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A ovest del lago Roxen, in Svezia, nei pressi della lunga strada che collega

Stoccolma a Helsingborg, gli ampi spazi verdi sono inframezzati dalle tipiche

e piccole abitazioni locali realizzate interamente in legno e dipinte di sgar-

gianti colori accesi. In quest’area, a stretto contatto con la natura dei campi

coltivati e dei boschi è sorto il complesso scolastico "Björkö Free School". La

scuola rientra nel progetto di dottrina pedagogica Waldorf che stimola la cre-

scita intellettuale del singolo bambino, inserendolo nel corretto contesto

della vita sociale con gli altri.

La scuola si trova nei pressi di Linköping, conosciuta soprattutto per la sua

università che ospita oltre 26.000 studenti. Nel centro della città è stato rea-

lizzato tra gli anni 1950 e ‘60 un nucleo di edifici in legno tradizionali a

memoria degli antichi centri storici. 

Questa architettura, fortemente radicata nel territorio, è stata ripresa nella

realizzazione del nuovo complesso scolastico Björkö. Il progetto redatto da

Steen Kristiansen, dello studio Asmussen’s Arkitektgrupp di Järna, persegue

i massimi criteri di ecosostenibilità attraverso l’uso del legno massiccio per

la realizzazione dell’intera struttura. Il complesso è stato progettato a bloc-

chi, per esigenze economiche della committenza, consentendo la realizza-

zione delle varie componenti in periodi diversi.

L’agglomerato di piccoli edifici, caratterizzati dal colore e dai forti tetti a due

falde, si compone di 3 padiglioni per le aule scolastiche, un locale caldaia con

funzionamento a pellet di legno naturale non trattato e una "Culturhouse: un

padiglione polifunzionale che funge da palestra, sala assemblee con un picco-

lo palco e aula per attività ricreative e di laboratorio artigianale.

Il blocco della Culturhouse" è stato ultimato ed inaugurato nel 2007. Con la

sua particolare planimetria e nell’incastro delle falde di copertura, è possibi-
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le leggere la metamorfosi di un organismo vivente, che evolve nella sua

forma, crescendo nel tempo, un processo formale stimolante e che rispec-

chia la missione pedagogica della scuola. Per aumentare ulteriormente il

dinamismo, oltre alle ragioni ecologiche e tradizionali, dell’esperienza evolu-

tiva del progetto, l’intera scuola è realizzata in legno, dalla struttura portan-

te, alle finiture. 

Il legno infatti, trattandosi di materiale vivo, subisce mutevoli alterazioni nel

tempo, adattandosi al luogo e instaurando un rapporto naturale con le per-

sone. Le venature del durame seguono sinuose l’andamento degli sforzi

agenti sulla struttura, come mostrato nell’intradosso dell’ampia copertura

della palestra, oltre a conferire all’ambiente interno un’atmosfera calda e

naturale.

La costruzione utilizza elementi in legno massiccio per la realizzazione sia

di muri portanti che della copertura. Gli elementi finali (travi e pareti) sono

stati prodotti direttamente su misura in falegnameria e posati in opera con la

massima precisione. Il sistema comporta un’attenta progettazione dei diver-

si moduli, ma consente di abbattere drasticamente i tempi di cantiere, mon-

tando una struttura finita in pochi giorni. 

Le pareti in legno di abete levigato, una volta montate, sono state trattate

con una speciale vernice trasparente atossica (a base di resina naturale)

per enfatizzare l’essenza del legno a vista. All’esterno invece la parete è

stata completata da un cappotto termoisolante in pannelli di fibra di legno

di abete rosso.

Nel progetto della scuola Björkö la grande e lunga tradizione svedese del

costruire in legno è stata celebrata attraverso l’utilizzo delle più svariate tipo-

logie, a seconda dell’uso richiesto. Gli elementi portanti sono stati realizzati in

Immagine finale (vista dal giardino), prospetto sud e sezione di 

progetto (lungo il palco), prospetto sud e immagine finale della sala

polifunzionale (palestra, sala assemblee e attività ricreative) 

realizzata per il complesso scolastico Björkö a Linköping (Svezia). 

Nella pagina accanto

Alcune fasi del montaggio delle pareti portanti in legno massiccio di

abete, realizzate su misura in falegnameria e montate in cantiere

nel giro di poche ore sulla base in cemento armato.
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Planimetria del piano terra e prospetti ovest (sopra) ed est (sotto) della nuova sala polifunzionale.

Nella pagina accanto, assonometria dell’intera struttura portante verticale realizzata con i moduli di legno

massiccio; in basso, planimetria dell’area con la sala polifunzionale al centro e i 3 edifici scolastici delle

classi verso sud.
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In questa pagina, l’edificio polifunzionale visto da nord, in cui si mostra il gioco dei volumi espresso

anche attraverso il complesso gioco delle falde di copertura. I colori vivaci dei diversi blocchi, oltre ad

apparire gradevole ai bambini, è un chiaro riferimento all’edilizia in legno tradizionale svedese. 

Le abitazioni infatti, caratterizzate da forme esterne molto compatte, rivestite in assi di legno e prive di

particolari decorazioni, venivano dipinte di colori diversi per movimentare i prospetti affacciati sulle 

strade.Qui accanto, l’interno della palestra con la scala realizzata interamente in legno di abete, come

tutta la struttura.

Nella pagina accanto, alcuni dettagli di progetto della struttura. Dall’alto, sezione della copertura in 

corrispondenza delle aperture per la ventilazione naturale dei locali; attacco a terra e sezione orizzontale

della struttura del muro portante perimetrale.
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legno massiccio di abete per la costruzione della muratura portante, da 100 e

da 140 mm di spessore, per la copertura, attraverso elementi da 100 mm di

spessore posati sulla travatura portante, per le scale e per i solai interni.

Oltre al legno di abete sono stati impiegati anche:

- legno di frassino (parquet della hall);

- legno di quercia (pavimento del palco);

- legno di pino (pavimento della palestra);

- teak per le pareti divisorie delle docce negli spogliatoi;

- assi di betulla nei davanzali delle finestre.

Ad aumentare il benessere climatico interno, comunque soddisfacente per

l’impiego di materiale termoisolante ad alta densità, è stato studiato attenta-

mente un sistema per la ventilazione naturale. Un sistema di finestrature

apribili, posto sul colmo della copertura, consente un rapido cambiamento

dell’aria viziata interna. Al sistema naturale è stato affiancato anche un

impianto meccanico con il solo scopo di migliorare il movimento dell’aria

all’interno dei locali.

Anche lo smaltimento delle acque nere avviene in maniera del tutto natura-

le grazie all’impianto di fitodepurazione esterno, talmente efficiente da con-

sentire la balneabilità dell’acqua in uscita dall’impianto presso il lago Roxen.

La scuola riesce così ad apparire come una realizzazione "storica" per quan-

to naturale appare nel suo contesto. Il complesso, realizzato a blocchi indi-

pendenti come un piccolo villaggio, non costringe le persone al suo interno,

ma anzi, invoglia a farsi percorrere in un alternarsi di volumi, percepiti sia

all’interno che all’esterno, in un continuo gioco di relazioni che possono

essere fonte di ispirazione in una pedagogia che coinvolga tutti gli aspetti

della nostra vita.
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In queste pagine, alcune immagini del complesso ultimato, con gli

edifici destinati alle aule, posti a sud del complesso polifunzionale,

dipinti di colore rosso ruggine.

Qui sopra un dettaglio delle finestre sulla palestra, in vetro 

riflettente per consentire una diminuzione della dispersione termica

tra interno ed esterno, la cornice attorno all’apertura è in 

compensato di betulla.

La pedagogia W aldorf

Al centro della dottrina pedagogica Waldorf sta lo sviluppo psichico, fisico e

spirituale dei bambini e adolescenti. Obiettivo principale è di incentivare le

capacità intellettuali, creative e sociali rafforzando allo stesso tempo il carat-

tere e la forza di volontà. Lo sviluppo equilibrato dell’individuo e l’interagire

consapevole tra l’inserimento sociale all’interno della comunità e l’approccio

artistico individuale determinano un sistema di integrazione e di tolleranza

che particolarmente al giorno d’oggi appare importante per un corretto

approccio alla vita. Un unico insegnante di classe educa i ragazzi affidati alla

sua responsabilità nelle materie principali, dal primo sino all’ottavo anno.

Nelle prime due ore di lezione si affrontano sempre materie di cultura gene-

rale in cui rientrano la lingua madre, matematica, biologia, fisica, chimica,

storia, geografia, astronomia, pittura e disegno. Gli argomenti delle singole

materie vengono sviluppati in periodi formativi che durano in teoria tre o

quattro settimane. Dopo i primi otto anni è possibile proseguire con la scuo-

la superiore in cui insegnanti specifici per ciascuna materia approfondisco-

no quelle discipline che prima venivano tenute dal docente di classe. Nel

programma di studio vengono inserite moltissime lezioni pratiche di agricol-

tura, produzione industriale e aspetti sociali. Le lingue vengono arricchite

dall’inglese e in contrapposizione -la scelta è sempre consapevole- il russo

o altro, offrendo ai bambini l’approccio giusto per affrontare le culture. Viene

insegnata anche l’euritmia, una disciplina tesa ad armonizzare l’aspetto fisi-

co e psichico. Il canto, il linguaggio e il movimento diventano tutt’uno. Suoni

e intervalli vengono attuati in visualizzazione del canto e movimento. 

Di rilievo anche le materie in cui si impara la legatoria, l’arte di intrecciare

cesti e di lavorare l’argilla, il legno, i metalli e i tessuti.




