
IL FABBISOGNO DI EDILIZIA SCOLASTICA 
 NEL COMPARTO PORTO SARAGOZZA 

La scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado ai Prati di Caprara



   
La verifica del fabbisogno

1. Verifica delle capienze ottimali e della residua 
ricettività delle altre strutture presenti nel comparto

2. Verifica delle caratteristiche architettonico-funzionali 
delle altre strutture presenti nel comparto

3. Andamento dell’utenza potenziale per effetto della 
popolazione già insediata

4. Andamento dell’utenza potenziale per effetto di nuovi 
insediamenti



              Capienze            Capienze
                ottimali             reali 2018

Scuole  primarie Zona Saffi     705        687
Scuole primarie Zona   Reno   625       650

                Capienze      Capienze
                 ottimali        reali 2018

Scuole secondarie Zona Saffi     621        644
Scuola secondaria Zanotti          300              306

1. Verifica delle capienze ottimali e della ricettività
    delle altre strutture del territorio





2. Verifica delle caratteristiche architettonico
    funzionali delle strutture del comparto 

Gli uffici hanno effettuato una ricognizione sui 171 immobili destinati a 
servizi educativi ed edilizia scolastica del Comune di Bologna, rilevando 
che  a causa della vetustà, dell’evoluzione normativa tecnica in materia 
sismica ed energetica e  delle mutate esigenze didattiche  e 
dimensionali, è necessario, in alcuni casi, andare al superamento degli 
immobili esistenti (delibere G.M. progr. nr. 25/2017, 25/2018,101/2018)

La  scuola secondaria di 1^ grado Zanotti e la primaria De Vigri 
presentano importanti esigenze manutentive che ne rendono 
auspicabile il superamento e la ricostruzione, dando continuità ai servizi 
Scolastici offerti.



      3. Andamento dell’utenza potenziale per         
        effetto della popolazione già insediata

SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria la popolazione scolastica (nati) 
dell’intero ciclo (5 anni consecutivi) aumenta da 1204 
nell’anno scolastico 2018/19 a 1282 nell’anno 2023/24

+78



Nella  scuola secondaria di 1^ grado la popolazione  
scolastica (nati)  dell’intero  ciclo  (3 anni consecutivi)  
aumenta  da  657 nell’anno  scolastico  2018/19  
a  753 nell’anno  2028/29

+97

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO



 

4. Andamento dell’utenza potenziale per effetto 
di nuovi insediamenti

 
Pur senza considerare l’incremento di utenza potenziale per effetto di eventuali 
nuovi insediamenti, i dati sin qui presentati evidenziano un incremento della 
domanda per effetto dei nuovi nati residenti e per riequilibrare le capienze, in 
alcuni casi già superate.



    La sofferenza nell’offerta di servizi legati all’istruzione in     
    questa porzione di territorio è confermata dal confronto 
     tra i dati degli iscritti  nell’anno  scolastico 2014/2015  e         
     nell’anno scolastico 2018/2019.

2014/15
 
2018/19

  
incremento

Intero ciclo
scuola primaria   1.135   1204      +69

Intero ciclo
scuola secondaria
1^ grado

   560    656      +96

E’ stata svolta anche una indagine per il reperimento in  locazione di aule per scuola 
primaria,  con le procedure previste dalla normativa:  1.ricognizione presso altri enti 
(demanio, USL, Città metropolitana, regione Emilia Romagna), 2.indagine di mercato 
pubblica, 3. richieste  dirette a  soggetti che si  riteneva  potessero disporre  di  spazi 
idonei (parrochie, scuole private).  L’esito della ricerca è stato negativo.



L’esame del fabbisogno ha evidenziato l’esigenza di:

                        1. scuola primaria a 2 sezioni  
                    (per 10 classi ed un totale di 250 bambini)

             2. scuola secondaria di 1^grado a 3 sezioni 
                      (per 9 classi e un totale di 225 bambini)

                                bambini da insediare
  475

Superficie lorda necessaria 
    4.000 mq. 

                                Superficie del lotto
                                 ca. 11.500 mq. 





 Accordo quadro fra Agenzia del Demanio e Comune di Bologna
(delibera  G.M. progr. nr. 36/2015 del 2.3.2015)

• art. 3.A: Obblighi assunti dalla Agenzia del Demanio

• art. 3.B: Obblighi assunti dal  Comune di Bologna

L’Agenzia si rende disponibile a cedere a titolo oneroso, ovvero assegnare in locazione
in favore del Comune, un’area pari a c.a. 12.000 mq della Porzione (Est) del Tenimento 
“Prati di Caprara”,……,  al  fine  di  consentire la realizzazione di  un  nuovo complesso 
scolastico   comunale.

Il Comune  si  impegna a  definire, in accordo con  l’Agenzia, modalità e tempi per la
acquisizione, a titolo oneroso, in proprietà o in locazione, di un’area pari a c.a.12.000 
mq della Porzione (Est) del Tenimento “Prati di Caprara”,……, al fine di consentire la 
realizzazione di un nuovo complesso scolastico comunale.



Con delibera del Consiglio Comunale,  o.d.g. 139/2015 del 13.1.2015, è stato approvato  
un progetto, cosiddetto Fondo Scuole,  teso alla realizzazione di  5 importanti complessi 
scolastici,  “individuati sulla base di una puntuale analisi di sviluppo futuro dell’utenza 
potenziale, che consentono di implementare una offerta aggiuntiva di 1756 posti”, fra 
cui il  nuovo polo scolastico  di scuola  primaria e secondaria di  1° grado  nel   Quartiere 
Porto, all'interno dell'area demaniale ex militare Prati di Caprara est.



Il Comune di Bologna ha richiesto alla Agenzia del Demanio, in data 26.12.2016, 
il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 56 bis del d.l. 12   giugno  2013 
nr. 69, dell’area necessaria per la realizzazione della scuola.

Con  Decreto del Direttore Regionale della  Agenzia  del  Demanio, l’area è stata 
trasferita nella  proprietà del  Comune di Bologna, in data  14.12.2017,  con 
previsione dell’immissione nel possesso del bene a seguito della sottoscrizione 
di apposito verbale di consegna.


