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/ Una chiostrina come cuo-
re, che si estende in un’agorà;
e l’ingresso illuminato dal
Mangiatoredi sole diMirò. So-
no alcuni degli elementi che
caratterizzano la nuova scuo-
la «Romolo Murri» di Gualdo -
dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado - sor-
ta nel sedime della preceden-
te della quale ha ripreso lo
schema architettonico «sem-
plice» con forma planimetri-
ca quadrata, volumetria mo-
nolitica ecopertura di tipo tra-
dizionale. Entrando un poco
nel dettaglio: la superficie lor-
da misura circa 1.300 metri
quadrati, la volumetria 5.600

metri cubi.
Comeha spiegatol’architet-

toLucaNotarantonio,nelpro-
getto è stata individuata una
gerarchia delle funzioni fon-
damentali, nell’ambito della
quale il massimo valore è sta-
to dato alle aule, disposte ver-
so la migliore esposizione a
sud, con un’incan-
tevole vista verso
lavalle econ la pos-
sibilità di usufruire
di uno spazio ver-
de «protetto» per la
aule a piano terra.

La mensa e la sa-
la polivalente sono
state collocate ver-
so il parco laterale, valutato
come secondo miglior affac-
cio. Inalterata la posizione
dell’ingresso, verso il giardi-
no. La palestra è l’ambiente
con la superficie e il volume
più rilevanti.

Il cuore del nuovo edificio,
com’è stato accennato, è la
chiostrina: uno spazio all’in-

terno del volume della scuola
ma esterno, non coperto né
climatizzato. Si tratta di un
luogo con un valore funziona-
le, inquanto incrementa gliaf-
facci della struttura e quindi
l’esposizione degli ambienti
alla luce del sole, ma anche
simbolico in quanto centro
percepibile da tutti gli am-
bienti.

Questo spazio ha un’ideale
estensione nella cosiddetta
«agorà» che coincide con la
«piazza»: anch’essa è un luo-
go - non semplicemente un
corridoio - di connessione e
di incontro anche visivo, che
si sviluppa a tutta altezza. A
sua volta, l’agorà è connessa

con un altro im-
portante elemen-
to architettonico,
il portico, che ri-
sultaessere ilpun-
to di contatto, di
confinetra l’inter-
no e l’esterno del
fabbricato.

Sul portico insi-
ste un volume «sospeso», con
un’identità autonoma rispet-
to al volume stesso di tutto
l’edificio scolastico: è l’aula
dedicata agli insegnanti, che
attraverso «feritoie» incise nel
suo volume, sorvegliano l’in-
terno e l’esterno dell’edificio
incorrispondenza dell’ingres-
so. //

M
odello per qualità, estetica,
dotazione tecnologica, oltre
che sicurezza; modello per
come è stata concepita, per

come è stata sostenuta, per procedura
adottata e per tempistica di realizzazione.
Modello anche e soprattutto nei costi:
1350 euro al metro quadro. Davvero
poco, considerato il risultato che è lì da
vedere. E stupire. La scuola di Gualdo
pulsa di vita fresca e fa già storia. La
storia di una comunità, quella bresciana,
che non solo sa aprire cuore e portafogli
quando è necessario. Sa soprattutto fare.
E fare bene. Senza perdere tempo, senza
perdere denaro, senza perdere grinta:
occhi puntati sull’obiettivo finale, con
professionalità pronte a cercare e trovare
il modo per fare presto, per fare giusto. E
raccontarlo, per onorare un modus
operandi che in tanti hanno applaudito e
anche un po’ invidiato.

Questa storia - la nostra storia - è
cominciata il 24 agosto del 2016, poche
ore dopo la prima, grande scossa che ha
devastato il centro Italia. Ne avevamo
scritto: la signora Maria, pensionata,
lettrice storica del GdB, entra in
redazione con una busta in mano: «fate
qualcosa per quella gente. Non
dobbiamo lasciarli soli». Un appello che
faceva sintesi di una tradizione: fare
qualcosa di concreto per chi ne ha
bisogno. Farlo subito. Farlo insieme: il
giornale, i suoi lettori, le istituzioni.
Attorno al Giornale di Brescia e alla
Fondazione comunità bresciana (tandem
collaudato in altre emergenze analoghe)
si sono da subito uniti i primi dieci grandi
sottoscrittori. A ruota gli ordini
professionali, l’Università degli Studi,
associazioni, aziende, sindacati, singoli
lettori e persino detenuti. Oggi, nel
giorno della rendicontazione, alle cifre -
imponenti - della raccolta e a quelle -

significative - di metrature e incidenza
costi, si aggiunge il dato definitivo dei
donatori. Anzi, delle donazioni: 3533.
Tanti quanti sono stati i versamenti sul
conto corrente Ubi dedicato alla
sottoscrizione «Non lasciamoli soli».
Impossibile stimare il numero esatto
delle persone coinvolte nella raccolta: i
viaggiatori del metrò di un’intera
domenica, ad esempio, risultano come
singola donazione. Così anche gli
spettatori di una partita di calcio allo
stadio o l’incasso di tre giorni di sagra di
paese. Nel ringraziare ciascuno dei nomi
(anonimi compresi) collegati ad ogni
singolo versamento, vogliamo rendere
grazie a ciascuno di coloro che ha scritto
con il suo dono questa storia. E sono
davvero tantissimi: singole gocce del
fiume di solidarietà che affluiscono nel
mare della speranza nel futuro. Anche in
questo la scuola di Gualdo è un modello.
Da custodire. Grazie.

Tantissime «gocce» in un esemplare fiume della solidarietà

UN MODELLO DI FARE
E DI FARE BENE

Sullo stesso
sedime, l’edificio
riserva
la posizione
migliore alle
aule, con vista
verso la valle

Chiostrina e agorà
come cuore
e sole dappertutto

La struttura

La nuova scuola
riprende lo schema
della precedente ma
non senza novità

infogdb

I NUMERI DI “NON LASCIAMOLI SOLI”

METRATURE E INCIDENZA COSTI

RENDICONTO

RACCOLTA FONDI (€)

Donazioni pervenute

Interessi attivi

1.727.560,55

5.357,13

SALDO FINALE

DELTA negativo

TOTALE COSTI REALIZZAZIONE

TOTALE A DISPOSIZIONE

COSTI SOSTENUTI (€)

Spese realizzazione
immobile

Fondo rischi per
spese da accertare

(1.717.123,18)

(38.716,06)

(1.755.839,24)

(22.921,56)

170.051,28

3.520,00

1.547.071,90

35.196,06

IvaImponibile

1.727.560,55

5.357,13

1.732.917,68

11.461,00

11.461,0 0

0,44

Ulteriori apporti Fondazione Comunità Bresciana

Ulteriori apporti Editoriale Bresciana Spa

Volume lordo

edificio

5.600,00 mc

Superficie netta

di pavimento 

133,72 euro/mq

Incidenza 

IVA/SLP

313,54 euro/mc

Costo VOLUMI

al metro cubo

1.352,73 euro/mq

Costo SLP

al metro quadro

1.219,00 euro/mq

905,00 mq1.298,00 mq

Incidenza costi/SLP 

netto IVA

Superficie lorda

di pavimento 

Nuovo inizio. I bambini entrano a scuola
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