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NUOVO POLO SCOLASTICO
PRIMO STRALCIO

Cari concittadini,
l’abnorme sviluppo edificatorio deciso dalle precedenti amministrazioni
comunali avrebbe dovuto essere accompagnato da un potenziamento delle
strutture scolastiche. Ciò purtroppo non è avvenuto. Da subito abbiamo
riscontrato i seguenti problemi, da noi previsti anni fa, nell’indifferenza di
tutte le altre forze politiche:
- Saturazione delle Scuole
- Mancanza di aule e laboratori
- Necessità di pesanti ristrutturazioni

Vi era UNA SOLA POSSIBILITA’: partecipare al Bando Regionale dedicato
allo scopo. Questa era LA SOLA VIA per poter dare una risposta alle
esigenze infrastrutturali e realizzare nuove aule e moderni locali dedicati ad
accogliere gli studenti futuri.

Nel Dicembre 2004, dalla “Lista dei Professionisti”, redatta dalla precedente
Amministrazione Comunale, abbiamo scelto ed affidato, all’Arch. Tiziano
Conte ed al Geom. Davide Giacobbo, “l’incarico fiduciario” in quanto già
con esperienza nella progettazione di edifici scolastici. Gli stessi ci hanno
Abbiamo affrontato i problemi, ponendoci due obiettivi, uno attuale ed uno
inoltre garantito il rispetto dei tempi e la conoscenza del Bando di Concorso.
futuro:
Abbiamo inoltre ottenuto il
popolazione residente al 31/07/06
- Attuale: Miglioramento delle
massimo sconto stabilito dalla
4000
strutture esistenti (sicurezza e
legge sulle spese di progettazione
maschi
3900
manutenzione degli edifici)
(20%).
femmine
3800
- Futuro: Realizzazione di una
In soli 5 mesi, ossia il 5 maggio
Nuova Scuola per accogliere
2005, il Comune di Tombolo, dopo
3700
l’aumento degli studenti
un lavoro molto intenso, riusciva
3600
previsto
a partecipare al Bando Regionale,
3500
presentando nell’ultimo giorno
Il primo obiettivo è stato soddisfatto
utile tutta la documentazione
3400
investendo una parte del bilancio
ANNI
richiesta inerente il “Primo Stralcio
in vari interventi: rifacimento
DI APPLICAZIONE
3300
del Nuovo Polo Scolastico”.
DEL NUOVO PRG
mense, bagni, aule, parcheggi,
3200
Il BANDO vincolava tutti i Comuni
(approvato dalle
tinteggiatura, studi sulla Sicurezza
Veneti partecipanti al rispetto di
amministrazioni
precedenti)
3100
e relativi interventi ecc...ecc...
precisi OBBLIGHI ED IMPEGNI.
Il secondo obiettivo, ossia la
3000
anno1997 anno1998 anno1999 anno2000 anno2001 anno2002 anno2003 anno2004 anno2005 a/31/07/06
3305
3328
3376
3387
3367
3466
3577
3686
3761
3818
Realizzazione di un Nuovo Polo
maschi
I tre OBBLIGHI
3520
3530
3574
3597
3578
3671
3705
3781
3839
3887
femmine
Scolastico, ci ha posto dinanzi a
principali richiesti dal
problemi molto complessi e di notevole entità:
- mancanza di risorse economiche
BANDO
- mancanza di terreni di proprietà comunale
(Legge Regionale 17.1.03 n.3 art.52)
- obblighi normativi e legislativi, nazionali e regionali, assai rigorosi

1. OBBLIGO DI COSTRUIRE SU TERRENO DI
PROPRIETA’ COMUNALE

La ristrutturazione delle Scuole esistenti, causa l’obbligo di rispettare le nuove
normative ministeriali di tipo sanitario, antisismico, igienico e di prevenzione, ecc...
ecc..., è apparsa irrealizzabile per una molteplicità di ragioni. Ne citiamo alcune:
- nessun contributo economico significativo da parte dello Stato per le
ristrutturazioni
- intervento più costoso rispetto ad una nuova costruzione
- mancanza di spazio per gli ampliamenti necessari (aule aggiuntive, mense
adeguate, servizi igienici e laboratori, aree ricreative esterne ecc...ecc...)
- viabilità già precaria (strade provinciali); mancanza di parcheggi
Per ristrutturare l’esistente inoltre, avremmo dovuto indebitare fino alla soglia
massima stabilita dalla legge sulla finanza pubblica il nostro Comune, con
l’inevitabile conseguenza dell’obbligo dell’innalzamento del livello della
tassazione locale (ICI od Addizionale Irpef). Il tutto, senza realizzare nuovi
ed aggiuntivi locali. Era necessario quindi dover assolutamente cercare
contributi a fondo perduto da parte della Regione Veneto.

2. OBBLIGO DI ACCORPAMENTO DELLE SCUOLE
3. OBBLIGO DI   VENDITA (ALIENAZIONE)   DELLE
SCUOLE VECCHIE (noi abbiamo ottenuto di dover vendere il solo

edificio della Scuola Elementare di Tombolo. Stiamo inoltre verificando
se è possibile convertirne una parte ad uso pubblico: ambulatori medici,
teatro o sala conferenze).

Il 30 Dicembre 2005 siamo riusciti ad ottenere dalla Regione 880.000 Euro
a fondo perduto, nonostante gli squallidi tentativi di bloccare il contributo
effettuati da esponenti politici locali che, al contrario di quanto dicono,
lavorano contro gli interessi dei cittadini di Tombolo e di Onara.


L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Elementi di progettazione generale
La “Cittadella dello Studio”, si articola in DUE STRALCI.

1° Stralcio

2° Stralcio

in giallo l’unica area di proprietà comunale (1° Stralcio)

in giallo area di proprietà privata (2° Stralcio)
oggetto di trattativa in corso

IL PRIMO STRALCIO (Progetto Esecutivo)
Il primo Stralcio, è quello che oggi vi presentiamo come progetto
esecutivo.
Esso contempla la ristrutturazione completa dell’attuale sede delle Scuole
Medie e la loro “messa a norma”, la realizzazione di nuovi edifici in grado
di accogliere tutte le Scuole elementari del Comune di Tombolo, oltre alla
Scuola materna Statale.
Il Progetto del primo Stralcio garantisce flessibilità operativa ed è rivolto al
futuro. Esso rispetta tutte le innumerevoli e rigorose normative ministeriali,
antisismiche, prevenzione, sanitarie, igieniche, ecc.... Viene garantita la non
promiscuità degli spazi tra scuole di ordine e grado diverso, fisicamente
separate, di spazi ricreativi abbondanti e separati. Gli accessi alle tre scuole
(Materna, Elementare e Media) sono separati e protetti. Verrà realizzata
una NUOVA VIABILITA’ che modificherà Via S. Andrea (2 rotonde e 3
nuove strade). Una strada sarà dedicata esclusivamente per accedere al
parcheggio delle Scuole elementari e della Scuola materna statale, un’altra
strada invece sarà dedicata esclusivamente alle Scuole Medie. Verranno
create nuove ed abbondanti aree di parcheggio con oltre 200 posti auto. Il
primo Stralcio sarà già in grado di garantire l’accoglienza di tutte le classi
esistenti nel nostro territorio comunale includendo anche eventuali nuove
ed ulteriori classi prossime future.

IL SECONDO STRALCIO
Il Secondo Stralcio garantirà il raggiungimento dell’eccellenza, facendo
del Comune di Tombolo e della sua “Cittadella dello Studio” un sicuro
punto di riferimento nella Provincia di Padova. In esso verrà trasferita
esclusivamente la Scuola Media. Alcuni dei locali che verranno liberati
dalla Scuola Media sono già predisposti per la realizzazione di un “Centro
Servizi”, (Sala Teatro o Sala Convegni) ed al raddoppio della Biblioteca
Comunale, creando un vero centro di Aggregazione per i giovani e di
Servizi del quale il nostro paese sente fortemente la mancanza.

sita in Via S.Andrea ex Via F.Filzi - sede delle attuali scuole medie

Verifica e
Validazione del
Progetto Esecutivo

L’Amministrazione
Comunale
ha
affidato,
dimostrando prudenza ed attenzione, nonostante
ciò non fosse richiesto dalla legge, un incarico alla
Società Fidelio SpA di Padova per Verificare e Validare
il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica. La Fidelio
SpA è un organismo di verifica accreditato presso il
SINCERT (Ente Nazionale di accreditamento) quale
organismo di ispezione (certificato n.014E/Rev.00)
operante in conformità alla normativa UNI CEI EN
45004. La società è incaricata di procedere nell’opera
di ispezione e controllo del progetto esecutivo. Questo
al fine di essere certi che il progetto sia coerente
con la normativa vigente e secondo l’intendimento
espresso dall’Amministrazione Comunale.

Le aree gioco della nuova Cittadella dello Studio:
Area gioco esterna Scuola Materna mq. 1450
Area gioco esterna Scuola Elementare  mq. 3340
Area gioco esterna Scuola Media  mq. 1456

Il Secondo Stralcio verrà realizzato su 12.000 metri quadrati di terreno
contiguo all’attuale Scuola Media (vedere estratto di PRG in alto a
destra).
Ci rendiamo disponibili a fornirvi anche personalmente ogni eventuale
chiarimento nella consapevolezza della complessità dell’opera progettuale
e dell’eventuale mancanza di conoscenza delle numerose normative in
materia. Buona visione e buona lettura.

PROGETTO ESECUTIVO

NUOVI LOCALI REALIZZATI:
Ristrutturazione
edificio esistente
MESSA A NORMA
DI TUTTA LA SCUOLA MEDIA
ESISTENTE
E RIDEFINIZIONE SPAZI

Realizzazione di nuovi locali
aggiuntivi a quelli esistenti:
12 NUOVE AULE

ALUNNI PIANO TERRA
(di cui 2 attualmente dedicate a
sala insegnanti - 118 mq)

14 NUOVE AULE

ALUNNI PIANO PRIMO
(di cui 3 attualmente aula
ricreativa aggiuntiva)

3 NUOVE AULE

DI SOSTEGNO

4 NUOVE SALE

INSEGNANTI DI CUI
UNA PER CORSI DI
AGGIORNAMENTO OD
AULA MAGNA

4 NUOVI LABORATORI
2 NUOVE MENSE

Pianta PIANO TERRA

Scuola Materna Statale
Viene aumentata la superficie della Scuola Materna
Statale di 205 MQ (616 MC) dedicandola allo spazio
ricreativo interno, ora insufficiente.
Si evidenzia come TUTTE E TRE LE AULE ATTUALI,
sommate, totalizzino una superficie di 187 MQ.
Lo spazio della Materna Statale viene quindi già ora
RADDOPPIATO
Vengono rivisti gli spazi interni:
1 SALA INSEGNANTI DI 29 MQ

1 MENSA DI 69 MQ

+ 42 MQ DI SPAZI DEDICATI AL PERSONALE MENSA
(Dispensa , Locale scalda vivande,
spogliatoio e bagno)

1 AREA RICREATIVA DI 133 MQ
1 SALA INTERCICLO DI 65 MQ
3 AULE (55 MQ – 63 MQ – 71 MQ)
2 RIPOSTIGLI
1 AULA DEPOSITO ARREDI DI 70 MQ
AREA GIOCO ESTERNA 1450 MQ
Dopo il 2° Stralcio e quindi quando verrà realizzata la
nuova Scuola Media avremo ulteriori 250 MQ di cui 8
bagni aggiuntivi (3 NUOVE AULE aggiuntive).

LEGENDA
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Biblioteca

Pianta PRIMO PIANO
Scuola Elementare

Piano TERRA
1 MENSA DI CIRCA 240 MQ
(INCLUSA DISPENSA, BAGNI E
SPOGLIATOI PER ADDETTI)

1 AREA RICREATIVA interna
di circa 232 MQ

1 PORTICO esterno di circa 117 MQ

12 AULE di cui 3 di 51 MQ e 9 da
54 mq (o 10 AULE + Aula Magna
per INSEGNANTI di 118 MQ o
LABORATORIO)

1 SALA INSEGNANTI DI 45 MQ

Piano PRIMO
7 AULE DI 51 MQ

1 AULA DI CIRCA 40 MQ

(sostegno od aula normale)

2 LABORATORI (UNO DI

ARTISTICA DI 59 MQ ED UNO DI
INFORMATICA DI 77 MQ)

1 SALA BIBLIOTECA INSEGNANTI
DI 22 MQ

1 TERRAZZA di 117 MQ

2 AULE DI SOSTEGNO
3 RIPOSTIGLI

TOTALE
20 AULE + 2 AULE DI SOSTEGNO +
2 LABORATORI

1 SEGRETERIA DI 26 MQ

AREA GIOCO ESTERNA 3340 MQ  

DI CIRCA 13 MQ CIASCUNA
DI DIVERSA METRATURA

Scuola Media

LE AULE E GLI UFFICI SONO TUTTI SITUATI AL PIANO PRIMO
1 PENSILINA ESTERNA + ATRIO

5 RIPOSTIGLI di cui 4 di circa 13

1 MENSA (al piano terra)

1 AREA RICREATIVA INTERNA DI

SCUOLA (TOTALE CIRCA 130 MQ)

MQ ciascuno ed 1 di 3 MQ

OD AULA MAGNA DI 222 MQ
(inclusa dispensa, bagni per addetti e
spogliatoi)

OLTRE 460 MQ (ridotta a 300 MQ
in caso di creazione di 3 aule)

1 TERRAZZA di 48 MQ

16 AULE POSSIBILI di cui 14

1 PRESIDENZA di 29 MQ

da 54 MQ e 2 da 74 MQ
(o 2 laboratori aggiuntivi)

3 LABORATORI (Scienza 62 MQ -

1 AULA INSEGNANTI - BIBLIOTECA
di circa 64 MQ

Musica 55 MQ - Informatica 71 MQ)
oppure 5 LABORATORI (al posto
delle due aule da 74 MQ)

1 SEGRETERIA di circa 44 MQ
AREA GIOCO ESTERNA 1456 MQ  

TOTALE LOCALI 1°
NUOVO POLO SCO
LEGENDA
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media
Biblioteca

39/37 AULE
5/7 LABORATORI
2 AULE DI SOSTEGNO
4 AULE INSEGNANTI
3 MENSE
2 AULE SEGRETERIA
1 BIBLIOTECA
1 PRESIDENZA
1 AULA INTERCICLO
1 SALA DEPOSITO ARREDI

TUTTO Q
COSTITUI
SCUOLA M
ELEMENTA
UNA VOL
IL SECON
CHE SARA
ESCLUSIV
SCUOLA M

STRALCIO
OLASTICO

QUESTO
IRÀ SOLO LA
MATERNA ED
ARE DI TOMBOLO,
LTA REALIZZATO
NDO STRALCIO
A’ DEDICATO
VAMENTE ALLA
MEDIA.
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VIABILITA’ E PARCHEGGI
Non ci siamo di certo dimenticati dell’attuale problema della viabilità
e dei parcheggi, ed a cui nessuno ha voluto finora dare una risposta.
A tal proposito abbiamo studiato una viabilità AGGIUNTIVA
dedicata esclusivamente sia per la Scuola Elementare e Materna
sia per la sola Scuola Media. Progettati inoltre oltre 200 posti
auto.

VIABILITA’ SCUOLA MEDIA
Verrà realizzata una nuova strada a senso unico ed indipendente
esclusivamente per la Scuola Media. Essa trova collocazione
tramite un allargamento dell’attuale sede utilizzata per accedere
ai servizi della biblioteca. La strada continuerà fino all’attuale
Via Dante. Verranno realizzati circa 130 parcheggi nell’area
dell’attuale palestra di Via Dante. Previste ovviamente zone sosta
per lo Scuola Bus. L’accesso degli studenti e dei docenti alla
Scuola Media, avverrà ad Est dell’attuale edificio scolastico,
ossia tra la palestra e l’edificio scolastico stesso. Anche per la
Scuola media naturalmente ci saranno protezioni adeguate
per i pedoni, pensiline per proteggersi dalla pioggia e poter
accedere in sicurezza alla scuola ed alla palestra. L’ingresso
a senso unico avverrà da Via S. Andrea e l’uscita del traffico
sarà da Via Dante.
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VIABILITA’ SCUOLA ELEMENTARE

Nell’immagine sopra vediamo il progetto della nuova viabilità dinanzi
al Nuovo Polo Scolastico in Via S. Andrea dedicata esclusivamente alla
Scuola Elementare e materna.
Da notare:
• Il Parcheggio per lo Scuola Bus
• i  numerosi accessi pedonali fino alla zona parcheggio per il prelievo
ed accompagno degli alunni garantendo la totale sicurezza dei pedoni.
• La pista ciclabile che finalmente arriverà fino davanti la scuola.

Il costo del Primo Stralcio sarà di
2.916.000 Euro di cui solo 482.000 di
nuovo mutuo.
Finito di stampare il giorno 12/9/2006

Ê/LÊi`Ê">À>

le
a
i
c
Spe

vÀ>â]ÊÌâi
i`Ê>««ÕÌ>iÌ
edizione
Settembre 2006 speciale

Notiziario di informazione della Giunta Comunale di Tombolo

• Il nuovo ampio parco dinanzi alla Scuola.
• I dissuasori di velocità e la facilità di accesso delle autovetture nella
strada a senso unico riservata alla Scuola all’interno del parcheggio,
larga ben 6 metri, onde garantire facili manovre
• L’accesso da Via S. Andrea al parcheggio, avverrà tramite due rotonde,  
per garantire il rallentamento del traffico, la scorrevolezza dello stesso
ed un facile e sicuro inserimento in corsia.  

Posta elettronica I cittadini di Tombolo ed Onara possono ricevere informazioni da
parte dell’Amministrazione Comunale tramite posta elettronica
e SMS
ed SMS. La registrazione è possibile direttamente sul sito internet
www.comune.tombolo.pd.it oppure in municipio. Essere informati ora dipende anche da te!

