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Assemblea pubblica

E’ proprio necessario un nuovo edificio?

Auditorium Comunale
Venerdì 10 giugno 2022 ore 20.30

E’ obbligo rispettate le normative Covid in vigore

Parliamo della nuova scuola 
primaria

Un impegno nel futuro di Roveredo

Sono stati ascoltati gli utilizzatori della scuola 

(insegnanti, genitori, allievi, personale non 

docente) e la popolazione?

E’ proprio necessario 

demolirla?

L’area delle scuole dopo la costruzione e 

la demolizione
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Perché questa assemblea pubblica:

Nel numero «Qui Roveredo» di febbraio 2022 l’Amministrazione

Comunale ha presentato sommariamente il progetto di costruzione

della nuova scuola primaria di Roveredo in Piano.

La scelta di costruzione di un nuovo edificio scolastico e

demolizione delle vecchie scuole pare sia principalmente motivata

dalla necessità, sicuramente fondamentale, di adeguamento

sismico ed energetico della struttura esistente, per una

didattica moderna e a valutazioni di tipo economico rispetto a tale

adeguamento su un vecchio edificio.

Motivazione

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610
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L’ Amministrazione comunale ha avviato l’iter del progetto della nuova

scuola primaria senza coinvolgere la popolazione.

Eppure rivendicava su Qui Roveredo del febbraio 2022:

«… oltre gli innovativi “spazi di apprendimento”, la scuola al passo

con i tempi, l’ evento che è promotore di dinamiche di trasformazione

urbana, l’occasione di revisione di un importante brano di città che

dialoga con la moderna visione della scuola. »

Progettare e costruire una scuola è un evento pubblico

importante.

Motivazione
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Rispetto a tale scelta ci siamo chiesti:

• nel progetto sono state tenute in considerazione anche le

motivazioni di carattere didattico/educativo/formativo?

L’importanza del rapporto tra l’architettura, l’ambiente e le finalità di

un luogo è ormai noto e oggetto di molti studi. Gli stessi progettisti

di scuole ne fanno costante riferimento.

• come saranno progettate le nuove scuole COVID free?

• il progetto di costruzione della nuova scuola primaria non è mai

stato reso noto alla popolazione, cosa ne pensano i cittadini? La

scuola è un «bene comune» di un paese è un luogo di

aggregazione, socialità e riferimento per la comunità.

Motivazione
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Noi pensiamo che una nuova scuola che durerà 50 anni o più

deve essere un progetto condiviso con la popolazione perché

un paese possa sentirsi parte e trovare il senso più profondo e

autentico della scuola del paese.

La scuola è uno dei luoghi fondamentali di un paese, un luogo

privilegiato dove bambine/i, ragazze/i vivono insieme la loro

esperienza di apprendimento, di formazione, di crescita. Il

punto di incontro giornaliero dei genitori.

L’interrogativo è allora

QUALE SCUOLA VOGLIAMO CONTRIBUIRE A COSTRUIRE 

PER IL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI?

Motivazione
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• Attuale edificio - progetto di adeguamento 

sismico
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Nelle slides che seguono sono riportate in rosso le ns osservazioni
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Costruzione

1973 plesso Nord

1977 plesso Sud

Abitanti nel 1980

o 2800

Area edifici totale

o nr aule 8 nord + 8 sud

o 3 utilizzate a mensa

o 1700 mq (=5000mc/3m)

o 1700/250=6,8 mq/allievo

Ultimi Interventi realizzati

o Nuovi serramenti 10 anni

o Dipintura 5 anni

Da realizzare (fonte ULP)

o Intervento antisismico con 

contrafforti

o Isolamento termico tetto e 

pareti

o Finanziamenti già ottenuti 

dalla amministrazione 

Giacomini per intervento 

antisismico
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• Il progetto del nuovo edificio
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o Superfice 3473 mq

Costo

o Circa 8 milioni di euro

Vecchi edifici

o rimane il plesso sud – ovest

La nuova scuola primaria – 1 – Civica 

Roveredo

http://www.civicaroveredo.it/2020/06/20/la-nuova-scuola-primaria/
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Abitanti nel 2022

o 6000

Area

o 5678 mq esterna

o Superfice 2878 mq

Espansione

o futura

Vecchi edifici

o Tutti da demolire per accedere 

allo sconto energetico del GSE

La nuova scuola primaria – 2 il 

progetto definitivo – Civica 

Roveredo

Espansione

Futura a nord

http://www.civicaroveredo.it/2022/02/22/la-nuova-scuola-primaria-2-il-progetto-definitivo/
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- Primo piano

Piante

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610

Piano Terra

o 8 aule da 45 mq a 49 mq

o covid19 free?

o 1 spazio interciclo da 89,70 mq

o 3 aule con 21 banchi

o 2 aule con 25 banchi

o armadietti non disegnati

o manca una aula magna

o manca uno spazio mensa
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- Primo piano

Pianta primo piano

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610

Primo Piano

o 2 aule da 21 banchi

o 1 interciclo da 94,2 mq

o 1 interciclo da 47,1 mq

o 1 laboratorio da 165,9 mq

o 1 laboratorio da 139,3 mq

o 1 sala lettura da 111,3 mq

Domande

o Sala lettura = biblioteca?

o lucernai sul tetto nei corridoi e nel 

vano scale (esempio ITIS 

Kennedy)
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Finestratura Ovest

o adeguata

o verso palazzetto – piantumare roveri per schermatura

Finestratura Est

o manca nel Primo piano a sud attività integrative

o manca nel Primo piano a nord sala lettura
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Finestratura Nord

o assente dovuta all’espansione futura

Finestratura Sud

o …



16www.civicaroveredo.it 

Comune 

Roveredo in Piano

• Espansione futura a nord
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Espansione a 

Nord

o Piano Terra

o Mensa

o Servizi

o Palestra

o Docce
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Espansione a 

Nord

o Primo Piano

o 2 aule
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• La didattica

Indice

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610



20www.civicaroveredo.it 

Comune 

Roveredo in Piano

Pensiamo sia importante ricordare dopo la pandemia che:

• Per una scuola da allestire in tempi brevi, si ritiene opportuno disporre di

aule spaziose, predisposte ad accogliere efficaci sistemi di ventilazione.

Alle normali finestre (salvo emergenze) resta il compito di lasciare

passare la luce e assicurare la vista (immersione ) sul verde circostante.

• Peraltro, le recenti tendenze (vedi “Linee guida per progettare, costruire e

abitare le scuole del futuro” presentate alla Triennale di Milano il 2 maggio

2022 da un gruppo di lavoro comprendente Renzo Piano, Stefano Boeri,

Mario Cucinella, Cino Zucchi e vari pedagogisti che saranno alla base

del concorso di progettazione delle 195 scuole previste e finanziate dal

PRRR) parlano di aule a geometria variabile.

• Aule spaziose e ventilate meccanicamente potrebbero evitare la

didattica a distanza

COVID e scuole del futuro

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610
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Aula tipo

o Da 21 a 25 allievi

o Un’aula per classe

o Sezione A 5 classi

o Sezione B 5 classi

o Totale 10 classi = 10 aule

Domande

o Distanza tra allievi

o Eventuale plexiglas

o Aerazione covid19 free

o Armadietti di aula

o Banchi (a rotelle no!)

o Geometria banchi 

riconfigurabile (per esempio a 

isole di 4 banchi)

o Riquadri rossi 4 banchi 

aggiuntivi per 25 allievi
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Attività integrative –

parascolastiche e interciclo

o Interciclo 1 89,7 mq 

Domande

o Distanza tra allievi

o Eventuale plexiglas

o Aerazione covid19 free

o Armadietti

o Divisibile in 2 aule
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Attività integrative –

parascolastiche e interciclo

o Interciclo 2 89,7 mq

o Interciclo 3 47,1 mq

o Laboratorio 1 165,9 mq

o Laboratorio 2 139,3 mq

o Sala lettura 111,3 mq

Domande

o Distanza tra allievi

o Eventuale plexiglas

o Aerazione covid19 free

o Armadietti

o Banchi

o Geometria banchi 

riconfigurabile (per 

esempio a isole di 4 

banchi

o Sala lettura = biblioteca?
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• NZEB – risparmio energetico
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NZEB

o Near Zero Emitting

Building

Scuola attuale

o Classe F?

Domande

o Nuovo edificio in 

classe A?

o Ad oggi stanno 

facendo i calcoli per 

conoscere in quale 

categoria si situerà il 

nuovo edificio (salto di 

2 classi)

o I vecchi edifici non 

sono isolati (classe F –

G)?

o Approfondimenti al 

prossimo incontro
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• Relazione tecnica
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• Costi e finanziamenti
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Quadro economico

o Demolizione e 

ricostruzione   

4.260.000,00 euro

o Costo impianti?

o Costo fotovoltaico?

o Costo estensione?

Finanziamenti

o PNRR

o Proprio

o Regione

o Mutuo
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• Quesiti aperti
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Attuale scuola

o Era adattabile alle nuove normative covid free?

o Quali criticità sismiche e igieniche esistono?

Laboratori 

o Non ci sono

Biblioteca 

o interna

Covid free

o tipo aereazione VMC?

o distanza tra banchi

o plexiglass tra banchi

Area verde informale per l’apprendimento (orto esistente)  

Scuola e territorio

o tempo pieno come viene svolto

o spazi flessibili per collaborazioni con associazioni

Nuovo edificio

Costruito in legno multistrato xlam?

Covid free

o tipo aereazione VMC

o distanza tra banchi

o plexiglass tra banchi

Aula mensa – si con espansione

Aula magna – no

Biblioteca interna

Parcheggio biciclette già esistente

Area verde informale per l’apprendimento (orto, serra, cura

di alberi – roveri)

Area giochi esterna (basket, pallone)

Scuola e territorio

o tempo pieno come viene svolto

o spazi flessibili per collaborazioni con associazioni
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PROPOSTA DI VOLANTINO- Il progetto delLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI” a Roveredo in Piano (aggiornamenti 

al 7/5/ 2022)

L’Amministrazione comunale nel numero di febbraio 2022 di QUI’ ROVEREDO IN PIANO ha presentato il progetto della nuova 

scuola primaria, Siamo molto perplessi sul progetto  e sul modo di portare avanti l’iniziativa della nuova scuola elementare.

1---Buttare giù le vecchie scuole per rifarne una vecchia non è  una grande decisione. Nel  progetto della nuova scuola i 

progettisti sottolineano l’adozione e il rispetto delle norme (prescrizioni ) statali correnti  che oggi, dopo il covid, risultano del 

tutto inadatte, se non controproducenti. Crediamo che dopo l’esperienza covid si debbano realizzare scuole che minimizzano il

rischio di trasferimento del virus tra i ragazzi. Quindi bisogna studiare accorgimenti molto innovativi o già sperimentati non solo 

per la fase di insegnamento in classe ( tipo banchi monoposto, distanze, ventilazione forzata  e monitorata, altro che finestre!) 

,ma anche per tutte le altre fasi  di stare assieme dei ragazzi (per esempio quando sono in ricreazione, perché i ragazzi devono

stare assieme). Insomma  pensiamo che questo sia il momento sbagliato per fare scuole nuove (con progetti pre-covid) mentre  si 

sta studiando come organizzarsi sulla base dell’esperienza vissuta.. Ma almeno si potrebbero introdurre intuitivi accorgimenti 

anticovid .E invece vediamo aule molto piccole con 25 bambini addossati, che non godono di alcuna distanze di sicurezza.

2---Il progetto non appare molto innovativo. Accanto a ampie sale di uso collettivo, ci sono: aule incredibilmente piccole, senza 

arredi, poca comunicazione col verde circostante, verde circostante non  attrezzato.e vissuto. Mancano all’esterno:_

Parcheggio bici custodito e coperto.                                                                 – Area verde a bosco  di 

Roveri.  Gestito dagli scolari                                                                                               Area verde a orto Serra. 

Gestito dagli scolari                                                                                                        Area giochi (pallone, basket)                                                                                                

Area verde informale  per l’apprendimento.                                                                                   

E inoltre: Area  mensa, aula magna,                                                                                          

Autobus(scuolabus)  speciali ventilati

3---Non c’è coinvolgimento della Comunità, La scuola è da sempre non solo un luogo di apprendimento, ma è un luogo di 

aggregazione, socialità e  riferimento per la comunità di un determinato paese o quartiere. L’Amministrazione comunale ha 

presentato il progetto della nuova scuola primaria, lasciandolo poi morire lì. Eppure rivendicava oltre gli innovativi “spazi di

apprendimento, la scuola al passo con i tempi, l’ evento che è  promotore di dinamiche di trasformazione urbana, l’occasione di  

revisione di un importante  brano di città che dialoga con la moderna  visione della scuola. Progettare e costruire una scuola è un 

evento pubblico.importante”.

Il contributo di alcuni ns concittadini (ST)

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610
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Questa presentazione è nata con la collaborazione e contributo di:

onostri Concittadini

oUfficio lavori pubblici comunale

o sito bing immagine per la lavagna

Un sentito grazie a tutti loro.

Ringraziamenti

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610
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Come civica, informati in Consiglio Comunale del progetto, lo

abbiamo analizzato e, con gli strumenti di cittadini interessati a

contribuire alla costruzione di «un bene comune» quale la

scuola, abbiamo pensato che sia opportuno condividerlo con i

cittadini.

Non si tratta di sostituirsi ai progettisti, ma offrire un’occasione

di informazione e confronto sollecitando quesiti, interrogativi che

possano migliorare le scelte effettuate.

Lo scopo di questa assemblea, è quindi quello di informare i

cittadini del progetto e aprire quel confronto che

l’Amministrazione Comunale, fino ad oggi, non ha inteso

avviare.

Con questa assemblea possiamo iniziare a raccogliere

suggerimenti, idee e riflessioni e portarli all’attenzione del

Consiglio Comunale.

Conclusione

R9 55 Civica roveredo - Nuova Scuola Primaria c0610
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Grazie per l’ascolto

E’ aperto il dibattito

Consultateci o scriveteci

www.civicaroveredo.it

civica.roveredo@outlook.it

Fine presentazione
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