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J. PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
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J.1. PREMESSA 

L’Amministrazione comunale, in merito al nuovo plesso scolastico, ha deciso di attivare con i suoi concittadini 

un dialogo al fine di procedere aduna progettazione partecipata.  

La progettazione partecipata in ambito sociale è una metodologia che prevede la collaborazione dei 

variattori di una comunità (cittadini, associazioni, destinatari di un’iniziativa, amministratori e tecnici) 

che,attraverso momenti di elaborazione, vengono coinvolti nell’ideazione o nella realizzazione di un 

progettocomune che abbia ricadute positive sui partecipanti e il loro gruppo di appartenenza. 

È quindi una forma di progettazione che implica l’associazione e l’unione di piùpunti di vista al fine di creare 

la migliore soluzione possibile in termini di piani, progetti e strategie. 

 

A tal fine è stata istituita un’istanza on-line “Costruiamo insieme la scuola di domani!” attiva sul portale del 

Comune di Provaglio d’Iseo, con lo scopo di raccogliere idee e suggerimenti che fossero di supporto alla 

progettazione e dubbi e/o chiarimenti in merito all’idea dell’Amministrazione sul nuovo plesso scolastico. 

Tutte le istanze pervenute sono agli atti dell’Amministrazione. 

J.2. SUEGGERIMENTI E QUESITI PROPOSTI 

J.2.1 Suggerimenti progettuali – 04.06.2021 

Pensare ad un teatro pubblico che possa servire le attività scolastiche e la cittadinanza. 

Risposta: 

 Il progetto ha già previsto nelle fasi elaborative di rendere il palazzetto uno spazio polifunzionale che 

permetta occasioni culturali e aggregative. Pertanto il progetto di fattibilità permette il suo utilizzo 

per attività sportiva, manifestazioni teatrali, eventi culturali, mostre, concerti e attività per congressi 

e convegni.  

 Anche negli spazi esterni sono state previste delle aree per attività socio-culturali. 

J.2.2 Suggerimenti progettuali e quesiti – 23.06.2021 

La scuola dovrebbe sorgere in un luogo centrale e che non sia causa di problemi di traffico.  

La logistica è importante, ma ritengo che la parte educativa venga considerata il punto principale e che un 

progetto scolastico inserito nel territorio con la partecipazione convinta del personale scolastico e con la 

collaborazione di tutte le entità interessate: cittadini, associazioni, imprese e organizzazioni sociali, si 

possa creare un programma educativo diffuso. 
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Sono sicuro che un programma di questo tipo sarà molto difficoltoso e impegnativo (visto i regolamenti 

attuali in materia di scuola). Si spera che le autorità preposte mettano in pratica quanto stanno 

diffondendo in merito al Pnrr. 

Risposta: 

 La localizzazione individuata dall’Amministrazione e il progetto di fattibilità redatto, confermano la 

scelta in quanto l’area è ritenuta centrale e ben collegata. La sua ubicazione non aumenta i flussi di 

traffico rispetto all’attuale plesso scolastico esistente, ma ne migliora e facilita i collegamenti in 

ordine alla mobilità lenta e alle piste ciclabili, proprio come auspicato dalle linee guida del PNRR. 

J.2.3 Suggerimenti progettuali – 23.06.2021 

Sarebbe bello avere uno spazio accoglienza esterno e uno interno. Spazi che però devono avere 

caratteristiche multifunzionali, (aule, sala incontri, piccolo teatro, laboratori estemporanei, giardino con 

possibile attività di movimento/gioco libero e attività legate al verde). 

Risposta: 

 Il progetto di fattibilità presenta e trova soluzioni in ordine al suggerimento. 

J.2.4 Suggerimenti progettuali – 23.06.2021 

Dotare la scuola di un impianto di ricambio dell'aria. 

Risposta: 

 Il progetto di fattibilità prevede tutti gli impianti di ricambio e trattamento dell’aria come previsto 

dalle norme in materia. Non solo, essendo un edificio Nzebè a basso costo di esercizio limitando al 

massimo i consumi per tutti gli impianti. 

J.2.5 Suggerimenti progettuali e quesiti – 28.06.2021 

Organizzare un concorso di architettura aperto a professionisti, trovo assurdo che la progettazione sia 

affidata solamente a una società di consulenza ingegneristica con risultati assai scadenti. 

Risposta: 

 Si rimanda all’Amministrazione comunale per eventuale riscontro.  

 Si fa presente che il progettista PGSPartners S.r.l. è una società di ingegneria composta da varie 

professionalità (architetti, ingegneri, progettisti di impianti, paesaggisti) e rientra a pieno tra le figure 
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abilitate alla progettazione di opere pubbliche ai sensi dell’art.46 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 L’espletamento di un concorso di architettura e la relativa documentazione non rientra fra i livelli di 

progettazione ammessi per la realizzazione di opere pubbliche e pertanto esso non determina la 

possibilità di accedere alle procedure e finanziamenti per la realizzazione degli interventi, senza 

quindi ritornare alla predisposizione di un progetto di fattibilità/definitivo a seguito del concorso. 

Inoltre i tempi di espletamento non permettono l’immediata attuazione secondo il codice degli 

appalti, allungherebbero i tempi in questa fase di avvio del PNRR e quindi dei finanziamenti a 

disposizione, infine i relativi costi non sono ammissibili ai fini del quadro economico dell’opera. La 

selezione per l’affidamento delle fasi successive di progettazione, secondo le norme vigenti del 

codice degli appalti, prevede la selezione secondo la miglior offerta tecnica e quindi anche 

progettuale.  

J.2.6 Suggerimenti progettuali e quesiti – 07.07.2021 

Innanzi tutto desideriamo esprimere la nostra delusione in merito a quello che noi riteniamo un 

insufficiente e tardivo coinvolgimento della cittadinanza attiva.  

È noto infatti che il progetto preliminare una volta finanziato non potrà subire modifiche rilevanti, 

pertanto abbiamo il concreto dubbio che questa nostra, seppur spedita nei tempi da Voi richiesti, non 

potrà essere presa in considerazione per le tempistiche che avete comunicato durante la serata del 24 

giugno.  

Avremmo preferito un percorso preliminare più coinvolgente considerando che, anche in emergenza Covid, 

si sarebbero potute attivare modalità a distanza di incontro e scambio di idee assai produttive ed efficaci. 

D’altra parte incontri per arrivare a questa presentazione ne avete fatti, quindi perché non rendere tutto 

più democratico?  

Il presentare un rendering molto emozionale, ma condiviso e partecipato da una stretta cerchia di persone, 

è stata una mancanza di rispetto all’intelligenza dei cittadini che credono nella partecipazione attiva alla 

gestione del “bene comune”.  

Il titolo stesso “COSTRUIAMO INSIEME LA SCUOLA DI DOMANI” ci porta a domandarci e a domandarVi: il 

NOI sottinteso nella frase a chi fa riferimento? NOI chi? 

Riportiamo a tal proposito le linee guida del PNRR al paragrafo M2C3.1 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

EDIFICI PUBBLICI” Investimento 1.1 si legge del resto: III) la progettazione degli ambienti scolastici tramite 

il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e 

l'apprendimento di docenti e studenti.  
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NOSTRE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI:  

La scuola deve “stimolare gli studenti alla difesa del pianeta e al rispetto dell’ambiente e diventare uno dei 

più importanti centri di riferimento per la sostenibilità ambientale e il rispetto della natura” (e Habitat - 

Pubblicato il 29 Marzo 2018 in Ambiente|Educazione|Scuola da Irene Messina). 

È necessario quindi che il costruito rappresenti un messaggio chiaro e coerente non solo in merito agli spazi 

e all’efficientamento energetico, ma anche in merito ai materiali utilizzati che dovranno essere innovativi e 

una volta esaurito il loro ciclo di vita, potranno essere facilmente riutilizzabili.  

1) Si prevede per questa scuola l’utilizzo massiccio del calcestruzzo e del vetro. In occasione della 

presentazione del progetto preliminare, il progettista della Società di Ingegneria PGSPartners architetto 

Raffaele Grasso, ha giustificato la presenza di questi materiali “in virtù del loro storico, cosa che i materiali 

innovativi ancora non hanno”.  

Noi attivisti dell’Associazione Provaglio d’Iseo in MoVimento non concordiamo con quanto espresso perché 

è evidenza che costruzioni in calcestruzzo degli anni ‘’60/70 manifestano problemi strutturali anche assai 

gravi. Il cemento armato è calcestruzzo rinforzato da tondini d’acciaio, ed è ancora troppo presto per 

stabilire quale sia la durata media della sua vita; se infatti la nascita di questo materiale risale all’inizio del 

secolo, le prime strutture vere e proprie sono sorte a partire dagli anni Venti-Trenta.  

“Vi è la convinzione che il cemento armato sia un materiale capace di assicurare una durata molto estesa 

capace di resistere nel tempo alle varie sollecitazioni. A ben guardare, come tutti i materiali, anche il 

cemento armato risulta, normalmente, vulnerabile. Diversi fattori, infatti, incidono sulla tenuta del 

cemento armato che, comunque, deve esser tenuto sotto controllo e manutenuto. Ad esempio il cemento 

armato a particolari condizioni climatiche, come il gelo che può aver effetti negativi sul cemento e la 

tenuta del materiale composito può anche dipendere dai materiali utilizzati per la realizzazione del 

cemento (sabbia e ghiaia in primis). Per ovviare ad alcune problematiche e assicurare elevati livelli di resa 

delle costruzioni in cemento armato, infatti, viene utilizzato l’acciaio inossidabile, maggiormente costoso 

per i processi di lavorazione richiesti alla sua realizzazione. L’acciaio inossidabile risulta praticamente quasi 

invulnerabile alla ruggine, quindi particolarmente adatto per ponti, dighe e costruzioni in ambienti 

portuali, ma, al contempo, risulta in generale meno resistente e più fragile comportando un utilizzo 

maggiore rispetto all’acciaio tradizionale.  

Pur considerando, quindi, alla luce di quanto detto la difficoltà di dire con certezza quanto il cemento 

armato può durare, possiamo dare una proiezione approssimativa: guardando alle prime costruzioni fatte 

con questo materiale composito, attorno agli anni ’20/’30, possiamo, in maniera molto molto generale, 

ipotizzare un periodo di vita utile di circa sessanta o, nei migliori casi, settanta anni. Si tratta di mere 
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ipotesi, perchè la durata del materiale, come detto, va valutata periodicamente in base alla sua effettiva 

resa e va incrementata attraverso specifici interventi manutentivi.” - Articolo pubblicato sulla rivista E 

Cantieri Edili 12 novembre 2018 

Il calcestruzzo inoltre non è riutilizzabile e può essere smaltito ad ora prevalentemente come rifiuto 

speciale. 

-Sollecitiamo l’utilizzo di materiali che possono essere facilmente smantellati e riutilizzati o riciclati al 

termine dell’uso. Per perseguire questo obiettivo è necessario considerare: le quantità dei materiali scelti; 

se i materiali sono direttamente utilizzabili o hanno bisogno di essere separati gli uni dagli altri; il possibile 

uso in seguito alla demolizione; l’uso di materiali durevoli.  

Riteniamo doveroso che la progettazione dell’edificio avvenga in modo tale che i materiali possano essere 

separati e riusati con facilità, ottenendo nel futuro una riduzione degli sprechi e dei conseguenti costi 

(reimmissione nel ciclo produttivo). 

Risposta 1): 

 Si confermano le scelte progettuali effettuate in questa fase preliminare. Lo sviluppo successivo della 

progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dal codice degli appalti, potrà prevedere 

tecniche e soluzioni differenti. Essendo un progetto di fattibilità si è previsto in termini economici e 

di fornitura adottare delle soluzioni che abbiano certezza sui costi e sul loro reperimento nel 

mercato. Inoltre lo storico dei progettisti permette in questa fase di confermare tale scelta. 

 

2) Le enormi superfici vetrate presentano secondo noi problematiche di varia natura:  

-Effetto serra: L'energia solare introdotta in un locale attraverso un vetro viene assorbita dagli oggetti e 

dalle pareti interne che, riscaldandosi, riemettono un irraggiamento termico (vedi CARATTERISTICHE 

TERMICHE) situato prevalentemente nell'infrarosso lontano (superiore a 5 μm). I vetri, anche se 

trasparenti, sono praticamente opachi rispetto alle radiazioni di lunghezza d'onda superiore a 5 mm. 

L'energia solare entrata dal vetro si trova quindi intrappolata all'interno del locale, che tende a scaldarsi. È 

il cosiddetto "effetto serra", quello che si sperimenta per esempio in un’automobile parcheggiata sotto il 

sole, con i finestrini chiusi.  

Per evitare surriscaldamenti, si può procedere nei seguenti modi:  

 assicurare una corretta ventilazione,  

 far uso di veneziane, accertandosi che non possano essere all'origine di rotture termiche.  
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Inoltre, occorre considerare che, se le veneziane sono disposte all'interno, sono meno efficaci poiché 

schermano l'irraggiamento solare solo dopo l'attraversamento del vetro. Se invece sono disposte 

all'esterno del vetro, occorrerà preventivare la necessità di interventi di manutenzione.  

- Ricorrere a vetrate a trasmissione energetica limitata, denominate "vetrate a controllo solare", che 

permettono il passaggio di una parte determinata dell'irraggiamento energetico solare e che consentono 

di ottenere una buona illuminazione evitando i surriscaldamenti. (Il vetro e la radiazione solare) 

- Le grandi vetrate potrebbero essere motivo di distrazione per gli alunni.  

Ricordiamo che all’interno dell’ambiente scolastico convivono ragazzi di diverse età dai 6 anni e con 

diverse caratteristiche. Inparticolare negli ultimi anni la percentuale di studenti DSA è notevolmente 

aumentata e questi alunni hanno notoriamente problemi di concentrazione e si distraggono facilmente.  

-Non bisogna dimenticare che: le ampie vetrate possono trarre in inganno i volatili e causarne la morte. Gli 

uccelli non sono in grado di percepire come ostacolo le vetrate trasparenti contro le quali, di conseguenza, 

si schiantano perdendo la vita. Un problema finora sottovalutato ma che invece sta assumendo dimensioni 

sempre più rilevanti, tanto da diventare, nel mondo, la prima causa di mortalità per gli uccelli a causa di 

attività condotte dall’uomo. Recentemente LIPU ha pubblicato un libro che tratta questo problema. 

Risposta 2): 

 Si confermano le scelte progettuali effettuate in questa fase preliminare. Lo sviluppo successivo della 

progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dal codice degli appalti, potrà prevedere 

tecniche e soluzioni differenti. Nell’esperienza dei progettisti nella realizzazione di opere analoghe, 

ha confermato la bontà della scelta in quanto determinano ottimi valori di isolamento, gradevole 

comfort, migliore illuminazione naturale e nessun effetto di surriscaldamento. Le fasi successive di 

progettazione dettaglieranno tecnicamente le varie componenti. Le vetrate nelle zone aule saranno 

dotate di sistemi di oscuramento posti all’interno delle vetrocamere più sistemi interni di 

oscuramento totale. L’orientamento a nord-ovest per le aule permette inoltre di avere una luce 

costante ed evita fenomeni di abbagliamento ed è ritenuta ideale dai progettisti.  

3) Le numerose superfici di recinzione in vetro previste sia per gli spazi scolastici all’aperto che per il campo 

sportivo producono oltre al già citato effetto serra un blocco dei flussi d’aria limitandone il ricambio e il 

rinfrescamento degli spazi. Anche queste barriere risultano mortali per i volatili. Nel dettaglio segnaliamo 

le barriere di vetro sul muretto prospicente Via Marconi, come si può pensare che i ragazzi possano fare 
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ricreazione in quel lembo di giardino indisturbati? Anche per sicurezza sarebbe meglio rendere “cieche” e 

areate quelle superfici.  

-Proponiamo in alternativa l’utilizzo di barriere verdi, ovvero delle comuni siepi tra le quali inserire 

ringhiere. Le piante producono ossigeno, creano zone d’ombra e di frescura durante i periodi più caldi, al 

loro interno si sviluppa la vita e non si percepiscono come barriere insormontabili. 

Risposta 3): 

 Le alternative proposte per le recinzioni, saranno oggetto di definizione nelle successive fasi di 

progettazione. 

4) Spazi interni  

-I corridoi con isole d’incontro non presentano superfici facilmente igienizzabili.  

-Gli spazi creati con gradinate possono risultare anche barriere contro le quali i bambini si fanno male 

giocando durante la ricreazione.  

- Il vetro utilizzato per i parapetti ci sembra poco adatto e difficili da mantenere pulito (per le impronte 

delle manine altro che vetri autopulenti…). 

-Gli spazi sono aperti e accessibili a tutti gli alunni di età differenti: Non prevedere spazi delimitati fra 

diverse età potrebbe evidenziare problematiche fra i piccoli e i grandi. Le esperienze fatte fra pari sono 

positive, le esperienze fatte per emulazione dei “grandi” possono rivelarsi negative.  

Risposta 4): 

 Non si concorda con quanto espresso a questo puntoin quanto, il progetto si sviluppa proprio 

favorendo il massimo dell’integrazione e del principio di trasparenza e di polifunzionalità secondo le 

linee guida del MIUR. Tutta la scuola presenterà soluzioni tecnologiche per la migliore sanificazione 

ed igienizzazione deli ambienti.  

5) Materiali innovativi ecocompatibili. Il progettista ha spiegato di non poter utilizzare il legno perchè ad 

ora risulta materiale difficilmente reperibile, ma secondo una nostra indagine di mercato il dato non risulta 

veritiero, un esempio a noi vicino: l’edificio scolastico di Castegnato in costruzione è realizzato quasi 

interamente in legno. Vi informiamo che se fossimo in carenza di alberi, la specie umana sarebbe in 

imminente pericolo di estinzione. Siamo consapevoli che in questo momento storico tutte le materie prime 

sono disponibili sul mercato in misura minore rispetto al periodo precedente il lockdown con la 

conseguente speculazione economica, ma questa spiacevole situazione non durerà in eterno. 
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-Proponiamo l’utilizzo di materiali innovativi ecosostenibili, completamente recuperabili e sostituibili in 

occasione delle manutenzioni (legno, canapa, pula di riso, lana di pecora, sughero, bambù, isolanti in fibra 

vegetale…), che meglio rispondono all’esigenza di ridurre il consumo energetico e le spese di 

manutenzione, trattandosi di materiali che subiscono una degradazione più lenta rispetto a quelli 

artificiali, garantendo allo stesso tempo pari prestazioni funzionali e condizioni di vita più confortevoli per 

gli utenti.  

-Proponiamo l’installazione di finestre di vetro fotovoltaico che generano energia senza influire 

sull’illuminazione naturale degli interni (Grattacielo Gioia 22 a Milano, grattacielo Sol Invictus Tower a 

Melburn, Palazzo di Giustizia di Parigi), in tal modo si diminuirebbe anche la superficie prevista sulla 

copertura da adibire a spazio per i pannelli fotovoltaici.  

Risposta 5): 

 Si confermano le scelte progettuali effettuate in questa fase preliminare. Lo sviluppo successivo della 

progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dal codice degli appalti, potrà prevedere 

tecniche e soluzioni differenti.  

 L’uso di materiali innovativi ecosostenibili è già previsto sia dalla norma che dalla progettazione (vedi 

CAM) e la soluzione progettuale permette l’utilizzo di questi materiali. Ma il progetto di fattibilità 

tecnico economica deve assicurare la realizzabilità e quindi nelle stime e nelle scelte di massima 

propone e adotta soluzioni conclamate dalla tecnica delle costruzioni, dalla certezza della 

disponibilità a prezzi definiti sul mercato e la loro corrispondenza alle norme sulle costruzioni (norme 

nazionali e Ce). La durabilità delle tecniche proposte in questa fase è verificata, diversamente da 

molti materiali che non hanno uno storico confermato. 

 Le vetrate delle aule sono esposte a nord ovest, per evitare fenomeni di abbagliamento e dare luce 

costante, pertanto non possono essere utilizzate per superfici fotovoltaiche. I campi fotovoltaici sono 

stati posti sulle copertura a raso.  

6)Coperture verdi. Nel progetto presentato sono previsti i “tetti verdi”  

-Proponiamo di dedicare parte delle superfici alla realizzazione di orti didattici per gli alunni.  

Rimangono sempre da considerare e valutare le spese per il mantenimento di questa tipologia di copertura 

(comunque gradita) “I tetti verdi sono strutture artificiali che si integrano con l’edificio, potendo assicurare 

allo stabile diverse funzioni e vantaggi, ma anche oneri. Sono strutture che hanno costi non indifferenti, 
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non solo per la realizzazione ma anche per la manutenzione” - Paolo Callioni, agronomo e responsabile 

Comunicazione Anab – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica.  

I tetti verdi impediscono all’acqua piovana di raggiungere il terreno limitando il suo recupero per l’utilizzo 

irriguo e igienico, pertanto è necessario tener contro di questo aspetto e calcolarne la conseguenza.  

Risposta 6): 

 Si confermano le scelte progettuali effettuate in questa fase preliminare. Lo sviluppo successivo della 

progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dal codice degli appalti, potrà prevedere 

tecniche e soluzioni differenti.  

 I tetti verdi, al contrario di quanto affermato, contribuiscono ad una corretta regolamentazione e 

gestione delle acque piovane, come obbligato dalle leggi regionali (invarianza idraulica) ed il loro 

riuso per usi idraulici. Inoltre dallo storico del progettista, essendo un verde non intensivo, hanno 

bassi costi di gestione, non necessitando di manutenzione. 

 Gli orti didattici potranno essere allocati per maggiore “sicurezza” al piano terra. 

7) Costi per la manutenzione  

-Suggeriamo di realizzare una previsione economica annuale di spesa per i presumibili alti costi di 

manutenzione necessari per conservare in perfetto ordine gli edifici, gli spazi usufruibili, le aiuole, il tetto 

verde, gli spazi ricreativi attrezzati e le vetrate oltre ad alti costi per garantire la pulizia e l’igienizzazione di 

tutti gli spazi.  

-Ugualmente suggeriamo di procedere a una stima del personale necessario, che presumibilmente dovrà 

essere in numero superiore a quello attuale.  

Risposta 7): 

 Il progetto proposto, specie in ordine ai costi di manutenzione e gestione, è a parere dei progettisti il 

migliore proponibile in questa fase (edificio Nzeb). 

8) Centro COC  

Chiediamo cortesemente a questa spett.le amministrazione e al team di tecnici di fornirci informazioni in 

merito all’obbligatorietà per un comune come il nostro di 7.200 abitanti di avere una sede per il Centro 

Operativo Comunale da adibire a ricovero/accoglienza nel caso di situazioni emergenziali. 

Risposta 8): 
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 Si rimanda all’Amministrazione comunale. A parere dei progettisti un centro comunale per la 

gestione delle emergenze è sicuramente utile alla comunità, indipendentemente dalle sue 

dimensioni. 

9) Vecchio polo scolastico  

Nell’ottica di una migliore e più sostenibile gestione del territorio, riteniamo necessario avviare sin da 

subito un reale processo partecipato finalizzato a stabilire le possibili future destinazioni degli spazi 

occupati dalle vecchie scuole.  

Questi potrebbero per esempio essere riportati ad aree verdi dedicate alle attività ludico-sportive libere di 

bimbi e giovani complete di aree attrezzate con tavoli e fontanelle. 

Risposta 9): 

 Non pertinente. 

Considerando che secondo il PNRR saranno finanziati 195 edifici scolastici su tutto il territorio italiano e 

che avranno precedenza i progetti da realizzare nelle aree ad alto rischio sismico noi di Provaglio d’Iseo in 

MoVimento riteniamo che, al fine di avere maggiori possibilità di ottenere il finanziamento, non sarà 

sufficiente garantire la sola efficienza energetica, ma sarà necessario prevedere soluzioni innovative 

ecosostenibili che in questo progetto non troviamo in misura sufficiente. 

Provaglio d’Iseo,         

  Il progettista 

         PGSpartnerssrl 

Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

 


