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Il Liceo Artistico Statale “A. Dal Prato” di via Roma 2 a Guidizzolo (MN) è tra gli immobili scolastici facenti parte della 
Provincia di Mantova. È caratterizzato dall’estrema varietà di tipologie strutturali e di materiali che lo compongono, (che 
spaziano dalle strutture in muratura piena di mattoni e sassi, a quelle a telaio di calcestruzzo armato o a carattere misto 
con setti in muratura e c.a., per finire con le più recenti strutture in acciaio o in muratura a blocchi di laterizio porizzato). 
Il complesso è caratterizzato da una serie di edifici che, partendo dall’angolo di nord est, si sviluppano ad anello attorno 
ad un cortile centrale per poi proseguire, mediante un passaggio coperto in quota, verso l’edifico più recente situato 
all’estremità sud ovest dell’Istituto.  

È stato realizzato, in diverse fasi, ed individuabile 
secondo diverse unità: 

1) Unità A: l’edificio di maggior pregio del nucleo 
storico. Attualmente ospita al piano terra 
l’ingresso dell’istituto, con relativa guardiola, e 
gli uffici della segreteria e della presidenza. Al 
primo piano sono invece presenti tre aule 
didattiche; 

2) Unità B: il piano terra di questo corpo di 
fabbrica costituisce l’elemento più antico del 
complesso. Di fatto non rappresenta più una 
unità strutturale a sè stante poiché attualmente 
forma un tutt’uno con il corpo A; 

3) Unità C: è l’elemento più recente del nucleo, 
ospita, sia a piano terra che a primo piano, i 
servizi igienici e il locale ascensore a servizio del 
nucleo. É costituito da un piano seminterrato e 
due piani fuori terra, in modo da interfacciarsi 
alle stesse quote dei solai del corpo A; 

4) Unità D: La struttura attualmente ospita 1 aula 
didattica ed il laboratorio di ceramica al piano 
terra, mentre al primo piano è situato il 
laboratorio di stampa su tessuti, recentemente 
suddiviso in 2 locali più corridoio; 

5) Unità F: è articolata anch’essa su tre piani, di cui 
uno semi-interrato; 

6) Unità G: costruita, in concomitanza col 
successivo corpo H, con lo scopo di creare un 
collegamento in quota tra questo e il corpo D. 
Funge unicamente da corridoio di raccordo in 
quota tra i corpi D, E e H oltre ad ospitare alcune 
teche espositive dei lavori più rappresentativi 
realizzati dagli studenti e alcuni mobili-libreria; 

7) Unità H: Attualmente ospita a piano terra due 
laboratori e tre aule, oltre ai servizi igienici, un 
ripostiglio e alla centrale termica; al primo 
piano invece sono presenti cinque aule, due 
ripostigli e i servizi igienici; 

8) Unità I: è stata realizzata con lo scopo di 
collegare direttamente il corpo E al corpo G. 

Il progetto in oggetto mira all’adeguamento sismico del 
fabbricato esistente secondo le vigenti normative in materia 
NTC 2018 e s.m.i. Si prevedono una serie di lavorazioni più o 
meno invasive che comporteranno una serie di modifiche 
interne all’edificio che salvaguardano e conservano lo stato di 
fatto dei prospetti, nonché gli elementi di finitura interna, tra 
cui pavimentazioni e murature. Le uniche modifiche che 
comporteranno piccole variazioni in facciata avverranno tra il 
“Corpo A” e il “Corpo E”. L’intervento consiste nella 
realizzazione di una struttura sismo resistente in carpenteria 
metallica posizionata perimetralmente all’interno degli 
ambienti scolastici in adiacenza ai maschi murari interni 
all’edificio. Per quanto riguarda le opere edili si prevedono 
dei rifacimenti puntuali sulle opere murarie. La 
pavimentazione esistente verrà salvaguardata da puntuali 
tagli in sezione per il preciso passaggio della carpenteria 
metallica.  


