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La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché 
il domani appartiene a coloro che oggi si preparano 
ad affrontarlo.
(Malcolm X)
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Il tema dell’edilizia scolastica è stato scelto per due 
motivi principali: il primo è la sua forte attualità, 
dal momento che negli ultimi mesi è nato un im-
portante dibattito che ha riguardato la chiusura 
di alcuni enti pubblici istituiti pochi anni fa come 
#italiasicura e la sua sezione #cantieriscuole, una 
struttura di missione che sgravava i ministeri dal-
la gestione degli edifici scolastici dando maggiore 
libertà di azione agli enti locali; questi mezzi sono 
stati ritenuti poco utili, ma al di là della loro effet-
tiva efficacia hanno comunque sancito una rinno-
vata sensibilizzazione della politica verso questo 
tema, che ora non bisogna spegnere, ma continua-
re ad alimentare. 
La seconda ragione che ci ha spinto a scegliere di 
trattare il tema dell’edilizia scolastica, in particola-
re della scuola primaria, è prettamente personale, 
dal momento che entrambi riteniamo che la qua-
lità delle strutture dedicate all’istruzione, soprat-
tutto per quanto riguarda gli alunni delle fasce di 
età più piccole, sia fondamentale per il loro proces-
so formativo ed educativo e dunque noi, in quanto 
architetti, consideriamo il trattare questo aspetto 
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report annuale di Legambiente “Ecosistema Scuo-
la 2018, XIX rapporto di Legambiente sulla qualità 
dell’edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi” 
che nel database digitale dell’Anagrafe Scolastica, 
è emerso che in Lombardia, e specialmente a Mi-
lano, gli edifici scolastici sono molto datati: la sta-
tistica regionale vede il 43,8% degli edifici scola-
stici risalenti a prima del 1940, la percentuale più 
alta fra tutte le regioni d’Italia; e questo è un dato 
estremamente importante, poiché definisce quella 
tipologia di scuola più antica, dove il manufatto è 
inserito nella cortina edilizia storica, e non è un og-
getto isolato, così come sono concepite le scuole 
dal Dopoguerra in poi. 
Questo genere di architetture mostra sia una serie 
di complicazioni e problematiche inevitabili, dovu-
te alla loro obsolescenza tecnologica, alla cattiva 
gestione e ad alcune scelte manutentive non sem-
pre adeguate, ma anche incredibili potenzialità: la 
posizione nella maggioranza dei casi è  centrale, 
in quanto sono situate nei quartieri storici delle 
città; gli spazi interni sono molto ampi, sia per la 
metratura che per le altezze di interpiano; gli spa-

di un’importanza cruciale, sia per la sua valenza 
sociale, sia perché la difficoltà e la delicatezza del 
tema costituiscono una grande sfida progettuale.

Interessarsi delle scuole, sia dal punto di vista edu-
cativo e didattico che da quello architettonico, si-
gnifica prendersi a cuore sia il proprio futuro che 
quello di tutte le generazioni a venire e rappresen-
terà sempre il miglior investimento che si possa 
fare sul capitale umano.

Abbiamo deciso di prendere in esame come og-
getto di tesi un caso studio a Milano perché rap-
presenta la realtà più cosmopolita d’Italia, sia per 
le utenze presenti che per le trasformazioni urba-
ne e architettoniche che vi sono in atto, il che ren-
de l’edificio scolastico teatro di interazioni sociali e 
culturali uniche, facendo diventare di grande inte-
resse il ruolo che la scuola assume nel territorio.

La scelta di recuperare un edificio scolastico, ed in 
particolar modo un manufatto antico, è stata det-
tata dal fatto che, analizzando i dati presenti sia nel 

Introduzione

11



motivi di intervento, avendo sia necessità di una ri-
qualificazione dal punto di vista tecnologico, che di 
recuperare spazi abbandonati e inagibili, per i quali 
la stessa dirigenza e il corpo docenti hanno mani-
festato un significativo interesse. Per questi moti-
vi, i temi sviluppati all’interno della tesi riguardano 
la riqualificazione dell’istituto dal punto di vista 
architettonico e tecnologico (il recupero del corti-
le); la possibilità di realizzare spazi polifuzionali da 
condividere con il quartiere al piano terra, sfrut-
tando sia spazi distribuitivi che inutilizzati come la 
casa del custode; miglioramento delle prestazioni 
energetiche della struttura), prestando attenzione 
agli ambiti sociali e pedagogici che caratterizzano 
l’ambiente scolastico.

zi esterni sono spesso costituiti da una corte, che 
definisce un ambiente raccolto e di facile controllo, 
ideale dunque per le scuole, soprattutto primarie. 
Per questa serie di motivi abbiamo deciso di voler 
intervenire con il recupero di una scuola che rien-
tri in questa categoria. 

Dopo aver visitato una serie di possibili casi studio, 
la scelta è ricaduta sul plesso della scuola primaria 
dell’Istituto Confalonieri di via Jacopo Dal Verme 
poiché a nostro avviso raccoglie appieno tutti gli 
spunti di riflessione e le motivazioni prima espres-
se .
Questo plesso rappresenta un caso molto esplica-
tivo della condizione delle scuole italiane poiché, 
come la maggior parte di esse, risulta datato e pri-
vo di una costante e adeguata manutenzione, oltre 
a non avere interazioni con il tessuto circostante. 
Per di più, la condizione dell’istituto esprime un 
paradosso all’interno del quartiere in cui è ubica-
to, dal momento che Isola risulta essere una delle 
zone della città in maggior trasformazione. 
Al suo interno l’edificio presenta validi e concreti 
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Le scuole in Italia

Il patrimonio dell’edilizia scolastica italiana è molto 

ampio e per buonissima parte anche molto antico: 

oltre il 60% degli immobili risale difatti a prima degli 

anni ’70 e necessita di corposi interventi sia di manu-

tenzione che di riqualificazione. Gran parte dei beni 

più vetusti risulta essere privo di adeguamenti alle 

norme vigenti sulla sicurezza.

Sono però altresì presenti virtuosi casi di innovazione 

e sostenibilità che possono tracciare le linee guida per 

una corretta riqualificazione del patrimonio edilizio 

scolastico. 

Sicurezza e sostenibilità sono le parole chiave per 

progettare il futuro del cantiere scuola, gli obiettivi 

cui puntare per garantire la qualità e la vivibilità ne-

cessaria a favorire processi di formazione moderni in 

edifici sicuri. Il primo passo quindi è cercare di cono-

scere questo patrimonio, lo stato in cui versa e i finan-

ziamenti utili alla messa in sicurezza delle scuole.

Scuole pre anni ‘40

Una parte decisamente non trascurabile del patrimo-

nio edilizio scolastico italiano è costituita da manufatti 

realizzati prima degli anni ‘40, che corrispondo a circa 

il 25% delle scuole del Paese. La regione che domina 

questa voce sia in percentuale (il 43%) che per numero 

di edifici (ben 470) è la Lombardia, mentre alcune re-

gioni come la Valle d’Aosta e il Molise non hanno alcun 

istiuto che rientri in questa categoria. 

Scuole post anni ‘90

Il quadro italiano cambia radicalmente prendendo in 

esame le scuole più recenti, ovvero quelle realizzate 

a partire dagli anni ‘90. Il Trentino e l’Abruzzo si di-

mostrano essere le regioni con il maggior numero di 

istituti moderni, mentre in coda a questa classifica ci 

sono Lombardia e Veneto, con meno del 3% di scuole 

realizzate negli ultimi 30 anni. 

Numero di istituti totali

Il grafico relativo al numero di Istituti presenti nelle 

varie regioni italiane è fortemente influenzato dalle 

grandi città, dal momento che a dominare questa voce 

sono Lazio e Lombardia esclusivamente grazie ai loro 

due capoluoghi Milano e Roma. Grafici sul quadro nazionale dell’edilizia 
scolastica
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Manutenzioni straordinarie

In Italia sono numerosi gli edifici scolastici che neces-

sitano di interventi di manutenzione straordinaria ur-

genti. In termini percentuali è l’Abruzzo la regione che 

presenta più emergenze, con il 74% delle scuole che 

versa in condizioni critiche. Se si considera il numero 

di edifici sui quali urgono interventi, la Lombardia è in 

vetta alla classifica, con 550 edifici scolastici da dover 

riqualificare. Il Trentino e le Marche sono invece le re-

gioni dove occorrono meno interventi.

Studenti in edifici da riqualificare

Incrociando i dati relativi alla popolazione scolastica 

e al numero di edifici che necessitano di interventi di 

manutenzione straordinaria, è stato possibile stabilire 

quali siano le regioni che presentano il maggior nu-

mero di studenti frequentanti un istituto in condizioni 

critiche. Da questi dati è emerso che la Lombardia è 

la regione in cui l’emergenza più marcata, mentre le 

Marche sono la regione che rappresenta il caso con il 

minor numero di urgenze. 

Le scuole in Italia

Gli interventi sul patrimonio scolastico spesso vengo-

no visti come una spesa inutile, anche se invece por-

tano con sé una serie di benefici non indifferenti, e il 

ritorno economico derivato da questo tipo di investi-

menti è notevole.

Le scuole nuove, l’adeguamento sismico, che nella 

gran parte dei casi è legato anche all’efficientamento 

energetico o il solo efficientamento energetico, sono 

delle scelte che sempre più Comuni si trovano a fare 

quando intorno alla scuola costruiscono un progetto 

di rigenerazione sociale, educativa e ambientale di un 

territorio o un quartiere.

Eppure le città più virtuose (Trento e Bolzano) hanno 

già avviato ingenti investimenti in questo campo, e i 

benefici sono stati immediati, con la riduzione dei con-

sumi energetici del 50%.

Energie rinnovabili

In Italia le regioni  investono sul settore delle energie 

rinnovabili in un modo differente: la Puglia ha l’80% 

delle scuole munite di almeno un impianto alimentato 

da fonti di energia rinnovabile ed è di gran lunga la re-

gione che maggiormente investe nel settore. Al nord 

invece le note negative sono rappresentate dal Pie-

monte che ha solamente l’8% di edifici alimentati da 

questi impianti.
Grafici sul quadro nazionale dell’edilizia 
scolastica
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Regioni in stato di emergenza

Una volta presi in esame i dati delle singole regioni, è 

stato possibile tracciare una mappa delle zone d’Ita-

lia che maggiormente rappresentano un’emergenza. 

Dall’analisi è emerso che se al Sud le criticità delle 

scuole risultano essere più “diluite” sul territorio, nel 

resto di Italia le emergenze principali sono rappresen-

tate proprio dalle regioni con le due città più popola-

te di Italia (Milano e Roma), ovvero la Lombardia e il 

Lazio. Esse rappresentano un’emergenza per via del 

numero di studenti coinvolti, nettamente superiore al 

resto delle città. 

Perchè intervenire in Lombardia

La Lombardia risulta essere in una condizione più ur-

gente visto l’elevato numero di edifici datati nel quale 

sono collocati gli istituti e al numero di essi che neces-

sitano di interventi di manutenzione straordinaria.

Mappa riassuntiva delle zone in emergenza a 
livello nazionale
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Stando alle stime di Enea, se si vuole fare un passo si-

gnificativo in avanti in questo campo, bisogna investire 

circa 1,3 miliardi di euro all’anno, oltre che cambiare in 

maniera strutturale le politiche d’intervento messe in 

atto fino ad adesso.

Dal 2014 ad oggi sono stati collocati fondi molto più 

ingenti rispetto agli anni passati: dallo studio dei fondi  

(ricavati da #Italiasicura) si evince che 13 linee di finan-

ziamento diverse hanno messo a disposizione circa 9,5 

miliardi, di cui alcune non ancora attivate fino in fondo.

Sono stati fatti alcuni interventi che hanno avuto ri-

percussioni positive, come ad esempio la realizzazione 

di un Fondo Unico per il recupero dei fondi inutilizzati 

e anche l’essere passati ad una programmazione plu-

riennale, che ha permesso di dare ordine e criterio ai 

finanziamenti, i quali però restano ancora troppo di-

spersivi ed è ancora difficile riuscire a tracciare una 

rete dello storico dei fondi. 

Il sito cantieriscuole.it e #Italiasicura.scuole raccolgono 

tutti i dati relativi a finanziamenti e interventi sull’edi-

lizia, e dai quali risulta che questi ultimi sono 12.271, 

ma solo 6.157 sono dichiarati conclusi, mettendo in 

evidenza la difficoltà degli enti locali di terminare i la-

vori per interventi già finanziati.

Un altro dato allarmante che emerge è che sono solo 

550 gli interventi dedicati ad adeguamenti strutturali, 

I finanziamenti

Dal 2014 ad oggi sono stati messi a disposizione 9,5 

miliardi di euro per gli interventi sull’edilizia scolastica, 

ma non sono stati sufficienti per conseguire un risul-

tato adeguato, sopratutto poiché di questi soldi solo 

4 miliardi sono stati effettivamente finanziati e solo 

6.157 cantieri sono stati dichiarati conclusi.

L’aspetto che colpisce maggiormente in negativo è che 

le regioni del Sud Italia hanno ricevuto la maggior par-

te di questi fondi, ma il divario tra la capacità di investi-

mento e di spesa degli enti locali è risultato essere il più 

ampio rispetto al reso del Paese.

In media, è stato calcolato che per ogni singolo edifi-

cio vi è una spesa per la manutenzione straordinaria di 

20.535 euro, ma vi è un preoccupante divario tra nord 

e sud, dove si passa da una media di 28.536 a una di 

3.397. 

Un’altra voce importantissima per una fruizione sana 

degli spazi scolastici riguarda l’adeguamento a stan-

dard di comfort sempre più elevati, come l’efficienta-

mento energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, che 

però riguarda solo pochissimi istituti: solo il 4,2% ri-

entra nelle prime 3 classi energetiche dei principali 

sistemi di classificazione, mentre oltre la metà stagna 

ancora in classe G.Grafico relativo ai fondi nazionali per l’edilizia scolastica
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le scuole dal punto di vista energetico occorrerebbero 

altri 160 anni.

Queste problematiche riguardano trasversalmente 

tutt’Italia, dai casi più eclatanti del Sud alle realtà dei 

grandi capoluoghi: a Milano ad esempio, che vanta 

un patrimonio edilizio di 935 scuole, dal 2014 ad oggi 

l’amministrazione comunale ha avviato solamente117 

cantieri su immobili di sua competenza, nonostante 

fosse ben il 51% a necessitare di interventi di manu-

tenzione straordinaria, coinvolgendo circa 500 edifici. 

Non si può più aspettare tanto, occorre dunque innan-

zitutto completare l’analisi del patrimonio edilizio sco-

lastico e sviluppare una maggiore capacità di program-

mare, reperire fondi nazionali e regionali e mettere a 

regime un sistema di spesa propria costante e mirata 

a partire dalle amministrazioni con maggiori difficoltà. 

energetici o alla nuova costruzione. Questa conside-

razione acquisisce un significato ancora più preoccu-

pante se si considera che sono oltre 13mila gli edifici 

in zona sismica 1 e 2 che necessiterebbero di migliora-

menti strutturali. 

Inoltre, nonostante sia stata fortemente promossa una 

politica che portasse alla realizzazione di nuove scuole, 

ne sono state costruite meno di 500; e solo il 9% dei 

fondi stanziati è stato utilizzato per interventi di effi-

cientemento energetico e di applicazione di energie 

rinnovabili.

Prendendo in considerazione sia gli interventi di ade-

guamento sismico che le nuove edificazioni realizzate 

negli ultimi 4 anni grazie ai fondi disponibili attraverso 

le diverse misure di finanziamento, possiamo rilevare 

che su 15.055 edifici scolastici in area sismica 1 e 2 

(dato rilevato dall’anagrafe resa al momento pubblica 

e relativa a 36mila edifici su 42mila) complessivamente 

sono stati realizzati solo 532 interventi in grado di ga-

rantire la sicurezza nel caso di eventi sismici. 

Un ulteriore aspetto che desta preoccupazione riguar-

da le tempistiche di questi interventi: prima di riusci-

re ad operare su tutti gli edifici in zona sismica 1 e 2 

passerebbero altri 113 anni, mentre per riqualificare 
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ancora a criteri superati, con la divisione del territorio 

italiano in solo 3 categorie sismiche (in voga solo fino 

al 2003), che non corrisponde con l’attuale sistema di 

classificazione. 

Legambiente, che da tempo si occupa di monitorare lo 

stato del patrimonio edilizio scolastico, ha svolto un in-

teressante studio, incrociando i dati presenti nell’Ana-

grafe e quelli della Protezione Civile, che si avvale dei 

nuovi criteri di classificazione sismica, dal quale si evin-

ce che oltre il 41% delle scuole italiane si trovano nelle 

zone sismiche 1 e 2 (quelle dove si possono scatenare 

terremoti fortissimi e forti) e che il 43,4% di questi è 

stato realizzato ben prima del 1976, anno in cui è en-

trata in vigore la normativa antisismica. Solo il 12,3% 

degli edifici risulta essere progettato o comunque ade-

guato secondo questi criteri. 

Sistemi di monitoraggio

L’anagrafe scolastica

Il sistema dell’edilizia scolastica è catalogato all’interno 

della banca dati Anagrafe Scolastica, nata con lo scopo 

di fare chiarezza su diversi punti critici come il numero 

di edifici, le condizioni in cui versano e gli interventi di 

cui necessitano. 

Purtroppo l’anagrafe presenta ancora diversi difetti, 

essendo ancora incompleta, imprecisa e anche diffi-

cilmente comprensibile: se gli edifici in Italia risultano 

essere 42.408, nel Portale Unico dei Dati della Scuola 

del MIUR, aggiornato all’anno scolastico 2015/2016, 

questi risultano essere 50.804, di cui ben 14.711 regi-

strati nel sistema due volte. 

Dunque i dati certi si riferiscono solamente a circa 

36mila immobili, mentre oltre 6000 non sono nemme-

no presenti nella banca dati. 

Le carenze comunque non si limitano a questo: per 

poter operare correttamente e realizzare un adegua-

mento alle normative di sicurezza vigenti occorre co-

noscere il territorio, come ad esempio la zona sismica 

di appartenenza, ma l’Anagrafe Scolastica risponde 
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LE SCUOLE IN ITALIA_ Sistemi di monitoraggio

lastica attraverso le funzioni presenti sul portale SIDI.
Cantieriscuole

Il MIUR ha realizzato la piattaforma online Cantieri-

scuole, basata sulla tecnologia del webgis, per la map-

patura delle opere di manutenzione negli edifici sco-

lastici e il relativo stato di avanzamento dei cantieri. 

Un’altra informazione molto importante che è stata 

inserita in questa piattaforma riguarda la quantifica-

zione del finanziamento dedicato ali singolo edificio e 

quale sia la denominazione dell’ente erogante. Questo 

sistema informativo nasce nella linea politica di #Italia-

Sicura, ma essendo quest’ultima in fase di smantella-

mento, non sono ancora state definite le future sorti 

del database di Cantieriscuole. Il progetto nasce come 

premessa necessaria ad un sistema di prevenzione. Il 

webgis è un’opera collettiva, condivisa con le Regioni e 

i Ministeri competenti già dal giugno 2016. E’ attivata 

la  collaborazione applicativa con l’Anagrafe dell’Edili-

zia Scolastica per fotografare il progressivo evolversi 

di ogni edificio scolastico. Il webgis è infatti uno stru-

mento in continuo aggiornamento grazie alla collabo-

razione di tutti.

Scuole in Chiaro

Il progetto “Scuole in Chiaro” nasce nel 2011, con l’in-

tento di mettere a disposizione dei cittadini l’intero 

bagaglio di informazioni relativo al sistema scolastico 

italiano, ed in particolare delle sue strutture, tramite 

la realizzazione di un portale online. Questo database 

contiene informazioni riguardanti tutte le scuole di Ita-

lia di ogni grado, e di anno in anno è stato implementa-

to con funzioni aggiuntive, ed ha subito miglioramenti 

relativi al motore di ricerca, come ad esempio la possi-

bilità di poter ricercare le scuole tramite Google Maps 

filtrando i risultati per località, range di ricerca e tipo-

logia di istituti. 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle strutture 

scolastiche, la voce del portale che ha portato il cam-

biamento più significativo è stata quella relativa all’edi-

lizia scolastica, nella quale sono stati inseriti tutti dati 

relativi ai singoli manufatti, come età di realizzazione, 

opere effettuate e stato di conservazione. 

La base informativa che alimenta l’applicazione è co-

stituita da dati già presenti nel sistema informativo del 

Ministero dell’Istruzione (continuamente aggiornati) e 

dalle informazioni inserite da ciascuna istituzione sco-
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425, venne riformato l’esame di maturità: la riforma in-

trodusse tre prove scritte e un colloquio. Il punteggio 

passò dai sessantesimi ai centesimi, e l’esame di Sta-

to veniva valutato da una commissione composta per 

metà da membri interni e per metà da membri esterni. 

Il Presidente era compreso tra questi ultimi.

La riforma Berlinguer

Berlinguer, con il Documento di discussione sulla ri-

forma dei cicli di istruzione, dichiarava la volontà di 

annullare la distinzione tra formazione culturale e 

formazione professionale e la necessità di introdurre 

un’istruzione (successiva alla scuola materna) a due 

cicli oppure a ciclo unico. Il primo prevedeva un ciclo 

base, per studenti fino al tredicesimo o quattordicesi-

mo anno d’età, ed un ciclo secondario, fino ai 18 anni. 

Il secondo prevedeva un’istruzione progressiva dai 6 

ai 16/17 anni. Il 3 giugno 1997 il governo , con la pre-

sentazione della “Legge Quadro in materia di Riordino 

dei Cicli  dell’Istruzione”, scelse di introdurre il sistema 

educativo a due cicli, il ciclo primario ed il ciclo secon-

dario. Gli obiettivi di questo sistema educativo erano il 

ciclo primario e la riforma Berlinguer.

Politiche nazionali

La scuola italiana viene scandita da numerosi cambia-

menti a partire dalla seconda metà del ‘900. Nel 1962, 

con la riforma della scuola media, venne abolita la scuo-

la di avviamento professionale. Tale riforma prevedeva 

un’unica tipologia di scuola media che permetteva agli 

studenti di accedere a tutti gli istituti superiori.

– Nel 1969 gli accessi all’università vengono estesi an-

che agli studenti provenienti da qualsiasi istituto supe-

riore, togliendo il privilegio al liceo classico.

– Nel 1974 vengono approvati i decreti delegati, che 

introducono le seguenti figureall’interno del sistema 

scolastico:i rappresentanti degli studenti delle scuole 

superiori, del personale ATA e dei genitori.

_La legge Falcucci, del 1977, introdusse l’assegnazione 

di docenti di sostegno alle classi che comprendevano 

studenti diversamente abili.

_Nel 1979 il latino venne rimosso dalle discipline auto-

nome delle scuole medie.

_Nel 1997 Enrico Berlignuer, ministro della Pubblica 

Istruzione, emanò il “Documento di discussione sulla 

riforma dei cicli di istruzione”.

Nello stesso anno, con la Legge 10 dicembre 1997 n. 
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trodotto lo studio dell’inglese e l’utilizzo del computer 

fin dal primo anno, l’esame del 5° anno venne abolito 

introducendo al suo posto una valutazione biennale.

nella scuola secondaria di primo grado le ore di inse-

gnamento della seconda lingua passarono da 3 a 2 e 

venne introdotta una valutazione al secondo anno 

e l’esame di Stato al termine del terzo. Per quanto ri-

guarda gli istituti professionali della scuola secondaria 

di secondo grado

venne introdotta l’alternanza scuola-lavoro e la possi-

bilità di cambiare indirizzo senza perdere i precedenti 

anni scolastici ma sostenendo un esame sulle materie 

non trattate nella scuola precedente.

Nel 2006 venne introdotta nelle università l’idoneità 

scientifica nazionale, requisito fondamentale per acce-

dere ai concorsi per professori universitari. Le riforme 

relative al secondo ciclo di istruzione vennero frenate 

nel 2006 dal  Ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioro-

ni.

Nel 2008 la nuova Ministra Mariastella Gelmini diede 

il via ad una nuova riforma riguardante l’istruzione ita-

liana. Tra i cambiamenti che al tempo fecero maggior-

mente scalpore troviamo il ripristino del maestro uni-

co, del voto in condotta e dei voti in decimi.

Il decreto Buona Scuola nel 2015, con la Legge 13 lu-

glio 2015 n.107 promulgata durante il governo Renzi, 

vengono elevati i compiti ed i poteri dei dirigenti scola-

stici, visti come “leader educativi”.

Per quanto riguarda gli studenti, viene introdotta la 

possibilità  di personalizzare, a seconda degli obiettivi 

di studio o lavorativi e se previsto dall’istituto di ap-

partenenza, il piano di studi. L’alternanza scuola-lavo-

ro viene resa obbligatoria agli studenti provenienti da 

qualsiasi istituto, non solamente dagli istituti tecnici.

Per quanto riguarda gli insegnanti, viene proposto un 

piano di assunzioni per oltre 100.000 unità. Inoltre la 

formazione dei docenti in servizio viene resa “obbliga-

toria, permanente e strutturale“.

Con la Legge n. 107/2015 vengono stanziati 90 milioni 

di euro dedicati all’innovazione scolastica e alla crea-

zione di laboratori territoriali.

Nel 2016, durante il Governo Gentiloni, la senatrice 

Valeria Fedeli diviene la nuova Ministra dell’Istruzio-

ne, dell’Università e della Ricerca, la quale prosegue la 

“riforma Buona Scuola” emanando i decreti legislativi 

della Legge n. 107/2015. Tali decreti entrano in vigore 

il 31 maggio 2017.

Ciclo primario
Il primo ciclo aveva lo scopo di promuovere la 

formazione della personalità di ogni studente 

favorendo l’alfabetizzazione e l’apprendimen-

to di conoscenze fondamentali. Un altro obiet-

tivo era quello di favorire la nascita di un’atti-

tudine positiva all’apprendimento, allo scopo 

di riconoscere i valori della convivenza civile e 

democratica.

La riforma Berlinguer
Approvata nel 2000 ma mai entrata in vigore, 

interessò anche le università, nelle quali ven-

nero introdotte le lauree triennali e le specia-

listiche. Inoltre l’obbligo scolastico venne por-

tato a 16 anni.

Nel 2001, con la legge 28 marzo 2003 n. 53, Letizia 

Moratti, la nuova Ministra della Pubblica Istruzione, 

abolì la riforma Berlinguer ed effettuò diversi cambia-

menti sull’ordinamento scolastico. Con la riforma Mo-

ratti del 2003 venne consentita per la scuola dell’in-

fanzial’iscrizione di bambini dai 28 mesi in poi, contro i 

precedenti 36, mentre per la scuola primaria venne in-
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#1_ Completare l’anagrafe scolastica. 

Occorre prima di tutto che l’intero patrimonio edilizio 

sia registrato nell’archivio anagrafico, specie per avere 

un quadro informativo di base per quanto riguarda la 

condizione statica ed energetica di ogni singolo edifi-

cio. E’ necessario dunque finanziare le diagnosi stati-

che di tutte le scuole, aiutando i comuni che mostrano 

difficoltà nel farlo e sostituirsi ad essi in casi di inadem-

pienze. 

#2_ Ridurre e semplificare le linee di finanziamento. 

Generalmente gli interventi fatti in questi anni hanno 

riguardato le emergenze: bonifica dall’amianto, con-

trosoffitti e adeguamenti impiantistici. I finanziamenti 

andavamo per la maggior parte a Comuni con proget-

ti già pronti, senza vedere le effettive priorità e senza 

nemmeno dare la precedenza ai casi più gravi.

Serve dunque cambiare metodo e stabilire delle priori-

tà di intervento, come la riqualificazione di edifici per i 

quali si presenta la necessità di adeguarli sia dal punto 

di vista energetico che sismico, soprattutto mirando a 

precise prestazioni da raggiungere. 

Possibili strategie per il recupero del patrimonio 
edilizio scolstico

Sicuramente la strada imboccata in questi anni in ter-

mini di politiche e di risorse, così come la realizzazione 

di una Struttura dedicata, è stata decisamente positi-

va, soprattutto per il fatto che ha sancito un vero cam-

biamento nell’approccio al tema e una sensibilizzazione 

maggiore riguardo alle sue problematiche. 

Questi nuovi metodi hanno però evidenziato dei limiti, 

che vanno superati. Risulta evidente come sia necessa-

rio stabilire delle priorità di intervento e di accelerare 

gli aspetti burocratici che frenano le opere. 

Da quanto emerso dai dati analizzati e dallo studio 

svolto da Legambiente si possono fissare quattro tap-

pe fondamentali che costituiscono la base di tutte le 

politiche future di intervento:

#3_ Non lasciare da soli i Comuni.

I risultati e le conclusioni tratte hanno dimostrato che 

non serve solamente continuare a disporre finanzia-

menti, che potrebbero anche triplicare senza portare 

a benefici significativi, poiché non si sa come e dove 

adoperarli. Bisogna dunque dare una mano ai Comuni 

ad utilizzarli per i giusti interventi e aiutarli là dove in-

contrino delle difficoltà nelle riqualificazioni e suppor-

tarli nella progettazione e nella formazione dei tecnici. 

Per questi motivi l’Anagrafe Scolastica deve diventare 

uno strumento di supporto ai Comuni.

#4_ Consentire l’intervento di risorse private.

Generalmente gli interventi fatti in questi anni hanno 

Purtroppo, per poter portare a termine questi inter-

venti non bastano le risorse pubbliche, perciò bisogno 

incentivare il coinvolgimento di capitali privati, poiché 

al momento per le ESCO (ovvero società private che si 

candidano a riqualificare edifici e poi gestirli, è presso-

ché impossibile presentare ai Comuni delle proposte 

vista la mole gigantesca della montagna burocratica da 

scalare.
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venzione incendi (29,7% contro 47,4%), l’adeguamento 

degli impianti elettrici (50,5% contro 84,2%) e l’agibili-

tà (51,2% contro 61,2%).

A livello regionale la spesa per la manutenzione stra-

ordinaria risulta essere la metà di quanto stanziato. 

Una capacità di stanziamento di fondi a cui quindi non 

sempre corrisponde una immediata capacità di spesa. 

Discorso diverso per la manutenzione ordinaria dove 

la spesa è corrisposta a quanto stanziato. 

E’ necessario intervenire non solo relativamente alla 

messa in sicurezza, ma anche all’efficienza e al rispar-

mio energetico visto che la media delle scuole lom-

barde impallidisce in confronto a quella nazionale per 

l’installazione di impianti di energia rinnovabile (7,1% 

contro 18,2%).

Una nota positiva è rappresentata dalle attrezzature 

sportive, che sono presenti nel 73,6% degli edifici sco-

lastici, prima tra le regioni italiane. 

Per quanto riguarda la ristorazione, nel 92,5% delle 

mense scolastiche lombarde si servono pasti bio, con 

una media di biologico inferiore a quella nazionale, 

Le scuole in Lombardia

Le scuole dei capoluoghi di provincia lombardi hanno 

un’età in media più avanzata rispetto alla media nazio-

nale, e solo il 3% costituisce il patrimonio edilizio co-

struito tra il 1991 e il 2016, contro una media del 9,8%.

Ancora più preoccupante (ma in linea con la media del 

Paese) è il dato relativo agli edifici progettati secondo 

criteri di bioedilizia (lo 0,4%) e quelli secondo criteri 

antisismici. 

Se la verifica di vulnerabilità sismica risulta eseguita sul 

10,1% degli edifici, sono il 30,1% quelli dove sono state 

effettuate le indagini diagnostiche dei solai, mentre gli 

interventi di messa in sicurezza, nel 2016, ha riguarda-

to il 12,4%. 

Oltre la metà degli edifici scolastici (il 51,3%) necessita 

di interventi di manutenzione straordinaria, soprat-

tutto per quanto riguarda adeguamenti impiantistici, 

la prevenzione incendi e il superamento delle barriere 

architettoniche, sebbene dal 2013 si sia intervenuto 

sul 42,3% degli edifici. 

L’impellenza di compiere questi interventi diviene pa-

lese visto l’impietoso confronto con la media nazionale 

per quanto concerne il possesso del certificato di pre-
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48,8% contro il 53,9%; in tutte vengono serviti pasti 

contenenti prodotti IGP e DOP e viene richiesta la 

stagionalità degli alimenti; nell’81,8% si privilegiano 

prodotti a Km 0, nell’80% viene raccolto il cibo inuti-

lizzato per destinarlo alle organizzazioni no profit. Ben 

l’87,5% dei bandi di appalto del servizio mensa richiede 

criteri ecologici nelle procedure d’acquisto (GPP). Più 

di una mensa su due (54,5%) continua ad usare stovi-

glie monouso; appena il 16,2% dispone di cucina inter-

na, ben nell’81,6% viene servita acqua di rubinetto. 

Tutti i Comuni capoluogo dichiarano di aver effettuato 

il monitoaggio dell’amianto, il 10,2% degli edifici sco-

lastici presenta casi certificati, l’1% di casi sospetti, 

le azioni di bonifica hanno riguardato negli ultimi due 

anni il 6,2%. 

Quasi il 70% delle scuole sono coperte da rete wi-fi 

mentre solo il 9,7% possiede una rete completamente 

cablata applicando così il principio di precauzione nei 

confronti dell’esposizione al rischio elettromagnetico. 

Il 10,4% risulta in prossimità di emittenti radio televisi-

ve mentre il 30,1% di antenne cellulari. 

Scuole pre anni ‘40

La Lombardia ha un patrimonio edilizio scolastico da-

tato, con circa il 44% degli edifici realizzati prima del 

1940. Tra i comuni dei capoluoghi di provincia spicca-

no Milano e Brescia, mentre Sondrio è la città che pre-

senta meno edifici risalenti a questo periodo. 

Scuole post anni ‘90

Rispetto agli edifici datati, sono molti meno quelli rea-

lizzati nell’ultimo trentennio. Sondrio e Mantova sono 

le città con i manufatti più moderni, mentre alcune 

province come Cremona e Como hanno pochi casi di 

edilizia scolastica di recente costruzione da non rap-

presentare un dato rilevabile. 

Numero di istituti totali

Il numero di istituti in Lombardia subisce inevitabil-

mente l’influenza del suo capoluogo di regione, Milano, 

che con le sue 935 scuole costituisce il comune con il 

numero di istituti più elevato. Al secondo posto trovia-

mo Brescia con 207 edifici scolastici.

Grafici sul quadro regionale dell’edilizia 
scolastica
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Energie rinnovabili

La Lombardia è una regione che investe leggermente 

sopra la media nazionale nel settore delle fonti rinno-

vabili, e tra i capoluoghi la percuentale degli edifici sco-

lastici che presentano almeno un impianto alimentato 

da queste fonti oscilla da un minimo del 21% di Pavia a 

un massimo dell’83% di Sondrio. Milano si inserisce a 

metà di questi valori, attestandosi al 42%.

Manutenzioni straordinarie

Per quanto concerne le manutenzioni straordinarie 

Pavia e Como rappresentano le note negative per 

percentuale di edifici scolastici che necessitano di 

questo tipo di interventi, mentre Milano risulta la cit-

tà che presenta più casi da riqualificare con urgenza, 

visto che coinvolge il 43% dei manufatti. La città che 

presenta meno scuole degradate è Bergamo, avendo 

un patrimonio edilizio tendenzialmente più recente ri-

spetto alle altre città lombarde.

Studenti in edifici da riqualificare

Il numero di studenti che frequentano istituti in forte 

stato di degrado si trova in gran parte a Milano, aven-

do un numero di  scuole maggiore e di conseguenza 

una popolazione scolastica nettamente superiore. Da 

evidenziare comunque il fatto che alcune città come 

Bergamo, sebbene abbiano un alto numero di studenti, 

si attestino più indietro in questa graduatoria rispetto 

a città con popolazioni scolastiche minori, come Vare-

se e Como. 

In Lombardia vi è una popolazione scolastica di 314.838 

studenti, che vanno dalla scuola dell’infanzia alle scuo-

le secondarie di secondo grado, e residenti nei comuni 

capoluoghi di provincia. Di questi, ben 188.648 si tro-

vano nel comune di Milano con una media di 270 stu-

denti per istituto. Considerato il fatto che il 43,8% dei 

manufatti necessità di manutenzione straordinaria, vi 

sono circa 110.000 studenti che frequentano scuole 

che versano in condizioni critiche, e sui quali occorre 

intervenire il più in fretta possibile.

Grafici sul quadro regionale dell’edilizia 
scolastica
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Città in stato di emergenza

Considerando l’intero patrimonio scolastico italiano la 

Lombardia è una regione in evidente stato di emergen-

za date  le condizioni precarie  in cui si trovano i propri 

edifici.

Nonostante quanto detto precedentemente possia-

mo evidenziare alcuni esempi virtuosi, primo fra tutti 

il comune di Bergamo con il suo bacino di 168 scuole, 

distinti in istituti pubblici e privati,  che risulta in se-

guito ai dati forniti dalle ricerche di Legambiente una 

delle province migliori di Italia per stato di salute delle 

scuole. 

Il capoluogo di regione, Milano, invece non rappresen-

ta una nota positiva come si potrebbe pensare ma al 

contrario presenta una serie di criticità strutturali ed 

organizzative che rendono urgente intervenire dal 

punto di vista architettonico sulla maggior parte dei 

suoi istituti.

Perchè intervenire a Milano

Milano è la seconda città d’Italia per numero di istituti 

presente sul suolo comunale in coda solamente alla ca-

pitale Roma. 

Dalla radiografia effettuata sugli edifici adibiti a com-

plesso scolastico in tutti i capoluoghi lombardi, è emer-

so in modo chiaro lo stato di emergenza in cui si trova  

la città metropolitana di Milano. 

Il cui patrimonio edilizio è principalmente datato e in 

buona parte bisognoso di interventi di manutenzione 

straordinaria, con la necessità di un adeguamento dal 

punto di vista impiantistico, normativo e prestazionale.

Questa condizione evidenzia il gran numero di stu-

denti che frequentando tale tipologia di edifici risulta 

esposta ad una situazione di rischio, rappresentando 

un vero e proprio campanello d’allarme per l’intera re-

gione ed un’eventuale opportunita per la realizzazione 

di interventi futuri mirati a migliorarne le condizioni 

edilizie e di fruizione degli spazi.

Mappa riassuntiva delle zone in emergenza a 
livello regionale
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Finanziamenti

Raccolta del fabbisogno - triennio 2018-2020

Il bando attualmente in vigore in Regione Lombardia 

è il Piano Triennale 2018-2020 che si pone in esecu-

zione di un decreto interministeriale tra il MIUR (Mi-

nistero dell’Istruzione Università e Ricerca), il MIT 

(Ministero dei Trasporti) e il MEF (Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze) del 3 gennaio 2018. Con questo 

decreto sono stati messi a disposizione delle regioni 

italiane 1,7 miliardi di euro per interventi straordinari 

di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 

adeguamento sismico, efficientamento energetico di 

immobili di proprietà pubblica degli enti locali, adibiti 

all’istruzione scolastica statale.

Al bando possono partecipare gli Enti locali che pos-

seggono edifici sedi di istituzioni scolastiche statali 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado muniti di codice di edificio presente nell’Ana-

grafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES). Inoltre, 

sono ammessi al bando solamente progetti che pre-

sentano un importo superiore ai 100.000 euro.

Come esplicitamente espresso negli allegati del bando, 

la regione Lombardia sottolinea l’importanza di inter-

venire su questi manufatti con progetti volti alla soste-

nibilità ambientale ed economica, dando la priorità ad 

opere di consolidamento e messa in sicurezza vista la 

datazione degli edifici.  

Programma Operativo Nazionale (PON)

Il Programma Operativo Nazionale gestisce I fondi 

strutturali europei – Fondo europeo di sviluppo regio-

nale (FESR) Fondo sociale europeo (FSE), volti a pro-

muovere l’integrazione e la crescita dei paesi dell’U-

nione Europea.

In particolare nella programmazione 2014/20 si assi-

ste ad un ampliamento delle Regioni che possono esse-

re interessate, senza le limitazioni precedenti. Questo 

ha portato anche le istituzioni scolastiche della Lom-

bardia a potersi candidare.

Per quanto concerne la regione Lombardia, sono stati 

autorizzati 3.775 progetti, per un importo finanziato 

totale di 103.198.888 euro. 
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#SbloccaScuole2018

Il bando attualmente in vigore in Regione Lombardia 

è il Piano Triennale 2018-2020 che si pone in esecu-

zione di un decreto interministeriale tra il MIUR (Mi-

nistero dell’Istruzione Università e Ricerca), il MIT 

(Ministero dei Trasporti) e il MEF (Ministero dell’Eco-

nomia e delle Finanze) del 3 gennaio 2018. Con questo 

decreto sono stati messi a disposizione delle regioni 

italiane 1,7 miliardi di euro per interventi straordinari 

di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 

adeguamento sismico, efficientamento energetico di 

immobili di proprietà pubblica degli enti locali, adibiti 

all’istruzione scolastica statale.

Al bando possono partecipare gli Enti locali che pos-

seggono edifici sedi di istituzioni scolastiche statali 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado muniti di codice di edificio presente nell’Ana-

grafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES). Inoltre, 

sono ammessi al bando solamente progetti che pre-

sentano un importo superiore ai 100.000 euro.

Come esplicitamente espresso negli allegati del bando, 

la regione Lombardia sottolinea l’importanza di inter-

venire su questi manufatti con progetti volti alla soste-

nibilità ambientale ed economica, dando la priorità ad 

opere di consolidamento e messa in sicurezza vista la 

datazione degli edifici.  

Mutui BEI 2017-2019

L’articolo 10 del decreto legge 104 del 2013 ha avvia-

to un programma di interventi e investimenti straordi-

nari in tema di sicurezza ed efficientamento energetico 

di immobili e strutture destinati alle scuole pubbliche e 

alla costruzione di nuovi edifici adibiti allo stesso sco-

po. Si tratta di un programma di concessione di mutui a 

carico dello Stato, di durata trentennale, che le regioni 

italiane possono stipulare tramite la Banca Europea 

degli Investimenti (BEI) e la Cassa Depositi e Prestiti. 

Nel biennio 2017-2019 la regione Lombardia ha speso 

29 milioni di euro, mentre il piano di investimenti na-

zionale ammonta a 905 milioni di euro. 
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Le scuole a Milano

Analizzando i dati presenti sulle piattaforme governa-

tive come Scuole in Chiaro e Cantieriscuole, oltre quel-

li del geoportale regionale, emerge che il patrimonio 

edilizio scolastico milanese è molto datato, in linea con 

quello regionale, con poche strutture nuove. Le scuole 

milanesi inoltre necessitano per quasi la metà del tota-

le di urgenti interventi di manutenzione straordinaria, 

e nonostante il comune (e la regione in generale) sia 

tra i più attivi in Italia per richiesta di fondi per inter-

venti sul patrimonio scolastico, si è intervenuto solo un 

quarto degli istituti, così come emerge dai dati di Can-

tieriscuole.

Scuole pre anni ‘40

Il numero di istituti presenti nel comune di Milano  la 

cui data di costruzione risale a prima degli anni quaran-

ta è di 449 edifici, circa il 48% del totale, mostrando 

come il patrimonio edilizio scolastico milanese sia da-

tato.

Scuole post anni ‘90

Il numero di istituti presenti nel comune di Milano  la 

cui data di costruzione risale a dopo gli anni novanta è 

di 85 edifici, circa il 9% del totale, evidenziando la scar-

sità di nuovi interventi.

Numero di istituti totali

Con un numero di istituti pari a 935 diffusi nell’inte-

ro comune, Milano risulta essere il primo capoluogo 

di provincia  per numero di sturtture scolastiche, se-

condo solamente a Roma, che presenta un numero di 

plessi pari a 2078.

PRE ANNI ‘40 ANNI ‘40 -‘ 90

48%
42%

POST ANNI ‘90

9%

PRE ANNI ‘40

449
401
85
935

ANNI ‘40 - ANNI ’90

POST ANNI ‘90

TOTALE

Grafici sul quadro milanese dell’edilizia 
scolastica
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Tipologie di istituti

Gli istituti presenti sul territorio sono suddivisi in: 310 

scuole materne, 233 scuole primarie, 119 scuole se-

condarie di primo grado 176 scuole secondarie di se-

condo grado e 97 scuole ad indirizzo speciale.

Manutenzioni necessarie

Il numero di istituti all’interno del comune di Milano 

che necessita di interventi di bonifica, manutenzine o 

adeguamento è 480, costituendo il 51,3% del totale.

Manutenzioni straordinarie effettuate/in corso

Di questo 51,3%  solamente 117 edifici hanno subito 

un intervento di manutezione o bonifica, o ne sono 

tutt’ora  sottoposti.

Grafici sul quadro milanese dell’edilizia 
scolastica
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Radiografia delle emergenze

Riducendo la scala dalla regione Lombardia al territorio 

comunale della città metropolitana di Milano, emerge 

un quadro, rappresentato nella heat-map della pagina  

precedente, sull’analisi della condizione dello stato di 

salute degli edifici scolastici meneghini.

In questo grafico si evidenzia il fatto che le problema-

tiche delle infrastrutture  scolastiche milanesi siano in-

distintamente diffuse in tutti e nove i distretti in cui è 

suddiviso i territorio comunale di Milano.

Questa problematica infatti è estesa sia alle aree cen-

trali, coastituite sia dal tessuto storico consolidato che 

dalle nuove zone in fase di completa trasformazione, 

sia alle aree periferiche della città, costituendo una 

problematica comune a tutto il territorio milanese.

La situazione di questo quadro è resa ulteriormente  

grave dal numero di edifici coinvolti, che implica con-

seguentemente un elevato numero di studenti che 

frequentano edifici scolastici che versano in condizioni 

particolarmente critiche. 

Mappa riassuntiva delle zone in emergenza a 
livello milanese
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Finanziamenti e interventi

Il grafico riassume le principali tematiche di intervento 

suddivise nelle diverse tipologie di scuole dal 2017 ad 

oggi, evidenziando gli interventi già fatti e quelli ancora 

da compiere. Il comune di Milano è intervenuto princi-

palmente su asili e scuole primarie, costituite in buona 

parte da patrimonio edilizio datato. 

Numerosi sono gli edifici scolastici che necessitano di 

bonifiche dell’amianto e di interventi di manutenzioni 

straordinarie.

Milano è un comune virtuoso per quanto riguarda lo 

stanziamento di fondi per questa tipologie di opere, 

attestandosi sopra la media nazionale. 

Un’altra emergenza delle scuole milanesi è rappresen-

tata dalla messa in sicurezza di impianti elettrici, dall’e-

liminazione di barriere architettoniche e dalla necessi-

tà urgente di effettuare collaudi statici alle strutture 

più datate.

Il comune ha stanziato oltre 9 milioni di euro per la re-

alizzazione di opere relative agli adeguamenti impian-

tistici, al rispetto delle normative antncendio e a muni-

re gli edifici scolastici di certificati per la prevenzione 

incendi, dal momento che gran parte delle strutture 

Grafico sul ripartimento dei fondi dal 2017
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scolastiche sono state realizzate prima dell’entrata in 

vigore delle nuove normative antisismiche e sulla sicu-

rezza. 

Pochi sono i fondi stanziati per la realizzazione di nuo-

ve strutture scolastiche, con la costruzione di 5 edifici, 

privilegiando la cultura del recupero edilizio.

L’emergenza delle scuole primarie

Confrontando i dati relativi ai finanziamenti, ai cantieri 

attivi e quelli necessari e alla popolazione scolastica, 

emerge come l’utenza più colpita da questa emergenza 

degli edifici scolastici è quella degli alunni delle scuo-

le primarie: infatti non solo costituiscono il gruppo di 

studenti più numeroso della città, ma anche quello 

che frequenta gli istituti più datati, visto che sulle 233 

scuole primarie della città, ben 114  sono state realiz-

zate prima degli anni ’40, tra i quali vi sono gli istituti 

con il bacino di utenza più grande di Milano. Analiz-

zando i dati presenti nel settore edilizia scolastica del 

portale Scuole in Chiaro del MIUR, è emerso che il 

71% delle scuole elementari necessita di interventi di 

manutenzione straordinaria, dietro solo agli asili col 

73%, ma dal momento che la popolazione scolastica 

delle scuole primarie è il doppio rispetto a quella del-

le scuole dell’infanzia (100295 contro 57493, dato ri-

cavato dallo studio ISTAT sulla popolazione scolastica 

di Milano), gli studenti di questi istituti rappresentano 

un’emergenza decisamente più ampia.

tabella excel
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Scuole primarie

Da questa cartografia, realizzata mappando le infor-

mazioni presenti sulla piattaforma Scuole in Chiaro,  

emerge la condizione delle scuole primarie del comune 

di Milano con il loro bacino d’utenza, sia per epoca di 

costruzione che per quantità di interventi necessari. 

Si nota come gli interventi più recenti, ovvero quelli 

che vanno dagli anni ’90 in poi, siano molto sporadici, e 

siano quasi esclusivamente realizzati nei quartieri pe-

riferici di Milano, mentre vi sia una predominanza evi-

dente dei manufatti realizzati prima degli anni ’40, che 

ospitano gli istituti più numerosi della città. 

Mappa riassuntiva delle scuole primarie a 
Milano
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Manutenzioni straordinarie delle scuole primarie

Dalla cartografia emerge il quadro della scuole prima-

rie milanesi che necessitano di interventi di manuten-

zione, bonifica o adeguamento. 

L’analisi è stata realizzata intersecando i dati del Ge-

oportale di Milano relativi ai cantieri in corso e pro-

grammati sulla patrimonio esilio scolastico e quelli del 

portale digitale Scuole in Chiaro relativo ai manufatti 

scolastici che necessitano di manutenzione straordi-

naria, in questo modo è stato possibile definire quali 

fossero le scuole primarie sulle quali si fosse già inter-

venuto e quali invece dovessero ancora subire opere 

di manutenzione. All’interno degli esagoni sono evi-

denziati i quartieri con all’interno il maggior numero di 

interventi necessari.   
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Manutenzioni straordinarie spazi aperti

Dalla cartografia emerge il quadro delle scuole pri-

marie i cui spazi aperti, intesi come aree verdi e zone 

gioco, necessitano o hanno subito recentemente un 

intervento di riqualificazione. All’interno degli esagoni 

sono evidenziati i quartieri  che presentano il maggior 

numero di scuole che necessitano di questa tipologia 

di intervento. L’analisi è stata svolta mappando l’elen-

co delle scuole primarie che necessitano di interventi 

di manutenzione ai propri cortili, presente sul sito del 

comune di Milano. Gli interventi sono stati suddivisi il 

lotti, dei quali i primi due sono stati realizzati. 

Il tema della manutenzione di questi spazi è fortemen-

te sentito sia dalle varie associazioni genitori che dalle 

comunità di quartiere, tanto che sulle piattaforme onli-

ne del comune di Milano che si occupano di raccoglie 

proposte progettuali di recupero degli spazi, numero-

se sono le iniziative per recuperare i giardini scolastici. 
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Rete degli edifici da recuperare

Intersecando gli esagoni delle analisi precedenti emer-

gono i quarteri in cui sono presenti maggiormente gli 

istituti primari che necessitano di entrambe le tipolo-

gie di intervento.

All’interno di questa mappatura si possono notare le 

zone di Milano che risultano essere maggiormente 

bisognose di interventi sia per quanto concerne i ma-

nufatti, che per i cortili. Le due problematiche, prese 

singolarmente, risultano essere diffuse su tutto il ter-

ritorio comunale, mentre intersecando i dati si nota 

come emergano alcune zone specifiche della città.

A vertice di questa analisi si è evinto che uno dei quar-

tieri maggiormente in emergenza è quello di ISOLA, 

all’interno del quale si trova in via Jacopo dal Verme 

l’Istituto Confalonieri, oggetto della nostra tesi.

Mappa riassuntiva delle manutenzioni effet-
tuate (edifici e cortili)
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Descrizione del quartiere

Il quartiere Isola è localizzato nella parte nord della 

città, precisamente all’interno del municipio 9, ed è 

collocato tra le fermate della metro Lilla Zara a nord e 

Garibaldi a sud, ed è posto al confine con il municipio 1.

Il quartiere si sviluppa tra la seconda metà dell’800 e 

l’inizio del ‘900, in seguito alla costruzione della ferro-

via, i cui lavori incominciarono nel 1865. Il nome del 

quartiere deriva proprio dalla stazione ferroviaria: la 

ferrovia iniziò lentamente ad isolare fisicamente que-

sta zona rispetto al resto della città, trasformandola, 

appunto, in una sorta di isola. Questo distaccamento, 

nel corso degli anni, ha dato al quartiere la possibilità di 

rafforzare la propria identità, come se fosse un piccolo 

paese in mezzo a una grande città, all’interno del quale 

vi era una fortissima solidarietà e senso di appartenen-

za fra i cittadini. L’Isola andò a caratterizzarsi nel corso 

degli anni per una forte componente operaia, favori-

ta dalla presenza di diverse fabbriche all’interno del 

proprio tessuto e dalla vicinanza di grossi stabilimenti 

come quello della Pirelli oltre che ovviamente della fer-
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La stazione ferroviaria

Il quartiere Isola sta subendo importantissime trasfor-

mazioni urbane e architettoniche nel corso degli ultimi 

anni, le quali non si  inseriscono nel contesto storico 

della zona, che risulta essere nettamente divisa. In par-

ticolare, la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi rap-

presenta un fortissimo elemento di cesura del tessuto 

edilizio, ponendosi come elemento di divisione tra gli 

edifici storici del quartiere e le architetture dei recenti 

processi di trasformazione urbana. 

rovia.

Durante il secondo conflitto mondiale il quartiere 

ebbe un ruolo cruciale per la resistenza partigiana, na-

scondendo soldati e chi scappava dalle deportazioni, 

assaltando carovane delle forze dell’Asse per approv-

vigionarsi risorse alimentari e curando i feriti di guerra 

in ospedali improvvisati. I tratti salienti del quartiere 

Isola sono ancora questi, dove le difficoltà di un tempo 

sono diventate dei grandi punti di forza del territorio: 

le strade strette non consentono al pazzo traffico mila-

nese di congestionare; il tessuto residenziale è costitu-

ito prevalentemente da una fitta cortina edilizia; il mer-

cato e i negozi piccoli e indipendenti, conferiscono alle 

attività commerciale una identità precisa: sono pres-

soché nulle le catene di grandi negozi o multinazionali.

6767

Analisi del sito



IL CONTESTO: IL QUARTIERE ISOLA_ Intorno alla scuola

Tessuto storico consolidato

La scuola si trova  nel tessuto storico del quartiere Iso-

la, caratterizzato prevalentemente da edilizia residen-

ziale tardo Ottocentesca in stile Liberty. Questa parte 

costituisce il vero e proprio cuore del quartiere, nella 

quale si concentrano piccole attività commerciali, as-

sociazioni e residenze private. 

Gli isolati, che seguono il regolamento del Piano Beru-

to, hanno una misura intorno ai 120 x 100 m: erano ri-

partiti in lotti che potevano variare dai 500 ai 2000 m² 

ed erano caratterizzati da suddivisioni ortogonali. Il 

piano terreno era occupato da negozi o botteghe ar-

tigiane sul fronte strada e magazzini o attività pro-

duttive di maggiori dimensioni verso le corti interne, 

i piani superiori erano invece destinati alle abitazioni 

caratterizzate dalla presenza di un pianerottolo o, più 

frequentemente, da un ballatoio. Il tipo di distribuzio-

ne dettava le differenze tipologiche delle abitazioni 

in base alle destinazioni: il ballatoio era riservato alle 

abitazioni operaie e distribuiva piccoli locali, general-

mente ad altissima densità abitativa; il pianerottolo 

connotava spazi studiati per il ceto medio, spesso do-

tati di servizi igienici privati e con dimensioni dai due ai 

quattro locali.
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Il nuovo quartiere Isola-Garibaldi

La scuola si trova a pochi passi dai grandi interventi 

di trasformazione urbana che hanno caratterizzato 

questo quartiere negli ultimi anni. Questi però hanno 

finito col definire un taglio netto con il tessuto urbano 

esistente, sia per la scala degli edifici, che per le loro 

funzioni, adibite principalmente al settore terziario 

(servizi e turismo), dal momento che i residenti vivono 

prevalentemente il quartiere storico.

L’unica eccezione è rappresentata dal parco pubbli-

co “Biblioteca Degli Alberi”, in cui i genitori portano i 

bambini nel dopo scuola a giocare: concepito dalla pa-

esaggista olandese Petra Blaisse titolare dello studio 

Inside Outside come uno spazio urbano aperto, sen-

za nessun tipo di barriera,  in modo tale da diventare 

un luogo facilmente attraversabile, dotato di percorsi 

rettilinei ciclo-pedonali immersi nel verde. La sua fun-

zione ludica è resa ben riconoscibile grazie alll’inseri-

mento dei nomi botanici delle specie vegetali arboree 

inserite all’interno del parco e disposte in forma circo-

lare in maniera tale da accoglierne le differenti funzioni 

come: area lettura, area svago, area fitness, area giochi 

e due aree cani.
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Analisi elementi colpiti dalle esondazioni del Seveso

Isola è un quartiere di Milano a forte rischio idrogeolo-

gico. Esso infatti è attraversato dal corso del fiume Se-

veso, sebbene granparte di questo tracciato sia inter-

rato. In caso di precipitazioni eccezionali si verificano 

esondazioni improvvise, in cui l’acqua invade le strade 

del quartiere, rendendole impraticabili. Questo arre-

ca innumerevoli danni agli edifici, in particolar modo a 

quelli storici,  a gli spazi aperti e alle numerose attività 

commerciali presenti nel quartiere. 

Anche l’Istituto Confalonieri, da noi preso in esame, 

subisce periodicamente questo fenomeno di degrado.

AGGIUNGERE TESTO STORIA E FREQUENZA 
ESONDAZIONI
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Attività nel quartiere per i bambini

All’interno del tessuto storico del quartiere sono pre-

senti moltissime attività, non solo commerciali, che 

possono essere di grande interesse e coinvolgimento 

per i bambini della scuola elementare: librerie, associa-

zioni sportive, laboratori e tante altre funzioni sparse 

per il quartiere. Trovandosi nella zona storica, anche gli 

spazi ad essi dedicati sono molto limitati, essendo per 

lo più costituiti da piccole botteghe o atelier al piano 

terra, dalle metrature molto risicate e con attrezzature 

non adeguate al loro interno.

75

IL CONTESTO: IL QUARTIERE ISOLA_ Funzioni e attività del quartiere

Schema sulle attività nel quartiere



Aree verdi e attrezzate 

Nell’immediato intorno della Scuola Elementare di via 

Dal Verme non sono presenti aree verdi rilevanti, ma 

si trovano comunque spazi giochi come a Piazzale Ar-

chinto e l’Oratorio del Sacrovolto. Allontandosi si tro-

vano importanti spazi verdi come la nuova Biblioteca 

degli Alberi e l’area giochi ai piedi del Bosco Verticale. 

La realtà più particolare del quartiere è invece rappre-

sentata dall’Isola Pepe Verde, un area verde ricavata 

dalla riqualificazione di alcune baracche vicino la sta-

zione ferroviaria che è diventata uno spazio dove inse-

gnare ai bambini come coltivare un orto e dove vengo-

no fatti spettacoli e mostre. 
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Strategia di intervento

La scuola, nonostante la sua posizione centrale nel 

quartiere, non rappresenta né un punto aggregativo 

per la comunità né un significativo luogo per la forma-

zione extrascolastica degli alunni. Dunque l’intento è 

quello di poter aprire la scuola ai cittadini del proprio 

quartiere, ma di farlo soprattutto con lo scopo di poter 

fornire ai propri studenti delle occasioni di formazio-

ne al di fuori dell’orario scolastico, servendosi di tutte 

quelle attività presenti nella zona dalle quali i bambini 

potrebbero beneficiare. Questa sarebbe inoltre una 

possibilità per i titolari di poter far conoscere la propria 

attività meglio e ad un pubblico più vasto, servendosi 

di spazi maggiori.   
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ICS CONFALONIERI

Analisi storica

Timeline degli interventi

La scuola elementare è inserita all’interno di un com-

plesso edilizio di impianto rettangolare, risalente al 

1897, che nel corso degli anni ha subito diverse tipo-

logie di interventi, dall’annessione di nuovi corpi di 

fabbrica, l’aggiunta di nuovi impianti tecnologici, al 

consolidamento strutturale con l’utilizzo di un sistema 

reticolare in acciaio. 

Presenta al suo interno una corte di orientamento 

nord-sud, nel quale coesistono un centro direzionale e 

un asilo. Lo spazio aperto è suddiviso in due aree (una 

destinata all’asilo e l’altra alla scuola primaria) dal vo-

lume nel quale è collocata la palestra della scuola ele-

mentare,  collegata al corpo principale da due portici 

speculari voltati. 

L’edificio scolastico in esame occupa il fabbricato che si 

affaccia su via Dal Verme, diviso su 3 livelli sopraeleva-

ti delle dimensioni di 6150 mq, e un piano seminterrato 

di 1905 mq.
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Regesto

Per poter conoscere appieno il manufatto dal punto 

di vista dell’evoluzione storica e degli interventi su di 

esso effettuati, sono stati recuperati documenti stori-

ci dalla Cittadella degli Archivi di Milano, suddividen-

doli per tematiche, come disegni tecnici, relazioni di 

progetto, prove dei carichi, registri della contabilità 

degli interventi, preventivi preventivi delle ditte spe-

cializzate che hanno operato sul manufatto e anche 

documentazioni scritte come lettere dello stesso per-

sonale dell’epoca delll’istituto, con all’interno suggeri-

menti sulle opere necessarie per la scuola.

Metodo di catalogazione

Dai documenti visionati, è stata tracciata una linea sto-

rica degli interventi effettuati, che ha evidenziato di-

verse fasi di costruzione, con annessioni, adeguamenti 

e modifiche: 

  

•1897: Realizzazione del corpo di fabbrica in via Jaco-

po Dal Verme

•1903: Opere di finitura; opere impiantistiche; volu-

me esterno della cucina.

•1914: Opere di finitura.

•1922: Realizzazione del corpo dell’asilo in via Carma-

gnola (piano terra); annessione delle baracche poste 

sul retro della palestra.

•1931: Realizzazione dell’ampliamento dell’asilo lungo 

via Pastrengo; primo piano dell’asilo su Via Carmagno-

la.

•1973: Adeguamento impiantistico; adeguamento 

strutturale dei solai.

•1986: Rifacimento del tetto della palestra.
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 Dettagli Struttura

 Asilo

 Scuola elementare

 1931.12.15_Doc_Prova di carico solai in calcestruzzo armato_ Verbale di prova con relativi calcoli strutturali e dimensionamento dei ferr i

 1973.06.15_Dis_Progetto di consolidamento strutturale dei solai (aggiunta di putrelle)

           _Planimetria  strutturale e dettagli costruttivi di solai aule e corridoi

 1973          _Doc_Opere di ripristino e riordino generale_ Fascicolo del comune di Milan o

 1922          _Dis_Prospetto su via Carmagnola 

 1922          _Dis_Planimetria_1:100

 1928          _Doc_Ampliamento scuola elementare_ Fascicolo del comune di Milano

 1929.10.03_Doc_Elenco prezzi_Contratto originale

 1931          _Dis_Prospetto su via Carmagnola e su via Pastrengo 

 1931          _Dis_Sezione cielo-terra_1:50 

Regesto documenti
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 Documentazione varia
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Storia dell’Istituto

L’Istituto Confalonieri è uno degli edifici più antichi del 

quartiere ed il completamento del suo lotto è avventu-

to solo diversi anni dopo la realizzazione della scuola, 

con la costruzione dell’asilo e del centro per la riabili-

tazione mentale.

L’istituto Confalonieri di via Dal Verme ha una storia 

molto movimentata, determinata da tanti mutamenti 

definiti sia da modifiche architettoniche al manufatto, 

che da cambi di destinazione d’uso al suo interno, lega-

ti alle esigenze dei vari periodi storici. La scuola è però 

sempre rimasta un punto di riferimento nel quartiere, 

un simbolo per i suoi cittadini, rappresentando un ele-

mento fortemente legato alla storia del luogo.

L’istituto nasce nel 1897 come scuola elementare ma-

schile e femminile totalmente separate, in quanto di-

sponevano di una propria ala dell’edificio ciascuna ed il 

corpo centrale diviso da un muro, così da privare le due 

scuole da ogni tipo di comunicazione. La scuola ma-

schile era specializzata nell’insegnamento del disegno, 

ed era intitolata a Federico Confalonieri (al quale è de-

dicato all’Istituto omni-comprensivo attuale), mentre 
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la scuola femminile era rivolta all’insegnamento delle 

arti del cucito e dei lavori domestici, intitolata invece a 

Rosa Govone (alla quale invece è stata successivamen-

te dedicata la scuola secondaria di I grado che fa parte 

del plesso scolastico odierno). 

La scuola, essendo uno dei primi edifici della zona, 

acquisì un ruolo centrale nella vita dei residenti, un 

simbolo del quartiere e ad incrementare il significa-

to attribuito a questo edificio furono poi lo spirito di 

solidarietà che vi era fra i cittadini, come spiegato nel 

capitolo precedente, e le vicende storiche soprattut-

to nei due conflitti mondiali: l’edificio venne utilizzato 

come ospedale di guerra (e a memoria di ciò vi è anco-

ra esposta la lastra commemorativa in pietra coi nomi 

delle vittime), mentre i suoi sotterranei vennero usati 

come deposito alimentare nei quali venivano raccolti i 

cibi trasportati dai carri delle truppe tedesche che ve-

nivano assaltate. Fu inoltre anche un luogo di rifugio 

per i partigiani e per chi scappava dalle deportazioni. 

Negli anni ’60-’70 subì, come gran parte degli istituti 

italiani, gli effetti dell’aumento della popolazione sco-

lastica, tanto che gli spazi della scuola non furono più 

sufficienti per ospitare tutti gli alunni, così l’istituto 

divenne uno dei primi ad adottare il sistema delle Mo-

bile-Schools, ovvero vennero realizzati dei container 

posti nel cortile, nei quali erano collocate aule o labo-

ratori, smantellate poi all’inizio degli anni ’80. 

L’ultimo grande intervento che subì la scuola fu nel 

1986, quando a seguito di una grande nevicata crollò 

il tetto in legno del corpo della palestra, che fu rifatto 

seguendo lo stesso stile di quello precedente.
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I vantaggi della scuola di un tempo

L’edificio racchiude tutte le caratteristiche delle grandi 

strutture pubbliche del suo tempo: innanzitutto si at-

testa sul bordo del lotto, al fine di mantenere inalterata 

la cortina edilizia e di avere una corte interna, riparata 

dalla confusione della strada; a livello di distribuzione 

interna degli spazi, è caratterizzato dal posizionamen-

to degli spazi distributivi come corridoi e vani scale 

sui prospetti sul fronte strada, così che possano fun-

gere come schermatura acustica tra le aule e i rumori 

della strada; le aule sono invece rivolte verso la corte 

interna, così che sia garantita privacy e tranquillità ai 

bambini oltre che a farli godere di una vista su un am-

biente più accogliente come la corte interna; le scuole 

di questo periodo presentavano un impianto a ferro di 

cavallo, chiuse poi sul quarto lato da un altro corpo di 

fabbrica, come in questo caso la palestra; la corte in-

terna invece garantisce un maggior controllo dei bam-

bini da parte degli insegnanti, a differenza di un cortile 

aperto non delimitato da nessun confine “netto” come 

un muro di un edificio. 
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Rilievo dell’edificio

Descrizione prospetti, materiali e colori

Dall’esterno l’edificio si presenta come una fabbrica 

simmetrica con la presenza di due ali che sporgenti che 

rimarcano gli ingressi. 

La facciata poggia su un massiccio  basamento in pietra 

in cui si inseriscono le aperture per l’aerazione del pia-

no seminterrato, le finestre disposte ad intervalli rego-

lari  evidenziano i tre livelli superiori su cui si sviluppa 

l’intera struttura, una modanatura in cemento decora-

tivo conclude la tripartizione della facciata collegando-

si alla falda di copertura in tegole di tipo marsigliese. 

Come finitura decorativa per l’edificio sono state scel-

te delle vernici di tipo polimerico di  colorazione mar-

rone in due differenti tonalità, una più scura tendente 

all’ocra e una più chiara tendente al begue. Gli infissi 

presenti sono in alluminio con finitura in  vernice di co-

lore nero ad eccezzione dei due portoni di ingresso in 

legno dipinti con una vernice di colore azzurro.
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Piano terra

Il piano terra dell’Istituto Confalonieri è utilizzato 

esclusivamente per attività comuni: vi sono le cinque 

sale mensa e i locali distributivi di Milano Ristorazio-

ne, la sala professori, le aule destinate al pre-scuola, la 

biblioteca e la ex casa del custode, che attualmente è 

uno spazio non utilizzato. Dai porticati voltati è inoltre 

possibile accede alla palestra della scuola. 

Uno degli elementi caratterizzanti tutti i piani dell’isti-

tuto è quello costituito dagli spazi distributivi (atrii e 

corridoi), che al piano terreno permettono di accedere 

al cortile, all’interno del quale gli alunni possono svol-

gere sport di squadra vista la presenza di un campo 

apposito oppure giocare sulla grande superficie pavi-

mentata. Altri elementi che definiscono lo spazio aper-

to sono la ciminiera in mattoni e calcestruzzo, il vano 

del locale tecnico e l’elevatore esterno. 
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Descrizione spazi aperti

Il cortile sud, destinato alla scuola elementare è di for-

ma rettangolare dim.(33,6 m x 44,5 m) e occupa una 

superficie di circa 1500 mq l’ 80 %dei quali è rivestito 

da una pavimentazione non filtrante di tipo disconti-

nuo in cubetti di porfido (sanpietrini) dim.(12 x 12 x 

6), la restante superficie costituita da terreno vegeta-

le ospita l’impianto di 9 alberature. Questo spazio ri-

sulta tutt’oggi essere interdetto in quanto il naturale 

calpestio da parte degli utenti ha costipato il terreno 

destinato alla vegetazione rendendolo asfittico favo-

rendo così lo sviluppo ,per il necessario approvvigio-

namento di ossigeno, di radici superficiali, causando il 

sollevamento della pavimentazione e rappresentando 

un pericolo per i minori. In quest’area sono presenti 

tre differenti strutture la prima consiste nel locale se-

minterrato destinato alla caldaia e agli impianti a cui è 

annessa una ciminiera in calcestruzzo e mattoni pieni 

alta circa 20m con agganciata la canna fumaria in ac-

ciaio di più recente realizzazione, la terza struttura è il 

vano ascensore esterno realizzato con una travatura 

reticolare in acciaio e vetro contenente un elevatore 

idraulico di tipo oleodinamico.
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Descrizione vegetazione

La vegetazione presente differisce in maniera sensibile 

tra i due cortili, nel cortile sud vi è la presenza di nove 

alberature censite dal comune di Milano: sette Tilia 

Cordata (Tigli) e due Aesculus hippocastanum (Ippo-

castani), entrambe sono specie arboree di prima gran-

dezza, motivo per il quale non risultano essere indicate 

per la piantagione all’interno di cortili e spazi urbani. Le 

condizioni di salute risultano essere buone per le Tilia 

cordata sebbene si notino segni di aggressive capitoz-

zature realizzate negli anni passati. Lo stesso non è pos-

sibile dire dei due ippocastani nei quali sono presenti 

evidenti danni (carie e marcescenze), presenti sia sui 

tronchi che sul colletto (una delle parti maggiormente 

sensibili di una pianta situato nel punto di congiunzione 

tra tronco e radici) compromettendone fortemente lo 

stato di salute nonché la sua stabilità. Nel cortile nord 

vi è una maggiore presenza di specie vegetali suddivise 

tra alberature e arbusti: Coryllus avellana, Eriobotrya 

japonica, Fraxinus excelsior, Olea europea “Cipressino”, 

Picea abies, Prunus serrulata “Kanzan”, Hydrangea ma-

crophylla, Laurus nobilis, Nerium oleander, Photinia x 

fraseri ‘Red Robin’ e Prunus laurocerasus disposte sul 

perimetro della corte ad eccezione dei alberi di Fraxi-

nus che ombreggiano centralmente l’area giochi dell’a-
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Piano primo

Il primo piano della scuola è destinato esclusivamente 

agli spazi didattici, difatti sono presenti 12 aule cur-

ricolari (tutte del triennio terza-quinta elementare) e 

5 aule extracurricolari, che sono costituite da 3 aule 

interciclo utilizzate per le attività dei bambini che ne-

cessitano di docenti di sostegno, un’aula computer e 

un’aula video. Gli ambienti extracurricolari presentano 

le medesime problematiche di mancanza di strumen-

tazioni adeguate e di obsolescenza di quelli presenti, 

che rendono questi spazi poco utilizzati. 

Sono inoltre presenti in fondo alle due ali laterali i ser-

vizi igienici, che invece presentano evidenti perdite 

delle tubature e malfunzionamenti di alcuni dei sanita-

ri, sia lavabi che wc. 
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Piano secondo

Al secondo piano dell’istituto si trovano oltre agli spa-

zi destinati agli studenti anche quelli della segreteria 

e della presidenza, posti nel corpo centrale: 4 stanze 

sono destinate al Personale ATA, di cui una ad uso 

esclusivo del DSGA, una per la consultazione di mate-

riale di archivio e le restanti due per il segreteria della 

didattica e del personale, una quinta sala è invece de-

stinata alla presidenza. 

Gli spazi didattici qui presenti sono 9 aule curricolari, 

destinate alle classi del biennio prima-seconda ele-

mentare, 3 extracurricolari, tra cui l’aula di musica e 

di religione, e due ambienti utilizzati come ripostiglio 

e deposito per il materiale dei collaboratori scolastici o 

per attrezzature e strumentazioni usate solo in modo 

occasionale. 

105

ICS CONFALONIERI_ Rilievo dell’edificio

Layout funzionale



I colori della scuola

Gli ambienti interni dell’ICS Confalonieri presentano 

una gamma di colori monotematica e poco accattivan-

te per i bambini, essendo tutti i piani e tutte le aule ca-

ratterizzate dalla stessa tonalità di azzurro e di bianco. 

Anche le superfici orizzontali (pavimenti e controsof-

fitti) sono univoci, sia per tinte (bianco per i controsof-

fitti e verdone per i pavimenti) che per disegno, risul-

tando monotoni e poco stimolanti.

Questo aspetto non fa altro che accentuare ulterior-

mente l’uniformità e la ripetitività degli spazi, che già 

dal punto di vista planimetrico sono pressochè tutti 

identici. 
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Analisi climatica

L’istituto Jacopo dal Verme è composto da un edificio 

a corte con orientamento parallelo all’asse Nord-Sud, 

che garantisce la corretta esposizione delle aule e dei 

corridoi del corpo centrale, ma presenta fenomeni di 

abbagliamento per le aule affacciate direttamente 

sulla corte interna. Tale problema viene attualmente 

ovviato con l’utilizzo di schermature interne in tessuto 

che non permettono l’ingresso diretto dei raggi solari. 

Per i piani inferiori, il fenomeno di abbagliamento è at-

tenuato dalla presenza di alberature di prima grandez-

za (Tilia cordata, Aesculus hippocastanum), presenti 

all’interno del cortile che con le loro chiome ombreg-

giano gli spazi del pian terreno.

Negli schemi vengono evidenziate le dinamiche del 

comportamento solare e lo studio delle relative ombre 

nel periodo del calendario scolastico in due date di ri-

ferimento, una della stagione invernale (15 dicembre) 

e una primaverile (15 maggio).

Dagli schemi si evince dunque che la corte interna è 

sempre in ombra durante il periodo invernale, indipen-

dentemente dall’orario, mentre in quello estivo sono 

sempre alternate parti in ombra e parti soleggiate.
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Offerta formativa

I traguardi definiti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa esprimono una volontà da parte del collegio 

docenti di promuovere una linea di formazione volta 

alla valorizzazione degli alunni anche in ambiti extra-

curricolari (come con la formazione del Coro musicale 

e di corsi di danza e di teatro), al potenziamento dell’ap-

prendimento delle lingue, sia italiano che straniere (uti-

le per l’integrazione degli studenti provenienti dal altri 

paesi), alla promozione di corsi di psicomotricità e al 

tentativo di apertura della scuola alla comunità duran-

te gli orari extra-scolastici, in linea con la politica del 

progetto Scuole Aperte.  

La scuola inoltre ha avviato da qualche anno collabo-

razioni con enti esterni per ospitare corsi extracurri-

colari dedicati sia agli alunni della scuola che a soggetti 

esterni come il corso di teatro, di judo e di psicomotri-

cità. 

Attualmente, le strategie d’intervento presenti nel 

PTOF non sono pienamente applicate, dal momento 

che, come indicatoci dalla stessa dirigenza, gli spazi 

destinati ad ospitare queste attività non sono né suf-

ficienti né propriamente adeguati, in quanto privi della 

dovuta attrezzatura e soprattutto perché i corsi pre-

senti nell’offerta non sono promossi o sponsorizzati a 

dovere, poiché risultano parteciparvi meno di una de-

cina di alunni. 
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Utenza_ gli studenti

Il plesso della scuola primaria dell’Istituto Confalonieri  

di via Dal Verme conta 413 studenti, di cui 216 maschi 

e 197 femmine. Le classi sono 21, a loro volta suddi-

vise in 4 sezioni, con l’eccezione delle quarte che ne 

presentano 5. Di queste, 18 sono classi a tempo pie-

no, con orario dalle 8.30 alle 16.30, e solo 3 a tempo 

normale, con 3 rientri opzionali al pomeriggio fino alle 

16.15. 

Più numerosi sono gli studenti delle classi quarte e 

quinte (in entrambi i casi 94), mentre i meno numerosi 

sono quelli delle classi prime e seconde (in entrambi i 

casi 74), anche se la scuola registra un aumento delle 

iscrizioni per l’anno scolastico successivo, dal momen-

to conta già 78 iscritti, superiori dunque al numero del-

le attuali prime. 

Mediamente una classe ospita 20 alunni, con un nume-

ro che oscilla da 14 a 24. 

La scuola al suo interno accoglie 97 bambini (54 ma-

schi e 43 femmine) di cittadinanza estera, provenienti 

da 27 paesi differenti. La nazionalità non italiana più 

rappresentata è quella filippina, che conta 25 alunni. 

I bambini che presentano disabilità o una certificazione 
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gno per una media di 6 ore a settimana, e se necessario 

da un educatore fornito dall’Associazione Aquilone. 

Tempo_ pre-scuola (7.30-8.30)

Gli spazi: i bambini che usufruiscono del ser-

vizio pre-scuola utilizzano l’aula gioco e la bi-

blioteca poste al piano terreno, affacciate sul 

corridoio dietro all’atrio sorvegliato dalla por-

tineria.

Gli spostamenti:  per recarsi nelle aule del 

pre-scuola, gli alunni entrano dall’ingresso 

sorvegliato di via Dal Verme ed attraversano 

l’atrio e il corridoio.

Tempo_ orario scolastico (8.30-16.30)

Gli spazi: gli alunni seguono le lezioni all’inter-

no delle aule poste al primo e al secondo piano, 

ma in alcuni casi gli insegnanti fanno svolgere 

alcune attività, come i lavori manuali, anche 

negli spazi di distribuzione (atrii e corridoi), 

sotto la supervisione anche del personale di 
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BES sono 17, e sono supportati da insegnanti di soste-

gno per una media di 6 ore a settimana, e se necessario 

da un educatore fornito dall’Associazione Aquilone. 

Tempo_ pre-scuola (7.30-8.30)

Gli spazi: i bambini che usufruiscono del ser-

vizio pre-scuola utilizzano l’aula gioco e la bi-

blioteca poste al piano terreno, affacciate sul 

corridoio dietro all’atrio sorvegliato dalla por-

tineria.

Gli spostamenti:  per recarsi nelle aule del 

pre-scuola, gli alunni entrano dall’ingresso 

sorvegliato di via Dal Verme ed attraversano 

l’atrio e il corridoio.

Tempo_ orario scolastico (8.30-16.30)

Gli spazi: gli alunni seguono le lezioni all’inter-

no delle aule poste al primo e al secondo piano, 

ma in alcuni casi gli insegnanti fanno svolgere 

alcune attività, come i lavori manuali, anche 

negli spazi di distribuzione (atrii e corridoi), 
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sotto la supervisione anche del personale di 

servizio. 

Durante l’arco della giornata le classi si sposta-

no nelle aule di interciclo situate su tutti e tre 

i piani per svolgere attività di laboratorio della 

durata di un’ora, oppure per recarsi nella pale-

stra al piano terreno per seguire la lezione di 

educazione fisica, sempre della durata di un’o-

ra. Ad orari alterni, dalle 12.30 alle 14.30 le 

classi si recano negli spazi della refezione, che 

si trovano nel corpo centrale del piano terre-

no, dove sono presenti le sale mensa. 

Gli spazi di interciclo presenti sono:

• Aula video, primo piano (70,3 mq)

• Aula informatica, primo piano (46,7 mq)

• Biblioteca, piano terra (67,6 mq)

• Aula polifunzionale, primo piano (44 mq)

• Aula di musica, secondo piano (46,5 mq)

• Aula gioco, piano terra (44 mq)

• Aula di insegnamento alternativo alla religio-

ne cattolica, secondo piano (46 mq)

• Aula di sostegno, primo piano (37 mq)

seconda del piano a cui si deve arrivare, im-

boccando una delle due rampe di scale che si 

affaccia sugli atri. 

Gli spostamenti_ dalle aule alla palestra:

Gli studenti si recano nella palestra, accom-

pagnati dal docente, scendendo al piano ter-

reno tramite la rampa di scale che si affaccia 

sull’atrio sorvegliato, percorrendo il corridoio 

dell’ala ovest e giungendo così in uno spazio di 

distribuzione adibito a spogliatoio; una volta 

che si sono cambiati, attraversano il porticato 

voltato che li conduce in palestra. 

Gli spostamenti_ dalle aule alla mensa:

Per recarsi negli spazi della refezione, i bam-

bini sono accompagnati dall’insegnante, il qua-

le li conduce al piano terreno tramite il vano 

scala più vicino, per poi imboccare il corridoio 

centrale sul quale si affacciano le sale mensa.
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Utenza_ gli insegnanti

All’interno della scuola sono presenti 38 insegnati, 11 

dei quali sono adibiti al sostegno e 2 all’insegnamento 

della religione cattolica.

Tempo_ orario scolastico

Gli spazi: I docenti hanno a disposizione una 

stanza di propria pertinenza al piano terra, 

delle dimensioni di 41 mq, nella quale princi-

palmente si recano per i colloqui con i genitori 

degli studenti oppure durante i cambi d’ora.

Gli spostamenti: Gli insegnanti entrano a scuo-

la da entrambi gli ingressi di via Dal Verme e 

per raggiungere le aule possono servirsi sia dei 

vani scale che delle dell’elevatore nel corridoio 

del corpo centrale, appena dietro all’atrio sor-

vegliato. Durante l’arco della giornata gli inse-

gnanti seguono gli alunni nei vari spostamenti 

all’interno dell’Istituto, ma si recano anche 

negli spazi della direzione e della segreteria al 

secondo piano, usufruendo delle scale o dell’e-
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Utenza_ il personale ATA

La scuola conta un personale ATA composto da 6 assi-

stenti amministrativi, oltre al Dirigente e al DSGA (Di-

rettore dei Servizi Generali e Amministrativi), suddivisi 

equamente nei settori della didattica e del personale. 

Il loro orario è di 7.12 ore al giorno con turnazioni atte 

a coprire l’intero orario didattico, a seconda delle esi-

genze di servizio.

Gli spazi: Il personale ATA e la dirigenza lavoro 

negli uffici posti al secondo piano, nel corpo 

centrale. Sono presenti:

 • Dirigenza (65,5 mq)

 • Spazio di servizio (44 mq)

 • Segreteria didattica (44 mq)

 • Segreteria del Personale (44 mq)

 • Ufficio DSGA (65 mq)

Gli spostamenti: Durante l’orario di lavoro il 

personale si può spostare tra un ufficio e l’altro 

oppure recarsi in dirigenza o anche per andare 

nello spazio di servizio per effettuare fotoco-

pie o controllare la documentazione d’archivio.
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Utenza_ i collaboratori scolastici

Nella scuola lavorano 7 collaboratori, che si alternano 

nella sorveglianza degli spazi distributivi durante l’o-

rario scolastico ed extra-scolastico e nella pulizia dei 

locali del plesso. Il loro orario lavorativo è di 7.12 gior-

naliera, con turni atti a garantire la presenza di almeno 

3 unità per tutto il periodo dell’apertura della scuola 

(7.30 - 18.30), con eccezioni dovute alla presenza di ri-

unioni straordinarie come il Consiglio di Istituto, scru-

tini ecc. 

Tempo_ pre-scuola (7.30-8.30)

Gli spazi: I collaboratori hanno una portineria 

posta nell’atrio principale del piano terreno, 

nella quale vi è sempre presente almeno una 

unità di personale per il controllo delle entrate 

e delle uscite dall’istituto. 

Tempo_ orario scolastico e extra-scolastico (8.30-19)

Gli spazi: Ai piani superiori i collaboratori sco-

lastici hanno una scrivania posta all’incrocio 
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fra gli atrii e i corridoi, così da poter sorvegliare 

con più facilità tutti gli spazi distributivi.  Alcu-

ne delle stanze che fanno da angolo tra le ali 

laterali e il corpo centrale sono adibite a spazi 

di magazzino.

Gli spostamenti: Durante l’orario di lezione i 

collaboratori si possono spostare attraverso 

l’elevatore o le scale per recarsi negli uffici 

della segreteria o per giungere alle postazio-

ni, mentre per svolgere la sorveglianza si spo-

stano frequentemente lungo i corridoi e negli 

atrii. 

Al termine dell’orario scolastico gli addetti di 

ogni piano effettuano il riordino e la pulizia 

delle aule, degli uffici e dei servizi igienici uti-

lizzati. 
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Utenza_ il personale di Milano Ristorazione (mensa)

Nella struttura sono presenti 5 operatori della Milano 

Ristorazione che si occupano della distribuzione dei 

pasti durante l’orario di refezione e della pulizia dei lo-

cali mensa. Il loro orario lavorativo è dalle 11.30 alle 

15.30. 

Tempo_ orario scolastico 

Gli spazi: Il personale di Milano Ristorazione 

ha in gestione l’ala est del piano terreno, nella 

quale sono collocati gli spazi distributivi dei pa-

sti, che sono costituiti da: 

 • locale di stoccaggio pasti (43 mq)

 • Ripostiglio (23 mq)

Gli spostamenti: Al personale di Milano Risto-

razione vengono consegnati i pasti alle ore 

11.45 dall’ingresso non sorvegliato su via Dal 

Verme, che poi loro portano nel locale di stoc-

caggio e attendono l’arrivo del primo turno 

degli studenti alle ore 12.30. Durante il servi-

zio, loro si posizionano all’interno di ogni sala 

mensa con un carrello, dal quale distribuiscono 

i pasti.  
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Rilievo tecnologico-costruttivo

1. Struttura portante

1.1  Struttura di fondazione

L’edificio presenta una struttura portante di fondazio-

ne di tipo diretto e continuo costituito da una muratura 

in laterizio pieno di spessore 60 cm che poggia su di un 

cordolo in calcestruzzo.  

1.2  Struttura portante in elevazione

 

 1.2.1  Struttura in elevazione a parete portan-

te 

• Struttura a parete portate in blocchi 

pieni

Le pareti portanti sei spessore 60 

cm sono costituite da una muratura 

in mattoni pieni a quattro teste delle 

dimensioni di: (28cm x 14 cm x 6 cm) 

legati tra loro da una malta di tipo ce-

mentizio.

 1.2.2  Struttura a telaio in acciaio 

• Travi in profilati d’acciaio

Il telaio posto in corrispondenza delle 

stanze presenta una doppia orditura 

costituita da travi principali IPE in ac-

ciaio con profilo(NP36)con passo di 

275 cm e un’orditura secondaria in 

travi IPE in acciaio con profilo (NP18) 

con passo di 195 cm.

Il telaio posto in corrispondenza dei 

corridoi presenta una doppia orditu-

ra costituita da travi principali IPE in 

acciaio con profilo (NP20) con passo 

di 90 cm e un’orditura secondaria in 

travi IPE in acciaio con profilo (NP10) 

con passo di 152 cm.

• Solai a lamiera grecata e getto di com-

pletamento

Poggiata sull’orditura secondaria 

ICS CONFALONIERI_ Rilievo tecnologico-costruttivo

131



delle travi in acciaio si trova un sola-

io leggero in lamiera grecata di tipo 

(HI-BOND N° 2053) spessa 0,12 

cm sulla quale è gettata in opera una 

soletta in calcestruzzo armato con 

rete elettrosaldata ø3 cm, con passo 

10x10 cm.

             1.2.2  Strutture in elevazione inclinate

La tipologia di scala presente all’interno dell’e-

dificio è di tipo ad anima simmetrica  costituita 

da una soletta in calcestruzzo armato. L’alzata 

è di 16 cm e la pedata profondità 30 cm è rive-

stita da una lastra in pietra serena con lavora-

zione di finitura a toro.

              1.2.3  Struttura portante di copertura

• Capriata

La struttura portante di copertura è 

costituta da una capriata mista, i cui 

elementi compressi (arcarecci) sono 

realizzati in legno e quelli tesi in ac-

ciaio (catena), di tipo composto, ossia 

con la presenza di saette fra monaco 

e puntone, che copre l’intera luce 

della struttura pari ad 11 m.

 
2. Chiusure

2.1  Chiusure verticali 

 2.1.1.2 Rivestimenti pareti perimetrali vertica-

li

• Intonaci

L’apparato murario dell’edificio è ri-

vestito sia internamente che este-

riormente da una finitura in intonaco 

cementizio di spessore 1,5 cm, con 

differente granulometria dell’aggre-

gato a seconda dello strato di appar-

tenenza (rinzaffo, arriccio, finitura).

   2.1.2 Infissi esterni verticali 
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• Serramenti esterni in alluminio 

Finestra a doppia anta con sopraluce 

apribile a vasistas di dimensioni 110 x 

294 cm e serramento in alluminio pri-

vo di taglio termico di spessore 5cm e 

con vetro singolo di spessore 0,4 cm, 

correttamente sigillato.

2.2 Chiusure superiore

 2.2.1 Coperture opache

• Copertura a elementi discontinui non 

isolata e non ventilata

La copertura dell’edificio è  di tipo 

discontinuo, non isolato e non ven-

tilato, costituita da una doppia falda 

rivestita in tegole di tipo marsigliese.

3. Partizioni interne

3.1  Pareti interne verticali

• Pareti interne verticali in mattoni forati

All’interno della struttura le pareti in-

terne verticali non portanti spessore 

(10 cm) sono costituite da una singola 

fila di mattoni forati di grandezza (8 x 

12 x 24 cm) rivestite da uno strato di 

(1c m) di intonaco di calce e cemento 

con finitura in pittura.

3.2 Porte

• Porte esterne in legno

Portone d’ingresso in legno a doppia 

anta, chiuse da catenaccio in ferro, di 

dimensioni 210 x 465 cm tinteggiata 

con vernice di colore grigio. Presenta 

un’unica anta apribile di dimensio-

ni 68 x 165 cm ricavata all’interno 

dell’anta di destra, con chiusura auto-

matica e maniglia esterna in ottone.

• Porte esterne vetrate
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Porta vetrata in ferro e vetro rinfor-

zato a doppia anta di dimensioni 250 

x 420 cm tinteggiata con vernice di 

colore grigio, doppio maniglione anti-

panico in alluminio, doppio sopraluce 

fisso e ante fisse laterali vetrate.

• Porte interne in legno a un’anta

Porta in legno tinteggiata con verni-

ce di colore azzurro ad anta singola, 

sopraluce fisso di dimensioni 105 x 

210 cm (sopraluce escluso) e mani-

glia in ottone.

• Porte interne in legno a doppia anta

Porta in legno tinteggiata con ver-

nice di colore azzurro a doppia anta 

singola, sopraluce fisso di dimensioni 

105 x 210 cm (sopraluce escluso) e 

maniglia in ottone.

• Porte interne vetrate

Porta vetrata a doppia anta di dimen-

sioni 270 x 420 cm tinteggiata con 

vernice di colore grigio, maniglia in 

ottone, doppio sopraluce fisso e ante 

fisse laterali vetrate.

• Porte interne tagliafuoco

La chiusura  tagliafuoco è costituita 

da una porta a doppia anta di dimen-

sioni (200 x 210 cm) tinteggiata in 

colore grigio, con maniglia in plastica 

nera da un lato e maniglione antipani-

co in alluminio grigio dall’altro.

3.3 Finestre

• Finestre interne in legno

Finestre a doppia anta con sopraluce 

apribile a vasistas di dimensioni 110 x 

250 cm con serramento in legno ver-

ICS CONFALONIERI_ Rilievo tecnologico-costruttivo

137



niciato di colore azzurro di spessore 

10 cm e con vetro singolo di spessore 

0,4 cm. 

Gli elementi al pianto terra in corri-

spondenza della mensa presentano 

inoltre un’inferriata tinteggiata az-

zurro.

3.4 Controsoffitti

La scuola presenta ad ogni piano un controsoffitto di 

tipo discontinuo  a pannelli con struttura portante a vi-

sta. Si tratta di pannelli di fibro gesso quadrati 60 x 60 

cm con illuminazione integrata. 

3.5 Pavimentazioni

• Pavimentazioni interne lapidee

Rivestimento alla palladiana in mar-

mo a scaglia grossa utilizzata nell’a-

trio sorvegliato del piano terra e 

nell’ingresso vicino alla sala medica.

• Pavimentazioni interne ceramiche

Rivestimento di tipo discontinuo in 

piastrelle in gres porcellanato effetto 

ceramica dim. (20x20cm) color bian-

co avorio utilizzate come pavimenta-

zione e rivestimento pareti dei servi-

zi igienici.

• Pavimentazioni interne polimeriche

Rivestimento di tipo discontinuo in 

linoleum/PVC in fogli quadrati dim. 

(50 x 50cm) di colore blu e giallo. 

4. Impianti di fornitura servizi

4.1 Impianto di climatizzazione come prende energia 

elettrico 

 4.1.1 Impianto di riscaldamento

L’impianto di riscaldamento presente all’in-

terno dell’edificio è composto da una rete di 

le aule essi sono protetti da una lamiera forata 

bianca, mentre nei corridoi ne sono sprovvisti. 

All’interno del locale impianti situato nel cor-

tile è presente un sensore di temperatura che 

regola l’intensità dei radiatori. 

4.2 Impianto idrosanitario

5.1 Elevatori (idraulico)

L’edificio è dotato di un sistema idraulico di risalita di 

tipo oleodinamico collocato sul lato sud all’interno 

del cortile, che garantisce l’accesso ai piani superiori 

a qualsiasi tipologia di utente. L’ascensore è inserto in 

una struttura reticolare vetrata (210 x 210cm) per l’in-

tera altezza del corpo di fabbrica.
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Descrizione dei degradi

Da un attento rilievo l’edificio risulta essere soggetto a 

differenti fenomeni di degrado, che abbiamo ritenuto 

necessario suddividere in tre macro categorie: umidi-

tà, usura e dissesto/smottamento.

Umidità

Nell’edificio questa tipologia di degrado si presenta in 

due forme differenti: l’umidità di risalita nelle murature 

contro terra e l’umidità causata dalle perdite di impian-

ti obsoleti.

Le principale causa del fenomeno dell’umidità di risa-

lita è riscontrabile nelle diverse esondazioni del fiume 

Seveso che con una frequenza di almeno due episodi 

rilevanti all’anno colpisce  la zona, causando l’allaga-

mento del piano interrato per un altezza di circa 1m di 

acqua che viene assorbita dalle murature in laterizio.

Ad incrementare questo problema si aggiunge un’ina-

deguata ventilazione dell’ambiente stesso, dovuto ad 

un’irrazionale tamponamento delle aperture affaccia-

te sul cortile interno.

L’esposizione a sud, e quindi ad un maggiore irraggia-

mento solare di tali facciate ha ulteriormente eviden-

ziato questo problema, in quanto il calore dei raggi 

solari favorisce l’evaporazione dell’umidità in eccesso 

racchiusa nella muratura favorendo il trasporto di sali 

e la fuoriuscita di essi in facciata.

Il problema dell’umidità non comporta un danno sola-

mente estetico bensì associato al cattivo ricircolo d’a-

ria definisce un danno prestazione e qualitativo degli 

ambienti, resi malsani e inutilizzabili da questa proble-

matica. 

In un punto dell’edificio abbiamo riscontrato la pre-

senza di umidità all’interno della muratura, proprio in 

corrispondenza del passaggio di alcune tubature di ali-

mentazione dell’impianto di riscaldamento. La costan-

te presenza di umidità dovuta dalla probabile perdita 

nella tubatura ha comportato la rotture dell’intonaco 

protettivo e della fuoriuscita di sali dalla muratura in-

terna.
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Usura

Dal sopralluogo sono emerse una quantità sensibile 

di mancanze, soprattutto negli infissi, dovute princi-

palmente, non ad un uso inappropriato da parte degli 

utenti, ma ad una bassa qualità di porte e maniglie che 

vengo prontamente sostituite con i medesimi materiali 

o aggiustate con metodi di fortuna.

Dissesto

Il cortile interno presenta una forte problematica di 

dissesto della pavimentazione che ne ha compromesso 

l’utilizzo da parte dei bambini.

I sanpietrini in porfido sono stati posizionati errone-

amente  attorno agli alberi presenti: Tilia cordata ed 

Aeschulus hyppocastanum senza prenderne le debite 

distanze compromettendo l’apporto di ossigeno alle 

medesime radici, le quali hanno sollevato in differenti 

punti a pavimentazione divenendo un pericolo per la 

salute dei bambini.
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CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

Descrizione degli elementi esistenti

Al fine di comprendere appieno la condizione generale 

dell’edificio e il suo funzionamento, è stata sviluppata 

un’analisi puntuale di tutti gli elementi presenti all’in-

terno della struttura, effettuando, per ognuno di essi 

una descrizione incentrata su 4 punti: condizione d’u-

so, rischi nell’uso, fruibilità e utilizzi, accompagnata da 

una campagna fotografica. Questo ha permesso di 

avere un quadro generale approfondito di quali sono 

gli utilizzi nella scuola dei vari elementi e di come gli 

utenti se ne servono, così da capire quali sono le pro-

blematiche principali che affliggono la struttura e 

come intervenire.

Di fianco si riporta una scheda tipo di come è stata ef-

fettuata questa analisi. 
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Dove: Individuare dove vi sono queste proble-
matiche.

Quando: In quali momenti viene usato l’elemen-

Usi particolari o impropri: Vi sono modi o occa-
sioni 

Descrizione: stato di fatto, come si presenta 
l’eleme nto trattato e se presenta segni di usura. 

Descrizione: Condizioni d’uso e i rischi, consen-
tono  un corretto utilizzo, nella sua interezza, 

Descrizione: Individuare possibili rischi nell’u-
tilizzo  dell’elemento (non per forza un elemento 
usato può  avere rischi e uno nuovo o non usura-

Chi: Utenti che utilizzano l’elemento in esame.

Problematiche: mancanze, danni e rotture e 
malfunzionamenti.

Problematiche: In caso contrario, individuare le
problematiche legate alla fruibilità (ad esempio: 
le finestre rotte consentono solo una loro aper-
tura parziale, con conseguenti problemi legati ai 

Cause delle problematiche: se possibile rilevar-
le, cause di mancanze, danni e rotture e malfun-

Dove: Individuare dove vi sono queste proble-
matiche.

Dove: Individuare dove vi sono queste proble-
matiche.
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Dove: nei corridoi, dove non vi sono protezioni e in 

tutte le aule della mensa.

Quando: Solo in orario di lezione (7.30-16.30)

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: l’impianto presenta 163 terminali co-

stituiti da due tipologie di radiatori in ghisa a parete, 

uno delle dimensioni di 90x66x20 cm e di colore 

bianco laccato, l’altro di 110x66x24 cm e di colore 

azzurro. Nelle aule essi sono protetti da una lamiera 

forata bianca, mentre nei corridoi ne sono sprovvi-

sti. Presenta un sensore di temperatura che regola 

Descrizione: il malfunzionamento dell’impianto 

non consente il riscaldamento di alcuni dei radiatori 

Descrizione: i bambini, correndo e giocando, posso-

no entrare in contatto con i radiatori, scottandosi.

Chi: studenti e personale.

Problematiche: non presentano danni o usure rile-

vanti dal punto di vista fisico, ma 11 radiatori risulta-

Conseguenze: alcune zone sono eccesivamente 

fredde (problema riscontrato dallo stesso personale).

Cause delle problematiche: Malfunzionamento 

dell’impianto. 

Dove: corridoi di tutti i piani. 

Dove: due atrii del piano terra.
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Dove: atrii e corridoi di tutti i piani

Quando: -

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: controsoffitto in pannelli di fibro gesso 

quadrati 60x60 cm con illuminazione integrata. 

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: possibile caduta elementi 

Chi: -

Problematiche: alcuni dei pannelli risultano essere 

danneggiati o mancanti.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: possibili perdite degli 

impianti sovrastanti.

Dove: atrii e corridoi di tutti i piani

Dove: in nessun punto
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Dove: in nessun punto

Quando: orario scolastico ed extrascolastico

Usi particolari o impropri: i bambini si sdraino per 

disegnare.

Descrizione: pavimentazione in linoleum a fogli 

quadrati 50x50 cm di colore blu e giallo. 

Pavimentazione in marmo misto nell’atrio sorvegliato 

del piano terra e nell’ingresso vicino alla sala medica.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: nessuno

Chi: studenti e personale.

Problematiche: non presentano danni o usure rile-

vanti dal punto di vista fisico

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: continuo utilizzo

Dove: esteso a tutta la pavimentazione

Dove: in nessun punto
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Dove: problema esteso a tutte le aule

Quando: orario scolastico (8.15-16.30)

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: gli arredi  delle aule sono costituiti da: 

Lavgna nera con illuminazione2, cattedra in legno 

e tubolari metallici1/2, banchi in legno e tubolari 

metallici20, sedie20, armadi  in legno o alluminio4/5, 

scaffali in legno o alluminio 3/5. Alcune classi presen-

tano armadiature incassate a muro e/o lavagne LIM.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: possibili complicazione legate agli urti 

con gli arredi.

Chi: studenti e inseganti

Problematiche: eccessiva usura di banchi e sedie; 

armadiatura in lamiera con rischio di caduta e tagli; 

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: usura e materiali non 

adeguati.

Dove: problema esteso a tutte le aule

Dove: in nessun punto
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Dove: problema esteso a tutti gli atrii e corridoi.

Quando: orario scolastico e extrascolastico

Usi particolari o impropri: tavoli del personale 

usati anche da studenti. 

Descrizione: gli arredi  fuori dalle aule sono molto 

pochi, e si limitano a: portaombrelli in ferro, appendi 

abiti fuori dalle aule in legno e tavoli per il personale.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: possibili complicazione legate agli urti 

con gli arredi.

Chi: studenti e personale

Problematiche: eccessiva usura di tavoli e sedie.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: usura e materiali non 

adeguati.

Dove: corridoi e atrii di ogni piano

Dove: in nessun punto
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Dove: problema esteso a tutti gli atrii e corridoi.

Quando: orario scolastico e extrascolastico

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: finestre a doppia anta con sopraluce 

apribile a vasistas di dimensioni 110x294 cm con 

serramento in alluminio di spessore 5cm e con vetro 

singolo di spessore 0,4 cm, correttamente sigillate.

Descrizione: laddove le maniglie sono rotte o man-

canti non è possibile aprire le finestre.

Descrizione: possibili complicazione legate agli urti 

quando la finestra è aperta, per mancanza di adegua-

ta protezione agli spigoli

Chi: personale

Problematiche: Il serramento non presenta alcun 

tipo di taglio termico e alcune finestre hanno le mani-

Conseguenze: ricambi d’aria non adeguati.

Cause delle problematiche: tecnologia antiquata 

e scarsa qualità dei materiali.

Dove: problema esteso ovunque.

Dove: atrii e corridoi di tutti i piani
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Dove: in nessun punto

Quando: orario scolastico.

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: finestre a doppia anta con sopraluce 

apribile a vasistas di dimensioni 110x250 cm con 

serramento in legno verniciato azzurro di spessore 

10 cm e con vetro singolo di spessore 0,4 cm. 

Gli elementi al pianto terra in corrispondenza della 

mensa presentano inoltre un’inferriata tinteggiata 

Descrizione: laddove l’apertura risulta impossibili-

tata non è consentito aprire le finestre.

Descrizione: nessuno

Chi: dove possibile, personale

Problematiche: Apertura difficoltosa o in alcuni 

casi impossibile del serramento

Conseguenze: ricambi d’aria non adeguati.

Cause delle problematiche: Il degrado fisico dovu-

to all’età e alla scarsità della manutenzione.

Dove: problema esteso ovunque.

Dove: aule di tutti i piani

CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

TIPOLOGIA: finestre interne



Dove: in nessun punto

Quando: orario scolastico e in alcuni casi extrasco-

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: porta in legno tinteggiata azzurro 

ad anata singola con sopraluce fisso di dimensioni 

105x210 cm (sopraluce escluso) con maniglia in 

ottone.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: nessuno

Chi: studenti e personale

Problematiche: Apertura difficoltosa, graffi e scro-

stamenti della vernice.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: Il degrado fisico dovu-

to all’età e alla scarsità della manutenzione.

Dove: problema esteso ovunque.

Dove: in nessun punto
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Dove: in nessun punto

Quando: orario scolastico e extrascolastico

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: porta tagliafuoco a doppia anta di 

dimensioni 200x210 cm tinteggiata grigio, con mani-

glia in plastica nera da un lato e maniglione antipani-

co in alluminio grigio.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: nessuno

Chi: studenti e personale

Problematiche: danneggiamenti superficiali.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: usura e urti.

Dove: porta antipanico del piano terra tra atrio sor-

vegliato e corridoio mensa.

Dove: in nessun punto
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Dove: porta dell’atrio.

Quando: orario scolastico e extrascolastico

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: porta vetrata a doppia anta di dimen-

sioni 270x420 cm tinteggiata grigio, con maniglia in 

ottone, doppio sopraluce fisso e ante fisse laterali 

vetrate.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: possibile caduta degli elementi vetrati, 

dovuta al ritiro dell’elemento ligneo.

Chi: studenti e personale

Problematiche: danneggiamenti superficiali.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: usura e urti.

Dove: porta dell’atrio sorvegliato e di fine corridoio 

dell’ala ovest del piano terra.

Dove: in nessun punto

CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

TIPOLOGIA: porte interne vetrate
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Dove: in nessun punto

Quando: orario scolastico

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: porta vetrata in ferro e vetro rinfor-

zato a doppia anta di dimensioni 250x420 cm tin-

teggiata grigio, con doppio maniglione antipanico in 

alluminio, doppio sopraluce fisso e ante fisse laterali 

vetrate.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: nessuno

Chi: studenti e personale

Problematiche: danneggiamenti superficiali.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: usura e urti.

Dove: porta dei due atrii del piano terra che danno 

sul cortile.

Dove: in nessun punto

CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

TIPOLOGIA: porte esterne vetrate



Dove: entrambi gli ingressi

Quando: orario scolastico

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: portone in legno a doppia anta, chiuse 

da catenaccio in ferro, di dimensioni 210x465 cm 

tinteggiata grigio. Presenta un’unica anta apribile di 

dimensioni 68x165 cm ricavata all’interno dell’anta 

di destra, con chiusura automatica e maniglia esterna 

in ottone.

Descrizione: utilizzabile in toto.

Descrizione: urti dovuti all’altezza della porta. 

Chi: studenti e personale

Problematiche: danneggiamenti superficiali e diffi-

coltà nell’apertura.

Conseguenze: nessuna

Cause delle problematiche: usura e urti.

Dove: Entrambi gli ingressi su via dal Verme.

Dove: in nessun punto

CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

TIPOLOGIA: porte d’ingresso

159

Dove: entrambi i bagni del primo piano.

Quando: orario scolastico e extrascolastico

Usi particolari o impropri: nessuno

Descrizione: i lavabi sono in ceramica smaltata 

bianca con rubinetteria in acciaio, senza regolatori di 

acqua calda sanitaria; i wc sono in ceramica smaltata 

bianca.

Descrizione: utilizzo dei bagni solo parziale a causa 

dei malfunzionamenti

Descrizione: le perdite dei lavabi possono rendere 

scivolosi i pavimenti.

Chi: studenti e personale

Problematiche: alcuni sanitari, sia wc che lavabi, 

non sono funzionanti o presentano perdite. 

Conseguenze: alcuni sanitari sono inutilizzabili, 
provocando affollamenti nei bagni

Cause delle problematiche: malfunzionamento e 

usura delle tubature.

Dove: i bagni di ogni piano.

Dove: tutti i bagni di ogni piano

CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

TIPOLOGIA: sanitari



Dove: in tutte le aule.

Quando: orario scolastico.

Usi particolari o impropri: nessuno.

Descrizione: tende in stoffa di colore blu.

Descrizione: utilizzo in toto.

Descrizione: scarsa salubrità dell’aria, che può sca-

tenare fenomeni allergici.

Chi: personale.

Problematiche: eccessivo deposito di polvere.

Conseguenze: nessuna.

Cause delle problematiche: scarsa manutenzione.

Dove: tutte le aule.

Dove: tutte le aule.

CONDIZIONI D’USO

FRUIBILITA’

RISCHI NELL’USO

UTILIZZI

TIPOLOGIA: tendaggi
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PROPOSTA PROGETTUALE

L’intervento

Il progetto previsto per questo edificio prevede l’in-

serimento di funzioni semi-pubbliche all’interno del 

plesso scolastico e di un riammodernamento e rifunfi-

zonalizzazione degli spazi del piano terra ad esclusione 

dell’ala est dedicata alle zone di ristorazione. Tale in-

tervento esprime la volontà di riqualificare uno spazio 

per il bambino che si adegui a quell’ espressione di ri-

generazione urbana dell’intero quartiere. Questo ap-

proccio verrà esteso anche agli spazi aperti della scuo-

la come il cortile interno, tutt’oggi inaccessibile a causa 

della presenza di forti dissesti nella pavimentazione, lo 

spazio verde adiacente all’ingresso dell’asilo e la fascia 

tra il fronte nord dell’edificio e la via Jacopo Dal Ver-

me. Ciò comporta una revisione dell’intero layout degli 

spazi scolastici rivedendone la distribuzione e ottimiz-

zandone le adiacenze in maniera tale da recuperare gli 

spazi inutilizzati come la vecchia sala medica e la casa 

del custode, rendendoli spazi fruibili per gli utenti sco-

lastici e l’intera comunità.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Assonometria generale dell’intervento
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Masterplan e layout funzionale

Il masterplan prevede un approccio pragmatico e 

funzionale degli interventi attraverso: la ridefinizione 

degli spazi all’interno del cortile, il superamento delle 

differenze di quota con soluzioni accattivanti e poco 

dispendiose, l’inserimento di una fascia verde che at-

traversi l’intero edificio collegando la facciata a nord 

con il cortile sud. Questi interventi sono caratterizzati 

il tutto dall’utilizzo di materiali il più possibile ecologici 

e che rispettino le normative antincendio, con un oc-

chio di riguardo per il miglioramento delle prestazioni 

energetiche del fabbricato, tramite  l’isolamento inter-

no composto da una controparete attrezzata in legno 

e pannelli in fibra vegetale. 

La ridistribuzione del layout ha previsto lo spostamen-

to ai piani superiori della sala insegnanti avvicinandola 

ai locali della segreteria e alle aule. Le aule interciclo 

sono state ricollocate affacciandole agli atrii dei piani 

superiori. Si è inoltre previsto l’accorpamento delle 

aule laboratorio e interdisciplinari all’interno del nuo-

vo spazio polifunzionale situato al piano terreno e rica-

vato dall’integrazione delle aule attualmente in disuso.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Masterplan

165

Layout funzionale



Le caratteristiche del progetto

la multidisciplinarietà degli interventi e degli approcci 

utilizzati fa del progetto RE_scuehool una soluzione 

estremanete concreta,  basata sui principi di proget-

tazione partecipata, modularità, flessibilità, ecologicità 

e fattibilità economica. Gli interventi previsti sono una 

risposta ai bisogni necessari degli utenti presenti nella 

struttura, frutto di colloqui ed interviste. Fondamen-

tale era per la struttura l’inserimento di funzioni se-

mi-pubbliche per poter usufruire dello spazio abban-

donato della casa del custode andando a recuperare 

uno spazio inutilizzato all’interno dell’edificio. Dal pun-

to di vista costruttivo ed architettonico l’intervento 

proposto risulta di tipo leggero  inquanto prevede un 

numero ridotto di demolizioni, relegati solamente agli 

spazi attualmente inutilizzati in maniera tale da non in-

terferire con il funzionamento dell’edificio.

Anche gli altri interventi sono estremamente semplici 

e realizzabili in fasi differenti, sia il miglioramento delle 

prestazioni energetiche  con l’inserimento di una con-

troparete attrezzata sia l’inserimento di arredi  poli-

funzionali in ciascun ambiente.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Le caratteristiche del progetto
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Le caratteristiche del progetto

La proposta progettuale per le aree di accesso ed ac-

coglienza dell’ambiente scolastico prevede tre princi-

pali soluzioni di intervento.

Per prima cosa è stato previsto l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, inserendo all’interno dell’ex 

ambiente dedicato alla sala medica ed attualmente inu-

tilizzato un percorso espositivo, che mostrerà lavori ed 

avvisi inerenti agli eventi scolastici in programma. Esso 

è dislocato su rampe accessibili anche ad utenti ester-

ni permettendo il raggiungimento della quota interna 

ad ogni tipologia di utente. Un altro intervento è stato 

il cambio di posizione della portineria, ora collocata in 

uno spazio filtro con vista a 360°. Fondamentale è sta-

ta la scelta dei colori basata principalmente su tonalità 

neutre come il sabbia, il bianco e il legno naturale alle 

quali vengono affiancati singoli elementi di arredo di 

una tonalità differente per ogni contesto per contribu-

ire ad un elevato livello di stimolazione.

Sempre per incentivare un corretto livello di curiosità 

e stimolazione nel bambino si è scelto di inserire una 

piccola apertura per poter “spiare” l’ambiente dedicato 

ai laboratori.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Ingresso, area espositiva e atrio
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Rampa di accesso

La realizzazione di una rampa di accesso in muratura 

consente l’abbattimento delle barriere architettoniche 

inserendo all’interno dell’ex ambiente dedicato alla sala 

medica ed attualmente inutilizzato un percorso espo-

sitivo, che mostrerà lavori ed avvisi inerenti agli eventi 

scolastici in programma dislocato su rampe accessibili 

anche ad utenti esterni permettendo il raggiungimen-

to della quota interna ad ogni tipologia di utente.

Sedute atrio

L’ambiente dell’atrio un tempo spoglio e privo di fun-

zioni è stato attrezzato con arredi dal design semplice 

ma funzionale rendendolo un luogo confortevole in cui 

genitori e bambini possano sostare nei momenti di at-

tesa. 

L’ampia seduta in legno fornita di un ripiano anch’esso 

in legno di faggio, custodisce al suo interno dei pouff 

di forma elementare costituiti da un tessuto ignifugo 

contenente truciolato di sughero naturale.

Controsoffitto

Il controsoffitto è caratterizzato da degli elementi cu-

bici aggettanti, inseriti in una struttura sospesa in allu-

minio  realizzati in tessuto ignifugo e contenenti al loro 

interno una striscia led in modo tale da garantire 
un’atmosfera stimolante e movimentata negli spa-
zi di sosta e nei corridoi nonchè attenuare i rumori 
grazie ai pannelli fonoassorbenti in fibra naturale.

Portineria

La nuova postazione della portineria, ora collocata non 

più all’interno dell’atrio ma in uno spazio filtro, realizza-

to con una struttura a modulo autoportante in allumi-

nio e vetro  garantisce una vista a 360° e la possibilità 

di controllo dell’ingresso di ogni utente, assicurando 

un miglior controllo e una maggior sicurezza dell’am-

biente interno.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Ingresso, area espositiva e atrio
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Tecnologia costruttiva

Il sistema tecnologico utilizzato in questo ambito di 

progetto prevede l’inserimento di una controparete 

isolata in pannelli di fibra di canapa spessore 18 cm e 

rivestita in legno. 

All’interno della nicchia situata al di sotto della finestra 

è stato utlizzato, per non ridurne lo spessore, uno spe-

ciale pannello isolante dalle ottime prestazioni in Aero-

gel HF 2.5 cm con finitura in cartongesso 1cm.

Per garantire un uniformità degli ambienti la pavimen-

tazione esistente verra mantenuta ma coperta da un 

sottile strato di resina ecologica 0.2cm perfetta per 

uno spazio in costante utilizzo. Non sarà infatti pre-

visto un isolamento del solaio del piano terra poichè 

sarebbe un intervento troppo dispendioso ed invasivo 

andando ad interferire con le tempistiche della scuola.

L’inserimento di un infisso automatico consentirà una 

corretta aerazione del piano seminterrato assicurando 

una corretta protezione durante i sempre più frequen-

ti casi di esondazione. 

PROPOSTA PROGETTUALE_ Ingresso, area espositiva e atrio
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Le caratteristiche del progetto

Nell’area dell’edificio destinata allo spazio di distribu-

zione verticale, grazie alla presenza di luce costan-

te fornita dall’ampia vetrata rivolta a sud  si è deciso 

di inserire un giardino interno nel quale si è collocata  

un’area ristoro con sgabelli e macchinette del caffè per 

consentire una corretta accoglienza nei confronti degli 

ospiti esterni ed un’area relax immersa nel verde per 

le pause dei dipendenti. Nell’ambiente adiacente, pre-

cedentemente adibito a sala professori si è allestito lo 

spazio dedicato all’associazione dei genitori presente 

nella scuola. Lo spazio è stato attrezzato con un set-

to ed un arredo polifunzionale: i tavoli presenti posso 

essere rimossi ed impilati al di sotto delle due console 

laterali che ricomposti in un tavolo unico o in gruppi se-

parati a seconda delle esigenze.

Questa sala è dotata di un ingresso indipendente e di 

un area esterna nella quale si è collocata una pergola 

e delle vasche contenenti grossi arbusti di Osmanthus 

fragrance che oltre ad ammorbidire il prospetto dell’e-

dificio su via Jacopo Dal Verme garantirebbero una co-

piosa e profumata fioritura durante i mesi di giugno e 

settembre periodo di fine e inizio scuola.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Giardino interno e sala associazione genitori
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Gli arredi

Gli arredi utilizzati in entrambi questi ambienti sono 

estremamente flessibili e funzionali. Lo spazio dedica-

to all’associazione dei genitori presente nella scuola è 

stato attrezzato con un setto che funge sia da guarda-

roba separando l’ingresso, che da parete su cui poter 

proiettare o appendere una lavagna durante le riunio-

ni.

I sei tavoli in legno presenti posso essere rimossi ed 

impilati al di sotto delle due console laterali che ricom-

posti in un tavolo unico o in gruppi separati a seconda 

delle esigenze.

L’area ristoro attrezzata con distributori automatici di 

cibi e bevande viene integrata in una pannellatura in le-

gno che ne maschera la struttura e gli impianti trasfor-

mandosi nel bancone di appoggio dotato di sgabelli e 

cestini. Al di sopra dei distributori grazie ad una strut-

tura in tubolari d’acciaio è stato possibile collocare una 

vasca di idrocultura per l’inserimento del verde indoor, 

con la presenza di alberi di Bucida  bucera e pianthe di 

Photos utili per la produzione di ossigeno e l’assorbi-

mento di formaldeide garantendo una migliore qualità 

dell’aria.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Giardino interno e sala associazione genitori
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Tecnologia costruttiva

Il sistema tecnologico di dettaglio analizzato si concen-

tra sulla struttura in tubolare d’acciao 7x7 cm spesso-

re 0.8 mm che fornisce l’appoggio ad un contenitore 

in PVC fornito di controllo di livello dell’acqua per un 

sistema di idrocultura il quale non prevede l’utilizzo di 

terreno, bensì di un materiale inerte di supporto come 

l’argilla espansa nel quale la vegetazione trova spazio 

per sviluppare le radici nutrite da una soluzione di mi-

nerali disciolti nell’acqua presente nella vasca. 

Soluzione innovativa e di facile manutenzione che 

prevede il solo apporto di acqua e di concime in pochi 

interventi annui e soprattutto non necessita di parti-

colari drenaggi poiche l’acqua non ha bisogno di fuori-

uscire dal contenitore.

La specie arborea utilizzata per questo scopo è la Buci-

da buceras, un piccolo albero originario delle coste del 

messico che ben si adatta alla crescita in abienti indoor, 

senza la necessità di cure particolari. 

PROPOSTA PROGETTUALE_ Giardino interno e sala associazione genitori
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Le caratteristiche del progetto

Nell’ cuore dell‘edificio al piano terra si sviluppa un’a-

rea  polifunzionale destinata ad attività sia scolastiche 

come lezioni di arte, biblioteca e sala musica che da at-

tività esterne le quali posso usufruire di tali spazi nelle 

ore pomeridiane. 

Il corridoio di accesso è stato attrezzato con nicchie al 

di sotto delle aperture. Nello spessore della contropa-

rete isolata verranno mascherati anche i radiatori pre-

senti mendiante una pannellatura in legno apposita-

mente forata per permetterne il corretto rendimento. 

Lo spazio destinato ai laboratori sia interni che esterni 

si sviluppa come un grande atrio suddiviso nel mezzo 

da un setto in muratura portante sul quale poggia un 

armadiatura.

La zona della biblioteca delimitata da due setti murari 

e definita da una pavimentazione in antitrauma di co-

lore verde prevede al suo interno un unico elemento 

di arredo costituito da una gradonata in legno. L’utiliz-

zo delle differenti tonalità di verde presenti all’interno 

della biblioteca è dovuto alle sue qualità calmanti e di 

favorire la concentrazione dei bambini nei momenti di 

lettura.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Biblioteca, laboratorio e corridoio attrezzato
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Gli arredi

Il corridoio di accesso agli ambienti è stato attrezzato 

sfruttando le diverse nicchie al di sotto delle aperture, 

nelle quali sono presenti dei volumi in legno che  oltre 

ad avere diverse funzioni scandiscono il ritmo del cor-

ridoio rendendolo vivace e tridimensionale. 

All’interno dell’aula dedicata ai laboratori è stata inse-

rita un’armadiatura attrezzata lungo il setto murario 

dal quale fuoriesce un’ampia vasca rettangolare in ac-

ciaio per il lavaggio e la pulizia degli strumenti e nel cui 

spessore potranno essere riordinati  gli elementi d’ar-

redo presenti come tavoli mobili contenenti sgabelli, i 

quali hanno la possibilità di essere assemblati tra loro 

definendo diverse tipologie di composizione.

La biblioteca prevede al suo interno un unico elemento 

di arredo costituito da una gradonata in legno conte-

nente nall’alzata del gradino inferiore sei tavolini mobili 

funzionali per i lavori di gruppo. Nelle alzate superiori 

e nelle scaffalature laterali sono ricavati dei ripiani per 

contenere libri e giocattoli mentre nelle nicchie laterali 

sono ricavati degli spazi più intimi per favorire l’immer-

sione nella lettura.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Biblioteca, laboratorio e corridoio attrezzato
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Tecnologia costruttiva

Il sistema tecnologico di dettaglio analizzato si concen-

tra sulle differenti tipologie di nicchia presenti all’inter-

no del corridoi. 

Nel primo dettaglio si evidenzia la nicchia con funzione 

di armadietto, dotato di un sistema di chiusura a pres-

sione, più profonda rispatto alle altre e di colore aran-

cione. 

Il secondo dettaglio mostra come la controparete iso-

lata in pannelli di canapa e rivestita da un elemento di 

finitura in legno andrà ad incorporare il sistema di ri-

scaldamento a radiatori  mascherandoli e rendendoli 

meno pericolosi con un pannello di legno forato e re-

movibile, posizionato a distanza da normativa per con-

sentire un adeguato ricircolo d’aria.

La terza nicchia in legno è attrezzata come luogo di so-

sta, dotato di cuscini costituiti  da un truciolato di su-

ghero racchiuso in una federa di tessuto ignifugo in cui 

i bambini potranno riposare o leggere un libro in totale 

privacy e comodità,  motivo per il quale  sono presenti 

all’interno dell’ambiente biblioteca.
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Le caratteristiche del progetto

L’obiettivo del progetto della riqualificazione del cortile 

si sviluppa a partire dalla problematica della promiscu-

ità dello spazio, che attualmente non consente l’utiliz-

zo del giardino da parte di più categorie di utenti nello 

stesso periodo di tempo. Quindi la finalità del progetto 

è  quella di realizzare degli spazi definiti, utilizzando gli 

elementi già presenti ed integrandoli con un strutture 

ed arredi.

La prima area costituita da una pavimentazione flot-

tante in doghe di legno WPC color salvia risolve la 

differenza di quota tra l’interno ed il livello del cortile. 

Sempre con questo sistema viene mascherato il locale 

tecnico seminterrato sul quale è allestita un’alula all’a-

perto. Le differenti tonalità di cemento drenante ripar-

tiscono gli spazi del cortile: l’area dedicata allo sport è 

posta a diretto contatto con la struttura della palestra, 

nella quale la trasformazione delle finestre presenti sul 

lato nord in porte finestre ne migliorano l’illuminazione 

interna e le garantiscono un rapporto diretto con l’area 

esterna. il porticato sul lato est viene privato degli in-

fissi in modo tale da garantire un facile accesso al per-

sonale della Milano Ristorazione, che potrà usufruire 

di tale spazio.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Cortile interno
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Gli arredi

Il superamento della differenza di quota tra l’interno 

ed il cortile viene risolto grazie alla presenza di una pa-

vimentazione flottante in legno WPC di tonalità salvia  

nella quale dei pergolati in legno e cavi in acciaio, rico-

perti da rampicanti mascherano gli elementi tecnici 

presenti come: il vano ascensore, il locale motori e la 

rampa di discesa.

Elementi di arredo come panchine e tunnel sono rea-

lizzati con una struttura portante in tubolari metallici 

rivestiti da doghe in legno di larice, diffusi nel cortile 

all’interno delle aree verdi ricavate dall’ampliamento 

delle zone permeabili e piantumate con differenti mix 

di erbacee perenni e graminacee con un alternanza di 

fioriture da garantire una copertura annuale.

Le specie di graminacee selezionate sono esclusiva-

mente a fioritura estiva così da non provocare proble-

mi di allergia nel periodo scolastico.

Per favorire una sana convivialità si è deciso di allestire 

un grande tavolo per pranzi e merende attorno a due 

grandi alberi esistenti con una semplice struttura in ac-

ciaio e tavolati di legno di larice  con panchine annesse.

PROPOSTA PROGETTUALE_ Cortile interno
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Le caratteristiche del progetto

Per migliorare il rapporto tra l’edificio ed il cortile si è 

deciso di apreire le vetrate del corridoio voltato  utiliz-

zando questo spazio coperto per la distribuzione dei 

pasti e delle merende durante le belle giornate in cui 

si potra sfruttare l’ampio tavolo in legno costruito at-

torno ai due esemplari di Tilia Cordata esistenti per dei 

piacevoli momenti di ristoro a contatto con la natura. 

Questo spazio confina con la zona orto nel quale grazie 

a delle vasche in legno rialzate i babini potranno spe-

rimentare la coltivazione di fiori e ortaggi per acquisi-

re un rapporto diretto con il mondo vegetale. Questi 

interventi garantiranno un’ottima fruizione degli spazi 

dalle diverse categorie di utenti anche nello stesso pe-

riodo di tempo senza entrare in contrasto.
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Da questa analisi è maturata la consapevolezza di vo-

ler operare su un edificio appartenente al patrimonio 

scolastico esistente, poiché è emersa una reale ne-

cessità di intervenirvi, dato che la media nazionale di 

edifici scolastici che hanno bisogno di manutenzione 

straordinaria supera il 50%. 

Ad incrementare la difficoltà della sfida vi è l’esigenza 

di sviluppare un progetto architettonico che non vada 

ad interferire con i processi di funzionamento dell’or-

ganismo scolastico e che prenda in esame i reali biso-

gni delle diverse tipologie di utenti, andando a rispon-

dere anche alla problematiche da loro evidenziate.

Tutte queste considerazioni hanno trovato riscontro 

nell’esperienza sul campo, grazie alla quale abbiamo 

potuto comprendere le reali problematiche di un isti-

tuto scolastico e di prendere coscienza dei limiti di un 

tale intervento. 

Abbiamo dunque dedotto che un edificio datato risul-

ta perfettamente integrato nel proprio contesto ed è 

sentito dalla comunità, oltre ad avere notevoli poten-

zialità spaziali e funzionali, che fanno si che anche un 

intervento di tipo leggero, come realizzabile in questi 

casi, possa rendere la struttura adatta ad un approccio 

scolastico contemporaneo. 

Conclusioni

Intervenire dal punto di vista architettonico nel set-

tore dell’edilizia scolastica, ed in particolar modo sul 

recupero delle sue strutture, è un tema complesso. 

Richiede un approccio a numerose scale di intervento, 

anche molto diverse l’una dall’altra, dovendo toccare 

sia aspetti di politica nazionale e regionale, al fine di in-

serire l’oggetto di studio in un sistema più ampio, che 

questioni e tematiche più prettamente legate all’edifi-

cio, dal momento che il suo valore si definisce dal rap-

porto con il proprio territorio (e di conseguenza con i 

suoi cittadini) e dall’efficacia del suo meccanismo inter-

no, costituito dalle relazioni tra le differenti tipologie di 

utenti, dal valore educativo e didattico della scuola e 

dalla sinergia fra funzioni e spazi a disposizione. 

Queste considerazioni fanno si che il progetto RE_

Scuehool si fondi su una solida base di ricerca e di ana-

lisi, multidisciplinare e trasversale alle diverse scale di 

intervento. È stato dunque necessario consultare enti 

e fonti di diverso genere al fine di costruire, con la col-

laborazione della prof.ssa Maria Fianchini, un bagaglio 

di conoscenze approfondito per sviluppare un’idea di 

progetto che le integri nella maniera più efficace. 
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