
GUALDO. Il sindaco di Gualdo
ha un sogno: «La posa della
prima pietra in occasione
dell’inaugurazione dell’anno
scolastico». Ed è corsa contro
il tempo per rispettare il cro-
nopraggramma di un’opera
che parla bresciano. E che a
dodici mesi esatti dal sisma
che ha seminato morte, terro-
re e distruzione è pronta ad es-

sere costruita. «Ecco come sa-
rà la nuova scuola del paese»
svela Giovanni Zavaglini, pri-
mo cittadino di Gualdo, il pae-
se in provincia di Macerata
adottato dalla nostra provin-
cia attraverso la raccolta fondi
dell’Editoriale Bresciana che
con la Fondazione della Co-
munità Bresciana ha dato vita
all’associazione «Non lascia-
moli soli». Le donazioni dei
lettori del Giornale di Brescia
regaleranno quello che sarà il
punto di riferimento di una co-
munità. «Costruiremo un edi-

ficio di quarta classe d’uso, il
top dal punto di vista di sicu-
rezza e anti sismicità» spiega
Zavaglini progetto alla mano.
Mostra i disegni della scuola
che sarà, nel giorno più triste.
Il primo anniversario del terre-
moto. «Abbiamo voluto fosse
un giorno come un altro e non
abbiamo previsto commemo-
razioni per provare a voltare
pagina definitivamente guar-
dando al bello che possiamo
avere davanti» il pensiero del
sindaco di un paese in parte
ancora inagibile. La vecchia
scuola è già stata rasa al suolo
e a breve le ruspe dovrebbero
cominciare i lavori. «Ci è stato
detto che si parte a settembre
e che per maggio potrebbe es-
sere consegnata ai gualdesi».
Progetti e planimetrie sono or-
mai realtà.

Come sarà. La nuova scuola di
Gualdo sarà su due piani, «per

oltre 500 metri quadrati per
piano» spiega Zavaglini guar-
dando il disegno messo a pun-
to con la supervisione dell’ing
Marco Belardi, project mana-
ger dell’opera. «Il polo scola-
stico ospiterà i bambini della
materna e gli studenti di ele-
mentari e medie»
ricorda il sindaco
del paese in pro-
vincia di Macera-
ta. Avrà una pian-
ta quadrata ed en-
trando dall’ingres-
so principale ver-
so Viale Vittorio
Veneto, sulla sini-
stra ci saranno la mensa e la
cucina. A seguire sul lato lun-
go verso sud, sorgeranno tre
aule per gli alunni della scuo-
la elementare, poi due aule
perla scuola per l’infanzia e in-
fine una palestra da oltre cen-
to metri quadrati «che potrà
essere utilizzata anche fuori

dall’orario scolastico» assicu-
ra Zavaglini. «Anche con la pa-
lestra rispondiamo ad un’esi-
genza della nostra gente» ri-
corda il sindaco che è pronto
a svelare il progetto alla sua
gente. «Al centro della scuola
è prevista una chiostrina di 64

metri quadrati che
darà ulteriore luce
all’edificio».

Al piano superio-
re invece ci saran-
no due aule da 35
metri quadrati
l’una per i ragazzi
delle medie, la sala
insegnanti, un’au-

la multimediale, un laborato-
rio da trenta metri quadrati e
una biblioteca. Oltre ad un’au-
la pluriuso utilizzabile anche
per attività extra scolastiche.
«Tutto costruito secondo le
norme tecniche per le costru-
zioni degli edifici strategici e
quelle in materia di risparmio

La posa della prima pietra
a inizio anno scolastico
Prende forma la generosità
dei nostri sottoscrittori
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Ricostruzione.

La vecchia scuola inagibile dopo

il terremoto è stata demolita

completamente a fine luglio. Ora

si procede alla ricostruzione e il

sindaco Zavaglini spera che la

posa della prima pietra avvenga

in coincidenza con l’avvio

dell’anno scolastico. La scuola

sarà pronta amaggio 2018.

La struttura.

Il nuovo edificio su due piani,

al piano terra troveranno spazio

mensa e cucine, palestra e aule

per la scuolamaterna e per le

elementari. Al primo piano

laboratori, biblioteca aula

multimediale, sala insegnanti e le

aule per gli studenti dellemedie.

L’edificio costruito con tutti i

crismi dell’antisismica e del

risparmio energetico.

Il nuovo polo
ospiterà
i bambini
della scuola
materna, delle
elementari
e delle medie

A Gualdo si pensa solo al futuro
Ecco come sarà la scuola bresciana
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Gualdooggi. Una vista dall’alto di una parte del paese colpito dal sisma. // NEG

I
recenti eventi sismici che hanno colpito il Paese ci hanno
messo di fronte ad immagini di devastazione
evidenziando la grande vulnerabilità del patrimonio
edilizio italiano. La domanda da porsi in questi casi non è

«accadrà ancora?», ma «quando accadrà saremo preparati?»
L’unico strumento di tutela efficace è la prevenzione. Mentre

le nuove costruzioni, progettate in accordo alle attuali
normative tecniche, sono considerate «adeguate» dal punto di
vista sismico e quindi sono in grado di resistere ai terremoti
attesi per quelle zone, la maggior parte degli edifici esistenti
non è stata concepita per sopportare le azioni di un terremoto.
Tipologie edilizie particolarmente vulnerabili sono le strutture
in cemento armato costruite nel secondo dopoguerra, alcuni

edifici di tipo industriale precedenti agli anni '90 e
naturalmente gli edifici in muratura tipici dei centri storici
delle nostre città, che costituiscono un patrimonio di grande
valore artistico e culturale. Come preservare il costruito? In
primo luogo è necessario procedere ad analisi strutturali che
valutino il grado di vulnerabilità degli edifici, avvalendosi di
tecnici specializzati. Se viene riscontrata la necessità di un
intervento, le tecniche di rinforzo sismico sono molteplici,
devono essere valutate caso per caso e calibrate in funzione
della tipologia del fabbricato e della sismicità del luogo.

L’attuale normativa definisce due principali categorie di
intervento sulle costruzioni esistenti: l’adeguamento e il
miglioramento sismico. Nel primo caso le opere sono

finalizzate al conseguimento dello stesso livello di sicurezza
richiesto per una nuova costruzione. Nel secondo caso, meno
oneroso dal punto di vista economico, gli interventi risultano
meno invasivi e consistono nell’aumentare la sicurezza
strutturale riducendo o eliminando le principali vulnerabilità.
Alcuni esempi sono gli incatenamenti perimetrali, o la
creazione di collegamenti e connessioni efficaci fra gli elementi
strutturali. Con la recente introduzione del Sisma Bonus è
possibile recuperare fino all’85% della spesa sostenuta per gli
interventi di rinforzo sismico.

È assolutamente necessario promuovere la cultura della
prevenzione, perché la ricostruzione dopo un evento sismico è
molto più onerosa sia in termini economici che sociali.

Bisogna promuovere la cultura della prevenzione, realizzando nuovi immobili a norma e mettendo in sicurezza gli edifici esistenti
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