
PROGETTA LA TUA SCUOLA IDEALE CON IL BIM 

In occasione del 20° anniversario, Forma Mentis ha voluto creare un vero e proprio laboratorio di idee innovative, 

incentrato sul tema Progetta la tua scuola ideale con il BIM. Il bando giunge al culmine di un percorso di crescita 

professionale gratuito che ha coinvolto 24 studenti del 5° anno di 12 Istituti di istruzione superiore della Lombardia 

con indirizzo C.A.T. – Costruzione, Ambiente e Territorio (ex Geometri), pensato e svolto da Forma Mentis per favorire 

il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

In sintesi, l’iniziativa è costituita da 3 parti essenziali: 

1. A novembre 2015 i 24 studenti dei 12 Istituti e alcuni professori hanno seguito gratuitamente il corso 

certificato Autodesk di Revit Architecture 2016, tenuto presso la sede di Forma Mentis dai docenti certificati 

Autodesk, Chiara Rizzarda e Matteo Cattaneo. 

2. Ogni team di studenti ha sviluppato, nell’arco di 6 mesi, un progetto con Revit intitolato: “Progetta la tua 

scuola ideale con il BIM”. 

3. All’evento InnovACTION Award 2016 del 27 maggio si è svolta la premiazione dei migliori progetti, valutati da 

una giuria di esperti:  

 Piero Andreuccetti – Cesi – Esperto di Energia 

 Angelo Bardini – Istituto Cadeo (Parma-Piacenza) – Esperto di scuole 

 Simone Caimi – BIM Manager di Piero Lissoni 

 Paolo Galli – Autodesk Consulting 

 Maria Persichella – BIM Manager di Mario Cucinella 

 Claudio Vittori Antisari – BIM Manager di Antonio Citterio Patricia Viel 

IL NOSTRO PROGETTO 

Il nostro progetto parte dall’idea di scuola innovativa che abbiamo noi, i nostri compagni e i docenti. L’dea si sviluppa 

intorno al concetto dell’albero, che cresce e si sviluppa introno al nucleo, così come ogni momento di crescita 

personale, di incremento dei saperi e delle competenze avviene, o dovrebbe avvenire, armoniosamente, intorno al 

nucleo centrale che è la persona, come il formarsi di un tronco di un albero. La formazione scolastica superiore è intesa 

come l’involucro esterno che prepara al futuro e al mondo del lavoro.  

Uno dei principali obbiettivi era creare una struttura non solo utile a livello scolastico ma anche fruibile a livello sociale, 

creando così uno spazio di qualità per la comunità. 

Il progetto pertanto si sviluppa immaginando l’edifico scolastico come un insieme di elementi modulari, a forma 

trapezoidale, che possono essere assemblati in soluzioni progettuali differenti, anche in funzione delle effettive 
dimensioni dell’area su cui edificare e dell’edificio scolastico da progettare. Il progetto, inoltre, cerca di costruire un 
collegamento con l’area che lo circonda, creando un ponte, reale, se fosse possibile, ed ideologico, verso il mondo 
intorno, verso la comunità, verso il contesto fisico. 



L’intero progetto è stato realizzato mediante il lavoro in team degli 

studenti Jessica Brambilla (5°B C.A.T.) e Vincent Sammaruga (5°A C.A.T.) 

coordinati dalla prof.ssa Elisabetta Albanese, ma i due studenti si sono 

avvalsi dell’aiuto dei compagni di entrambe le classi quinte e dell’intero 

corpo docenti delle due classi. Il risultato di tanto lavoro è stato 

aggiudicarsi il 2° posto e siamo orgogliosi di questo obiettivo raggiunto! 

 L’intero gruppo degli studenti coinvolti sono cresciuti innanzitutto nella 

capacità di lavorare in team, ognuno secondo le proprie attitudini. In 

questo modo hanno contribuito a semplificare il lavoro dei due ragazzi 

titolari del progetto che hanno potuto mettere in campo tutte le 

competenze acquisite nell’uso del software. Altresì il gruppo ha 

accresciuto le proprie competenze tecniche mediante la ricerca di 

tecnologie specifiche o particolari materiali atti a migliorare quanto più 

possibile il progetto. 

 OLTRE AL SUCCESSO…. 

In aggiunta alla grande opportunità fornita ai due ragazzi di 5°, la società FormaMentis ha offerto alla nostra scuola, 

dei buoni sconto del valore di 300 Euro ciascuno, da poter utilizzare in corsi di formazione futuri per gli studenti e 

insegnanti. 

I PROGETTISTI:  

- Jessica Brambilla (jebrambill@gmail.com ; +39 331 2266438) 

- Vincent Sammaruga (samma.vincent@gmail.com ; +39 345 6890859) 

- Coordinatrice Prof.ssa Elisabetta Albanese (architetto.albanese@libero.it ; +39 335 5428379) 
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