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Al Signor Presidente  
del Consiglio Provinciale 
Bolzano 

INTERROGAZIONE 
AMPLIAMENTO SCHOOL VILLAGE MERANO 

 
La stampa locale, in cronaca di Merano, ha dato ampio risalto alla notizia che la Giunta 

Provinciale di Bolzano si apprezza a sostenere e a finanziare un progetto di ampliamento della 
struttura scolastica denominata School Village a Merano, allo scopo di realizzare tre aule,  
spostando i servizi amministrativi in un nuovo e piccolo edificio esterno da collocare in parte 
nell’attuale area verde. 

Ciò per far fronte alle crescenti esigenze dell’Istituto  “Ghandi” e, per come si legge, per 
rendere il complesso scolastico più funzionale ed efficiente. 

In sostanza si legge “la scuola dispone di 32 aule per 635 alunni, ma con 700 iscritti il 
trend è in crescita”. Per far fronte alla attuale e futura esigenza il progetto prevede la 
costruzione di un nuovo blocco per 750 metri cubi destinato ai servizi amministrativi ed una 
ristrutturazione per 500 metri cubi per la realizzazione di 3 aule, con un costo previsto di un 
milione di euro. Si legge anche che gli spazi saranno utilizzati anche di sera e nel periodo 
estivo per incontri ed eventi. 

Queste notizie suscitano grandi perplessità e notevole preoccupazione, in quanto ogni 
volta che l’Amministrazione Provinciale è chiamata a risolvere problemi di edilizia scolastica 
si innescano problematiche complesse che spesso sfuggono alla stessa Amministrazione 
provinciale e agli stessi progettisti. 

Nella fattispecie è noto che il complesso scolastico fu ultimato, dopo un paio di decenni, 
nel 1984 e che subito fu oggetto di attenzione per risolvere i problemi derivante dalla 
collocazione delle scuole in lingua tedesca. Appena finito il complesso dovette essere 
modificato per ospitare la Frauenoberschule al posto del Liceo Classico Weber che non volle 
spostarsi dalla sua sede prestigiosa di Via delle Corse, nonostante che la nuova scuola le fosse 
stata destinata di comune accordo. 

Non meno problemi ebbe l’ala in lingua italiana perché l’allora Istituto Tecnico 
Commerciale Pisano non aveva spazi sufficienti e già si pensava di alzare di un piano parte 
dell’edificio. Successivamente fu realizzato un nuovo blocco nella zona verde a nord ovest.  

Anche la realizzazione di una mensa sotterranea nel grande spazio è rimasta una pia 
chimera dopo la presentazione del progetto vincente avvenuta nel 2018. Mensa che doveva 
risolvere il problema dall’assistenza agli studenti in vista dei progettati rientri pomeridiani. 
Oggi mancano tre aule al “Ghandi” e si provvede come annunciato e come descritto. 

Focalizzando l’attenzione sul piano terra della “parte” della scuola in lingua italiana 
rileviamo che delle cinque aule assegnate a suo tempo al Liceo Classico Carducci, tre poi  sono 
state accorpate per realizzare la Sala Docenti e  due sono state adibite a scopi para-scolastici. 

La presidenza del Liceo Classico Carducci  e del Liceo Scientifico Pascal sono state 
adibite a servizi di segreteria, mentre la unificata presidenza dei tre istituti  (Carducci, Pascal, 
Pisano) è stata confinata nell’esiguo spazio di ben due sale docenti (ex Carducci e ex Pascal) 
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Una parte di questa superficie è inoltre stata utilizzata per allargare la biblioteca 
scolastica e  la presidenza dell’ex Pisano ha avuto altra destinazione, come pure le aule al 
piano terra destinate ad attività scolastiche differenziate. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere : 
 

1) quante erano le aule di didattica frontale nel 1984 e quante lo sono adesso specificando 
la loro superficie complessiva; 

2) quante erano le aule speciali nel 1984 e quante sono adesso specificando la loro 
superficie complessiva; 

3) quanti erano nel 1984 i locali destinati alle attività amministrative e quanti sono 
adesso specificando la loro superficie complessiva; 

4) a quale utilizzo sono state destinate le presidenze e le segreterie iniziali nel 1984 e gli 
altri locali che hanno cambiato destinazione d’uso iniziale; 

5) in che anno scolastico sono avvenute le profonde modificazioni che hanno indotto 
l’amministrazione scolastica e l’amministrazione provinciale a smantellare ben cinque 
aule didattiche del Liceo Classico Carducci per adibirle ad attività para-scolastiche; 

6) qual era il fabbisogno di aule in quell’anno e qual era il trend delle iscrizioni scolastiche 
che ha indotto le amministrazioni predette a sottrarre alle TRE scuole gli spazi 
fondamentali per l’insegnamento; 

7) qual era la necessità di destinare alla presidenza scolastica l’ampia superficie di quasi 
ben due sale docenti e di allargare, nel contempo la biblioteca; 

8) con quali motivazioni sono state effettuate queste modificazioni, ovvero se è stato 
tenuto conto che in poco tempo sarebbero cambiate le situazioni anagrafiche e le 
necessità dell’intera scuola: 

9) se l’Amministrazione Provinciale non intenda, alla luce dei fatti pregressi, aprire una 
indagine amministrativa per verificare se la soluzione proposta e in via di attuazione 
possa trovare altro percorso edilizio con recupero delle aule originali e con una diversa 
sistemazione, più congrua e meno dispersiva delle attività amministrative, che nata per 
tre istituti adesso ne gestisce soltanto uno; 

10)  se i progettisti sono stati informati delle variazioni subite dall’intera struttura e se 
sono stati invitati a produrre soluzioni variabili in un contesto di diverso e migliore 
utilizzo degli spazi esistenti; 

11)  se è vero e con quali motivazioni l’Amministrazione Provinciale si appresta ad 
invadere spazio verde per realizzare questo nuovo blocco, nella considerazione che fin 
troppo facilmente l’Ente Pubblico si avventura in queste soluzioni, che proprio a 
Merano hanno dato grave dimostrazione di invadenza, come è avvenuto per la Scuola 
Media Segantini, per la Scuola El. Schweitzer, per la Scuola Professionale Kaiserhof, per 
la novella Frauenhoberschule con le strutture edificate nei vecchi giardini dell’Hotel 
Emma. 

 
 
Bolzano 18 maggio 2020                                             

Alessandro Urzì 
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