
Linee guida per le nuove scuole

INTRODUZIONE

In questo numero della newsletter,

l’Associazione “Costruire Scuole” approfondisce

i fondamenti alla base del rinnovamento

culturale per la nuova stagione di edilizia

scolastica che si sta avviando nel nostro Paese.

Il dialogo con una pluralità di interlocutori che ha

avuto luogo in occasione della presentazione

dell’accordo con la Città metropolitana di Milano

e Assolombarda è stata una traduzione

concreta, in un contesto territoriale specifico, dei

principi enunciati nel documento predisposto da

un prestigioso gruppo di architetti incaricati dal

Ministero dell’Istruzione. Abbiamo salutato con

favore questo importante pronunciamento

ufficiale e continueremo la nostra azione per

tradurlo in reali progetti di edilizia scolastica.
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Il webinar con CMM e  
Assolombarda

Il webinar del 6 maggio 2022 è stato organizzato

dalla Città Metropolitana di Milano (CMM) per

annunciare l’avvio operativo dell’accordo con

Assolombarda e l’Associazione Costruire Scuole

(ACS).

Il Presidente di ACS, Silvio Bosetti, nel

presentare l’evento ed i relatori, ha sottolineato

l’importanza dell’accordo, che avendo al centro le

infrastrutture scolastiche della Città Metropolitana

di Milano, costituisce una proposta comunque

allargabile a tutto il territorio nazionale: l’obiettivo è

infatti quello di coniugare le aspettative della

didattica e dell’istruzione con gli impegni degli Enti

Locali fino al contributo delle imprese e dei

cittadini. La scuola è il luogo dove si impegnano

centinaia di migliaia di docenti e si formano i futuri

uomini e donne capaci di sopportare e supportare

gli eventi di questa nostra epoca di transizione.

I lavori sono stati aperti dal Consigliere delegato

all’edilizia scolastica Roberto Maviglia, il quale ha

fornito un preciso panorama sul patrimonio ampio

e diffuso di edifici per l’istruzione secondaria della

Città Metropolitana; tra l’altro, in controtendenza

rispetto al dato nazionale, la popolazione di

studenti è tuttora in crescita. L’età media delle

scuole è però di oltre 40 anni e molte strutture

necessitano di radicali interventi. Già partendo

dagli aspetti energetici è stato avviato un

importante piano di riqualificazione, che ha

riguardato la maggior parte degli edifici - 120 su

150 totali - e che permetterà di assicurare scuole
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efficienti e sostenibili. Le gare di affidamento del

servizio di riqualificazione energetica sono state

realizzate con il modello di “Public Private

Partnership” (PPP), suddivise in tre lotti, di cui il

primo è stato aggiudicato recentemente. Quindi

Milano è all’avanguardia in questo settore ed è a

disposizione del Paese per condividere questo

laboratorio, centrato su infrastrutture in dialogo con

il territorio, caratterizzate da forte innovazione non

solo dal punto di vista energetico, ma anche di

organizzazione di spazi per la didattica. Tra l’altro,

la recente assegnazione di 24 M€ nell’ambito del

PNRR per la ricostruzione totale dell’Istituto Paolo

Fresi di Quarto Oggiaro costituisce un evento

emblematico di questo percorso.

Nel proprio intervento, la Vicepresidente di

Assolombarda – Monica Poggio - ha espresso

l’impegno delle imprese industriali per un uso

virtuoso degli edifici scolastici, in un’ottica di

formazione continua ed un particolare focus per il

digitale integrato. Il metodo da perseguire per

ottenere un buon risultato è quello

dell’integrazione di competenze diverse, energia,

qualità degli spazi, tecniche costruttive come il BIM

vanno armonizzate, utilizzando i fondi PNRR come

una palestra per dimostrare come un complesso

integrato servirà in casi emblematici. Il protocollo

d’intesa che viene presentato ha proprio lo scopo

di costruire un ecosistema entro il quale sia

possibile complementare formazione e politiche

territoriali. Il “metaprogetto” - avviato da un gruppo

di lavoro all’interno del protocollo - si propone di

mettere a disposizione un insieme flessibile di

interventi con linee guida per gli Enti Locali e per le

imprese, a partire dal facility management,

attraverso accordi di affidamento di servizi.
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La prima delle due relazioni è stata presentata da

Maria Cristina Pinoschi, Direttore dell’Area

Infrastrutture della Città Metropolitana, che ha

messo in luce il valore della collaborazione

proposta nel protocollo già nella prima fase,

centrata sulla manutenzione degli edifici. Il sistema

di gestione attuale è inadeguato, per questo la

Città Metropolitana ha inteso utilizzare un nuovo

sistema di manutenzione ordinaria e programmata.

La seconda relazione è stata quella di Andrea

Ciaramella (Real Estate Center del Politecnico di

Milano), il quale ha presentato, a nome del gruppo

di lavoro costituito presso Assolombarda da

PoliMI, ACS e CMM, alcuni aspetti del documento,

che sarà reso pubblico a breve. Il rapporto – che

sarà reso fruibile anche ad altri enti e alle imprese

di Assolombarda - affronta in una prima parte i

criteri di scelta per la ricostruzione di edifici, in

alternativa alla loro riqualificazione, introducendo i

principi del facility management utilizzati per gli

edifici del terziario.

È quindi seguita la tavola rotonda durante la quale

sono stati forniti interessanti elementi da parte di

Guglielmo Calabresi di Cassa Depositi e Prestiti,

di Samuele Borri di INDIRE in tema di rapporti tra

evoluzione della didattica e architettura, di

Federico Beffa della Fondazione Cariplo sulle

modalità di funzionamento degli Energy

Performance Contract, di Francesco Bargiggia,

Direttore di settore di Regione Lombardia sul

bando regionale Spazio alla Scuola. I lavori sono

stati conclusi da Silvio Bosetti.

Il webinar è stata un’importante tappa del percorso

avviato, coinvolgendo due importanti attori delle

Istituzioni (Città Metropolitana) e delle imprese

(Assolombarda), fornendo un contributo concreto

per affrontare il tema della gestione del patrimonio

edilizio, grazie anche alle competenze della

ricerca.



Linee guida del Ministero 

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato il

documento predisposto da un gruppo di grandi

architetti in relazione all’avvio dell’importante

programma di edilizia scolastica del PNRR - Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentate-a-

milano-le-linee-guida-per-progettare-costruire-e-

abitare-le-scuole-del-futuro-saranno-alla-base-del-

concorso-di-progettazione-delle-nuove

Come specificato chiaramente, non si tratta di

disposizioni tecniche, non sostituendosi al

corpus di regole - risalente al 1975 e tuttora in

vigore - ma di principi che dovranno guidare la

realizzazione dei progetti finanziati dal Piano e

coordinati dal Ministero stesso.

L’Associazione “Costruire Scuole” ha salutato

con favore l’apparizione di questo importante

atto nazionale, che afferma principi più volte

richiamati nelle proprie riflessioni e condensati

nel Manifesto dell’Associazione, e si augura che

tale autorevole pronunciamento possa

effettivamente tradursi in pratiche realizzazioni

per gli interventi selezionati nell’ambito del

PNRR. Non solo, in considerazione del

fabbisogno di rinnovo del parco edilizio

scolastico italiano, sicuramente più ampio del

pur importante blocco di scuole PNRR,

l’Associazione si adoprerà, per quanto nelle sue

possibilità, perché i principi elencati siano

trasposti in tutti gli interventi in corso e futuri di

riqualificazione delle scuole, e vengano assunti

nelle delibere e nelle prassi attuative delle

amministrazioni pubbliche responsabili delle
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scuole. Ritiene inoltre che lo stesso spirito e le

stesse tendenze di fondo ispirino anche le

scuole paritarie, che grazie al loro ruolo

sussidiario, hanno sicuramente a cuore

un’offerta di qualità elevata.

Due sono gli aspetti salienti che intendiamo

mettere in evidenza, che configurano un chiaro

segno di discontinuità con le politiche portate

avanti da tempo nella grande maggioranza dei

casi di ripristino o rifacimento delle strutture

scolastiche e che meritano di essere tradotte in

un radicale cambio di paradigma.

Il primo aspetto riguarda il fondamentale

“orizzonte culturale” entro cui progettare le

scuole. Correttamente il documento fa notare

che le linee guida non hanno carattere

prescrittivo, ma debbono considerare una

visione diversa della fondamentale funzione

dello spazio scolastico, in rado di rispondere ad

esigenze nuove della didattica e della società

stessa, rendendo attrattiva e coinvolgente la vita

scolastica delle nuove generazioni.

Il secondo aspetto è l’apertura ad un’ampia

collaborazione verso tutti i soggetti che possano

portare valore alla nuova stagione di edilizia

scolastica. Vi si afferma “Una scuola ben

pensata richiede la partecipazione attiva di

esperti in diverse discipline della progettazione

(architetti, ingegneri, designer, paesaggisti) e

dell’educazione (pedagogisti, educatori, esperti

in nuove tecnologie) e, ancora, si intende “dare

voce strutturata all’intera comunità educante

(studenti, insegnanti, dirigenti, personale

scolastico, famiglie e rappresentanti del

quartiere)”. E’ quanto la nostra Associazione ha

per missione, chiamando tutte le componenti

della società a contribuire a questo obiettivo di

importanza strategica.



I punti qualificanti dell’introduzione del documento

governativo non vanno letti, in conclusione, come

enunciazioni di principio, ma devono essere calati

in una prassi che deve essere perseguita con

convinzione da tutti i livelli della governance del

sistema. Purtroppo questo sistema si è spesso

dimostrato farraginoso e burocraticamente

complesso, e il ricorso alle normative ed alle

garanzie ha fatto confondere le responsabilità e

dilatare i tempi. La nozione del tempo è una

variabile fondamentale, imposta ora dalla ferrea

scadenza delle opere da completare, ma in

generale da introdurre, come nella pratica di ogni

project management, nella gestione delle opere.

Occorre pensare a modelli di governo innovativi e

ad una collaborazione fra pubblico e privato.

Vogliamo sottolineare alcuni dei dieci punti del
documento ministeriale del 2 maggio 2022 dal
punto di vista dell’esperienza e delle riflessioni
dell’Associazione Costruire Scuole, che trovano
piena sintonia con l’ispirazione del nostro lavoro.

Punto 1: UNA SCUOLA DI QUALITÀ - Una buona

architettura come condizione per apprendimenti

migliori e segno riconoscibile per la comunità.

Diciamo quindi basta a soluzioni standardizzate e
minimaliste e utilizziamo tutte le competenze e le
risorse che contribuiscono a far nascere un senso
di appartenenza alla comunità fin dall’infanzia e
dalla giovinezza. Le scuole siano luoghi di
educazione alla bellezza.

3 I criteri del documento
I PUNTI CHIAVE DELLE LINEE GUIDA
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Punti 2 e 3: UNA SCUOLA A BASSO CONSUMO -

Edifici a impatto minimo e UNA SCUOLA

SOSTENIBILE - Scuole costruite con materiali e

strutture sostenibili.

Il driver principale del rinnovamento edilizio finora

sono stati la sicurezza statica e il risparmio

energetico. E’ necessario che questi punti

irrinunciabili non costituiscano però l’unico

obiettivo di una progettazione (mero espediente

per il conseguimento dei finanziamenti), ma che si

tenga conto di tutti gli aspetti, in particolare dei

costi di gestione per tutta la durata di vita del

manufatto.

Punto 4: UNA SCUOLA APERTA - Scuole con

spazi accoglienti per la comunità

Va ripensato in chiave molto radicale il rapporto tra

scuola e comunità, per realizzare una vera

inclusione sociale, sia nei territori delle aree

interne, a rischio depopolamento, sia negli

ambienti urbanizzati (come ad esempio le

periferie) dove il rischio dell’isolamento è costante.

Punto 6: UNA SCUOLA PER APPRENDERE

MEGLIO - La progettazione degli spazi in chiave

pedagogica

La funzione didattica dell’architettura scolastica e

la flessibilità creativa devono trovare spazio nella

progettazione, ma soprattutto essere ricomprese

nei criteri che stanno alla base della committenza

pubblica, grazie all’integrazione della comunità

educante nei progetti.

Punto 10: UNA SCUOLA CONNESSA -

Tecnologie per l’apprendimento

Essenziale un ripensamento della didattica, che

deve costituire la base dei requisiti richiesti

all’infrastruttura ICT. Non solo un apprendimento

facilitato dalle tecnologie, ma una spinta per

l’apertura e la connessione con il mondo centrata

però nel luogo fisico di condivisione con i docenti e

i compagni, per un’educazione a vere relazioni

personali.



Gli Atti del convegno del 
Collegio degli ingegneri

Sarà disponibile a breve sul sito del Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Milano -
CIAM1563 - un paper che rielabora gli
interventi pronunciati durante il convegno
Edilizia scolastica. Gli scenari aperti dal

PNRR, tenutosi in modalità webinar il 10 marzo
2022.
http://www.collegioingegneriarchitettimi1563.it/
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