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LA STRUTTURA SCOLASTICA

La  superficie  lorda  costruita,  per  totali  mq.
1.290 al piano terra e mq. 55 al primo piano, è così
suddivisa:

● scuola materna mq. 250
● spazi di uso comune (mensa, aule professori,

archivi) mq. 525
● scuola elementare mq. 570

GLI SPAZI DI USO COMUNE

1. Mensa scolastica
Un refettorio di superficie pari a mq. 147, 03, per una dotazione unitaria pari a mq.
0,92 mq./alunno.
Un locale preparazione pasti ed una dispensa;
Uno spogliatoio con annessi servizi igienici per il personale addetto alla mensa;

2. Corpo docente
Un’aula professori, un locale biblioteca ed una sala lettura;
Un servizio igienico per il personale docente maschile;
Un servizio igienico per il personale docente femminile;
Un servizio igienico per disabili.

3. Pulizie
Due ripostigli per il materiale ed attrezzi di pulizia;
Uno spogliatoio con annessi servizi igienici per il personale addetto alle pulizia.

Il  Comune  di Marudo, in provincia di Lodi, ha  inteso  dotare  la  comunità  civile di  una  nuova
struttura scolastica per meglio rispondere alle nuove e rinnovate esigenze dei cittadini.

È stato quindi redatto un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo plesso scolastico
che possa accogliere la Scuola Materna, la Scuola Elementare e la Palestra in un’area retrostante al
Municipio, in zona centrale dell'abitato.

L’area interessata dal nuovo plesso scolastico è di circa mq. 4.500



LA SCUOLA MATERNA

Il progetto di gestione prevede l'avvio di una sezione, per una capienza massima pari a
30 alunni, con  i seguenti spazi:

● spazi per attività ordinarie, libere e pratiche – da suddividere con arredi di forme
e colori idonei – mq. 164.46, per una dotazione pari a 5, 482 mq/alunno

● un locale archivio di superficie pari a mq.19.98;
● servizi igienici: di superficie pari a mq. 20.17, con 4 lavabi e 4 tazze;
● uno spogliatoio di superficie pari a mq. 18.32.

LA SCUOLA ELEMENTARE

Sono previste 5 classi da (25+1) alunni, per una capienza totale pari a 130 alunni;

I locali sono:

● 7 aule ( 5 per la didattica normale, 2 per le attività integrative e
parascolastiche): ogni aula ha una superficie pari a mq. 48,24, per una dotazione
unitaria pari a mq. 1,85 mq./alunno.

● servizi igienici maschi: 3 lavabi, 3 turche, 4 orinatoi;
● servizi igienici femmine: 5 turche, 3 lavabi;
● un servizio per disabili.



LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il  plesso  scolastico  è stato  realizzato  dall'impresa   Liguori  Gerardo  con sede  a
Certosa di Pavia (PV) in viale Certosa n. 80. 

L'importo dei lavori è stato pari ad  € 1.667.794,46 oltre IVA. 
I lavori sono stati  consegnati  in data 6 aprile 2004 ed ultimati  in tempo utile  in

data 3 ottobre 2005.
Il complesso scolastico è stato inaugurato il 2 settembre 2006.
Le attività scolastiche all'interno del plesso sono iniziate  l'11 settembre 2006.

LA PALESTRA

Il  progetto  di  insediamento  della   palestra  ad  uso  scolastico  ha  portato  alla
realizzazione di un edificio a struttura prefabbricata di circa 725 mq. che ospita lo spazio di
gioco  e,  unito  alla  struttura  scolastica,  dai  locali  che  ospitano  gli  spogliatoi  per  una
superficie lorda pari a mq. 320.


