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RELAZIONE STORICO – DESCRITTIVA 

 
L’attuale Scuola Secondaria di Primo Grado Collegio Manzoni (già Scuola Media) nasce 

all’inizio del XVII secolo dalla volontà dei coniugi Giovan Battista Riva e Anna Spoleti, che 

realizzano il primo corpo in aderenza alla Chiesa di S. Bartolomeo che lo stesso G.B. Riva 

aveva fatto erigere nel 1571. 

Le prime notizie della costruzione del Collegio, da affidare ai Padri Somaschi, risalgono 

esattamente all’anno 1605, anno in cui il G.B. Riva riceve da Roma una lettera da cui emerge 

la preferenza dei Padri Somaschi a realizzare l’edificio a monte della Chiesa di S. Bartolomeo. 

Un ulteriore conferma della data di inizio dei lavori viene da una lettera scritta del Padre 

Cappuccino di Merate al Padre Procuratore Generale dei Chierici Regolari Somaschi dove si 

dice che nel 1605 “… già si è posta la prima pietra…”.  

Sulla base di una serie di documenti – una lettera scritta dal Rettore P. Calvi al Padre 

Procuratore Generale del 1628, una relazione di tutte le case dell’Ordine fatta ad Innocenzo X 

nel 1650 e una del 1651 redatta dal Rettore sullo stato del Collegio – si può ipotizzare che la 

parte più antica del collegio sia costituita dal corpo di fabbrica che attualmente divide i due 

cortili realizzata in aderenza alla Chiesa perpendicolarmente al suo asse principale. 

L’edificio è composto da due piani: il piano terra è costituito da un corridoio aperto lungo il 

quale si trova un appartamento di più locali mentre il piano superiore è adibito a dormitorio con 

14 camere che danno su un corridoio centrale e la restante parte è adibita a granaio. 

Dopo alcuni interventi di restauro, nel 1700 e nel 1703, l’ampliamento del nucleo originario 

inizia nel 1704 su iniziativa di Padre Marcantonio Bossi. Viene realizzato il piano terra del 

braccio lungo l’attuale via Collegio Manzoni, da entrambe le parti rispetto all’ala originaria, e 

nel 1712 viene sopralzato. I lavori saranno conclusi intorno al 1727. 

Nel 1761 viene realizzato lo scalone con un massiccio parapetto in pietra e con il soffitto 

affrescato, tutt’oggi visibile, che dal porticato più antico conduce alla parte superiore della 

stessa ala. 

Nel 1767 il preposto Don Carlo del Conte, a causa del continuo aumento del numero dei 

convittori, inizia la costruzione di una nuova camerata che si può individuare nel corpo di 

fabbrica che determina la chiusura del cortile antico, congiungendo con un edificio a L l’ala 

originaria con il corpo di inizio secolo, prospettante sulla via Collegio Manzoni. 

Nel 1780 si inizia un nuovo braccio di fabbrica ubicato dietro l’abside della Chiesa e 

perpendicolare all’edificio più antico. 

Nel 1810 Napoleone ordina la soppressione degli Ordini Religiosi e la requisizione di tutti i loro 

beni. 
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Il Collegio, dopo essere stato di proprietà della Cassa di Ammortizzazione del Monte 

Napoleone, nel 1812 viene acquistato dal Comune di Merate che lo assegna in affitto ancora 

ai religiosi anche se non più tutti Somaschi. 

Nel 1886 è sistemata e trasformata l’ala a ovest del cortile antico al piano terra, fino ad allora 

adibita a rustico e legnaia, per adattarla a ospitare l’asilo e le scuole Comunali. 

Analoga trasformazione viene realizzata nel 1888, con progetto a firma dell’ing. Bonomi, 

riguardante la legnaia ubicata dietro la Chiesa, verso il giardino. 

Sempre l’ing. Bonomi, nello stesso anno, firma il progetto di ristrutturazione e sopralzo del 

corpo in fregio all’attuale via Collegio Manzoni. 

Nel 1891 viene costruita la palestra con il soprastante dormitorio e si realizza anche il porticato 

che collega la palestra con il vecchio Collegio. 

Nel 1905 viene realizzato il piano terra della parte terminale dell’ala situata dietro la Chiesa, 

verso il giardino, di fronte alla palestra nel cortile nuovo. 

Nel 1922, su progetto dell’ing. Lavezzari, viene sopralzato il porticato al piano terra, di 

collegamento tra la palestra e il Collegio realizzato nel 1891, ricavando così ricavata una nuova 

camerate con relativi servizi. 

Nel 1967, su progetto dell’ing. Comotti, viene sistemato ad aule scolastiche il piano 

soprastante la palestra e l’ex presidenza e segreteria dell’Istituto Parini. 

Con lo stesso progetto si amplia e si adegua nuovamente il corpo di fabbrica a nord del cortile 

antico in fregio alla via Collegio Manzoni, destinandola ad aule e segretaria della Scuola Media 

Inferiore (oggi Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Nel 1976 viene sopralzato, su progetto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Merate, il corpo di 

fabbrica a un piano realizzato nel 1905 e viene destinato ad aule scolastiche, per far fronte al 

crescente numero di studenti meratesi. 

Infine a metà degli anni ’80 si registra un intervento di sistemazione della copertura dell’ala 

originaria. 

L’edificio è sottoposto a vincolo di tutela a norma del DL.vo 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
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VISTA AEREA GENERALE 

 

 

VISTA AEREA PARTICOLAREGGIATA 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
Il progetto di manutenzione straordinaria del plesso scolastico sede della Scuola Secondaria 

di Primo Grado Collegio Manzoni è costituito da varie opere riguardanti diversi elementi 

componenti il complesso edilizio. 

In sintesi, e rimandando alle tavole allegate al progetto definitivo per una più precisa 

individuazione, si elencano di seguito i lavori previsti nel progetto: 

 

 

PALESTRA 
 

- Sostituzione pavimento: nella palestra il pavimento in piastrelle di pvc posate a incastro 

presenta numerose e significative deformazioni e le piastrelle in parecchi punti sono 

distaccate l’una dall’altra. Il progetto prevede la rimozione dell’esistente e la successiva posa 

di un nuovo pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e 

sintetica, formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, 

spessore mm 3, con sottostante manto impermeabile. La pavimentazione sarà posata in 

semplice appoggio sul massetto in cls esistente, previa stesura di malta autolivellante per la 

formazione del piano di posa. 

- Risanamento murature perimetrali: le murature presentano diffuse e, in alcuni punti 

importanti, efflorescenze causate dalla risalita di umidità dal terreno, e aggravate dalla 

funzione antitraspirante esercitata dalla zoccolatura di smalto lavabile applicata, che 

favorisce la formazione di bolle e distacchi di intonaco. L’intervento di risanamento prevede 

la rimozione totale dell’intonaco fino al vivo della muratura, per un’altezza corrispondente 

all’attuale quota della zoccolatura, e la successiva posa di due strati di intonaco naturale eco-

compatibile: il primo strato a base di calce NHL 3.5 e pozzolana amorfa, tipo Tasciugo 1a 

Mano Kerakoll, per l’aspirazione rapida dell’acqua contenuta nei muri, il secondo strato 

sempre a base di calce NHL 3.5 e pozzolana amorfa, tipo Tasciugo 2a Mano Kerakoll, per 

l’evaporazione rapida dell’acqua contenuta nelle murature. 

Sopra ai due strati di intonaco sarà applicata una rasatura di pura calce naturale eco-

compatibile NHL 3.5, finitura a grana fine, altamente traspirante. 

I muri saranno tinteggiati fino all’altezza di circa m 2,25 con vernice lavabile, traspirante, a 

base di puro silicato di potassio stabilizzato. 

Al di sopra della zoccolatura le pareti saranno tinteggiate con idropittura bianca. 

Per quanto riguarda le cornici delle finestre, ove possibile sarà eseguito il ripristino 

dell’intonaco esistente con le modalità fin qui descritte, mentre, in caso di distacco completo 

del supporto, si provvederà a ricostruire le cornici stesse con apposite malte cementizie. 

Sostituzione serramenti: i serramenti delle aperture sul fronte sud e quello di ingresso alla 
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palestra versano attualmente in pessime condizioni; inoltre, le specchiature sono costituite 

da lastre in policarbonato opache, aventi scarsissime prestazioni di isolamento termico.  

Non trattandosi di serramenti originali, ma di manufatti che hanno già subito varie sostituzioni 

nel corso del tempo, il progetto prevede la loro sostituzione e la successiva posa di nuovi 

serramenti sempre in legno, aventi disegno analogo agli esistenti, ma dotati di vetrocamera 

con caratteristiche adeguate a rispondere alle normative vigenti in materia di isolamento e 

risparmio energetico. 

Dalla parte inferiore del serramento centrale della facciata sul cortile interno e da quello 

d’ingresso sotto al portico, sarà smontata l’inferriata decorativa esistente e rimontata sui 

serramenti nuovi. 

 Ai serramenti delle aperture con affaccio sulla via Collegio Manzoni, invece, saranno rimossi 

i vetri e sostituiti con vetrocamera sempre rispondente alle normative vigenti in materia di 

isolamento e risparmio energetico. 

- Rifacimento servizi igienici: è previsto il completo rifacimento dei bagni annessi alla palestra, 

con demolizione dei tavolati divisori, rimozione dei pavimenti e dei rivestimenti, sostituzione 

di tutti i sanitari e rifacimento degli impianti elettrico e idrico-sanitario. 

I divisori dei nuovi servizi igienici saranno realizzati con pareti sanitarie in laminato plastico 

stratificato (HPL), con bordi smussati e angoli arrotondati, montate su piedini di sollevamento 

in acciaio inox e complete di porta nel medesimo materiale con profili di battuta ammortizzati 

in coestruso di pvc rigido (lato battuta) e morbido antinfortunio (lato cerniera).   

 È prevista l’annessione di uno dei bagni esistenti a servizio della palestra, al gruppo dei 

servizi igienici in uso alla segreteria. 

- Illuminazione: è previsto il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione della palestra 

con l’installazione di fari a tecnologia a led di ultima generazione, con corpo/telaio in alluminio 

pressofuso e diffusore in vetro temperato, tipo Disano 1151 INDIO, antiurto.   

- Impianto di riscaldamento: la palestra è oggi dotata di termosifoni parte in ghisa e parte in 

acciaio di varie tipologie, poiché gli elementi originari sono stati da tempo sostituiti. Il progetto 

prevede la posa di nuovi termosifoni, in sostituzione degli esistenti, in acciaio tubolare tipo 

IRSAP TESI, privi di spigoli, antinfortunio. 

 

 

SERVIZI IGIENICI ALA SUD 
 

- Rifacimento servizi igienici: È previsto il completo rifacimento dei bagni esistenti nell’ala sud 

dell’edificio, con demolizione dei tavolati divisori, rimozione dei pavimenti e dei rivestimenti, 

sostituzione di tutti i sanitari e rifacimento degli impianti elettrico e idrico-sanitario. 

Anche per i nuovi servizi igienici dell’ala sud i divisori saranno realizzati con pareti sanitarie 

in laminato plastico stratificato (HPL), con bordi smussati e angoli arrotondati, montate su 
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piedini di sollevamento in acciaio inox e complete di porta nel medesimo materiale con profili 

di battuta ammortizzati in coestruso di pvc rigido (lato battuta) e morbido antinfortunio (lato 

cerniera).  

Anche dopo l’intervento in progetto i servizi igienici manterranno la divisione fra quelli riservati 

agli addetti mensa e quelli destinati a uso scolastico. 

- Illuminazione: è previsto il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione.  

 

 

AULE PIANO PRIMO ALA SUD 
 

L’ala sud del plesso è composta per una parte dal fabbricato originario e per la restante parte 

dal sopralzo realizzato nel 1976, su progetto dell’Ufficio Tecnico comunale.  

Il piano primo è interamente destinato alle aule scolastiche. 

Nell prima parte, originaria, le persiane delle aule alloggiate al piano primo saranno oggetto di 

revisione e sistemazione mediante i seguenti interventi: 

- verifica del fissaggio della ferramenta alle ante in legno ed eventuale intervento di fissaggio; 

- verifica del fissaggio dei cardini alla muratura, con eventuali integrazioni o sostituzioni e 

ripristino delle porzioni di intonaco distaccate in corrispondenza delle mazzette delle finestre; 

- posa in opera di nuove persiane in legno, ove mancanti, con disegno e colore uguali a quelle 

esistenti. 

Nella parte sopralzata saranno invece sostituite le tende, tipo veneziane a lamelle, esistenti 

sulle finestre delle aule.  

Le nuove tende, sempre del tipo veneziane a lamelle, saranno in alluminio, colore grigio. 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

 

Importi

parziali

Importi

totali

% sul costo 

complessivo 

del progetto

A) SOMME A BASE D'APPALTO INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA

OPERE CIVILI € 157.313,42

IMPIANTI RISCALDAMENTO/IDRICO SANITARIO/SCARICO € 23.310,05

IMPIANTI ELETTRICI € 9.877,37

TOTALE LAVORI € 190.500,84

di cui per ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI € 3.898,56

Oneri per la sicurezza Indiretti NON SOGGETTI A RIBASSO € 1.499,16

A) TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA € 192.000,00 70,87%

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Iva sui lavori (22%) € 42.240,00 15,59%

Spese tecniche per PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO SICUREZZA, inclusa cassa professionale, esclusa 

Iva € 26.000,00 9,60%

Iva sulle spese tecniche (22%) € 5.720,00 2,11%

Imprevisti IVA inclusa € 3.020,00 1,11%

Oneri RUP (1% importo a base di gara inclusa sicurezza) € 1.920,00 0,71%

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 78.900,00

TOTALE GENERALE € 270.900,00 100,00%

DESCRIZIONE

 

 
 
Merate, luglio 2016 

 

Il Progettista 
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