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Negli ultimi tre anni, il Comune di Brescia ha avviato su tutto il 
patrimonio scolastico cittadino un complesso processo conoscitivo di 

valutazione sismica. 

La fotografia emersa ha evidenziato la necessità di:

◦ programmazione di un piano di intervento con specifici progetti
«pilota» da avviare nel corso del corrente mandato
amministrativo;

◦ completamento delle verifiche con tutti gli approfondimenti
necessari;

◦ pianificazione sostenibile delle priorità d’intervento tra gli edifici
analizzati, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse interne e
dei finanziamenti, e comunque in un ambito di sinergia
integrata tra area tecnica, area scolastica, dirigenze e genitori;

◦ elaborazione, con il supporto delle Università di Brescia e di
Bergamo, dei principi e dei criteri di intervento in un contesto
edilizio vasto, eterogeneo e datato.



In questo ambito, i settori comunali coinvolti hanno promosso la
progettazione di interventi di adeguamento sismico di tre scuole:

◦ già oggetto di approfondimento;

◦ inserite e ammesse a contributo ministeriale nella
Programmazione Unica Nazionale 2018-2020 in materia di
edilizia scolastica;

◦ rappresentative per ordine e grado, nonché per localizzazione.

Tali istituti sono:

la scuola dell’infanzia Fiumicello,

in via Panigada n°4, localizzata nell’Istituto Comprensivo OVEST 1

la scuola primaria Giovanni XXIII,

in via Sabbioneta n°16, localizzata nell’Istituto Comprensivo EST 1

la scuola secondaria di primo grado Divisione Tridentina,

in via Bagatta n°6, localizzata nell’Istituto Comprensivo OVEST 2



scuola secondaria di 1°
DIVISIONE 
TRIDENTINA
Quartiere Urago Mella

scuola dell’infanzia 
FIUMICELLO
Quartiere Fiumicello

scuola primaria 
GIOVANNI XXIII
Quartiere San Polo Case



scuola dell’infanzia Fiumicello
superficie mq 950



scuola dell’infanzia Fiumicello



scuola primaria Giovanni XXIII 
superficie mq 3.800



scuola primaria Giovanni XXIII



scuola primaria Giovanni XXIII



Scuola secondaria di primo grado 
Divisione Tridentina

superficie mq 4.250



Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Divisione 
Tridentina



Nel bilancio di previsione 2019, il Comune di Brescia ha stanziato
per ogni istituto scolastico

rispettivamente:

o per la scuola dell’infanzia Fiumicello,
un importo complessivo di € 350.000;

o per la scuola primaria Giovanni XXIII,
un importo complessivo di € 2.280.000;

o per la scuola secondaria di 1° Divisione Tridentina,
un importo complessivo di € 1.850.000.

Regione Lombardia, con fondi concessi dal MIUR, ha cofinanziato i tre 
interventi per un importo complessivo di circa € 1.100.000.



Il servizio di progettazione è stato affidato a

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.r.l., 

«società in house» del Comune di Brescia, 

che ha, ad ora elaborato i progetti DEFINITIVI

con dettaglio esecutivo delle opere strutturali.

L’elaborazione dei progetti è stata monitorata in modo sistemico

dall’UNIVERSITÁ degli STUDI di BRESCIA - Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica 
(DICATAM) e dall’Unità di Staff SISMICA del Comune di Brescia.



Dal confronto continuo tra i diversi soggetti coinvolti (Comune,
Società in house, Università) sono emerse oggettive difficoltà in
quanto:

o l’ingegneria sismica è in continua evoluzione, soprattutto in
relazione a un quadro normativo specialistico di difficile gestione
per gli stessi tecnici operanti nel settore;

o le tecniche di intervento applicabili non sono purtroppo sostenute
da rilevanti fattispecie storiche per la mancanza, a livello
nazionale, di esperienze sul campo.

Tutto ciò ha determinato un imprevedibile aumento dei costi
d’intervento e l’approvazione, da parte del Comune di Brescia, di due
variazioni di bilancio in aumento per far fronte alle sopravvenute
esigenze tecniche.

A fini meramente statistici, la definizione dei costi rispetto alla
previsione originaria, frutto del confronto con i tecnici locali, ha
portato, nel peggiore dei casi, al triplicarsi dell’impegno economico
richiesto.



Scuola dell’infanzia Fiumicello:
criticità e tipologia di intervento

Il progetto di adeguamento sismico prevede il rinforzo locale degli 
elementi strutturali vulnerabili.

Un intervento più generale prevede inoltre il ripristino delle superfici in 
calcestruzzo ammalorate.

Per la scuola dell’infanzia Fiumicello i tecnici hanno rilevato le seguenti 
criticità:

- scarsa resistenza all’azione sismica dei pilastri;

- danneggiamento di una parte del solaio del locale tecnico;

- deterioramento di alcuni elementi in c.a.



Scuola primaria 
Giovanni XXIII:

criticità e tipologia di intervento

Il progetto prevede la realizzazione di divisori in muratura armata in 
corrispondenza delle ali del fabbricato e setti in c.a. all’ingresso,

oltre al rinforzo della muratura in facciata.

Inoltre gli impalcati dovranno essere resi rigidi.

L’intervento sia per le dimensioni del fabbricato,

sia per la tipologia di lavorazioni risulta essere molto complesso.

Per la scuola primaria Giovanni XXIII i tecnici hanno rilevato le 
seguenti criticità:

- mancanza di elementi sismo resistenti nella direzione principale;

- scarsa resistenza all’azione sismica delle murature perimetrali.



Scuola secondaria di primo grado 
Divisione Tridentina :

criticità e tipologia di intervento

L’intervento di adeguamento parte dal presupposto di sgravare 
dall’azione sismica le strutture esistenti in calcestruzzo armato,

con una soluzione in grado di aumentare la rigidezza della struttura e 
ridurre gli spostamenti. Si prevede la realizzazione di pareti in 

calcestruzzo armato esterne agli edifici esistenti.

Per la scuola secondaria di primo grado Divisione Tridentina, i tecnici 
hanno rilevato le seguenti criticità:

- presenza di setti scarsamente armati che non sono sufficienti per 
assorbire l’azione sismica.



Dopo il rilascio, in corso di istruttoria, del parere di Regione Lombardia 
e dell’autorizzazione sismica,

sarà completato il PROGETTO ESECUTIVO

che sarà posto a base di gara fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020,

in modo da arrivare nei tempi di legge all’individuazione 
dell’appaltatore e, successivamente,

alla programmazione dell’apertura cantiere

nel periodo giugno/luglio 2020.

Per i progetti è stato chiesto il rilascio dell’autorizzazione sismica ai 
sensi dell’art. 8 della LR 33/2015 e DGR X/5001 del 30.3.2016, 

con l’inoltro degli elaborati per competenza a Regione Lombardia.

Si attende che Regione Lombardia esprima parere in merito.



La complessità delle opere da realizzare rende obbligatoria negli edifici

la sospensione di qualsiasi attività didattica 

e lo spostamento della stessa in altri plessi,

cercando di

minimizzare i disagi per alunni, insegnanti e genitori e 

mantenere l’eterogeneità ed esaustività

dei sevizi di assistenza scolastica agli alunni.

Per ottimizzare le risorse è necessario quindi

avviare un grande progetto di collaborazione

fra istituzioni scolastiche, famiglie e territorio.

Infatti solo la sinergia di queste azioni può permettere 

da un lato di minimizzare il disagio alle famiglie 

e dall’altro di contenere i costi per la Pubblica Amministrazione.



LAVORARE SULLE ALTERNTIVE

PRIMARIA

GIOVANNI XXIII

• Via 
Violante

• Via 
Raffaello

• Via 
Verrocchio

SECONDARIA 1°
DIVISIONE

TRIDENTINA

• Romanino 
Via 
Carducci

INFANZIA

FIUMICELLO

• Romanino 
Via 
Carducci

Le ipotesi logistiche temporanee e alternative individuate

dal Settore Diritto allo Studio,

Rapporti con l’Università, Sport e Politiche Giovanili,

sono le seguenti:



Scuola primaria Giovanni XXIII
CLASSI 14

ALUNNI 260

TRASFERIMENTO PER L’A.S. 2020/21

◦ SCUOLA TOVINI
via VIOLANTE n°18

◦ SCUOLA DE FILIPPO/RAFFAELLO SANZIO
via RAFFAELLO n°210

◦ SCUOLA S.MARIA BAMBINA/TOVINI VERROCCHIO
via VERROCCHIO n°328



PLESSO DI VIA VIOLANTE
mq. 3.450

attualmente ospita
una scuola secondaria di 1° (Tovini)

di 8 classi con 145 alunni





PLESSO DI VIA RAFFAELLO
mq. 6.030

attualmente ospita

al PIANO TERRA
una scuola primaria 
(Raffaello Sanzio)
di 10 classi con 160 
alunni

al PRIMO PIANO
una scuola secondaria di 

1° (De Filippo)
di 4 classi con 68 alunni





PLESSO DI VIA DEL VERROCCHIO
mq. 5.550

attualmente ospita

al PRIMO PIANO - una scuola secondaria di 1°
(Tovini) di 7 classi con 140 alunni

al PIANO TERRA – una scuola primaria 
(S.M.Bambina) di 9 classi con 170 alunni





Scuola secondaria di primo grado  
Divisione Tridentina

CLASSI 17
ALUNNI 377

TRASFERIMENTO PER L’A.S. 2020/21

SCUOLA ROMANINO
via CARDUCCI n°88



SCUOLA ROMANINO
Mq 7.100

attualmente ospita

ALA EST - la Scuola Bottega

ALA OVEST – una scuola secondaria di 1°
(Romanino) di 7 classi con 151 alunni





Scuola dell’infanzia Fiumicello
SEZIONI 4

BAMBINI 100

TRASFERIMENTO PER L’A.S. 2020/21

SCUOLA ROMANINO
via CARDUCCI n°88

* Soluzione già sperimentata senza particolari disagi per le famiglie
qualche anno fa in occasione di importanti lavori

di manutenzione straordinaria





L’AVVIO IMPROCRASTINABILE DEI LAVORI DELL’IMMOBILE

DELLA SCUOLA SECONDARIA DIVISIONE TRIDENTINA E LA

CONSEGUENTE COLLOCAZIONE DI QUESTI ALUNNI IN VIA

CARDUCCI (ROMANINO)

RENDE NECESSARIO LO SPOSTAMENTO DELLA SCUOLA

BOTTEGA

CHE ATTUALMENTE OCCUPA TALI LOCALI

DI CONSEGUENZA È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO TROVARE

COLLOCAZIONE PER QUESTI ULTIMI ALUNNI CHE, IN VIA DEL

TUTTO PROVVISORIA, POTREBBE ESSERE

IL PLESSO DI VIA CALEPPE – SCUOLA SECONDARIA

BETTINZOLI



PLESSO DI VIA CALEPPE
Scuola Secondaria Bettinzoli

mq. 6.320

attualmente ospita
di 9 classi con 160 alunni



DI CONSEGUENZA

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA BETTINZOLI

POTREBBERO ESSERE COLLOCATI

SEMPRE PER IL TEMPO NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DEI

LAVORI

NEL PLESSO DI VIA GHEDA – SCUOLA PRIMARIA

CANOSSI

TALE SCUOLA CON 12 CLASSI E 256 OCCUPA UNA PARTE

DEL PLESSO CHE

DATA LA STRUTTURA E LA CAPIENZA

POTREBBE OSPITARE ANCHE I RAGAZZI DELLA BETTINZOLI



PLESSO DI VIA 
GHEDA

Scuola Primaria 
Canossi

mq. 7.090

attualmente 
ospita

12 classi con 256 
alunni





LA SCELTA FRA LE DIVERSE ALTERNATIVE

SARÀ EFFETTUATA IN COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI
TERRITORIALMENTE INTERESSATE:

DIRIGENTI SCOLASTICI, INSEGNANTI, GENITORI

E CONSIGLI DI QUARTIERE

E NON POTRÀ PRESCINDERE

DA UN LATO DALLA NECESSITÀ DI ASSICURARE

CONTINUITÀ ALL’ATTIVITÀ SCOLASTICA, 

DALL’ALTRO DALL’ADATTABILITÀ LOGISTICA E STRUTTURALE DEI
PLESSI RISPETTO ALL’ORDINE E GRADO DELLA SCUOLA, E QUINDI ALLE

ESIGENZE DEGLI UTENTI

SARA’ CURA DELL’AMMINISTRAZIONE TUTELARE LE FAMIGLIE
GARANTENDO TUTTI I SERVIZI GIÀ ATTIVI E ATTIVANDO, DOVE

NECESSARIO, SERVIZI AD HOC (TRASPORTO, ASSISTENZA, ECC.)



Questa situazione di convivenza obbligata è condizionata dalla 
durata dei cantieri e dei lavori.

Presumibilmente tutti gli interventi avranno una durata minima 
coincidente con l’intero anno scolastico 2020/2021.

In ogni caso l’Amministrazione comunale ritiene,

sin da ora, di evidenziare che:

o i progetti saranno affidati con procedura ad evidenza pubblica che, 
per numero di partecipanti e per conseguenti adempimenti 

procedurali, si caratterizza per notevole complessità e per elevato 
grado di patologicità (presentazione di ricorsi);

o solo in fase esecutiva i tecnici potranno riscontrare problematiche 
sia strutturali sia di ripristini a priori non determinabili.

Quindi tali fattori potrebbero determinare

uno slittamento temporale della conclusione dei cantieri.



Non si esclude inoltre che,
sulla base della situazione strutturale e impiantistica rilevata,

si possano integrare gli interventi originari con altre opere
al fine del definitivo adeguamento normativo di ciascun plesso.

Infine si sottolinea che il controllo sui cantieri
sarà costante e puntuale.



L’esperienza che verrà maturata in queste tre scuole sarà 
analogamente riproposta in altri plessi scolastici

presenti sul territorio cittadino.

La scelta delle scuole ove intervenire verrà fatta sempre 
mantenendo il giusto equilibrio fra 

continuità didattica,
sicurezza degli utenti,

minor disagio per le famiglie.



VOLGENDO, COMUNQUE,  SEMPRE UN 
OCCHIO ALLA SITUAZIONE DEMOGRAFICA


