
NUOVO POLO SCOLASTICO 
CASERMETTE:

A CHE PUNTO SIAMO?



• 16 gennaio 2017: Ordinanza commissariale n.14 - programmazione di due 

nuovi edifici scolastici definitivi: D. Alighieri e E. Mestica

• 7 marzo 2017 : il Consiglio Comunale di Macerata con DCC n.20 sceglie di 

collocare le due nuove scuole alle ex Casermette approvando 

un’operazione trilaterale tra Comune, CdP Immobiliare e IRCR per 

l’acquisizione delle aree.

• 24 aprile 2017: l’ufficio tecnico comunale completa e invia il progetto 

definitivo 

• 14 settembre 2017: il Commissario straordinario approva il progetto 

definitivo e dà il via alle procedure di gara per l’appalto del progetto 

esecutivo e dei lavori. La gara è svolta dalla struttura commissariale



L’investimento previsto per le due scuole è di

8.436.088,78 € per la scuola D. Alighieri

8.340.891,94 € per la scuola E. Mestica

14 settembre 2017: il Commissario straordinario approva il progetto 

definitivo e dà il via alle procedure di gara per l’appalto del progetto 

esecutivo e dei lavori. La gara è svolta dalla struttura commissariale

Ciascuna delle due scuole segue un iter di gara separato



SCUOLA E.MESTICA

•9 marzo 2018: proposta di aggiudicazione della gara di appalto al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Gualtieri 

costruzioni s.a.s., Albertani corporates s.p.a., Califel s.r.l.

•28 marzo 2018: il Commissario Straordinario approva la proposta di 

aggiudicazione

•20 aprile 2018: Consegna del progetto esecutivo

•19 giugno 2018: la Conferenza Permanente approva il progetto 

esecutivo

•19 luglio 2018: validazione delle strutture

•24 luglio 2018: posa la prima pietra del cantiere alle Casermette

•25 ottobre 2018: validazione del progetto esecutivo complessivo



SCUOLA E.MESTICA: STATO DI ATTUAZIONE

Il 24 luglio 2018 si posa la prima pietra del cantiere alle 

Casermette

Ad oggi sono stati eseguiti gli scavi, i pali di fondazione, le 

armature di fondazione ed è in programma a breve il getto 

dei cordoli di fondazione e del solaio di piano terra, in 

conformità al cronoprogramma





SCUOLA D. ALIGHIERI

• 19 aprile 2018: proposta di aggiudicazione della gara di appalto al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Novedil s.r.l., 

Travex s.r.l., Geom. Giuseppe Flamini s.r.l. e Bitec Elettrosistemi

S.a.s

• 9 maggio 2018:  il Commissario Straordinario approva la proposta 

di aggiudicazione

• 2 agosto 2018: Consegna del progetto esecutivo completo

• 27 agosto 2018: chiusura dei lavori della Conferenza Permanente, 

che approva il progetto esecutivo con prescrizioni

• 4 settembre 2018: consegna del progetto esecutivo adeguato alle 

prescrizioni



SCUOLA D. ALIGHIERI: STATO DI ATTUAZIONE

• 7/11/2018: trasmissione delle ulteriori integrazioni progettuali 

richieste da Invitalia

• 20/11/2018: consegna per allestimento del cantiere

• 20/11/2018: verifica del progetto strutturale 

• 24/11/2018: validazione delle strutture

• 28/11/2018: consegna parziale dei lavori















I NUOVI ARREDI SCOLASTICI

L’amministrazione sta lavorando anche agli arredi 

scolastici, che non sono compresi nei fondi del sisma.

Sono stati sentite le Dirigenti delle due scuole insieme ad 

una rappresentanza di insegnanti per progettare insieme le 

soluzioni più adeguate.

A breve i gruppi di lavoro si riuniranno nuovamente.



SCUOLA MESTICA 

Piano Terra



SCUOLA MESTICA 

Piano Primo



SCUOLA D.ALIGHIERI 

Piano Terra



SCUOLA D.ALIGHIERI 

Piano Primo



OBIETTIVO:

Conclusione dei lavori per le due scuole 

entro GIUGNO 2019



L’appalto prevede 150 giorni per la 

realizzazione dei lavori a partire dalla firma 

del contratto 

L’impresa ha facoltà di chiedere una sola 

proroga di 30 giorni 



È in fase di rilascio il Permesso di Costruire 

per le opere di urbanizzazione primaria 

previste nell’area delle Casermette, che 

verranno realizzate da Cassa Depositi e 

Prestiti



L’intervento prevede lavori pari a:

1.800.000 €

per Opere di Urbanizzazione Primaria

862.000 €

per Opere di Urbanizzazione Secondaria

















L’amministrazione è al lavoro per la definizione della 

migliore fruibilità temporanea dell’area.

Tre sono le priorità su cui sono impegnati i Servizi Tecnici, 

la Polizia Municipale e APM:

SICUREZZA

TRASPORTI

VIABILITÀ



L’obiettivo è incrementare il trasporto pubblico locale, per 

permettere ai ragazzi di arrivare a scuola velocemente, in 

sicurezza e con minore inquinamento

Come si può collaborare?

Rispondendo al QUESTIONARIO DI INDAGINE

che presto verrà diffuso agli studenti e alle loro famiglie 


