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Workshop: la progettazione delle scuole in Trentino
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Questa pubblicazione è l’esito del workshop finale del corso di aggiornamento professionale
“Progettare la scuola nell’era digitale”, promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Trento,
organizzato dall’arch. Alessia Tomasi (coordinamento), Prof. Giuseppe Longhi (responsabile scientifico),
arch. Linda Comerlati (supporto e sviluppo), arch. Alessio Barollo (supporto multimediale).
L’iniziativa è stata sviluppata anche grazie ad un precedente lavoro di ricerca “Dal banco alla nuvola”,
un’articolata riflessione sullla rigenerazione del sapere finalizzato a promuovere lo sviluppo. “Dal banco
alla nuvola” è una delle azioni sostenute e promosse da Sensi Contemporanei, programma sperimentale
di carattere pubblico, che ha scelto di investire nella cultura attraverso progetti di arte contemporanea,
design, architettura, urbanistica e industria audiovisiva a sostegno dello sviluppo locale.
Si ringrazia per la collaborazione il Presidente dell’Ordine arch. Alberto Winterle e il referente della
Provincia di Trento dott. Roberto Sandri.
Il coordinamento è del prof. Giuseppe Longhi e dell’arch. Linda Comerlati.
L’editing è a cura dell’arch. Roberta Di Filippo e dell’arch. Micol Fronza.
Hanno partecipato attivamente al workshop gli architetti: Umberto Botti, Michela Brunori, Martina Cagol,
Claudio Caprara, Veronica Caprara, Giuseppe Cavaleri, Roberta Di Filippo, Francesca Ferrari, Micol Fronza,
Susanna Serafini, Alessia Tomasi.
Hanno partecipato al corso nella sede di Trento gli architetti: Luca Beltrami, Andrea Bonazza, Umberto
Botti, Michela Brunori, Martina Cagol, Claudio Caprara, Veronica Caprara, Giuseppe Cavaleri, Andrea Dalla
Torre, Sergio Dellanna, Enrico Depetris, Roberta Di Filippo, Francesca Ferrari, Micol Fronza, Guido Kiniger,
Gianluca Perottoni, Marco Piccolroaz, Luigi Sembenico, Susanna Serafini, Giovanni Stenico, Elio Zorzi,
Michele Martinelli, Lorena Selva, Alessia Tomasi.
Hanno partecipato al corso via webinair gli architetti: Federico Antolini, Federico Beraldo, Sandra Bussolon,
Gianfranco Consolini, Alberto Di Camillo, Carlo Ganz, Marzia Genesini, Cristina Giacomini, Mario Giovanelli,
Paolo Luchi, Lorenzo Oss Pegorar, Graziano Peterlini, Emiliana Pisoni, Silvio Tiso, Massimiliano Vanella,
Luigi Volani, Gianluigi Zanotelli, Pietro Zulian, Simone Zulian.
Immagine di retro copertina: Antonio Scarponi, Conceptual Devices
Gennaio 2015
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I principi
La specificità dell’esperienza progettuale trentina sarà il risultato della sinergia fra
la cultura locale ed i contributi e le norme del sistema tecnico culturale europeo. Il
principio progettuale si fonda sulla costruzione di piattaforme progettuali integrate,
che operano per feedback con il più ampio spettro di diversità, per soddisfare le
esigenze locali e per esportare a scala globale le loro esperienze.
Negli ultimi venticinque anni l’idea di scuola si è notevolmente evoluta, sotto la
spinta dell’ evoluzione scientifica (che ha permesso di affinare la conoscenza dei
sistemi cognitivi), tecnologica (che ha permesso alti livelli di connettività dalla scala
locale a quella globale), e di una sensibilità sempre più alta verso il limite delle
risorse, specie quelle naturali.
Si è consolidato così un percorso iniziato alla fine del secolo scorso con la
convenzione di Bologna e la Conferenza di Lisbona, per pervenire oggi ad
Europa 2020 e ad Horizon 2020. Esso vede come momenti fondativi lo sviluppo
dell’industriosità, lo scambio di esperienze a scala internazionale, il
consolidarsi dei saperi di base e, sopratutto, l’apprendimento continuo lungo
l’intero ciclo di vita dei cittadini.
Questi fattori hanno ispirato il D.M. 11.04.2013, sulla progettazione sostenibile
della scuola, il quale offre l’occasione di sperimentare nuovi livelli di integrazione
progettuale: fra atomi, bit e cloud, per quanto riguarda i ‘materiali’ della
costruzione, fra luogo e città, per quanto riguarda la possibilità di sfruttare nuovi
livelli di connettività. Un bagaglio di elementi che permetterà una riflessione sulla
specificità dell’esperienza trentina oggi, a partire dalle occasioni di rigenerazione
degli edifici scolastici esistenti e delle nuove realizzazioni programmate dalla
Provincia di Trento (Delibera 1345/2014).
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Educazione e apprendimento
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Innovazione sostenibile
1

opportunità per i giovani

piano d’azione
“Opening up education”
Longlifelearning
apprendimento continuo

riduzione impronta

ripresa

oggetti interattivi

nuove competenze
per nuovi lavori

Erasmus
nuove opportunità
di apprendimento

aumento biodiversità
sensibilizzazione

Quadro europeo
delle qualificazioni
EQF

formazione nel
settore TLC

3
valutazioni

Competenze
digitali

2

cloud
mobilità
tecnologie chiave

fondo sociale europeo

smart grid

esKill weekcampagna per incentivare
le competenze digitali

e-gov

Get online weekcampagna per incentivare
l’uso di internet

agenda digitale

1

EURES

“Youth on the move”
iniziativa per la crescita
4 intelligente, sostenibile
e solidale
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Horizon 2020: forze guida del programma
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FabLab

FabLab

FabLab

DIFFUSIONE NUOVE TECNOLOGIE
SOCIALIZZAZIONE
DELLA CONOSCENZA

2009 HORIZON 2020
INTERDISCIPLINARIETA’

2014 PON-MIUR
2014-2020
2000 CONFERENZA
DI LISBONA

AUTODIAGNOSI
AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE

2009 EUROPA 2020
accoglienza

2014 PON-TRENTINO
2014-2020

1999 CONFERENZA
DI BOLOGNA

SCAMBI
INTERNAZIONALI

“Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento”

2002 CONFERENZA
DI COPENHAGEN

INDUSTRIOSITA’
LONGLIFE LEARNING

agorà

Trentino: relazione tra le PAROLE CHIAVE DELLA DIDATTICA EUROPEA e la PROGRAMMAZIONE DEL SAPERE
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UE: PRINCIPI DI
ORGANIZZAZIONE
DELL’EDUCAZIONE
INDUSTRIOSITA’
LONGLIFE LEARNING

REGOLE DI SPAZIO

STRUTTURA DEGLI SPAZI
spazio fisico

infrastrutture virtuali data base
e di connessione

spazi ad-hocratici,
riconfigurabili, fisici e virtuali
spazi d’incontro ad alto valore
aggiunto per piccoli/medi
gruppi (workshop, incontri
mirati, ...)
spazi aperti alla comunità

SCAMBI
INTERNAZIONALI
STUDENTI

spazi di mediazione e strutture
di accoglienza (vitto e alloggio)

FORMAZIONE
INTERNAZIONALE
DOCENTI

disponibilità di reti TLC e data
base, adesione alle piattaforme
internazionali

INTERDISCIPLINARIETA’

spazi multipli di connessioni
in rete

DIFFUSIONE
NUOVE TECNOLOGIE

spazi di ideazione e produzione
sul modello FabLab

SOCIALIZZAZIONE
DELLA CONOSCENZA

spazi di lavoro per
l’elaborazione di data base

AUTODIAGNOSI,
AUTOVALUTAZIONE,
VALUTAZIONE

collegamenti in rete con altri
istituti e spazi dedicati

Relazione tra i principi di organizzazione dell’educazione della Commissione europea e le regole di spazio
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L’organizzazione dei progetti
La progettazione contemporanea è sempre meno un atto creativo individuale, teso al
‘copyright’, e sempre più una scrittura collaborativa, che, secondo i principi dell’open
innovation coinvolge, in un sistema di feedback, il progettista ed i soggetti della tripla
elica (Pubblica amministrazione, imprese, ricerca). Questo passaggio è imposto dalla
realtà imprenditoriale in cui opera il progettista, caratterizzata dalla disponibilità di
nuove infrastrutture per la manipolazione di big data e per la connettività. Per questo
la produzione dei progetti per le nuove scuole o per la riqualificazione delle esistenti,
programmata dalla provincia di Trento può essere l’occasione di sperimentare nuove
sinergie fra i soggetti che sono coinvolti nella progettazione, che possano essere di
modello a scala nazionale ed internazionale. Esse sono sintetizzate nell’immagine
che segue dove al livello inferiore sono i progetti delle scuole, i quali sono prodotti
in feedback con i soggetti della tripla elica (P.A, imprese, ricerca) che operano
collaborativamente, e sono in grado di sfruttare le nuove infrastrutture trentine (cloud,
datacenter, reti), che permettono economie di tempo, di denaro e un’alta connettività,
indispensabile per una progettazione collaborativa, anche a scala internazionale.
Occorre sottolineare il salto di qualità per la progettazione grazie alle
nuove infrastrutture. Esse infatti permettono:
-- di aumentare esponenzialmente il volume delle informazioni accessibili e la loro velocità
di trasmissione, permettendo il lavoro collaborativo anche con reti internazionali;
-- di aumentare la qualità del lavoro, grazie alla varietà delle informazioni disponibili e la
veridicità delle stesse;
-- una grande economicità del processo, grazie alla possibilità di disporre in modo
collaborativo e a basso costo di informazioni ad alto valore aggiunto.
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Scopi del progetto
Organizzazione
per piattaforme
Coinvolgere molteplici
organizzazioni in modo
olistico, per creare sinergie
ed effetti cumulativi.

Visione a
lungo termine
Progettare per
backcasting
incorporando nei progetti
gli effetti imprevisti dei
cambiamenti futuri.

Approccio
olistico
Partecipazione aperta a
tutti i soggetti, non solo
a quelli con specifici
interessi, per realizzare
vantaggi multipli.

Approccio
collaborativo
L’apprendimento
continuo e peer-to-peer è
più efficace di un manuale
o dell’apprendimento in
aula.

Sinergia fra
aspetti diversi
Per realizzare progetti
coerenti con il
principio
dell’accountability e
compatibili le risorse.

Rivalutazione
dei servizi
La logica
antropocenetica
genera una visione del
progetto come sistema di
servizi, legati alla natura.

Monitoraggio
continuo
Il monitoraggio e la
valutazione periodica
e indipendente,
migliorano la qualità
dei progetti.

Molteplicità dei
finanziamenti
Diminuisce la dipendenza
da un’unica fonte per
aumentare la probabilità
che il programma
rimanga attivo.

Organizzazione delle risorse
Accesso aperto
ai database
L’accesso gratuito o a
tariffe preferenziali alle
informazioni è un fattore
chiave per lo sviluppo
economico-sociale.

Progettazione per
l’intero ciclo di vita
Permettere di
moltiplicare le sinergie
positive per tutti i
portatori d’interesse
coinvolti nel progetto.

Strumenti operativi
Esportazione
dei progetti
Il progetto diventa un
modello esportabile,
replicabile in altri contesti,
per aumentarne il valore
aggiunto.

Big data
divulgativi
Le nuove tecnologie di
raccolta e diffusione
delle esperienze
aumentano la
pervasività dei progetti.

Principi dell’open innovation
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Trentino: modello
open innovation
per rigenerare
la scuola

Rete Wifi
> 900 hotspot

LE NUOVE
INFRASTRUTTURE
Camera di commercio e ass. di categoria
(Confindustria, Confartigianato, ecc)
Formazione continua imprese e operatori
Promozione culturale territorio

LA PIATTAFORMA
GENERATIVA

SAPERE
E NUOVI
SERVIZI

Comuni trentini
Erogazione innovativa dei servizi
Norme e regolamenti

Ordini professionali
Aggiornamento professionale continuo

IL RINNOVO
DELL’ECOSISTEMA
SCUOLA

6 nidi d’infanzia:
l’attualizzazione della
scuola di Reggio Emilia
SPIAZZO RENDENA
COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO
GIUSTINO
SARNONICO
CAGNO’
MORI

Nuova costruzione
Ampliamento
Adeguamento antisismico/antincendio/statico/funzionale
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Ristrutturazione

Connessione in fibra ottica
delle aree industriali trentine

Data Center:
database progetti
database materiali
database software
operativi

Copertura in tecnologia
ADSL 2+ (fino a 20 Mbps)

Connessione in fibra ottica in
banda ultra larga degli enti pubblici

Università di Trento
Apprendimento e ricerca istituzionale
Servizio di didattica a distanza

Fondazione Bruno Kessler
IPRASE Trentino
Humanities hub + Schientific hub
Longlife learning docenti
SAPERE ISTITUZIONALE:
Centri di ricerca locali (ICT,
Ricerca e sviluppo sulla didattica
PRIMO, SECONDO E
CMM, ...)
TERZO LIVELLO
Rete centri ricerca internazionali
VIVOscuola - il portale della scuola in Trentino
Rete spin-off
RICERCA E
Gestione della comunità scolastica
Rete imprese
INNOVAZIONE
Database e tool per la didattica free
Servizio di monitoraggio delle scuole
Trento Rise

EIT ICT Labs
Nodo dell’Istituto
europeo di tecnologia

Smart campus
Big Data Trento e Open data Trentino
Smart Crowds Territorial Lab
FABBRICHE
DELL’INNOVAZIONE

MUSE FabLab
Macchine, materiali e fornitori per
la fabbricazione digitale
Spazio di coworking/riunioni
Organizzazione longlife learning

TIS innovation park
Incubatore di talenti

5 scuole d’infanzia:
spazi come toolkit
rimodulabili e interattivi

24 scuole del primo
ciclo di istruzione: verso
il campus e il fablab

ROVERETO
ROVERETO
CANAZEI
TORCEGNO
CIMEGO

MORI
ARCO
ALA
VILLA LAGARINA
BORGO
VALSUGANA

STORO
DRO
COMUNITA’ DELLA VALLE
DI SOLE
CAVALESE
TAIO

TUENNO
RONCEGNO
TERME
LAVIS
DARE’
ANDALO

CONDINO
LIVO
ZIANO DI FIEMME
NAGOTORBOLE
GRIGNO

SOVER
FAI DELLA
PAGANELLA
CAPRIANA
CASTELLO TESINO
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La progettazione
dell’ecosistema scuola
Il progetto della scuola, come definito dal DM 11.4.2013 è un progetto
sistemico, di conseguenza operare su un edificio significa cogliere le opportunità di
dilatare lo spettro progettuale all’intero sistema urbano. La scuola diventa così una
piattaforma generativa di iterazioni finalizzate alla crescita delle risorse umane.
Possiamo così rappresentare il progetto di una scuola come una piattaforma
integrata e interconnessa con le importanti infrastrutture telematiche di cui
dispone il Trentino, finalizzata ad alimentare i processi innovativi promossi dalla
Provincia.
Lo spazio della scuola non si limita all’”imparare ad imparare”, ma grazie ai nuovi
supporti tecnologici come la 3D Printer o Arduino, diviene una piattaforma per
imparare e produrre, in un processo accelerato che rompe ogni divisione spaziale
fra l’apprendere ed il produrre.
La progettazione dell’edificio scolastico non è statica, in quanto la sua funzionalità
esplode per la frammentazione prodotta dai nuovi strumenti e dalla connettività, in
uno ‘sprawl’ creativo destinato ad alimentare una molteplicità di funzioni urbane, per
generare la città creativa.
La progettazione delle strutture del sapere assume così la forma di piattaforma
integrata con gli spazi urbani, la cui natura è dicotomica: di ricomposizione o
aggregante (per creare nuove agorà urbane, centri di coesione), di scomposizione,
per supportare la crescita di nodi creativi nella città. Per sua natura tale progetto è
resiliente, e si esprime attraverso un sistema di toolkit, capace di adattarsi in tempo
reale alle espressioni creative della gente.
La progettazione della scuola, infine, è sostenibile, perché la crescita delle risorse
umane deve essere coerente con il limite delle risorse.
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1- Una piattaforma
generativa
INNOVAZIONE

MOTORE DELLA
CREATIVITÁ URBANA

RICERCA E SVILUPPO

UNA MACCHINA PER:

la scuola UE2020 è un CONTENITORE APERTO dove si sviluppano
stimoli e attività molteplici
MUSICA

NEL MODELLO
PEDAGOGICO

produrre sapere

DIGITALE
ELETTRONICA

RICERCA

PRODUZIONE

SPORT

WORKSHOP

NUOVI
SPAZI

ARTE

STUDIO

. . . alla ricomposizione

produrre energia

Il SAPERE SI FONDE con la MOLTEPLICITÀ
DELLE
FUNZIONI
NEL
MANUFATTO
URBANE, generando la CITTÀ CREATIVA
dall’unione delle singole individuali potenzialità
STIMOLANDONE L’INDUSTRIOSITÁ si genera INNOVAZIONE

NUOVI OGGETTI
NUOVI MATERIALI

DINAMICA
luogo

laboratori
e istituti di
ricerca

produrre cibo

%
RISPARMIO
ENERGETICO

CIBERNETICA
INTERATTIVITA’
ncontro

dell’i

VA
ABORATI
COLL connesso
inter
spazio
e
IVA
uzion
GENERATdella prod
luogo

la RICEZIONE DEL SAPERE è diventato un processo
INDIVIDUALE

settori di
ricerca nelle
aziende

MATERIALI
AUTORIGENERANTI

la PIATTAFORMA
l’ELABORAZIONE DEL SAPERE è
processo CONDIVISO
la un
forza

la scuola
tradizionale

il SAPERE non ha più un assetto
centralizzata ma DIFFUSO

SI DISGREGA

MUSICA

NEL MODELLODorsale in fibra ottica
PEDAGOGICO per la connessione
RICERCA in banda ultra
PRODUZIONE
NUOVI
SPAZI

ARTE

la scuola UE2020 è un organismo ad ALTE
PRESTAZIONI per:

Spazi di apprendimento

RISPARMIO
ENERGETICO

CIBERNETICA
INTERATTIVITA’

produrre cibo

Rete Wifi di oltre 900 punti
(hot-spot)

la nuova scuola GENERATIVA di
RICERCA e INNOVAZIONE

GREEN

MATERIALI
AUTORIGENERANTI

LE INFRASTRUTTURE:

(fino a 20 Mbps)
delle utenze residenziali

la forza
della RETE
GENERATIVA

industria
totalità

nuove
tecnologie

(trattamento dati, editoria
multimediali, industrie
tecnologicamente avanzate.....)

Materia

Progettazione Progettazione Progettazione Costruzione
preliminare
definitiva
esecutiva

Uso

Dismissione
e recupero

Valutazione
dei bisogni
dei portatori
d’interesse

Valutazione
dell’energia
incorporata
nei materiali

Progetto
architettonico

Strategie di
sostenibilità e
manutenzione

Progetto
e calcolo
strutturale

Elaborazione
di opzioni
progettuali
e studi di
fattibilità

Selezione dei
componenti

Proposta
strutturale
di progetto

Strategie
costruttive
e misure per
la sicurezza

Assegnazione
dei contratti
e delle
responsabilità

Attrezzaggio
del cantiere

Manutenzione
ordinaria:
gestione,
sostituzione
o ripristino di
parti

Demolizione

Trasporto dei
componenti

Manutenzione
straordinaria:
sostituzione
o rimozione
di parti

Riciclo o
riuso

Valutazione
dei risultati

Produzione dei Valutazione
dei costi
componenti

Aggiornamento
dei costi

Programmazi- Costruzione e
assemblaggio
one
delle fasi di
cantiere

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Piano di
cantiere

Sala musica
Civic center

la nuova scuola
GENERATIVA DELLA CITTA’

Integrazione con
contesto e sito
Spazi biologici
Spazi
di apprendimento
Impianti
sportivi
Aula home-base

SpaziSpazio
per produrre
di gruppo cibo
Accessibilità,
parcheggi
Spazio individuale
Spazio informale
Spazio connettivo

Spazi di coesione
a supporto alla mobilità (in
particolare di tipo turistico)

Copertura ADSL 2+
(fino a 20 Mbps) della quasi totalità
delle utenze residenziali

Spazi di
sperimentazione

Agorà
Atrio
Aula magna
Sala musica
Civic center
Impianti sportivi
spazio individuale
e spazi aperti

Rete Wifi di oltre 900 punti
(hot-spot)

Spazi di apprendimento

Ideazione

Dorsale in fibra ottica
per la connessione in banda ultra
larga della quasi totalità degli enti
pubblici

Connessione in fibra ottica
delle 5 aree industriali del
Trentino

@

Atélier
Laboratori

Spazi tecnici
Servizi al personale
Magazzini e archivi
Smart grid e
produzione di energia
Altri impianti tecnologici

3- Una piattaforma per imparare

Aula home-base
Spazio di gruppo
Spazio individuale
Spazio informale
Spazio connettivo
Magazzini e archivi

Il ciclo di vita dell’edificio e del progetto

@

produrre connettività

ottica cloud computing

Fabbriche dell’innovazione

Agorà
Atrio
Aula magna
Sala musica
Civic center
Impianti sportivi
e spazi aperti

Atélier
Laboratori

Spazi
tecnici
GLI
ELEMENTI:
Servizi al personale
Magazzini e archivi
Smart grid e
Spazi di coesione
produzione
Agorà di energia
Altri impianti
tecnologici
Aula magna

L’EDIFICIO:
produrre
risorse

industria
stoccaggio
Data
Center Unico del Trentino
per fonti
erogare servizi ICT a basso
digitali energetico (“green ICT”) e in
consumo

la nuova scuola GENERATIVA di
SVILUPPO ECONOMICO

Spazi di coesione

e diventare TOOLKIT

PER INVADERE LA CITTA’

2+

industria
della
quasi
del libro

Spazi di
sperimentazione

produrre oggetti
la scuola UE2020 genera una NUOVA RETE URBANA
la CONNETTIVITA’ come MATRICE DELLO SVILUPPO URBANO

la scuola
a supporto alla mobilità
(inUE2020 genera opportunità di rinascita e
particolare di tipo turistico) novità per le INDUSTRIE

NEL TERRITORIO
Copertura ADSL

spazio d’incontro

Fabbriche dell’innovazione

(trattamento dati, editoria
multimediali, industrie
tecnologicamente avanzate.....)

Integrazione con
contesto e sito

Spazi biologici
Impianti sportivi
Spazi per produrre cibo
Accessibilità, parcheggi

Spazi di apprendimento

Aula home-base ampliamento
crescita
Spazio di gruppo
Spazio individuale
Spazio informale
Spazio connettivo
Magazzini e archivi

ampliamento/crescita

Spazi di
sperimentazione

ampliamento
crescita

spazio individuale

Spazi di
sperimentazione

Atélier
Laboratorio
Laboratorio specialistico

spazio informale
Atélier

spazio d’incontro

ampliamento

Laboratorio
crescitadi relazione
spazio
Laboratorio specialistico
ampliamento/crescita

Trasporto in
discarica

Integrazione
con
relax
contesto e sito

Integrazione con
contesto e sito

Localizzazione e qualità
ambientale dell’area
spazio informale
Accessibilità,
parcheggi,
depositi

Localizzazione e qualità
ambientale dell’area
Accessibilità, parcheggi,
depositi

Libro d’uso e Programma di
programma demolizione e
di manuten- recupero
zione

relax

4- Una piattaforma integrata
con gli spazi urbani
Spazi tecnici

Spazi biologici

Segreteria
Ambiente insegnanti
Ambiente personale
Infermeria
Spogliatoi e servizi
Impianti tecnologici

Biodiversità
Produzione di cibo

Smart grid
Produzione di energia da fonti
rinnovabili

Spazi tecnici

Spazi biologici

Segreteria
Ambiente insegnanti
Ambiente personale
Infermeria
Spogliatoi e servizi
Impianti tecnologici

Biodiversità
Produzione di cibo

← 1 meter →

3D Scanner
.6 X .6 meters

3D Printer
.6 X .6 meters

Shelving
.5 deep X 1 wide
X 2 tall meters
(storage for materials)

3D printing space
3.5 meters X 5 meters

monitor

← 1 X 1.35 meters -->
Shelving for stock
½ depth X 1 wide
X 2 tall meters

Laser 1
1 X 1 meter

Laser 2
1 X 1 meter

keyboard

monitor

keyboard

← 5 meters →
Laser Area and Work space
6 meters X 5 meters

Stool

High
Stool

High
Stool

Rolling work table
2.5 X 1.5 meters
Higher than desk height/more like counter height

spazio per
lasercutter,
signcutter,
fresatrice

High
Stool

Ceiling drop
For power
(4 outlets)
& Internet

Ceiling drop
For power
(4 outlets)
& Internet
High
Stool

High
Stool

Rolling work table
2.5 X 1.5 meters
Higher than desk height/more like counter height

Power outlet for 4 inputs
hole

High
Stool

High
Stool

High
Stool

High
Stool

WA

ti
dica re
ur

RD

HA
RE

uttura

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs
Dedicated earth-grounded circuit

Air ventilation to outside
400-800cfm

← 1 X 1.35 meters -->

High
Stool

la RICEZIONE DEL SAPERE è diventato
un processo INDIVIDUALE

PC

Str

monitor

Internet
drop

spazio per i
componenti
elettronici

Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs

Shelves for tool storage, leave space on desktop
underneath for modela and computers (.38 X 3 meters)
Internet
monitor
drop
Modela
.6X.6 meters

hole

Vinyl cutter
.6X1 meter

keyboard

keyboard

← 5 meters →
Electronics Workbenches
Each bench space is 5.2 meters X 2 meters
Whole space: 5.2 meters X 4.3 meters

Rolling
chair

Rolling
chair

Basic counter space is 1 meter X 5 meters, desktop height, need shelving above both bench
sections to handle storage of tools and bench-top test equipment.
Includes:
7 power taps (4 outlets ea) with 110V if US loation, 220V power if outsdie of US
4 Internet drops, one per computer. Broadband please-- 1mbps minimum.

●
●

Air ventilation to outside

Power outlet for 4 inputs

← 1 meter →

Hot & Cold
Water
Fume Hood
300-400 cfm

Convection Oven

Large Sink

← 5 meters →

Stool

CLOUD

Stool

spazio per
stampaggio,
serigrafia, fusione

Rolling
chair

Rolling
chair

Rolling
chair

Rolling
chair

← 5 meters →

keyboard

keyboard
Soldering
iron
Internet
drop

monitor

Soldering
iron

Soldering
iron

Shelves for test equipment and storage, leave space on desktop
underneath for electronics component bins (.38 X 3 meters)
hole

hole
Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs

Internet
drop

monitor

← 1 meter →

... alla ricomposizione

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs
Air ventilation to outside
Dedicated earth-grounded circuit
400-800cfm

Stool

Online
Learning
Internet

MOOC

de
azi
Sp r prod
pe

@

portico

Produzione di energia da fonti
rinnovabili

Cubicles for user project storage
.35 wide X 3 long
X 2 meters high

← 3.5 meters →

ICT
Podcast

ENTRATA

spazio per 3D
printing

Power outlet for 4 inputs

monitor

keyboard

Stool

spazio modulare e ricombinabile, prodotto con
la fabbricazione digitale attraverso lasercutting
(modello Wikihouse)

Tablet

CLOUD
Smartphone

portico

4- Una piattaforma per produrre
Internet
drop

dalla parcellizzazione . . .
L’EDIFICIO SCOLASTICO ESPLODE
PER LA FRAMMENTAZIONE GENERATA
DAI NUOVI STRUMENTI E DELLA
CONNETTIVITÀ

ENTRATA
ampliamento
crescita

spazio di relazione

Smart grid

← 1 meter →

la PIATTAFORMA
SI SROTOLA

Aula home-base
Spazio di gruppo
Spazio individuale
Spazio informale
Spazio connettivo

settori di
ricerca nelle
aziende

laboratori
e istituti di
ricerca

NEL MANUFATTO
NUOVI OGGETTI
NUOVI MATERIALI

5- Una piattaforma
sostenibile

hole
Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs

Molding and Casting, Silk Screen Printing Area
5.2 meters X 2.5 meters

Lo spazio della scuola è DICOTOMICO:
AGGREGANTE per creare una
NUOVA AGORÀ URBANA, DIFFUSIVO
per supportare la crescita creativa della città.

Basic counter space is 1 meter X 5 meters, metal surface for easy clean-up
and includes:
●One large sink with hot and cold 110V if US, 220V if outside of US
●Air ventilation to outside for fumes
Under Counter is open shelving for storage of heavy transformers, heavy molding
& casting materials, paints, cups, stirrers, silk screens, etc.
Maybe put a few high stools here as well for sitting while working.

spazio per 3D
printing

← 1 meter →

Internet
drop

hole

Vinyl cutter
.6X1 meter

keyboard

← 5 meters →
Rolling
chair

1.2 meters X 1.2 meters
rolling
work table

Power outlet for 4 inputs

← 1 meter →

Hot & Cold
Water
Convection Oven

Fume Hood
300-400 cfm

Large Sink

spazio per
stampaggio,
serigrafia, fusione

Rolling
chair

Rolling
chair

Soldering
iron

Four plug power outlet

Rolling
chair

Soldering
iron

Shelves for test equipment and storage, leave space on desktop
underneath for electronics component bins (.38 X 3 meters)
hole

hole
Power outlet for 4 inputs

Internet
drop

monitor

Power outlet for 4 inputs

Internet
drop

Digital projector
Hangs from ceiling
Need two audio.video
Digittal cables

Internet
drop

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Rolling
chair

Rolling
chair

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs Power outlet for 4 inputs
Separate circuit
Separate
circuit
Internet
Internet
drop
drop
Internet
drop

Rolling
chair

monitor
monitor

keyboard
monitor

Rolling
chair

Rolling
chair

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Internet
drop

Internet
drop

hole
Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Internet
drop

C

Rolling
chair

keyboard
Soldering
iron
Internet
drop

monitor

C

Rolling
chair

Rolling
chair

← 5 meters →

keyboard

Power outlet for 4 inputs

Rolling
chair

keyboard

Stool

Microphone

Design, learning and conference space
6 meters X 6 meters
Note: Computers should be on moveable
Tables so that space can be reconfigured.

Laptop with
webcam

Molding and Casting, Silk Screen Printing Area
5.2 meters X 2.5 meters

Basic counter space is 1 meter X 5 meters, metal surface for easy clean-up
and includes:
One large sink with hot and cold 110V if US, 220V if outside of US
Air ventilation to outside for fumes

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

speaker

Screen for projection

speaker

Rolling
chair

monitor

← 5 meters →

Stool

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

keyboard

keyboard

ee
on
sizi
po ione
ivis

Air ventilation to outside

Open shelving for tools

Four plug power outlet

conferenze e
brainstorming

keyboard

NETICA

Four plug power outlet

spazio per i
componenti
elettronici

Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs

Shelves for tool storage, leave space on desktop
underneath for modela and computers (.38 X 3 meters)
Internet
monitor
drop
Modela
.6X.6 meters

Electronics Workbenches
Each bench space is 5.2 meters X 2 meters
Whole space: 5.2 meters X 4.3 meters

Rolling
chair

es
i di
az cond

ttura

monitor

keyboard

Basic counter space is 1 meter X 5 meters, desktop height, need shelving above both bench
sections to handle storage of tools and bench-top test equipment.
Includes:
●7 power taps (4 outlets ea) with 110V if US loation, 220V power if outsdie of US
●4 Internet drops, one per computer. Broadband please-- 1mbps minimum.

monitor

Stru

A-frame for large material storage on wheels
2 meters X 1 meter footprint

monitor

●
●

High
Stool

Sp

della

High
Stool

2D design, raster picture, scan: GIMP, Photoshop, MyPaint
vector: lodraw, Inkscape, Illustrator, Scribus, LibreCAD, QCAD, FreeCAD,
Layout, CorelDraw
3D design: SketchUp, AutoDesk-123D, Tinkercad, Blender, Art of Illusion, FreeCAD,
OpenSCAD, Rhino, Grasshopper, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Maya, Alias, 3ds
Max, Catia, Pro/ENGINEER, I-DEAS NX, AC3D
audio, video: Audacity, Kdenlive, FFmpeg, MEncoder, VLC
simulation: Elmer, COMSOL, COSMOS, ANSYS, Nastran

Four plug power outlet

keyboard

ShopBot Room: 6 X 4.5 meters
Contains:
ShopBot
Dust Collector
Storage for large materials
Storage for hand and electric tools
Large Door for bringing in large materials
High talel for computer and drawings
High stool
Large rolling table for workspace

●
●

Requires: one special dedicated circuit/outlet earth-ground
for the ShopBot spindle + dust collector (single phase, 220-240V)

Dust collector
220V

hole

High
Stool

software:

stool
Internet
drop

High
Stool

Rolling work table
2.5 X 1.5 meters
Higher than desk height/more like counter height

Power outlet for 4 inputs

High
Stool

monitor

luogo

MAG forte ttiva
dalla attra
luogo carica

Rolling work table
2.5 X 1.5 meters
Higher than desk height/more like counter height

keyboard

GEN

esposizione e
shopping

●

High
Stool

← 1 meter →

TOOLKIT

spazio per
lasercutter,
signcutter,
fresatrice

High
Stool

Ceiling drop
For power
(4 outlets)
& Internet

Ceiling drop
For power
(4 outlets)
& Internet

ti
dica
de urre
azi
Sp r prod
pe

E
WAR

RD
HA

Il progetto della scuola è RESILIENTE:
per affrontare differenze e cambiamenti.

High
Stool

Special outlet, single phase 220V,
Dedicated circuit with earth-ground

monitor

keyboard

Stool

High
Stool

●

e

uzion
ERATIVAprod

keyboard

Laser 2
1 X 1 meter

← 5 meters →

●

io

Large door for material loading

← 1 X 1.35 meters -->
Shelving for stock
½ depth X 1 wide
X 2 tall meters

Laser 1
1 X 1 meter

Laser Area and Work space
6 meters X 5 meters

●

TIVA
ORA
esso
LAB
conn
COL
inter

monitor

monitor

keyboard

High
Stool

MICA dell’
DINA luogo
spaz

ShopBot-- 200-240V
Working bed is 1.2 meters X 2.4 meters
(requires special electrical connection)

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs
Dedicated earth-grounded circuit

Air ventilation to outside
400-800cfm

← 1 X 1.35 meters -->

Stool

incontro

La progettazione è un sistema di TOOLKIT,
capace di adattarsi in tempo reale ai
cambiamenti e ai molteplici
FABBISOGNI CREATIVI della gente

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs
Air ventilation to outside
Dedicated earth-grounded circuit
400-800cfm
← 1 meter →

Shelving
.5 deep X 1 wide
X 2 tall meters
(storage for materials)

3D printing space
3.5 meters X 5 meters

PIATTAFORMA

... alla resilienza

monitor

Cubicles for user project storage
.35 wide X 3 long
X 2 meters high

← 3.5 meters →

Stool

LA SCUOLA INTERAGISCE con la
MOLTEPLICITÀ DELLE FUNZIONI URBANE,
spazio modulare e ricombinabile, prodotto con
generando la città creativa.
la fabbricazione digitale attraverso lasercutting
(modello Wikihouse)

PROGETTAZIONE E
FABBRICAZIONE

keyboard

3D Printer
.6 X .6 meters

monitor

3D Scanner
.6 X .6 meters

Persone
- gestore: promuove il fablab, gestisce orari,
comunicazioni, finanze, raccoglie fondi,
sviluppa programmi comunitari, ...
- guru/esperto tecnico: persona con un
background in ingegneria meccanica, design
o architettura, con esperienza in elettronica/
programmazione, che lavora direttamente
con gli utenti e gli studenti in laboratorio,
insegna ad usare i software, le macchine,
aiuta le persone a progettare, sa gestire la
manutenzione delle macchine e assicurare la
fornitura di materiali e componenti.

Molding and
Casting/Silkscreen Space
5 x 2,50 metri

Laser Area
6 X 8 metri

Conference/Learning
Space 3D Printing Space
6 X 6 metri

Central Work Space
Storage for Projects
5 X 6 metri

Electronics area
5.2 X 4.3 metri

ricomposizione del
Fablab
Shopbot Space
6 X 4,5 metri

3D Printing
Space
3, 5 X 5 metri

keyboard

Power outlet for 4 inputs

monitor

keyboard

← 1 meter →

← 1 meter →

Internet
drop

Office, Materials Storage
and Exhibition Space
l= 18 metri
h= 4 metri

Rolling
chair

Rolling
chair

●
●

Under Counter is open shelving for storage of heavy transformers, heavy molding
& casting materials, paints, cups, stirrers, silk screens, etc.
Maybe put a few high stools here as well for sitting while working.

I toolkit sono strumenti a disposizione dei portatori di
interesse impegnati nella gestione della piattaforma
open del sapere urbano per lo sviluppo dei saperi
dinamici, collaborativi, generativi e attrattori

software:
2D design, raster picture, scan: GIMP, Photoshop, MyPaint
vector: lodraw, Inkscape, Illustrator, Scribus, LibreCAD, QCAD, FreeCAD,
Layout, CorelDraw
3D design: SketchUp, AutoDesk-123D, Tinkercad, Blender, Art of Illusion, FreeCAD,
OpenSCAD, Rhino, Grasshopper, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Maya, Alias, 3ds
Max, Catia, Pro/ENGINEER, I-DEAS NX, AC3D
audio, video: Audacity, Kdenlive, FFmpeg, MEncoder, VLC
simulation: Elmer, COMSOL, COSMOS, ANSYS, Nastran

A-frame for large material storage on wheels
2 meters X 1 meter footprint

Large door for material loading

ShopBot-- 200-240V
Working bed is 1.2 meters X 2.4 meters
(requires special electrical connection)

monitor

ShopBot Room: 6 X 4.5 meters
Contains:
●ShopBot
●Dust Collector
●Storage for large materials
●Storage for hand and electric tools
●Large Door for bringing in large materials
●High talel for computer and drawings
●High stool
●Large rolling table for workspace

1.2 meters X 1.2 meters
rolling
work table

Requires: one special dedicated circuit/outlet earth-ground
for the ShopBot spindle + dust collector (single phase, 220-240V)

Dust collector
220V

Open shelving for tools

Four plug power outlet

Microphone

Design, learning and conference space
6 meters X 6 meters
Note: Computers should be on moveable
Tables so that space can be reconfigured.
Rolling
chair
Laptop with
webcam

monitor

Internet
drop
monitor

keyboard

monitor

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit
Internet
drop

Power outlet for 4 inputs Power outlet for 4 inputs
Separate circuit
Separate
circuit
Internet
Internet
drop
drop
Internet
drop

Rolling
chair

monitor
monitor

keyboard

monitor

Rolling
chair

Rolling
chair

keyboard

keyboard
Rolling
chair

Rolling
chair

Molding and
Casting/Silkscreen Space
5 x 2,50 metri

Laser Area
6 X 8 metri

Conference/Learning
Space 3D Printing Space
6 X 6 metri

Central Work Space
Storage for Projects
5 X 6 metri

Electronics area
5.2 X 4.3 metri

e

keyboard

monitor

Rolling
chair

Rolling
chair

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Digital projector
Hangs from ceiling
Need two audio.video
Digittal cables
Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

keyboard

monitor

keyboard

Internet
drop

keyboard

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Internet
drop

- gestore: promuove il fablab, gestisce orari,
comunicazioni, finanze, raccoglie fondi,
sviluppa programmi comunitari, ...
- guru/esperto tecnico: persona con un
background in ingegneria meccanica, design
o architettura, con esperienza in elettronica/
programmazione, che lavora direttamente
con gli utenti e gli studenti in laboratorio,
insegna ad usare i software, le macchine,
aiuta le persone a progettare, sa gestire la
manutenzione delle macchine e assicurare la
fornitura di materiali e componenti.

keyboard

C
Internet
drop

C

Internet
drop

ne
izio
pos ne
i es isio
i d iv
az cond

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

speaker

Screen for projection

speaker

Rolling
chair

Rolling
chair

Rolling
chair

Sp

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

conferenze e
brainstorming

Persone

Sp
tota azio
le

keyboard
Special outlet, single phase 220V,
Dedicated circuit with earth-ground

PROGETTAZIONE E
FABBRICAZIONE

Four plug power outlet

stool
Internet
drop

PIAT
COND TAFO
IVIS RME PE
IONE R
LA

Four plug power outlet

Il progetto è un sistema di TOOLKIT:
DISPOSITIVI URBANI E DI EDIFICIO
dalle forti componenti di INTERATTIVITÁ,
atti a STIMOLARE CREATIVITÀ e AGGREGAZIONE

esposizione e
shopping

Four plug power outlet

Progetto
preliminare

ECC . . .

BIOLOGIA

Connessione in fibra ottica
delle 5 aree industriali del
%
Trentino

produrre connettività
la nuova scuola
GENERATIVA DELLA CITTA’

la scuola di oggi
SI RICOMPONE
in un nuovo
ORGANISMO: la PIATTAFORMA

Brainstorming Valutazione
dei prodotti
edilizi

la nuova scuola è UNO SPAZIO
GENERATIVO e PRODUTTIVO

produrre energia

distribuendosi
nelle diverse
fonti del sapere
contemporaneo

MOOC

Agorà
Aula magna
Sala musica
Civic center

ELETTRONICA
SPORT

← 1 meter →

Internet
PC

industria
stoccaggio
fonti
digitali

la nuova scuola GENERATIVA di
SVILUPPO ECONOMICO

Spazi di coesione

produrre sapere

DIGITALE

← 1 meter →

Online
Learning

monitor

@

ICT

industria
nuove
tecnologie

WORKSHOP
larga della quasi totalità
degli enti
pubblici
STUDIO

è un DISPOSITIVO URBANO
dalle forti componenti di INTERATTIVITÁ,
atto a creare AGGREGAZIONE

TOOLKIT

Smartphone

Podcast

industria
del libro

Il progetto è RESILIENTE:
un sistema di TOOLKIT, capace
di adattarsi in tempo reale ai
molteplici FABBISOGNI CREATIVI
della gente.

GLI ELEMENTI:

UNA MACCHINA PER:

la scuola UE2020 è un CONTENITORE APERTO dove si sviluppano
stimoli e attività molteplici

Sp
tota azio
le

Tablet

CLOUD

della RETE
GENERATIVA

MOTORE DELLA
CREATIVITÁ URBANA

consumo energetico (“green ICT”) e in
ottica cloud computing

produrre risorse

NEL TERRITORIO

L’EDIFICIO:

Data Center Unico del Trentino
a basso E SVILUPPO
INNOVAZIONEper erogare servizi ICT
RICERCA

produrre oggetti
la scuola UE2020 genera una NUOVA RETE URBANA
la CONNETTIVITA’ come MATRICE DELLO SVILUPPO URBANO

la scuola UE2020 genera opportunità di rinascita e
novità per le INDUSTRIE

CA
MAGNETI
forte ttiva
dalla
luogo carica attra

Il progetto è DICOTOMICO: di RICOMPOSIZIONE O AGGREGANTE,
per creare NUOVE AGORÀ URBANE, centri di coesione, di
scomposizione, per supportare la crescita creativa della città.

LE INFRASTRUTTURE:

la nuova scuola GENERATIVA di
RICERCA e INNOVAZIONE

GREEN

PIA
CONDTTAFOR
IVISIO ME PE
NE R LA

dalla parcellizzazione . . .
l’EDIFICIO SCOLASTICO ESPLODE
per la FRAMMENTAZIONE dei
NUOVI STRUMENTI E DELLA CONNETTIVITÀ

2- Una piattaforma integrata

la nuova scuola è UNO SPAZIO
GENERATIVO e PRODUTTIVO

ECC . . .

BIOLOGIA

la scuola UE2020 è un organismo ad ALTE
PRESTAZIONI per:

Office, Materials Storage
and Exhibition Space
l= 18 metri
h= 4 metri

ricomposizione del
Fablab
Shopbot Space
6 X 4,5 metri

3D Printing
Space
3, 5 X 5 metri
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1- Una piattaforma generativa
INNOVAZIONE

L’ecosistema scuola è una macchina generativa,
propulsore della crescita delle risorse umane di
un territorio e principale fattore della crescita della
ricchezza dello stesso.
Il ruolo del progettista è dilatare la sua capacità
di ideare un manufatto fisico fino a promuovere e
gestire un sistema di relazioni ed oggetti materiali ed
immateriali; in sostanza, gestire una piattaforma che
segna il passaggio dalla “machine à habiter” di Le
Corbusier alla ‘machine’ multifunzionale e multiscopo
del 21° secolo.
La progettazione di nuove scuole in Trentino, o la loro
riqualificazione, sarà quindi sincrona con l’innovazione
dei modelli pedagogici, con i processi e le politiche
per l’innovazione praticati nella provincia, con i
processi di rinnovo urbano e infrastrutturale.
Sarebbe molto opportuno se la progettazione dei
nuovi interventi scolastici fosse supportata da una
piattaforma interdisciplinare capace di avvalersi dei
contributi di esperti appartenenti ai mondi sopra citati,
della pedagogia, dell’innovazione, del rinnovo urbano,
prenderebbe così forma la struttura della “tripla elica”
che è elemento qualificante di una progettazione
ispirata ai principi dell’open innovation.
14

NEL MODELLO
PEDAGOGICO
NUOVI
SPAZI

NEL MANUFATTO
NUOVI OGGETTI
NUOVI MATERIALI

NEL TERRITORIO
la forza
della RETE
GENERATIVA

MOTORE DELLA
CREATIVITÁ URBANA

RICERCA E SVILUPPO

UNA MACCHINA PER:

la scuola UE2020 è un CONTENITORE APERTO
dove si sviluppano stimoli e attività molteplici
MUSICA

produrre sapere

DIGITALE
ELETTRONICA

RICERCA

PRODUZIONE
WORKSHOP
ARTE

STUDIO

SPORT
BIOLOGIA
ECC . . .

la scuola UE2020 è un organismo ad ALTE PRESTAZIONI
per:

la nuova scuola è UNO SPAZIO
GENERATIVO e PRODUTTIVO

produrre energia
laboratori
e istituti di
ricerca

settori di
ricerca nelle
aziende

%
CIBERNETICA
INTERATTIVITA’

RISPARMIO MATERIALI
ENERGETICO
AUTORIGENERANTI

GREEN

la scuola UE2020 genera opportunità di rinascita e
novità per le INDUSTRIE

produrre cibo

la nuova scuola GENERATIVA di
RICERCA e INNOVAZIONE
la scuola UE2020 genera una
NUOVA RETE URBANA
la CONNETTIVITA’ come
MATRICE DELLO SVILUPPO URBANO

produrre oggetti

produrre risorse
industria
del libro

industria
nuove
tecnologie

industria
stoccaggio
fonti
digitali

la nuova scuola GENERATIVA di
SVILUPPO ECONOMICO

produrre connettività
la nuova scuola
GENERATIVA DELLA CITTA’
15

2- Una piattaforma integrata
LE INFRASTRUTTURE:

L’applicazione dei principi dell’open innovation alla
progettazione delle nuove scuole dilata il campo operativo
dell’architetto, inserendolo in un modello interdisciplinare
molto evoluto, come dimostra il precedente punto
“L’ecosistema scuola: una piattaforma generativa”. Prende
forma così l’opportunità di ampliare l’offerta professionale,
sfruttando le potenzialità del sistema infrastrutturale trentino
nei campi della disponibilità di memoria telematica e della
capacità delle TLC. Si avrebbe così l’opportunità di elaborare
nuovi strumenti di base destinati ad abbassare il costo
della progettazione e ad aumentare il valore aggiunto delle
professionalità trentine. I principali campi sono:
-- data base dei progetti delle scuole trentine, che sarà
contemporaneamente strumento di conoscenza locale e
internazionale della qualità di progettazione e strumento
utile per il monitoraggio e l’aggiornamento dello stato di
fatto delle scuole;
-- data base dei materiali: a servizio sia della progettazione,
sia delle imprese per allargare il mercato a scala
internazionale;
-- data base dei software: per poter disporre in modo
collaborativo degli strumenti di progetto;
-- certificazione on-line, per disporre a basso costo di un
importante fattore di qualità.
16

Data Center Unico del Trentino
per erogare servizi ICT a basso
consumo energetico (“green ICT”)
e in ottica cloud computing

Dorsale in fibra ottica
per la connessione in banda
ultra larga della quasi totalità
degli enti pubblici

Connessione in fibra ottica
delle 5 aree industriali del
Trentino

Rete Wifi di oltre 900 punti
(hot-spot)
a supporto alla mobilità (in
particolare di tipo turistico)

Copertura ADSL 2+
(fino a 20 Mbps) della quasi
totalità delle utenze residenziali

Fabbriche dell’innovazione
(trattamento dati, editoria
multimediale, industrie
tecnologicamente avanzate, ...)

@

L’EDIFICIO:

GLI ELEMENTI:
Spazi di coesione
Agorà
Aula magna
Sala musica
Civic center

Spazi di apprendimento
Aula home-base
Spazio di gruppo
Spazio individuale
Spazio informale
Spazio connettivo

Spazi di
sperimentazione
Atélier
Laboratori

Spazi tecnici
Servizi al personale
Magazzini e archivi
Smart grid e
produzione di energia
Altri impianti tecnologici

Integrazione con
contesto e sito
Spazi biologici
Impianti sportivi
Spazi per produrre cibo
Accessibilità, parcheggi
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3- Una piattaforma per imparare
Tramontato fin dagli anni ‘70 il modello lineare dell’insegnamento
top down sia nella disposizione delle aule, sia nella loro
organizzazione interna, a favore di un modello dinamico,
proposto da Sharoun fin dagli anni ‘50, e recepito dal nostro
ordinamento legislativo alla metà degli anni ‘70, con il D.M.
11.04.2013, siamo oggi chiamati a gestire il passaggio verso
una organizzazione creativa dello spazio didattico. La matrice
di tale organizzazione è piuttosto complessa, essa è il mix di
una serie di apporti scientifici: del pensiero cognitivo, del
system thinking, del pensiero tecnocratico.
Il pensiero dei cognitivisti presuppone un rapporto attivo fra
docente e studenti, il ruolo del docente è quello di fornire
attiva leadership e svolgere attività continua di coordinamento.
Di conseguenza l’idea di spazio è basata sul concetto di
improvvisazione, e, quindi la sua organizzazione è simile a
quella della “commedia dell’arte”, dove il docente da il via
all’apprendimento creativo, e gli studenti utilizzano una vasta
gamma di strumenti per ascoltare, riflettere, visualizzare e sviluppare
le loro intuizioni. Il system thinking si inserisce in questo filone:
l’aula diventa un sistema neuronale, sempre modificabile, con una
morfologia simile a quella di una mappa mentale. Ugualmente il
pensiero tecnocratico assume come riferimento il comportamento
dei campi elettromagnetici, per sviluppare uno spazio collaborativo
sempre cangiante, alimentato da ogni tipo di media.
18

spazio individuale
spazio d’incontro

spazio
informale

spazio di
relazione

relax
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4- Una piattaforma per produrre

ura
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RE
WA
RD
HA

A-frame for large material storage on wheels
2 meters X 1 meter footprint

E

Four plug power outlet

Four plug power outlet

stool
Internet
drop

1.2 meters X 1.2 meters
rolling
work table

Open shelving for tools

Four plug power outlet

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

ISI
ON
Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

speaker

Screen for projection

speaker

CO

Four plug power outlet

Dust collector
220V

Microphone

conferenze e
brainstorming

Design, learning and conference space
6 meters X 6 meters
Note: Computers should be on moveable
Tables so that space can be reconfigured.

Rolling
chair

Rolling
chair
Laptop with
webcam

itor

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

or
nit

ke

mo
nit
or

mo

Power outlet for 4 inputs Power outlet for 4 inputs
Separate circuit
Separate
circuit
Internet
Internet
drop
drop
Internet
drop

yb
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oa
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Rolling
chair

Internet
drop

Internet
drop

Rolling
chair

monitor

Internet
drop

Rolling
chair

or
nit
mo

monitor

ke

yb
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rd

keyboard
Rolling
chair

Rolling
chair

ke
yb
oa
rd

monitor

keyboard

Digital projector
Hangs from ceiling
Need two audio.video
Digittal cables

Rolling
chair

Rolling
chair

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Internet
drop

oard
keyb

Internet
drop

mon

itor

oard

C

Rolling
chair

Power outlet for 4 inputs
Separate circuit

Internet
drop

keyboar
d

C

Rolling
chair

e
on
izi
os e
sp ion
i e vis
i d di
az on
Sp e c

Requires: one special dedicated circuit/outlet earth-ground
for the ShopBot spindle + dust collector (single phase, 220-240V)

ND
IV

ShopBot Room: 6 X 4.5 meters
Contains:
●ShopBot
●Dust Collector
●Storage for large materials
●Storage for hand and electric tools
●Large Door for bringing in large materials
●High talel for computer and drawings
●High stool
●Large rolling table for workspace

Large door for material loading

monitor

ShopBot-- 200-240V
Working bed is 1.2 meters X 2.4 meters
(requires special electrical connection)

Special outlet, single phase 220V,
Dedicated circuit with earth-ground

keyboard

mon
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esposizione
e shopping

keyb

L’idea dell’imparare è oggi affiancata
da quella del produrre, quello del
FabLab è il nuovo paradigma con
cui deve confrontarsi la progettazione
della scuola. Con questo la scuola
entra nella terza rivoluzione industriale,
grazie alla disponibilità di attrezzi
come la 3D printer o il robot Arduino
caratterizzati dal basso costo e dalle
infinite applicazioni. Gli studenti
vengono immediatamente in contatto
con la nuova realtà che permette loro
oltre che di imparare di sperimentare
ed anche commercializzare il
risultato del loro lavoro. E’ questo un
cambiamento rilevante, che aumenta
le capacità di chi frequenta le scuole
di confrontarsi con nuove concezioni
del produrre, ne affina lo spirito
imprenditoriale e ne accorcia in modo
rilevante i tempi di apprendimento.
Con il FabLab il paradigma della tripla
elica giunge a completezza e la scuola
si dimostra di esserne il motore.

spazio modulare e ricombinabile,
prodotto con la fabbricazione
digitale attraverso lasercutting
(modello Wikihouse)

spazio per
3D printing

Power outlet for 4 inputs

monitor
3D Printer
.6 X .6 meters

Cubicles for user project storage
.35 wide X 3 long
X 2 meters high

← 3.5 meters →

Stool

Shelving
.5 deep X 1 wide
X 2 tall meters
(storage for materials)

3D printing space
3.5 meters X 5 meters

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs
Air ventilation to outside
Dedicated earth-grounded circuit
400-800cfm

Internet
drop
Power outlet for 4 inputs
Dedicated earth-grounded circuit

Air ventilation to outside
400-800cfm

← 1 X 1.35 meters -->

← 1 X 1.35 meters -->
monitor

Shelving for stock
½ depth X 1 wide
X 2 tall meters

Laser 1
1 X 1 meter

Laser 2
1 X 1 meter

keyboard

← 1 meter →

monitor

keyboard

← 5 meters →

Stool

Laser Area and Work space
6 meters X 5 meters

High
Stool

Stool

High
Stool

High
Stool

ti
ica
ed re
i d ur
az od
Sp er pr
p

Rolling work table
2.5 X 1.5 meters
Higher than desk height/more like counter height

High
Stool

Ceiling drop
For power
(4 outlets)
& Internet

Ceiling drop
For power
(4 outlets)
& Internet
High
Stool

spazio per
lasercutter,
signcutter,
fresatrice

High
Stool

Rolling work table
2.5 X 1.5 meters
Higher than desk height/more like counter height

Power outlet for 4 inputs
hole

High
Stool

High
Stool

High
Stool

← 1 meter →

3D Scanner
.6 X .6 meters
keyboard

← 1 meter →

← 1 meter →

Internet
drop

High
Stool

monitor

Internet
drop

spazio per
i componenti
elettronici

Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs

Shelves for tool storage, leave space on desktop
underneath for modela and computers (.38 X 3 meters)
Internet
monitor
drop
Modela
.6X.6 meters

hole

Vinyl cutter
.6X1 meter

keyboard

keyboard

← 5 meters →
Electronics Workbenches
Each bench space is 5.2 meters X 2 meters
Whole space: 5.2 meters X 4.3 meters

Rolling
chair

Rolling
chair

Basic counter space is 1 meter X 5 meters, desktop height, need shelving above both bench
sections to handle storage of tools and bench-top test equipment.
Includes:
●7 power taps (4 outlets ea) with 110V if US loation, 220V power if outsdie of US
●4 Internet drops, one per computer. Broadband please-- 1mbps minimum.

Air ventilation to outside

Power outlet for 4 inputs

Convection Oven

Large Sink

← 5 meters →

Stool

Stool

Molding and Casting, Silk Screen Printing Area
5.2 meters X 2.5 meters

spazio per
stampaggio,
serigrafia,
fusione

Rolling
chair

Rolling
chair

Rolling
chair

Rolling
chair

← 5 meters →

keyboard

keyboard
Soldering
iron
Internet
drop

monitor

Soldering
iron

hole

hole
Power outlet for 4 inputs

Soldering
iron

Shelves for test equipment and storage, leave space on desktop
underneath for electronics component bins (.38 X 3 meters)

Power outlet for 4 inputs

Internet
drop

monitor

← 1 meter →

← 1 meter →

Hot & Cold
Water
Fume Hood
300-400 cfm

hole
Power outlet for 4 inputs

Power outlet for 4 inputs

Basic counter space is 1 meter X 5 meters, metal surface for easy clean-up
and includes:
●One large sink with hot and cold 110V if US, 220V if outside of US
●Air ventilation to outside for fumes
Under Counter is open shelving for storage of heavy transformers, heavy molding
& casting materials, paints, cups, stirrers, silk screens, etc.
Maybe put a few high stools here as well for sitting while working.

PROGETTAZIONE
E FABBRICAZIONE

software:
2D design, raster picture, scan: GIMP, Photoshop, MyPaint
vector: lodraw, Inkscape, Illustrator, Scribus, LibreCAD, QCAD, FreeCAD,
Layout, CorelDraw
3D design: SketchUp, AutoDesk-123D, Tinkercad, Blender, Art of Illusion,
FreeCAD, OpenSCAD, Rhino, Grasshopper, SolidWorks, Inventor, AutoCAD,
Maya, Alias, 3ds Max, Catia, Pro/ENGINEER, I-DEAS NX, AC3D
audio, video: Audacity, Kdenlive, FFmpeg, MEncoder, VLC
simulation: Elmer, COMSOL, COSMOS, ANSYS, Nastran

Sp
to azi
ta o
le

Persone

Fonte: Wikihouse, http://www.wikihouse.cc/
Fab Foundation, http://www.fabfoundation.org

-- gestore: promuove il fablab, gestisce
orari, comunicazioni, finanze, raccoglie
fondi, sviluppa programmi comunitari, ...
-- guru/esperto tecnico: persona con un
background in ingegneria meccanica,
design o architettura, con esperienza
in elettronica/programmazione, che
lavora direttamente con gli utenti e gli
studenti in laboratorio, insegna ad usare
i software, le macchine, aiuta le persone
a progettare, sa gestire la manutenzione
delle macchine e assicurare la fornitura
di materiali e componenti.

Molding and
Casting/Silkscreen Space
5 x 2,50 metri

Laser Area
6 X 8 metri

Conference/Learning
Space 3D Printing Space
6 X 6 metri

Central Work Space
Storage for Projects
5 X 6 metri

Electronics area
5.2 X 4.3 metri

ricomposizione
del Fablab
Shopbot Space
6 X 4,5 metri

3D Printing
Space
3, 5 X 5 metri

Office, Materials Storage
and Exhibition Space
l= 18 metri
h= 4 metri
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5- Una piattaforma integrata
con gli spazi urbani
Dalla parcellizzazione ...
Se le nuove tecnologie permettono di aumentare le
capacità cognitive e le possibilità di scelta, e di avviare
nuovi paradigmi come quello del produrre che affianca
quello storico dell’imparare, ugualmente sono disgreganti,
perché ubique: infatti permettono di erogare una parte non
indifferente dei servizi scolastici 24/24 in qualsiasi luogo.
Questo può essere positivo a livello individuale (possibilità di
imparare ovunque), economico (basso costo del servizio), ed
anche urbano (possibilità di inserti ‘creativi ed educativi in
qualsiasi parte della città), ma distrugge il senso di identità,
di coesione e di comunità che solo un tradizionale impianto
scolastico può dare.
Il progetto della scuola diventa così dicotomico, in quanto:
-- ha il difficile compito di contrastare la polverizzazione degli
spazi fisici e sociali causata dall’iperconnettività individuale;
-- deve essere in grado di sfruttare la connettività per
collegare la scuola alle principali funzioni urbane, specie
per il long life learning.
Da questo punto di vista è da considerare attentamente la
rivalutazione che il DM 11.4.2013 fa dello spazio collettivo,
spinto dall’importanza che assume il long life learning e, di
conseguenza, le attività didattiche e di incontro informali. Il
decreto spinge ad immaginare la scuola come Agorà urbana,
centro della coesione urbana e della resilienza sociale.
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L’EDIFICIO SCOLASTICO ESPLODE
PER LA FRAMMENTAZIONE GENERATA
DAI NUOVI STRUMENTI E DALLA
CONNETTIVITÀ

... alla ricomposizione
Lo spazio della scuola è DICOTOMICO:
- AGGREGANTE per creare una
NUOVA AGORÀ URBANA,
- DIFFUSIVO per supportare la crescita
creativa della città.
LA SCUOLA INTERAGISCE con la
MOLTEPLICITÀ DELLE FUNZIONI
URBANE, generando la città creativa.

... alla resilienza
Il progetto della scuola è RESILIENTE:
per affrontare differenze e cambiamenti.
La progettazione è un sistema di
TOOLKIT, capace di adattarsi in tempo
reale ai cambiamenti e ai molteplici
FABBISOGNI CREATIVI della gente.

Tablet

CLOUD
Smartphone

@

ICT
Podcast

Online
Learning

la RICEZIONE DEL SAPERE è diventato
un processo INDIVIDUALE

Internet

MOOC
PC

CLOUD

PIATTAFORMA
ICA
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ABOR o
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s
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A
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MAGNrte

TOOLKIT

fo
dalla
rattiva
luogo carica att

Il progetto è un sistema di TOOLKIT:
DISPOSITIVI URBANI E DI EDIFICIO dalle forti
componenti di INTERATTIVITÁ, atti a STIMOLARE
CREATIVITÀ e AGGREGAZIONE

I toolkit sono strumenti a disposizione dei portatori
di interesse impegnati nella gestione della piattaforma
open del sapere urbano per lo sviluppo dei saperi
dinamici, collaborativi, generativi e attrattori
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6- Una piattaforma sostenibile
La progettazione delle scuole in Trentino deve essere di
guida a livello nazionale per la coerenza con cui perseguire
gli obiettivi qualitativi sottoscritti con le Convenzioni internazionali
sull’ambiente. Questa coerenza è utile per far risaltare la qualità del
costruire trentino e renderla confrontabile con le migliori pratiche a
scala internazionale.
Dalla filiere logica che emerge dalle convenzioni nasce un
metodo progettuale coerente con le principali metodiche
internazionali, da ‘One planet’ al metodo metabolico olandese.
Le Convenzioni internazionali definiscono infatti un quadro di
standard obiettivo che guidano il percorso verso il progetto
sostenibile, ma anche il percorso di innovazione delle imprese che
contribuiscono alla sua realizzazione. La tavola riassuntiva delle
prestazioni essenziali per la qualifica di sostenibilità dei progetti
di rigenerazione delle scuole del Trentino si apre con il calcolo
dell’impronta ecologica ed è imperniata sugli obiettivi fondamentali
fissati dall’UE in tema di costruzioni: riduzione dell’impiego di materia,
azzeramento del consumo di energia, contenimento delle emissioni,
aumento della biodiversità.
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso un metodo articolato
nelle fasi progettuali del RIBA, adattate al contesto italiano, in modo
da agevolare la metodologia BIM, la quale sarà alimentata da Big
Data e si concluderà con il monitoraggio e valutazione secondo
i parametri LEED’s scuole.
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Il ciclo di vita dell’edificio e del progetto

Ideazione

Materia

Progettazione Progettazione Progettazione Costruzione
preliminare
definitiva
esecutiva

Uso

Dismissione
e recupero

Valutazione
dei bisogni
dei portatori
d’interesse

Valutazione
dell’energia
incorporata
nei materiali

Progetto
architettonico

Strategie di
sostenibilità e
manutenzione

Progetto
e calcolo
strutturale

Attrezzaggio
del cantiere

Manutenzione
ordinaria:
gestione,
sostituzione
o ripristino
di parti

Demolizione

Elaborazione
di opzioni
progettuali
e studi di
fattibilità

Selezione dei
componenti

Proposta
strutturale
di progetto

Strategie
costruttive
e misure per
la sicurezza

Assegnazione
dei contratti
e delle
responsabilità

Trasporto dei
componenti

Manutenzione
straordinaria:
sostituzione
o rimozione
di parti

Riciclo
o riuso

Valutazione
dei risultati

Produzione dei Valutazione
componenti
dei costi

Aggiornamento
dei costi

Programmazione
delle fasi di
cantiere

Costruzione e
assemblaggio

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Piano di
cantiere

Brainstorming Valutazione
dei prodotti
edilizi

Progetto
preliminare

Trasporto
in discarica

Libro d’uso e Programma di
programma demolizione e
di manuten- recupero
zione

Fonte: rielaborazione da Riba Plan of Work, 2013, in http://www.ribaplanofwork.com/
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Progettazione sostenibile e standard delle convenzioni internazionali

OBIETTIVI

Footprint (ha/ab.)

Crescita
biodiversità

Aumento aree protette
Aumento dei servizi
Aumento dei prodotti

Uso sostenibile
dell’acqua

Contenimento
dell’uso di materia

Materie prime
non rinnovabili:
Cemento
Ghisa
Alluminio
Cloro
Materie prime rinnovabili:
Legno
Dematerializzazione:
TLC: Capacità di rete
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2011

2030

2050

4,3

2,1

1,0

-

40%
20%
60%

200%
-

Crescita della biodiversità:
valutazione della biodiversità
dell’intervento e tecniche di
recupero, quantità di cibo
producibile

-

-

- 50%

Uso sostenibile dell’acqua:
tecniche di recupero dell’acqua
piovana e delle acque grigie,
tecniche di risparmio dei consumi

-

- 20%
- 20%
- 20%
- 25%

- 85%
- 85%
- 90%
- 100%

-

- 15%

- 15%

-

100Mb

200Mb

METODO DI PROGETTO

Footprint: calcolo dell’impronta
ecologica dell’area e dell’edificio

Contenimento dell’uso di materia:
selezionare dalla banca dati
materiali quelli con minor energia
incorporata e minor exergia

Dematerializzazione: definizione
della capacità di rete

Resilienza urbana

Green energia:
Efficienza
Rinnovabili
Cogenerazione
Rinnovo rete
Consumo procapite
elettricità
Consumo procapite
domestico
Edifici:
Consumo di energia
(0 net energy building)
Emissioni
RRR**
Connettività
Emissioni totali*
Autonomia alimentare
di quartiere
Traffico:
Consumo carburante*
Consumo elettrico
Emissioni

Zero rifiuti

RRR** materiali
RRR** materiali edili
Emissioni totali***

Cultura sapere
innovazione

Scolarizzazione 1° livello
Istruzione 3° livello

* l/pers/anno
** riciclo, recupero, riuso
*** compresi residenze, lavoro, mobilità e cibo in t/pers

-

40%
30%
20%
-

40%
20%

-

- 75%

-

-

- 80%

-

-

0
0
50%
100Mb

200Mb

-

- 40%

- 80%

20%

40%

40%

-

20%
-

0
100%
0

-

50%***
70%***
- 40%

- 80%

Energia prodotta dall’intervento,
bilancio energetico, relazione
con le smart grid

Bilancio energetico dell’edificio

Emissioni direte dell’intervento:
emissioni dell’intorno per funzione

Rifiuti: tecniche per la raccolta
differenziata, recupero e riuso
(queste ultime definite in fase
di progetto)

100%
30%
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La nuova scuola in Trentino:
un sistema generatore di sviluppo
Il metodo fin qui illustrato tende a dimostrare come l’occasione della
realizzazione delle nuove scuole o della riqualificazione delle esistenti in
provincia di Trento sia l’occasione per realizzare un sistema scolastico
organico in sinergia con i grandi progetti provinciali: della connettività,
grazie alla moderna rete telematica, della sostenibilità, grazie all’impegno
nel rispettare i parametri delle Convenzioni internazionali sull’ambiente.
Le forze guida del rinnovato sistema scuola trentino sono :
Le nuove fabbriche

Data Center Unico, promosso nell’ambito del piano di razionalizzazione delle
infrastrutture. Questa struttura sarà la nuova industria di base della provincia,
ed avrà la duplice valenza di promuovere l’erogazione di servizi ICT a basso
consumo energetico (“green ICT”), di consentire l’erogazione dei servizi in
ottica cloud computing, di abbassare il costo di erogazione degli stessi;
Le fabbriche dell’innovazione, esito della strategia di specializzazione intelligente
promossa dalla provincia e dell’impostazione creativa del
sistema scolastico.

Le nuove infrastrutture di TLC
La macro infrastruttura delle TLC che permette di inserire le scuole nella
strategia della triple elica. Infatti grazie alla dorsale in fibra ottica la scuola
è connessa con gli enti pubblici trentini ed i relativi servizi, oltre che con le
imprese delle aree industriali. Si realizza, grazie alla rete continuità fra il
momento dell’apprendere e quello del lavoro, rendendo operativa la
filosofia del FabLab;
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Mori

ROVERETO
Avio

Strigno

L’ombrello delle TLC, sono le infrastrutture diffuse che connettono
24h/24 la scuola alle case, alle piazze, ai luoghi di lavoro e svago, grazie
alla rete Wifi di supporto alla mobilità e la rete ADSL 2+ a servizio delle
residenze. Queste infrastrutture permettono di sperimentare forme di
educazione continua, per l’aggiornamento dei lavoratori e di sperimentare
nuove forme didattiche.

@

Le nuove scuole

I nuovi luoghi di apprendimento, avranno qualità ispirate a:
-- scuola per l’infanzia--> è sempre attuale l’insegnamento della scuola di
Reggio Emilia, con l’ambiente come terzo maestro;
-- scuola primaria--> stiamo assistendo ad un’esasperazione della
multifunzionalità e della flessibilità secondo i principi avviati dal pensiero
di Sharoun e sviluppati brillantemente dai progettisti italiani a partire dagli
anni ‘70. Il progetto tende a divenire un sistema di toolkit per riadattare di
volta in volta lo spazio secondo varie esigenze;
-- scuola secondaria di primo e secondo grado --> sono sempre più
orientate verso il campus e la simbiosi con la produzione anche grazie alle
opportunità del FabLab;
-- scuola terziaria --> hanno legame sempre più stretto con le imprese
e quindi spazi altamente specializzati (laboratori ecc) accessibili non
solodagli studenti e dall’altra parte spazi per incontri mirati con imprese,
meeting, conferenze.
I nuovi oggetti, essi sono la vera novità, infatti con lnternet of things siamo
chiamati a riprogettare radicalmente gli oggetti che compongono la scuola
e le sua attrezzature: dovremo ripensare strumenti da sempre passivi che
diventano oggetti attivi (in grado di ascoltare, memorizzare, programmare,
connettere). È questa, assieme ai FabLab, una vera rivoluzione.
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Data center Trentino

Fabbriche innovative

Cavareno

Scuola connessa
con le nuove
infrastrutture

Vermiglio

CLES

Scuola connessa con i centri
del sapere internazionali

Malè

LA SCUOLA NEL D.M. 11-04-2014:

Didattica a distanza
Madonna di
Campiglio

@

Denno

CONNESSA 		
Aule connesse

EFFICIENTE 				

Fablab

TIONE

Condino
Sistema
scuole

Scuola connessa con la
Pubblica Amministrazione

Sistema biblioteche
Sanità
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Appunti
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Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons AttributionShareAlike 3.0 Italy. È stato fatto ogni sforzo per rintracciare la fonte originale di
materiale protetto da copyright contenuto in questa pubblicazione. Saremo lieti
di ricevere suggerimenti per la correzione di eventuali errori o omissioni.
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