PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
IL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEGLI ISTITUTI TECNICO INDUSTRIALE E NAUTICO
“GIOVANNI CAPELLINI” E “NAZARIO SAURO” AL CENTRO DEI PIANI PROVINCIALI PER
LE RISORSE DEL PNRR
CONCORDATO CON LA DIREZIONE SCOLASTICA UN PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE PER UNA NUOVA ALA POLIFUNZIONALE DELL’EDIFICIO, SI
TRATTA DI UN INVESTIMENTO DA 14 MILIONI E 700 MILA EURO
NEL 2021 LA STRUTTURA DEL “CAPELLINI-SAURO” È STATA OGGETTO DI IMPORTANTI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA PARTE DELLA PROVINCIA, CON
INVESTIMENTO DI OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO
SONO PERÒ PREVISTE, A BREVE, ALTRE NUOVE OPERE PER CIRCA 2 MILIONI ED 800
MILA EURO, IN PARTE GIÀ INIZIATE
PERACCHINI: “GLI INTERVENTI SULLE SCUOLE DELLA NOSTRA PROVINCIA SONO UN
PROGRAMMA PRIORITARIO ED A LUNGA SCADENZA, INVESTIRE SU QUEGLI EDIFICI,
OLTRE ALLE NECESSARIE MANUTENZIONI, È INDISPENSABILE SE VERAMENTE
VOGLIAMO GARANTIRE UN FUTURO ALLE NUOVE GENERAZIONI.
IL PIANO DI INTERVENTI CONCORDATO CON LA DIREZIONE SCOLASTICA DEL CAPELLINI
SAURO È STRATEGICO SIA PER LA SCUOLA CHE PER IL MONDO DEL LAVORO. SVILUPPARE
NUOVI SPAZI, NUOVE INFRASTRUTTURE, CI DARÀ POSSIBILITÀ DI INCENTIVARE LA
CAPACITÀ FORMATIVA E RENDERLA SEMPRE PIÙ VICINA ALLE ESIGENZE DEL MERCATO
DEL LAVORO.”

Il plesso scolastico sede degli istituti tecnico industriale e nautico “Giovanni Capellini” e “Nazario Sauro”
sarà al centro dei piani della Provincia della Spezia per le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Si tratta della proposta di intervento, nell’ambito del PNRR “missione 2”, ovvero delle opportunità di
finanziamento su risorse legate alla rivoluzione verde ed alla transizione ecologica, nello specifico quelle
della “componente 3”: efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, investimento per costruzione di
nuove scuole mediante sostituzione di edifici esistenti.
Il progetto presentato dalla Provincia riguarda la demolizione del comparto officine del “Capellini-Sauro” e
ricostruzione di un impianto sportivo (palestra), di un comparto officine e laboratori e della creazione di
nuove aule necessarie a sopperire carenza dovuta all’incremento delle iscrizioni.
Si tratta di un programma importante stimato su un investimento di circa 14 milioni e 700 mila euro.
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La scelta di questo tipo di intervento, che porterà alla demolizione ed alla ricostruzione dell’edificato lungo
viale Italia (derivazione) e via Saffi, per arrivare poi alla realizzazione di una nuova ala polifunzionale
collegata all’edificio principale, è stato concordato con la direzione scolastica dell’Istituto.
L’Iter, previo inserimento del programma nella linea di finanziamento, prevede che la progettazione
preliminare venga gestita a livello ministeriale e poi, con lo stanziamento dei fondi, venga affidata alla
Provincia la progettazione esecutiva e la gestione dell’appalto, sino alla realizzazione dell’opera.

La possibilità di sviluppare questo progetto era stata indicata dal Presidente Peracchini durante l’ultimo
incontro con gli studenti, i dirigenti, il corpo docenti ed il personale alla fine del 2021. In quell’occasione si
erano affrontati temi a sostegno delle varie scuole della provincia della Spezia ed i programmi sugli
investimenti realizzati sulle infrastrutture, con opere di messa in sicurezza ed ammodernamento degli
stabili.
L’occasione dell’incontro con gli studenti era stata utile anche per parlare di tanti argomenti legati al
territorio ed al futuro della provincia e della città, ma soprattutto per comprendere quali fossero le
necessità che loro ritengono prioritarie.

“Gli interventi sulle scuole della nostra provincia sono un programma prioritario ed a lunga scadenza,
investire su quegli edifici, oltre alle necessarie manutenzioni, è indispensabile se veramente vogliamo
garantire un futuro alle nuove generazioni. Se non creiamo infrastrutture, se non modernizziamo e non
sviluppiamo spazi per nuove attività che garantiscano più facile accesso al mondo del lavoro non pensiamo
ai nostri figli ed ai cittadini del domani. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _
Le scuole spezzine, gli edifici che sono di competenza della Provincia, le abbiamo trovate strutturalmente,
tecnologicamente e logisticamente in seria difficoltà. Il lavoro svolto per le scuole ovviamente non ha un
ritorno di consenso e per questo, spesso, è diventato secondario. Era necessario invertire questa tendenza,
lo abbiamo fatto sviluppando un piano pluriennale molto complesso. Tutti gli edifici che ospitano scuole
superiori di nostra competenza sono stati messi a norma, sia strutturalmente che per le linee anti sismiche,
abbiamo modificato i programmi di riqualificazione che avevamo in corso per venire incontro alle necessità
della pandemia, intanto sono stati portate a chiusura opere di innovazione che hanno migliorato la qualità
degli spazi favorendo la didattica e nuovi programmi scolastici.
Il 2022 sarà l’anno del primo bilancio, ma già oggi ci rendiamo conto che si tratta di un passaggio storico,
veramente senza precedenti, per la nostra provincia.
Oggi si aprono le opportunità del Pnrr che si sommano a pianificazioni di finanziamento che abbiamo già
individuato. È un’occasione che non ci lasciamo sfuggire, pur sapendo che sarà impegnativo per un Ente che
è ancora in grande difficoltà dopo l’assurda riforma che lo ha sconvolto. Il piano di interventi concordato
con la direzione scolastica del Capellini - Sauro è strategico sia per la scuola che per il mondo del lavoro.
Sviluppare nuovi spazi, nuove infrastrutture, ci darà possibilità di incentivare la capacità formativa e
renderla sempre più vicina alle esigenze del mercato del lavoro.”
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In queste settimane è in fase di attivazione un altro importante intervento di adeguamento strutturale che
riguarda opere di messa a norma degli edificati dell’intero plesso scolastico provinciale “Capellini – Sauro”,
per un investimento di 2.367.200,00 euro. Queste opere garantiranno anche una serie di interventi
migliorativi e manutenzioni aggiuntive per l’intera struttura scolastica. Il programma è già stato finanziato
ed i lavori affidati.
In programma anche nuove opere, per le quali sono già state trovate le forme di finanziamento necessarie
per passare alla fase operativa. Si tratta di un altro intervento programmato, sempre per il “Capellini –
Sauro”, per lavori relativi a servizi integrativi, inerenti l’intervento di messa in sicurezza impiantistica
dell’istituto, il tutto per un investimento di 432.000,00 euro. In questo caso è già stata affidata la
progettazione ed i fondi reperiti in un altro capitolo del Pnrr.

Scheda
Nel corso del 2021 il “Capellini-Sauro” è stato interessato da una serie di attività di manutenzione
straordinaria e di innovazione, tra cui un importante intervento tecnico sugli impianti, con la realizzazione
di un’opera di modernizzazione fondamentale per la sicurezza degli studenti e la vivibilità delle aule,
sempre sviluppato dalla Provincia della Spezia nell’ambito della programmazione della riqualificazione degli
istituti scolastici provinciali. Opere che hanno interessato l’intero plesso scolastico ed hanno previsto
l’esecuzione interventi di natura edilizia ed impiantistica che hanno trasformato il sistema esistente di
riscaldamento a impianti a ricircolo in impianti a “tutt’aria esterna”, consentendo altresì la regolazione
della portata e conseguentemente della velocità dell’aria all’interno degli ambienti riscaldati, cioè
migliorando la funzionalità del tutto e la qualità dell’aria. In questo contesto sono state sostituite ben 17
“macchine del trattamento aria” che sono a servizio dell’intero impianto di riscaldamento. Un investimento
di oltre mezzo milione di euro.

La Spezia, 18 febbraio 2022
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