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CENNI STORICI SULLA SCUOLA “C. ORSINI” DI PECETTO DI VALENZA
HISTORICAL NOTES ON THE “C. ORSINI” PRIMARY SCHOOL OF PECETTO DI VALENZA
L’attuale fabbricato sede del Comune di Pecetto di
Valenza, al cui interno è presente la Scuola primaria
“C. Orsini”, fu acquistato dagli amministratori comunali dalla famiglia Levi Deveali, rabbini alessandrini
da molte generazioni, i quali possedevano il palazzo in
paese già a partire dal 1790 e che utilizzavano come
residenza estiva.
L’edificio è in stile neoclassico e troneggia sulla piazza
principale del paese, proprio davanti all’antica Rocca
posta a coronamento di uno sperone naturale di tufo e
ne fa la residenza ufficiale dell’Amministrazione, con i
relativi uffici di anagrafe e stato civile.
Nel 1912 viene costruita, ex novo, la struttura che ancor oggi occupa la scuola e che era in originale una pertinenza di cortile del palazzo; è una realizzazione dovuta al progetto dell’ing. Migliore di Torino ed all’abilità
tecnica del direttore dei lavori, il geometra Reggiardi,
quello stesso che progettò in parte, l’acquedotto “G.
Borsalino” il quale prevede la divisione in quattro spaziose aule didattiche, ben degne di un edificio di città.
Due situate al piano terreno con corridoio di disimpegno e servizi e altre due al primo piano, raggiungibili
con un’ampia scala direttamente accessibile dalla porta su via Ghilini, al cui mezzanino sono collocati altri
servizi igienici. A Pecetto iniziano a funzionare quattro
classi ed una pluriclasse, con altrettanti insegnanti,
perlopiù maestre ma non manca sebbene saltuaria, anche la presenza di un maestro. È opportuno ricordare
la figura di Carlo Orsini, maestro per antonomasia del
paese che, pecettese di nascita, profuse il suo impegno
didattico in oltre quarant’anni di insegnamento.
L’edificio scolastico di oggi porta il suo nome dalla domenica 11 giugno 1967, quando venne scoperta e benedetta la lapide esposta in facciata dove in un medaglione di bronzo, opera del compaesano Pietro Ferraris
che fu allievo del maestro Orsini, è effigiato il suo bonario profilo. Carlo Orsini era pure segretario comunale e flebotomo cioè, una sorta di chirurgo autorizzato ad intervenire in casi particolarmente gravi quando
si praticava il salasso ritenendo che potesse giovare
alla circolazione sanguigna. È opportuno ricordare che
all’inizio le aule erano riscaldate da altrettante stufe
con alimentazione a legna che veniva fornita dall’amministrazione comunale ed erano approvvigionate del
combustibile dal bidello tuttofare che era anche l’inserviente municipale. Alla metà degli anni ’20 del XX
secolo, le aule scolastiche furono dotate di impianto di
termosifone e del corredo di banchi modello “Balilla”
eseguiti in legno dalla locale premiata falegnameria,
quella di Ernesto Acuto che vantava il pregio di essere pure mobilificio e che sostituivano i banchi ben più
antichi realizzati con la seduta attaccata al piano reclinato per la scrittura, anch’essi provenienti dallo stesso

laboratorio. Ancora al termine della seconda Guerra
mondiale l’arredo si presentava come quello descritto
che fu poi sostituito alla fine degli anni ’60 con uno
più razionale e moderno con banchi in acciaio e piano
in formica, grazie al contributo finanziario del maestro
Cesare Merlo che lo donò in memoria della defunta
moglie la maestra Agostina Orsini, figlia di Carlo al quale, come già accennato, è intitolato l’edificio. Oltre ai
banchi ed alle cattedre, le aule furono finalmente dotate di aggiornate carte geografiche e materiale utile
alla didattica. Negli stessi un’aula venne dedicata alla
memoria del tenente Giorgio Maggi caduto sul fronte
greco e decorato della medaglia d’oro al valor militare
per il gesto eroico compiuto a tutela dei soldati posti al
suo comando. Negli anni ’80 del XX secolo il comune
dotò il complesso scolastico con una quinta aula ricavata
da un ambiente fino ad allora di pertinenza del palazzo
municipale e ad esso collegata con un terrazzo coperto.

The building of the Municipality of Pecetto di Valenza, inside which the “C. Orsini” Primary School is located, was
bought by the municipal administrators from the Levi Deveali family, rabbis of Alessandria for many generations,
who had been owning it since 1790 as a summer residence.
The building is in neoclassical style and dominates the
main square of the town, right in front of the ancient fortress that crowns a natural tuff spur and makes it the official headquarter of the Administration, with its registry
and civil status offices.
In 1912 the structure of the school was built from scratch,
in a portion of the plot that originally was occupied by
the courtyard of the building. The project, developed by
the Engineer Migliore of Turin and properly implemented
by the construction manager, the Surveyor Reggiardi,
the same one who partially designed the “G. Borsalino”
aqueduct, provides for the division into four spacious
classrooms, well worthy of a city building. Two located on
the ground floor with an access corridor and services and
another two on the first floor, reachable by a large staircase directly accessible from the entrance on Via Ghilini,
with other toilets on the mezzanine. In Pecetto, four classes and a multi-class began to function, with as many teachers, mostly teachers (female) but not lacking, although occasional, also the presence of a teacher (male). It is
worth mentioning the figure of Carlo Orsini, the town’s
master par excellence who, born in Pecetto, lavished his
teaching efforts in over forty years of teaching.
The current name of the school was given on Sunday the
11th of June 1967, when on the façade was discovered and
blessed the plaque where the Orsini’s good-natured profile is portrayed in a bronze medallion, work of the fellow
countryman Pietro Ferraris who was a pupil of master
Orsini. Carlo Orsini was also municipal secretary and phlebotomist, that is, a sort of surgeon authorized to intervene in particularly serious cases when bloodletting was
practiced, believing that it could benefit blood circulation. It should be remembered that at first the classrooms
were heated through wood-fired stoves that were supplied
by the municipal administration and were supplied with
fuel by the handyman janitor who was also the municipal
attendant. In the mid-20s of the twentieth century, the
classrooms were equipped with a radiator system and the
set of benches model “Balilla” made in wood by the local
awarded carpentry of Ernesto Acuto, which was also a
furniture factory, in place of old benches with the seat attached to the reclined writing surface, also coming from
the same workshop. Even at the end of the Second World War, the furniture looked like the one described which
was then replaced at the end of the 60s with a more rational and modern one with steel counters and formica
top, thanks to the financial contribution of the teacher
Cesare Merlo who he donated in memory of his deceased

wife the teacher Agostina Orsini, daughter of Carlo to
whom, as already mentioned, the building is entitled. In
addition to desks and chairs, the classrooms were finally
equipped with updated geographical maps and material
useful for teaching. In the same years, a classroom was
dedicated to the memory of Lieutenant Giorgio Maggi
who fell on the Greek front and decorated with the gold
medal for military valour for the heroic deed carried out
to protect the soldiers placed in his command. In the 80s
of the twentieth century, the municipality equipped the
school complex with a fifth classroom obtained from an
area previously belonging to the municipal building and
connected to it with a covered terrace.
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PRIME INDICAZIONI DEI REFERENTI SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI SPAZI PER LA SCUOLA
FIRST INDICATIONS OF THE SCHOOL REPRESENTATIVES: DESIGNING NEW SPACES FOR THE SCHOOL
L’ idea promotrice è quella di costruire l’identità della
scuola e progettare e trasmettere nel contempo anche un modello pedagogico. Pensiamo ad una identità
riconoscibile, che sia specchio del territorio e che rappresenti un luogo di cui sentirsi parte.
Osservazioni/riflessioni del Personale docente, Responsabili servizi educativi, Amministratori.
• Gli arredi, per quanto possibile, dovranno avere una
funzionalità flessibile al fine di permetterne un utilizzo più versatile.
• Il corridoio di ingresso accoglie tutti i giorni la totalità
degli alunni (dai 37 ai 45 bambini) fino al suono della
campanella: sarebbe utile disporre di piani di seduta
ed eventuali spazi per zaini.
• Le pareti, nelle aree più accessibili ai bambini dovrebbero essere pensate/organizzate in modo da permettere una facile ritinteggiatura annua.
• Le aule a pian terreno dovrebbero avere una doppia
destinazione d’uso: eventuale aula per lezione e/o laboratorio (artistico, musicale ecc.) con lavoro di gruppo.
• Prevedere spazio libero su parete per possibile incremento di dotazioni LIM. e conseguentemente tendaggi oscuranti.
• Ampie bacheche espositive magari “mobili” per presentazione lavori, mostre ecc.
• Appendiabiti nei corridoi o in aula…
• Trattandosi di pluriclassi, la doppia lavagna (ardesia e
multimediale) è auspicabile almeno nelle tre classi del
piano superiore.
• In paese è presente un’esposizione di pesci fossili “il
mare a Pecetto” e un parco del Cielo con riproduzione in scala del sistema solare; sarebbe interessante,
forse, rimandare eventualmente questi temi nelle
aule laboratorio…
• Classi “a tema” , magari identificate da colori, argomenti, potrebbero essere molto apprezzate dai bambini.
• Le pluriclassi possono avere un minimo di 8 e un
massimo di 18 bambini al proprio interno.
• Anche la porta dell’aula può trasformarsi in un valido
strumento di apprendimento…forme geometriche,
tabelline, colori…
• Così come l’alzata dei gradini….
• Prevedere nei corridoi postazione del collaboratore
scolastico.
• Ambienti colorati ed accoglienti…
• Prevedere contenitori per raccolta differenziata in
classe.
• Prediligere contesti ispirati al mondo naturale in cui le
nuove tecnologie possano comunque operare…
• Ad oggi non esiste una biblioteca scolastica identificata come tale…in ogni classe è presente una micro

dotazione libraria…l’aula rettangolare che ora è occupata dai computer potrebbe essere predisposta a tale
scopo…magari resa più luminosa…
• Ipotizzare un possibile utilizzo anche di spazi di risulta
quali nicchie, finestre interne (fra corridoio e aule),
ecc.
• Eventuale scelta di arredi scolastici per una corretta
ergonomia;
• Possibili aule “a tema”, magari con riferimenti disciplinari (es. geografia, storia, astronomia, arte) oppure
i Regni degli esseri viventi…, gli ambienti naturali ecc.
• Prevedere funzionali coperture “creative” per termosifoni (di facile manutenzione e rimozione per le
pulizie);
• Muro esterno, nel cortile della scuola, rivisitato e rivalutato.
Segnaliamo, per interessanti spunti, un testo della
Giunti: “Fare didattica in spazi flessibili – Progettare,
organizzare e utilizzare gli ambienti di apprendimento
a scuola” – Leonardo Tosi.

The promoting idea is to build the identity of the school
and at the same time design and transmit a pedagogical
model. We think about a recognizable identity, which is
a mirror of the territory and which represents a place to
feel part of.
Observations / reflections of the Teaching staff, Head of
educational services, Administrators.
• The furniture, as far as possible, must have a flexible
functionality in order to allow a more versatile use.
• The entrance corridor welcomes all pupils every day
(from 37 to 45 children) up to the sound of the bell: it
would be useful to have seats and spaces for backpacks.
• The walls, in the areas most accessible to children,
should be designed/organized in such a way as to allow
easy annual repainting.
• The classrooms on the ground floor should have a dual
purpose of use: classroom for lessons and/or laboratory
(artistic, musical, etc.) with possibility of group working.
• Provide free space on the wall for possible increase of
LIM equipment and consequently shading curtains.
• Large display showcases, perhaps “movable” for presentation of works, exhibitions, etc.
• Coat hangers in the corridors or in the classroom ...
• Since these are multi-classes, the double blackboard
(slate and multimedia) is desirable at least in the three
classes on the upper floor.
• In Pecetto there is an exhibition of fossil fish “the sea in
Pecetto” and a park of the Sky with a scale reproduction
of the solar system; it would be interesting, perhaps, to
possibly recall these topics in the laboratory classrooms
...
• “Thematic” classes, perhaps identified by colors or topics, could be very appreciated by children.
• Multi-classes can have a minimum of 8 and a maximum
of 18 children inside.
• Even the doors of the classroom can be transformed into
a valuable learning tools ... geometric shapes, tables, colors ...
• As well as the rise of the steps ...
• Provide a place of work for the school collaborators in
the corridors.
• Colourful and welcoming environments ...
• Provide containers for separate waste collection in the
classroom.
• Prefer contexts inspired by the natural world in which
new technologies can still operate ...
• Currently, there is no a school library ... in each class
there is a micro library ... the rectangular classroom that
is now occupied by computers could be equipped for this
purpose ... maybe made brighter ...
• Hypothesize a possible use of residual spaces such as

niches, internal windows (between corridor and classrooms), etc.
• Possible choice of school furniture for correct ergonomics;
• Possible “thematic” classrooms, perhaps with disciplinary references (eg. geography, history, astronomy, art)
or the Kingdoms of living beings…, natural environments, etc.
• Provide functional “creative” covers for radiators (easy
to maintain and remove for cleaning);
• External wall, in the school yard, revisited and re-evaluated.
We would like to point out, for interesting references, a
text by Giunti: “Fare didattica in spazi flessibili – Progettare, organizzare e utilizzare gli ambienti di apprendimento a scuola” – Leonardo Tosi.
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INDICAZIONI DEI REFERENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: OBBIETTIVI PROGETTUALI
INDICATIONS OF THE MUNICIPAL ADMINISTRATION REPRESENTATIVES: PROJECT OBJECTIVES
L’Amministrazione di Pecetto di Valenza, attraverso la
progettazione degli spazi interni della scuola primaria
C. Orsini, si propone di raggiungere diversi obbiettivi.
L’intento sicuramente ambizioso, è quello di rendere
la scuola attrattiva, innovativa, moderna, accogliente,
funzionale e flessibile.
La nostra scuola è una piccola realtà e per garantirsi la
sopravvivenza, il nostro istituto deve essere in grado di
richiamare alunni anche dai centri limitrofi.
Per riuscire in questo intento diventa fondamentale
che sin dall’ingresso, le famiglie che vengono a visitare la scuola per decidere il futuro prossimo dei loro
bambini, rimangano ben impressionati dalle nostre attrezzature e dalla qualità dei nostri spazi. Occorre, in
accordo con il Dirigente scolastico del plesso, fare in
modo che la nostra scuola sia un unicum nella zona.
L’amministrazione ha quindi deciso di dare una svolta
al solito modo di operare nella gestione dell’istituto,
ove, ad ogni esigenza manifestata da docenti e scolari,
si rispondeva di volta in volta in modo puntuale. Occorre una libreria, si acquista una libreria, ecc.... questo
modo di operare ha, negli anni, dato vita ad ambienti
trascurati, disordinati e poco accoglienti.
La scuola si sviluppa su due piani, al piano terreno troviamo l’ingresso, due aule adibite al doposcuola e uno
spazio oggi inutilizzato.
Al piano superiore ci sono tre aule per le lezioni (che in
parte si svolgono in pluriclassi), una piccola mensa e uno
spazio dedicato al personale ATA.
Nei nostri intenti, le aule al piano terreno andrebbero
differenziate, una organizzata in modo più “tradizionale”, l’altra invece più flessibile; trasformabile all’occorrenza in spazio laboratorio per lavori di gruppo, in aula
agorà, dove poter osservare filmati alla lavagna interattiva, seguire piccole rappresentazioni o ascoltare letture.
Lo spazio inutilizzato, potrebbe diventare ad esempio
una piccola biblioteca, uno spazio con attrezzature di
laboratorio o un qualsiasi altro ambiente compatibile
con la dimensione del locale.
L’ampio corridoio di ingresso, è lo spazio che i bambini occupano alla mattina prima di salire nelle aule,
è di fatto il nostro vero e proprio ingresso. Qui sarebbe interessante organizzare una serie di sedute con la
possibilità di riporre oggetti personali ed appendere
giubbotti in modo ordinato e pratico.
Il passaggio al piano superiore è uno degli spazi più tristi ed inospitali della scuola.
Le scale necessitano di un intervento che le rendano
un percorso piacevole, accogliente e stimolante.
Le aule al piano superiore, hanno bisogno di arredi pensati sia per lavori di gruppo che individuali. Tutte le aule
sono dotate di lavagna interattiva, occorre però pensare a tendaggi che consentano un parziale oscuramento

delle classi e magari anche di un qualche elemento d’arredo mobile che all’occorrenza consenta di suddividere
le aule in più spazi, in relazione al fatto che molto spesso
all’interno delle stesse si trovino a lavorare bimbi di classi
diverse (ad es. quinta e prima insieme).
Nelle scuole primarie, molto di sovente vengono appesi alle pareti lavori, fogli, cartine e quant’altro, il tutto con puntine o nastro adesivo; sarebbe utile immaginare un elemento d’arredo utile allo scopo e in grado
di preservare i muri dal degrado.
Le aule necessitano anche di spazi per riporre i libri di
testo, quindi armadi e librerie che magari vadano anche
a sfruttare le nicchie nei muri presenti in tutte le classi.
Ovviamente, oltre ai banchi (eventualmente predisposti
per agganciare gli zaini) per i ragazzi, bisogna immaginare
una postazione per le insegnanti in grado di ospitare libri, computer portatile e tutto ciò che può occorrere per
svolgere il lavoro di insegnante.
È fondamentale rendere lo spazio vissuto dai bambini
accogliente e stimolante, lavorando oltre che sull’arredo,
anche sui colori, le luci e i materiali, tenendo comunque
sempre ben presenti le normative, l’aspetto manutentivo
e di igiene. Infatti occorre ricordare che gli interni dell’istituto vengono tinteggiati con buona regolarità e che ad
operare la pulizia di tutti i locali è una sola persona.
A titolo di spunto sarebbe anche interessante immaginare aule a tema o comunque differenziate tra di loro.
Il corridoio al piano superiore, di servizio alle aule, è
oggi ingombro di mobili e librerie di ogni foggia, andrebbero quindi ripensati questi elementi, come anche
lo spazio occupato dal personale di servizio. Il nostro
intento, sarebbe anche in questo caso, come un po’
per tutti gli ambienti comuni e di servizio, rendere
questi spazi più accoglienti e magari, in qualche modo,
spunto di interesse e formazione per i piccoli studenti, prestando sempre una certa attenzione all’aspetto
pratico e funzionale di ogni elemento.
In sintesi, l’arredamento può diventare esso stesso
strumento di apprendimento, mediatore di conoscenze (si pensi ad esempio alle tabelline riportate sulla
battuta delle scale) oppure il pavimento che veicola
percorsi matematici o altro (si allegano immagini di
riferimento) o pareti con rivestimenti che presentano
forme geometriche (di cui misurare il perimetro, calcolare l’area ecc.), elementi d’arredo in scala per capire il concetto di “maggiore e minore”, ecc.
Il contesto scolastico come parte integrante del processo educativo, che veicola quotidianamente stimoli
e riflessioni…questo sarebbe l’optimum.

The Administration of Pecetto di Valenza, through the design of the interior spaces of the C. Orsini primary school,
aims to achieve various objectives. The ambitious intent is
to make the school attractive, innovative, modern, welcoming, functional and flexible.
Our school is a small reality and to ensure its survival, the
institute must be able to attract pupils even from neighboring centers.
To succeed in this aim, it is essential that the families who
come to visit the school to decide the future of their children get positively impressed by our equipment as well as
by the quality of our spaces. It is necessary, in agreement
with the Headmaster of the school, to make sure that our
school is unique in the area.
Therefore, the administration decided to update the usual
way of managing of the institute, where every need expressed by teachers and pupils was answered in a timely manner. You need a library, you buy a library, etc... this way of
working has, over the years, created neglected, untidy and
unwelcoming environments.
The school is organized in two floors, on the ground floor
we find the entrance, two after-school classrooms and an
unused space today.
At the first floor, there are three classrooms for lessons
(which partly take place in multi-classrooms), a small canteen and a space dedicated to ATA staff.
In our intentions, the classrooms on the ground floor
should be differentiated, one organized in a more “traditional” way, the other in a more flexible way; if necessary, it
can be transformed into a laboratory space for group work,
into an agora classroom, where you can watch videos on
the interactive whiteboard, attend small representations or
listen to readings.
The unused space could become, for example, a small library, a space with laboratory equipment or any other environment compatible with the size of the room.
The large entrance corridor, is the space that children occupy in the morning before going up to the classrooms,
is in fact our real entrance. Here it would be interesting
to organize a series of sessions with the possibility of storing personal items and hanging jackets in an orderly and
practical way.
The passage upstairs is one of the saddest and most inhospitable spaces in the school.
The stairs need an intervention that makes them a pleasant, welcoming and stimulating path.
The classrooms at the first floor need furniture designed for
both group and individual work. Even though all the classrooms are equipped with an interactive whiteboard, it is
necessary to provide curtains for partial darkening of the
classrooms and perhaps even some mobile furniture for dividing the classrooms into more spaces, in relation to the
fact that very often children of different classes work to-

gether (eg. fifth and first together).
In primary schools, very often works, sheets, maps and so
on are attached on the walls, all with pins or adhesives; it
would be useful to imagine a piece of furniture useful for
the purpose and able to preserve the walls from decay.
The classrooms also need spaces for storing books, so shelves and bookcases that maybe even exploit the niches in
the walls present in all the classrooms. Obviously, in addition to the desks (possibly with hangings for backpacks) for
the students, it is necessary to imagine a workstation for
the teachers with spaces for books, a laptop and everything
else that may be needed.
It is essential to make the space welcoming and stimulating, working not only on the furniture, but also on the colors, lights and materials, while always keeping in mind the
regulations, the maintenance and hygiene aspects. In fact,
it should be remembered that the interiors of the institute
are painted regularly and that only one person cleans all
the rooms.
As a starting point, it would also be interesting to imagine thematic classrooms or in any case differentiated from
each other.
The corridor at the first floor, serving the classrooms, is
now cluttered with furniture and bookcases of all shapes,
so these elements should be rethought, as well as the space
occupied by the service staff. Our intent, also in this case,
as for all common and service spaces, would be to make
these spaces more welcoming and perhaps, in some way,
a starting point of the interest and training for young students, always paying some attention to the practical and
functional aspect of each element.
In summary, the furniture can itself become a learning tool,
a knowledge mediator (think for example of the multiplication tables shown on the steps of the stairs) or the pavement with mathematical paths or other (reference images
are attached) or partitions showing geometric shapes (to
measure the perimeter, calculate the area, etc.), furnishings at different scales to understand the concept of “major
and minor”, etc.
The school context as an integral part of the educational
process, which daily conveys stimuli and reflections ... this
would be the optimum.
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