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L’Ordine degli Architetti di Milano ha voluto collocare il tema 
della scuola al centro della sua azione e di quella della sua Fon-
dazione per il 2022, dedicandovi un’attenzione trasversale alle 
attività formative, culturali e di supporto alla professione. 

Affrontato in diverse occasioni in recenti attività formative, 
divulgative e oggetto di diversi concorsi ospitati negli ultimi 
anni sulla piattaforma Concorrimi, il tema è molto vasto e me-
rita un costante aggiornamento e una regolare attenzione.

Il tema “architettura e scuola”, dagli asili nido alle università, 
incrocia sedimentate culture di progetto e urgenti domande di 
innovazione. È posto all’incrocio tra spazio e società: spazio 
del progetto in risposta alle domande messe in luce dall’attua-
le contingenza di emergenza sanitaria; spazio di vita, centri 
riconosciuti e inclusivi, prossimi agli spazi dell’abitare; spa-

LA SCUOLA:
TRA CULTURE
DI PROGETTO
E DOMANDE

DI INNOVAZIONE 

INTRODUZIONE
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zio di incontro e di ibridazione sociale e culturale, che richiede 
di essere re-immaginato per renderlo sempre più aperto alle 
città e funzionale alle esigenze degli abitanti. 

Il ciclo formativo “Edilizia scolastica alla prova” realizzato 
nel gennaio e febbraio del 2022 è stato un’occasione importan-
te di collaborazione tra gli Ordini degli Architetti lombardi e 
Regione Lombardia ed è stato per l’Ordine degli Architetti di 
Milano in particolare un’occasione per rimettere al centro il 
tema in un momento di rinnovato interesse, sia per le conse-
guenze della pandemia, sia per i finanziamenti messi a dispo-
sizione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

A partire da questa esperienza, che i promotori valutano vir-
tuosa soprattutto per il dialogo tra pubblica amministrazione, 
professionisti e ordini professionali, abbiamo inteso raccoglie-
re alcuni dei contributi condivisi durante il ciclo formativo, 
chiedendo ai relatori intervenuti di consolidare in un breve te-
sto quanto condiviso durante gli incontri. 

Questa pubblicazione – senza alcuna pretesa di essere esau-
stiva - vuole essere uno strumento di divulgazione ad attori 
pubblici e privati di quanto condiviso nel ciclo formativo e al 
contempo fornire una traccia con spunti di approfondimento 
per future iniziative che l’Ordine e la Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti di Milano intraprenderanno sul tema. 

Federico Aldini,
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC

della Provincia di Milano 

Marialisa Santi,
Presidente della Fondazione degli Architetti PPC

della Provincia di Milano 

L’esperienza del ciclo formativo “Edilizia scolastica alla pro-
va” è stata un’occasione preziosa, sia di lavoro congiunto tra 
Ordini degli Architetti lombardi, sia come collaborazione in-
teristituzionale, rafforzata dal fatto che Regione Lombardia 
ha inserito un elemento di premialità per i tecnici che hanno 
frequentato il corso. 

Come Consulta Regionale Lombarda Ordini degli Architetti, 
abbiamo condiviso a conclusione del ciclo formativo di voler 
rendere disponibile, con diversi strumenti e attraverso diffe-
renti canali, i contenuti emersi durante gli incontri per una 
ulteriore divulgazione a un pubblico più ampio. Siamo infat-
ti convinti che quanto realizzato possa costituire un punto di 
partenza per altre esperienze e nutrire il dialogo tra progetti-
sti, pubblica amministrazione, Ordini professionali.

Gianluca Perinotto,
Presidente della Consulta Regionale Lombarda

Ordini degli Architetti

INTRODUZIONE INTRODUZIONE
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Anci Lombardia nello svolgere la sua attività istituzionale, si è 
assunta, in questa particolare fase storica (caratterizzata dai 
significativi finanziamenti per le opere pubbliche del PNRR e 
del Piano Lombardia), un ulteriore impegno volto a supportare 
i Comuni nelle attività di progettazione e realizzazione delle in-
frastrutture pubbliche, volta a garantire una dimensione sempre 
più innovativa della città pubblica. 
 
In particolar modo, tra i diversi settori sui quali stiamo operando, 
l’esperienza condivisa con la Fondazione dell’Ordine degli Archi-
tetti di Milano e con la Regione Lombardia sulla progettazione 
innovativa degli edifici scolastici, ne è un esempio significativo.
 
Riteniamo, infatti che aver supportato la Fondazione nell’orga-
nizzazione dei corsi di formazione rivolti sia ai professionisti che 
agli Uffici Tecnici, sia stata una tappa importante di un percorso 
che ci vedrà impegnati anche su altre sfide, come ad esempio l’u-
tilizzo della piattaforma Concorrimi per la promozione dei con-
corsi di architettura.

Loredana Poli
Assessore Comune di Bergamo,

Presidente Dip. Istruzione - Educazione - Edilizia Scolastica
ANCI Lombardia

Maurizio Cabras
Coordinatore Dip. Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

ANCI Lombardia

INTRODUZIONE INTRODUZIONE

In una stagione in cui dopo due anni di pandemia la scuola 
è stata fortemente penalizzata dalle restrizioni, dalle norme 
igieniche e da periodi di didattica a distanza, la scuola come 
sistema organizzativo, istituzione culturale, spazio di ap-
prendimento, luogo di co-produzione di saperi, ha rivelato in 
modo ancora più chiaro la sua importanza. Nuove iniziative 
pubbliche per il rinnovamento delle scuole sono state avviate 
con il PNRR e ci auguriamo che questo strumento rappresen-
ti un contributo utile, soprattutto attraverso l’utilizzo del con-
corso di progettazione per la realizzazione delle nuove scuole, 
ad aprire una fase nuova per l’edilizia scolastica in Italia.

Regione Lombardia attraverso il Bando “Spazio alla Scuola” 
ha voluto agire in termini sussidiari rispetto alle risorse a di-
sposizione nel PNRR, evitando sovrapposizioni e indirizzan-
do le risorse del bando per la realizzazione di edifici di nuova 
costruzione o su interventi per il completo riuso di edifici già 
esistenti. Si è voluto al contempo superare la logica di sin-
goli interventi parziali per la messa in sicurezza o l’efficien-
tamento energetico e, consapevoli che i fondi a disposizione 
non coprissero l’immenso fabbisogno regionale, si è inteso 
realizzare progetti significativi, in grado di rappresentare un 
modello per futuri e più ampi interventi. La scelta perseguita 
da Regione, facendo sì che gli elementi di valutazione delle 
proposte non fossero tanto di natura quantitativa (quali ri-
schio idrogeologico, rischio sismico e vetustà degli edifici), 
è stata quella di rimettere al centro la qualità del progetto, 
priorità condivisa dagli Ordini territoriali. 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e la 
Consulta Regionale Lombarda degli Architetti hanno accolto 
la proposta di collaborazione avanzata da Regione Lombar-
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dia di organizzare un percorso formativo articolato attorno al 
Bando che rimettesse al centro la qualità del progetto, rivolto 
in particolare ai tecnici dei Comuni del territorio regionale. 

I risultati di questo lavoro sono confluiti nei progetti presen-
tati e selezionati dal Bando di cui sicuramente avremo modo 
di approfondire gli esiti all’interno del percorso di formazione 
avviato con l’Ordine degli Architetti di Milano e la Consulta 
Regionale Lombarda degli Architetti.

Francesco Bargiggia
Dirigente - DG Istruzione, Università, Ricerca,

Innovazione e Semplificazione
Regione Lombardia 

INTRODUZIONE INTRODUZIONE
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Dopo mesi di chiusure, emergenza e didattica a distanza, la scuola italiana 
ha ripreso l’anno scolastico a settembre 2021 con perduranti incertezze e 
problemi irrisolti, tra cui il tema degli spazi didattici, in molti casi obsoleti. 
La scarsa fl essibilità spaziale mostrata dall’edilizia scolastica durante 
l’emergenza pandemica ha comportato ulteriori diffi coltà nella didattica. Al 
contempo sono state riproposte rifl essioni tra le diverse discipline su come 
ri-organizzare gli spazi educativi con risorse ridotte e in breve tempo. Nuove 
risorse pubbliche per il rinnovamento dell’edilizia scolastica sono state 
annunciate e si prospetta una fase di signifi cativo impulso alla riqualifi cazione 
e riprogettazione degli spazi per la scuola: l’architettura e l’attenzione al 
progetto può giocare in questo contesto un ruolo fondamentale, migliorando 
i luoghi dell’apprendimento e la loro integrazione nei diversi contesti, a 
benefi cio di bambini, famiglie e adulti impegnati nel settore.

19 GENNAIO 2022
14.30 - 18.00 

SPAZIO ALLA 
SCUOLA: 
L’AZIONE 
ISTITUZIONALE 
E IL CONTESTO 
TERRITORIALE 
DELL’EDILIZIA 
SCOLASTICA IN 
LOMBARDIA

9 FEBBRAIO 2022

L’ARCHITETTU-
RA DELL’EDIFI-
CIO SCOLASTICO

26 GENNAIO 2022

DALL’IDEA
AL PROGETTO:
STRUMENTI PER 
LA PARTECIPA-
ZIONE AL
BANDO “SPAZIO 
ALLA SCUOLA”

16 FEBBRAIO 2022

GLI SPAZI 
DELL’INSEGNA-
MENTO:
PROGETTARE 
GLI INTERNI

2 FEBBRAIO 2022

LA SCUOLA
NEL CONTESTO
SOCIALE E
URBANO

OBIETTIVI  

Il percorso formativo, co-promosso dalla Consulta 
Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti 
PPC e dalla Direzione Generale Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplifi cazione 
della Regione Lombardia intende fornire ai 
tecnici dei Comuni della Regione elementi utili 
sul tema dell’edilizia scolastica, affrontando 
questioni progettuali e tecniche con casi ed 
esempi portati da professionisti e amministratori 
pubblici, in connessione con questioni di natura 
didattica, organizzativa, socio-economica con la 
testimonianza di esperti di diversi settori in un’ottica 
interdisciplinare.COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Direzione politiche per l’istruzione e l’Università, Direzione Generale 
istruzione, università, ricerca, innovazione e semplifi cazione, Regione 
Lombardia e Fondazione Ordine Architetti Milano

EDILIZIA SCOLASTICA ALLA PROVA 

CICLO FORMATIVO PER TECNICI E PROFESSIONISTI 
DEGLI ENTI LOCALI DI REGIONE LOMBARDIA 

IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CONUN PROGETTO DI

ULTERIORI INFORMAZIONI

I WEBINAR SONO GRATUITI PREVIA REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK

SONO ACCREDITATI DALLA CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI PPC CON L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 
CREDITI FORMATIVI*

* GLI ARCHIETTI INTERESSATI AL RICONOSCIMENTO DEI CFP DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA IM@
TERIA E CORRISPONDERE PER CIASCUN WEBINAR € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA.
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RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTER TAVOLA 6

IL NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE E DELLA NUOVA SUCCESSIONE DI SPAZI COLLETTIVIVEDUTA DELL’ENTRATA PRINCIPALE SU VIA LAMBRO DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO

VEDUTA DEL PROSPETTO SUD DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO 

IN COLLABORAZIONE CONUN PROGETTO DI

ULTERIORI INFORMAZIONI

WEBINAR GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK

L’EVENTO È ACCREDITATO DALLA CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI PPC CON L’ATTRIBUZIONE DI 
N. 3 CREDITI FORMATIVI*

* GLI ARCHITETTI INTERESSATI AL RICONOSCIMENTO DEI CFP DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA

IM@TERIA E CORRISPONDERE PER CIASCUN WEBINAR € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA.

OBIETTIVI  

Il secondo incontro del ciclo offrirà strumenti 
applicativi utili per i Comuni che intendano 
presentare progetti per finanziamento nel 
Bando Spazio alla Scuola, approfondendo 
le linee guida utili alla redazione del DPP 
e offrendo elementi utili all’organizzazione 
di concorsi di progettazione, a partire 
dall’esperienza maturata dalla piattaforma 
Concorrimi.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Direzione politiche per l’Istruzione 
e l’Università, Direzione Generale 
istruzione, università, ricerca, innovazione 
e semplificazione, Regione Lombardia e 
Fondazione Ordine Architetti Milano

COORDINAMENTO FORMATIVO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A cura della Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti PPC Provincia di Milano

DALL’IDEA AL PROGETTO:
STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

AL BANDO SPAZIO ALLA SCUOLA

PROGRAMMA:

14.30-14.45 | Saluti e introduzione all’incontro: Arch. Gianluca Perinotto, Presidente  
 Consulta Regionale Lombarda. Modera l’incontro: prof. Giulio Ceppi

14.45-15.15 | Le linee guida per la redazione del DIP/DPP del Bando Spazio alla  
 Scuola: arch. Francesco Bargiggia, Regione Lombardia  

15.15-15.45 | Elementi per la redazione di un DIP/DPP di qualità e le figure 
 coinvolte: arch. Alessandro Cimenti, Fondazione Ordine Architetti di  
 Torino, Studioata

15.45-16.15 | Organizzare un concorso di progettazione per edilizia scolastica: 
 l’esperienza delle piattaforme di gestione di concorso in Italia, arch. 
 Pier Giorgio Giannelli, Studio PGGa

16.15-16.45  | La piattaforma Concorrimi: funzionamento, tempi, modalità di 
 attivazione, arch. Stefano Rigoni, Ordine Architetti di Milano 

16.45-17.00 | La piattaforma Concorrimi – il ruolo dei Comuni: le potenzialità  
 procedurali dello strumento dei concorsi – ANCI Lombardia, arch. 
 Maurizio Cabras, Coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, 
 Lavori Pubblici, Edilizia e Patrimonio

17.00-17.15 | Il punto di vista dell’ente banditore: l’esperienza di San Benedetto 
 dei Marsi

17:15-17:30 | Domande e conclusioni

26 GENNAIO 2022
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
WEBINAR ONLINE, IN DIRETTA

RESTARTING COMMUNITY SPACES: URBAN REGENERATION OF SEGRATE CITY CENTER, Concorrimi, Progettisti: Ricatti, Tavone, Catalano, Milan.
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IN COLLABORAZIONE CONUN PROGETTO DI

ULTERIORI INFORMAZIONI

WEBINAR GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK

L’EVENTO È ACCREDITATO DALLA CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI PPC CON L’ATTRIBUZIONE DI 
N. 3 CREDITI FORMATIVI*

* GLI ARCHITETTI INTERESSATI AL RICONOSCIMENTO DEI CFP DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA

IM@TERIA E CORRISPONDERE PER CIASCUN WEBINAR € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA.

OBIETTIVI  

L’incontro si concentra sull’edilizia 
scolastica alla scala architettonica, e 
approfondisce i temi relativi alle soluzioni 
strutturali, i materiali, la sostenibilità 
ambientale. I casi selezionati sono introdotti 
da un inquadramento metodologico e chiusi 
da un’esperienza significativa in materia. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Direzione politiche per l’Istruzione 
e l’Università, Direzione Generale 
istruzione, università, ricerca, innovazione 
e semplificazione, Regione Lombardia e 
Fondazione Ordine Architetti Milano

COORDINAMENTO FORMATIVO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A cura della Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti PPC Provincia di Milano

 L’ARCHITETTURA
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

PROGRAMMA

14.30 - 14.45 | Introduce e modera, arch. Marialisa Santi, Consigliera Fondazione 
 dell’Ordine degli Architetti di Milano

14.45 - 15.15  | Architettura dell’educazione: arch. Valentina Torrente, Mario  
 Cucinella Architects

15.15 - 16.00  | EDU-care, Prendersi cura dell’educazione attraverso lo spazio, Scuole 
 primarie a Chiarano e a Ponzano Veneto (Treviso): arch. Maria  
 Alessandra Segantini, C+S Architects

16.00 - 16.45  | Liceo “Primo Levi” a Montebelluna (Treviso) e Scuola elementare ad 
 Arcore (Monza Brianza): arch. Mauro Galantino

16.45 - 17.15 | Abitare il Paese. I progetti lombardi: arch. Lilia Cannarella, CNAPPC, 
 Responsabile Dipartimento Partecipazione, inclusione sociale e  
 sussidiarietà

17.15 - 17.30  | Domande e conclusioni 

9 FEBBRAIO 2022
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
WEBINAR ONLINE, IN DIRETTA
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IN COLLABORAZIONE CONUN PROGETTO DI

ULTERIORI INFORMAZIONI

WEBINAR GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK

L’EVENTO È ACCREDITATO DALLA CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI PPC CON L’ATTRIBUZIONE DI 
N. 3 CREDITI FORMATIVI*

* GLI ARCHITETTI INTERESSATI AL RICONOSCIMENTO DEI CFP DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA

IM@TERIA E CORRISPONDERE PER CIASCUN WEBINAR € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA.

OBIETTIVI  

Con questo incontro si vuole offrire una 
panoramica sul rapporto tra gli edifici  
scolastici e il contesto in cui si inseriscono. 
Gli esempi selezionati saranno approfonditi in 
particolare in merito all’approccio con il luogo 
e con il contesto sociale. I casi significativi 
saranno accompagnati da un’introduzione di 
inquadramento sul tema del contesto e da una 
testimonianza significativa dell’integrazione 
tra didattica e territorio.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Direzione politiche per l’Istruzione 
e l’Università, Direzione Generale 
istruzione, università, ricerca, innovazione 
e semplificazione, Regione Lombardia e 
Fondazione Ordine Architetti Milano

COORDINAMENTO FORMATIVO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A cura della Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti PPC Provincia di Milano

LA SCUOLA NEL CONTESTO
SOCIALE E URBANO

PROGRAMMA:

14.30 - 14.45 | Saluti e introduzione all’incontro, arch. Francesco Bargiggia, Regione 
 Lombardia. Modera l’incontro: Florencia Andreola

14.45 - 15.15  | Le mappe della povertà educativa in Lombardia: dott. Vincenzo  
 Smaldore, Openpolis

15.15 - 15.45  | Scuole, una questione urbana: proff. Cristina Renzoni e Paola Savoldi, 
 UNLOCK_SCUOLE

15.45 - 16.15  | Complesso Scolastico Integrato a Roma: arch. Marco Scarpinato, 
 AutonomeForme

16.15 - 16.45 | Scuola primaria di Colognola ai Colli (Verona): arch. Claudio Lucchin, 
 CLEAA

16.45 - 17.15 | La corte degli alberi, Scuola Primaria a Cenate Sotto (Bergamo): arch.  
 Tomas Ghisellini, Ghisellini Architetti

17.15 - 17.30  | Domande e conclusioni 

2 FEBBRAIO 2022
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
WEBINAR ONLINE, IN DIRETTA

© Paolo Riolzi, © Tomas Ghisellini Architetti, © AutonomeForme
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IN COLLABORAZIONE CONUN PROGETTO DI

ULTERIORI INFORMAZIONI

WEBINAR GRATUITO PREVIA REGISTRAZIONE AL SEGUENTE LINK

L’EVENTO È ACCREDITATO DALLA CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI PPC CON L’ATTRIBUZIONE DI 
N. 3 CREDITI FORMATIVI*

* GLI ARCHITETTI INTERESSATI AL RICONOSCIMENTO DEI CFP DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA

IM@TERIA E CORRISPONDERE PER CIASCUN WEBINAR € 10,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA.

OBIETTIVI  

L’incontro approfondirà gli aspetti relativi 
agli spazi interni degli edifici scolastici, 
mettendo in luce le necessità distributive, 
la possibilità di prevedere spazi flessibili, 
la scelta degli arredi e il loro ruolo 
nell’esperienza spaziale, con un particolare 
riferimento alla trasformazione digitale. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Direzione politiche per l’Istruzione 
e l’Università, Direzione Generale 
istruzione, università, ricerca, innovazione 
semplificazione,    Regione    Lombardia    e
Fondazione Ordine Architetti Milano

COORDINAMENTO FORMATIVO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A cura della Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti PPC Provincia di Milano

GLI SPAZI DELL’INSEGNAMENTO: 
PROGETTARE GLI INTERNI

PROGRAMMA

14.30 - 14.45 | Saluti e introduzione all’incontro: arch. Gianluca Perinotto, Presidente  
Consulta Regionale Lombarda. Modera l’incontro: arch. Lorenzo Bini,  
Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano

14.45 - 15.15  | Spazi in trasformazione e strumenti digitali: dott.ssa Donatella Solda,  
Direttrice Future Education Modena 

15.15 - 15.45  | Scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi a Torino: arch. 
Alberto Bottero, BDR bureau

 
  

15.45 - 16.15  | Scuola Professionale Victory a Vicenza: arch. Paolo  Rossettini, Studio  
Rossettini Architettura

16.15 - 16.45 | Plesso Scolastico a Cernusco sul Naviglio (Milano): arch. Lorenzo 
Consalez, Consalez Rossi Architetti

16 FEBBRAIO 2022
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30
WEBINAR ONLINE, IN DIRETTA

F
O
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Z
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N

E

16.45 - 17.15  | Ri-Pensare gli spazi della scuola nel XXI secolo: ing. Samuele Borri,  
         Dirigente di Ricerca Architetture Scolastiche, INDIRE
 
17.15 - 17.30  | Domande e conclusioni
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Dopo mesi di chiusure, emergenza e didattica a distanza, la scuo-
la italiana ha ripreso l’anno scolastico nel settembre 2021 con per-
duranti incertezze e problemi irrisolti e si è ritrovata all’interno di 
quegli stessi spazi per la didattica, spesso inappropriati o obsoleti, 
che aveva lasciato. L’emergenza dovuta alla pandemia ha richia-
mato quanto la scuola oggi abbia bisogno di edifici e spazi flessibili, 
mentre in Italia è ancora spesso ancorata a un modello troppo rigido 
e statico. Al contempo sono state riproposte in molti contesti rifles-
sioni tra diverse discipline su come ri-organizzare gli spazi educa-
tivi con tempo e risorse limitati. Nuove iniziative pubbliche per il 
rinnovamento delle scuole sono all’orizzonte e si prospetta una fase 
di impulso alla riqualificazione delle scuole esistenti e alla progetta-
zione di nuove strutture scolastiche, anche grazie ai fondi stanziati 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

In questo contesto l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 
di Milano e la Consulta Regionale Lombarda Ordini degli Architetti 
hanno condiviso l’interesse per il tema dell’edilizia scolastica e han-
no ritenuto utile accogliere una proposta di collaborazione avanza-
ta da Regione Lombardia nell’autunno del 2021 per organizzare un 

UNA RINNOVATA
COLLABORAZIONE

TRA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE,

PROGETTISTI E SCUOLE 
di Beatrice Costa

Direttrice Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano 
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percorso formativo che rimettesse al centro la qualità del progetto. 
Il ciclo di incontri “Edilizia scolastica alla prova” – organizzato con 
il supporto della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano 
- si è svolto tra gennaio e febbraio 2022, con cinque appuntamenti 
pensati per i tecnici dei Comuni lombardi, affrontando sia questioni 
progettuali che tecniche con contributi portati da esperti, professio-
nisti e amministratori pubblici, su temi di natura didattica, organiz-
zativa, socio-economica. Il ciclo si è articolato attorno al Bando di 
Regione Lombardia Spazio alla Scuola, che ha messo a disposizione 
60 milioni di euro per la costruzione di nuove scuole. 

Seguendo le linee guida e i requisiti del bando, si è elaborato un pro-
gramma formativo che affrontasse alcune componenti fondamen-
tali di un buon progetto di edilizia scolastica quali: l’integrazione 
tra la progettazione e la didattica, il legame tra la progettazione e 
il contesto socio-territoriale e la sostenibilità ambientale, tecnica 
ed economica. In questo modo i tecnici dei Comuni chiamati a elabo-
rare proposte hanno potuto avere riferimenti ed esempi a supporto, 
portati da esperti del settore, amministratori e progettisti. 

Grazie al racconto dei loro autori, i progetti presentati diventano un 
prezioso riferimento perché, oltre a trasmettere il senso e la quali-
tà architettonica degli interventi, sono testimonianza di quanto sia 
fondamentale il processo di dialogo, confronto e scambio tra ammi-
nistrazioni, dirigenza scolastica e progettisti.

UN QUADRO DI INSIEME UN QUADRO DI INSIEME
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L’IMPORTANZA DI PARTIRE DAI DATI: CONOSCERE PER 
PROGRAMMARE
Il patrimonio edilizio scolastico italiano è obsoleto e richiede in-
terventi urgenti. Le analisi del Rapporto della Fondazione Agnelli 
su questo tema (Laterza, 2019) sono basate sull’Anagrafe dell’edi-
lizia scolastica e mettono a fuoco alcuni importanti problemi. Gli 
oltre 40.000 edifici censiti denotano limiti di diversa natura, prin-
cipalmente strutturali e legati alla sostenibilità e alle prestazioni 
energetiche. Seppur con dati incompleti, le segnalazioni dei tecnici 
proprietari degli edifici restituiscono una situazione diffusamente 
critica sull’obsolescenza dei manufatti. 

Circa la metà di quelli oggi attivi è stata costruita durante la “gran-
de stagione dell’edilizia scolastica” compresa fra l’inizio degli anni 
Sessanta e la metà degli anni Ottanta. L’età media degli edifici sco-
lastici italiani è di circa 55 anni e uno su cinque era stato in origine 
concepito e destinato ad altri usi. Al di là delle questioni più tec-
niche, legate allo stato di conservazione degli “involucri”, i dati 
evidenziano anche un tema meno tangibile ma non certo meno im-
portante: quello direttamente collegato alla dimensione didattico/

EDILIZIA SCOLASTICA: 
PARTIRE DAI DATI,

RIPENSARE I PROCESSI 
di Raffaella Valente

Fondazione Agnelli
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pedagogica. Edifici riadattati alla funzione scolastica o concepiti 
in epoche lontane spesso sono del tutto inadeguati a rispondere a 
una nuova esigenza di fare scuola, soprattutto in prospettiva. 

SCUOLE DI QUALITÀ: PROCESSI DI QUALITÀ PER PROGETTI 
DI QUALITÀ
Costruire scuole di qualità vuole dire curare l’intero processo, par-
tendo da un’accurata definizione delle priorità degli interventi, 
passando per tutte le fasi del processo edilizio senza mai tralascia-
re il dialogo con la comunità scolastica, anche dopo la consegna 
della scuola. Il progetto “Torino fa scuola”, realizzato dalla Fon-
dazione Agnelli insieme alla Compagnia di San Paolo, ha previsto 
la riqualificazione di due scuole a Torino percorrendo tutte le tappe 
necessarie. In particolare, dal punto di vista della committenza, è 
molto importante curare bene l’istruttoria del progetto (sia essa 
finalizzata a un concorso o a un incarico). In questa fase è cruciale 
identificare in modo chiaro il quadro delle esigenze, elaborare un 
DPP approfondito, fornire indicazioni chiare ai progettisti che si 
occuperanno della proposta architettonica.
Nel caso di Torino, le due fondazioni hanno deciso deliberatamen-
te di avvalersi di un concorso di architettura che dovrebbe essere 
sempre la via preferenziale per la progettazione di questi edifici. 
Tuttavia, anche in assenza di concorso, bisognerebbe mettere in 
campo forme di affidamento delle opere che rispettino i progetti e 
non compromettano la qualità finale delle realizzazioni.

QUALI PRIORITÀ? IL LIVELLO DELLA PROGRAMMAZIONE E 
QUELLO DEI PROGETTI
Alla luce di quanto messo a fuoco, partendo dai dati e dall’espe-
rienza sul campo, è possibile identificare alcune priorità, anche in 
vista degli importanti sforzi relativi al PNRR:

Conoscere per programmare
Partire da una conoscenza approfondita dello stato di fatto, lavo-
rando in modo coordinato sulle anagrafi dell’edilizia scolastica re-
gionali.

La voce della scuola
Tenere conto della voce delle comunità scolastiche, integrando 

strumenti di dialogo con le scuole all’interno dei processi di riqua-
lificazione o nuova edificazione. Cominciare sempre dall’idea di 
scuola: costruirla insieme, formalizzarla, condividerla, sperimen-
tarla, valutarla.

Procedure e concorsi
Mettere in campo: i) strumenti per la selezione delle migliori idee 
progettuali, in particolare - così uniformandosi agli standard euro-
pei - con concorsi di progettazione per le scuole; ii) forme di affi-
damento delle opere che garantiscano continuità e coerenza con i 
progetti e qualità delle opere.

Guardare (anche) fuori
Farsi promotori di modalità di “azioni” di sviluppo locale percor-
ribili per valorizzare la presenza e il ruolo delle nuove scuole nel 
tessuto urbano e sociale della città.

Sicuri/sostenibili/innovativi
Pensare qualsiasi intervento (dal più radicale al più piccolo) su tre 
dimensioni che non si devono separare: sicurezza / sostenibilità / 
innovazione didattica.
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Negli ultimi anni il ruolo dell’architetto e del progettista urbano 
si è modificato radicalmente e ancora più si trasformerà nel de-
cennio a venire. Anche la cultura degli architetti, eccessivamente 
autoriferita e chiusa in se stessa, è destinata a contaminarsi po-
sitivamente e ibridarsi con altre dimensioni progettuali e gestio-
nali, da troppo tempo relegate in secondo piano. Oggi la qualità 
dell’architettura non può stare solo in una scelta di tipo linguistico 
o di un modello formale: definiamo questa architettura composi-
tiva e astratta come “retinica”, ovvero limitata a una percezione 
bidimensionale e puramente figurativa dello spazio, senza la vo-
lontà di concepirne la vita e le trasformazioni nel tempo, le dinami-
che attive e complesse che lo rendono poi di fatto abitabile. Oggi, 
a fianco delle tradizionali figure professionali specifiche, si rende 
necessaria una nuova figura di progettista che catalizzi e coordini 
diverse professionalità e diversi attori sociali coinvolti nel proget-
to, in particolare quando si parla di una comunità quale è la scuola.
Sua principale funzione sarà sempre più quella di rispondere alla 
crescente domanda di benessere riducendo l’impatto ambientale 
delle attività umane, rigenerando e valorizzando la qualità socia-
le delle città: in altre parole un professionista che già a monte del 

CRITERI E GUIDELINES 
PER NUOVI AMBIENTI 

DELL’APPRENDIMENTO
di Giulio Ceppi

Politecnico di Milano 
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progetto sappia visualizzare e materializzare le qualità relaziona-
li implicite nell’architettura scolastica. Tale approccio implica il 
superamento delle scale disciplinari e dimensionali dell’urbanisti-
ca, dell’architettura e del design, e propone invece una dimensione 
in cui la piccola e la grande scala coincidono. Problema di questa 
nuova figura strategica non è tanto “fare”, rispondendo alle quan-
tità in gioco, ma piuttosto “proporre ed organizzare”, interpretare 
la qualità degli scambi in un mondo dove lo spazio delle mediazioni 
simboliche è in continua crescita. L’architettura è da intendersi al-
lora come strumento di gestione, un mezzo di analisi qualitativa e 
di regolazione attiva di processi, di organizzazione della comples-
sità: l’architettura scolastica è necessariamente da praticarsi 
come una sorta di nuova “scienza del cambiamento”. All’interno 
del lavoro della Commissione M.I Bianchi abbiamo suggerito che 
l’espressione “edilizia scolastica”, venisse, non solo terminologi-
camente, innalzata ad “architettura scolastica” o meglio ancora, 
che si parlasse di “ambienti di apprendimento”. Non è una que-
stione puramente nominale, ma ontologica e concettuale. L’archi-
tettura nella sua “accezione strategica” diventa infatti un mezzo 
di analisi e regolazione attiva di processi, di organizzazione della 
complessità. Occorre che l’architettura scolastica sappia coglie-
re ed interpretare il cambiamento e che in tal senso si doti anche 
di nuovi strumenti e mezzi di rappresentazione e visualizzazione. 
Gli architetti devono cominciare a ragionare in termini di processi 
e possibilità, rinunciando all’idea del controllo totale. Fluidifica-
zione funzionale, progettazione della diversità, design dei servizi e 
delle qualità ambientali, uso sociale del territorio, impiego attivo 
dei nuovi media, sono alcune delle nuove condizioni capaci di atti-
vare qualità relazionali. L’architettura non è solo spazio, ma fonda-
mentalmente tempo, tanto quanto lo è l’apprendimento appunto: 
parlare di ambienti di apprendimento vuol dire coniugare spazio 
e tempo come un continuum, e prevedere strumenti, pratiche che 
coinvolgono studenti e docenti. Solo all’interno di questa visione 
olistica si può pensare di fare innovazione all’interno della cosid-
detta architettura scolastica: la scuola si apre al territorio che si 
apre al mondo. Dentro questa spazialità allargata stanno i nuovi 
“ambienti dell’apprendere”, reali o virtuali che siano, non altrove. 

Si suggerisce pertanto di effettuare le seguenti azioni: 

Aggiornare e semplificare il quadro normativo di riferimento 
(le norme tecniche inerenti all’edilizia scolastica sono ancora 
ufficialmente costituite dal DM del 18 dicembre 1975);
 
Prevedere una programmazione quinquennale delle risorse e 
una precisa definizione dei tempi di attuazione (verificare lo 
stato di fatto delle programmazioni e dell’osservatorio previ-
ste dalla Legge 11/01/1996, n. 23);

Definire delle procedure per una progettazione pubblica di 
qualità (Il ruolo degli architetti, concorsi e incarichi..) e per 
la creazione di nuove figure professionali ( Ex: il caso dell’ar-
chitetto tutor di Torino con la convenzione quadro tra Città di 
Torino e Ordine degli Architetti e Fondazione di Torino);

Favorire e valutare gli esperimenti di progettazione condivi-
sa, co-design e concertazione tra i professionisti dell’architet-
tura e i discenti dei diversi gradi di scolarità (Ex. Esplorato-
rio urbano di Lecco -anno scolastico 2018-2019);

Monitorare gli edifici scolastici, creando dei piani di manuten-
zione (stato di fatto e efficacia dell’anagrafe edilizia vedi Leg-
ge 11 gennaio 1996, n. 23) e un libretto dell’edificio scolastico – 
redatto da un Tutor tecnico – con tutti gli interventi migliorativi 
e manutentivi;

Aggiornamento dell’anagrafe edilizia e sua semplificazione 
per un accesso e una consultazione più efficace. 

Le voci citate in precedenza ci dimostrano quanto siano maturi i 
tempi per un nuovo Piano Nazionale dell’Architettura Scolastica 
(PNAS), che preveda azioni programmatiche su un arco tempora-
le differenziato (1 anno, 3 anni, 10 anni) partendo dalla situazione 
data dal quadro edilizio attuale, ma guardando in una prospettiva 
a lungo termine e di riforma strutturale della scuola, come il lavo-
ro della Commissione indica nel suo complesso.
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Siamo di fronte alla reale necessità di ri-pensare gli ambienti desti-
nati alla nostra scuola, lo siamo certamente a causa della vetustà 
dei nostri edifici scolastici, del loro stato di manutenzione, del loro 
grado di sicurezza, della loro classe energetica. Oltre a tutto ciò, 
che è sicuramente vero e che si tradurrebbe nella ‘sola’ necessità 
di intervenire sugli edifici da un punto di vista prettamente tecnico, 
desidero sottolineare e mettere in evidenza con chiarezza e deter-
minazione che ci troviamo nella assoluta necessità di ri-pensare gli 
ambienti destinati alla nostra scuola soprattutto perché le esigenze 
formative dei nostri alunni/studenti sono profondamente mutate nel 
tempo, perché gli strumenti a disposizione per favorire l’appren-
dimento sono di gran lunga diversi rispetto al periodo in cui sono 
stati progettati e realizzati la stragrande maggioranza degli edifici 
scolastici italiani (prima del 1975 oltre il 55% e prima del 1990 oltre 
l’85%), perché la società in cui viviamo è immersa in un contesto 
che poco o nulla ha a che fare con quello del secolo scorso. 

In Italia, gli oltre 40.000 edifici destinati ad ospitare scuole hanno 
un comune denominatore: sono pensati e progettati per una didatti-
ca trasmissiva; infatti potrei dire, in modo un po’ brutale e sempli-

RI-PENSARE GLI SPAZI 
DELLA SCUOLA

NEL XXI SECOLO
di Samuele Borri 

INDIRE 
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cistico, che sono progettati per offrire un ingresso, un percorso (cor-
ridoio) e una stanza (aula) dove lo studente passa oltre l’80% del 
proprio tempo scuola; le aule sono una uguale all’altra, indistinte 
tra loro, generalmente allestite per una didattica trasmissiva, con 
cattedra, lavagna, banchi e sedie. L’attività educativa è composta 
in modo prevalente da attività da svolgere seduti al proprio banco. 

Tutto questo ha ben risposto alle esigenze educative del periodo in 
cui la scuola era l’unico luogo dove si poteva accedere al sapere e il 
tempo passato a scuola era sostanzialmente l’unico tempo in cui si 
aveva la possibilità di apprendere. L’attività educativa era centra-
ta sul docente e il modello proposto aveva come sfondo il seguente 
scenario: si fa tutti la stessa cosa, nello stesso tempo, con gli stessi 
strumenti e nello stesso modo. 

Da oramai molti anni i documenti di riferimento mettono in evi-
denza i diversi modi di apprendimento, gli interessi specifici degli 
studenti, l’attenzione agli stati emotivi e affettivi, le molteplici di-
versità degli studenti (si vedano ad esempio le indicazioni nazionali 
del 2012), i percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni edu-
cativi degli allievi. A fronte di ciò, sembra che ci siamo impegnati 
ad ignorare le ovvie conseguenze che tutto questo comporta verso la 
progettazione di ambienti che debbano essere funzionali ad attività 
educative centrate sullo studente e ai bisogni educativi di oggi e non 
a quelli di ieri. 

Già nel 2013 abbiamo fortemente contribuito alle linee guida che 
dicevano chiaramente come le scuole devono essere composte da 
ambienti diversificati tra loro. Se a scuola dobbiamo fare attività 
diversificate tra loro come è possibile progettare ambienti monote-
matici? Scrivo qui alcuni verbi che indubbiamente rappresentano 
attività educative, vi invito a chiudere gli occhi e, per ogni verbo, 
ad immaginare l’ambiente più adatto a favorire quel tipo di attivi-
tà: leggere, creare, ascoltare, riflettere, sperimentare, collaborare, 
esplorare, scrivere, discutere, manipolare, condividere, presentare, 
osservare. Secondo voi, tutto questo (e altro) si può fare in un’unica 
tipologia di ambiente? 

Nell’intento di rispondere a questo interrogativo, nel 2016 abbiamo 
pubblicato il manifesto “1+4 spazi educativi” (https://architetture-
scolastiche.indire.it/progetti/il-modello-14-spazi-educativi), un ma-
nifesto che vuole contribuire a fornire una visione di scuola in cui gli 
spazi previsti siano in grado di favorire attività diversificate tra loro 
e tutte volte al percorso educativo e formativo da offrire ai bambini 
e ai giovani del 2020, 2030, 2040 e non più a quelli del 1970, 1980, 1990. 
Negli ultimi anni stiamo assistendo alla nascita di edifici scola-
stici che ospitano ambienti diversificati tra loro, permettono una 
organizzazione scolastica capace di favorire una attività educati-
va centrata sullo studente dove la partecipazione attiva da parte 
dello studente alle molteplici attività proposte durante il normale 
orario scolastico è il filo conduttore del tempo-scuola. Per favorire 
la conoscenza e la diffusione di queste tipologie di scuole abbiamo 
realizzato il sito (https://architetturescolastiche.indire.it) dove ab-
biamo raccolto immagini e video che possono essere di stimolo per 
progettare nuove scuole, per ri-pensare gli spazi di quelle esistenti, 
per arredarle con soluzioni flessibili per una didattica attiva e diffe-
renziata, per offrire ambienti confortevoli e inclusivi al fine di mi-
gliorare la qualità della vita scolastica. 

Ritengo sia un errore piuttosto macroscopico quello di pensare alla 
progettazione di nuovi edifici scolastici pensando ‘solamente’ al con-
sumo energetico, all’aspetto architettonico, al suo inserimento nel 
contesto urbano e chi più ne ha più ne metta. Sono aspetti indubbia-
mente importanti e qualificanti, ma sono comunque da coniugare 
con la destinazione primaria che quell’edificio è chiamato ad assol-
vere: una scuola dove si offrono percorsi di apprendimento e di cre-
scita per le generazioni odierne e per quelle a venire. Chi progette-
rebbe oggi una stazione ferroviaria, un ospedale, una palestra, uno 
stadio con le medesime tipologie e dimensioni di spazi di 50 anni fa? 
Perché dovremmo farlo per le scuole?
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Parlare di scuole significa confrontarsi con una pluralità di spazi che 
vanno dall’aula, all’edificio scolastico - con le sue attrezzature labora-
toriali, culturali e sportive -, agli spazi aperti di pertinenza, agli spazi 
urbani di prossimità entro cui la scuola sorge, in uno stretto legame 
reciproco che tiene insieme scuola e territorio. Gli avvisi pubblici re-
centemente pubblicati, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, non solo si presentano come settoriali e poco 
dialoganti nel definire interventi per i differenti spazi di cui è fatta la 
scuola (le mense, le palestre, ecc.), ma prestano un’attenzione limi-
tata alla varietà di situazioni territoriali in cui i progetti di intervento 
sulle scuole possono essere collocati: non esprimono scelte strategi-
che rispetto alla possibilità di individuare tipi di contesti definiti sulla 
base di tendenze e indicatori demografici, socioeconomici, insedia-
tivi. Eppure, i fenomeni di concentrazione della popolazione in età 
scolare in corrispondenza di alcuni quartieri, centri urbani e metro-
politani, così come i fenomeni di contrazione demografica che riguar-
dano differenti contesti, sono dati che non possono essere trascurati 
da parte delle istituzioni pubbliche. Alcuni orientamenti mirati all’in-
tegrazione e al rafforzamento della relazione tra scuole e contesti ur-
bani e territoriali possono contribuire ad alimentare il dibattito, ma 

SCUOLE,
UNA QUESTIONE URBANA

di Cristina Renzoni e Paola Savoldi 

Politecnico di Milano
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5 _ METTERE LA SCUOLA AL CENTRO DI UNA STRATEGIA
DI RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE
Una regìa accorta consente di definire una rinnovata interpretazione 
del ruolo della scuola come baricentro di processi di rigenerazione 
materiale e immateriale di spazi e relazioni. Un progetto che parta 
dalla dimensione plurale delle scuole nella loro valenza urbana, luogo 
centrale e spazio aperto da cui partire per il contrasto a forme cre-
scenti di disuguaglianza sociale e territoriale.

soprattutto le politiche, le azioni e i progetti con cui si misureranno 
soprattutto enti locali e istituzioni scolastiche. 

1 _ FORNIRE DATI E INFORMAZIONI SPAZIALIZZATE
Sarà decisiva la disponibilità di una base di dati integrata, territoria-
lizzata e dinamica che associ i dati dell’Anagrafe nazionale e regio-
nale della Scuola e dell’Edilizia Scolastica con una serie di indicatori 
(forme di povertà educativa, indicatori demografici, socio-economi-
ci, ambientali, presenza di aree o manufatti inutilizzati, degradati o 
dismessi). La messa a punto di uso di indicatori territorializzati potrà 
supportare la selezione di progetti, secondo un approccio territoria-
lizzato che riconoscerà per quanto possibile differenze e specificità. 

2 _ AGIRE SUL PATRIMONIO DELLE SCUOLE
La varietà del patrimonio edilizio scolastico è estremamente arti-
colata e presenta differenti qualità, in relazione all’epoca di costru-
zione, ai caratteri tipologici e alle condizioni di manutenzione: è fon-
damentale definire alcuni criteri strategici di priorità di intervento 
in base alle condizioni del patrimonio che consentano agli enti locali 
(regioni e comuni) di definire i dispositivi di accesso e valutazione dei 
progetti. 

3 _ PROGETTARE SPAZI COME CONTENUTI EDUCATIVI
La rilevanza del ruolo dello spazio come vero e proprio (terzo) educa-
tore è riconosciuta e condivisa, non solo tra i pedagogisti, ma anche 
tra chi si occupa di progettazione architettonica. Criteri pedagogici e 
criteri architettonici devono dunque informare in modo congiunto la 
definizione di dispositivi funzionali all’attribuzione delle risorse per 
la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio scolastico esi-
stente o di nuova edificazione. 

4 _ LE CONNESSIONI DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SPAZI
Intervenire sugli spazi delle scuole significa agire su un unico sistema 
le cui componenti stanno in stretta relazione reciproca. Gli strumenti 
di programmazione potrebbero utilmente assumere questa prospetti-
va, lasciando agli enti locali la libertà e la responsabilità di individua-
re ambiti di progetto di cui si valuti una riqualificazione complessiva 
con ricadute di carattere urbano o territoriale. 

LA SCUOLA NEL CONTESTO SOCIALE E URBANO LA SCUOLA NEL CONTESTO SOCIALE E URBANO

LE SCUOLE PUBBLICHE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A MILANO
Tipiecontesti,unamappatura
Cristina Renzoni e Paola Savoldi, Unlock Milano, DAStU – Politecnico di Milano, 2020
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LE SCUOLE PUBBLICHE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A MILANO
Gli studenti, le scuole, la città, una mappatura
Cristina Renzoni e Paola Savoldi, Unlock Milano, DAStU – Politecnico di Milano, 2020

LE SCUOLE PUBBLICHE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A MILANO
Ripetizioni tipologiche e varietà di contesti, il caso delle scuole Feal
Carla Baldissera, Una per tutte. Le scuole Feal a Milano. Un metodo prototipico di analisi, Scuola AUIC, 
Politecnico di Milano, 2020
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Con il passare del tempo, in ognuno di noi, si forma un’idea di Mon-
do, che poi diventa un’idea di “casa”, condizionata dai luoghi che 
frequentiamo, dagli ambienti che abitiamo e dagli spazi in cui vi-
viamo, e la nostra memoria è fondamentale per immaginare nuovi 
mondi possibili, perché lo sviluppo della corteccia prefrontale ha 
consentito all’uomo di prendere le distanze dal reale. Siamo forte-
mente condizionati dal Mondo che ci circonda, visto che abbiamo 
una natura biologica e un destino culturale: trasformiamo il Mon-
do per conoscerlo, per conoscere noi stessi e per conoscere gli al-
tri. E gli ambienti che frequentiamo, come le esperienze della vita 
che facciamo, modificano sostanzialmente la struttura neuronale 
del nostro cervello, per via di una stretta interazione con il nostro 
patrimonio genetico. ≪Le ramificazioni dei neuroni di un topo che 
ha vissuto in un ambiente ricco di stimoli - racconta il neurobiologo 
Pier Vincenzo Piazza in Homo Biologicus - assomigliano ai rami di 
una quercia centenaria, mentre quelle di un topo vissuto in un am-
biente povero di sollecitazioni hanno l’aspetto di un pioppo piuttosto 
malconcio≫.

LA SCUOLA PRIMARIA
DI COLOGNOLA AI COLLI 

(VERONA) 
di Claudio Lucchin

CLEAA 

LA SCUOLA NEL CONTESTO
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La forma e la struttura dei luoghi, dunque, condizionano pesantemente 
il nostro sviluppo cognitivo e culturale, a maggior ragione nei bambini, 
che con un cervello ancora molto plastico, vedono fortemente incise 
quelle prime loro esperienze. La qualità dei luoghi che frequentia-
mo condiziona anche la vita futura, come dire che se tutto è un po’ 
degradato o se il nostro Paese non va bene, dipende anche dall’edu-
cazione che abbiamo saputo infondere nei nostri ragazzi, che nel frat-
tempo sono diventati professionisti, politici, imprenditori, cioè classe 
dirigente che, spesso, non riesce a dirigere e a prendersi “cura” delle 
persone e delle cose. A scuola, ormai, si parla solo di istruzione, che si 
pone l’obiettivo di trasferire una conoscenza, mentre l’educazione fa 
in modo che le persone traggano dal proprio interno, cioè disvelino, gli 
elementi per una conoscenza, una curiosità, una creatività, una voca-
zione. Troppa attenzione alle materie, agli insegnamenti, ai voti, ma 
è “l’inutile” a rendere la scuola quanto mai necessaria. Sono i vuoti a 
permetterci il movimento e le relazioni personali; è il carattere co-e-
volutivo della bellezza a operare grandi trasformazioni nella nostra 
specie; è la seduzione operata dal gioco a consentirci di arrestare e 
rimettere a posto la vita ordinaria, e questo ci permette di diventare 
prima uomini, poi cittadini e, solo dopo, specialisti di qualcosa.

Questo “inutile”, peraltro, aiuta il nostro cervello a mantenere viva la 
nostra flessibilità, visto che il tempo consente alla competenza di sosti-
tuire la fantasia, ma è la plasticità cerebrale a tenere attive le nostre 
attitudini più preziose come la curiosità, la creatività, l’immaginazio-
ne e la capacità narrativa.

Il progetto di Colognola ai colli nasce e si sviluppa guardando la si-
tuazione circostante, sulle colline che la caratterizzano: da un lato 
l’allineamento sullo stesso asse del comparto scolastico, della chiesa 
principale e del cimitero; dall’altro l’andamento delle curve di livello 
della collina per definire il cortile a forma di cuore della scuola; infine, 
l’impianto centuriato della cittadina, basato sul quadrato di 710 metri 
di lato. Da tutto questo l’idea di una collina, basata sul decimo del qua-
drato della centuriazione (71 metri di lato), con il tetto che prolunga il 
giardino della scuola, con le finestre e le tettoie che si fingono nuvole e 
con i paramenti murari a simulare i muri a secco del territorio circo-
stante. Una scuola, ancorata al territorio e che tenta, inoltre, un nuovo 
approccio didattico.

Non solo aule tradizionali per un insegnamento “ex cathedra”, ma 
anche corridoi che diventano “piazze didattiche” per insegnamenti 
di gruppo, e spazi flessibili sparsi qua e là, a permettere spazi scenici 
dove rappresentare la vita della scuola, perché o la scuola è teatro 
della vita o non è più scuola.

Abitare il Mondo, e di conseguenza la scuola, presuppone innanzitutto 
un rapporto emotivo del corpo, che simula forme, dimensioni, mate-
riali, colori, e solo dopo entra in gioco la consapevolezza. Sperimen-
tiamo gli spazi con i nostri movimenti, perché la mente umana dà 
forma al Mondo attraverso gli atti fisici con cui lo abita.

LA SCUOLA NEL CONTESTO SOCIALE E URBANO LA SCUOLA NEL CONTESTO SOCIALE E URBANO
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Alla base del progetto “Abitare il Paese – La Cultura della Doman-
da, bambini e ragazzi per un progetto di futuro prossimo” c’è l’esi-
genza di generare una nuova domanda di architettura, intesa come 
richiesta di cultura, qualità, trasparenza e legalità, partendo dalle 
giovani generazioni, attraverso un’azione di co-progettazione ter-
ritoriale che ha la sua origine nella Scuola. 

Il Consiglio Nazionale Architetti PPC ha avviato il progetto, sin 
dalla prima edizione 2018/2019, in collaborazione con la Fondazione 
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, Combinando le possibi-
lità di attivazione offerte dalla rete di scuole che collaborano con la 
Fondazione Reggio Children e dalla presenza capillare degli Ordini 
degli Architetti PPC nelle 105 province d’Italia, sono stati indivi-
duati, per la prima edizione, 33 territori pilota, rappresentativi di 
varie tipologie: grandi città e aree interne, zone periferiche e aree 
di particolare complessità. 

Gli Ordini Lombardi hanno aderito numerosi alla prima edizio-
ne: Como, Lecco, Milano, Varese; coinvolgendo diversi territori e 
classi di diverso ordine e grado di scuola, dalla scuola dell’infan-

ABITARE IL PAESE.
I PROGETTI LOMBARDI

di Lilia Cannarella

Consiglio Nazionale Architetti PPC

L’ARCHITETTURA
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
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zia alla scuola secondaria di secondo grado alla scuola del design 
del Politecnico di Milano. 

Gli esiti delle azioni di co-progettazione territoriale della prima 
edizione sono stati divulgati attraverso una mostra e una pubbli-
cazione, concepite come un ideale percorso attraverso i territori 
interessati in modo da consentire una lettura complessiva dei con-
tenuti attraverso alcuni “nuclei tematici” comuni che danno corpo 
ad una significativa zona di ricerca per la “Città del Futuro Pros-
simo”.

La ricchezza di quanto prodotto testimonia quanto sia stata intensa 
l’esperienza, e quanto significativo sia stato il reciproco apprendi-
mento tra bambini, ragazzi e adulti.

Il progetto è proseguito nelle successive edizioni coinvolgendo un 
numero sempre maggiore di territori, scuole, bambine/i e ragaz-
ze/i. Gli Ordini provinciali degli Architetti PPC, attraverso i loro 
referenti e tutor, svolgono un ruolo determinate per la realizzazio-
ne e lo sviluppo del progetto a livello locale, individuando le scuole 
con cui attivare la collaborazione anche in relazione alle peculiari-
tà e ai bisogni dei territori. 

Il progetto ha consentito di attivare a livello locale nuove sinergie 
tra Ordini provinciali degli Architetti PPC e le Scuole del terri-
torio, di diverso ordine e grado. Nel corso delle tre annualità, dal 
2018 al 2021, ha generato un effetto moltiplicatore, sia all’interno 
delle scuole sia all’esterno, favorendo meccanismi partecipativi 
per rigenerare parti di città, a interventi nei quartieri che gravita-
no intorno alla scuola, a interventi più piccoli di modifica degli spa-
zi delle aule scolastiche. Sono state avviate anche fruttuose conta-
minazioni interdisciplinari nelle programmazioni curriculari nelle 
scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. 

Il progetto ha cambiato forma e modalità operative negli anni, in 
particolare a seguito della pandemia da Covid 19. La terza edizione 
del progetto AIP (A.S. 2020/2021), è stata rimodulata nei contenuti 
e nelle modalità organizzative di svolgimento, visto il persistere 
dell’emergenza epidemiologica è stata condotta esclusivamente 

online, con numeri necessariamente ridotti rispetto alle edizioni 
precedenti; è diventata occasione per portare a sintesi il percorso 
di ricerca dei due anni precedenti, ma anche occasione per valo-
rizzare il ruolo degli insegnanti e la sinergia tra gli architetti tutor/
insegnanti (che hanno lavorato all’interno delle loro scuole) e de-
gli architetti/tutor senior (che hanno lavorato a distanza). La terza 
annualità di “Abitare il Paese” ha le sue radici nella trasformazio-
ne del secondo anno, dalle domande, dalla rimodulazione degli am-
biti di ricerca, ha concentrato l’attenzione sulla scuola e il focus di 
ricerca si è spostato da progetto di città del futuro “in un progetto 
di scuola intesa come comunità educante”.

La quarta edizione del progetto Abitare il Paese (A.S. 2021/2022) 
propone nuovi focus di ricerca anche in relazione ai nuovi program-
mi proposti dal Governo italiano. Intende allargare lo sguardo, per 
collegarsi ad un quadro di riferimento più ampio, un ancoraggio 
forte allo scenario internazionale e nazionale che vede transitare 
il concetto di progetto di città del futuro in un “progetto di attiva-
zione delle comunità educanti”. Si propone di ampliare le visioni 
della città del futuro e della città come scuola diffusa invitando i 
protagonisti del progetto, le/i bambine/i, le/i ragazze/i delle Scuo-
le italiane di diverso ordine e grado, insieme agli Ordini APPC, 
tutor architetti, insegnanti, genitori, amministratori, cittadini ad 
attivare riflessioni e azioni per costruire o rinnovare le comunità 
educanti del proprio territorio; attraverso un’azione di co-proget-
tazione territoriale innovativa per sperimentare nuovi modelli per 
un dibattito e confronto su architettura e qualità urbana, territori e 
città, contrastando i fenomeni di emarginazione sociale e favoren-
do l’inclusione. 

L’ARCHITETTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO L’ARCHITETTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
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Salvando un prezioso spazio verde dalla distruzione, il progetto den-
sifica un compatto bordo architettonico su strada, concentrando ogni 
massa costruita proprio ai margini e ritagliando una suggestiva 
corte nascosta proprio nel cuore dell’intervento. Qui sopravvivono 
gli alberi piantati, ognuno, in occasione della nascita di un bambino; 
qui il sentimento collettivo continua in un certo senso a rigenerarsi; 
una specie di “fortificazione” urbana custodisce, protegge e cresce 
il più inestimabile tesoro della comunità.

L’edificio fa proprio un lessico espressivo spurio, ibrido, composito, 
assegnando all’accostamento di più materiali il compito della va-
rietà percettiva, come se il complesso derivasse dall’assemblaggio 
di differenti parti costitutive. In questo modo ai bambini è dato di 
abitare una specie di cittadella, un piccolo “villaggio” con il qua-
le costruire giorno per giorno relazioni di condivisione affettiva e 
sentimentale.

Attenta a risolvere i delicati rapporti di convivenza soprattutto col 
vicinissimo cimitero, l’architettura sceglie la strada della semplici-
tà, rifiutando a priori ogni inutile esibizione formale e instaurando 

LA CORTE DEGLI ALBERI, 
SCUOLA PRIMARIA
A CENATE SOTTO

(BERGAMO)
di Tomas Ghisellini

Ghisellini Architetti 
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con l’intorno una relazione di dipendenza e interscambio più che di 
affermazione. L’edificio, generato dalla composizione di volumi ele-
mentari in laterizio a vista e intonaco bianco, allestisce su strada 
prospetti rigorosi intagliati da aperture nascoste, seleziona profili 
pungenti che gli conferiscono un carattere inclusivo, per certi versi 
pudico; il linguaggio architettonico, scabro ed essenziale, tratteggia 
la suggestione antica di un edificio difensivo per il quale a un basa-
mento apparentemente impenetrabile è affidato il compito del con-
tatto con il suolo urbano. Con una sostanziale inversione, il progetto 
libera verso la corte degli alberi fronti trasparenti e attraversabili 
che regalano a tutti gli ambienti nobili della scuola la vista diretta 
del giardino e del panorama collinare.

Le aule comunicano visivamente con la corte per mezzo di pareti 
interamente vetrate; queste grandi finestre incorniciano il giardino 
offrendo agli allievi la compagnia ininterrotta del paesaggio. Il re-
fettorio e la palestra, collocati in posizione defilata per ridurre al mi-
nimo il carico di acustico connesso all’espletamento delle relative 
funzioni, sono direttamente accessibili dall’interno secondo percorsi 
a semplice sviluppo. L’edificio, fuori rigoroso e inflessibile nella ri-
cerca di un sincero accordo con il delicato contesto urbano, regala 
agli interni la magia del colore: pavimentazioni, arredi e superfici 
murarie si tingono di cromie decise e intense che disegnano per gli 
allievi bagliori, squarci di luce, atmosfere sospese ed eteree, che pa-
iono, qui e là, quasi di sogno.

L’edificio articola scelte progettuali di responsabilità. Un semplice 
sistema di captazione, regimentazione e conduzione delle correnti 
aeree naturali dominanti all’interno degli spazi nobili dell’edificio 
consente un costante rinnovo dell’aria interna senza il ricorso ad al-
cun impianto meccanizzato di ricambio forzato; il recupero di uno 
dei sistemi tradizionali di slow ventilation appartenenti al bagaglio 
di conoscenze dell’architettura mediterranea, e più in generale di 
molte delle civiltà preindustriali, ha consentito la rilettura dei temi 
della sostenibilità nella direzione della consapevolezza costruttiva, 
della ragionevolezza, della buona progettazione, evitando ogni non 
strettamente necessaria sofisticazione tecnologica. Pannelli solari 
termici ultrapiatti posizionati sulla copertura inclinata della pale-
stra esposta a mezzogiorno forniscono il 100% dell’acqua calda sa-

nitaria, mentre un impianto fotovoltaico integrato, completamente 
invisibile, produce elettricità pulita per una potenza di 40 kWp, rega-
lando al complesso la completa autonomia energetica, la possibilità 
di cedere alla rete i surplus energetici e più in generale un atteg-
giamento responsabile nei confronti dello sfruttamento delle risorse 
ambientali.
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A. L’EDUCAZIONE DEL FUTURO HA BISOGNO DI SPAZIO
 
L’educazione del futuro - e anche del presente - ha bisogno di luoghi 
che possano accogliere tutte le dinamiche del processo di apprendi-
mento: dallo studio e approfondimento di metodi e obiettivi, al design 
di percorsi ed esperienze efficaci, fino ad accogliere dinamiche dove 
l’espressione creativa, comportamentale e cognitiva trovano spazio. 

Lo spazio è esso stesso apprendimento: arredi, configurazioni, lo stes-
so posizionamento del luogo rispetto alla città, rappresenta di per sé 
un’occasione per maturare, approfondire e abilitare dinamiche di ap-
prendimento. 

FEM, Future Education Modena, è uno spazio sperimentale, un mo-
dello di luogo dell’educazione del futuro: FEM promuove un’idea di 
innovazione nella progettazione didattica e formativa, scientifica-
mente validata, mirata all’efficacia degli apprendimenti e attenta 
alla rilevanza dei contenuti per il nostro tempo. 

SPAZI PER L’EDUCAZIONE 
DEL FUTURO 

di Donatella Solda

Future Education Modena

GLI SPAZI DELL’INSEGNAMENTO:
PROGETTARE GLI INTERNI
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PROGETTARE
GLI INTERNI
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I valori progettuali di FEM sono incorporati in un manifesto per l’e-
ducazione del XXI secolo: essere sandbox educativo significa, cioè, 
creare una visione progettuale in grado di allineare profondamente 
innovazione metodologica e tecnologica, creare comunità di pratica 
generative, capaci di connettere ricerca, informazione ed educazio-
ne, allo scopo di creare un uso ricco e intenzionale della tecnologia, 
agendo in maniera trasformativa sullo studente, affiancando educa-
zione e impatto sociale. 

 
B. L’APPRENDIMENTO AL CENTRO DELLA CITTÀ
 
Il modello di FEM prevede una continua cura di diverse comunità di 
sperimentazione continua (Testbed Network), alimentando lo scam-
bio e il confronto periodico tra comunità educante, innovatori e so-
cietà civile. 

Con il territorio della città, al cui centro è posto, si sviluppa un lega-
me speciale: FEM è ospitato in AGO - ex Ospedale Sant’Agostino, in 
un progetto di centro culturale del futuro. 

La città è quindi, al tempo stesso, ambiente costitutivo di FEM, e il 
luogo in cui sperimentare una visione di società che mette l’appren-
dimento al centro della propria crescita e vita civile; una sperimen-
tazione territoriale complessiva, in cui istituzioni, sistema educativo, 
università, società civile, imprese e istituti culturali sono sia partner 
che beneficiari. 

Il concetto di qualificazione degli spazi fonda la traduzione della vi-
sione strategica di FEM nella logica degli allestimenti e nelle intera-
zioni; un progetto di riqualificazione degli spazi che si confronta con 
un ambiente ricco di tradizione, per proporre una visione di innova-
zione di luogo per l’apprendimento. 

Gli spazi si propongono, quindi, come un ambiente di rigenerazione 
culturale, uno spazio d’incontro per la cittadinanza, un ponte e un abi-
litatore di conoscenza e impatto sociale. 
 

C. GLI SPAZI DELL’EDUCAZIONE: LA PEDAGOGIA DEL LUOGO 
 
L’identità e la visione educativa del progetto Future Education Mode-
na sono state trasfuse nell’organizzazione degli spazi affinché anche 
questi ultimi possano contribuire a sviluppare interazioni di appren-
dimento e sociali, secondo una vera e propria Pedagogia del Luogo.

Un modello di centro di innovazione come FEM promuove una vi-
sione di educazione come sviluppo sia di competenze, sia di crescita 
della persona e della società tutta, come fonte di benessere, parteci-
pazione civica, inclusione e coesione sociale, creazione di ricchezza e 
di opportunità. 

Grazie a precise scelte architettoniche e di allestimenti, gli spazi di 
Future Education Modena non sono meri luoghi di offerta di attività, 
bensì luoghi vissuti e partecipati, dove valorizzare le relazioni territo-
riali, generare opportunità e creare connessioni. FEM intende agire 
da una parte come spazio aperto, inclusivo e accogliente, dall’altra 
come piattaforma cognitiva, progettuale e di ricerca per l’intero ter-
ritorio presentandosi come luogo di creatività, immaginazione e svi-
luppo.

Il modello di sviluppo, e quindi di innovazione nell’allestimento degli 
spazi, segue le esigenze di un moderno laboratorio di progettazione e 
interazione educativa a forte componente digitale. La visione propo-
sta si basa sull’idea di un luogo che si costruisce nel tempo attraverso 
passaggi incrementali, come risultato di un percorso di studio, map-
patura delle esigenze, di miglioramento e adattamento continuo.

Progettate e allestite anche in collaborazione con partner tecnologici 
e di ricerca, le aree laboratoriali sono caratterizzate dall’allestimen-
to di tecnologie dedicate, utilizzate sia per la produzione di ricerca, 
sviluppo e innovazione che per l’offerta di attività formative. Le aree 
laboratoriali possono essere concentrate in ambienti dedicati oppure 
sono “diffuse”; ogni spazio abilita una precisa dinamica di trasfor-
mazione pedagogica, ma allo stesso tempo è connesso agli altri attra-
verso continua progettazione interdisciplinare, rappresentata anche 
dalla progettazione didattica.
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Gli obiettivi degli spazi si fondano su dei principi chiari:

Aumentare il potenziale dell’educazione, formale e informale, 
elevandone il posizionamento in società come fonte di benesse-
re, partecipazione civica, inclusione e coesione sociale, crea-
zione di ricchezza e di opportunità;
 
Creare un ponte tra i migliori risultati della ricerca naziona-
le e internazionale e i luoghi dell’apprendimento, attraverso 
uno scambio bi-direzionale tra di essi; aumentare l’accesso 
ai principi fondamentali delle scienze cognitive e supportare 
l’applicazione delle relative;
 
Rispondere a nuovi bisogni educativi, promuovendo una visio-
ne delle competenze del XXI secolo che sia capace di coniuga-
re interdisciplinarietà, innovazione e impatto sociale;
 
Sostenere l’uso consapevole, proporzionato e intenzionale 
delle tecnologie nei processi di apprendimento, anche tramite 
processi di validazione e misurazione di impatto delle soluzio-
ni digitali. 

CRITERI E GUIDELINES PER NUOVI AMBIENTI DELL’APPRENDIMENTO GLI SPAZI DELL’INSEGNAMENTO: PROGETTARE GLI INTERNI
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Esito di un concorso internazionale del 2011 e costruito tra il 2015 e il 
2017, il Polo scolastico di Cernusco sul Naviglio dà forma ad alcune 
istanze della pedagogia contemporanea attraverso la costruzione di 
un luogo che è contemporaneamente uno spazio di apprendimento e 
un centro civico, a servizio dell’intera comunità della cittadina alle 
porte di Milano. L’immagine architettonica interpreta la particolare 
tipologia urbana, una scuola con all’interno una piazza pubblica, ed 
esprime in termini espressivi il carattere innovativo delle tecnolo-
gie adottate, quali la costruzione strutturale in legno.

LO SPAZIO APERTO COME MATRICE
La scuola è uno dei pochi edifici urbani dotato per normativa di uno 
spazio aperto prevalente sulle quantità costruite. La legge di riferi-
mento1 prescrive che il rapporto tra superficie coperta dall’edificio 
scolastico e il terreno di pertinenza sia minore di un terzo. In altri 
termini le scuole, anche all’interno di contesti urbani congestionati, 
costituiscono una riserva di spazio aperto e contemporaneamente 
una delle poche occasioni in cui il progetto può avere un carattere 
estensivo. 

LA CITTÀ NELLA SCUOLA.
PLESSO SCOLASTICO A 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
(MILANO) 

di Lorenzo Consalez

Consalez Rossi Architetti Associati
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Nel caso di Cernusco sul Naviglio queste caratteristiche normati-
ve e la posizione dell’area, al bordo nord est dell’abitato e al confi-
ne con la area agricola del parco del Molgora, hanno suggerito una 
strategia progettuale specifica. La costruzione di un “Campus” dove 
gli edifici, pensati come dei padiglioni, si integrassero con gli ampi 
spazi aperti. Nel Campus i corpi della scuola primaria, dell’asilo e 
del nido, con i rispettivi laboratori e servizi, si alternano a piazze, 
recinti in un continuum di esperienze spaziali che “cristallizza in un 
sistema di forme i principi di apprendimento non lineare propri del-
la pedagogia contemporanea2” .

LA PIAZZA CENTRALE, DISPOSITIVO CRUCIALE 
L’aspetto più innovativo del progetto è un dispositivo di scala urba-
na: una piazza/parco che, aperta selettivamente al pubblico, diven-
ta la figura espressiva dell’incontro tra la popolazione scolastica e 
la cittadinanza. «Un community hub a ciclo continuo per l’apprendi-
mento e l’incontro», nelle parole di Gabriele Pasqui3.

Intorno alla piazza i due edifici scolastici, nido e scuola di infanzia a 
nord e scuola primaria a sud, sono disegnati in modo da permette-
re l’integrazione tra interno ed esterno e, contemporaneamente, la 
separazione negli orari di attività tra le due popolazioni. Gli ampi 
recinti di forma organica, chiamati “gusci” perimetrano lo spazio 
intermedio tra la scuola e la piazza, e definiscono un naturale pro-
lungamento delle aule nello spazio aperto, strettamente integrato 
anche da un punto di vista espressivo al corpo delle aule e delle altre 
attività interne. Uno spazio in-between che anticipa le indicazioni 
delle linee guida 20134 sull’integrazione tra attività civiche e di ap-
prendimento e contemporaneamente permette, tramite una gestio-
ne regolamentata degli accessi, il superamento dei vincoli imposti 
dalle norme vigenti al tempo del progetto5.

UNA TECNOLOGIA ESPRESSIVA
La configurazione spaziale del polo scolastico esprime attraverso un 
disegno organico il rapporto tra edificio e spazio aperto, il carattere 
estensivo della tipologia e gli obiettivi inclusivi del programma. Il 
progetto vuole individuare una forma espressiva unitaria che per-
metta di rappresentare la continuità del complesso e integrare la 
struttura dei “gusci”, i giardini recintati che sono parte integrante 

del volume delle scuole, quasi fossero delle stanze a cielo aperto.
Un altro aspetto determinante nelle scelte espressive è l’adozione di 
una tecnologia costruttiva in legno6, che pone la questione non ba-
nale della relazione tra gli aspetti strutturali e quelli espressivi. Dal 
momento che le condizioni climatiche e igrometriche della provin-
cia di Milano sconsigliano l’uso di legno naturale per il rivestimento, 
la corrispondenza tra struttura e involucro ha trovato la sua sintesi 
con l’adozione di un pannello in fibrocemento a base lignea, montato 
su facciata ventilata. 

Il materiale è un composito costituito da una miscela di particelle di 
legno e cemento compresso, di produzione portoghese e mai usato in 
Italia. È colorato in pasta e ha un aspetto naturale, con una superfi-
cie lievemente irregolare e di colore non uniforme.

Il materiale è stato messo in opera a doghe verticali, di misure e 
colori differenti e con accorgimenti differenziati sulle diverse super-
fici. Sugli edifici le doghe sono montate in piano, mentre quando i 
volumi diventano recinti il materiale è fissato su montanti con dif-
ferenti inclinazioni per permettere la continuità visiva tra i giardini 
interni e la piazza, come se la facciata si sgranasse.

Una pelle multicolore che avvolge e fornisce continuità all’intero 
complesso.

NOTE
1  Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica (…).
2  Bassoli N., 2021, “Polo scolastico, scheda 136”. In: Biraghi, M. Granato, A. (a cura di) L’architettura 

di Milano. Milano. Hoepli, 448 -449.
3  Pasqui G., 2017, «Buone pratiche in classe». Abitare, 570: 86-95.
4  Linee guida MIUR 11 aprile 2013, Norme tecniche-quadro (…).
5  Il DM 75, vigente al tempo del concorso, prescrive la chiusura recintata delle aree scolastiche, mentre 

le linee guida 2013 indicano come uno degli obiettivi nella costruzione delle nuove scuole la possibilità 
di integrazione delle attività di apprendimento e civiche in un’ottica long life learning. L’edificio sco-
lastico assume il doppio ruolo di scuola e civic center e diventa un’infrastruttura pubblica a tutti gli 
effetti, di cui si può prevedere l’apertura durante tutti gli orari e i periodi dell’anno.

6  Nel bando di concorso del 2011 l’Amministrazione Comunale indicava come aspetto qualitativo l’ado-
zione di tecnologie innovative e green, sia da un punto di vista strutturale, sia per i sistemi impianti-
stici e le certificazioni.
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Cos’è una scuola, se non uno tra i più esemplari e significativi si-
stemi in cui si fondono in un tutt’uno e si concretizzano in un co-
struito volontà, speranze, ambizioni, sperimentazione, cultura, 
sport? La scuola è forse la sintesi più effettiva e tangibile dell’e-
spressione della civiltà di un Paese in un determinato periodo. È 
indubbio, in questa prospettiva, che la realizzazione di una nuova 
scuola non possa limitarsi al mero soddisfacimento di esigen-
ze pratiche (di sicurezza statica, di implementazione di spazi, 
etc.), quanto piuttosto rappresenti un’occasione per stringere 
una comunità vasta intorno a un evento fondativo in cui il proces-
so è tanto importante quanto il risultato che si intende ottenere. 
In questo quadro si deve considerare la procedura concorsuale 
imprescindibile in quanto “costringe” i numerosi attori coinvolti 
nel delicato processo ideativo e progettuale a quei momenti di ri-
flessione profonda che sono fondamentali per un risultato di quali-
tà. In un concorso di progettazione, il Documento di Indirizzo alla 
progettazione (DIP) rappresenta il documento principale in cui 
dovrebbero essere espresse le informazioni più significative e le 
aspettative dell’ente banditore. Questo documento deve esprime-
re le suggestioni che fungeranno da “linfa generatrice” per l’atti-

ELEMENTI PER
LA REDAZIONE DI

UN DIP / DPP DI QUALITÀ
E LE FIGURE COINVOLTE

di Alessandro Cimenti

Fondazione Ordine Architetti di Torino - Studiodata
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vità progettuale dei progettisti: come nel più semplice processo 
di ristrutturazione di una casa o di un ufficio, si tratta di mettere 
nero su bianco le funzioni richieste, le connessioni attese, le pe-
culiarità da tener presente, le ambizioni e le necessità a cui dare 
una risposta formale. Dal punto di vista burocratico il Documento 
di indirizzo alla progettazione è l’atto, redatto dal Responsabile 
Unico del Procedimento, che costituisce la base da cui prende av-
vio la progettazione vera e propria e in cui viene fissata la “fisio-
nomia” tecnico-amministrativa del lavoro. Il Responsabile Unico 
del Procedimento, partendo dalla descrizione della situazione ini-
ziale, indica: 

Gli obiettivi, i bisogni e le esigenze da soddisfare; 

I vincoli tecnici, normativi e relativi al contesto entro cui si 
opera; 

Le funzioni dell’opera ed i requisiti tecnici richiesti; 

Gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali;

La stima dei costi e le fonti di finanziamento;

Il sistema di realizzazione da impiegare e eventuali lotti fun-
zionali. 

A questi punti chiave vanno aggiunti altri elementi specifici in re-
lazione al tema del progetto che si sta affrontando. Possiamo dire 
quindi che il DIP ha un valore metaprogettuale, cioè rappresenta 
un’attività progettuale vera e propria, di natura teorica, avente 
per obiettivo la gestione e l’indirizzo strategico del processo di 
transizione tra la fase di istruttoria del progetto (raccolta dei 
dati e analisi) e la fase di formalizzazione e sintesi dello stesso 
(che spetta ai progettisti, concorrenti al concorso di progettazio-
ne). Il compito del Responsabile Unico del Procedimento è quello 
di specificare la domanda nei confronti dello stesso progettista, 
che viene chiamato a sviluppare un tema concretamente defini-
to, nel rispetto di una serie di vincoli. Il DIP costituisce inoltre, 
per la giuria, il riferimento per verificare la coerenza delle scelte 

progettuali con le direttrici tracciate. È imprescindibile, quindi, 
assicurare la più qualificata stesura del DIP, proprio per le impli-
cazioni profonde che questo ha nel rapporto tra Amministrazio-
ne, giuria e progettisti. Questo significa che il RUP può, o meglio 
deve, essere accompagnato, nell’elaborazione del documento, da 
esperti in diverse discipline quali architetti, ingegneri, designer, 
paesaggisti, pedagogisti, educatori, esperti in nuove tecnologie 
ma anche insegnanti, dirigenti, personale scolastico e magari an-
che famiglie, studenti e rappresentanti del territorio. In concreto 
il DIP si presenta come un “libretto” (normalmente informati-
co in formato PDF) che, per la realizzazione di una scuola, può 
contare una trentina di pagine. Si vuole in questo contesto anco-
ra sottolineare quanto anche la “cura” formale, di questo come 
degli altri documenti di gara, sia importantissima in quanto tra-
smette immediatamente una corrispondente “attesa di qualità” 
delle proposte progettuali da parte dei concorrenti. Il DIP viene 
normalmente accompagnato da allegati tecnici quali ad esempio 
rilievi, informazioni su tutele e vincoli, situazione delle essenze 
arboree, il piano del traffico, l’analisi geologica, la documenta-
zione fotografica, etc. Alcuni consigli pratici per la redazione di 
un DIP di qualità possono essere l’evitare ripetizioni e ridondan-
ze di informazioni, corredare la parte testuale di illustrazioni e 
diagrammi, impaginare attentamente il documento. Spesso, nelle 
fasi istruttorie di un concorso, l’ente banditore si domanda se sia 
meglio approfondire e dettagliare le richieste e le informazioni 
contenute nel DIP o lasciare più “libertà” ai progettisti. L’espe-
rienza ci dice che quanto più la comunità è in grado di esprimere 
correttamente e dettagliatamente le sue aspettative, tanto più 
avrà garanzia di ottenere un prodotto di qualità. 
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In questi ultimi anni il tema dell’edilizia scolastica è stato uno dei 
più indagati sotto il profilo concorsuale come non si faceva dagli 
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

Dai 52 concorsi di idee del Governo Renzi del 2016 - purtroppo in 
buona parte naufragati per via della mancata previsione dell’affi-
damento di incarico al progettista vincitore -, si è assistito all’in-
dizione di numerosi concorsi di progettazione per tutte le tipologie 
scolastiche. 

Insieme all’Ordine degli Architetti di Milano, come Ordine di Bo-
logna, stiamo da qualche anno monitorando quanto avviene sulle 
piattaforme digitali esistenti di cui abbiamo i dati - Archibo, AWN 
e Concorrimi - e, negli anni esaminati, dal 2016 al 2021, la situazio-
ne è quella di seguito illustrata, che è possibile verificare anche 
nei grafici allegati. 

Il numero delle competizioni progettuali è stato di 26 concorsi 
distribuiti variamente negli anni, con punte di 6 nel 2017 e 2019: 
sono state coinvolte 10 regioni con prevalenza di Emilia-Roma-

ORGANIZZARE UN CONCORSO 
DI PROGETTAZIONE PER EDILIZIA 

SCOLASTICA: L’ESPERIENZA
DELLE PIATTAFORME DI

GESTIONE DI CONCORSO
IN ITALIA 

di Pier Giorgio Giannelli

Studio PGGa
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gna (26%) cui seguono Abruzzo (15%), Marche, Veneto e Lombar-
dia (12%). 

La piattaforma più utilizzata è stata Concorrimi che ha ospitato il 
46% dei concorsi, seguita da AWN con il 39% ed in ultimo Archibo 
con il 15%. 

La tipologia di lavori più comune è stata la nuova costruzione 
(77%) - spesso con sostituzione edilizia - mentre la riqualificazio-
ne ha riguardato il 15%, e il restante 8% le ha comprese entrambe. 

Le tipologie di scuola maggiormente ricorrenti sono quella del 
polo scolastico e della secondaria di 1°grado (35%), cui segue la 
primaria con il 23%. 

L’importo complessivo delle opere previste dai 26 concorsi è di € 
166.346.701, con prevalenza di importi dei lavori per le scuole fino 
a € 5.000.000 che sono il 62% del totale. 

Molto interessante il dato relativo allo stato post aggiudicazione 
del concorso: il 23% è in fase di costruzione, il 15% in appalto, il 
46% in fase di progettazione dei successivi livelli, e solo il 4% non 
si realizzerà. 

Altrettanto interessante il dato della partecipazione dei progetti-
sti: complessivamente sono stati presentati progetti da parte di 
3.119 gruppi e la partecipazione media ai concorsi è stata di 120, 
con punte di oltre 300 concorrenti, segno questo di un grande inte-
resse della comunità professionale che non fa mancare il proprio 
contributo allo sviluppo e alla crescita del Paese in termini di qua-
lità dei progetti.

Nonostante questi dati siano per molti versi incoraggianti a li-
vello generale, se si considera invece il totale delle progettazio-
ni i dati non sono così confortanti: dall’Osservatorio ONSAI del 
CNAPPC-CRESME - dati primo semestre 2021 - possiamo consta-
tare che: per quanto riguarda gli importi dei lavori, i concorsi 
rappresentano unicamente l’1,29%, relativamente invece ai nu-
meri generali si sale solo al 2,57%, segno di una procedura asso-
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lutamente poco praticata e sulla quale ci sarà molto da lavorare 
per accrescerne la reputazione. Un dato positivo è che le piatta-
forme riescono a intercettare quasi il 30% del totale dei concor-
si in Italia, contribuendo a una generale semplificazione della 
procedura, fatto questo che ha indotto alcuni Ministeri a sposare 
la procedura informatica in due gradi come vedremo nei mesi di 
luglio ed agosto, quando saranno lanciati i concorsi per le aree in-
terne e il maxiconcorso per 216 scuole. Le piattaforme sono state 
ampiamente testate per gestire grandi numeri e la mole di dati 
che dovranno ricevere non dovrebbe costituire un problema. 

Resta il rammarico che, in un Paese che negli ultimi anni ha por-
tato a soluzione circa 100 concorsi l’anno, un numero così ampio 
di competizioni - è possibile ipotizzare ve ne saranno 300 o più 
-concentrato in un unico mese possa non avere lo stesso riscontro 
di altrettante competizioni spalmate temporalmente in modo più 
omogeneo; ma anche così, va benissimo. 
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Dal 2014 anno del primo concorso a oggi sono state pubblicate ben 
60 procedure concorsuali di cui 49 concorsi di progettazione e 11 con-
corsi di idee. Tutto grazie a Concorrimi, strumento nato per orga-
nizzare concorsi di progettazione, sviluppato a partire da un’idea 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e della 
sua presidente di allora, l’architetto Daniela Volpi, in collaborazione 
con l’Ordine degli Ingegneri e il Comune di Milano. Concorrimi è 
stata un’opportunità straordinaria per portare alla realizzazione di 
opere di qualità. A disposizione di enti pubblici o privati, garanti-
sce fluidità delle procedure, qualità dei processi e conformità alle 
normative (anche quelle specifiche delle provincie autonome, come 
nel caso di Cles in Provincia Trento), Concorrimi ha ospitato in que-
sti anni concorsi su diversi temi, dagli interventi di edilizia scola-
stica alla progettazione di assi infrastrutturali o centri di ricerca 
tecnologici, al restyling di palazzi storici o alla creazione di percor-
si museali, fino alla riqualificazione di spazi pubblici o di servizio e 
monumenti artistici in ben 24 comuni e 10 regioni. In particolare dal 
2016 sono stati banditi 12 concorsi per la progettazione e rigenerazio-
ne del patrimonio edilizio scolastico, di cui 5 concorsi riguardavano 
contesti territoriali colpiti dal sisma. 

LA PIATTAFORMA
‘CONCORRIMI’:

FUNZIONAMENTO,
TEMPI, MODALITÀ
DI ATTIVAZIONE 

di Stefano Rigoni

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
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Concorrimi è un procedimento creato appositamente al fine di age-
volare la gestione dei processi concorsuali, offrendo un mezzo effi-
cace agli enti banditori e ai partecipanti, garantendo la massima 
trasparenza e il completo anonimato durante tutta la procedura 
completamente online.

Nasce dall’idea che il concorso debba costituire il modus operandi 
attraverso cui costruire nuove architetture e, in termini più gene-
rali, fare progetto, all’insegna della partecipazione e della qualità. 
Obiettivo primario della piattaforma è infatti premiare la qualità 
dell’architettura attraverso concorsi aperti a tutti i progettisti in cui 
vince la migliore proposta. 

Concorrimi è costituito da due componenti principali: il bando-tipo 
e la piattaforma web.

Al fine di semplificare le fasi di redazione del bando da parte dell’en-
te banditore, l’Ordine degli Architetti di Milano fornisce un docu-
mento/modello preimpostato, il bando tipo, che l’ente deve comple-
tare tramite la piattaforma nelle parti richieste in base ai propri 
requisiti e specifiche, risparmiando tempo e risorse nella predispo-
sizione e usufruendo di una procedura collaudata e standardizzata. 
Il bando tipo è allineato alla normativa vigente e sulla base di questa 
viene continuamente aggiornato. Concorrimi, offrendo il bando tipo, 
guida l’ente banditore e semplifica burocrazia e questioni ammini-
strative per la predisposizione di una procedura concorsuale. 

La piattaforma invece è l’applicazione web, sicura, snella e funzio-
nale, che permette di gestire il concorso online in modo completo: 
dalla redazione del bando, sino alla proclamazione dei vincitori, con 
tempi certi e passaggi semplici sia per l’ente che per i partecipanti, 
riducendo al minimo la probabilità di errori materiali. La piattafor-
ma di Concorrimi garantisce la totale aderenza ai principi del bando 
tipo oltre che la gestione guidata di tutti i passaggi concorsuali.

Per tutte le fasi della procedura concorsuale, dall’iscrizione dei con-
correnti fino alla fase finale di selezione e pubblicazione della clas-
sifica, viene garantito l’anonimato attraverso un duplice sistema di 

codice alfanumerico. Infatti, i documenti ed elaborati consegnati 
sono identificati da un codice registrazione in possesso del parteci-
pante, differente da quello visibile per l’ente banditore. La relazione 
effettiva tra il codice e i progettisti è resa nota solo dopo che la giu-
ria ha definito e approvato la graduatoria finale.

Per ogni concorso viene generato un sito ad hoc, strumento di in-
terfaccia sia per l’ente banditore, attraverso un accesso dedicato al 
RUP, sia per i partecipanti, grazie a un’area riservata per iscrizioni, 
caricamento elaborati e formulazione di quesiti. Infine una sezione 
pubblica permette, a chiunque ne sia interessato, una completa vi-
sibilità di tutta la documentazione concorsuale, dalle comunicazioni 
ufficiali alla pubblicazione dei risultati del concorso. L’unico piccolo 
costo che devono sostenere gli enti banditori è legato al servizio di 
assistenza tecnica sistemistica necessaria per garantire il funziona-
mento del sito del concorso. 

Costituendosi come una piattaforma in grado di condensare tutti i 
passaggi di una procedura concorsuale in uno strumento estrema-
mente agevole e innovativo, Concorrimi è al tempo stesso trasver-
sale e adattabile alle specificità dei singoli temi di concorso; un 
valido aiuto e supporto per tutte le amministrazioni, grandi o pic-
cole, che hanno poca dimestichezza con la procedura concorsuale. 
In questi anni sono stati assistiti più di 30 enti pubblici e sono stati 
coinvolti anche operatori privati, che hanno apprezzato le grandi po-
tenzialità di Concorrimi e della procedura concorsuale. 
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BEATRICE COSTA
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Milano
Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino, dal 2018 è 
Direttrice della Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Pro-
vincia di Milano. In passato è stata Responsabile dei Programmi 
per ActionAid Italia. 
 
FLORENCIA ANDREOLA
Curatrice
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, è interessata in 
modo particolare alla Sociologia, alla Politica e ad altre discipline di 
ricerca sull’Architettura e la Città. È co-curatrice del programma 
pubblico e progetto di ricerca ‘Sex & the City’ sulla pianificazione di 
genere. Collabora con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 
Milano come Consulente Culturale e di Progetto. 

RAFFAELLA VALENTE
Fondazione Agnelli
Laureata in Architettura al Politecnico di Torino, è dottoressa di ri-
cerca in pianificazione territoriale e sviluppo locale e un architetto 
che si occupa prevalentemente di sviluppo locale, di comunicazione 
e di ricerca. Dal 2012 è addetta alla ricerca, la comunicazione e le 
attività culturali presso la Fondazione Agnelli di Torino, un istituto 
indipendente, e senza scopo di lucro, di ricerca nelle Scienze Sociali, 
nato nel 1966 per volontà dell’Avvocato Gianni Agnelli. 
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territori contemporanei e, in termini più ampi, alle eredità della cit-
tà del Novecento, alle pratiche e ai discorsi legati alla pianificazione 
a scala nazionale e sovralocale in Italia a partire dal secondo Do-
poguerra, alle forme e ai ruoli del progetto urbanistico nella città 
contemporanea. 

PAOLA SAVOLDI
Politecnico di Milano
Attualmente Professoressa Associata di Tecnica e Pianificazione 
Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano, dove insegna Politiche Urbane e Urbani-
stica. Le Aree tematiche di cui si occupa riguardano principalmen-
te: i processi partecipativi nella definizione di progetti di trasforma-
zione urbana, le politiche abitative, i progetti d’uso pubblico delle 
dotazioni collettive, le scuole in particolare.
 
CLAUDIO LUCCHIN
CLEAA
Architetto e umanista, lavora prevalentemente in progetti di carat-
tere pubblico. La sua esperienza come progettista si avvia quando 
vince il Concorso Internazionale per la progettazione della nuova 
Fiera di Bolzano e l’appalto per la realizzazione del Palazzo del 
Ghiaccio sempre a Bolzano. I suoi progetti vengono premiati e rice-
vono menzioni speciali da Enti quali: MIBACT, Comitato Olimpico 
Internazionale, GLULAM Award. A dicembre 2009, per Jaca Book, è 
uscita la monografia “Ar-chi-tec-tu-ra”, dedicata al suo ventennale 
lavoro. 

TOMAS GHISELLINI
Ghisellini Architetti 
Architetto, si laurea discutendo una tesi sperimentale sul riuso stra-
tegico di alcune piattaforme metanifere off-shore nell’Adriatico Set-
tentrionale. Dal 2004 è professore presso la Facoltà di Architettura 
di Ferrara. Nel 2014 e 2015 insegna presso la scuola di Ingegneria e 
Architettura dell’Università Alma Mater di Bologna. Nel 2009 fonda 
l’‘Atelier di Architettura’, con sede a Ferrara, che si occupa di proget-
tazione architettonica ed urbana. Finalista in diverse competizioni 
internazionali e vincitore di concorsi nazionali di progettazione. 
 

 GIOVANNI BIONDI
INDIRE
Laureato in Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Firen-
ze e Presidente dell’Indire dal 2013, è stato a lungo Direttore Gene-
rale dello stesso Istituto. È componente del nucleo di start-up e co-
ordinamento per l’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione, 
membro del comitato ordinatore della IUL e, dal 2009, Chairman di 
European Schoolnet, network costituito da 30 Ministeri dell’Educa-
zione Europei. È autore di numerose pubblicazioni, sulle tecnologie 
per l’innovazione della scuola e degli ambienti formativi.

GIULIO CEPPI
Politecnico di Milano 
Architetto laureato al Politecnico di Milano, ha studiato anche Vi-
sual Design. È Dottore di Ricerca in Disegno Industriale presso il 
Politecnico di Milano, dove dal 1995 è ricercatore e docente incari-
cato nella Scuola del Design. È direttore della collana Fausto Lu-
petti Design e autore di numerosi saggi e volumi sulla cultura del 
progetto e l’innovazione creativa. È tra i fondatori di Schola Italica, 
un progetto comunicativo per creare un network da 250 milioni di 
italiani nel mondo. Si occupa di progettazione sensoriale, design dei 
materiali e sviluppo di nuove tecnologie.
 
SAMUELE BORRI
INDIRE 
Ingegnere elettronico, referente dell’indirizzo di ricerca di Indire 
“Architetture scolastiche”, indirizzo che approfondisce l’analisi del 
rapporto tra spazi, tempi dell’apprendimento e trasformazione di 
tale rapporto con l’introduzione delle nuove tecnologie. Dal 2009 è 
Responsabile dei Sistemi Informativi di Indire e dal 2000 responsa-
bile di Erasmus+, quindi referente tecnico per l’Agenzia presso il 
Ministero di Istruzione e Cultura Europeo della Commissione Eu-
ropea. 
 
CRISTINA RENZONI
Politecnico di Milano 
Architetto e Dottoressa di ricerca in Urbanistica, è ricercatrice 
presso il Politecnico di Milano. L’attività scientifica che ha svolto 
negli ultimi anni può essere ricondotta al welfare nella città e nei 
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PIER GIORGIO GIANNELLI
Studio PGGa
Romano, laureato presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sa-
pienza’ Dipartimento di Edilizia della Facoltà di Architettura, ar-
chitetto libero professionista. Nel 1992 apre lo studio PGGa, con sede 
a Bologna, lavorando per Enti pubblici e società Multinazionali; ha 
ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bo-
logna dal 2011 al 2021 nell’ambito del quale fonda la prima piatta-
forma informatica per lo svolgimento e la gestione dei Concorsi di 
Architettura concorsiarchibo.eu. È stato membro attivo del Gruppo 
Operativo Concorsi e del Tavolo di lavoro Lavori Pubblici del Consi-
glio Nazionale degli Architetti dal 2016 al 2021, oltre che Coordinato-
re del Tavolo Bandi e Concorsi della Federazione degli Ordini degli 
Architetti dell’Emilia Romagna. Dal 2020 è membro del Comitato 
scientifico di Legambiente Emilia Romagna.
 
STEFANO RIGONI
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano
Dopo una laurea in Architettura al Politecnico di Milano, nel 1992 
si trasferisce a Berlino dove, per tre anni, lavora nello studio di ar-
chitettura di ‘KT Brenner’ come capo progettista. Nel 1995, con gli 
architetti Pivetta e Restelli, fonda a Saronno lo Studio ‘PRR Archi-
tetti’, di cui è partner. È stato Local Architect in Expo Milano 2015 
per il Padiglione di Israele. Per l’Ordine degli Architetti di Milano è 
stato membro della Commissione Parcelle e Segretario ed è tutt’ora 
Consigliere e responsabile della piattaforma Concorrimi. 

LILIA CANNARELLA
CNAPPC 
Architetto siracusano, al suo secondo mandato nel Consiglio Na-
zionale degli Architetti PPC, a Luglio 2021 viene eletta Consigliere 
dell’UIA, l’Unione Internazionale degli Architetti. Si occupa per lo 
pìù di sfide globali, che richiedono un approccio condiviso e soluzioni 
specifiche per ogni territorio proprio in questa fase storica di grandi 
trasformazioni, dai cambiamenti climatici alla digitalizzazione. 

DONATELLA SOLDA
Future Education Modena 
Nel 2018 ha co-fondato Wonderful Education srl, per operare sui 
temi dell’educazione e dell’innovazione. Ha co-progettato e avviato 
nel 2019 il Future Education Modena, primo EdTech hub in Italia, di 
cui è attualmente Direttore. È stata membro della Segreteria Tecni-
ca e poi Dirigente nel Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, l’Uni-
versità e la Ricerca. Dal 2003 è stata ricercatrice sui temi del diritto 
delle nuove tecnologie, con riferimento in particolare a produzione, 
gestione e circolazione dei beni immateriali e informativi pubblici.

LORENZO CONSALEZ
Consalez Rossi Architetti 
È socio fondatore dello Studio ‘Consalez Rossi Architetti Associati’. 
È docente di Progettazione al Politecnico di Milano. È stato docente 
e direttore di diversi Master in Interior Design presso Istituto Euro-
peo di Design di Milano, ISAD e presso l’Accademia d’arti multime-
diali della città di Siena. Ha scritto libri e pubblicazioni su argomen-
ti storici, paesaggistici e tecnici. I suoi lavori di ricerca sono stati 
presentati in molte città sia in Italia, sia in Belgio e Svizzera. 
 
ALESSANDRO CIMENTI
Fondazione Ordine Architetti di Torino, Studiodata 
Architetto, laureato alla facoltà di Architettura del Politecnico di 
Torino con un periodo di perfezionamento degli studi ad Oulu (Fin-
landia), è tra i fondatori di ‘Studioata’ all’interno del quale è attual-
mente architetto associato. Nello studio si occupa prevalentemente 
della partecipazione a concorsi di progettazione. Dal 2013 è Consi-
gliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino.
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SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)
(nido d’infanzia, scuola di infanzia, scuola primaria)
Claudio Lucchin & architetti associati

Committente: Comune di Colognola ai Colli
Luogo: Colognola ai Colli (VR)
Cronologia: Progetto: 2010-2015
Realizzazione: 2016-2019
Inaugurazione: 2019
Superficie: 2.641 mq
Volumetria: 10.346 mc
Aree verdi: 6.871mq
Classe energetica: A1
Costi: 4.767.000 €
Progetto e direzione lavori: Claudio Lucchin / Cleaa
Team di progetto: Marco Mozzarelli, Roberto Gionta, Francesco Flaim, Michele 
Capra, Stefania Masuino
Consulenze: Strutture: ing. Fabio Giannici, BRN engineering s.r.l.
Impianti Meccanici ed elettrici, Coordinamento sicurezza: BRN engineering s.r.l.
Impresa: Capogruppo: Mak costruzioni s.r.l.
Mandante: Ma.Cos. s.r.l.

LA CORTE DEGLI ALBERI
Scuola Primaria a Cenate Sotto (Bergamo)
Tomas Ghisellini, GHISELLINI ARCHITETTI 

Nome studio/progettista: Ghisellini Architetti - www.ghiselliniarchitetti.it
Nome progetto: La Corte degli Alberi – Nuova Scuola Primaria
Luogo: Cenate Sotto (Bg), Via Don Brignoli, snc
Progettisti: Tomas Ghisellini (progetto architettonico, direzione lavori, 
landscaping, interni ed arredi a disegno), Beatrice Bergamini (strutture), Nicola 
Gallini (impianti e sicurezza antincendio) 
Collaboratori: Cristina Haumann, Michele Marchi
Periodo di progettazione: 2009-2010
Periodo di realizzazione: 2011-2012
Committente/proprietario: Comune di Cenate Sotto (Bg)
Tipologia intervento: nuova costruzione
Destinazione intervento: plesso scolastico comprendente scuola primaria
Dimensioni opera (sl): 2.680 mq
Quadro economico dell’opera: 3.140.000,00 euro
Costo/mq opera (esclusi arredi): 970,00 euro/mq
Impresa esecutrice: Poledil srl (appaltatore generale), Trescore Balneario (Bg)
Photo Credits: © Tomas Ghisellini

POLO SCOLASTICO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(nido d’infanzia, scuola di infanzia, scuola primaria)
Lorenzo Consalez, CONSALEZ ROSSI ARCHITETTI 

Committente: Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi)
Anno concorso: 2011
Anno realizzazione: settembre 2015 / settembre 2017 (lotto A, primaria e infanzia, tre 
sezioni), settembre 2018 (lotto B infanzia tre sezioni e nido)
Superficie area complessiva: 14.733 mq
Superficie edifici: Scuola primaria / infanzia/nido: 5.972 mq
Credits: Consalez Rossi Architetti Associati (capogruppo) e ES-arch Enrico 
Scaramellini architetto
Photo Credits: Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti
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cover, retro Scuola primaria di Colognola ai colli (Verona), 
CLEAA ©Paolo Riolzi
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