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E INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

Arch. Laura Galimberti 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia scolastica 

 
 
 



IL PATRIMONIO 
EDILIZIO 

SCOLASTICO 

Età 

42.292  
Edifici scolastici 

 
41.286 

Sedi scolastiche 



 

UN RINNOVAMENTO 
GIA’ AVVIATO 

 
 
 
 

 
  

Scuole  
già finanziate 

#scuolenuove 
Allentamento del patto di stabilità 

interno  per Comuni, Province e CM 
 

Comuni 

244 mln per 454 interventi 
→ conclusi 290 

 
Province e Città Metropolitane 

100 mln per 472 interventi 
 

30% nuovi edifici 



#scuolenuove 
2014/2015 

FOLIGNANO 
Ascoli Piceno 
Scuola Primaria 
Nuova costruzione 
Struttura in legno xlam, 
autosufficienza energetica 
1.756.098,00 euro 

Scuole 
già costruite 

VALEGGIO SUL MINCIO 
Verona 

Scuola dell’Infanzia 
Nuova costruzione 
Sostenibilità ambientale, 
scuola aperta 
1.513.000,00 euro 



 
 

905 milioni di euro 
1215 interventi  
di cui circa il 25%  
di nuova costruzione 
in appalto entro l’anno 
 

Decreto Interministeriale 
(Miur , Mef e Mit) registrato  
il 7.10.15 alla Corte dei Conti 

Scuole 
già finanziate #decretomutui 

 

mutui agevolati BEI  
a totale carico dello Stato. 

 
ESEMPI DI NUOVE EDIFICAZIONI 

 

COLICO (Lecco) 
4.000.000 euro 

 

CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno) 
1.900.000 euro 

 

SANTA PAOLINA (Avellino) 
1.500.000 euro 

 

MILANO (viale Puglie) 
5.000.000 euro 

 

MILANO (via Brocchi) 
5.000.000 euro 

 

CAPIAGO INTIMIANO (Como) 
2.145.000,00 

 
 



SCUOLE INNOVATIVE 
 

 “Vista la legge 13 luglio 2015, n.107, [...] e in particolare, l’articolo 1, 
comma 153, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal 

punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza 
energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla 
presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio” 

Decreto Ministeriale, 7 agosto 2015 
 

 

300 milioni  
Risorse INAIL con canone sostenuto da MIUR 

 
 

Legge 
107/2015 

Buona Scuola 



Scuole 
Innovative 

 
CONCORSO DI IDEE 

le finalità 
 

Ambienti didattici innovativi 
spazi progettati in relazione alle esigenze pedagogiche ed educative. 

Permeabili, flessibili e fruibili, nell’ottica del benessere e della socialita’ 
 

Attrattività degli spazi 
Per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 

 

Sostenibilità ambientale, energetica ed economica 
Rapidità di costruzione, riciclabilità dei materiali, alte prestazioni energetiche, 

utilizzo fonti rinnovabili, facilità di manutenzione 
 

Edificio come strumento educativo 
Per sviluppare competenze sia tecniche sia sensoriale 

 
 

 



Scuole 
Innovative 

 
 

Presenza di spazi verdi 
Con relazione tra progetto e ambiente naturale in funzione didattica 

 
Apertura della scuola al territorio 

Scuola come punto di riferimento della comunita’/partecipazione 
 

Spazi docenti 
Per la collaborazione professionale e il lavoro individuale 

 

Luoghi dedicati alla ricerca 
Biblioteche, spazi studio... 



Scuole 
Innovative 

PERCORSO PARTECIPATO 

PROFESSIONISTI 
•Concorso di idee 
•Giuria 
•Premiazione 

SCUOLE 
•Workshop partecipato 
•Concorso 
•Materiali per professionisti 

COINVOLGIMENTO 
ENTI LOCALI 



Buone 
Pratiche 

Infanzia “Fogazzaro” 

Cecina (LI) 

Istituto “Volta” 

Perugia 

Indire – Scuole del 

“Movimento 

Avanguardie 

Educative” 



Buone 
Pratiche 

  

IC “Maffucci” 

Milano City life asilo nido 

Milano 

Primaria “M. Hack” 

Montelupo Fiorentino 



Dalle scuole innovative... 
ALLA NUOVA 

NORMATIVA TECNICA 
 

Legge 5 agosto 1975 n. 412 
prevista l’emanazione Norme Quadro 

 

Decreto Ministeriale 18.12.1975 
‘Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di 

funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 
edilizia scolastica’ 

 

Legge 11 gennaio 1996 n. 23 
‘Indice di funzionalità edilizia e didattica’ 

Delega a Regioni e Province ad adottare norme locali per l’edilizia scolastica 
Solo la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige nel febbraio 2010 ha emanato proprie norme 

 

Linee guida del Ministro Profumo 
Approvata la parte generale in conferenza unificata Stato-Regioni l’11.04.2013. 

 

Normativa 
tecnica 



Normativa 
tecnica 


