
S
a
re

z
z
o
 n

e
ll

a
 S

to
ri

a

arezzo   nformaS I

LA SCUOLA ELEMENTARE 
AL TEMPO DEI NOSTRI NONNI (O BISNONNI)

2° PARTE, QUANDO SORGONO I DUE EDIFICI.

Nel dicembre 1908 gli abitanti di Zanano e 
di Ponte Zanano scrivono al Prefetto di Brescia 
“lagnandosi per la scelta della località nella quale 
deve costruirsi l’edificio scolastico per le due 
frazioni”, scrivono alla Giunta municipale di Sarezzo 
protestando vivacemente “per avere essa deciso di 
costruire le scuole a metà strada delle frazioni” 
e minacciano “di essere decisi a ritenersi a casa i 
propri figli se la Giunta non modificherà le proprie 
decisioni nel senso che siano mantenute le scuole 
nelle singole frazioni”. 
Su incarico del Provveditore agli studi il 20 dicembre 
“con la corsa delle ore 14,16” arriva a Sarezzo 
l’Ispettore Scolastico Maestrelli per effettuare una 
visita alle località prescelte per la scuola di Zanano-
Ponte Zanano. Il Prefetto, l’Autorità scolastica 
e la Giunta comunale rispondono agli abitanti di 
Zanano e Ponte che “non risulta che mai alcun 
consigliere abbia fatto, non solo opposizione, ma 
nemmeno un’osservazione in contrario alla scelta 
della località. Le varie deliberazioni consigliari 
risultano tutte adottate all’unanimità e la scelta della 
località fu approvata dall’Autorità Scolastica. Non 
si comprende la tardiva opposizione degli abitanti 
dopo che il progetto fu approvato”.
Messe così a tacere le proteste, ottenuta, il 27 maggio 
1909, la concessione del mutuo, fu possibile bandire 
la gara d’appalto per dare il via alla costruzione 
sulla base del seguente progetto (nelle sue linee 
essenziali): 
“Sono da costruire due fabbricati scolastici: uno per 
le frazioni di Sarezzo, Noboli e Val Gobbia, e uno per 
le frazioni di Zanano e Ponte Zanano.
Ogni fabbricato deve comprendere due aule per 
la scuola maschile e due per la scuola femminile. 
Quattro corridoi, spogliatoi, cessi per alunni e 
maestre. 
Le scuole femminili sono del tutto separate da quelle 
maschili.
Il riscaldamento si effettuerà per ogni aula a mezzo 
di conveniente stufa posta in uno degli angoli 
dell’aula.
L’area prevista è di mq. 680 di cui mq. 330 pel 
fabbricato, ed il resto pel cortile di ricreazione. 
L’amministrazione comunale provvederà d’acqua 

potabile i fabbricati essendo in corso di studio un 
progetto di fornitura d’acqua per l’intero Comune.
La località prescelta per Sarezzo, Noboli e Val Gobbia  
trovasi in Sarezzo, a mezzodì della via Giuseppe 
Zanardelli congiungente la piazza del paese con la 
strada Brescia-Gardone  V.T. . Il progetto principale 
del fabbricato volge verso monte dove vi sarà 
l’accesso alla scuola. 
La località prescelta per Zanano–Ponte Zanano 
trovasi in aperta campagna, fra i caseggiati di 
Zanano e quelli di Ponte Zanano, a levante della 
strada Provinciale, con l’ingresso volto a nord come 
per il fabbricato di Sarezzo.
I due edifici risulteranno così identici, frutto di un 
solo progetto.
Al pian terreno rialzato di m. 0,80 sono disposte due 
aule, due spogliatoi e due cessi.
Nel primo piano si ripete la stessa disposizione dei 
locali.
I cessi sono disposti verso la strada e formano ai lati 
del fabbricato due corpi avanzati.
Ciascuna aula al piano terra ha una lunghezza di m. 
9,50 e larghezza di m. 6,30 per una superficie di mq. 
58,59 e un’altezza di m. 4,56. 
Ciascuna aula al primo piano ha una lunghezza di 
m. 9,50 e una larghezza di m. 6,50 per una superficie 
di mq. 61,75”. 
Preventivo per un fabbricato:

Lavori in terra £    599,84
Muratura £ 7.435,84
Rinzaffi ed intonaci £ 2.031,85
Soffitti £ 1.244,58
Pavimenti £ 3.695,07
Pietre lavorate £    782,68
Coperture £ 2.452,10
Chiusure £ 4.010,48
Ferri £    568,16
Opere in legno £    671.36
Opere diverse £ 1.465,90
Aggiunte £    792,14
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PROSPETTO PRINCIPALE

Importo per due fabbricati £ 51.500,00.
Consuntivo delle spese sostenute dal Comune di 
Sarezzo per la costruzione dei due edifici:
“1- A di Brehm Cav. Ing. per copie, calcoli, 

scritturazione, progetto scuole £ 107,00
2- All’ingegner cavaliere di Brehm Rodolfo 

pagate per copia, bolli, disegni £ 104,00
3- All’Ufficio del Registro di Gardone per 

tasse di registrazione mutuo e delegazione £ 
246,58

4- All’ingegner Pietro Calzoni direttore dei 
lavori per conto del comune una specifica 
liquidata in £ 3.000,00

5- Spesa edifici per l’appaltatore liquidata 

dal direttore dei lavori in data 20/7/1911 £ 
58.662,93

6- Alla ditta Bonetti G. e C. per fornitura 
banchine per le scuole £ 413,02

7- Alla ditta Bonetti Vincenzo e c. per fornitura 
stufe £ 736,50

8- Arredi scolastici, banchi n° 100 a £ 25
 £ 2.500

Totale spesa edifici scolatici £ 65,770,03

La Giunta Municipale
15 luglio 1911”.

Roberto Simoni

Il progetto iniziale dei due edifici scolastici uguali per Sarezzo e per Zanano


