
Edilizia scolastica pre-unitaria: un patrimonio fragile, tra istanze d’uso e strategie di tutela 
Localizzazione: Milano (o altri casi di studio) 
 
Il neonato Regno d’Italia, a seguito dell’unificazione sotto l’egida sabauda, deve  confrontarsi col 
tema della pubblica istruzione, la cui impostazione è assai disomogenea, eredità delle autonome 
ed eterogenee politiche scolastiche degli stati preunitari. 
La Legge Casatiprima (1861) e a seguire ulteriori norme e regolamenti regolano le strutture 
pedagogiche, le modalità di erogazione della didattica, orientano i cicli formativi, in modo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale, stimolando anche l’edilizia scolastica, con nuovi edifici, 
capienti, confortevoli, appositamente ideati per ospitare aule scolastiche (fino ad allora le scuole 
erano perlopiù dislocate in edifici e case private appositamente locate). 
Le sperimentazioni nel campo progettuale, anche sulla scorta degli esempi d’oltralpe, sono 
numerose, nell’impianto dei fabbricati, nelle soluzioni costruttive ed impiantistiche, e si adattano 
fin dai primi anni per adeguarsi a nuove funzioni ed usi (si pensi all’inserimento delle palestre per 
la ginnastica, resa obbligatoria dal 1888). 
Oggi questo patrimonio edilizio, di pregevole qualità, perlopiù ancora in uso, è soggetto a 
profonde modifiche per assecondare nuove forme didattiche ed esigenze ben più articolate 
rispetto alla scuola dell’obbligo. Le strutture scolastiche hanno fino ad oggi ben risposto alle 
esigenze della contemporaneità sebbene l’adeguamento impiantistico, le aule per forme di 
didattica innovativa, i servizi mensa, le palestre, le aule informatizzate, gli spazi per segreterie e 
associazioni, il miglioramento sismico costituiscono veri e propri fattori di rischio, 
La tesi di propone di sviluppare forme di conoscenza sugli edifici scolastici, a partire dalla 
documentazione storico archivistica, fino al rilievo di dettaglio, per verificare e delineare un 
dossier conoscitivo propedeutico al progetto di conservazione. Saranno in seguito sviluppate 
strategie di intervento che si concretizzano in proposte specifiche, verificate direttamente su un 
caso di studio selezionato. 
 
A seguire alcune immagini significative: 
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