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1.  Premessa 

Da qualche anno, quella che era la sede della scuola elementare di Gavorrano è stata chiusa e la 

scolaresca è stata trasferita nel vicino edificio delle scuole medie. 

La causa di tutto questo risiede nelle diminuzione della popolazione scolastica rispetto a quella 

presente negli anni 70, figlia del boom economico del decennio precedente. 

A questo, si è aggiunta la necessita economica di accorpare il più possibile i plessi scolastici: 

sono così sparite le scuole di campagna (Castel di Pietra) o quelle presenti nelle piccole frazioni 

(Potassa, Filare, Castellaccia, Ravi). 

A Gavorrano, in particolare, l’abbandono dell’edificio riveste aspetti ancor più interessanti. Per 

le dimensioni, per il luogo in cui è ubicato, per il fatto che a suo corredo è presente anche una 

palestra (anch’essa in disuso), l’immobile rappresenta una vera e propria area critica all’interno 

del tessuto insediativo del paese. Un involucro vuoto, abbandonato e soggetto al degrado, la cui 

necessità di rivitalizzarlo e di rigenerarlo è diventata impellente. 

Il progetto del suo riuso a fini sociali è l’occasione per ricucire una ferita aperta, tra l’altro molto 

sentita dalla popolazione che, per la maggior parte, ha vissuto al suo interno i primi anni della 

propria vita. 

Veduta aerea 

 

2. Lo stato attuale 

La scuola è organizzata su due livelli principali, ognuno dei quali composto da due corpi sfalsati. 

Due trapezi raccordati dalla scala centrale. 
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Ognuno dei piani conteneva tre aule e  un blocco di servizi igienici. Al piano terra/primo vi era 

una piccola palestra, la biblioteca e un’altra piccola aula. Al piano seminterrato, invece, si 

trovava l’aula per gli audiovisivi e i locali di deposito. 

Vista complessiva dell’immobile 

 

Da un punto di vista architettonico, forse anche a causa dall’epoca di costruzione, l’edificio 

risente ancora di un lascito “razionalista” Le linee pulite, le ampissime vetrate e la copertura 

piana ricordano etimi e forme che si sono stratificate tra le due guerre. Il pendio scosceso, sul 

quale è organizzata la costruzione, ha consentito anche soluzioni compositive di pregio, con un 

uso attento dei materiali e con particolari costruttivi di alta qualità. A tale proposito, sono di 

notevole fattura gli infissi delle porte di ingresso che vanno recuperati e salvaguardati, così come 

alcune pavimentazioni in graniglia e il mappamondo davanti all’entrata. 

Naturalmente, il graduale abbandono e la mancanza di una manutenzione continua hanno 

contribuito ad accelerare fenomeni di degrado e danni diffusi. 
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Gli infissi delle porte di ingresso 

 

La sequenza delle aperture esterne sul prospetto principale 
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Il problema maggiore deriva anche dalle infiltrazioni di umidità dalla copertura, oggetto di 

sporadiche e non risolutive opere di riparazione dell’impermeabilizzazione. 

Le canalette di raccolta delle acque sono completamente ostruite e le acque piovane provocano e 

velocizzano il depauperamento del bene. 

3. La  strumentazione urbanistica vigente  

Secondo quanto individuato dal regolamento urbanistico vigente, l’area ricade all’interno del 

sistema insediativo e del centro abitato di Gavorrano. La struttura appartiene e alle cosiddette 

“aree a standard realizzato” in particolare alle aree per l’istruzione “I”.  

Le norme dello stesso regolamento urbanistico, però, consentono in queste aree la mutazione di 

utilizzazione, sempre restando all’interno delle aree a standard. Il Consiglio comunale con 

propria seduta, può prendere atto della trasformazione. 

Visto che l’opera è pubblica e di pubblico interesse, inoltre, potrà anche essere intrapreso quanto 

previsto dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, in particolare dall’articolo 34, laddove si 

prevede che il progetto venga approvato dal Consiglio comunale. 

Da ultimo, il piano operativo del Comune di Gavorrano, ora in fase di adozione può prendere in 

considerazione la diversa utilizzazione del bene, rispetto a quanto indicato nel Ru vigente. 

Estratto del regolamento urbanistico vigente 
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4. Gli obiettivi del progetto e le prime indicazioni progettuali 

Oltre al recupero e alla riqualificazione di un involucro edilizio di pregio, ma abbandonato, posto 

tra l’altro in un’area frequentata da molti cittadini perché vicina alle scuole, al centro socio-

sanitario, agli ambulatori medici, ecc, il progetto si configura come una vera e propria 

rigenerazione urbana. 

Le opere, rappresentano un primo stralcio che, sommato alle fasi successive, porterà alla 

realizzazione di centro diurno socio-riabilitativo per disabili adulti. In altri termini si tratta di una 

struttura riservata  a persone che hanno problemi di disabilità ed è finalizzata al contrasto del 

deterioramento psico-fisico, all’integrazione della persona nel contesto sociale esterno, alla 

fruizione e valorizzazione della rete dei servizi territoriali e al coinvolgimento delle realtà 

solidali esistenti nel territorio. 

In questo primo stralcio si attueranno interventi di riqualificazione dell’immobile, in particolare: 

1. opere provvisionali e di sicurezza (ponteggi, trabattelli,  

2. lo smontaggio degli infissi interni ed esterni ammalorati e non recuperabili; 

3. lo smontaggio degli apparecchi sanitari e delle rubinetterie; 

4. la demolizione dei pavimenti e dei rivestimenti (compresi i vasi alla turca) nelle zone dei 

bagni; 

5. la fornitura e la posa in opera dell’impianto idraulico per i nuovi bagni e la cucina, 

compreso la fornitura e l’installazione degli scaldabagni; 

6. la realizzazione dei nuovi pavimenti e dei rivestimenti dei bagni; 

7. alcune piccole opere murarie per la chiusura o l’apertura dei vani porta interni; 

8. la nuova installazione degli infissi interni ed esterni, precedentemente smontati; 

9. le tinteggiature esterne; 

10. la riparazione del manto impermeabilizzante della copertura; 

11. la nuova installazione della caldaia a gas, compreso lo smaltimento della precedente. 

5. Giudizio di fattibilità e analisi delle alternative progettuali 

Il progetto proposto e il primo starlcio per una completa fruizione dell’immobile, finalizzata alla 

realizzazione di centro diurno socio-riabilitativo per disabili adulti. 

In questa maniera si coniugano due esigenze: quella di fornire un indispensabile servizio al 
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territorio, di cui attualmente è sprovvisto; riqualificare un’area e un immobile soggetto 

all’abbandono e al degrado. 

Proprio per queste ragioni, l’ex scuola elementare di Gavorrano rappresenta l’involucro edilizio 

più adatto, anche perché già di proprietà comunale. 

6. Calcolo sommario della spesa 

Lavori compreso oneri della sicurezza €  110.135,22  

Somme a disposizione  
 

Iva sui lavori (10%) € 23.128,40 

Spese tecniche interne (2%) € 2.202,70 

Arredi € 2.000,00 

Imprevisti, arrotondamenti e lavori complementari € 2.533,68 

Totale somme a disposizione € 29.864,78 

Totale del progetto € 140.000,00 

7. Cronoprogramma lavori 

Redazione delle successive fasi della progettazione 2 mesi 

Bando di gara 2,5 mesi 

Inizio – fine dei lavori 4,5 mesi 

Collaudi, certificazioni 1 mese 

Totale tempi di realizzazione 10 mesi 

 

Il Responsabile dell’Area IV 

Lavori pubblici e manutenzioni 

arch. Giampaolo Romagnoli 


