
 

La scuola Primaria dell'Infanzia  

De Scalzi-Polacco 

 

 

Nel 1880 (come si evince dalla delibera della costruzione della scuola) nacque l'edificio che 

attualmente ospita la Scuola Primaria dell'infanzia De Scalzi – Polacco,  descritta a suo tempo 

come un “fabbricato in muratura con solai misti e a voltine, scale in marmo bianco di Carrara, 

zoccolo in ardesia e 'lambrino' in tinta lavabile; finestre su ogni pianerottolo di riposo e 

pavimenti alla veneziana' con riquadri e losanghe nelle aule e disegni concentrici negli altri 

locali; vasi alla turca in gres porcellanato”. 

Da uno studio effettuato anni addietro da alunni della scuola stessa, risulta che l'attuale 

composizione dell'edificio non è mutata nel tempo e che negli anni sono stati eseguiti solo i 

lavori di manutenzione straordinaria strettamente necessari. 

Il fabbricato si trova nel quartiere di San Vincenzo all'angolo tra la Via Tollot e la Via Ricci. 

 



 

 

L'edificio è composto da cinque piani fuori terra, più il piano copertura che ospita un terrazzo 

calpestabile. Al piano terreno sono presenti il locale mensa e annessi, un’aula ad uso corsi, un 

bagno per disabili con accesso diretto da esterno. 

Al di sotto del piano di calpestio esiste un piano fondi adibito a cantine e locali di deposito. 

Ad ogni piano si accede mediante due scale uguali poste ai lati dell'edificio, e sempre ad ogni 

piano si trova un locale di modeste dimensioni adibito a locale igienico. 

L’immobile, data la vetustà e data la scarsa manutenzione programmata ed effettuata solo per 

emergenze occasionali, risulta nel complesso in stato di trascuratezza volto al soprattutto per 

gli spazi extrascolastici.  

Gli interventi degli ultimi anni, operati sia dal Comune che da un gruppo organizzato di 

genitori volontari hanno ridato dignità a parte delle aule scolastiche e ad alcuni spazi comuni. 

 



 

1) Inquadramento dell'Intervento 

 

Il progetto proposto per l’ottenimento di finanziamento tramite l’istituto della Democrazia 

Partecipativa, come da bando del Municipio I Centro Est, riguarda uno specifico intervento di 

manutenzione straordinaria per un distinto spazio della scuola sito al primo piano e adibito ad 

aula computer cui si vorrebbe dare dignità di Laboratorio di informatica e soprattutto 

mettere in sicurezza per l’uso di destinazione. Ad oggi sono presenti 12 postazioni “doppie” 

(può pertanto ospitare fino a 24 allievi)  per un totale di 12 stazioni  PC con 2 stampanti 

comuni e un fax. 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione dello stato dei luoghi e uno stralcio planimetrico. 

 

2) Descrizione dello Stato di fatto 

 

I locali in oggetto si trovano in uno stato di degrado dovuto all'usura e alla vetustità e più 

precisamente: 

1) per le strutture murarie: 

 sono visibili situazioni di infiltrazioni e umidità in più punti; 

 sono evidenti distacchi e rigonfiamenti diffusi sia a livello di intonaci che di coloritura 

del lambrino; 

2) per gli infissi: 

 sono instabili e non si possono aprire in sicurezza (vengono tenuti sempre chiusi) 

 sono evidenti scrostature sia interne che esterne sia della pittura che del mastice di 

trattenuta dei vetri (rischio caduta) 

 la porta d’ingresso è ammalorata sia a livello di pitturazione che strutturale; 

3) per gli impianti: 

 l’impianto elettrico è esterno alle murature in binari mulifunzione (telefono, dati, 

elettricità) e la stanza è collegata dall’esterno (corridoio) con una connessione volante 

a fili scoperti; 

 i due elementi radianti presentano sono in stato di degrado. 

 



 

3) Foto e Planimetria del locale  

  

 

 



  



 

4) Computo metrico e preventivo di spesa 

 



 

 

5) Partecipazione 

 

Il gruppo dei soggetti proponenti, costituito da un comitato di genitori, come già effettuato in 

passato prevede la partecipazione a titolo volontario per la realizzazione dell’intervento e 

nello specifico assicura la propria disponibilità a prestare manodopera secondo specifiche 

competenze per la demolizione e la predisposizione delle strutture murarie, la pitturazione di 

murature e infissi, l’adeguamento dell’impianto elettrico. 

I genitori si impegnano, altressì, a coprire con fondi propri eventuali costi aggiuntivi e ad oggi 

non previsti dal preventivo circa maggiori oneri o interventi accessori che si rendessero 

necessari durante le lavorazioni. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


