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OGGETTO: Trasmissione degli elaborati del progetto - Richiesta approvazione del progetto e 

autorizzazione alla donazione  

 

Gentile Dirigente Scolastico,  

la Fondazione Reggio Children nell'ambito della propria attività di ricerca educativa ha come 

obiettivo la tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, la promozione e lo sviluppo di progetti 

educativi e pedagogici strettamente connessi agli ambienti scolastici alla loro progettazione e 

realizzazione.  

La Fondazione in partnership con l'Associazione "Enel Cuore Onlus" ha selezionato 35 plessi 

scolastici in Italia al fine di valutare, unitamente alle relative istituzioni scolastiche, l'opportunità di 

migliorare la qualità degli ambienti scolastici, in stretta relazione con i responsabili pedagogici e 

scolastici dei Comuni interessati, secondo le indicazioni del progetto — "FARE SCUOLA Progetto 

con la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ".  

Alla luce di quanto sopra, come a Voi noto, dopo un sopralluogo conoscitivo presso la Scuola 

dell'Infanzia "Chizzolini", nel quale sono stati coinvolti il dirigente scolastico, alcune insegnanti del 

plesso, amministratori comunali, referenti di Enel Cuore Onlus, referenti della Fondazione Reggio 

Children, insieme è stato assunto l'impegno di condividere in quale luogo attivare idee innovative di 

contesti di apprendimento.  

Queste occasioni di incontro sono state utili anche per aprire riflessioni su come l'ambiente 

educativo/scolastico possa essere uno strumento importante per sollecitare un atteggiamento di 

scoperta, studio e ricerca a vantaggio sia delle insegnanti che dei bambini e per intravedere nuove 

possibilità nella didattica del quotidiano.  

Sulla base di quanto convenuto durante l'incontro, è stato incaricato un architetto che ha progettato, 

in un'ottica innovativa, gli ambienti della scuola da voi indicati.  

E' con grande piacere che oggi, dopo aver lavorato tanto tutti insieme, Fondazione Reggio Children 

ed Enel Cuore Onlus sono a donare alla scuola il progetto allegato e la relativa realizzazione.  

Per consentire l'ordinario ed il regolare svolgimento delle attività scolastiche senza apportarne 

disturbo, si è valutata l'ipotesi di installare le forniture durante il periodo natalizio a scuola chiusa. 

In caso di una sua proposta alternativa, che rispetti comunque il termine ultimo da noi individuato, 

Fondazione si rende disponibile a valutarne insieme a lei la fattibilità.  

 

 

 Per la Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi, 

La Presidente, Dott.ssa Carla Rinaldi  
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La Scuola statale dell'Infanzia “Chizzolini” è situata in una zona della città di Brescia che ancora
risente di un gravissimo inquinamento ambientale protrattosi per lunga parte del secolo scorso e
solo in parte risolto così che, nonostante i terreni nelle immediate adiacenze della scuola siano
quali cati come utilizzabili, l'intero quadrante sud della città risulta ancora pesantemente
inquinato.
Abbiamo inteso questa caratteristica del sito non come una limitazione all'impostazione
progettuale, ma anzi come uno stimolo a ra"orzare la percezione dell'ambiente circostante la
scuola, peraltro fruibile in sicurezza e di fatto già da tempo utilizzato, ed il rapporto che può
crearsi tra esterno ed interno in una situazione di forte permeabilità degli spazi.
La scuola ospita attualmente 2 sezioni eterogenee con 40 bambini, di cui 38 di di"erenti culture,
funziona dalle 8.00 alle 16.00 ed è presente un servizio di porzionamento pasti.
Gli spazi interni presentano due sezioni con servizi igienici annessi, un ingresso, una sala pranzo, la
biblioteca (che fornisce anche un servizio di prestito a casa), un salone/piazza strutturato con
diverse possibilità di gioco, uno spazio motorio, un atelier e altre stanze per il personale.
La struttura della scuola -che prosegue nel vicino centro giovanile- è costituita da elementi
prefabbricati ed è leggibile grossomodo come una serie di corpi di fabbrica della larghezza di
circa 7 metri accostati e leggermente scalati in modo da ottenere una pianta particolarmente
varia, nella quale la sequenza degli ambienti individua percorsi obliqui e non banali.
L'intervento parte quindi dalla considerazione che l'attuale disposizione delle funzioni, che origina
senza dubbio dalla speci cità costruttiva dell'immobile e che risulta complessivamente
convincente, presenti comunque alcune possibili migliorie e possibilità di ulteriore precisazione e
de nizione.
Per questo motivo da un punto di vista progettuale si è pensato di suggerire che la scuola si
dichiari da subito in maniera chiara al visitatore, con uno spazio posto nella zona di ingresso che
contenga tutte le informazioni utili alla comunicazione con le famiglie ed il mondo esterno, e con
l'aggiunta di un piccolo spazio di accoglienza nel quale sia possibile per i genitori l'incontro ed il
dialogo.
Lo spazio restante dell'atrio di ingresso, attualmente adibito a refettorio, viene trasformato in una
ampia zona nella quale il primo elemento che si incontra è una biblioteca aperta che integra lo
spazio per la presenza del personale scolastico di servizio e che funziona da  ltro verso l'ampio
atelier della scuola, la cui comunicazione diretta con l'esterno viene garantita dall'ampio
serramento a tutta facciata, per il quale il presente progetto comporta un intervento che ne
incrementi la trasparenza delle specchiature inferiori.
Questo tipo di soluzione - che si suggerisce anche nella sistemazione proposta per la vetrata di
ingresso e per la piazza - nasce dalla constatazione che la con gurazione attuale dei serramenti si
presenta come una forte cesura tra interno ed esterno, con l'impossibilità per i bambini di poter
vedere l'esterno della scuola attraverso gli attuali vetri retinati di sicurezza. L'occasione sarebbe
quindi giusta per fornire la possibilità di una apertura completa degli spazi verso l'esterno e di un
ingresso dell'area circostante all'interno degli ambienti della scuola.
Oltre la nuova zona atelier si trovano poi lo spazio attualmente adibito a spogliatoio, nel quale
viene organizzato un piccolo laboratorio di attività polisensoriali e, sul lato opposto alla vetrata,
l'attuale biblioteca ed un u$cio. Tali spazi non vengono interessati da trasformazioni di tipo
edilizio, ma si ritiene importante che nell'attuale biblioteca possa essere allestito un laboratorio
per la costruzione di libri - vocazione molto importante e già presente all'interno di questa scuola,
che fa costantemente i conti con la multiculturalità e la pluralità dei linguaggi - i cui frutti siano
resi poi disponibili in un espositore dedicato all'interno della nuova biblioteca scolastica.
A destra dell'ingresso, oltre lo spazio di accoglienza e dichiarazione della scuola di cui sopra, si
accede alla piazza, per la quale si prevede un intervento di chiari cazione degli spazi con la
dotazione di nuova pavimentazione di basso spessore in sovrapposizione e un rinnovo dei
tinteggi ed un allestimento che includa degli elementi apribili di separazione con i locali palestra e
sezione attualmente liberamente comunicanti.
Nella piazza si suggerisce sin d'ora quindi, similmente a quanto già visto per il nuovo atelier, una
soluzione che aumenti la trasparenza del grande serramento esterno il quale, insieme al
ripensamento della pavimentazione volto a mettere più strettamente in dialogo interno ed
esterno, garantisce una forte permeabilità visiva tra le due parti.
Nella successiva zona, che attualmente risulta adibita ad atelier, si prevede di organizzare gli spazi
utili alla refezione, conservando comunque la possibilità per l'annessa sezione di un utilizzo dei
tavoli e delle attrezzature, in orari diversi da quello del pasto, per attività di gioco o di sezione.

La progettazione quindi si è orientata alla ideazione di alcuni elementi signi cativi, funzionali alle
ipotesi di riorganizzazione, per ciascuno dei quali viene allegata speci ca scheda di
approfondimento esecutivo. Tali elementi saranno quindi facilmente realizzabili in una o$cina
esterna a e velocemente assemblabili in loco e non comporteranno esecuzione di opere murarie.
Tali elementi sono quindi

- ATTREZZATURA A PARETE PER LA DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA,
ubicata alla destra dell'ingresso dell'edi cio, consiste di un pannello nel quale sono
speci cate tutte le componenti della scuola, con l'indicazione planimetrica della
distribuzione degli ambienti, la loro speci ca vocazione nell'ottica della più generale
vocazione pedagogica, la presentazione di tutto il personale coinvolto a qualsiasi livello
nell'attività scolastica e le ulteriori indicazioni che il personale stesso riterrà opportune.
Alcune piante in idrocoltura completano l'allestimento

- ATTREZZATURA PER L'INTERAZIONE TRA SCUOLA E GENITORI
si tratta di un luogo prossimo all'ingresso nel quale è prevista la dotazione di spazi di
informazione, come documentazione prodotta a livello scolastico, comunale, provinciale e
regionale resa disponibile per i genitori, che possono quindi anche consultarla in loco e
avere uno spazio di discussione nelle semplici sedute previste in dotazione. Si ritiene utile
anche una dotazione di ampie super ci a lavagna magnetica smaltata, in modo da poter
avere a disposizione una bacheca facilmente gestibile ed aggiornabile, che sia comunque
in grado di integrarsi visivamente con il resto dell'allestimento.  Le specchiature inferiori
sono chiuse con antine colorate dotate di maniglie in fettuccia e magneti.

- ATTREZZATURA PER LA BIBLIOTECA ED IL PERSONALE AUSILIARIO
consta di una sca"alatura aperta che, con una semitrasparenza derivante dalla presenza o
meno di letture, racchiude una super cie morbida basata a terra ed una postazione a
tavolo tondo con sedute per facilitare la lettura ai bambini.
La postazione per il personale, attualmente consistente in una cattedra libera, viene
integrata con l'arredo in modo da rappresentarne un naturale proseguimento tanto visivo
quanto funzionale, ed è previsto l'allestimento completo della postazione operativa con
seduta e cassettiera.

- GUARDAROBA DI SEZIONE
all'ingresso di ogni sezione la presenza di mobiletti guardaroba su ruote garantisce libertà
nella disposizione degli elementi e facilità di gestione e pulizia degli stessi, nonchè
chiarezza nella dotazione degli spazi per l'allievo

- ARREDI DIVISORI TRA PIAZZA ED AMBIENTI DI SEZIONE
tali elementi constano di una parete di notevole trasparenza, con una specchiatura apribile
completa di chiudiporta aereo, alla quale sono applicati alcuni elementi che contribuiscono
a generare nel bambini la curiosità per la presenza di oggetti che sembrano &uttuare
nell'aria, nonchè la possibilità di apprezzare la visione dell'attrezzatura e di quanto contiene
in controluce, con un gioco di ombre potenzialmente molto interessante. La realizzazione
prevede di scavalcare il controso$tto e costituire una divisoria che vada da terra a tetto in
modo da compartimentare acusticamente gli ambienti in modo e$ciente

- PAVIMENTAZIONI E BATTISCOPA
il rinnovo per le parti previste (ingresso/atelier - piazza) della pavimentazione avverrà per
sovrapposizione e consterà per larga parte di una super cie omogenea, che sarà
di"erenziata nella zona dell'ingresso per marcare la specializzazione degli spazi e l'ingresso
al vero e proprio spazio scolastico

I colori sono riferiti ad una  unica cartella che viene qui riportata volta ad omogeneizzare gli
elementi previsti il più possibile e fornire una indicazione che sia possibile poi sviluppare in futuri
interventi di sistemazione e riallestimento degli spazi scolastici, laddove una parte delle
sistemazioni previste nel presente progetto non comporta altro che uno spostamento di elementi
già presenti nella scuola in modo da riorganizzare alcuni spazi nel modo già indicato più sopra.

Nella stima dei costi si è inoltre tenuto conto di una piccola riserva per opere di sistemazione dei
tanti arredi esistenti attualmente ed in vario grado di conservazione, a seconda dell'utilizzo che si
intende farne. Si è ridotta al minimo la dotazione di nuovi arredi, prevedendo in pratica una
leggera dotazione per  attività  come il travestimento e il triangolo a specchi, due panche ed una
vasca su ruote contenente vegetazione da interno, che sarà possibile spostare e ricon gurare nel
tempo. Si è esclusa la fornitura di ulteriori tavoli, stante l'attuale notevole dotazione degli stessi
nella struttura.

RELAZIONE DI PROGETTO
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COMPUTO
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SOSTITUZIONE VETRI INFERIORI
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PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:200
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mobili piazza: lilla gemini ABET 430

mobili piazza: lilla gemini ABET 430

tinta parete: NCS 1950 S
0540-Y10R

cubo in poliuretano espanso rivestito in
tessuto vinilico altamente pulibile:
grigio tortora

ARREDI INGRESSO E PIAZZA
prospettive
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tinta parete: NCS 1950
S 0530-Y20R

tinta parete: NCS 1950
S 0550-Y30R

tinta parete: NCS 1950
S 0540-G50Y

INGRESSO PAVIMENTI
spaccato assonometrico | scala 1:50
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ACCOGLIENZA E BIBLIOTECA
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ACCOGLIENZA E BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA
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DIVISORIE E GUARDAROBA



Progetto FARE SCUOLA - Scuola statale dell'Infanzia "Chizzolini" - Brescia - Nuovo allestimento spazi interni
dott. arch. Andrea Malaguzzi - arch. Maria De Rossi - dott.ssa Maria Vittoria Malgarise

PIAZZA


