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PREMESSA 
La scuola secondaria di 1° grado “Strocchi” ha sede nel fabbricato sito in via Carchidio n.5; 
censito al Catasto Fabbricati al Foglio 174, Mappale 181.  
Nel medesimo fabbricato si svolge l’attività didattica delle classi quinte della scuola primaria 
“Carchidio” (il cui fabbricato è adiacente) e le attività del C.P.I.A. di Ravenna (sede associata di 
Faenza). Inoltre la scuola è dotata di cucina e refettorio in cui viene erogato il servizio di refezione 
per entrambi i plessi (primaria e secondaria di 1° grado).  
Dalla ricognizione effettuata in merito alla possibilità di accogliere nelle attuali aule della scuola 
le classi della scuola secondaria “Strocchi” mantenendo il distanziamento richiesto dalle 
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n.663 del 18 aprile 2020 nonché dal successivo “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” adottato con atto del Ministro 
dell’istruzione prot.AOOGABMI n.30 del 26 giugno 2020, è emersa una situazione estremamente 
critica, in quanto la maggior parte delle aule, corrispondenti ai locali destinati ad aule fin dalla 
costruzione del fabbricato, non hanno superficie adeguata per accogliere più di 19-21 alunni a 
fronte di classi più numerose. Gli unici spazi in grado di accogliere classi intere sono spazi in 
origine o ancora oggi destinati a laboratorio, caratterizzati da una superficie maggiore e alcune 
delle aule collocate nel recente ampliamento.  

Nonostante la ricognizione eseguita anche presso la vicina scuola “Carchidio”, non risulta 
possibile trovare soluzioni che permettano un’adeguata collocazione di tutte le classi.  
Risulta pertanto necessario trovare una diversa collocazione a n.8 classi, in spazi di superficie 
adeguata, dato atto che dalle informazioni fornite dall’USR sembra essere di fatto inattuabile 
l’ipotesi di formare “gruppi classe” numericamente ridotti per la non certezza di assegnazione di 
personale aggiuntivo.  
Sono pertanto state ricercate nella città possibili sedi alternative, che potessero offrire almeno 8 
locali con superfici adeguate per le aule, alcuni locali di servizio e idonea dotazione di servizi 
igienici, nonché requisiti di sicurezza, senza necessità di ristrutturazioni inattuabili nei brevi 
tempi a disposizione.  
A tal fine sono stati individuati i locali della ex scuola collocata nel complesso del convento di 
San Francesco, costruiti come seminario dei Frati Minori Conventuali, poi utilizzata come 
succursale della vicina scuola “ITIS”, e più recentemente, fino al 2011, dal Comune di Faenza 
per attività parascolastiche (musicali, di doposcuola, centro diurno per Handicap, palestra della 
scienza, ecc…).  
Il fabbricato è di proprietà dell’Ente Religioso Provincia Bolognese dei Frati Minori Conventuali.  
I locali sono collocati al piano primo e secondo del corpo di fabbrica costruito tra la fine degli 
anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta a fianco dei due chiostri del Convento, ad avvenuta 
demolizione del precedente fabbricato danneggiato dalla guerra.  
Il corpo di fabbrica prospetta su viale delle Ceramiche e su uno stradello privato, ad uso 
pedonale pubblico, che collega Piazza San Francesco con viale delle Ceramiche.  
I locali del piano terra sono utilizzati per le attività della parrocchia.  
L’attività scolastica era dotata di Certificato di prevenzione incendi, rilasciato in data 
16/09/2010, per le attività 85 (scuola e 91 (centrale termica con due generatori di calore 
alimentati a gasolio della potenzialità di 329 e 277 KW). Il certificato è scaduto in data 
09/09/2013. 
Attualmente i locali sono inutilizzati ed è stata espressa la disponibilità da parte della proprietà 
di concedere i locali in comodato d’uso gratuito per 5 anni, purché tutti i lavori per garantire 
l’accesso e l’uso in sicurezza dei locali siano a cura e spese del Comune di Faenza.  
L’ipotesi è stata verificata con il personale scolastico e permette di accogliere n.8 classi 
particolarmente numerose (3 da 26 alunni, 1 da 27 alunni, 2 da 28 alunni). Per quanto concerne 
i servizi igienici e gli spazi di servizio esiste una sovrabbondanza di locali, per cui non tutti i 
locali verranno di fatto utilizzati, anche per ottimizzare il personale necessario alla sorveglianza 
ed alla pulizia.  
Una piccola porzione del fabbricato risulta vincolata, in quanto compresa all’interno della scheda 
di vincolo della Chiesa e Convento di San Francesco, ai sensi del Decreto C.R. del 30/04/2018.  
E’ già stata inoltrata da parte della proprietà la necessaria pratica alla competente 
Soprintendenza per le opere da effettuare nella porzione vincolata, corrispondente alla zona di 
accesso, in cui sono da eseguire i lavori in seguito descritti.  
Sarà a cura della proprietà anche la presentazione della CILA.  



 
 

 
 
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
Attualmente il fabbricato è inutilizzato, sgombero da arredi, complessivamente in buono stato.  
Rispetto alla condizione preesistente è stata però apportata una modifica nei locali del piano 
terra con entrata da Viale delle Ceramiche n.25, che permettevano poi l’accesso ai piani superiori 
mediante una ampia scala a rampe contrapposte o ad un ascensore antincendio. Tali locali sono 
ora di proprietà dell’ASCOM, pertanto la scala non risulta più accessibile dalla strada. Occorre 
pertanto creare un accesso alternativo, al fine di garantire una doppia via di esodo in caso di 
emergenza. Il secondo accesso è collocato sullo stradello pedonale.  
Inoltre nel locale centrale termica collocato al piano interrato, con accesso dallo stradadello 
pedonale, sono ancora presenti i generatori a gasolio, ma la cisterna è stata dismessa e 
bonificata, pertanto risulta necessario provvedere alla installazione di nuovi generatori di calore 
da alimentare al gas metano. Sono in corso le verifiche tecniche per trovare una idonea 

collocazione per tale nuovo locale tecnico nei locali del piano terra, anche in relazione alla 
necessità di una nuova utenza di gas metano.  
Il presente progetto, vista l’urgenza di procedere, riguarda solo le opere concernenti il nuovo 
accesso e l’adeguamento dei locali scolastici, che devono essere inderogabilmente ultimate alla 
data del 14/09/2020, giorno di inizio dell’attività didattica.  
La progettazione e l’esecuzione di tutte le opere connesse con il riavvio dell’impianto di 
riscaldamento sono invece legate alla reale disponibilità del nuovo locale tecnico, da realizzare in 
locali attualmente ancora utilizzati, e devono essere ultimate presumibilmente solo entro il 
15/10/2020, data presunta di avvio dell’impianto di riscaldamento.  
 
 



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi compresi nel presente progetto e necessari al fine di ripristinare l’uso scolastico dei 
locali in sicurezza sono pertanto i seguenti:  

- creazione di un nuovo accesso all’immobile verso viale delle Ceramiche (attraverso il locale 
corrispondente al civico n.21) e raccordo mediante una scala metallica con il primo 
pianerottolo dell’esistente scala, come da progetto redatto dall’Arch. Chiara Celli per conto 
della proprietà. L’intervento prevede l’utilizzo dell’esistente porta di accesso, che sarà 
mantenuta permanentemente aperta, e realizzazione di una controparete con uscita di 
emergenza (2 moduli) e porta di acceso. Tale locale, venendo a far parte integrante della 
scuola, deve essere compartimentato REI 120 rispetto a tutte le altre attività poste ai lati.  

- chiusura con un parapetto dell’accesso alla rampa di scale (a scendere) che portava 
all’accesso preesistente da viale delle ceramiche n.25 

- placcaggio della muratura del vano scala verso viale delle Ceramiche, in quanto non REI 
60 (come richiesto per il vano scala protetto)  

- chiusura dei vani porta di accesso all’ascensore al piano primo e al piano secondo (con 
una lastra di cartongesso)  

- riallacciamento degli impianti ai nuovi contatori per l’energia elettrica e per l’acqua 
(contatori che saranno intestati al Comune di Faenza) 

- manutenzione straordinaria dei seguenti impianti elettrici e speciali: impianto elettrico, 

impianto di allarme antincendio, impianto di rilevazione incendi per chiusura porte dotate 
di elettromagneti, impianto di illuminazione di emergenza (che deve essere potenziato in 
quanto non garantisce l’illuminazione normativamente richiesta), impianto citofonico per 
controllo accessi, predisposizione rete dati 

- sostituzione dei vetri semplici delle finestre in tutti i locali che verranno effettivamente 
utilizzati con vetri antinfortunio (stratificato 3+3), sostituzione dei vetri stampati presenti 
come sopraluce in alcune porte interne con vetri stratificati  

- sostituzione del vetro semplice del sopraluce della finestra del vano scala di accesso da 
viale delle Ceramiche con vetro di sicurezza e sostituzione del meccanismo di apertura 
(per garantire la ventilazione del vano scala) 

- sostituzione dei vetri delle due specchiature più alte dell’infisso in alluminio del vano scala 
secondario con griglie antipioggia (per garantire la ventilazione permanente) 

- inversione del senso di apertura di n.6 porte delle aule (in quanto le presenze saranno 
superiori a 25) 

- adeguamento dell’altezza dei parapetti delle scale (in molti tratti inferiore al metro) 
- realizzazione di una pavimentazione flottante in laminato in una delle aule, per la 

presenza di discontinuità legate ai precedenti allacci elettrici da pavimento (derivante 
dalla precedente destinazione d’uso ad aula informatica) 

- lavori di piccola manutenzione per ripristini di alcune porzioni di pareti in cartongesso 
danneggiate 

- adeguamento della cartellonistica di emergenza  
- riparazione di alcune tapparelle 
- sostituzione degli estintori  
- revisione del corretto funzionamento di tutti i maniglioni antipanico e delle porte REI 
- sostituzione delle porte REI del vano scale verso viale delle Ceramiche.  

 
Si rimanda al computo metrico estimativo e agli schemi grafici la definizione più puntuale e la 
localizzazione degli interventi edili.  

 
Si rimanda agli elaborati redatti dallo Studio Associato Energia per quanto concerne gli 
impianti elettrici e speciali.   


