ALLEGATO 3

DESCRIZIONE IMMOBILE
Comune di Erbusco
Provincia di Brescia
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SCHEDA RIASSUNTIVA
Indirizzo:

Comune di Erbusco – Provincia di Brescia – Piazza Chiesa,
civico n. 29 (Catastalmente anche via Castello n. 70)

Descrizione sintetica:

Trattasi di porzione di edifico al piano terra adibito a scuola
materna ubicato nel centro storico in Erbusco capoluogo, in
prossimità della Parrocchia S. Maria Assunta e della Pieve di S.
Maria. Il fabbricato complessivamente si sviluppa su tre livelli
fuori terra ed è articolato in tre corpi di fabbrica, costruiti in
epoche successive. Completa la proprietà le aree esterne adibite
ad ingresso pedonale e carraio, a cortile ed a giardino per le
attività ludico ricreative. La parte storica dell’edificio risulta
realizzata prevalentemente con struttura portante per murature
perimetrali e di spina in mattoni e pietrame di diverso spessore,
da solai a volta e da orizzontamenti lignei. La copertura è
costituita da orditura primaria, secondaria ed assito in legno. Gli
ampliamenti di epoca successiva sono stati realizzati con
struttura portante in cemento armato per fondazioni, pilastri,
travi/cordoli e da murature in laterizio, con copertura in muricci e
tavelloni.

Consistenza:

L’edificio ha una superficie coperta complessiva di circa 1.020 m²

Lotto

La superficie fondiaria della proprietà è di 2.088 m² (catastali)1

Proprietà:

L’intero

complesso

immobiliare

è

di

proprietà

della

Congregazione delle Suore di Carità della Sante Bartolomea
Capitanio e Vincenza Gerosa, con sede in Milano .
Utilizzo:

L’immobile ad oggi risulta correttamente utilizzato come scuola
materna.

Identificativi catastali:

1

Foglio n. 15, mappale n. 87

Cfr visura catastale per immobile Catasto Terreni Foglio 15, mappale 87
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UBICAZIONE
Anno 2015
Location map _ rilievo aerofotogrammetrico del centro del comune ERBUSCO

Complesso
Castello

Parcheggi

Parrocchia

Municipio

CENTRO STORICO

Fonte dato_ google maps

1.1.

Quartiere o zona in cui è inserito il bene.

L’immobile oggetto di stima è inserito nel tessuto urbano consolidato del Comune di Erbusco
e si pone lungo il margine est del Nucleo di Antica Formazione, in aderenza al pregevole
complesso di via Castello.

1.2.

Prossimità di infrastrutture.

L’edificio si trova in prossimità di Piazza Chiesa, in posizione arretrata rispetto alla
Parrocchia.
L’area è prossima alle principali infrastrutture pubbliche quali la sede del Municipio, edifici
religiosi, uffici postali e parcheggi pubblici.
Nelle immediate vicinanze sono distribuiti anche esercizi commerciali di vicinato ed attività
direzionali.

1.3.

Caratteri del tessuto urbanistico.
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La zona è costituita da un nucleo abitato di antica formazione e da un tessuto residenziale
sviluppatosi a partire dai primi anni sessanta ad oggi.

3.

DESCRIZIONE

L’immobile oggetto di comodato d’uso , denominato anche “Scuola dell’infanzia San
Giuseppe”, si presenta come un unico complesso, distribuito su più livelli, costituito di fatto
da tre corpi di fabbrica collegati tra loro, realizzati in epoche costruttive differenti.
Oggetto della cessione è esclusivamente la parte attualmente utilizzata come asilo posta al
PAINO TERRA DEI TRE CORPI DI FABBRICA E GLI SPAZI ESTERNI PERTINENZIALI.

Legenda
Corpo A
Corpo B
Corpo C
Fabbricati accessori

CORPO A
E’ il corpo principale dell’intero complesso edilizio, edificato in epoca remota, ubicato in
posizione baricentrica e sviluppato su due livelli fuori terra, oltre a sottotetto accessibile
mansardato.
La struttura è formata da maschi murari con spessori variabili fino a cm. 90 realizzati in
pietra, nonché da solai a volta al piano terra e da orizzontamenti per impalcati intermedi in
legno ed in latero cemento.
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Si rilevano dissesti a livello delle fondazioni che hanno creato nel tempo un quadro
fessurativo riscontrabile sia sulla facciata che internamente nei diversi ambienti.
L’orditura del tetto per capriate, travi, travetti ed assito è in legno

Il piano terra destinato a scuola materna è costituito da:
- un ingresso, che funge da elemento di collegamento tra le due corti interne e la zona
destinata all’amministrazione e la cucina;
- un ufficio economato;
- una sala accoglienza con vano lift;
- un locale atrio – disimpegno;
- un’aula didattica (sezione blu)2;
- una cucina con solaio a volta;
- due locali dispensa seminterrati con soffitto “a botte”3;
- un locale spogliatoio con wc per personale;
- un deposito seminterrato (ex centrale termica) con soffitto “a botte”;

Piante di massima del “Corpo A”

AULA DIDATTICA
(SEZIONE BLU)

ATRIO

SALA
ACCOGLIENZA
INGRESSO

CUCINA

ECONOMATO

DISPENSA 1

DISPENSA 1

TERRA

WC

DEPOSITO

2 Il locale è stato oggetto di manutenzione straordinaria con comunicazione di inizio lavori per opere interne di cui al prot.
4547 del 02/09/1993, per la formazione di un vespaio areato in mirucci e tavelloni.
3
I due locali sono stati realizzati a seguito della comunicazione di inizio lavori per opere interne del 28/11/198, per la
formazione di muro divisorio
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Esterni CORPO A

Interni CORPO A
Piano Terra
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CORPO B
Tale porzione di edificio, fino agli anni ’50 utilizzato come “scuola calzificio”4, è stato
completamente ricostruito verso metà anni ’70.
Il fabbricato si sviluppa su unico piano fuori terra ed è collocato tra l’accesso carraio e
pedonale, frontalmente a Piazza Chiesa, ad una quota inferiore rispetto al livello stradale.
La struttura è stata realizzata in cemento armato per fondazioni, pilastri, travi/cordoli e
gronde perimetrali, da solaio parte in latero cemento e parte in opera5.
Le murature perimetrali sono in laterizio, mentre la copertura è in muricci e tavelloni.
Il piano è destinato a scuola materna ed è costituito da:
- una sala ricreativa con servizi igienici per alunni;
- un disimpegno con spogliatoio e locale wc per insegnanti;
- un dormitorio attualmente adibito a magazzino.
Verso la fine degli anni ’90 la porzione in esame è stata oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria e di adeguamento igienico sanitario6.
Piante di massima del “Corpo B”

TERRA

4

Cfr. planimetria catastale del 19/04/1955 reg. al n. 636 _ ricevuta n. 194506
Cfr. denuncia pratica c.a. Genio Civile pos. N. 3130 del 21/07/1976 allegata alla licenza di costruzione n. 98/1976 del
02/07/1976
6 Cfr. denuncia inizio lavori prot. 4369 del 01/07/1999
5
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Esterni CORPO B

Interni CORPO B
Piano Terra
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CORPO C
Anche questa porzione di edificio è stata realizzata posteriormente rispetto al fabbricato
principale (“Corpo A”) ed ha subito negl’anni diversi interventi di ristrutturazione e di
manutenzione.
La parte est dell’edificio si sviluppa su due livelli, mentre la restante porzione su unico piano
fuori terra.
Si rileva la presenza di un porticato centrale, prospiciente ad un cortile interno, delimitato su
tre fronti da pilastri in mattoni e da vetrate di tamponamento in alluminio eseguite in epoca
successiva7.
La struttura principale è costituita da murature portanti con spessore variabile.
La copertura del portico non è visibile in quanto prevalentemente controsoffittata, ma si
desume che è stata realizzata con orditura lignea, mentre quella delle aule didattiche e dei
servizi igienici è stata eseguita in muricci e tavelloni.
La porzione di edificio distribuita su due livelli ha la struttura verticale in muratura portante,
con spessore variabile da cm. 30 a cm.60; gli orizzontamenti per il primo impalcato e per la
copertura (mansardata) sono in latero cemento.
Il piano terra è destinato a scuola materna ed è costituito da:
- una mensa per insegnanti;
- il refettorio;
- un’aula lavori;
- un atrio che serve da elemento di collegamento tra le due corti interne;
- un locale spogliatoio per alunni con servizi igienici8;
- due aule (sezione rossa e sezione gialla);
- un locale infermeria;
- un ripostiglio e centrale termica.
Tale porzione di edificio è stata oggetto di manutenzione straordinaria a fine anni ’809.
- due servizi igienici.

7

Cfr. concessione gratuita per opere edilizie di cui al prot. 820 _ reg. costr. n. 19/87 del 19/05/1987.
Il locali destinati a servizi igienici, spogliatoio e centrale termica sono stati realizzati a seguito del rilascio di variante alla
CE 19/87 con concessione gratuita per opere edilizie di cui al prot. 3450 _ reg. costr. n. 93/87 del 10/09/1987.
9 Cfr. autorizzazione per opere edilizie di cui al prot. 819 del 10/03/1987.
8
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Piante di massima del “Corpo C”

LOC.
INFERM.
WC
AULA DIDATTICA
(SEZIONE GIALLA)

AULA
LAVORI
REFETTORIO

SPOGLIATIO

AULA DIDATTICA
(SEZIONE ROSSA)

CORTE
INTERNA

ATRIO

RIP.

MENSA
INSEGANTI

TERRA
Esterni CORPO C
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Interni CORPO C
Piano Terra
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Completano la proprietà dei corpi accessori esterni rispetto al nucleo principale, di epoca
recente10, realizzati in muratura, con copertura in legno, costituiti da:
- un’autorimessa;
- un servizio igienico;
- un portico con funzione di deposito.
Piante dei fabbricati accessori
TERRA
PORTICO

PORT.

WC.

BOX

Fotografie esterni

10

Cfr. concessione edilizia gratuita prat. 15/98-1 Prot. 5445/98 del 29/03/1999
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4.

PROPRIETÀ

Fabbricato di proprietà [1/1] della Congregazione delle suore della carità delle Sante
Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, con sede in via Santa Sofia, n. 13 20122
Milano.
Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Erbusco.

5.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’immobile è inserito nel PGT Vigente (Variante 3), in “Zona A” Centri Storici ed è classificato
nel Piano dei Servizi come Area SA per servizi pubblici e di interesse pubblico a carattere
locale.
Dall’art. 8 delle NTA del PdS (allegato 9), le aree SA si suddividono in:
a) Aree per l’istruzione primaria;
b) Aree per attrezzature di interesse comune;
c) Aree per il verde e lo sport;
d) Aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico;
e) Aree di interesse pubblico e generale locale.
Le aree per l’istruzione primaria sono le aree destinate ad ospitare istituti scolastici pubblici
o privati.
Estratto PdR tav. 01 Azzonamento Capoluogo
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6.

DATI CATASTALI

L’immobile oggetto di stima risulta censito al Catasto Fabbricati al Foglio 15, Sez. NCT,
mappale 87, in particolare:
Subalterno 03: Cappella e sacrestia, categoria B/7, classe U, consistenza 478 m², sup.
catastale 109 m², Rendita € 204,90.
Subalterno 04: area urbana.
Subalterno 05: Scuola materna, categoria B/1, classe U, consistenza 2787 m², sup.
catastale 699 m², Rendita € 1.871,16.
Subalterno 06: Convitto, categoria B/1, classe U, consistenza 2097 m², sup. catastale 579
m², Rendita € 1.407,90.
Completano i beni comuni non censibili
Il sub. 07: corte, ingresso comune ai sub. 3-5-6
Il sub. 08: scala, ingresso comune ai sub. 3-6.

Allegato 3/a – Copia delle visure catastali
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Allegato 3/b _ elaborato planimetrico di subalternazione
EP prot. BS0045496 del 31/01/2008 _ Foglio 15, Sez. NCT, mappale 87
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Allegato 4/c _ planimetrie catastali
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Allegato 3/d _ estratto mappa Foglio 15, mappale 87

CONSISTENZE SUPERFICIARIE 11

7.

A seguire si riportano le consistenze superficiarie dei singoli corpi di fabbrica, suddivisi per
livello di piano. Le consistenze sono state desunte dagli elaborati tecnici di progetto forniti
direttamente dal Comune di Erbusco.
Corpo

Piano

Attuale utilizzo

Terra

Cucina, ingresso, accoglienza, aula

SEL [m²]
230

blu
Seminterrato

Depositi, cantina

85

Corpo

Piano

Attuale utilizzo

SEL [m²]

B

Terra

Sala giochi, servizi igienici e

A

180

dormitorio
11

Indicare come da schema riportato le superfici lorde piano per piano, secondo la destinazione d’uso, differenziando tra

aree coperte ed aree scoperte.
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Corpo

Piano

Attuale utilizzo

Terra

Aula lavori / refettorio (veranda)

206

Atri, spogliatoio, aula rossa e gialla

184

Locale infermeria/ripostiglio

20

Autorimessa, locale wc

27

Portico

85

C

-

Accessori PT

SEL [m²]

Le consistenze superficiarie fanno riferimento alla SEL _ Superficie Esterna Lorda12
Per superficie lorda si deve intendere la superficie comprensiva anche delle aree destinate
ai vani scala (misurate in proiezione sul piano principale) ed ai vani tecnici.

12

Per Superficie Esterna Lorda (SEL) si intende l’area di un edificio delimitato da elementi perimetrali esterni
verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori terra o entro terra alla quota convenzionale di m 1,50
dal piano pavimento. Include: lo spessore muri perimetrali e ½ di quelli contigui confinanti, i pilastri / colonne,
lo spazio di circolazione (scale misurate in pianta una sola volta essendo un connettore di collegamento
verticale). Non include: balconi, terrazze, simili, il porticato all’interno della proiezione dell’edificio, gli aggetti a
scopo architettonico. Fonte: CVI edito da Tecnoborsa 18; 4.2.
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