.+/%)0)*(4+;%3,,'-(%*+/23/*+%(.0*+:0/0%.0-(**+4($=
te dall’utente a seconda delle caratteristiche dell’edificio.

Ad ogni sottovoce delle voci U, M, A, S e T, corrispondono possibili scenari pro=
5(**'+/0%+%)(13$.+%.(/%*0,3%.0%)3**3231(7

E+/0%)*-+*(50(%+))'43$3%'$%2+/3-(%+%)(13$.+%.(//+%)1(/*+@

•	 P corrisponde a un valore sommatorio pari a “1”

•	 X corrisponde a un valore moltiplicatore pari a “0”

•	 casella vuota che aggiunge un valore unitario alla somma finale ininfluente.

Il risultato finale altro non è che la conta delle P%(2($*'+/4($*(%43/*0,/01+*(%,(-%
/(%[%B43/*0,/01+*02(C%&'+/3-+%+**02+*(% 0$%9+)(%.0%134,0/+603$(;% /(%&'+/0%+$$'//+$3%
completamente la possibilità di intervento, dando valore 0 al risultato finale, in 
questo modo vengono automaticamente disattivate le possibilità non congrue 
rispetto all’edificio oggetto di analisi.

La somma finale corrispondente ad ogni voce è ulteriormente moltiplicata per un 
2+/3-(%,()+*3%.+*3%.+%'$%13$9-3$*3%+%13,,0(%*-+%/(%2+-0(%,3))0:0/0%0,3*()0%,-35(*=
*'+/07

E+/(%13$9-3$*3%+220($(%*-+40*(%'$+%4+*-01(%+%13,,0(%.0%*'**(%/(%0,3*()0%,-35(**'+/0;%
+//(%&'+/0%?%)*+*3%+**-0:'0*3%'$%,'$*(5503%)(13$.3%*-(%&'()0*0%93$.+4($*+/0@%

•	 l’intervento rispetta la sostenibilità (ambientale, economica, ecc.) 1

•	 /F0$*(-2($*3%4+$*0($(%+'*3$340+%),+60+/(%13$)0.(-+$.3%5/0%+**'+/0%,(-13-)0%
e flussi 1

•	 l’intervento comporta una nuova immagine e riconoscibilità 1

#/% 13$9-3$*3% +% 13,,0(% ?% '$%4(*3.3% '*0/066+*3% ,-0$10,+/4($*(% $(//+% 2+/'*+603$(%
&'+/0*+*02+%.0%.'(%399(-*(%$(//F+4:0*3%.(5/0%+,,+/*0%,'::/0107

K5$0%(/(4($*3%&'+/0*+*023%.(//(%.02(-)(%399(-*(%20($(%2+/'*+*3%+**-+2(-)3%/+%.(*(-=
minazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare.
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

Le offerte, in questo caso individuato come le ipotesi progettuali, sono definite, 
elemento per elemento, mediante lettere: A, B, C, D, E, F,...N.

Tale metodologia di valutazione delle offerte è definito del confronto a coppie in 
&'+$*3%)0%:+)+%,-3,-03%)'/%13$9-3$*3%.'(%+%.'(%.(//(%399(-*(%B0$%&'()*3%1+)3%0,3=
tesi progettuali). Le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due 
.(*(-40$+$3%0/%$'4(-3%.0%1+)(//(%.(//+%)'..(**+%*+:(//+%*-0+$53/+-(7

Per ogni scenario progettuale, si attribuisce un punteggio che va da 1 (solo una 
delle tre domande soddisfatte) a 3 (tutte e tre le domande soddisfatte), tale sca=
nario poi viene confrontato con i restanti 14 stabilendo dal confronto quale abbia 
il punteggio maggiore. Ad esempio lo scenario A (ri-funzionalizzazione degli spazi 
interni) risulta equivalente in termine di  punteggio ad uno scenario C (Addizione 
+/%,0(.(%13$%.(43/0603$0C;%,(-1<?%($*-+4:0% -0),3$.3%,3)0*02+4($*(%+% )3/3%.'(%
domande su tre. In particolare la voce A “rispetta la sostenibilità ambientale” e 
“mantiene autonomia spaziale considerando gli attuali percorsi” ma non “com=
porta nuova immagine e riconoscibilità”, cosa invece a cui risponde lo scenario 
G;%0/%&'+/(%+%)'+%23/*+%$3$%-0),3$.(%+//+%,-04+%.34+$.+%+%1+')+%.0% 04,3-*+$*0%
.(43/0603$07

Sempre prendendo in considerazione l’intervento A, esso raggiunge un punteg=
gio, come visto, pari a 2, mentre il B assume punteggio pari a 3 in quanto l’inter=
2($*3%?%)3)*($0:0/(;%?%+'*3$343%(%134,3-*+%'$+%$'32+%044+50$(;%(%,(-*+$*3%0$%
matrice, nella casella “AB” è presente solo lo scenario progettuale B, in quanto 
supera a di 1 unità.

#$%10+)1'$+%1+)(//+%&'0$.0;%20($(%13//31+*+%/+%/(**(-+%13--0),3$.($*(%+//F(/(4($*3%
0$%$'4(-3%,+-0%+/%,'$*(5503%-+550'$*37%

>$+%23/*+%*(-40$+*3%0/%13$9-3$*3%.(//(%13,,0(;%)0%)344+$3%0%,'$*0%+**-0:'0*0%+.%35$0%
offerta. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma 
massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti de=
finitivi.

#/%4(*3.3%.(/%13$9-3$*3%+%13,,0(;%,(-%/+%)'+%)*())+%4(*3.3/350+;%$3$%,(-4(**(%
.0%0$.020.'+-(%/+%405/03-(%399(-*+%0$%+))3/'*3%4+%)3/*+$*3%&'(//+%1<(;%$(/%13$9-3$*3%
13$%/(%+/*-(;%)0%-02(/+%())(-(%/+%405/03-(7

I punteggi sono stati riassunti in tabella e inseriti in matrice, fornendo i coefficien=
ti moltiplicativi di ogni risultato della checklist. (Fig. N.)

Una volta stabiliti i coefficienti moltiplicativi dei risultati dell’analisi, essi stessi 
vengono ulteriormente confrontati stabilendo che se, con x che corrisponde al 
punteggio finale di ogni scenario progettuale:
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•	 x (max-1) allora il tipo di intervento è possibile in quanto migliore in asso=
/'*3%B13/-(%2(-.(CO

•	 (max-1.1) x (max-2) allora il tipo di intervento è possibile ma non il miglio=
-(%*-+%&'(//0%-0)'/*+$*0%B13/3-(@%50+//3CO

•	 x (max-2) allora il tipo di intervento non è possibile (colore: rosso).

Ciò indica in maniera visiva e chiara che:

•	 0/%-0)'/*+*3%.0%13/3-(%2(-.(%?%&'(//3%405/03-(%,(-%/F355(**3%0$%()+4(O

•	 0/% -0)'/*+*3% .0% 13/3-(% 50+//3% ,'-% $3$% ())($.3% &'(//3%405/03-(;% ?% 134'$&'(%
attuabile sull’edificio oggetto di esame;

•	 il risultato rosso non è attuabile sull’edificio analizzato, in quanto assume un 
valore nettamente inferiore rispetto agli altri o pari a 0.

L*7>)OOPB)matrice creata per il confronto a coppie dei vari scenari progettuali, tabella 
2F&) #,**#&3&'",) +4,""#/6$./('&)0&++&) +&""&#&),0)(C'/) 32&',#/()*#(C&""$,+&7)G$&3/"/) &)
#&+,"/-()*$'"&CC/()0,),""#/6$/#&),0)(C'/)32&',#/()*#(C&""$,+&)&",6&++,)#/,33$'"/-,)0&/)
*&3/)%(+"/*+/2,"/-/),""#/6$/"/),0)(C'/)32&',#/()*#(C&""$,+&8
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

Lo strumento così definita in tutte le sue parti è stato creato sfruttando Microsoft 
Excel, software largamente diffuso e accessibile. La scelta di utilizzare questo sof=
tware è legata all’ampio utilizzo in qualsiasi contesto ed è di facile apprendimen=
to, permettendo quindi di controllare abbastanza agevolmente anche modifiche 
9'*'-(7

P0%)(5'0*3%&'0$.0%)0%-0,3-*+%'$%()(4,03%.0%935/03%.0%1+/13/3%,-023%.0%35$0%134,0/+=
603$(;%13)Z%134(%)0%,-()($*+%+//F'*($*(%+/%,-043%'*0/06637

L*7)OOQB)tabella finale contenente i risultati per ogni scenario progettuale, dove si notano gli scenari 
*(33/6/+/7)/')-&#0&7)G$&++/)*(33/6/+/)%,)'(')#/"&'$"/)/)%/C+/(#/7)/')C/,++()&)G$&++/)'(')*(33/6/+/)/')#(33(8
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TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

1

Nome
Grado
Indirizzo
Città
Provincia
Recapito
Anno	  di	  costruzione
Iscritti
Superficie	  area	  (mq)
Superficie	  area	  esterna	  (mq)
Superficie	  coperta	  (mq)
N.	  classi/sezioni
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno)
Tipo	  di	  intervento

sì
no

Centro	  storico
Periferia

Auto
Bus
Bici
Motocicli
Zona	  30
Parcheggio

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole*
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici
Parco	  (area	  gioco+giardino)

DATA	  COMP.Cod.	  identificativo NOME	  SCUOLA

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Elaborato	  tecnico

Elaborato	  tecnico

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

FOTO

Foto	  aerea Foto	  

Fonte	  foto:

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note
Altro:

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt) Note

Note

*Per	  le	  scuole	  specificare	  grado	  di	  istruzione	  
Asilo	  nido,	  comitato	  di	  quartiere,	  asilo

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana
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2

Si
No
Utilizzati
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati
Carrabili

1
2
3
>3

No
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa

Numero

Sbarca	  in	  copertura

Numero

Sbarca	  in	  copertura

DATA	  COMP.NOME	  SCUOLACod.	  identificativo

M1
ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

M4 Note

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma
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3

Presente

Sbarco	  in	  copertura

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

M8 Ascensore Note

A1 Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Accessibilità	  altri	  piani

Assente

esterno

interno

Note

A2

Cod.	  identificativo NOME	  SCUOLA

Note

no

DATA	  COMP.
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4

Atrio o
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici o

Segreteria	  e	  amministrazione o

Atelier	  e	  laboratori o
Spazi	  di	  apprendimento	  informali o
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi o

Spazi	  a	  cielo	  aperto o
Magazzini	  e	  archivi o
Altro:

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o

No

Note

Sovrannumero

Adeguata

Sottodimensionata

Adeguato

Posti	  scoperti

Sì

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

S3

S2

S1

S4

Cod.	  identificativo NOME	  SCUOLA DATA	  COMP.
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5

NOME	  SCUOLA

T3

T2

Blocchi	  forati

Cod.	  identificativo

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde

Piana

intensivo

estensivo

DATA	  COMP.

Calcestruzzo

Legno

Verde
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6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

Cod.	  identificativo NOME	  SCUOLA DATA	  COMP.
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

$%$%& !""#$%&'$()*+,*##(+-./01*).(+,$+2&#0.&'$()*

'(&)*+,(-.&)(&/(0./-12.&-,--*&3*&1003(415(.2(&6*33.&)-/,7*2-.&0*/&3*&)4,.3*&,-(3(551-*&
4.7*& 318./1-./(.& 6(& )0*/(7*2-15(.2*%& 9.2.& )-1-*& 1213(551-*& :& )4,.3*;& $& 2*3&
Comune di Pavia e 1 nel comune di Voghera. Gli edifici sui quali è stato applicato 
3.&)-/,7*2-.&).2.<

•	 94,.31&0/(71/(1&=*/4>*-;&?1@(1&A)4>*61&BCD

•	 94,.31&)*4.261/(1&6(&0/(7.&+/16.&E1)./1-(;&)*6*&E*2-/13*;&?1@(1&A)4>*61&!CD

•	 94,.31&)*4.261/(1&6(&0/(7.&+/16.&E1)./1-(;&)*6*&'()-1441-1;&?1@(1&A)4>*61&
FCD

•	 94,.31&6(&(2G125(1&?*-*/&?12;&?1@(1&A)4>*61&HCD

•	 94,.31&0/(71/(1&I133.2*;&?1@(1&A)4>*61&$CD

•	 E.70/*2)./(.&'12-*&J&?3121;&I.+>*/1&A)4>*61&:C%

Gli edifici sono stati visitati nella primavera del 2015, grazie all’arch. Clelia CozzoK
lino e l’Assessore Ilaria Cristiani del Comune di Pavia; per la scuola di Voghera si 
è potuto contare invece sull’Ufficio Tecnico del Comune di Voghera. I sopralluoK
ghi consistevano in un rilievo visivo e fotografico degli ambienti, il recupero del 
materiale tecnico a disposizione della municipalità e un breve colloquio, quando 
0.))(8(3*&4.2&(3&6(/(+*2-*&)4.31)-(4.%





01 - Scuola Berchet - Pavia
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94,.31&=*/4>*-01

@(1&?.331(.3(&F!;
27100 Pavia
tel: 0382 576774

?/(71/(1

1950

180

30

960

F!

!H&7!

90 m!

L

:F&7!

P

KK

P

L’edificio è situato nella zona Est di Pavia, in una parte di 
città caratterizzata principalmente da edifici residenziali. 
L’edificio condivide l’area e lo spazio esterno con un asilo, 
e confina direttamente nella parte a nord con la ferrovia.
Nelle immediate vicinanze è presente un asilo nido, e 
parte dell’edificio che ospita la scuola Berchet  è dedicaK
to al comitato di quartiere. L’edificio, di forma a “L” è un  
-(0(4.&7.2.83.44.& ),& 6,*& 0(12(;& 4>*& .)0(-1& 13& 0/.0/(.& (2K
-*/2.& $& 1,3*;& ,21& 8(83(.-*41;& & ,21& 7*2)1& *& ,21& 0(44.K
la palestra. L’ingresso è rialzato rispetto al piano stradaK
le e la struttura è  tipicamente in cls, con tetto a falde.
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!"#$%&'&()
*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

94,.31&=*/4>*- 01

Foto 1: Ingresso da via Pollaioli.
N.-.&!<&1/*1&*)-*/21&(2&4.7,2*&4.2&1)(3.%
N.-.&F<&,)4(-1&6(&)(4,/*551&6*331&)4,.31%
N.-.&H<&1-/(.&6(&(2+/*)).%
N.-.&$<&/*G*--./(.%
N.-.&:<&013*)-/1%
N.-.&#<&1,31
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1

Nome Berchet
Grado PRIMARIA
Indirizzo via	  Pollaioli	  32
Città Pavia
Provincia Pavia
Recapito 0382	  576774
Anno	  di	  costruzione 1.950
Iscritti 180
Superficie	  area	  (mq) 2.938
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 2.248
Superficie	  coperta	  (mq) 960
N.	  classi/sezioni 5
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì ✓
no

Centro	  storico
Periferia ✓

Auto ✓
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli ✓
Zona	  30
Parcheggio

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole* ✓
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici
Parco	  (area	  gioco+giardino) ✓

17/03/1601_PAVIA SCUOLA	  BERCHET

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni:	  ufficio	  tecnico	  Comune	  di	  Pavia

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Elaborato	  tecnico

Elaborato	  tecnico

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

FOTO

Foto	  aerea Foto	  

Fonte	  foto:	  Matteo	  Locatelli

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note
Altro:	  comitato	  di	  quartiere

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt)

Condivide	  area	  esterna	  con	  asilo

Note

Note

Asilo;	  asilo	  nido

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana

Foto	  aereaFoto	  aerea
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati ✓
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2 ✓
3
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No ✓
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa

Numero 1
ANIMA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero 1
ANIMA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17/03/16SCUOLA	  BERCHET01_PAVIA

M1

✓

ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

Morfologia	  edificio

M6 Note
CLS

M2

Note

Note

M4 Note

M7 Note
CLS+acciaio

Forma
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

Presente

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sbarco	  in	  copertura

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa ✓
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore ✓

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

M8 Ascensore Note

A1 Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Accessibilità	  altri	  piani

Assente

esterno ✓

interno

Note

A2

01_PAVIA SCUOLA	  BERCHET

Note

no ✓

17/03/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio ✓
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✓

Segreteria	  e	  amministrazione ✕

Atelier	  e	  laboratori ✓
Spazi	  di	  apprendimento	  informali ✕
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center ✓

Impianti	  sportivi ✓

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✓
Magazzini	  e	  archivi ✓
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
No

Note

Sovrannumero

✓

Adeguata

Sottodimensionata

Adeguato

Posti	  scoperti

Sì

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

✓

S5 Note

Sovradimensionata

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

✓

Note

S3

S2

S1

S4

01_PAVIA SCUOLA	  BERCHET 17/03/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✕ ✓ ✕ ✓ ✓

SCUOLA	  BERCHET

T3

T2

Blocchi	  forati ✓

01_PAVIA

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde ✓

Piana

intensivo

estensivo

17/03/16

Calcestruzzo

Legno

Verde



!"(

!"#$%&'&()

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

6,3 15 9,45 15 9,45 15 9,45 15 9,45 0 1,69 0 0,78 5,67 0

l l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

01_PAVIA SCUOLA	  BERCHET 17/03/16



02 - Casorati Sede Centrale - Pavia
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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L’edificio si trova nel centro di Pavia, a poca distanza da 
piazza del Municipio. La morfologia è una tipica corte su due 
livelli, con un corriodoio aperto al piano terra, e chiuso al 
piano primo. Le aule si sviluppano sia al piano terra, dove 
trovano spazio una piccola palestra e la mensa, e alcuni la$
boratori, mentre al piano primo è ubicata la maggior parte 
delle aule. L’area esterna è praticabile, ma non sono presenti 
giochi o arredi particolari. Il sistema costruttivo è quello tipi$
co del 1700 con spesse murature e un sistema di archi che 
sorregge il porticato al piano terra e al piano primo.
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Foto 1: Ingresso principale.
A(*(#"8#;()*-#+/*-)/&>
Foto 3: aula.
Foto 4: corriodio piano primo.
Foto 5: aula di musica.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

1

Nome Casorati
Grado SECONDARIA	  1°	  GRADO
Indirizzo Via	  Volta	  17
Città Pavia
Provincia Pavia
Recapito 0382	  26121
Anno	  di	  costruzione 1700
Iscritti 461
Superficie	  area	  (mq) 3.789
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 1.381
Superficie	  coperta	  (mq) 2.408
N.	  classi/sezioni 14
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì
no ✓

Centro	  storico ✓
Periferia

Auto ✓
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli ✓
Zona	  30
Parcheggio ✓

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole*
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza ✓
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici
Parco	  (area	  gioco+giardino)

27/08/1602_PAVIA CASORATI	  SEDE	  CENTRALE

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni	  ufficio	  tecnico	  Comune	  di	  Pavia

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

FOTO

Foto	  aerea Foto	  

Fonte	  foto:	  Matteo	  Locatelli

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note
Altro:	  giardino	  botanico

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt) Note

Note

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana

Foto	  aerea
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2 ✓
3
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No ✓
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa

Numero 4
ANIMA
ANIMA
POZZO
POZZO

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero

Sbarca	  in	  copertura

27/08/16CASORATI	  SEDE	  CENTRALE02_PAVIA

M1

✓

ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

M4 Note

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Presente

Sbarco	  in	  copertura

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa ✓
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala ✓

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

M8 Ascensore Note

A1 Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Accessibilità	  altri	  piani

Assente ✓

esterno

interno

Note

A2

02_PAVIA CASORATI	  SEDE	  CENTRALE

Note

no ✓

27/08/16



!"%

!"#$%&'&()

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio o
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✕

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✕
Spazi	  di	  apprendimento	  informali ✕
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi o

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✕
Magazzini	  e	  archivi ✓
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
No

Note

Sovrannumero

✓

Adeguata

Sottodimensionata

Adeguato

Posti	  scoperti

Sì

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

✓

Note

✓

S3

S2

S1

S4

02_PAVIA CASORATI	  SEDE	  CENTRALE 27/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✕ ✓ ✕ ✓ ✓

CASORATI	  SEDE	  CENTRALE

T3

T2

Blocchi	  forati

02_PAVIA

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

✓

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde ✓

Piana

intensivo

estensivo

27/08/16

Calcestruzzo

Legno

Verde
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

7,56 0 6,93 0 7,56 0 6,93 0 7,56 0 1,3 0 0,6 4,41 6,3

l l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

02_PAVIA CASORATI	  SEDE	  CENTRALE 27/08/16



03 - Casorati Sede Distaccata - Pavia
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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L’edificio si trova nel centro di Pavia, a poca distanza da Pa$
lazzo San Tommaso, una delle sedi dell’Università di Pavia.  
La scuola consiste in una parte, morfologicamente a corte, 
che ospita su due livelli il distaccamento della scuola media 
Casorati. Una seconda parte, sempre su due livelli ospita 
invece al piano terra la scuola di infanzia Peter Pan, con 
annessa area esterna e al primo piano altre aule. La corte 
interna, di piccole dimensioni, è circondata da un porticato, 
nel quale si svolgono anche attività fisiche. L’edificio, come 
molti di quell’epoca, è caratterizzato da un sistema costrutti$
vo a mattoni portanti e archi che sorreggono il portico.



"33

!"#$%&'&()
*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

%&'()&*+#,-.-#/+'*&00&*& !"

Foto 1: Ingresso principale.
Foto 2: corte interna.
Foto 3: palestra.
Foto 4: corriodio piano primo.
Foto 5: aula multifunzione.
Foto 6: aula
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

1

Nome Casorati
Grado SECONDARIA	  1°	  GRADO
Indirizzo Via	  Teodorico
Città Pavia
Provincia Pavia
Recapito 0382	  26121
Anno	  di	  costruzione 1700
Iscritti 326
Superficie	  area	  (mq) 1.402
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 517
Superficie	  coperta	  (mq) 885
N.	  classi/sezioni 13
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì ✓
no

Centro	  storico ✓
Periferia

Auto
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli
Zona	  30
Parcheggio

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole* ✓
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici
Parco	  (area	  gioco+giardino)

27/08/1603_PAVIA SCUOLA	  CASORATI	  SEDE	  DISTACCATA

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni	  ufficio	  tecnico	  Comune	  di	  Pavia

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

FOTO

Foto	  

Fonte	  foto:	  Matteo	  Locatelli

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note
Altro:

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt)

Condivide	  spazi	  con	  scuole	  di	  infanzia	  
Peter	  Pan

Note

Note

*Per	  le	  scuole	  specificare	  grado	  di	  
istruzione	  Condivide	  lo	  spazio	  con	  scuola	  
materna	  Peter	  Pan,	  poco	  distante	  edificio	  
San	  Tommaso	  dell'Università	  di	  Pavia

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana

Foto	  
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2 ✓
3
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa ✓

Numero 2
POZZO
ANIMA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero

Sbarca	  in	  copertura

27/08/16SCUOLA	  CASORATI	  SEDE	  DISTACCATA03_PAVIA

M1

✓

ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

M4 Note

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma



!"$

!"#$%&'&()

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

Presente

Sbarco	  in	  copertura

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa ✓

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M8 Ascensore Note

A1 Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Accessibilità	  altri	  piani

Assente

esterno

interno

Note

A2

03_PAVIA SCUOLA	  CASORATI	  SEDE	  DISTACCATA

Note

no

27/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio o
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✕

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✕
Spazi	  di	  apprendimento	  informali ✕
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi ✕

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✕
Magazzini	  e	  archivi ✓
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
No

Note

Sovrannumero

✓

Adeguata

Sottodimensionata

Adeguato ✓

Posti	  scoperti

Sì

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

✓

S5 Note

Sovradimensionata

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

S3

S2

S1

S4

03_PAVIA SCUOLA	  CASORATI	  SEDE	  DISTACCATA 27/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✕ ✓ ✕ ✓ ✓

SCUOLA	  CASORATI	  SEDE	  DISTACCATA

T3

T2

Blocchi	  forati

03_PAVIA

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

✓

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde ✓

Piana

intensivo

estensivo

27/08/16

Calcestruzzo

Legno

Verde
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

6,3 0 7,56 0 7,56 0 6,93 0 6,93 0 1,43 0 0,66 5,04 6,93

l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

03_PAVIA SCUOLA	  CASORATI	  SEDE	  DISTACCATA 27/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

1

Nome Peter	  Pan
Grado INFANZIA
Indirizzo Via	  Cavallotti	  4
Città Pavia
Provincia Pavia
Recapito 0382	  26887
Anno	  di	  costruzione /
Iscritti 109
Superficie	  area	  (mq) 1.730
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 780
Superficie	  coperta	  (mq) 950
N.	  classi/sezioni 4
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì ✓
no

Centro	  storico ✓
Periferia

Auto
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli
Zona	  30
Parcheggio

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole* ✓
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici
Parco	  (area	  gioco+giardino)

27/08/1604_PAVIA PETER	  PAN

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni:	  ufficio	  tecnico	  Comune	  di	  Pavia

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Elaborato	  tecnico

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

FOTO

Foto	  aerea Foto	  

Fonte	  foto:	  Matteo	  Locatelli

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note
Altro:

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt)

Condivide	  parte	  dello	  spazio	  con	  scuola	  
Casorati	  sede	  distaccata

Note

Note

Casorati	  sede	  distaccata,	  scuola	  
secondaria	  di	  primo	  grado.	  San	  Tommaso,	  
edificio	  Università	  di	  Pavia.

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana

Foto	  aereaFoto	  aerea
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi ✓
Arredati ✓
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 ✓
2
3
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa ✓

Numero 1
POZZO

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero

Sbarca	  in	  copertura

27/08/16PETER	  PAN04_PAVIA

M1

✓

ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Problemi	  con	  la	  pavimentazione,	  non	  
idonea	  a	  un	  corretto	  uso	  ludico

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

M4 Note
Al	  piano	  primo	  si	  trova	  una	  parte	  della	  

scuola	  Casorati

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Presente

Sbarco	  in	  copertura

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa ✓
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

M8 Ascensore Note

A1 Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Accessibilità	  altri	  piani

Assente ✓

esterno

interno

Note

A2

04_PAVIA PETER	  PAN

Note

no

27/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio ✓
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✓

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✓
Spazi	  di	  apprendimento	  informali o
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi o

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✕
Magazzini	  e	  archivi ✓
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
No

Note

Sovrannumero

✓

Adeguata ✓

Sottodimensionata

Adeguato ✓

Posti	  scoperti

Sì

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

S3

S2

S1

S4

04_PAVIA PETER	  PAN 27/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PETER	  PAN

T3

T2

Blocchi	  forati

04_PAVIA

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

✓

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde

Piana

intensivo

estensivo

27/08/16

Una	  parte,	  sul	  lato	  giardino,	  ospita	  grandi	  
vetrate

Calcestruzzo

Legno

Verde
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

6,93 0 5,67 0 6,93 0 5,67 0 6,3 5,67 1,17 5,67 0,54 5,04 0

l l l l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

04_PAVIA PETER	  PAN 27/08/16



05 - Scuola Vallone - Pavia



11!

!"#$%&''()*$%%&"

Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

1

Nome VALLONE
Grado PRIMARIA
Indirizzo Via	  Solferino	  38
Città Pavia
Provincia Pavia
Recapito 0382	  568371
Anno	  di	  costruzione 1960
Iscritti 235
Superficie	  area	  (mq) 5.961
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 4.933
Superficie	  coperta	  (mq) 1028
N.	  classi/sezioni 10
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì
no ✓

Centro	  storico
Periferia ✓

Auto ✓
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli ✓
Zona	  30
Parcheggio ✓

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole*
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche ✓

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici ✓
Parco	  (area	  gioco+giardino)

Accessibilità	  urbana

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt) Note

Note

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

Note

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

FOTO

Foto	  aerea Foto	  

Fonte	  foto:	  Matteo	  Locatelli

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

28/08/1605_PAVIA SCUOLA	  VALLONE

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni:	  ufficio	  tecnico	  Comune	  di	  Pavia

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Note

Note
Altro:	  comitato	  di	  quartiere

Foto	  aereaFoto	  aerea
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi ✓
Arredati ✓
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2 ✓
3
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa ✓

Numero 1
ANIMA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero 1
POZZO

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

✓

M4 Note

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALIANALISI	  FABBRICATO	  (M)

05_PAVIA

M1

✓

SCUOLA	  VALLONE 28/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Presente

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sbarco	  in	  copertura

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa ✓
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore ✓

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Accessibilità	  altri	  piani

Assente ✓

esterno ✓

interno

Note

A2

05_PAVIA SCUOLA	  VALLONE

sì

Note

no ✓

Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)
A1

M8 Ascensore Note

28/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio ✓
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✓

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✓
Spazi	  di	  apprendimento	  informali o
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi ✓

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✓
Magazzini	  e	  archivi ✓
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

28/08/16

S1

S4

05_PAVIA SCUOLA	  VALLONE

S3

S2

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Sottodimensionata

Adeguato ✓

Posti	  scoperti

Sì

Sovrannumero

✓No

Note

Adeguata ✓
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

28/08/16

Calcestruzzo

Legno

Verde

intensivo

estensivo

Muratura	  portante

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde

Piana

✓

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Tipologia	  a	  secco

Note

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

T1

T3

T2

Blocchi	  forati ✓

05_PAVIA SCUOLA	  VALLONE
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

9,45 13 8,19 14 8,82 13 8,19 14 8,82 6,93 1,43 6,93 0,66 5,04 0

l l l l l

28/08/1605_PAVIA SCUOLA	  VALLONE

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI



06 - Comprensorio Dante - Plana - Voghera
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

1

Nome Dante(Plana
Grado *
Indirizzo Via	  Manzoni
Città Voghera
Provincia Pavia
Recapito 0383	  41759
Anno	  di	  costruzione INIZIO	  '900
Iscritti 1600
Superficie	  area	  (mq) 6.072
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 3.018
Superficie	  coperta	  (mq) 3.054
N.	  classi/sezioni 20
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì ✓
no

Centro	  storico ✓
Periferia

Auto ✓
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli ✓
Zona	  30 ✓
Parcheggio ✓

Pedonale*
Carrabile
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole* ✓
Impianti	  sportivi
Museo
Piazza ✓
Parchi	  urbani ✓
Teatri/cinema ✓
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici ✓
Parco	  (area	  gioco+giardino)

28/08/1601_VOGHERA COMPRENSORIO	  DANTE	  PLANA

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Nello	  stesso	  edificio	  sono	  presenti	  sia	  la	  
scuola	  Primaria,	  sia	  la	  secondaria	  di	  primo	  

grado,	  sia	  la	  scuola	  d'infanzia

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni:	  ufficio	  tecnino	  Comune	  di	  Voghera

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

Foto	   Foto	  

FOTO

Foto	  aerea Foto	  

Fonte	  foto:	  Matteo	  Locatelli

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note
Giardini	  del	  Castello	  Sforzesco

Altro:

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt) Note

Note

*Per	  le	  scuole	  specificare	  grado	  di	  
istruzione	  	  Liceo	  scientifico	  G.	  Galilei,	  
Istituto	  superiore	  Maragliano,	  Castello	  
Visconteo,	  Cinema	  Arlecchino

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana

Foto	  Foto	  aereaFoto	  aereaFoto	  aerea
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati ✓
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2 ✓
3
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa

Numero 6
ANIMA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero 1
CIRCOLARE

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

28/08/16COMPRENSORIO	  DANTE	  PLANA01_VOGHERA

M1

✓

ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

M3 Spazi	  esterni Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

Morfologia	  edificio

M6 Note

M2

Note

Note

M4 Note
Terzo	  piano	  presente	  solo	  nelle	  torrette	  
angolari,	  ma	  non	  ospita	  alcuna	  attività	  

scolastica

M7 Note
CLS

Forma
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Presente

Sbarco	  in	  copertura

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa ✓
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M8 Ascensore Note

A1 Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Accessibilità	  altri	  piani

Assente ✓

esterno

interno

Note

A2

01_VOGHERA COMPRENSORIO	  DANTE	  PLANA

Note

no

28/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio ✓
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✓

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✕
Spazi	  di	  apprendimento	  informali o
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi ✓

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✓
Magazzini	  e	  archivi ✓
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra ✓

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
No

Note

Sovrannumero

✓

Adeguata ✓

Sottodimensionata

Adeguato ✓

Posti	  scoperti

Sì

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Quantità	  locali

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

S3

S2

S1

S4

01_VOGHERA COMPRENSORIO	  DANTE	  PLANA 28/08/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✕ ✓ ✕ ✓ ✓

COMPRENSORIO	  DANTE	  PLANA

T3

T2

Blocchi	  forati

01_VOGHERA

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Note

balloon	  frame

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

✓

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde ✓

Piana

intensivo

estensivo

28/08/16

Calcestruzzo

Legno

Verde
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

8,19 0 7,56 0 8,19 0 6,93 0 7,56 0 1,3 0 0,6 5,04 6,93

l l l l l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

01_VOGHERA COMPRENSORIO	  DANTE	  PLANA 28/08/16



07 - Apollo Schools - Amsterdam
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
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Il complesso è formato da due edifici simili che ospitano dif$
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

1

Nome Apollo	  School
Grado PRIMARIA
Indirizzo Willem	  Witsenstraat	  12-‐14	  
Città Amsterdam
Provincia
Recapito
Anno	  di	  costruzione 1983
Iscritti 360
Superficie	  area	  (mq) 1.060
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 420
Superficie	  coperta	  (mq) 756
N.	  classi/sezioni 12
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì ✓
no

Centro	  storico
Periferia ✓

Auto ✓
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli ✓
Zona	  30
Parcheggio

Pedonale*
Carrabile ✓
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole* ✓
Impianti	  sportivi ✓
Museo
Piazza
Parchi	  urbani ✓
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici ✓
Parco	  (area	  gioco+giardino)

Accessibilità	  urbana

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt) Note

Note

*liceo

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

Note

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note

FOTO

Fonte	  foto:	  googlemaps.it;	  studyblu.com;	  wharferj.wordpress.com,	  e-‐architect.co.uk,	  
Space	  and	  Learning,	  101	  Publisher

16/09/1601_TEST APOLLO	  SCHOOL

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni:	  	  studyblu.com;	  pinterest.com

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTE

Altro:
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati ✓
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2
3 ✓
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No ✓
Sì,	  utilizzato
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa

Numero 2
ANIMA
ANIMA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero

Sbarca	  in	  copertura

M3 Spazi	  esterni

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

M4 Note

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma

Note

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALIANALISI	  FABBRICATO	  (M)

01_TEST

M1

✓

APOLLO	  SCHOOL 16/09/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Presente

Sbarco	  in	  copertura

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

01_TEST APOLLO	  SCHOOL

Accessibilità	  altri	  piani

Assente ✓

esterno

interno

Note

A2

sì

Note

no

Accessibilità	  piano	  terra
ACCESSIBILITA'	  (A)
A1

M8 Ascensore Note

16/09/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio ✓
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✓

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✓
Spazi	  di	  apprendimento	  informali ✓
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center o

Impianti	  sportivi o

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✓
Magazzini	  e	  archivi o
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori o

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sottodimensionata

Quantità	  locali

Adeguata ✓

Adeguato ✓

Posti	  scoperti

Sì

Sovrannumero

✓No

Note

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

S3

S2

S1

S4

01_TEST APOLLO	  SCHOOL 16/09/16
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Calcestruzzo

Legno

Verde

16/09/16

estensivo

intensivo

Piana

✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata

A	  falde

Acciaio

x-‐lam

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Note

balloon	  frame

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio ✓

T1

T3

T2

Blocchi	  forati ✓

01_TEST APOLLO	  SCHOOL
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

8,82 12 7,56 13 8,19 10 6,3 11 6,93 5,67 1,17 5,67 0,54 5,04 0

l l l l l

16/09/1601_TEST APOLLO	  SCHOOL

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI



08 - Centro diurno e scuola  erento
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

%&'()*#+,-)'*#&#./-*01#1#4&)&'(*!"

5,1#61'#7,*)8,*9#
4&)&'(*#:;<=

>),?1),1#

@!A!

BC

@C

AD!EC

C!#?@

EC#?@

B!#?@

C@#?@

A!!#?@

$$

$$

P

F0# /&'()*# +,-)'*# >&)# G1?G,',# H# .(1(*# >)*8&((1(*# /*?&# -'#
edificio unico e indipendente che si fonde con l’ambiente 
/*.()-,(*#/,)/*.(1'(&D#I10#>-'(*#+,#5,.(1#-)G1',.(,/*9#,0#'-*5*#
edificio ha lo scopo di dare senso e identità a questo spazio 
definito senza generare contrasti con l’ambiente circostante.
Il nuovo centro diurno per bambini si trova in una zona con 
strutture pubbliche (istruzione, sport) ed è stato costruito su 
quello che era un campo da golf in miniatura in una esten$
sione della zona pedonale abitato di Terento.
Il centro si combina con gli uffici comunali, la palestra e la 
./-*01#&0&?&'(1)&#5,/,'1#>&)#/)&1)&#-'#,'.,&?&#*)81',/*D
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Foto 3: ingresso e piano inferiore.
Foto 4: spazi polivalenti.
J*(*#CK#1(),*D
Foto 6: spazio per attività fisiche.
J*(*#BK#/01..&D
Fonte foto: architizer.com; archdaily.com
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

1

Nome Terentol
Grado PRIMARIA
Indirizzo via	  San	  Giorgio
Città Terento
Provincia
Recapito
Anno	  di	  costruzione 2010
Iscritti 90
Superficie	  area	  (mq) 1.045
Superficie	  area	  esterna	  (mq) 850
Superficie	  coperta	  (mq) 900
N.	  classi/sezioni 3
Ultimo	  intervento	  recente	  (Anno) /
Tipo	  di	  intervento /

sì ✓
no

Centro	  storico
Periferia ✓

Auto ✓
Bus ✓
Bici ✓
Motocicli ✓
Zona	  30
Parcheggio ✓

Pedonale*
Carrabile ✓
Con	  presenza	  di	  servizi

Scuole* ✓
Impianti	  sportivi ✓
Museo
Piazza
Parchi	  urbani
Teatri/cinema
Biblioteche

Aree	  gioco
Giardini	  pubblici ✓
Parco	  (area	  gioco+giardino)

Altro:

26/09/1602_TEST CENTRO	  DIURNO	  E	  SCUOLA	  ELEMENTARE	  A	  TERENTO

U1

ANAGRAFICA	  DELL'EDIFICIO	  	  
Note

Posizione	  rispetto	  al	  tessuto	  urbanoU2

Fonte	  disegni:	  architizer.com

CONTESTO	  URBANISTICO	  (U)

U6

U3

Intorno

U5

PIANTEFOTO

Fonte	  foto:	  architizer.com

L'dificio	  fa	  parte	  di	  un	  complesso:

Aree	  verdi	  accessibili	  nelle	  vicinanze	  (200	  mt)

U4

Note

Note

Vicinanza	  rispetto	  ad	  edifici	  di	  interesse	  pubblico	  (200	  mt)

Va	  a	  completare	  area	  con	  scuola	  
elementare,	  palestra	  e	  uffici	  comunali.

Note

Note

*liceo

*se	  pedonale	  specificare	  se	  attrezzato	  o	  
meno

Note

NoteAccessibilità	  urbana
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Si ✓
No
Utilizzati ✓
Attrezzati	  con	  giochi
Arredati ✓
Carrabili ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1
2
3 ✓
>3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

No
Sì,	  utilizzato ✓
Sì,	  non	  utilizzabile	  secondo	  normativa

✓ ✓ ✓

Numero 3
ANIMA
TENAGLIA
TENAGLIA

Sbarca	  in	  copertura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numero

Sbarca	  in	  copertura

26/09/16CENTRO	  DIURNO	  E	  SCUOLA	  ELEMENTARE	  A	  TERENTO02_TEST

M1

✓

ANALISI	  FABBRICATO	  (M)

Note

INDICAZIONI	  PROGETTUALI

M5

Forma

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  interne	  

Collegamenti	  verticali	  -‐	  scale	  esterne	  

Tipo	  di	  sezione

Numero	  di	  piani

Presenza	  piano	  interrato	  

✓

Morfologia	  edificio

M6 Note
Specificare	  materiale

M2

Note

Note

M4 Note

M7 Note
Specificare	  materiale

Forma

NoteM3 Spazi	  esterni
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

3

Presente

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sbarco	  in	  copertura

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Risolta	  a	  norma
Ascensore

Rampa ✓
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

Risolta	  a	  norma
Ascensore ✓

Rampa
Servoscala

Altro:
Ausilio	  non	  a	  norma

Ascensore
Rampa

Servoscala
Altro:

Non	  risolta

26/09/16

✓

A1

M8 Ascensore Note

ACCESSIBILITA'	  (A)

sì

Note

no ✓

Accessibilità	  piano	  terra

Accessibilità	  altri	  piani

Assente

esterno

interno

Note

A2

02_TEST CENTRO	  DIURNO	  E	  SCUOLA	  ELEMENTARE	  A	  TERENTO
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

4

Atrio ✓
Spogliatoi	  e	  Servizi	  Igienici ✓

Segreteria	  e	  amministrazione ✓

Atelier	  e	  laboratori ✓
Spazi	  di	  apprendimento	  informali ✓
Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center ✓

Impianti	  sportivi o

Spazi	  a	  cielo	  aperto ✓
Magazzini	  e	  archivi o
Altro: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Palestra o

Biblioteca o

Laboratori ✓

Mensa o

Dopo	  -‐	  scuola o

Spazi	  esterni o ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

26/09/16

S1

S4

02_TEST CENTRO	  DIURNO	  E	  SCUOLA	  ELEMENTARE	  A	  TERENTO

S3

S2

Numero	  alunni

Localii	  inutilizzati

Spazi	  aggiuntivi	  per	  civic	  center	  e	  simili

Note

Note

Note

SERVIZI	  E	  ATTIVITA'	  (S)
NoteLocali	  (D.M.	  18-‐12-‐1975)	  e	  Linee	  Guida	  04-‐11-‐2013

S5 Note

Sovradimensionata

Adeguato ✓

Posti	  scoperti

Sì

Sovrannumero

✓No

Sottodimensionata

Quantità	  locali

Adeguata ✓
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

5

✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✕ ✓ ✕ ✓ ✓

CENTRO	  DIURNO	  E	  SCUOLA	  ELEMENTARE	  A	  TERENTO

T3

T2

Blocchi	  forati

02_TEST

T1

setti

CARATTERI	  TECNOLOGICO	  -‐	  COSTRUTTIVI	  (T)
Struttura	  portante

telaio

Se	  mista,	  specificare.

telaio

Note

balloon	  frame

A	  falde ✓

Acciaio

x-‐lam

✓

Tipo	  di	  copertura

Note

Tipologia	  a	  secco

Note

Muratura	  portante

intensivo

estensivo

26/09/16

Calcestruzzo

Legno

Verde

Piana

Tipo	  di	  chiusura	  verticale

Facciata	  ventilata
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.
TESI	  DI	  DOTTORATO	  DI	  MATTEO	  LOCATELLI	  -‐	  STRATEGIE	  E	  METODI	  PER	  IL	  MIGLIORAMENTO	  DELL'EDILIZIA	  SCOLASTICA	  -‐	  STRUMENTO	  DI	  RILIEVO	  E	  PROPOSTA	  PROGETTUALE

6

8,19 0 7,56 0 6,93 0 6,93 0 6,93 0 1,17 0 0,54 3,78 0

l l l

SOMMA	  INDICAZIONI	  PROGETTUALI

INDICAZIONI	  PROGETTUALI	  PER	  LE	  AREE	  ESTERNE

02_TEST CENTRO	  DIURNO	  E	  SCUOLA	  ELEMENTARE	  A	  TERENTO 26/09/16
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

$%"%&!"#$%&'("#(

'(&)*+,-./*(&0112340*(&022.&"&)4,(2.&53)3*0*.&.&022.&6&)4,(2.&7*.)*8&)3&9&:3-()*+0;
to, di rapida compilazione e capace di evidenziare le caratteristiche degli edifici 
.)0-3/0*3%&</=0/023)3&3/(2*+.&:.3&+3),2*0*3&+0>>3,/*3&02&*.+-3/.&:3&(>/3&0112340?3(/.&&
ha mostrato una fotografia esaustiva senza portare a risultati incompatibili con 
l’edificio oggetto dell’applicazione.

Quasi nella totalità dei risultati inoltre si raggiungono diverse possibilità di inter;
vento a favore di una finale scelta critica in base alle esigenze specifiche, senza 
@,3/:3&:35./*0+.&53/4(20/*.&/.22.&)4.2*.&.&)./?0&1+.42,:.+.&20&10+*.&1.+)(/023??0*0&
02&1+(>.**3)*0&0,*(/(-30&1+(>.**,02.%&'(&)*+,-./*(&3/A0**3&5,(2.&.)).+.&,/0&7>,3;
da” ma non “progetta” e le strategie indicate sono declinabili in molteplici modi, 
-0*.+3023&.&A(+-.%

B.+&).-12343*C&:3&).>,3*(&)3&+30)),-(/(&3&+3),2*0*3%

DEFBGHIG&;&JK<L'G&MNOKPNQ

D6FBGHIG&;&JK<L'G&KGJLOGQI&JNRN&KNSQOG'N

D!FBGHIG&;&JK<L'G&KGJLOGQI&JNRN&RIJQGKKGQG

DTFBGHIG&;&BNQNO&BGS

!"#$%&&'(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla Scuola Berchet.

!"#$%&&)(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla Scuola Casorati Sede Centrale.

!"#$%&&*(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla Scuola Casorati Sede Distaccata.

!"#$%&&&(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla Scuola Peter Pan.
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Strumento per la valutazione e la definizione di strategie per il 
miglioramento dell’edilizia scolastica esistente. 

Il tema della scuola primaria e secondaria.

D$FBGHIG&;&HG''LSN

DEFHLVPNOG&;&KLWBONSJLOIL&RGSQN&;&B'GSG

DE&*.)*FGBL''L&JKPLL'J&GWJQNORGW

D6&*.)*FQNONSQL

K(-.&)3&.53/4.&:022.&3--0>3/3&2=.*.+(>./.3*C&:.22.&)4,(2.&0/023??0*.&X0&1.+-.))(&
di avere risultati eterogenei e che ben si collegano con le intrinseche caratteristi;
che dell’edificio. 

B.+&@,0/*(&+3>,0+:0&20&J4,(20&M.+4X.*Y&3&+3),2*0*3&-()*+0/(&4(-.&2=011+(443(&13Z&
3:(/.(&)30&@,.22(&:.22=0::3?3(/.&02&13.:.&(&3/&A04430*0&)./?0&:.-(23?3(/3Y&)./?0&1.+&
questo privilegiare una modalità o l’altra. In questo modo il progettista è libero 
di scegliere la soluzione migliore tra quelle proposte in base alle precise esigenze 
A,/?3(/023&:.220&)4,(20&),&4,3&)3&3/*.+53./.%

B.+&@,0/*(&+3>,0+:0&3/5.4.&20&)4,(20&K0)(+0*3Y&)30&).:.&4./*+02.&4X.&).:.&:3)*04;
cata, trovandoci in centro storico e analizzando due edifici costruiti intorno al 
EUDD&.&@,3/:3&4(/&40+0**.+3)*34X.&3/&23/.0&4(/&@,.2&1.+3(:(Y&)3&/(*0&:03&+3),2*0*3&4X.&

!"#$%&&+(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti al Comprensorio Dante - Plana.

!"#$%&&,(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla Apollo School di Delft

!"#$%&&-(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla scuola di Terento

!"#$%&&.(%tabella riassuntiva dei risultati attribuiti alla Scuola Vallone
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*%+,-./%&(#.+('"(0"',%"1$&/.(2.''.(#&%./1$"'$%3(4&-.(+$5#&5%"("''"(

-"/4"/1"(2$(4&/&54./1"(2.''6.2$'$1$"(54&'"5%$4"(.5$5%./%.

>23&3/*.+5./*3&)(/(&1+.))(4X9&0/02(>X3%&H./>(/(&1+3532.>30*.&2.&0::3?3(/3&02&13.:.&
o in facciata con demolizioni. La differenza tra le due strutture sta nella possibilità 
:3&+3A,/?3(/02(3??0?3(/.&:.>23&)10?3&.)*.+/3Y&/.**0-./*.&-3>23(+.&/.2&1+3-(&40)(Y&0&
discapito della chiusura della corte interna, che rimane comunque possibile, ma 
:3&4(2(+.&>3022(&.&@,3/:3&-./(&4(.+./*.%&S.2&).4(/:(&40)(&3/5.4.&20&)3*,0?3(/.&9&
0/02(>0Y&-0&4(/&,/&1,/*.>>3(&-0>>3(+.&1.+&@,0/*(&+3>,0+:0&20&4X3,),+0&:.220&
4(+*.Y&0&:3)4013*(&:.220&+3A,/?3(/023??0?3(/.%

B3Z&4(-12.))(&9&3/5.4.&32&:3)4(+)(&:.220&)4,(20&:3&3/A0/?30&B.*.+&B0/Y&4X.&)3&*+(50&02&
piano terra della Scuola Casorati Sede Distaccata. Gli scenari possibili sono la ri;
A,/?3(/023??0?3(/.&.&2=0::3?3(/.&3/&A04430*0&4(/&:.-(23?3(/3Y&4(/&:,.&-(:023*C&:3A;
A.+./*3%&I2&:3)4(+)(&3/5.4.&50&011+(A(/:3*(&).4(/:(&3&+3),2*0*3&.53:./?30*3&3/&>3022([&
sebbene le addizioni in facciata con demolizioni non rappresentino alcun proble;
-0&:3&)(+*0Y&4(-.&0/4X.&2=3/).+3-./*(&:3&5(2,-3&/.22.&0+..&.)*.+/.Y&2.&0::3?3(/3&3/&
copertura risultano possibili, ma vanno confrontate con il punteggio della Scuola 
K0)(+0*3&J.:.&R3)*0440*0Y&:./*+(&20&@,02.&)3&*+(50&20&)4,(20&:3&3/A0/?30&B.*.+&B0/%&
Pertanto queste soluzioni andrebbero completamente scartate nella scheda 03, 
risulta impossibile effettuare un’addizione in copertura senza demolizioni, mentre 
,/=0::3?3(/.&4(/&:.-(23?3(/3&+0>>3,/>.&,/&1,/*.>>3(&/.**0-./*.&3/A.+3(+.%&

Questo specifico caso evidenzia come sia necessario, all’interno di un edificio 
4(-12.))(&4(/&:3AA.+./*3&)4,(2.&(&>+0:3&:3&3)*+,?3(/.&0/023??0+.&(>/3&)3/>(20&)3*,0;
?3(/.&4X.&A,/?3(/0&3/&0,*(/(-30&.&1(3&-.**.+2.&0&)3)*.-0&1.+&32&4(++.**(&A,/?3(/0;
mento dell’intero edificio o complesso. 

Per la scuola Vallone, che è ubicata in periferia, grazie al sistema costruttivo in 
*+053&.&1320)*+3Y&)3&1+3532.>30/(&3/*.+5./*3&4X.&205(+0/(&3/&0::3?3(/.&)./?0&:.-(23;
?3(/3Y&4(/&10+*34(20+.&*./:./?0&022=0::3?3(/.&3/&A04430*0&1.+&*,**0&2=02*.??0&:.22=.:3;
ficio o in aggetto con struttura portante autonoma.

B.+&,2*3-0&20&)4X.:0&:.:340*0&02&4(-1+./)(+3(&R0/*.&B20/0&0&H(>X.+0&53./.&1+353;
2.>30*0&20&+3;A,/?3(/023??0?3(/.&:.>23&)10?3&3/*.+/3&3/)3.-.&022.&0::3?3(/3&3/&A04430*0&
4(/&:.-(23?3(/3Y&*+0//.&@,.220&3/&0>>.**(&)./?0&)*+,**,+0&1(+*0/*.&4X.&+3),2*0&:3&
4(2(+.&>3022(Y&4(-.&20&)0*,+0?3(/.&:.220&4(+*.&3/*.+/0%

R3)4(+)(&0&10+*.&-.+3*0/(&3/5.4.&2.&:,.&0112340?3(/.&:3&*.)*&),&)*+,**,+.&.)3)*./*3Y&
20&DE&),&,/&1+(>.**(&/(*(&1.+&20&),0&3-1(+*0/?0&.&20&),0&3//(50?3(/.&2.&G1(22(&
Schools di Amsterdam, di H. Hertzberger, il secondo su una recente costruzione, 
32&4./*+(&:3,+/(&.&)4,(20&0&Q.+./*(Y&3/&1+(53/430&:3&M(2?0/(%

B.+&@,0/*(&+3>,0+:0&2=0112340?3(/.&DEFQ.)*Y&)3&/(*0&4(-.&.))0&(AA+0&,/&,/34(&+3;
),2*0*(&5.+:.&.&:,.&+3),2*0*3&>30223%&\,.)*(&+3),2*0*(&4X.&1,]&+3),2*0+.&0&1+3-0&53)*0&
3/&4(/*+0::3?3(/.&4(/&3&+3),2*0*3&1+.4.:./*3Y&9&3/5.4.&:3&>+0/:.&3/*.+.)).%&G5.+.&
un risultato unico su una scuola costruita e concepita come una “best practice” a 
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235.22(&-(/:302.&9&3/5.4.&,/0&:3-()*+0?3(/.&:.2&205(+(&1+(>.**,02.&.AA.**,0*(Y&4X.&
+./:.&0/4(+0&(>>3&*02.&)4,(20&0))(2,*0-./*.&4(/*.-1(+0/.0&.&0/4(+0&3/&>+0:(&:3&
rispondere ai vari requisiti. Qualora si volesse intervenire bisognerebbe privilegia;
+.&2.&(1.+0?3(/3&:3&.)10/)3(/.&1.+&0,-./*(&:3&5(2,-.*+30Y&@,023&2.&0::3?3(/3Y&,*323&
per incrementare lo spazio delle aule, dei laboratori o degli spazi comuni.

Per quanto riguarda la scuola di Terento, i risultati mostrano la possibilità di inter;
5./3+.&4(/&,/0&+3A,/?3(/023??0?3(/.&:.>23&)10?3&3/*.+/3&(&4(/&,/=0::3?3(/.&02&13.:.&
con demolizioni. Sono possibili, ma di colore giallo, anche le addizioni in facciata 
.&02&130/(&)30&4(/&0>>.**(&).-1234.&4X.&4(/&)*+,**,+0&0,*(/(-0%&Q023& +3),2*0*3Y&
0/023??0/:(&0/4X.&3&:0*3&:3&4(-1320?3(/.Y&/(/&50//(&1+.)3&4(-.&,/0&/.4.))3*C&:3&
intervento su questo edificio di nuova costruzione, ma devono essere intesi come 
una futura opportunità, qualora si presentasse il bisogno di aumentare gli spazi 
3/*.+/3&1.+&,/&0,-./*(&:.2&/,-.+(&:3& 3)4+3**3&(&1.+& 2=3/).+3-./*(&:3&,/0&/,(50&
0**353*C%&Q02.&)*+,-./*(&3/A0**3Y&4+.0*(&1.+&0AA+(/*0+.&32&*.-0&:.2&+3,)(&:.>23&.:3A43Y&
/(/& & 9& :.)*3/0*(& 0& ,/0& /,(50& 4()*+,?3(/.%&\,.)*0& 0112340?3(/.Y& 4X.& 011,/*(&
viene definita test, va considerata come un esperimento, per poter definire se, di 
A+(/*.&0&,/0&/,(50&4()*+,?3(/.Y&3&+3),2*0*3&A()).+(&4(-12.*0-./*.&3/4(.+./*3&4(/&
20&)4,(20&.)0-3/0*0%

I/&.)*+.-0&)3/*.)3& 2(&)*+,-./*(Y&,/0&5(2*0&*.)*0*(&X0&-()*+0*(&,/0&3-1(+*0/*.&
0**3*,:3/.&0&A(+/3+.&,/0&+3)1()*0&:3AA.+./*.&0&).4(/:0&:.22.&:3AA.+./*3&40+0**.+3)*3;
che dell’edificio in maniera variegata e coerente con la situazione in esame. Il 
confronto a coppie operato durante la definizione delle ipotesi progettuali non ha 
3/(2*+.&1./023??0*(&3/&-0/3.+0&4(/)3:.+.5(2.&@,.>23&3/*.+5./*3&4X.&)3&1+.)./*050/(&
con un coefficiente nettamente minore, garantendo quindi la possibilità di scelta 
di tutti gli scenari progettuali possibili.

I&+3),2*0*3&(AA.+*3&/(/&53/4(20/(&2=3/*.+5./*(&0:&,/=,/340&)(2,?3(/.&1+(>.**,02.Y&0:&
.44.?3(/.&:.22.&)4,(2.&G1(22(&:3&R.2A*Y&4X.&1.+]Y&)3&+34(+:0&)(/(&)*+,**,+.&:3&.4;
4.22./?0&/.2&10/(+0-0&)4(20)*34(&-(/:302.%&\,.22(&4X.&)3&.53/4.&1.+&>23&02*+3&*.)*&
è che lo strumento offre un ventaglio di possibilità che possono quindi essere di 
supporto all’amministrazione per la verifica della reale possibilità di intervento o 
al progettista come verifica successiva delle idee avanzate.

Lo strumento quindi si pone, senza dubbio, come elemento di doppia utilita, in 
fase programmatoria, e in fase di verifica dell’idea progettuale, e senza dubbio 
anche come strumento di database per censire in maniera chiara, semplice e vo;
2(4.&2.&40+0**.+3)*34X.&-(+A(2(>34X.&.&*.4/(2(>34X.&.&3&).+53?3&1+.)./*3&022=3/*.+/(&
:.220&)4,(20%
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89:#%';*9%<9(=$;&'(>(#?$;$

!"#$%&'$

<-(@5,A42(5640B2(+.104262(+C,(+2-+65D,(6.(1/,A,-4,(4,A0E(A0(A0(.1160+.-2(/0A564.40(
+C,(D,/0F.-2(D.66G.1160+.H02-,(D,662(A4/5B,-42(A56(82B1/,-A2/02(=.-4,(I(#6.-.(D0(
Voghera. Gli scenari progettuali che risultano idonei con l’edificio sono la rifunzio>
nalizzazione degli spazi interni e l’addizione con demolizioni, al piede, in facciata 
,(.6(10.-2(+2-(A4/5445/.(.542-2B.J(*2-2(A4.40(+/,.40(D,0( 6.K254(1,/(,F0D,-H0./,(
le possibili configurazioni, e il risultato finale mostra una reale compatibilità tra 
le proposte dello strumento e l’impianto planimetrico e funzionale dell’edificio, 
fornendo importanti spunti di riflessione per eventuali possibili interventi futuri.

#./26,(+C0.F,L(&(()*'&+*,-./0#'.-&%*/0)&1,2$/0',3(&$*"*)*$4/0*-$.%5.-$*6

I risultati forniti dall’applicazione dello strumento sul Comprensorio Dante-Plana 
sono stati oggetto di un approfondimento progettualetramite uno studio del pos>
sibile layout funzionale che l’impianto scolastico può assumere una volta seguite 
le indicazioni di massima fornite.

<-(1./40+26./,(0(/0A564.40(D,66.(F.654.H02-,(+2-(62(A4/5B,-42E(C.--2(A533,/042(+C,(0(
12AA0M060(0-4,/F,-40(+2B1.40M060(+2-(6.(A4/5445/.(0-(,A.B,(A2-2L

 rifunzionalizzazione degli spazi interni;

 addizione con demolizione: al piede, in facciata e al piano con volume 
+2-(A4/5445/.(.542-2B.J

Questa applicazione vuole dimostrare in via sperimentale, la compatibilità degli 
A+,-./0(1/212A40(,(5-.(12AA0M06,(4/.D5H02-,(D,360(A4,AA0(0-(0124,A0(1/23,445.60J(

*0( /012/4.-2( @50-D0( D0( A,35042( 0( /0A564.40( D,66G.1160+.H02-,( D,662( A4/5B,-42E( +C,(
fanno riferimento alla scheda inserita nel capitolo precedente (01_Voghera) e i 
layout funzionali dello stato di fatto e dell’applicazione delle ipotesi progettuali.

!"#$%&&'(%4.M,66.(/0.AA5-40F.(D,0(/0A564.40(.44/0M5040(.6(82B1/,-A2/02(=.-4,>#6.-.
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Il tema della scuola primaria e secondaria.

*&$&9(=<(O$&&9

Come si vede dallo stato di fatto, il comprensorio è suddiviso in 2 parti. L’edificio 
principale, a forma di U, ospita la scuola d’infanzia nell’ala sud ovest, la scuola 
elementare Dante e la scuola Plana ad est. L’altra parte è costituita dal blocco 
delle palestre che a va a chiudere l’area esterna formando una sorta di corte.

$D(2330(6,(1./40(0-(+2B5-,(4/.(6,(A+526,E(A21/.445442(@5,66,(D,66G.BB0-0A4/.H02-,(
A0(4/2F.-2(-,66.(H2-.(.(-2/DE(1/2A10+,-4,(F0.(PP(*,44,BM/,J(Q60(0-3/,AA0(A2-2(A4.40(
completamente separati, due per ogni lato aperti durante tutte le attività, men>
4/,(6G0-3/,AA2(1/0-+01.6,E(0-(12A0H02-,(M./0+,-4/0+.E(F0,-,(54060HH.42(A262(0-(.6+5-0(
orari. Le palestre sono accessibili anche al di fuori dell’orario scolastico tramite 
5-(+.-+,662(12A42(A56(6.42(A5DJ($6(10.-2(1/0B2(M0A23-.(A,3-.6./,(+C,(6.(B,-A.E(.(
causa dell’alto numero di iscritti, è stata collocata anche all’interno del corridoio 
D0(D0A4/0M5H02-,E(1./H0.6B,-4,(+C05A2(D.(1./.40,(B2M060J

L’accessibilità all’edificio è garantita solo ed esclusivamente dalle due rampe po>
ste sul lato sud dell’ala nord e garantiscono la fruizione solo del piano terra. All’in>
terno infatti non esistono sistemi meccanici per permettere agli studenti disabili il 
/.3305-30B,-42(D,6(10.-2(1/0B2E(A,MM,-,(A0.(A4.4.(+2A4/504.(5-.(A+.6.(,60+20D.6,(
0-(+,B,-42(./B.42(,A4,/-.(1,/(3./.-40/,(6G,F.+5.H02-,(0-(+.A2(D0(0-+,-D02J(

La scuola sebbene abbia la palestra funzionante al di fuori dell’orario scolastico, 
Stato di fatto - Piano terra

!"#$%&)*(%layout funzionale rappresentante lo stato di fatto.
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non ha altri spazi aperti ad un pubblico diverso e l’area esterna inoltre è solamen>
4,(54060HH.4.(D.0(M.BM0-0(/0A564.-D2(+2B16,4.B,-4,(+C05A.(.66G54060HH2(+044.D0-2J

APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO – RIFUNZIONALIZZAZIONE 

='Q?<(*#$)<(<;&'%;<

La prima operazione, è quella di affrontare un’operazione di rifunzionalizzazione 
degli spazi interni. In particolare dal layout dello stato di fatto, è chiaro come ci 
A0.(5-2(A@5060M/02(4/.(6,(1./40E(+2-(5-G./,.(.(-2/D(D,D0+.4.(.66.(A+526.(=.-4,E(+C,(
in realtà va occupare l’ingresso principale e ospita gli uffici amministrativi. Con>
siderando che tale ingresso ha una valenza prettamente pubblica, questo può 
essere riqualificato con l’affiancamento delle attività dedicate alla cittadinanza e 
attività miste medie-elementari. Inoltre tale ingresso è in asse rispetto alle pale>
stre e con partizioni mobili, da aprire e chiudere a seconda delle attività interne; 
tale porzione di edificio può essere messo idealmente in contatto con le palestre, 
+2A4045,-D2(5-(A0A4,B.J(<-(@5,A42(B2D2(6,(D5,(D0F,/A0(1./40(D,66.(A+526.(12AA2>
no essere completamente partizionate, e rese inaccessibili al di fuori dell’orario 
A+26.A40+2E(B,-4/,(6G0-3/,AA2E(6.(+2/4,(,(6,(1.6,A4/,(12AA2-2(,AA,/,(54060HH.4,(1,/(
molteplici attività.

Rifunzionalizzazione degli spazi interni - Piano terra

!"#$%&)+(%layout funzionale rappresentante la rifunzionalizzazione degli spazi interni.
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APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO – ADDIZIONI CON DEMOLI>

)<9;<

=.66.(+2B106.H02-,(D,662(A4/5B,-42(A0(,F0-+,(+C,(6,(.DD0H02-0(12AA0M060(A2-2(@5,66,(
al piede, in facciata e al piano in aggetto con struttura indipendente.

Per prima cosa si ritiene possibile assimilare l’addizione al piede e in facciata 
come un’unica operazione. In questo caso in particolare si nota come l’edificio sia 
sostanzialmente simmetrico nelle sue parti. Ciò suggerisce in continuità con la ri>
funzionalizzazione degli spazi interni di concentrarsi sull’area a nord dell’ingresso.

Poiché mancano spazi per civic center e c’è necessità di rafforzare il ruolo dell’in>
3/,AA2E(.-+C,(6,(.DD0H02-0(1/0-+01.60(A0(+2-+,-4/.-2(A56(6.42(0-4,/-2(D,66G.6.(-2/DJ

La prima operazione è quella di una ridefinizione della scala di sicurezza, risulta 
priva di un ascensore, elemento indispensabile nell’ottica di migliorare la fruibilità 
dell’edificio. Le scale devono essere ricollocate con altra forma, a U, con ascenso>
/,(12A42(.6(+,-4/2(0-(B2D2(+C,(4.6,(,6,B,-42(12AA.(A,/F0/,(.-+C,(D.(+266,3.B,->
42(,A4,/-2(0-D01,-D,-4,(1,/(0(-52F0(,6,B,-40(.3305-40J

&.60(-52F0(,6,B,-40(+2-A0A42-2(0-(5-(M62++2(5-0+2(+C,(2A104.(.56,(,(A1.H0(1,/(+0F0+(
+,-4,/(A50(D5,(60F,660(,(5-(-52F2(M62++2(D0(A,/F0H0(030,-0+0(0-D01,-D,-40(0-(.D0.+,-H.(
D,66,(-52F,(A+.6,J

<6( 45442(+266,3.42(.6(10.-2(1/0B2(D.(5-.(4,//.HH.(+C,(F.(.(+/,./,(5-(.BM0,-4,(
esterno in quota per la socializzazione e come ingresso ai nuovi ambienti, funzio>
-.-4,(.-+C,(-,66G2/./02(D0(+C05A5/.(D,66.(A+526.J

$6(10.-2(4,//.(0-F,+,E(F0,-,(.(+/,./A0(5-(-52F2(A1.H02(,A4,/-2(+21,/42(D.66.(4,/>
/.HH.(,(+C,(D0F,-4.(,6,B,-42(D0(0->254(1/24,442J(&.6,(A1.H02E(.++,AA0M06,(4/.B04,(
5-(A0A4,B.(D0(/.B1,(,(3/.D0-0(D.66.(+2/4,(0-4,/-.E(D0F,-4.(5-(-52F2(0-3/,AA2(+C,(
1,/B,44,( D0( /,-D,/,( +2B16,4.B,-4,( 0-D01,-D,-4,( 0( -52F0( ,6,B,-40( .3305-40( ,(
inoltre si trasforma in uno spazio esterno, ma protetto e controllato, utilizzabile in 
qualsiasi momento anche dai bambini. Sono state inoltre effettuate anche opera>
H02-0(D0(.DD0H02-,(.6(10.-2(1/0B2(4/.B04,(F265B0(.33,44.-40(A5(A4/5445/.(.542-2B.J(

S( 0-4,/,AA.-4,(-24./,(+2B,(4.60(F265B0(.MM0.-2(/0A564.40(+2B16,4.B,-4,(D0F,/A0(
.( A,+2-D.(D,6( 12A42( D2F,( F,-32-2( 0-A,/040L( A56( 6.42( ,A4( F.--2( .D( .B160./,( 62(
spazio di corridoio fornendo aree di sosta e socializzazione, mentre nell’ala ovest 
F.--2(.D(.5B,-4./,(62(A1.H02(D0(5-G.56.(1,/B,44,-D2(@50-D0(2(D0(.F,/,(.BM0,-4,(
10T(3/.-D0(1,/(10T(M.BM0-0(2(D0(.5B,-4./,(62(A1.H02(2/.(A2442D0B,-A02-.42E(1,/(
,A,B102(1,/(360(.BM0,-40(D,66.(B,-A.J(
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Addizione al piede e in facciata - Piano terra

Addizione al piede, in facciata e in aggetto 
+2-(A4/5445/.(.542-2B.(>(#0.-2(1/0B2

!"#$%&)+,%&)-(%layout funzionale rappresentante le addizioni.
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In conclusione, dall’applicazione dei risultati ottenuti tramite lo strumento, si può 
sostenere che le indicazioni fornite risultano facilmente traducibili in ipotesi pro>
gettuali, che sono a tutti gli effetti efficaci per implementare la funzionalità della 
A+526.J(
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$%&$'()*%&*+,+)-*'(..*+/(0(1*

2+34567897+34+:;+7884+<==4+>?@+A7+>B47C7+8D>D5546E+34+486DCFD84CD+5GAA?D34A4947+5><A7H

564>7I+<FF47JD86D+KG783<+6G66D+AD+><83494<84+7A+><86<C8<+A<+LDCJD66<8<+48+6DCJ484+

34+5<56D84M4A46E+6D>8<A<=4>7+D3+D><8<J4>7N

'<+56CGJD86<+><8>DL46<+48+KGD567+C4>DC>7+B7+><JD+<M4D664F<+KGDAA<+34+O7C+AG>D+5GAAD+

CD7A4+L<554M4A46E+34+486DCFD86<+5GA+L76C4J<84<+5><A7564><+D5456D86DN+07AD+56CGJD86<+

infatti ha la funzione di supportare due figure principali: l’amministrazione pubH
MA4>7+D+4+LC<=D664564N+

Mostrare oggi le potenzialità residue dei nostri edifici è fondamentale per pianiH
ficare al meglio:

P+ KG7AD+64L<+34+486DCFD86<+547+8D>D557C4<Q

P+ ><JD+DOOD66G7CD+67AD+486DCFD86<Q

P+ KG7AD+547+A?4JL766<+5<>47AD+D+4+5G<4+F7867==4+34+KGD56<+64L<+34+486DCFD864+34+

C4OG894<87A499794<8DQ

'7+=D564<8D+34+G8+L76C4J<84<+><JLAD55<+D+5<>47AJD86D+C4ADF786D+><JD+KGDAA<+3DAAD+

5>G<AD+><56C48=D+A?7JJ48456C794<8D+LGMMA4>7+73+DOOD66G7CD+3D>454<84+LDC+=7C7864CD+

G8+DKG<+D+5<3345O7>D86D+ A4FDAA<+34+ C45L<567+7AAD+D54=D89D+34+KG7A46E+3DA+ 5456DJ7+

5><A7564><+LDC+=7C7864CD+4A+><CCD66<+5F<A=4JD86<+34+6G66D+AD+7664F46E+LCDF456DN

)4+3DF<8<+KG4834+<LDC7CD+5>DA6D+>BD+3DF<8<+D55DCD+><JL764M4A4+><8+AD+8D>D5546E+

3D=A4+7AG884I+3D=A4+485D=87864+D+3DAA7+><JG846E+C45LD66783<+KGDAAD+>BD+5<8<+AD+A4H

J46794<84I+5<LC766G66<+D><8<J4>BDI+>BD+54+3DF<8<+LCD83DCD+48+><8543DC794<8D+8DA+

LC<>D55<+3D>454<87AD+LDC+7OOC<867CD+G8+486DCFD86<N+2+>4R+M45<=87+7==4G8=DCDI+>BD+

purtroppo la manutenzione di tali edifici, toglie importanti risorse alle possibili 
488<F794<84+ 34+ >7C766DCD+ 7C>B46D66<84><+ D+ LD37=<=4><+ >BD+ 54+ L<6CDMMDC<+ 766G7CD+

KG7A<C7+8<8+>4+O<55D+G8+345LD834<+D>>D554F<+34+C45<C5DN

Risulta fondamentale quindi disporre di strumenti di verifica delle compatibilità 
3DAAD+3D>454<84+D+3D=A4+486DCFD864+LDC+DF467CD+5LCD>B4+34+D8DC=4D+D+34+C45<C5D+D+>BD+

5478<+ 48+ =C73<+ 34+ 34J<56C7CD+ >BD+ D5456<8<+ L<554M4A46E+ ><8>CD6D+ 34+ C488<F7CD+ G8+

L7C><+D34A494<+34+KGD56<+64L<N

%>><CCD+KG4834+485DC4CD+8DAA7+O75D+LC<=C7JJ764>7+G8+5456DJ7+48+=C73<+34+5GLL<CH

tare in maniera fisica la dimostrazione delle necessità di definizione delle priorità 
di intervento tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze dell’edificio in 
D57JDN+'?<M4D664F<+@+KGDAA<+34+=7C7864CD+G8+C488<F7JD86<+LDC+C7==4G8=DCD+5678H

37C3+KG7A46764F4+48+A48D7+><8+AD+6D83D89D+><86DJL<C78DDN
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Intervenire su un edificio inoltre non vuol dire raggiungere una qualità paragonaH
bile in assoluto con un edificio di nuova costruzione, ma arrivare a uno standard 
KG7A46764F<+34+7A6<+A4FDAA<+><JL764M4AD+><8+AD+C45<C5D+D+AD+<LL<C6G846E+O<C846D+37AA7+

5>G<A7+48+D57JDN

La definizione dei possibili scenari progettuali non avviene nella fase progettuale, 
J7+48+KGDAA7+LC<=C7JJ76<C47+O<C8D83<+G8?4JJ7=48D+3DAAD+L<554M4A46E+766G7M4A4+5G+

G87+5>G<A7+D5456D86DN

Per definire una metodologia per operare in questa fase del processo, è stato 
definito uno strumento capace di analizzare l’edificio esistente e di fornire un 
ventaglio di possibilità attuabili su tale edificio in maniera rapida, chiara, esaustiva 
D+LC<LD3DG64><+7AA7+O75D+LC<=D66G7AD+>BD+LCD>D3D+8DAA?7JM46<+3DA+LC<>D55<+D34A494<N

Lo strumento ha l’obiettivo di affiancare l’amministrazione comunale e il proH
OD554<84567I+8DAA7+O75D+787A464>7+3DAA<+5676<+34+O766<+34+G87+5>G<A7I+C4>B4D3D83<+A7+

verifica di alcuni semplici parametri dimensionali e qualitativi.

'D+F<>4+34+787A454+5<8<+5G334F45D+LDC+6DJ764>BD+>BD+AD=76D+7=A4+75LD664+GCM784564>4I+

J<CO<A<=4>4I+34+7>>D554M4A46EI+OG894<87A4+D+6D>8<A<=4>4I+7+A<C<+F<A67+5G334F45D+48+F<>4I+

A7+>G4+><JL4A794<8D+><CC45L<83D+7+3D6DCJ48764+5>D87C4+LC<=D66G7A4+L<554M4A4N

La somma finale delle possibilità di attuare tali scenari porta ad un risultato finale 
che individua le possibilità intrinseche dell’edificio analizzato. 

%=84+L7C7JD6C<+48<A6CD+LGR+78>BD+D55DCD+755G86<+><JD+F7A<CD+37+>767A<=7CD+48+

3767M75D+LDC+7FDCD+G8<+5>CDD848=+3DAA<+5676<+34+ O766<+3DAAD+5>G<ADI+34FD86783<+

KG4834+78>BD+G8+5456DJ7+C7L43<+34+>767A<=794<8D+>BD+LGR+D55DCD+<C=7849976<+78H

>BD+5D><83<+F7C47M4A4+><JD+73+D5DJL4<+A7+J<CO<A<=47I+A?7>>D554M4A46EI+<+AD+>7C766DH

C4564>BD+56CG66GC7A4N

'<+ 56CGJD86<+@+78>BD+7LLA4>7M4AD+7+L<56DC4<C4I+<FFDC<+8<8+3GC786D+ 4A+LC<>D55<+

decisionale preliminare, ma come verifica di una determinata ipotesi progettuale, 
LDC+567M4A4C8D+A7+><JL764M4A46E+DOOD664F7I+J484J499783<+LC<MADJ764>BD+34+5LD5D+34+

C45<C5D+>7G576D+37+5>DA6D+LC<=D66G7A4+ 48766G7M4A4+<+ 48><JL764M4A4+><8+ A7+5>G<A7+ 48+

D57JDN

L’obiettivo finale dello strumento non è quello di sostituirsi al processo critico e 
personale del progettista, ma quello di porsi come elemento capace di:

P+ DF43D8947CD+A7+L<554M4A46E+<+JD8<+34+DOOD66G7CD+486DCFD864Q

P+ 7>><JL7=87CD+A?7JJ48456C794<8D+><JG87AD+8DA+LC<>D55<+3D>454<87AD+LDC+

567M4A4CD+AD+LC4<C46E+34+486DCFD86<+5G+G87+5>G<A7Q
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P+ 5GLL<C67CD+ 4A+ LC<=D664567+8DAAD+LC<LC4D+ 5>DA6D+L<8D83<54+ ><JD+LG86<+34+

L7C6D897+D+345>G554<8D+LCDA4J487CD+7AA7+LC<=D66794<8D+3DAA?486DCFD86<N

In estrema sintesi quindi lo strumento ha mostrato:

P+ 737667M4A46E+7AAD+34FDC5D+546G794<84+LCD5D+48+D57JDQ

 capacità di affrontare le diverse caratteristiche degli edifici esaminati 
TG84FDC57A46EUQ

 la definizione di un ventaglio ampio di scenari progettuali senza togliere 
7G6<8<J47+7AAD+5>DA6D+LC<=D66G7A4Q

 facilità di utilizzo: la compilazione può essere fatta in loco o anche a 
L<56DC4<C4I+D+8<8+C4>B4D3D+L7C64><A7C4+J45GC794<84+>BD+3DMM78<+7+><48F<A=DCD+

professionisti e strumentazioni specifiche, limitando il dispendio di tempo e 
C45<C5DQ

 chiarezza degli output: la grafica dello strumento permette di riconoscere 
4JJD34767JD86D+=A4+<G6LG6+48+J784DC7+F454F7Q

 suddivisione in aree tematiche: che permette di poter catalogare gli ediH
fici anche secondo caratteristiche specifiche;

 flessibilità di utilizzo: può infatti essere utilizzato per scopi differenti, sia 
in fase decisionale che come verifica di ipotesi progettuali o come sistema di 
3767M75DN

Infine si possono segnalare i seguenti sviluppi futuri, che per motivi di tempo e di 
complessità sono stati tralasciati nella presente ricerca:

 implementare lo strumento con l’inserimento di parametri specifici per il 
comune o la regione in cui si trova l’edificio per comprendere se gli scenariH
C45GA648<+6<67AJD86D+48><JL764M4A4+><8+A7+AD=45A794<8D+D+4+.478<+34+V<FDC8<+34+

0DCC46<C4<+LCD5D864+A<>7AJD86DQ

 affiancare lo strumento a un caso reale di edificio sottoposto a rinnovaH
mento in modo da definire, soprattutto a livello economico, la compatibilità 
3D=A4+486DCFD864+LC<L<564+><8+AD+C45<C5D+7+345L<5494<8DQ
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