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struttura a metodologie e
attività didattiche
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secondaria di primo
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Presentazione per la cittadinanza.
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Cari concittadini,
Come avrete potuto constatare, nelle scorse settimane, sono partiti i lavori edili di
riqualificazione della scuola secondaria di primo grado «M. Marcazzan». L’emergenza
COVID-19 ha impedito nei mesi passati di poter organizzare un’assemblea pubblica per la

presentazione del progetto alle famiglie degli alunni, al personale scolastico e alla
cittadinanza tutta.
Visto il perdurare dello stato di emergenza e che rende inopportuna un’assemblea pubblica,
abbiamo pensato di redigere questa breve presentazione che possa definire, in modo
semplice, le principali caratteristiche che costituiscono il progetto di riqualificazione della
scuola secondaria e che verranno realizzate nei prossimi mesi.
Pensiamo che questo sia un gesto dovuto di trasparenza e di condivisione con tutta la

Comunità di Borgosatollo, rispetto ad un opera attesa da molti anni e che ora prendere
reale concretezza con l’avvio del cantiere.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.
Cordiali saluti,
Giacomo Marniga – Sindaco
Marco Frusca – Assessore Lavori Pubblici e Istruzione
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PLANIMETRIA SCUOLA
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CARATTERISTICHE DELL’ESISTENTE (pre
intervento)


la struttura portante è costituita da pilastri e travi in calcestruzzo armato con pannelli
prefabbricati portanti e di tamponamento;



le analisi statiche non sismiche hanno evidenziato, in sintesi, un esito della verifica strutturale
positivo per i pilastri e negativo per alcune travi;



dalle analisi sismiche dinamiche lineari è emersa la sostanziale inadeguatezza dei pilastri, con deformazioni molto elevate in testa agli stessi ed incompatibili con le distanze reciproche tra i vari
corpi di fabbrica;



i pannelli di tamponamento perimetrale in cemento risultano gravemente usurati e hanno
un’armatura esposta;



i pannelli, che autonomamente fungono da chiusura di tamponamento perimetrale di tutta la
struttura (palestra compresa), non hanno una stratigrafia che comporti il contenimento termico
e acustico degli spazi confinati, originando un grave dispendio energetico per riscaldare le aule e
una conseguente mancanza di comfort ambientale;



la copertura, costituita superiormente da pannelli in lamiera ondulata e da una struttura di travi
prefabbricate in calcestruzzo armato, è priva di un sistema di isolamento termoigrometrico e
fonoassorbente che coibenti adeguatamente i volumi, con conseguente creazione di ponti
termici in prossimità dei nodi architettonici e relativa compromissione interna delle pareti
esistenti;
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CARATTERISTICHE DELL’ESISTENTE (pre
intervento)
i serramenti delle finestre e delle porte perimetrali sono
molto esili, a vetro singolo e vincolati esclusivamente ai
pannelli perimetrali di cemento già compromessi; tali
serramenti risultano pertanto disperdenti ed inefficienti
termicamente ed acusticamente, in difformità alla normativa
relativa al contenimento dei consumi energetici;
 le lattonerie che compongono i canali pluviali e di gronda
sono usurate e quindi non svolgono più adeguatamente la
funzione di scolo delle acque piovane;
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CARATTERISTICHE DELL’ESISTENTE (pre
intervento)





l’illuminazione degli ambienti interni non è ottimale;
è presente un'errata distribuzione delle luminanze, che influisce
negativamente sul livello di adattamento degli occhi, quindi sul
compito visivo;
il piano terra è collegato al piano primo per mezzo di due corpi
scala che portano alle due ali poste al piano primo, opposte e non
collegate tra di loro; i disabili, per accedere alle aule poste al piano
primo, devono pertanto utilizzare i due servo scala.

Il mantenimento della struttura al regime attuale risulta
essere oneroso, dispendioso ed energeticamente
inefficiente, limitando lo sfruttamento delle potenzialità
dell’edifico.
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OGGETTO DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE
Il presente progetto prevede l’attuazione delle
opere di manutenzione straordinaria, con
ampliamento legato all'adeguamento della
struttura a metodologie e attività didattiche
innovative.
Sulla base delle considerazioni enunciate nelle
slide precedenti, il progetto è volto al
soddisfacimento e miglioramento di tutti i
requisiti termici, acustici, strutturali e di
accessibilità, pur mantenendo inalterato la
conformazione architettonica dell’edificio.
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OGGETTO DELL’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE
Inoltre, si prevede di realizzare un
collegamento superiore tra i due corpi
posti al piano primo, mediante un sovralzo
localizzato in posizione centrale sopra il
corpo d’ingresso (Corpo A). In tale nuovo
spazio, avente una superficie pari a circa 170
mq e facilmente visibile ed accessibile dal
corpo d’ingresso della scuola, si prevede di
collocare un aula polifunzionale/aula magna
a disposizione dell’Istituto Comprensivo.
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SINTESI DELL’INTERVENTO
In sostanza, gli interventi previsti sono:
 adeguamento strutturale e antisismico;
 intervento termico;
 intervento acustico;
 intervento di risparmio energetico e
miglioramento illuminazione;
 abbattimento
delle
barriere
architettoniche;
 restyling esterno delle facciate.
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ADEGUAMENTO SISMICO
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EFFICENTAMENTO ENERGETICO
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ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Il progetto di ampliamento, che si qualifica come
opera di edilizia scolastica in quanto spazio pubblico,
deve assumere in sé le caratteristiche proprie che
garantiscano il requisito dell’accessibilità.
A tal fine gli elementi costitutivi attraverso cui il
requisito dell’accessibilità si raggiunge, sono:
 il percorso d’ingresso al piano terra alla scuola
con materiali e dimensionamento adeguati;
 il
nuovo elevatore con vano esterno,
adeguatamente
dimensionato, per
garantire
l’approdo di un portatore di handicap con sedia a
rotelle.
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PROGETTO ILLUMINOTECNICO
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PROGETTO ILLUMINOTECNICO
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OPERE ACCESSORIE
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OPERE ACCESSORIE
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QUADRO ECONOMICO GENERALE
1.050.000 € Finanziamento MIUR
450.000 € Mutuo Comune di Borgosatollo (vedi specifica slide
successiva)

IVA e costi di progettazione esclusi.
L’obiettivi è avere il corpo dello stabile contenente le aule pronto per accogliere
gli alunni entro il 7 gennaio 2021 (salvo imprevisti e varianti in corso d’opera).
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Risorse aggiuntive per il progetto




Circa 600.000 €: fondi dal GSE per il risparmio
energetico. Una parte di questi servirà per ridurre il
mutuo di 450.000€ e un’altra per la sistemazione
esterna piazzale scuola secondaria.
100.000 €: Risorse erogate da Regione Lombardia ai
Comuni con la Legge Regionale n. 9 del 04 maggio 2020
(Interventi per la ripresa economica - Piano Marshall di
Regione Lombardia). Interventi ipotizzati sulla scuola:
pavimentazione ignifuga, bagni, placcatura pareti in
cartongesso, …

Questi interventi saranno oggetto di variante
successiva.
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FIGURE PROFESSIONALI
INCARICATE











Ditta esecutrice dei lavori: Maser SrL di Napoli ed Edil Wood SrL di
Roma.
Direttore Lavori: ADVANCED ENGINEERING SRL – Ing. Pocchia e
arch. Cariboni Alberto. Milano.
Direttore della Sicurezza: Ing. Scartapacchi Fabrizio di Castenedolo
Professionista per incarico collaudo strutturale: Ing. Pietro Bonezzi
di Botticino Sera.
Professionista per certificazione energetica APE: Studio Tecnico
Albertini di Castenedolo.
Professionista per collaudo tecnico amministrativo: Ing. Enrico
Percesepe di Brescia.
RUP: geom. Ivan Fadini – Ufficio Tecnico Comunale.
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale: arch. Marco Orizio.
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