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PROT. n.  7887/2017      Dolo (Ve), lì 27.03.2017 
 

 
Al   Sindaco 

Dott. Alberto Polo 
 

Al   Assessore ai Lavori Pubblici e 
Patrimonio 
Avv. Giorgia Maschera 

 
Al   Segreteria Generale 

 
 
OGGETTO:  Petizione su Progetto Scuola Giotto. 
 

Faccio seguito alla nota acquisita agli atti il 7 febbraio u.s. al prot. 6022, relativa all’oggetto per comunicare che 

la Delibera di Giunta Comunale n° 69 del 9 marzo u.s. ha approvato il Progetto Esecutivo dell’adeguamento 

sismico ed energetico della Scuola Giotto per un importo complessivo di € 876.167,00 con i seguenti interventi: 

Adeguamento sismico delle strutture:  

1. realizzazione di un'epidermide per lo più esterna alla struttura e ad essa collegata, costituita da una 

muratura reticolare in calcestruzzo gettata entro cassero in legno cemento mineralizzato. Tale struttura ha 

il compito di trasferire i carichi sismici al terreno, mentre i carichi gravitazionali restano in capo alla struttura 

esistente. L'elevata rigidezza della nuova struttura fa sì che gli spostamenti sismici siano molto limitati, 

cosicchè in caso di sisma la struttura esistente non partecipi alla resistenza sismica. Alla base delle pareti 

sarà realizzato un cordolo in c.a. fissato alle fondazioni esistenti;  

2. cucitura dei giunti presenti tra il corpo principale ed i corpi realizzati con II stralcio e quello con la centrale 

termica. Così facendo si garantisce che tutta la struttura abbia un comportamento sismico omogeneo;  

Efficientamento energetico:  

3. isolamento delle coperture inclinate e di quelle piane orizzontali non ancora isolate (alcune sono già state 

isolate con recente intervento) mediante posa di pannello isolante in EPS di spessore 12 cm e doppia 

guaina, di cui quella esterna granigliata impermeabile bpe;  

4. posa del cappotto a parete realizzato con pannelli in EPS di spessore 12 cm;  

5. realizzazione di impianto meccanico aeraulico per garantire il corretto ricambio d'aria nelle aule e nella 

mensa;  

6. sostituzione degli attuali serramenti con nuovi in PVC, dotati di vetrocamera e veneziana interna, ove 

previsto;  
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7. sostituzione di corpi scaldanti; 

8. abbassamento, insonorizzazione e ampliamento mensa, attualmente di capienza ridotta, disposta su più 

livelli e dotata di un comfort acustico insufficiente;  

9. demolizione del muretto presente nell'atrio, costituendo un possibile elemento di pericolo per gli studenti;  

10. sostituzione delle porte interne;  

11. posa di un pavimento incollato antiscivolo all'interno dei bagni;  

12. Riqualificazione delle aree esterne, progettate per poter accogliere le lezioni all'aperto ma attualmente 

inutilizzate ed in stato di degrado, attraverso idropulizia, ripavimentazione e installazione di frangisole 

metallico. 

Si sottolinea che gli interventi riportati nei punti 8 ÷ 12 derivano da una precisa richiesta della Direzione 

Didattica. Il Progetto è stato illustrato, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici, ai referenti della Direzione 

Didattica della scuola Giotto in data 06.02.2017 ed è stato consegnato al protocollo comunale in data 

16.02.2017 in modo da poter trasmettere entro il 20.02.2017 la documentazione necessaria per la richiesta 

degli spazi finanziari nell’ambito dell’iniziativa #Sbloccascuole2017 del MEF, di cui il Comune di Dolo è risultato 

assegnatario. 

Il progetto esecutivo proposto e realizzato dall’RTP ing. Scotta, ing. Fuser e ing. Celotto, rispetto al progetto 

preliminare, ha comportato la riduzione dei costi per gli interventi strutturali (consentendo di accogliere tutte le 

richieste formulate dalla Direzione Didattica) e la riduzione del crono programma che da due anni è passato ad 

una sola annualità, ovviamente interessando il periodo estivo di chiusura della scuola. 

Per quanto riguarda la richiesta formulata nella petizione di nuovi spazi, le soluzioni progettuali adottate con il 

progetto approvato in Giunta, consentiranno di progettare un ampliamento molto più economico e funzionale 

rispetto a quanto sino ad ora ipotizzato e progettato. 

Tali soluzioni consentiranno in particolare di ampliare la mensa sul lato sud al piano terra portando lo spazio ad 

ospitare complessivamente 256 alunni a fronte di una richiesta attuale di 220, eliminando il problema del 

doppio turno. Tale ampliamente potrà essere realizzato predisponendo per un ulteriore sviluppo al piano primo 

per uno spazio di complessivi 102 mq da dedicare alla didattica, insegnanti e/o laboratoi. 

 

Distinti saluti 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Francesco Dittadi 

(documento firmato digitalmente) 


