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Il progetto ridisegna gli spazi del cortile della scuola primaria di Laghetto 
rendendoli più funzionali alle esigenze dei bambini.

L’edificio scolastico, dopo essere stata utilizzato come istituto superiore, è 
tornato, da un paio d’anni, a disposizione del quartiere. In esso è stata ristabilita 
la scuola secondaria inferiore (medie) e trasferita la scuola primaria (elementari).
La parte di cortile destinata alla scuola primaria necessita di un intervento 
generale di sistemazione e di adeguamento più fruibile agli alunni. Il progetto, 
mediante un insieme sistematico di interventi modesti, intende garantire un 
migliore e più completo utilizzo del cortile.

Scuola Primaria “Gigi Ghirotti” 
Via Lago di Levico 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il cortile della scuola primaria è, attualmente, costituito da una porzione 
pavimentata, in corrispondenza dell’ingresso, e da spazi, su entrambi i lati 
dell’edificio, sistemati a verde e caratterizzati da numerosi alberi (anche ad alto 
fusto) e arbusti. In occasione di precipitazioni, anche poco consistenti, il 
giardino, anche a causa del drenaggio insufficiente, si inzuppa rapidamente 
rendendone di fatto impossibile l’utilizzo per molti giorni successivi e limitando, 
di conseguenza, le possibilità di gioco per i bambini durante il momento della 
ricreazione. I bambini sono costretti ad assembrarsi nel poco spazio pavimentato 
esistente o, nella peggiore delle ipotesi, a rimanere in aula. Il progetto prevede la 
parziale pavimentazione dello spazio esterno, in continuità con quello già 
esistente, ampliandone la superficie e aumentandone le possibilità di utilizzo. 
Sulla nuova pavimentazione, di tipo drenante,verranno inoltre disegnati con la 
vernice alcuni giochi tradizionali (campana/scalone, ecc.). La rimanente parte 
del cortile verrà sistemata migliorando il sistema di drenaggio, per garantire un 
rapido allontanamento dell’acqua, e sostituendo parte del verde, soggetto per 
effetto del calpestio a un rapido diradamento, con del ghiaino. Verranno inoltre 
posizionate delle panchine, anche di forma circolare intorno a tronchi degli 
alberi più alti, che diventeranno interessanti punti di aggregazione. Alcuni tavoli, 
dotati anch’essi di panchine, verranno posizionati nel portico sottostante 
all’edificio scolastico e direttamente collegato con il cortile, offrendo anche la 
possibilità, nella bella stagione, di svolgere attività didattica. Nella porzione già 
pavimentata, in corrispondenza delle scale d’accesso, verrà individuato un 
piccolo teatro sfruttando il muro di sostegno della terrazza come quinta scenica. 
Infine, nella porzione di cortile posizionata a ovest della scuola verrà realizzata, 
con l’impiego di casseri in legno, un’area da destinare a orto didattico.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Il progetto di sistemazione degli spazi esterni della scuola primaria Ghirotti 
vuole rendere questi spazi più funzionali e adatti alle esigenze dei bambini che li 
frequentano. L’uso di questo edificio, all’inizio come scuola media e poi 
utilizzato come istituto superiore, ha comportato che gli spazi esterni, proprio 
per il tipo di utenti cui erano rivolti, non sono stati oggetto di particolari 
attenzioni e di interventi di manutenzioni. Ciò ha comportato che essi, pur molto 
ampi e adeguati nelle dimensioni, si siano molto deteriorati negli anni. Lo 
spostamento della scuola primaria e il conseguente maggiore utilizzo di questo 
cortile hanno messo in luce tutte le sue carenze e i suoi limiti funzionali. Il 
cortile, molto ampio e soleggiato, orientato a sud e caratterizzato da alberature 
anche ad alto fusto, nella sua porzione non pavimentata, molto utilizzata durante 
la ricreazione, è privo di un efficace sistema di drenaggio e pertanto, in 
occasione di precipitazioni anche modeste, diventa inaccessibile per molti giorni 
successivi, tanto che gli alunni si trovano costretti a rimanere nelle aule durante 
le ricreazioni, anche se è bel tempo e si potrebbe stare all’aperto. Questo 
intervento potrà migliorare l’utilizzo del cortile esterno della scuola Ghirotti da 
parte degli alunni. Inoltre, potrà meglio valorizzare l’area centrale del quartiere 
di Laghetto, caratterizzata dalla presenza del supermercato e di un ampio 
parcheggio, diventando un vero “polmone verde” a disposizione di tutti.
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