
Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”
Tione di Trento (TN)

Anno Scolastico 2020-2021

Bando di Concorso: “Facciamo ecoscuola” 
Per studenti di ogni classe ed indirizzo.

PREMESSA

Grazie ad un finanziamento esterno, l’Istituto ha a disposizione delle risorse per svolgere opere utili al
miglioramento dei propri servizi e dei propri spazi dal punto di vista ecologico. 
In sede di richiesta del finanziamento, sono stati definiti con l’ente finanziatore due ambiti di intervento.

AMBITO A : FAVORIRE UNA MOBILITÀ ECOSOSTENIBILE PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA. 

Da questo punto di vista gli interventi preventivati sono:

A1)  Per  incentivare  l’uso  della  bicicletta  (elettrica  e  non):  posa  di  rastrelliera  coperta  per

biciclette nei  pressi  dell'ingresso all'istituto.  La tettoia  sarà  completa di  caricatore  per  bici  elettriche;
questo sarà alimentato da pannelli fotovoltaici da collocare sul tetto dell'edificio. 

Spazio d’ingresso del Guetti

Esempio di porta-biciclette coperto

A2) Per incentivare l’uso delle macchine elettriche: colonnine di ricarica per macchine elettriche

nel parcheggio a Sud-Est (di fronte alla palestra)



 
Parcheggio Sud Est dell'istituto ed esempio di colonnina di ricarica.

AMBITO B : MIGLIORARE LA QUALITÀ DI CIBI E BEVANDE IN ISTITUTO ED ABBASSARE LA
PRODUZIONE  DEI  RIFIUTI  GRAZIE  ALLA  CREAZIONE  DI  UNO  SPAZIO  DI  RISTORO
ATTREZZATO

La presenza dei distributori  automatici,  ha il  vantaggio di mettere a disposizione snack e bevande in
qualsiasi  momento,  ma  comporta  di  utilizzare  solo  cibi  preconfezionati  contenenti  molti  zuccheri  e
conservanti e di produrre molti rifiuti a causa degli imballaggi con cui vengono confezionati.
Per migliorare questi aspetti nella nostra scuola, l’idea è quella di sostituire l’attuale approvvigionamento
di cibi e bevande con prodotti  più genuini definendo accordi con ditte esterne che forniscano panini,
focacce o altro anche in momenti diversi rispetto alla ricreazione (mattino presto e orario di uscita).

Per  attuare  questa  idea,  è  però
necessario  che ci  siano  in istituto  degli
spazi  meglio  definiti  ed  arredati  per
acquistare  senza  affanni  gli  alimenti  e
fermarsi  a  mangiare  nel  modo  più
comodo e rilassante possibile.

L’area individuata per svolgere queste funzioni
è lo spazio centrale del Piano Seminterrato in
corrispondenza  della  scala.  Nello  schema  in
pianta qui a fianco è evidenziata con il colore
azzurro.



OGGETTO DEL CONCORSO

Considerato che gli interventi dell’ambito A sono relativi ad elementi tecnologici che devono solo essere

posati, il presente bando di concorso viene promosso per raccogliere le migliori idee utili a
realizzare quanto previsto nell’Ambito B.

In particolare,  è necessario che i  candidati  propongano idee per dare allo spazio sopra precisato una
organizzazione tale che:

• le ditte fornitrici possano distribuire il cibo in modo comodo ed efficiente;
• tutti possano rifornirsi di acqua potabile fresca (in modo da diminuire anche il consumo di bibite

gassate) tramite la predisposizione di una fontanella collegata all'acquedotto;
• sia possibile sedersi e consumare comodamente i cibi e le bevande;
• sia possibile soggiornare in spazi gradevoli e rilassanti.

Vanno quindi proposte idee per gli arredi e per la loro disposizione, per il colore delle pareti,  per la
presenza  di  particolari  luci  e  tutto  quanto  possa  dare  “vita”  a  questi  spazi  cercando  di  utilizzare

materiali il più possibile sostenibili e di provenienza locale.

Qui alcune situazioni simili utilizzate in altre scuole.



CHI PUÒ PARTECIPARE
Il bando è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto che possono partecipare sia come singoli che in gruppo.
Attenzione: considerate le prescrizioni sanitarie di questo periodo, non sarà possibile per i gruppi lavorare
insieme all’interno dell’Istituto.

COME SI PARTECIPA
La modalità di definizione del progetto è libera; sono quindi ammessi progetti grafici, fotografie, render,
schizzi, relazioni, filmati….. e qualsiasi altra forma di comunicazione venisse ritenuta utile.

Le idee vanno inviate in formato digitale all’indirizzo email progetto.ambiente@guetti.tn.it
entro e non oltre le ore 24 di domenica 14 marzo 2021.

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Provvederà alla valutazione un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico e composta da
insegnanti e personale ATA con le competenze necessarie a comprendere i pregi e le problematicità dei
lavori proposti.
Verranno valutati in particolare:

• l’idea complessiva di organizzazione dell’area;
• la qualità degli spazi previsti e le soluzioni d’arredo;
• il disegno della fontanella per l’acqua;
• l’illuminazione;
• gli eventuali interventi sulle pareti.

PREMIAZIONE DEGLI ELABORATI
Sono a disposizione premi per i primi tre classificati. Buono spesa di 200 € per il progetto ritenuto più
valido, buono spesa di 100 € per il secondo classificato e 50 € per il terzo.

Per maggiori informazioni:
Prof.ssa Giulia Andina giulia.andina@guetti.tn.it, Prof. Ivan Bugna ivan.bugna@guetti.tn.it
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