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Abstract	
In	light	of	the	energy	and	environmental	crisis	
and	of	the	concurrent	impact	of	the	sanitary	
emergency	due	to	the	Covid-19,	it’s	necessary	
that	even	the	construction	industry	re-examine,	
with	a	new	perspective,	the	building	paradigms,	
to	search	for	new	functional	solutions	meant	to	
be	sustainable	within	a	socioeconomic	context	
in	fast	development.	
This	scenery	is	changing	rapidly	and	the	School,	
because	of	its	proper	function	to	educate	the	
future	generation,	has	to	serve	as	transitional	
outpost.	
This	work	exhibits	the	methodological	path	to	
define	new	design	paradigms	based	on	the	
quality	and	resilience	of	the	spaces,	in	order	to	
satisfy	the	new	didactical	needs,	regarding	both	
its	use	than	its	social	function,	even	during	the	
emergency	period,	through	an	approach	based	
onto	a	dynamic	analysis	of	spaces	and	paths,	
able	to	reinforce	the	Civic	Center	role	belonging	
to	the	school	building	in	relation	to	the	urban	
landscape.	
	
Keywords:	School	buildings,	new	paradigms,	
ecological	transition,	dynamic	models,	quality	of	
space	
	
Introduction	
The	current	historical	period	is	characterized	
by	an	energetical,	environmental	and	social	
crisis	defined	Anthropocene	by	the	Nobel	prize	
for	chemics	Paul	Crutzen	(2000)	to	indicate	the	
heavy	role	man	played	causing	waste	and	
pollution	[1].	The	energy-consuming	approach	
has	deeply	affected	the	economic	crash	that	hit	
the	Western	world	in	2007	(Lehman	Brothers	
failure)	that	ran	over	the	financial	market	of	the	
whole	planet.	This	non-sustainable	
evolutionary	model	pushed	all	the	counties	to	
take	an	urgent	transitional	policy	able	to	
support	the	economic	recovery,	improving	new	
form	of	organization	that,	exploiting	the	
technical	and	technological	evolution,	can	limit	
energy	consumption	to	have	a	positive	impact	
on	the	actual	economic	side.	In	the	meanwhile,	
the	Covid-19	pandemic	effects	confirmed	the	
infrastructures	inadequacy	in	facing	an	
emergency	like	that	[2]	reinforcing	the	need	to	
develop	new	resilient	and	sustainable	
organization	forms.	Transition	through	new	
orgatination	forms	is	underlined	into	the	
missions	of	the	Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	
Resilienza	(M1C1.	Digitalizzazione	e	
modernizzazione	della	PA;	M2C3.	Efficienza	
energetica	e	riqualificazione	degli	edifici;	M4C1.	
Potenziamento	delle	competenze	e	diritto	allo	

studio;	M5C2.	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	
comunità	e	terzo	settore;	M5C3.	Interventi	
speciali	di	coesione	territoriale)	and	describes	
the	main	contents	of	the	principal	call	of	
horizon	Europe	(Cluster:	2.	Culture,	Creativity	
and	Inclusive	Society;	3.	Civil	Security	for	
Society;	4.	Digital,	Industry	and	Space;	5.	
Climate,	Energy	and	Mobility),	setting	itself	as	
the	key	element	to	obtain	an	incisive	change	[3-
4].	Whitin	this	context	the	School	is	the	
strategic	infrastructure	where	develop	and	
apply	the	innovation	so	that	the	values	
belonging	to	the	ecological	transition	can	take	

root	into	the	new	generation.	The	primary	need	
is	to	define	new	paradigms	for	the	scholastic	
building	design,	coherent	with	the	ecological	
transitional	policies,	able	to	shape	the	space	
according	to	the	didactic	models,	and	able	to	
guarantee	that	even	during	emergency	
conditions	everything	can	keep	on	work	in	
safety	[5]	to	strengthen	its	role	of	Civic	Center	
fostered	by	the	national	guidelines	(M.I.U.R.,	
Linee	Guida,11	aprile	2013).	
This	work	presents	the	results	of	the	research	
developed	by	D.I.C.E.A.	center	of	the	University	
of	the	Study	of	Naples	Federico	II	as	part	of	the	
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Fig.1 - Comparison between the percentage of the buildings with energy certification in 2017 and in 
2019. Source data Legambiente “Ecosistema Scuola”.1 

Fig.2 - Scholastic services for the students and the community. Source data by Legambiente 
“Ecosistema Scuola” – XX Rapporto.1 

Fig.3 - Indoor environmental risk related to the presence of asbestos and radon. Source data 
Legambiente “Ecosistema Scuola” – XX Rapporto.1 
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PhD	in	Civil	Systems	Engineering,	structured	on	
the	base	of	a	huge	international	bibliographic	
research	and	on	a	prior	analysis	of	the	
scholastic	heritage	of	the	Città	Metropolitana	di	
Napoli	[6].	
From	the	analysis	carried	out,	the	need	to	
develop	a	new	approach	to	the	building	design	
is	obvious:	it	has	to	reconsider	the	parameters,	
present	a	new	dynamic-qualitative	model,	to	
substitute	the	static-prescriptive	one;	the	space	
is	itself	an	educational	and	training	element	[7]	
that	includes	the	emergency	condition	as	part	
of	the	project.	
The	research	opens	the	horizon	to	further	and	
multidisciplinary	developments	linked	with	the	
evolution	of	the	didactic	model	and	to	its	
adaptability	to	the	functional	space	that	can	
become	itself	the	learning	space	developing	the	
concepts	of	the	fluid	architecture.	
	
Methodology	
The	study	has	its	root	into	a	deep	analysis	of	
the	sector	regulation	and	of	the	stay	of	play	of	
the	international	research,	strongly	
multidisciplinary,	where	the	engineering	
research	(ERC	PE8	PE10)	meets	the	field	of	the	
human,	life,	and	social	sciences	(ERC	LS6	SH3).	
The	Italian	law	that	regulates	the	planning	and	
design	of	the	school	buildings	dates	back	to	
1975,	about	25	years	after	the	publishing	of	the	
article	“Architettura	educatrice”	(E.	N.	Rogers,	
1947)	to	which	is	linked	the	birth	of	the	
national	debate	upon	the	theme	of	the	
relationship	between	the	quality	of	the	
education	and	the	place	of	the	educational	act,	a	
debate	that	started	around	the	end	of	the	XIX	
century	into	the	pedagogical	field	[8].	
The	Italian	law	didn’t	succeed	in	integrate	
efficaciously	what	is	said	by	the	relationship	
pedagogy-educational	environment,	for	this	
reason	its	product	it’s	a	device	based	on	the	
definition	of	a	quantity	index	but	no	on	the	
qualitative	innovation	aspects	the	scholar	field	
needed.	
The	technical	normative	stayed	such	as	such	of	
2013,	when	M.I.U.R.	enacted	the	Linee	Guida	to	
design	school	buildings	coherent	with	the	new	
social	and	didactical	needs	that	also	introduce	
the	concept	of	Civic	Centre,	a	crucial	spot	for	
collective	activities,	a	spot	for	families	and	a	
place	where	kids	and	teenagers	can	grow	up	
[9].	
The	condition	of	the	school	heritage	is	

described	into	the	Legambiente	[10]	report	
from	which	it’s	clear	that	among	6.156	
structures	analysed	less	than	50%	is	
considered	safe:	only	the	42.2%	has	got	the	
certificate	of	occupancy	and	only	the	47.6%	has	
got	the	certificate	of	static	testing.	Only	the	55%	
has	got	the	fire	safety	certificate	and	40%	of	the	
schools	has	never	done	the	evaluation	of	
seismic	vulnerability.	
From	the	energetic	efficiency	point	of	view,	
there	is	a	little	improvement	(Fig.1).	
Referring	to	the	service	the	school	offers	to	the	
students,	the	50.5%	has	got	parking	areas,	the	
66.3%	has	got	enjoyable	green	areas,	the	47.7%	
has	got	sports	facilities	–	where	only	the	58.2%	
opened	after	the	school	closure	-,	the	55.9%	has	
got	a	school	cafeteria	or	provide	a	food	service	
(the	66%	doesn’t	have	an	inner	kitchen),	the	
40%	receives	public	financial	support	for	
teaching	and	after-school	activities	(Fig.2).	
Regarding	the	indoor	environmental	risk,	the	
63%	of	the	Municipalities	cleansed	the	schools	
from	asbestos	and	only	the	28.6%	cleansed	
them	from	radon	(Fig.3).	
Examining	these	data,	we	understand	that	the	
scholastic	buildings	don’t	satisfy	the	functional	
needs,	neither	the	educative	and	social	ones,	
and	they’re	not	resilient	in	respect	of	any	kind	
of	changes	or	emergency	crisis.		
The	School,	actually,	does	not	play	at	all	the	
rose	of	Civc	Center	the	law	depicted	for	it,	and	
does	not	support	properly	its	function	of	
pedagogical	point	of	reference	with	its	spaces,	it	
doesn’t	encourage	the	learning	process	
demotivating	the	students	[11],	despite	there	is	
a	strict	technical	law	about	the	distribution	of	
the	space	it	is	not	able	the	follow	the	present	
and	future	needs.	
The	need	to	elaborate	a	new	approach	to	the	
school	design	goes	with	it,	a	new	approach	
based	on	parameters	aligned	with	the	complex	
function	the	school	has,	which	combines	its	
pedagogical	needs	with	the	environmental,	
social	and	emergency	needs,	into	a	dynamic	
scenery	really	typical	of	the	transition	periods.	
Due	to	the	fast	of	the	transition,	that	is	also	very	
cross	boarding,	the	new	paradigms	have	to	be	
flexible	and	quality-performance	based	[12-13-
14]	so	that	they	can	adapt	to	the	changes	and	
be	resilient	to	the	general	conditions.	
According	to	the	regulatory	and	scientific	
address	of	the	research,	it	underlined	three	

main	characters:	
-			Eco-Social	Impact	
-			Flexibility	of	Spaces	
-			Adaptability	to	Crisis	Situations	
The	Eco-Social	Impact	is	clear	expression	of	the	
development	policies	of	XXI	century,	based	on	
the	need	to	promote	an	economy	capable	of	
safeguard	the	natural	and	social	capital	[3].	
On	one	hand	the	ecological	transition	is	the	key	
factor,	acting	with	the	actual	heritage	and	upon	
a	new	form	of	building	to	reduce	the	
consumption	of	non-renewable	resources,	to	
improve	the	energetic	efficiency	and	promote	
sustainability;	on	the	other	hand,	the	goal	is	to	
build	infrastructures	that	enhances	the	
territory	both	on	a	cultural	and	on	an	
educational	point	of	view.	As	expressed	by	Di	
Nallo,	schools	have	the	potential	to	accept	the	
town	activities	becoming	a	central	building	for	
the	life	of	the	community	[15].	
The	Flexibility	of	Spaces	is	a	factor	strictly	
connected	to	the	need	to	use	in	dialogue	with	
the	pedagogical	thoughts	[16].	The	school	
building,	as	affirmed	by	the	pedagogist	Loris	
Malaguzzi,	is	the	third	teacher,	after	the	
teachers	themselves	and	the	group	of	peers	[8]	
while	today	schools	are	designed	as	place	of	
passive	notions	transmission	[16].	The	need	to	
create	flexible	spaces	for	a	teaching	activity	of	a	
certain	level	is	confirmed	by	the	OCSE	that,	
reporting	the	results	of	a	research	lead	in	2005,	
it	highlights	how	the	best	results	in	learning	are	
made	in	those	schools	with	flexible	elements	
and	adaptable	spaces	[17].	
Adaptability	to	Crisis	Situations,	finally,	is	
expression	of	a	need	already	expressed	by	the	
scientific	community	after	the	pandemics	
occurred	in	the	XX	and	XXI	century	(Spanish	flu	
1918-1920;	the	Asian	1957-1958;	the	Hong	
Kong	fever	1968-1969,	the	swine	flu	2009-
2010)	and	dramatically	confirmed	by	the	
Covid-19	[2].	The	pandemic	proved	the	
inadequacy	of	the	scholastic	infrastructure	to	
adapt	to	an	emergency.	The	interruption	of	the	
schools’	activities	to	give	birth	to	the	D.A.D.	(i.e.,	
distance	learning)	caused	enormous	social	
problem,	even	clinic	and	educational	[5-18].	
	
Metodological	application	
For	each	one	of	the	main	characters	(Eco-Social	
Impact,	Flexibility	to	Spaces;	Adaptability	to	
Crisis	Situation)	the	project	parameters	are	

Fig.4 - a) Design of the green areas of a first-
grade school.1 b) Design of a “laboratorio 
diffuso” in a first grade school.2  Fig.5 – Distributive model of a first-grade school.1 
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defined	in	order	to	satisfy	all	the	requirements	
with	a	quality-performance	approach.		
The	elaboration	and	reorganization	of	the	
parameters	lead	to	the	elaboration	of	a	device	
which	structure	is	characterized	by	a	
performance	approach	(not	prescriptive),	and	
by	a	flexible	structure	to	verify	dynamic	
parameters	too.	
To	verify	the	methodological	procedure	
elaborated	all	the	solution	applied	in	the	
various	situations	have	been	examined	
critically;	at	the	mean	time	the	application	of	
new	paradigms	has	been	tested	with	
applications	of	design	and	verification	of	the	
actual	buildings.		
One	of	the	main	parameters	connected	with	the	
themes	belonging	with	the	Ecological	transition	
lays	in	the	relationship	between	the	indoor	and	
outdoor	spaces	of	the	teaching	action.	
According	to	this	point	of	view	a	distributive	
scholastic	model	has	been	developed,	where	
each	classroom	has	a	natural	space	connected,	
to	affect	positively	the	spatial	perception,	the	
sensorial	teaching	model	and	the	emergency	
resilience.	
The	distributive	design	is	integrated	with	the	
adoption	of	implant	system	of	water	recovery	
and	recirculation	to	serve	the	open	fields,	as	
designed	by	the	“laboratorio	diffuso”	of	
Michelangelo	Secondary	School	(BR)	where	
thanks	to	a	phyto-depuration	plant	they	
realized	a	very	important	teaching	device	
(Fig.4).	
The	concept	Civic	Center	theme	combine	its	
function	with	several	design	solutions	that	
make	the	building	permeable	from	the	outside,	
solving	in	this	way	the	interferences	between	
the	different	functions	and	uses,	preserving	the	
users’	safety	and	the	didactic	efficiency,	making	
possible	the	fruition	of	the	building	after	the	
scholastic	hours.	
These	interferences	can	be	avoided	through	the	
functional	recovery	of	the	different	paths	and	
the	use	of	a	criteria	of	grouping	the	areas	
according	to	the	cluster	of	the	users:	
- Spaces	designed	for	the	students;	
- Spaces	designed	for	all	the	scholastic	
community	and	meant	to	be	used	during	the	
scholastic	hours;	

- Spaces	designed	for	all	the	scholastic	
community	and	meant	to	be	used	during	the	

after-school	hour	(Fig.5).	
School	building	has	to	promote	a	sustainable	
mobility	through	the	design	and	verification	of	
the	access	path	to	the	structure,	starting	from	
the	characteristic	of	the	parking	areas	to	the	
system	of	the	transport	that,	during	the	
pandemic	resulted	to	be	a	strategic	element	for	
the	didactic	continuity.	
Flexibility	is	applicable	both	to	the	distributive	
implant	of	the	paths	and	into	the	design	of	the	
learning	spaces	that	must	be	modifiable	
according	to	the	different	functional	needs	and	
to	the	different	didactic	methodology.	A	first	
application	is	connected	with	the	concept	of	
classroom	that,	far	from	the	1,80m2	per	student	
index,	can	adapt	to	the	different	didactic	
methodologies	(Cooperative	Learning,	Problem	
Solving,	Flipped	Classroom,	Spaced	Learning,	
Workshop,	etc)	(Fig.6).		
Passing	over	the	limit	of	a	static	classroom	the	
new	ones	are	meant	to	be	dynamics	as	
theorized	into	the	Manifesto	INDIRE	(Fig.7a)	
and	proposed	by	the	EUN	(International	
Consortium	of	European	Ministers	European	
Schoolnet)	with	the	Future	Classroom	Lab:	

environment	where	co-exist	six	different	
working	areas:	Research,	Creation,	
Presentation,	Integration,	Exchange,	
Development	(Fig.7b).	
	
Regarding	the	Resilience	during	the	emergency,	
it’s	necessary	to	highlight	that	the	school	
buildings,	strategic	for	the	civil	protection	
(Classe	d’uso	IV	–	NTC	2018)	must	guarantee	
the	function	in	different	crisis	situation.	
The	spatial/distributive/technological	design	
must	consider	an	exceptional	and	temporary	
condition	to	which	the	class	must	adapt	
through	organizational,	distributive-functional	
and	environmental	actions	[19],	to	guarantee	
its	performance	even	during	emergency.	
Regarding	to	the	particular	case	of	the	
pandemic,	the	primary	need	is	linked	with	the	
concept	that	school	has	to	be	able	to	keep	on	
offering	its	didactic	function	respecting	the	
sanitary	regulation	and	the	social	distancing.	
In	this	scenery	the	Organizational	Solutions	
belong	to	active	and	passive	systems,	able	to	
avoid	the	virus	transmission	inside	the	
buildings	and	to	guarantee	the	social	
distancing:	personal	and	collective	protective	
equipment	(temperature	detectors,	sanitizers	
tunnel,	sanitizing	dispenser,	disposable	aprons,	
etc.),	–	organization	of	different	tunnel	for	
outgoing	and	ingoing,	provision	of	rapid	swabs	
at	entry,	etc.	
Distributive-Functional	Solutions	regard	the	
flexibility	of	classrooms,	paths,	informatic	and	
constructive	technologies,	in	order	to	guarantee	
blended	learning,	space	transformation	and	the	
re-distribution	of	the	paths	using	the	
emergency	entrance.	The	last	one,	for	example,	
has	to	be	placed	in	different	spots	to	fractionate	
the	school	building	in	independent	areas	
according	to	the	emergency	design	(Fig.8).	
Environmental	solutions	regard	the	eco-
sustainable	design,	the	integration	between	
inside	and	outside	areas	and	the	preservations	
of	the	air	quality.	
The	validity	verification	of	this	analysis	and	
design	model	has	been	conducted	at	the	high	
school	I.S.I.S.	Vittorio	Emanuele	II	di	Napoli,	
where,	using	the	actual	emergency	exits,	has	
been	conducted	also	a	dynamic	verification	of	
the	distributive	organization,	this	operation	

Fig.6 – The reconfiguration of the furniture can 
adapt the classroom to different didactic 
methodologies.1 

Fig.7 –A new concept of classroom a) 
Manifesto INDIRE “1+4 Spazi educativi per la 
scuola del terzo millennio”.3 b) Model of the 
Future Classroom Lab.4  

Fig.8 – Entrance plan in emergency condition for the I.S.I.S. Vittorio Emanuele II.1 



92	 FOCUS 

allowed	to	fraction	the	building	into	separate	
and	independent	areas,	predict	one-way	paths	
and	guarantee	a	sufficient	social	distancing	
verified	during	its	dynamic	phase	using	the	
MassMotion	software	by	Oasis	(Fig.9).	

	

Conclusions		
The	present	research,	based	upon	a	solid	
scientific	and	on-field	experience,	and	upon	a	
wide	multi-disciplinary	and	international	
bibliographic	inquiry,	has	clearly	pointed	out	
the	need	to	determine	a	new	design	paradigm	
to	adequate	and	realize	the	school	buildings.	
The	new	design	approach	has	to	allow	the	
achievement	of	integration	between	shape	and	
function	in	different	conditions.	A	complex	
performance	prerequisite,	into	an	historical	
transitional	phase	of	a	society	in	constant	
motion,	that	will	be	reached	only	through	a	new	
methodological	approach,	flexible	and	
qualitative/performing,	that	archives	the	
prescriptive	indications	to	foster	adaptability	
and,	therefore,	the	constructional	resilience	to	
future	changes.	
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I	NUOVI	PARADIGMI	PER	LA	PROGETTAZIONE	
DELLE	SCUOLE	NELLA	TRANSIZIONE	ECOLOGICA	
	
Abstract		
Alla	luce	della	crisi	energetico-ambientale	e	del	
contestuale	impatto	dell’emergenza	sanitaria	dovuta	
al	Covid-19,	è	necessario	che	anche	il	settore	
dell’edilizia	riesamini,	con	una	nuova	visione,	i	
paradigmi	della	progettazione,	alla	ricerca	di	soluzioni	
funzionali	sostenibili	all’interno	di	un	contesto	
socioeconomico	in	rapida	evoluzione.	
In	questo	scenario	di	cambiamento	accelerato	la	
Scuola,	per	la	funzione	propria	di	formazione	delle	
future	generazioni,	deve	rivestire	il	ruolo	di	avamposto	
della	transizione.	
Il	contributo	espone	il	percorso	metodologico	per	la	
definizione	di	un	nuovo	paradigma	di	progettazione,	
basato	essenzialmente	sulla	qualità	e	la	resilienza	degli	
spazi,	che	soddisfi	le	rinnovate	esigenze	didattiche,	di	
fruizione	e	sociali,	anche	in	fase	emergenziale,	
mediante	un	approccio	qualitativo-prestazionale	
basato	sull’analisi	dinamica	degli	spazi	e	dei	percorsi,	e	
consolidi	il	ruolo	dell’edificio	scolastico	come	Civic	
Center	degli	ambiti	urbani	di	riferimento.	
	
Parole	chiave:	Edilizia	scolastica,	nuovi	paradigmi,	
transizione	ecologica,	modelli	dinamici,	qualità	degli	
spazi.	
	
Introduzione	
L’attuale	periodo	storico	è	caratterizzato	da	una	crisi	
energetica,	ambientale,	economica	e	sociale	definita	
“antropocene”	dal	premio	Nobel	per	la	chimica	Paul	
Crutzen	(2000)	per	indicare	il	pesante	ruolo	
dell’attività	dell’uomo	sull’ambiente	naturale	in	
termini	di	consumo	di	risorse	e	produzione	di	rifiuti	e	
inquinanti	[1].	L’approccio	energivoro	ha	fortemente	
partecipato	al	crollo	dell’assetto	economico	che	dal	
2007	ha	colpito	il	mondo	occidentale	(fallimento	della	
Lehman	Brothers)	per	poi	investire	i	mercati	finanziari	
dell’intero	pianeta.	L’insostenibilità	del	modello	
evolutivo	ha	condotto	gli	Stati	ad	adottare	urgenti	
politiche	di	transizione	in	grado	di	supportare	la	
ripresa	economica	con	il	potenziamento	di	nuove	forme	
organizzative	che,	sfruttando	l’evoluzione	tecnica	e	
tecnologica,	contengano	i	consumi	energetici	e	
impattino	sull’economia.	Contestualmente	gli	effetti	
della	pandemia	da	Covid-19	hanno	confermato	
l’inadeguatezza	delle	infrastrutture	nelle	condizioni	di	
emergenza	[2]	e	hanno	rafforzato	l’esigenza	di	
sviluppare	nuove	forme	organizzative	sostenibili	e	
resilienti.	Il	tema	della	transizione	verso	le	nuove	forme	
organizzativo-prestazionali	viene	declinato	nelle	
missioni	del	Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza	
(M1C1.	Digitalizzazione,	innovazione	e	sicurezza	nella	
PA;	M2C3.	Efficienza	energetica	e	riqualificazione	degli	
edifici;	M4C1.	Potenziamento	dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione;	M5C2.	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	
comunità	e	terzo	settore;	M5C3.	Interventi	speciali	per	
la	coesione	territoriale)	e	caratterizza	i	contenuti	delle	
principali	call	di	Horizon	Europe	(Cluster:	2.	Culture,	
Creativity	and	Inclusive	Society;	3.	Civil	Security	for	
Society;	4.	Digital,	Industry	and	Space;	5.	Climate,	
Energy	and	Mobility),	ponendosi	come	elemento	
cardine	per	l’efficacia	del	cambiamento	[3-4].	
All’interno	di	questo	contesto,	la	Scuola	è	
l’infrastruttura	strategica	dove	sviluppare	e	applicare	
le	innovazioni,	affinché	i	valori	della	transizione	
ecologica	possano	radicarsi	nelle	nuove	generazioni.	In	

Fig.9 – Evaluation of the numbers of users that 
don’t respect the social distancing before (a) 
and after (b) the safety plan application.1 
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quest’ottica	si	delinea	l’esigenza	primaria	di	definire	
nuovi	paradigmi	della	progettazione	per	l’edilizia	
scolastica,	coerenti	con	le	politiche	di	transizione	
ecologica,	capaci	di	adeguare	gli	spazi	ai	modelli	
didattici,	garantirne	il	funzionamento	in	sicurezza	
anche	in	condizioni	di	emergenza	[5]	e	consolidare	il	
ruolo	di	Civic	Center	promosso	dalle	normative	
nazionali	(Linee	Guida	del	MIUR,	11	aprile	2013).		
Il	contributo	presenta	gli	esiti	della	ricerca	sviluppata	
dal	D.I.C.E.A.	dell’Università	degli	Studi	di	Napoli	
Federico	II	nell’ambito	del	dottorato	di	ricerca	in	
Ingegneria	dei	Sistemi	Civili,	strutturata	sulla	base	di	
una	corposa	ricerca	bibliografica	internazionale	di	
settore	e	di	una	preliminare	analisi	del	patrimonio	
scolastico	della	Città	Metropolitana	di	Napoli	[6].	
Dalla	complessità	delle	analisi	condotte	scaturisce	la	
necessità	di	sviluppare	un	nuovo	approccio	alla	
progettazione	che	riveda	i	parametri	essenziali,	
proponga	un	modello	dinamico-qualitativo,	in	
sostituzione	di	quello	statico-prescrittivo,	basato	anche	
sulla	concezione	che	lo	spazio	è	esso	stesso	elemento	di	
formazione	e	apprendimento	[7]	e	preveda	la	
condizione	emergenziale	come	condizione	eccezionale	
di	progetto.		
La	ricerca	apre	gli	orizzonti	di	ulteriori	sviluppi	
multidisciplinari	connessi	all’evoluzione	del	metodo	
didattico	e	all’adattabilità	dello	spazio	funzionale	che	
può	diventare	esso	stesso	spazio	educativo	sviluppando	
i	concetti	dell’architettura	fluida.	
	
Metodologia	
Lo	studio	ha	avuto	origine	da	un’approfondita	analisi	
della	normativa	di	settore	e	dello	stato	d’avanzamento	
della	ricerca	internazionale,	fortemente	
multidisciplinare,	dove	il	settore	di	ricerca	
ingegneristico	(ERC	PE8	PE10)	si	associa	a	quello	delle	
scienze	della	vita,	sociali	e	umanistiche	(ERC	LS6	SH3).	
La	norma	italiana	di	riferimento	per	la	progettazione	
degli	edifici	scolastici	risale	al	1975,	circa	25	anni	dopo	
la	pubblicazione	dell’editoriale	“Architettura	
educatrice”	(E.	N.	Rogers	1947)	a	cui	si	fa	risalire	
l’inizio	del	dibattito	nazionale	sul	tema	degli	ambienti	
della	didattica	e	il	loro	rapporto	con	la	qualità	
dell’insegnamento,	una	discussione	che	in	campo	
pedagogico	era	iniziata	alla	fine	del	XIX	secolo	[8].	
La	normativa	italiana	non	è	riuscita	a	integrare	a	
pieno	le	tematiche	sottese	al	rapporto	pedagogia-
ambiente	educativo,	producendo	uno	strumento	
incentrato	maggiormente	sulla	definizione	di	indici	
quantitativi	minimi	piuttosto	che	sugli	aspetti	di	
innovazione	qualitativa	di	cui	il	settore	scolastico	
aveva	bisogno.	
La	norma	tecnica	è	rimasta	tale	fino	al	2013,	quando	
sono	state	emanate	dal	MIUR	le	Linee	Guida	per	la	
progettazione	coerenti	con	le	rinnovate	esigenze	della	
didattica	e	della	società	e	che	introducono	anche	il	
concetto	di	scuola	come	Civic	Center:	un	punto	di	
riferimento	per	le	attività	collettive	della	società,	un	
supporto	per	le	famiglie	e	un	luogo	di	crescita	per	i	
ragazzi	[9].		
Lo	stato	di	salute	del	patrimonio	scolastico	italiano	è	
fotografato	nei	report	di	Legambiente	[10]	da	cui	si	
deduce	che	su	6.156	strutture	analizzate	meno	del	50%	
viene	riconosciuta	sicura:	solo	il	42.2%	detiene	il	
certificato	di	agibilità,	il	47.6%	quello	di	collaudo	
statico,	il	55%	il	certificato	di	sicurezza	antincendio	e	il	
40%	non	è	stata	sottoposta	a	verifica	di	vulnerabilità	
sismica.		
Dal	punto	di	vista	dell’efficientamento	energetico	si	
rileva	un	impercettibile	miglioramento	dell’efficienza	
prestazionale	(Fig.1).	
Circa	i	servizi	messi	a	disposizione	di	studenti	e	
comunità	risulta	che:	il	50.5%	delle	scuole	presenta	
aree	di	sosta	per	le	auto;	il	66,3%	ha	a	disposizioni	aree	
verdi	fruibili;	47,7%	è	dotato	di	impianti	sportivi	(solo	
il	58,2%	aperti	in	orario	extrascolastico);	il	55,9%	ha	
un	servizio	mensa	(il	66%	non	dispone	di	una	cucina	
interna);	il	40%	riceve	finanziamenti	comunali	per	
servizi	pre	e	post	scuola	(Fig.2).	
Per	quanto	attiene	il	rischio	ambientale	indoor	risulta	

che	il	67,3%	dei	Comuni	ha	provveduto	a	bonificare	le	
scuole	rispetto	alla	presenza	di	amianto,	e	solo	il	28,6%	
per	il	radon	(Fig.3).	
Dai	dati	esaminati	discende	che	le	strutture	scolastiche	
non	soddisfano	le	esigenze	funzionali,	educative	e	
sociali	e	che	non	sono	resilienti	ai	cambiamenti	né	
tanto	meno	delle	crisi	emergenziali.		
La	Scuola,	di	fatto,	non	riveste	il	ruolo	di	Civic	Center	
previsto	dalla	norma	e	non	supporta	adeguatamente	le	
funzioni	di	insegnamento,	sia	in	termini	pedagogici	sia	
di	configurazione	degli	spazi	[11],	sebbene	vi	sia	una	
normativa	tecnica	di	riferimento	molto	vincolante	e	
prescrittiva	in	termini	di	dimensionamento	e	
distribuzione	degli	spazi,	che	evidentemente	non	riesce	
a	supportare	le	nuove	esigenze.		
Ne	consegue	la	necessità	di	elaborare	un	nuovo	
approccio	alla	progettazione	basato	su	parametri	che,	
aderenti	alle	funzioni	complesse	della	scuola,	
coniughino	le	esigenze	pedagogiche,	anch’esse	in	
evoluzione,	con	le	esigenze	ambientali,	sociali	ed	
emergenziali,	in	uno	scenario	fortemente	dinamico	
tipico	dei	periodi	di	transizione.	
La	velocità	della	transizione,	che	contemporaneamente	
coinvolge	tutti	gli	ambiti,	conduce	alla	preliminare	
considerazione,	supportata	dalla	ricerca	
internazionale,	che	i	nuovi	paradigmi	della	
progettazione	debbano	avere	un’impostazione	
flessibile	di	tipo	qualitativo-prestazionale	[12-13-14],	
adattabile	ai	cambiamenti	e	resiliente	anche	rispetto	
alle	condizioni	emergenziali.	
In	coerenza	con	gli	indirizzi	normativi	e	scientifici	la	
ricerca	ha	analizzato	tre	requisiti	principali:		
-			Impatto	Eco-Sociale;		
-			Flessibilità	degli	Spazi;	
-			Adattabilità	in	Situazioni	di	Crisi.	
L’Impatto	Eco-Sociale	è	espressione	delle	politiche	di	
sviluppo	del	XXI	secolo,	basate	sulla	necessità	di	
favorire	un’economia	in	grado	di	tutelare	il	capitale	
naturale	e	sociale	[3].		
Da	un	lato	si	persegue	il	fine	della	transizione	
ecologica,	intervenendo	sul	patrimonio	costruito	e	di	
nuova	edificazione	per	limitare	il	consumo	di	risorse	
non	rinnovabili,	migliorare	l’efficienza	energetica,	
promuovere	la	mobilità	sostenibile	e	salvaguardare	il	
territorio;	dall’altro	si	mira	allo	sviluppo	di	
infrastrutture	in	grado	di	fungere	da	motore	del	
territorio	e	capaci	di	valorizzare	istanze	sociali,	
formative	e	culturali.	Come	espresso	da	Di	Nallo,	le	
scuole	hanno	il	potenziale	per	accogliere	le	attività	
cittadine	e	divengono	un	luogo	sempre	più	incisivo	
nella	vita	della	comunità	[15].	
La	Flessibilità	degli	Spazi	è	un	requisito	strettamente	
connesso	alle	esigenze	di	fruizione	e	alla	stretta	
relazione	con	l’evoluzione	del	pensiero	pedagogico	
[16].	L’edificio	scolastico,	come	afferma	il	pedagogista	
e	insegnate	Loris	Malaguzzi,	è	il	terzo	insegnate,	dopo	i	
docenti	e	i	pari	[8]	e	ad	oggi	gli	spazi	della	scuola	sono	
progettati	erroneamente	come	luoghi	di	trasmissione	
passiva	di	nozioni	[16].	La	necessità	di	creare	spazi	
flessibili	per	una	didattica	di	qualità	è	confermata	
dall’OCSE	che,	riportando	gli	esiti	di	una	ricerca	
condotta	nel	2005,	evidenzia	come	i	migliori	risultati	di	
apprendimento	si	siano	ottenuti	nelle	scuole	
caratterizzate	dalla	presenza	di	elementi	flessibili	e	
spazi	adattabili	[17].	
L’Adattabilità	in	Situazioni	di	Crisi,	infine,	è	espressione	
di	una	necessità	già	espressa	dalla	comunità	scientifica	
a	seguito	delle	avvenute	pandemie	influenzali	del	XX	e	
XXI	secolo	(la	Spagnola,	1918-20;	l’Asiatica,	1957-58;	
la	febbre	di	Hong	Kong,	1968-69;	la	Suina,	2009-10)	e	
che	ha	trovato	drammatica	conferma	con	il	Covid-19	
[2].	La	pandemia	ha	dimostrato	l’inadeguatezza	delle	
infrastrutture	scolastiche	all’adattabilità	in	fase	
emergenziale.	La	sospensione	delle	attività	scolastiche	
in	presenza	e	l’avvio	dell’era	della	Didattica	a	Distanza	
(DAD)	ha	causato	enormi	disagi	sociali,	clinici	e	di	
formazione	[5-18].	
	
Applicazione	medologioca		
Per	ognuno	dei	requisiti	principali	(Impatto	Eco-

Sociale,	Flessibilità	degli	Spazi,	Adattabilità	in	
Situazioni	di	Crisi)	si	definiscono	i	parametri	
progettuali	in	grado	di	soddisfare	le	esigenze	con	un	
approccio	qualitativo-prestazionale.		
L’elaborazione	e	la	riorganizzazione	sistemica	dei	
parametri	conducono	alla	elaborazione	di	uno	
strumento	caratterizzato	da	un	approccio	
prestazionale	e	non	prescrittivo,	una	struttura	flessibile	
e	da	parametri	dinamici	oltre	che	statici.	
Al	fine	di	verificare	la	procedura	metodologica	sono	
stati	esaminati	criticamente	le	soluzioni	adottate	in	
diversi	casi	studio	e	sono	stati	testati	i	nuovi	paradigmi	
con	applicazioni	progettuali	e	di	verifica	di	edifici	
esistenti.	
Uno	tra	i	principali	parametri	connessi	ai	temi	della	
transizione	ecologica	è	individuato	nel	rapporto	tra	gli	
spazi	interni	e	quelli	esterni	dedicati	alla	didattica.	In	
tale	ottica	è	stato	sviluppato	un	modello	distributivo	
nel	quale	ogni	aula	ha	uno	spazio	naturale	connesso,	
incidendo	favorevolmente	sulla	qualità	ambientale,	
sulla	percezione	spaziale,	sulla	didattica	sensoriale	e	
sulla	resilienza	emergenziale.		
La	scelta	distributiva	è	integrata	con	l’adozione	di	
sistemi	impiantistici	di	recupero	e	ricircolo	delle	acque,	
come	presentato	nel	progetto	del	laboratorio	diffuso	
della	scuola	secondaria	di	primo	grado	“Michelangelo”	
(BR)	dove	un	impianto	di	fitodepurazione	a	servizio	
delle	vasche	di	laboratorio	funge	da	strumento	
didattico	di	straordinaria	valenza	culturale	(Fig.4).	
Il	tema	della	funzione	di	Civic	Center	è	coniugato	
mediante	soluzioni	progettuali	che	rendano	l’edificio	
permeabile	dall’esterno,	risolvendo	le	interferenze	tra	
le	diverse	funzioni	e	utenze,	preservino	la	sicurezza	dei	
fruitori	della	scuola	e	l’efficienza	della	didattica	e	
consentano	l’uso	integrato	alla	comunità.	
Queste	interferenze	possono	essere	evitate	attraverso	
una	rifunzionalizzazione	dei	percorsi	nelle	diverse	
configurazioni	di	esercizio	e	un	raggruppamento	degli	
ambienti	per	cluster	di	tipologia	di	utenza,	
distinguendo	gli	spazi	in:		
-			esclusivamente	destinati	agli	studenti;	
-			utilizzabili	dalla	comunità	durante	l’orario	
scolastico;	
-			utilizzabili	dalla	comunità	solo	in	orario	
extrascolastico	(Fig.5).	
L’edificio	scolastico	deve	essere,	inoltre,	promotore	di	
una	mobilità	sostenibile	attraverso	la	progettazione	e	
la	verifica	dei	percorsi	di	accesso	alla	struttura,	delle	
caratteristiche	dei	parcheggi	e	del	sistema	dei	trasporti	
che	in	fase	pandemica	è	risultato	un	elemento	
strategico	per	la	continuità	didattica.	
Il	concetto	di	Flessibilità	trova	applicazione	sia	
nell’impianto	distributivo	dei	percorsi	sia	nella	
progettazione	degli	spazi	dell’apprendimento	che	
devono	modificarsi	in	reazione	alle	esigenze	funzionali	
e	alle	modalità	didattiche.	Una	prima	applicazione	è	la	
definizione	di	un	impianto	d’aula	che,	sconnessa	
dall’attuale	rigido	parametro	dimensionale	1,80	
m2/alunno,	deve	consentirne	la	modifica	in	relazione	
alla	modalità	didattica	(Cooperative	Learning,	
Problem	Solving,	Flipped	Classroom,	Spaced	Learning,	
Workshop,	etc)	(Fig.6).	
Superando	il	limite,	in	apparenza	invalicabile,	dell’aula	
statica,	le	nuove	organizzazioni	spaziali	devono	
tendere	alla	realizzazione	di	modelli	spaziali	dinamici	
come	quelli	teorizzati	nel	Manifesto	INDIRE	(Fig.7a)	o	
proposti	dall’EUN	(consorzio	internazionale	dei	
Ministri	europei	European	Schoolnet)	con	il	modello	
Future	Classroom	Lab:	ambienti	in	cui	coesistono	sei	
zone	di	lavoro:	Ricerca,	Creazione,	Presentazione,	
Integrazione,	Scambio	e	Sviluppo	(Fig.7b).	
Per	quanto	attiene	la	resilienza	in	fase	di	emergenza	
bisogna	evidenziare	che	gli	edifici	scolastici,	in	quanto	
strategici	ai	fini	di	Protezione	Civile	(Classe	d’uso	IV	–	
NTC	2018),	devono	garantire	l’esercizio	nelle	diverse	
condizioni	di	crisi.	
La	progettazione	spaziale,	distributiva,	tecnologica,	
oltre	che	quella	sismica,	deve	quindi	prevedere	una	
condizione	eccezionale	di	tipo	temporanea	che,	
attraverso	specifiche	azioni	di	adattamento	di	tipo	
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organizzativo,	distributivo-funzionale	e	ambientale	
[19],	garantisca	il	funzionamento	in	fase	emergenziale.		
Nel	caso	specifico	della	emergenza	pandemica	
l’esigenza	primaria	è	la	necessità	che	l’edificio	sia	in	
grado	di	continuare	a	svolgere	la	funzione	didattica	nel	
rispetto	delle	norme	igienico	sanitarie	e	del	
distanziamento	sociale.	
In	tale	scenario	le	Soluzioni	di	tipo	Organizzativo	
afferiscono	a	sistemi	attivi	o	passivi,	in	grado	di	evitare	
la	trasmissione	del	virus	all’interno	dell’edifici	e	
garantire	la	distanza	sociale:	Dispositivi	di	Protezione	
Individuali	e	Collettivi	(rilevatori	di	temperatura,	
tunnel	sanificanti,	dispenser	di	igienizzanti,	grembiuli	
monouso,	etc.),	organizzazione	dei	turni	differenziati	di	
accesso	e	di	uscita,	predisposizione	di	tamponi	rapidi	
all’ingresso,	etc.	
Le	Soluzioni	di	tipo	Distributivo-Funzionale	afferiscono	
al	proporzionamento	delle	aule	e	dei	percorsi	e	
l’adozione	di	tecnologie	informatiche	e	costruttive	ad	
alto	tasso	di	flessibilità	in	grado	di	garantire	la	
didattica	integrata	(blanded),	la	trasformazione	e	
l’implementazione	degli	spazi	e	la	ridistribuzione	dei	
percorsi	anche	mediante	l’utilizzo	degli	ingressi	di	
emergenza.	Questi	ultimi,	per	esempio,	devo	essere	
disposti	e	proporzionati	proprio	per	poter	consentire	
un	frazionamento	dell’impianto	edilizio	in	aree	
funzionali	indipendenti	sulla	base	dello	schema	di	

funzionamento	emergenziale	di	progetto	(Fig.8).	
Alle	Soluzioni	di	tipo	Ambientale	afferiscono	temi	della	
progettazione	eco-sostenibile,	all’integrazione	degli	
spazi	intenti	con	quelli	esterni	e	alla	dotazione	
impiantistica	finalizzata	al	monitoraggio	e	
mantenimento	della	salubrità	dell’aria.		
La	verifica	del	modello	di	analisi	e	progettazione	
prospettato	è	stata	condotta	sul	caso	studio	dell’I.S.I.S.	
Vittorio	Emanuele	II	di	Napoli,	per	il	quale	è	stata	
anche	effettuata	una	verifica	dinamica	
dell’organizzazione	distributiva	emergenziale	che,	
sfruttando	anche	le	uscite	di	emergenza	attuali,	ha	
consentito	di	frazionare	l’edificio	in	aree	indipendenti,	
prevedere	sensi	di	percorrenza	monodirezionali	e	
garantire	un	sufficiente	distanziamento	sociale	
verificato	in	fase	dinamica	mediante	il	software	
MassMotion	by	Oasys	(Fig.9).	
	
Conclusioni		
La	ricerca,	basata	su	una	robusta	esperienza	scientifica	
e	di	campo	del	settore	scientifico	disciplinare	di	
riferimento	e	su	un’indagine	bibliografica	
pluridisciplinare	e	internazionale,	ha	chiaramente	
dimostrato	l’esigenza	di	un	nuovo	paradigma	
progettuale	per	l’adeguamento	e	la	realizzazione	degli	
edifici	scolastici.	Il	nuovo	approccio	deve	consentire	di	
raggiungere	gli	obiettivi	di	integrazione	tra	forma	e	

funzione	nelle	diverse	condizioni	d’uso.	Un	requisito	
prestazionale	complesso	in	una	fase	epocale	di	
transizione	in	una	società	in	continuo	movimento	che	
potrà	raggiungersi	solo	attraverso	un	approccio	
metodologico	innovativo,	di	tipo	flessibile	e	qualitativo-
prestazionale,	che	archivi	le	indicazioni	prescrittive	e	
favorisca	l’adattabilità	e	la	resilienza	edilizia	ai	futuri	
cambiamenti.	
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