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Scuola e municipio – nuovo centro pubblico 

 

 

 

 
 

 

   

regole d'intervento e disegno del suolo 
1. localizzazione 
Frazione Calozzo in Pianello del Lario 

2. Stato di fatto 
Area di proprietà comunale con edificio che ospita la sede amministrativa al 
piano primo e secondo mentre al piano terra trova posto la mensa 
scolastica e la sede di alcune associazioni. Nelle vicinanze si trova la scuola 
materna. 

3. Descrizione ambito: 
Superficie intervento 9.264 mq.  
Slp 2680 mq. 

4. Obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso: 
L'intervento ha lo scopo di individuare il nuovo plesso scolastico a servizio 
dei comuni di Musso, Pianello e Musso, nella frazione di Calozzo nel comune 
di Pianello del Lario, in posizione baricentrica rispetto al territorio dei tre 
comuni. Il nuovo edificio permette di riunire le scuole primarie e secondarie 
di primo grado ottimizzando i servizi legati all'istruzione. 
La sede amministrativa verrà spostata nella odierna sede delle scuole 
primarie in frazione Mianico. 
Il plesso scolastico è caratterizzato dall'affaccio verso lago con aule disposte 
su due livelli. La distribuzione interna è localizzata in volumi che come 
diaframmi si interpongono in corrispondenza dei salti di quota tra i tre 
blocchi. 
Gli spazi accessori quali palestra e mensa sono all'interno dei nuovi volumi 
edificati mentre Io spazio che oggi è destinato a mensa avrà una 
destinazione polifunzionale a voler assumere una valenza di filtro e di 
incontro tra ambito scolastico e ambito civico. L'edificio ex- sede municipale 
sarà al piano terra destinato a biblioteca multimediale, al piano primo e 
secondo a sede delle realtà associative presenti sul territorio. 
Punto d'unione tra le due realtà scolastiche, la nuova scuola e la materna è 
la piazza ricavata a cavallo della strada a scorrimento lento. 
L'uso di materiali particolari per la pavimentazione ne da una lettura univoca 
con gli spazi da ambo i lati della strada percependone un unico spazio che in 
alcuni momenti dell'anno (feste estive, ricorrenze..) diventa luogo per feste e 
ritrovi mentre quotidianamente è usato come parcheggio. 
L'area a verde a nord del lotto è da mantenere come tale anche se 
attrezzata con giochi o per un utilizzo didattico (scuola all'aperto, orti 
didattici). 

5. Caratteristiche progettuali: 
- i nuovi volumi si adagiano sul terreno rispettandone i salti di quota; 
- le coperture dei livelli più alti sono "tetti verdi"; il fronte lago ha 

tamponamenti vetrati, nel rispetto della destinazione d'uso ed eventuali 
strutture esterne fungono da frangi-sole; le differenti pavimentazioni 
sono a definizione degli spazi aperti. La sede stradale nella zona di 
attraversamento della piazza è contraddistinta da un salto di quota e 
dall'utilizzo di asfalto rosso. 

- verrà mantenuta parte della fascia boschiva a monte dell'intervento 
integrata nell'edificio in progetto. 

 
LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO, DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE, 

E' SUBORDINATO ALLA PREVENTIVA PROMOZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DA SIGLARSI DAL COMUNE DI PIANELLO, 
DALLA PROVINCIA DI COMO E DAI COMUNI CONTERMINI DI MUSSO E CREMIA 
E DA EVENTUALI ALTRI COMUNI CONFINANTI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE 
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