Prot.n. 2385/I.03.b

Modena, 18 marzo 2015
Alla cortese attenzione di
Assessorato all’Istruzione della Provincia di
Modena
Assessorato all’Edilizia della Provincia di Modena
c. a. ing. Gaudio

Oggetto: dettagli sedi via Servi e via Ganaceto dell’ISA Venturi
Come da accordi intercorsi telefonicamente con l’ing. Gaudio si consegnano i dettagli della
sistemazione in via dei Servi e in via Ganaceto, peraltro già comunicati in buona parte con prot.n.
347/I.03.b del 16 gennaio 2015
Tali dettagli sono stati riportati sulle piantine delle due sedi che unitamente si consegnano in
data odierna e in copia cartacea all’ing Gaudio
A disposizione per ogni chiarimento

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Morini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Fabbisogno in via dei Servi:
(tutte le ipotesi di uso sono fatte al netto del rispetto dei parametri aeranti e illuminanti o le limitazioni
d’uso da parte dell’ASL)
piano seminterrato
 locale 3 (BAR): ufficio didattica (4-5 persone)
piano rialzato
 locali 11-12: laboratorio modellistica, da tenere insieme per assicurare vie di fuga
 locali 1 e 2: (anomali, fatti a L) laboratori di discipline plastiche, con lavandino
 locale 3B: (in parte irregolare) aula progettazione da attrezzare con lavandino (*)
 locali 3, 4, 8-9 unificati: aule normali
 locale 5 e 5BIS: ufficio amministrazione, personale (4-5 persone)
 locale 6: presidenza
 locale 10: da suddividere in due anche con semplice muro di cartongesso (sfruttando la doppia
finestra) per avere locale vicepresidenza e dsga
piano primo
 locali 2, 7: (anomali, fatti a L o molto alti) aule progettazione da attrezzare con lavandino e
banchi grandi, più prese aumentate, tipo 10 (*)
 locali 24, 25: (anomali, molto alti): vedi Allegato 1
 locale 6 (anomalo fatto a L): vedi Allegato 2
 locali 9 (anomalo, fatto a L): aule computer per classi intere da attrezzare con impianti
adeguati (**)
 locali 1 e 18: (anomali, stretti o piccoli) aula computer a rete, anche per classi intere che si
suddividono nei due locali attigui, da attrezzare con impianti adeguati (**)
 locale 16 e 17: per i tecnici (almeno uno) di informatica, magazzino materiali relativi
 locali 3, 4, 5 (parte centrale), 8, 10, 11, 22, 21, 15, 14, 13: aule normali, alcune molto infelici
(15 larga solo m.3,7) o molto piccole (11 e 14 da 20 studenti), altre oltre il rapporto 1:8 per la
superficie aereo illuminante (21, 22,..)
 locali 19, 20, 23: sale insegnanti, ricevimento solo 20 e 23 perché con accesso dalla scala
principale e maggiormente controllabili
 locale 12: bidelli (contatori)
piano secondo
 locali 5 e 6: (anomali, fatti a L) aule progettazione da attrezzare con lavandino e banchi grandi,
più prese aumentate, tipo 10 (*)
 locali 12, 11, 10, 21: aule normali, tutte oltre 1:8 per la superficie aereo illuminante
 locale 7: vedi Allegato 3
 locali 13: ufficio
 locali 14: ufficio Cic/sportello
 locali 15, 16, 17: aula sostegno/materia alternativa
 locali 18, 19: uffici informatici/assistenti tecnici
 locali 3, 4: rapporto aereoilluminante 1:18, 1:17 aule computer per classi intere da attrezzare
con impianti adeguati (**) se ripristinati rapporti corretti. Si richiede anche di verificare le vie
di fuga poichè hanno un muro davanti (**)

 locale 2: rapporto aereoilluminante 1:25, aula se ripristinati rapporti corretti.
piano terzo e quarto
 locali 1 e 3: aule posa/ripresa con impianto elettrico industriale, vedi allegato 4
 locale 2: camera oscura
 locale denominato “aula” del 4^piano: laboratorio di discipline pittoriche come locale 7 piano
secondo, vedi Allegato 3

Corridoi:
 almeno un presa di rete + elettrica (a soffitto meglio) per ogni lato del corridoio
In sintesi:
* Aule di progettazione: 10 prese – almeno 2 di rete - Lavandino
**Aule computer: Cablaggio elettrico adeguato e rete per 25 postazioni fisse
OBBLIGATORIO!!!! Rete internet fibra ottica Lepida

Fabbisogno in via Ganaceto:
1) piano rialzato (8 aule (1 da verificare) + lab. Plastica)
- ingresso indicato con 10 nei pressi dell’ascensore: realizzare porta allarmata perché non è possibile
mantenere una presenza costante di un collaboratore scolastico che controlli gli accessi e soprattutto le
uscite. Nel sottoscala verificare la possibilità di usare il locale chiuso come deposito creta
- locali denominati “Biblioteca”: sala insegnanti/ricevimenti genitori, attrezzata con prese elettriche
- locale 8, 45,64 mq: presenta un varco aperto su un locale denominato “biblioteca” che, per essere
usata ad aula, andrebbe chiuso. Comunque va garantito il rapporto aereo illuminante per
consentire un uso pieno dell’aula
- locali 2 e 3, 52,10 mq e 51,65 mq: una attrezzata come aula computer (cablaggio adeguato per 25
postazioni fisse), una attrezzata come classe 2.0 (bastano 8-10 prese più 2 di rete)
- locale 4, 51,65 mq (a fianco del laboratorio plastica): attrezzata come aula per “Tecniche di
rappresentazione grafica” con 8-10 prese, 2 di rete, lavandino
- laboratorio plastica: se possibile, si richiede un allargamento del varco tra i due ambienti per
consentire un miglior controllo del gruppo classe. L’aula va attrezzata con lavandino/acqua per la
lavorazione della creta
- locale denominato “Sala insegnanti”: si conferma la funzione di locale di supporto per docenti/locale
“infermeria”
- di fronte al locale bidelli: prese per fotocopiatrice studenti
- locale 10,68 mq a fianco dell’atrio: va mantenuto come locale di deposito materiale infiammabile
- si richiede di costruire gli spogliatoi per i maschi internamente, nel luogo indicato come
“Spogliatoio personale ausiliario”. Tale possibilità da voi proposta, se praticabile rispetto alle norme
igienistiche, è preferibile rispetto al mantenimento del prefabbricato posto nell’area cortiliva. In caso
di impossibilità di realizzare questo, si richiede la dichiarazione relativa alla assenza di amianto sulle
strutture dello spogliatoio prefabbricato dell’area cortiliva
- disimpegno lato bagni: attrezzare la parete a fianco dei bagni con prese per le macchine
distributrici di alimenti

2) piano primo (8 aule + lab. Discipline pittoriche)
- scala: interdire l’accesso ai piani alti perché la torretta non è utilizzabile
- locali denominati “Archivio”: aule sostegno e sportello di ascolto
- locale 2, 52,10 mq: attrezzata come aula di fisica/chimica/scienze per esercitazioni di tipo
dimostrativo, mettere lavandino e realizzare impianto di areazione
- locali denominati “Ufficio”: confermato l’uso come segreteria didattica decentrata, ufficio tecnico
informatico, attrezzare anche l’atrio con prese elettriche per fotocopiatrici
- locale denominato “Deposito”: destinato a spogliatoio personale ausiliario
- disimpegno lato bagni: attrezzare la parete a fianco dei bagni con prese per le macchine
distributrici di alimenti
- locale 8, 50,19 mq: aula destinata a laboratorio artistico, da attrezzare con lavandino
- laboratorio di discipline pittoriche nelle ultime due aule all’estremità lato palestra del corridoio
(50 mq + 52 mq), dotato di lavandino e di canalina con prese per faretti ogni 2 mt lungo le pareti
(non occorre ulteriore potenza elettrica). Per realizzare un unico ambiente, da parte vostra era stato
proposta la creazione di un varco di almeno 2,10 mt
- locale denominato “deposito”: spazio per carrelli attrezzi
3) piano secondo (2 laboratori)
- locale denominato laboratorio: destinato a discipline pittoriche, attrezzato con canalina per prese di
faretti ogni 2 mt lungo le pareti, (non occorre ulteriore potenza elettrica), verrà utilizzato il lavandino
presente nel bagno
- locali denominati “Auletta”: saranno utilizzati simultaneamente come unico laboratorio di
ripresa/posa, con impianto elettrico industriale, prese di rete per utilizzo portatili per fotoritocco e
possibilità di oscurare con tende ignifughe. E’ necessario non mettere le porte
4) Ogni aula deve avere la cablatura per la connessione di rete, almeno 2 prese di rete, ed impianto
elettrico per gestire PC di classe ed eventuale LIM, almeno 4 prese elettriche.
La collocazione delle prese è opportuno che tenga conto delle corrette vie di esodo.
5) Tenuto conto del numero di persone che saranno presenti nell’edificio (oltre 400) è necessaria
l’installazione di impianto di interfono
6) Si richiede la tinteggiatura interna ed esterna che si presenta in questo momento gravemente
danneggiata

OBBLIGATORIO!!!! Rete internet fibra ottica Lepida Ganaceto

