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1. Premessa 

Il primo obiettivo di mandato, così come affermato già dai primi giorni di campagna elettorale, 
è rappresentato dal Progetto Scuola. 

L’esigenza di strutturare un progetto formativo di eccellenza per la scuola, comprendendo in 
essa tutto ciò che riguarda il percorso che va dall’Asilo nido alla maturità, è una priorità 
imprescindibile verso la quale si vuol rivolgere tutta l’attenzione che merita. 

Il punto di partenza è la scelta del progetto da perseguire e per farlo, fin dalle prime settimane 
dopo l'insediamento, viene attivato un Gruppo di Lavoro specifico di supporto 
all'amministrazione per analizzare la situazione attuale della scuola, le esigenze in termini di 
spazi, funzioni e strategie di sviluppo. 

Al Gruppo di Lavoro hanno partecipato Tecnici, Maestre, Dirigenti scolastici, Genitori e 
Cittadini vicini al tema che, riuniti attorno ad un tavolo di lavoro, hanno portato avanti in 
questi mesi il presente studio di pre-fattibilità con il quale, a seguito di un primo percorso 
partecipativo che verrà attivato subito dopo la presentazione dello studio, l'amministrazione 
arriverà alla scelta definitiva del progetto da seguire. 

Le due situazioni in analisi sono contrapposte: 

la prima prevede la realizzazione ex novo di un polo scolastico unico (modello campus) in cui 
concentrare tutto il percorso formativo sviluppando spazi, aree sportive, laboratori, aule e 
servizi condivisi. Logisticamente questa soluzione trova la sua più naturale collocazione tra i 
centri urbani di San Piero e Bagno; 

la seconda verte invece sulla riqualificazione di tutti gli edifici esistenti, già di proprietà del 
Comune di Bagno di Romagna, al fine di sviluppare un progetto di “scuola diffusa” all’interno 
del centro abitato di San Piero in Bagno, andando ad implementare, ove carenti, tutti gli spazi 
necessari al fine di ottenere un sistema scuola efficiente ed integrato attraverso percorsi di 
viabilità sicura. 
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2. La scuola che vogliamo 

Questo documento e' stato redatto al fine di stimolare una riflessione in merito ai requisiti che 
dovrebbe  avere ,secondo noi, una scuola pensata per il futuro  ..Vuole inoltre far riflettere 
sull’idea di una scuola sostenibile, che si propone di rispettare il contesto ambientale e 
paesaggistico in cui si colloca, integrandosi urbanisticamente con le forme e gli spazi 
circostanti, consentendo l’uso di materiali tipici del luogo (se possibile), garantendo una 
chiarezza distributiva che consenta di rispondere efficacemente all’uso complessivo 
dell’edificio da parte di tutti e far coincidere la crescita del bambino (e quindi la sua maggiore 
autonomia) con una più complessa distribuzione funzionale degli ambienti didattici. Si  
propone inoltre di riservare una particolare attenzione agli spazi all’aperto, che devono 
costituire una grossa risorsa per l’insegnamento, il gioco, l’osservazione, la creatività e la 
socializzazione del bambino, attraverso un vero e proprio “progetto verde”, con la 
sistemazione delle aree esterne, che rappresentino un unicum con l’edificio, e diventino una 
sorta di aula a cielo aperto, arricchite da piante autoctone, officinali e aromatiche, magari 
anche con funzione didattica,  ed aventi valenza bioclimatica (la vegetazione, infatti, svolge un 
ruolo essenziale nel controllo microclimatico).   
Per quanto riguarda la morfologia dell'edificio, questo dovrebbe essere concepito come un 
organismo architettonico omogeneo e non come una semplice addizione di elementi spaziali, 
contribuendo così allo sviluppo della sensibilità dell'allievo e diventando esso stesso strumento 
di comunicazione e quindi di  conoscenza per chi lo usa, con disposizione, forma, dimensioni e 
interrelazioni degli spazi concepiti in funzione dell'età e del numero degli alunni, delle unità 
pedagogiche determinate dai tipi di insegnamento e dai metodi pedagogici, della utilizzazione 
ottimale degli spazi previsti, tale da consentire la massima flessibilità dei vari spazi scolastici, 
(anche allo scopo di contenere i costi di costruzione. ) 
L'edificio dovrebbe essere pensato  in modo che gli allievi possano agevolmente usufruire, 
attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale, di tutti gli ambienti della scuola, 
nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all'aperto. 
 
Caratteristiche degli spazi relativi all'utilità pedagogica.  
La classe costituisce il raggruppamento convenzionale previsto dai programmi vigenti per ogni 
tipo di scuola, ad eccezione della scuola materna che è organizzata in sezioni. Tale 
raggruppamento convenzionale tende a trasformarsi in altri raggruppamenti determinati non 
solo in base alla età, ma anche in funzione delle attitudini e degli interessi di ciascun alunno, 
sia per quanto concerne le attività programmate che quelle libere. Ne consegue che lo spazio 
tradizionalmente chiamato "aula", destinato oggi ad ospitare la classe, già organizzata per 
attività, deve consentire lo svolgersi completo o parziale delle materie di programma da parte 
degli allievi, sia individualmente, sia organizzati in gruppi, deve poter accogliere nel suo ambito 
tutti quegli arredi e attrezzature per il lavoro individuale, o di gruppo, deve essere 
complementare rispetto all'intero spazio della scuola. Esso, pertanto, non può costituire 
elemento base da ripetere in serie, lungo un corridoio di disimpegno, ma dovrà, quanto più 
possibile, integrarsi spazialmente con gli altri ambienti, sia direttamente, sia attraverso gli spazi 
per la distribuzione, a seconda del tipo di scuola. 
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Lo spazio per l'insegnamento specializzato deve essere previsto per ospitare attività didattiche 
che sono ben caratterizzate e definite per tipi di scuole e di insegnamento. Corrispondono a 
spazi che, in correlazione tra loro, tali da permettere nel loro interno un facile svolgimento di 
ogni materia di programma, sono organizzati per accogliere le attrezzature e gli arredi 
specializzati necessari per ogni attività. Possono avere dimensioni contenute rispetto all’aula, 
per l’attività monosettoriale che in genere vi si svolge, ed essere rappresentati, tra gli altri, da:  
- Laboratori linguistici  – dotati di sistema di video proiezione e di riproduzione sonora.  
- Laboratorio musicale – dotato di armadietti idonei a riporre strumenti musicali di vario tipo.  
- Laboratorio scientifico – dove si trovano strumenti e sussidi didattici per la matematica e le 
altre materie; è opportuno sia presente un lavandino, utile nello svolgimento di alcune attività.  
- Laboratorio attività espressive e manuali – destinato ad attività manuali ed artistiche, dotato 
di armadi per conservare materiali particolari, tra cui fogli, tempere, cassettiere per disegni e 
strumenti  per lavorate con legno e cartone.  
- Laboratorio di informatica –ultimamente  si preferisce utilizzare postazioni PC all’interno 
delle classi. 
 
Spazi relativi alla comunicazione, alla informazione e alle attività parascolastiche.  
Questi spazi comprendono, come nuclei fondamentali, la biblioteca e l'auditorio, in cui tutte le 
attività della scuola, sia didattiche o parascolastiche, sia associative, trovano un momento di 
sintesi globale. Essi inoltre, pur garantendo lo svolgimento delle specifiche funzioni, debbono 
essere tali da integrarsi, visivamente e spazialmente, con tutto l'organismo scolastico.  
 
Spazi per l'educazione fisica e sportiva.  
Tale categoria di spazi dovrà presentare caratteristiche e requisiti strettamente correlati al 
livello scolastico per cui vengono realizzati, anche al fine di evitare sotto-utilizzazioni. Sono 
previsti requisiti e dimensioni diverse in relazione al numero di classi, ed in  previsione di 
possibili utilizzi extra scolastici da parte della collettività.    
 
Spazi per la mensa  
La mensa deve essere organizzata in uno spazio dimensionato in funzione del numero dei 
commensali, calcolato tenendo presente che i pasti potranno essere consumati in più turni, e 
ciò rappresenta una occasione di educazione alla convivialità.  
Inoltre lo spazio per la mensa potrà anche non costituire un ambiente isolato ed in questo caso 
la superficie afferente, con le relative funzioni, verrà ridistribuita all'interno dell'organizzazione 
degli spazi didattici con un criterio di polifunzionalità.  
 
INDICAZIONI RELATIVE ALL’ARREDAMENTO E ALLE ATTREZZATURE  
Tutti i locali devono essere dotati di arredamento ed attrezzature necessarie ed indispensabili 
per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, di educazione fisica, di laboratorio e 
tutte le altre attività. Le caratteristiche (tipo, forma e dimensioni) dell’arredamento e delle  
attrezzature dipendono dal tipo di scuola, dall'età e dalle esigenze psicobiologiche degli alunni. 
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CONDIZIONI DI ABITABILITA’  
Ogni edificio scolastico deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di 
abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado l’influenza di agenti 
esterni. In particolare la scuola deve garantire requisiti ottimali relativi a: condizioni acustiche 
(livello sonoro, difesa dai rumori, dalle trasmissioni dei suoni, dalle vibrazioni 
condizioni dell'illuminazione e del colore: (grado e qualità dell'illuminazione naturale e 
artificiale; eccesso e difetto di luce, regolarità, qualità del colore e suoi rapporti con la luce, 
ecc.);  condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, difesa dal caldo e dal 
freddo) 
 
CONFORT VISIVO  
Gli edifici scolastici devono possedere sufficiente luce naturale ed essere forniti di 
illuminazione artificiale che assicuri agli studenti il confort visivo, la salute e la salvaguardia 
della sicurezza, evitando invece l’affaticamento della vista ed i riflessi negativi sul 
comportamento e sul rendimento scolastico.   
Nelle scuole materne e, preferibilmente nelle scuole elementari e medie, l'illuminazione dovrà 
essere naturale, ed essere progettata in modo da garantire:  
• una sufficiente quantità di luce naturale,  
• una distribuzione uniforme della luce naturale,  
• la vista verso l’esterno,  
• la penetrazione della radiazione luminosa all’interno dell’ambiente,   
• la privacy,  
• l’oscurabilità.  
Seguendo questi parametri è possibile garantire un confort visivo e una riduzione dei consumi 
da energia elettrica. Una corretta progettazione per la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione degli ambienti scolastici è essenziale per evitare disturbi sia sul piano fisico che 
psichico agli studenti che, essendo in fase di formazione e di crescita, ne risulterebbero 
maggiormente colpiti. La luce naturale, comunque, deve essere integrata con sorgenti di 
illuminazione artificiale. 
L’IMPORTANZA DEL COLORE  
L’impatto visivo di un edificio scolastico può influenzare una vasta gamma di sentimenti ed 
emozioni. Se l’ambiente è spento nel colore, disadorno, spigoloso e “grigio”, determina 
sentimenti di indifferenza, estraneità, disagio. Proprio partendo dal disagio provocato dalla 
scuola troppo bianca, si è cercato di analizzare l’importanza del colore.   
Il colore è un fenomeno che investe l’individuo nella sua totalità, in base al fatto che l’occhio è 
il punto sinergico tra esperienza, memoria e sollecitazioni esterne. Intervenendo con i colori 
giusti, vengono stimolate percezioni sensoriali che lasciano nella memoria dei segni. Lo stare 
bene a scuola è legato all’essere in sintonia con il luogo, e questo influenza lo stato d’animo 
dei bambini.  
Perciò, oltre ai requisiti di salubrità, confort, funzionalità, anche l’estetica e un ambiente 
cromaticamente armonico contribuiscono al “benessere”. I colori favoriscono ergonomia 
visiva, benessere e armonia. Per contro l'uso improprio del colore, come anche il non-colore, 
può generare ambienti negativi dal punto di vista neuropsicologico. L’immagine di una realtà 
molto colorata è una esperienza sensoriale molto incisiva, che interagisce con le altre 
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esperienze sensoriali dovute al tatto, all’olfatto o al gusto, e va a stimolare le parti più istintive 
delle menti in fase evolutiva, condizionandole positivamente. 
 
PUREZZA DELL’ARIA E CONFORT TERMICO  
GLI INQUINANTI  
L'inquinamento  dell'aria  degli ambienti confinati rappresenta un problema  importante per la 
sanità pubblica, con grandi implicazioni sociali ed economiche per molteplici motivi. In primo 
luogo, per la prolungata  permanenza  della  popolazione  negli ambienti interni di varia natura  
(casa,  scuola, lavoro, svago, mezzi di trasporto), in secondo luogo  perché  il rischio espositivo 
non è limitato a categorie ben definite  (come  per  il  rischio  esclusivamente  professionale  od 
occupazionale),  ma risulta di particolare gravità per alcuni gruppi più suscettibili  quali  
bambini, anziani e persone già affette da patologie croniche (malattie cardiache, respiratorie, 
asma bronchiale, allergie).  
La  presenza  di  numerosi  inquinanti,  in  primo  luogo il fumo passivo, contro il quale si è agito 
con interventi normativi (divieto di fumo) e il clima  caldo-umido (favorente la crescita  degli  
acari e di funghi nella polvere), hanno sicuramente contribuito all'aumento dell'incidenza e 
della prevalenza di  patologie  respiratorie  croniche, come l'asma, ed all'incremento della loro 
evoluzione verso forme persistenti, gravi ed invalidanti.  
I bambini, tra l’altro,  sono  più  sensibili  all'effetto degli  inquinanti rispetto agli  adulti e, come 
è noto, le prime età della vita sono le  più  importanti  per lo sviluppo di sensibilizzazione 
allergica, pertanto  la  qualità dell'aria nelle scuole anche relativamente a quest'aspetto, 
appare di primaria importanza per la sanità pubblica.  
Con le Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del 2001, 
si è inteso indicare la metodologia e gli strumenti principali per raggiungere alcuni importanti 
obiettivi di salute: la buona qualità dell'aria è un importante determinante della salute. Dal 
momento che il raggiungimento di una situazione senza rischi appare improbabile, l'obiettivo 
deve essere cercare di minimizzarli, con l’aiuto di una corretta valutazione preventiva che deve 
consentire  
l’individuazione di un’area priva di fattori negativi, e con l’adozione di criteri per 
regolamentare l'edilizia scolastica, non solo in termini di progettazione, ma anche in materia di 
materiali da costruzione e di arredo.  Solo con queste attenzioni sarà possibile opporsi agli 
effetti di una serie di Inquinanti 
 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
L’edificio deve essere progettato al fine di sfruttare tecniche e tecnologie di riscaldamento 
naturale o passivo 
Qualora non possano essere rispettate queste indicazioni e ci sia la necessità dell’impianto di 
riscaldamento, sicuramente i più adeguati sono i sistemi di captazione solare per il 
riscaldamento di ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari.  
Inoltre c’è da considerare il fatto che scaldando ad alte temperature o immettendo aria calda, 
gli elementi tradizionali come i termosifoni e i convettori riscaldano l'aria dell'ambiente che poi 
va a scaldare le pareti fredde e tutto ciò che è all'interno dell'ambiente. Questo determina un 
flusso d'aria calda che dal basso sale verso l'alto spingendo l'aria più fredda verso il basso, 
facendo alzare come in un invisibile turbinio, le polveri e i microrganismi che sono sul 
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pavimento fino ad una certa altezza (1,20/1.80metri) per poi ricadere per gravità a terra, con 
maggiore incidenza di reazioni allergiche o irritazioni. Questo inconveniente è del tutto 
eliminato se si favoriscono gli impianti a pavimento anziché quelli tradizionali. 
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3. La Fotografia  
 
Il Comune di Bagno di Romagna è attualmente dotato di: 
 
- asilo nido – scuola dell’infanzia sia statale che privato (a San Piero in Bagno); 
- scuola primaria (a San Piero in Bagno); 
- scuola secondaria di I grado (fra San Piero e Bagno); 
- liceo (a Bagno di Romagna); 
 
 
Scuola Primaria (San Piero) 

Popolazione scolastica: attualmente il plesso ospita 256 alunni suddivisi in 14 classi.  
N° 10 classi hanno un orario di 27h (1^A – 2^A/2^B – 3^A/3^B – 4^A/4^B – 5^A/5^B/5^C): dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (alunni frequentanti n° 175); 
N° 4 classi sono a Tempo Pieno con un orario di 40h (1^B – 2^C – 3^C – 4^C): dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (alunni frequentanti n° 81) 
 
Edificio : la scuola è disposta su tre piani collegati da  un’unica scala. L’edificio è dotato di 
ascensore. 
 
Piano terra:  (n° 77 alunni presenti) vi si trovano:  n° 3 aule spaziose adeguate ad una classe di 
almeno 25 alunni; n°1 aula di dimensioni ridotte, attualmente occupata da una cl.4^ di 17 
alunni, con spazi di movimento ridotti; n° 1 “palestra” con pavimento in parquet (fruibile solo 
con scarpette ginniche), di dimensioni contenute in riferimento all’uso. La presenza di arcate in 
muratura, ora appositamente protette, comporta evidenti rischi nel momento dell’attività 
fisica; servizi igienici adeguati e mantenuti in perfette condizioni; n°1 piccola aula adibita a 
biblioteca scolastica (ricca di una buona dotazione libraria , fruita dagli alunni di tutte le classi). 
Le aule sono molto alte, la voce spesso si disperde e un semplice brusio diventa confusione 
continua. Due aule sono dotate di un piccolo soppalco, indispensabile per contenere il 
materiale, ma pericoloso in caso di accesso (anche se non consentito) da parte dei bambini.  
 
Primo piano: (n° 127 alunni presenti)  vi si trovano n°8 aule, di cui due di ampie dimensioni, 
due suddivise da una parete mobile (viene utilizzata come aula magna in occasione di Collegi o 
riunioni con i genitori), n°2 di medie dimensioni, n°1 piccolissima, affacciata alle scale, 
attualmente occupata da una cl. 1^ di 18 alunni (si lamenta una carenza di  spazi di movimento 
e difficoltà a posizionare gli arredi necessari per il quotidiano lavoro scolastico). E’ presente 
anche una piccola aula per il sostegno, degnamente arredata e adeguata per il suo scopo. I 
servizi igienici risultano adeguati e puliti. 
In questo piano è presente una scala di emergenza esterna, utilizzata dagli alunni di n° 6 classi. 
Le aule hanno un’altezza più contenuta rispetto a quelle del piano terra; alcune sono 
attraversate da un impianto di aerazione (mai ripulito, sembra), ricettacolo di polvere, difficile 
da pulire con le normali scale in dotazione alla scuola (legge sulla sicurezza). 
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Secondo piano: (n° 52 alunni presenti)  dall’anno scolastico 2012/2013, l’aumento della 
popolazione scolastica ci ha costretti a far salire a questo piano, prima due classi, 
successivamente tre. 
Attualmente sono ospitate n°2 classi quinte e n° 1 classe terza. 
A questo piano due locali sono adibiti a mensa (non insonorizzati e insufficienti per contenere 
comodamente una settantina di bambini che usufruiscono del servizio mensa).  
Un altro spazio è utilizzato come laboratorio di Informatica. I servizi igienici risultano adeguati 
e puliti. 
Dallo scorso anno scolastico due aule sono adibite ad archivio ed una terza, di piccole 
dimensioni, serve per contenere il materiale di facile consumo (carta, cartoncino, …) che non 
può essere tenuto nelle aule di insegnamento per motivi di spazio. 
Non è presente una scala di sicurezza esterna, per cui è necessario percorrere le cinque rampe 
di scala interna, in caso di evacuazione. 
Tutte le aule hanno piccole finestre lungo una parete e “finestre a tetto” tipo Velux 
(pochissime apribili, con qualche problema nei periodi più caldi). A maggio “piovono dal tetto” 
ragnetti rossi, innocui, ma…un po’ antipatici (soprattutto se capita a mensa). 
 
Attualmente tutti gli spazi presenti nell’edificio scolastico sono utilizzati a tempo pieno, 
pertanto non esistono spazi fruibili per laboratori di attività espressive e per il recupero 
individuale o a piccolo gruppo, degli alunni in difficoltà di apprendimento.  
 
Cortile: lo spazio è insufficiente per ospitare contemporaneamente tutti gli alunni, di 
conseguenza è necessario organizzare turni settimanali per l’utilizzo (circa 2gg alla settimana 
per ogni classe, con un occhio di riguardo per le classi prime). Le giornate si riducono 
ulteriormente in caso di pioggia: per intere settimane il fango ne impedisce l’accesso.  
Nell’a.s. 2012/2013 i genitori delle allora classi terze, salite all’ultimo piano, si sono mobilitati 
per avere chiarimenti in merito all’agibilità del piano stesso e alla mancata presenza di scale 
esterne di sicurezza. Il Comune si è attivato per adeguare l’edificio al fine di ottenere il C.P.I. : 
sono state installate luci di emergenza in ogni locale e la scuola è stata dotata di un impianto di 
segnalazione incendi. 
 
Le tende in dotazione, non essendo ignifughe sono state rimosse e attualmente solo otto 
finestre sono protette da opportuni tendaggi. 
Tutto il plesso è coperto da WiFi, ciò consente alle aule dotate di LIM di collegarsi 
quotidianamente ad Internet per le attività didattiche. 
 
Ma, fra tante cose poco positive non va dimenticato che ogni giorno è possibile godere 
(soprattutto per chi si trova al primo piano) di uno splendido panorama e di cogliere i 
cambiamenti legati alle varie stagioni. Ci sono scoiattoli che saltellano da un albero all’altro e 
caprioli che si avvicinano alla recinzione, nascondendosi tra l’erba. I bambini (e anche gli adulti) 
s’incantano (ancora) davanti a questi spettacoli. 
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Scuola Secondaria di I grado (San Piero/Bagno) 

La Scuola Secondaria di Bagno è situata in località Vigne, 120 e fa parte dell’Istituto 
Comprensivo di Bagno di Romagna. 
Nel medesimo edificio sono collocati gli uffici della Segreteria e della Dirigenza. 
La Scuola Secondaria è costituita da due corsi : corso A a Tempo Normale, corso B a Tempo 
Prolungato ( n.36 -due rientri sabato compreso), ad Indirizzo Musicale.     
Attualmente ospita n. 131 alunni, n.20 docenti, n.5 applicate, n.1 DSGA, n.1 Dirigente (In 
reggenza per l’a.s. 2014-2015) e n.1 Vicario. 
Ci sono in turnazione n.4 collaboratori. 
 
PUNTI DI FORZA: 
1. I locali sono relativamente nuovi e non particolarmente deteriorati 
2. L’edificio è accogliente e pulito 
3. Nell’ area esterna è presente un parcheggio che pur non essendo riservato al personale 

scolastico, riesce a contenerne le esigenze;  
 
PUNTI DI CRITICITA’: 
1. Le aule non sono spaziose per l fascia d’età degli alunni (11-14 anni) 
2. Il prossimo a. s. 2015-2016, avremo la necessità di un’aula in più che sarà recuperata 

eliminando un laboratorio, che peraltro è già poco utilizzato per mancanza di spazio 
3. Non è presente un locale adibito a biblioteca, l’aula-docenti comprende anche la 

biblioteca 
4. Sono assenti  laboratori attrezzati di scienze e arte 
5. Non è presente un archivio, né un luogo o parete per conservare i lavori prodotti dagli 

alunni  
6. Non esiste un  locale per la mensa: gli alunni pranzano all’interno delle classi 
7. Attualmente non c’è la palestra, l’attività motoria viene svolta presso la struttura sportiva 

Body Art 
8. Non è presente un’aula magna per incontri a classi parallele, con esperti, genitori o 

manifestazioni; 
9. L’area verde esterna non è attrezza con panchine o strumenti sportivi   
10. Considerando che la struttura doveva essere provvisoria e non prevedeva l’accoglienza di 

un istituto scolastico, non è comunque idonea alle attività della scuola 
 
Liceo Scientifico Righi (Bagno) 
L'analisi del LICEO a 360° ha evidenziando aspetti negativi e positivi.  
Di seguito un elenco di quanto emerso durante gli incontri: 

 
- carenza di spazi, (laboratori, spazi speciali e ricreativi insufficienti); 
- sala insegnanti e biblioteca assieme; 
- spazi esterni inesistenti; 
- mancanza di una palestra, oggi si utilizzano le strutture della palestra Body Art; 
- mancanza di aula magna (o di uno spazio idoneo a tale utilizzo); 
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4. La Scuola “diffusa” di paese 

La scuola diffusa rappresenta l'alternativa, uno strumento efficace e virtuoso per ottenere in 
tempi ragionevolmente contenuti ed attraverso un approfondito studio del patrimonio 
immobiliare esistente e del piano viario, un sistema scuola diffuso all'interno del Centro 
Storico di San Piero in Bagno che, attraverso l'utilizzo e il riutilizzo di edifici esistenti, proponga 
un modello sostenibile di apparato scolastico. 

Una scuola all'interno del paese consente interazioni e contaminazioni che contribuiscono a 
formare i ragazzi e che rendono viva e partecipe la cittadinanza, permette lo sviluppo di una 
mobilità sostenibile e di percorsi partecipativi attraverso i quali garantire una viabilità sicura 
nei collegamenti con le strutture dedicate. 

Temi quali disuso e abbandono nei centri storici rappresentano da anni una voragine nella 
pianificazione, la vera sfida dei prossimi anni, la nuova rivoluzione urbanistica parte da qui. 

L'impostazione di questo modello di scuola deve adattarsi all'esistente con una limitata 
possibilità di manovra in termini di spazi ed aree verdi disponibili. 

All'interno del panorama immobiliare che entra a far parte del progetto è presente anche 
l'edificio delle scuole elementari che, seppur interessato già alla data odierna da interventi di 
efficientamento per ciò che riguarda il sistema di gestione dell'impianto termico, presenta 
caratteristiche costruttive e vincoli tali per cui non consente un intervento radicale 
sull'involucro al fine di abbassarne sensibilmente il fabbisogno energetico. 

 
+ PRO 
- CONTRO 
 
+ Riqualificazione e valorizzazione patrimonio esistente 
 Utilizzo degli immobili di proprietà riqualificando il tessuto esistente 
 
+ Aspetto sociale 
 Relazione dell'alunno con le attività e la vita quotidiana del paese 
 
+ Tempi di realizzazione 
 Demolizione e ricostruzione di 1 solo edificio 
 
+ Costi di realizzazione 
 Intervento decisamente più sostenibile dal punto di vista economico/finanziario 
 
+ Mobilità sostenibile 
 Valorizzazione dei percorsi ciclo/pedonali all'interno dell'abitato e di tutta la viabilità 
 
+ Tipologia di intervento in linea con le strategie di finanziamento 
 Finanziamenti Europei orientati a sostenere "consumo di suolo 0" e "riqualificazione dell'esistente" 
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+ Utilizzo cucina della scuola materna Don Giulio Facibeni per la mensa 
 Possibilità di utilizzare la cucina della Scuola Materna per la mensa scolastica  
 
+ Utilizzo Palestra Comunale in avvio di Riqualificazione 
 Pieno utilizzo dell'edificio, per il quale è già previsto un intervento di riqualificazione   
 
+ Utilizzo Teatro Gribaldi 
 Possibilità di utilizzare con continuità il Teatro Garibaldi 
 
 
- Pochi spazi verdi esterni 
 Il tessuto consolidato non lascia molti spazi verdi a disposizione 
 
- Fruizione funzioni dislocate (palestra, teatro, laboratori) 
 Gli edifici complementari alla scuola sono raggiungibili uscendo dall'edificio scolastico  
 
- Fruizione piscina come alternativa alla palestra 
 Utilizzando la palestra esistente non si dispone della piscina per le attività motorie  
 
- Edificio scuole elementari Energivoro 
 L'edificio delle scuole elementari ha vincoli tali per cui risulterà difficile un pieno efficentamento  
 
 
STIMA COSTO DELL'INTERVENTO  7.000.000 € 
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5. Il Nuovo polo scolastico 

Il polo scolastico rappresenta la massima espressione progettuale di tutto ciò che può essere 
ottimizzato a livello teorico e sistematicamente riallocato in un nuovo sito "vergine" in cui 
sviluppare liberamente una soluzione integrata in cui dalla scuola materna alla maturità il 
bambino diventa ragazzo usufruendo di tutte le strutture e dei servizi di cui necessita senza 
dover uscire dal "recinto" del campus.  

E' una soluzione che consente di lavorare in piena sinergia con l'ambiente esterno poiché 
opportunamente adattato allo scopo, con spazi verdi e aree sportive dedicate, consente un 
accesso ed un controllo impeccabile sulla sicurezza del fruitore che, una volta entrato, si trova 
in un suo mondo protetto ed isolato dal resto. 

La realizzazione di un sistema scolastico di questo tipo è subordinata al reperimento di 
importanti forme di finanziamento, siano esse connesse a operatori pubblici o privati, che 
consentano di eseguire l'intervento in maniera diretta ed unitaria.  

Va evidenziato inoltre che nel panorama Nazionale ed Europeo le forme di finanziamento che 
già da qualche anno e sempre con più convinzione negli anni a venire si stanno seguendo, sono 
orientate alla riqualificazione energetica dell'esistente, al consumo di suolo 0 ed al riuso.  

Per quanto riguarda la tempistica per la realizzazione di un progetto di tale portata, può essere 
stimata nell'ordine di 5-6 anni, di cui almeno 2 per la conclusione della parte meramente 
progettuale (concorso di progettazione, fasi successive fino alla gara d'appalto).  

Si evidenzia inoltre la difficoltà nel poter realizzare l'intervento in un unico stralcio, da qui la 
necessità di procedere per gradi, con conseguente aumento del costo finale complessivo 
dell'opera. 

+ PRO 
- CONTRO 
 
+ Funzionalità in termini di progettazione degli ambienti 
 Operando su carta bianca si ha la possibilità di gestire al meglio tutta la fase progettuale 
 
+ Flessibilità di utilizzo a 360° di tutti gli spazi in condivisione tra le scuole 
 Gli spazi in condivisione (aule magne, laboratori...) sono posti ad un grado di accessibilità più elevato 
 
+ Controllo a livello di sicurezza  
 Tutto il "campus" è circoscritto e delimitato rispetto all'esterno 
 
+ Sinergia scuola e attività extra scolastiche 
 La scuola è integrata all'interno di un sistema attrezzato con attività ludiche e sportive 
 
+ Spazi verdi esterni 
 L'area libera consente di organizzare al meglio gli spazi esterni necessari 
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- Costi di realizzazione 
 La realizzazione dell' intervento è subordinata al reperimento di imponenti forme di finanziamento 
 
- Tipologia di intervento in controtendenza con le strategie di finanziamento  
 Finanziamenti Europei orientati a sostenere "consumo di suolo 0" e "riqualificazione dell'esistente" 
 
- Tempi di realizzazione 
 La tempistica è in stretta relazione con il costo di realizzazione dell'intervento 
 
- Trasporto scolastico 
 Il trasporto scolastico è più gravoso poiché comporta di spostare anche tutti gli alunni di San Piero 
 
- Aspetto sociale 
 Rischio di ottenere un polo decentrato avulso dal paese e delle "contaminazioni" della vita sociale 
 
- Nuova destinazione edifici esistenti da cui si toglie la funzione scolastica 
 Necessità di destinare ad altro gli edifici svuotati di San Piero 
 
- Utilizzo ridotto Palestra Comunale di San Piero e Teatro Garibaldi 
 Palestra in avvio di riqualificazione utilizzabile solo in orari extra scolastici e Teatro sporadicamente 
 
- Necessità acquisizione Area per lo Sviluppo del Polo 
 L'area su cui realizzare il Polo non è nelle disponibilità dell'Amministrazione 
 
 
STIMA COSTO DELL'INTERVENTO  18.000.000 € 
 + acquisizione area 
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6. Aspetto Finanziario - Dott. Mauro Brescianini 

Le ipotesi presentate ricadono nella previsione del D.L. n. 104/2013, convertito con la legge di 
conversione n. 128/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” che 
prevede, a beneficio dell'edilizia scolastica, mutui a totale carico dello Stato per circa 850 
milioni di euro complessivi.  

Tuttavia, considerato lo stanziamento complessivo modesto su base nazionale rispetto alla 
portata degli interventi richiesti dall’edilizia scolastica, si ritiene opportuno valutare 
prudenzialmente l’eventualità che l’amministrazione debba realizzare l’opera con risorse 
proprie. In questo caso, considerando di finanziare totalmente a debito l’intervento con un 
mutuo della durata di 30 anni al tasso di interesse del 3 % (condizioni di mercato), la rata 
annua da rimborsare (capitale + interessi) sarà di 914.000 € nel caso di realizzazione di un 
nuovo polo e di 356.000 € nel caso di un intervento volto a riqualificare  le attuali strutture.  

Peraltro in entrambi i casi si potrebbe offrire in permuta all’impresa o al consorzio che si 
aggiudicherà l’appalto parte del patrimonio immobiliare di proprietà dell’amministrazione che 
risulti ad oggi inutilizzato e/o che lo diventi proprio in conseguenza della realizzazione 
dell’intervento riducendo la quota parte da finanziare e di conseguenza il servizio del debito 
negli anni a venire. Si segnala infine che alcuni Comuni italiani (es. Bibbiena in provincia di 
Arezzo) hanno commissionato a terzi la realizzazione di nuovi edifici scolastici a fronte di una 
concessione trentennale del suolo comunale dove l’opera è stata realizzata. Con questa 
modalità l’investimento non impatta sul bilancio dell’amministrazione comunale (e quindi sul 
Patto di Stabilità): si paga un canone per 30 anni (che comprende la manutenzione ordinaria e 
straordinaria) ed alla fine della concessione l’immobile diventa di proprietà comunale. 

 


