COCCOLE DI COLORE
CONCEPT CROMATICO
FINALIZZATO AD OTTENERE AMBIENTI DIDATTICI GRADEVOLI
a cura dell’ Arch. Alessandra Piazza*
Il concept cromatico COCCOLE DI COLORE è stato studiato per la scuola Perotti al fine di
ottenere ambienti gradevoli, avendo come obiettivo il benessere di tutte le persone che vivono gli
ambienti scolastici: gli studenti, il corpo docente, gli operatori scolastici, i genitori e gli altri ospiti della
struttura. Abbiamo personalizzato gli ambienti, diversificandoli cromaticamente in base alla loro
destinazione d’uso, rendendoli accoglienti, luminosi ed adatti al loro utilizzo, tenendo anche in
considerazione la fascia d’età degli studenti che frequentano l’edificio.
Al di là dei gusti estetici personali, lo scopo è stato creare ambienti cromaticamente equilibrati,
poiché ambienti con stimoli visivi troppo, o all’opposto, troppo poco stimolanti, provocano reazioni
negative che si ripercuotono sul benessere degli ospiti degli spazi.
Nello specifico, abbiamo scelto di tinteggiare l’atrio della scuola, che risultava essere troppo buio
e con personalità sfuggente, con una tonalità di giallo, al fine di trasmettere accoglienza, solarità ed
energia. Una parete, lasciata appositamente bianca, accoglierà le decorazioni pittoriche che saranno
progettate e realizzate da Allievi e Professori.
Abbiamo differenziato, dal punto di vista cromatico, i piani dell’edificio, per avere un susseguirsi
di colori ed una distinzione di ambienti, considerando che gli studenti nell’arco dei tre anni ruotano
nelle classi. Pertanto, avranno la possibilità di vivere in ambienti diversificati: infatti, sia i corridoi, sia
le aule presentano, ai vari piani, tinte diverse.
Le aule interessate dall’intervento sono state quelle presenti al primo ed al secondo piano; i colori
scelti salvaguardano il comfort e l’efficienza visiva, evitando di sottoporre l’occhio a continui
adattamenti al colore senza creare eccessivi affaticamenti ai muscoli oculari.
La ricerca di un equilibrio tra i colori freschi e quelli caldi è stata perseguita affinché le aule
risultino equilibrate e vivibili sia nei periodi invernali che in quelli estivi.
Al piano secondo i colori delle pareti delle aule si presentano leggermente più scuri rispetto a
quelli dei piani inferiori in quanto a questa altezza la luce naturale è maggiore e questo fattore ha
permesso l’utilizzo di colori maggiormente saturi. Si è scelto, inoltre, di diversificare cromaticamente
la parete sulla quale è posizionata la lavagna e che risulta essere lo sfondo del docente, al fine
orientare maggiormente l’attenzione dell’alunno rispetto alle altre pareti.
I colori delle aule sono finalizzati ad aumentare la comunicazione, la motivazione, la
concentrazione e la creatività.
Per quanto concerne i corridoi, si è optato per colori diversi dalle aule per evidenziare la
destinazione d’uso diversa. La preferenza accordata alle tonalità degli azzurri e dei verdi evoca la

natura, e non un ambiente chiuso; sono alternati con l’arancione, in quanto la parete arancione è
una sorta di collegamento e di guida tra le due scale esistenti.
Al secondo piano, la tonalità del corridoio nord, più ufficiale rispetto agli altri corridoi, ed i quadri
alle pareti vogliono segnalare il passaggio ad una delle aree più importanti ed evocative della Scuola.
Dal corridoio nord entriamo, infatti, nel bellissimo Museo scolastico, che conserva le radici identitarie
della Scuola e rappresenta il fulcro della didattica laboratoriale. Gli annessi laboratori storicoscientifici e tecnologici testimoniano la proiezione della Scuola nel futuro, con l’investimento nella
didattica laboratoriale e nella tecnologia.
Nel suo complesso, la scuola ha una veste nuova, dovuta non solo alla pulizia ed all’igiene che
ne consegue al termine dei lavori di tinteggiatura delle pareti, ma dovuta anche al fatto che si è
cercato di scardinare l’idea obsoleta del doppio colore sulle pareti, dovuto alla presenza della
zoccolatura più scura, in modo da trasmettere un senso di appartenenza, di accoglienza, lo stesso
senso che ciascuno di noi ha entrando nelle propria casa.
In conclusione, attraverso il colore abbiamo voluto influenzare positivamente il comportamento
pedagogico e sociale degli alunni: sono coccole, di colore.
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Il concept cromatico COCCOLE DI COLORE per la Scuola Perotti è stato reso possibile grazie
alla collaborazione con il Comune di Torino ed è frutto del lavoro dell’Architetto Alessandra Piazza,
del Servizio Edilizia scolastica, consulente del colore IACC, che ringrazio infinitamente per la
professionalità e disponibilità umana dimostrata.
I lavori, finanziati dallo Stato attraverso il programma “Scuole Belle”, sono stati realizzati dalla
Nuova Cooperativa di Torino, nell’ambito di convenzione nazionale Consip. Le vernici utilizzate sono
della marca Sikkens.
Ha partecipato al progetto con il proprio contributo di idee e di professionalità anche l’Arch.
Enrico Giacosa, Professore di Arte ed immagine presso la Scuola Perotti. Un sentito ringraziamento
va anche a lui ed alla Prof.ssa Maria Cristina Tisi, che ha curato il coordinamento generale dei lavori
di decoro.
Ringrazio, infine last but not least il Prof. Massimiliano Golisano per le fotografie e per l’editing
del presente documento.
Visita guidata. Per chi lo desidera, è prevista la possibilità di una visita guidata il giorno giovedì 6
febbraio 2020 alle ore 14.00. Si prega di iscriversi alla visita guidata scrivendo a:
segreteria@mediaperotti.it.
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