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SCUOLA REDI, FACCIAMO 
CHIAREZZA 

In questi giorni, sono stati moltissimi 
gli studenti della “Redi” che mi hanno 
scritto preoccupati per il futuro della 
loro scuola, e con loro anche tanti 
genitori e gli insegnanti. Una cosa 
che fa davvero onore ai ragazzi, pur 
essendo molto giovani ci danno un 
bellissimo esempio di cosa significhi 
avere a cuore la propria comunità. In 
questi mesi hanno dovuto sopporta-
re dei disagi. Li ho già ringraziati per 
la loro pazienza e continuerò a farlo. 
Ma so anche che sono molto matu-
ri e che hanno capito che i cantieri 
sono una vera rottura, ma l’alterna-
tiva era rimanere in una scuola che 
più adeguata nella struttura sotto il 
profilo antisismico. Risponderò a 
tutti quelli che mi hanno scritto nes-
suno escluso ma intanto abbiamo 
pensato di rispolverare lo strumento 
dell’Ultimora per fornire un po’ di in-
formazioni su quello che è accaduto 
e ha portato al temporaneo stop del 
cantiere e soprattutto sui prossimi 
passi e le tempistiche per la riparten-

za dei lavori. Sono circolate anche 
molte notizie non vere ed è giusto 
fare chiarezza. Parto dal cronopro-
gramma e come ho già avuto modo 
di scrivere ai ragazzi in una lettera 
aperta mi impegno personalmente, 
con la sensibilità di padre e non solo 
come sindaco, a fare tutto il possibile 
affinché nel giro di qualche settimana 
sia pronto il nuovo progetto e a mag-
gio ricomincino i lavori. A settem-
bre, per il ritorno sui banchi, la scuola 
sarà riconsegnata alla comunità sco-
lastica, adeguata sul piano antisismi-
co e migliorata anche nell’estetica, 
più funzionale e con nuove dotazio-
ni. Sceglieremo insieme agli studenti 
i colori da dare alle pareti interne e 
altre piccole cose che la renderanno 
un posto davvero bello e piacevole 
da vivere.
Come seconda cosa, voglio tornare 
a spiegare come mai il cantiere si è 
dovuto fermare. In estate, una volta 
“aperta” la struttura, ci siamo accorti 
che l’edificio presentava molte diffor-

mità rispetto al progetto conservato al 
genio civile, depositato ai tempi della 
sua realizzazione. Può accadere con 
le strutture un pò datate perché un 
tempo non c’era l’obbligo di dichiara-
re le varianti al progetto fatte in corso 
d’opera. Fortunatamente oggi non è 
più così. All’inizio pensavamo di po-
ter rimediare a queste difformità con 
una semplice variante progettuale. 
Invece, mano a mano che il cantiere 
procedeva, emergevano differenze 
sempre più importanti e profonde, 
che i precedenti rilievi e le indagini 
non avevano messo in luce. E per 
non violare le normative sugli appalti, 
siamo stati costretti a rifare un nuovo 
progetto e anche una nuova gara per 
affidare i lavori. Tutto ciò ha richiesto 
di fermare i cantieri e un’attesa che 
non poteva essere più compressa, 
legata ai “tempi tecnici” della burocra-
zia da seguire. Adesso passiamo alle 
fake news da “sbugiardare”. Qual-
cuno dice: “non c’è ancora il proget-
to”. Falso, la redazione del progetto 
esecutivo è in fase di completamento 
e in questi giorni abbiamo mostrato 
alcune anticipazioni alla scuola e ai 
genitori,  alcuni rendering potete tro-
varli anche qui. Altra fake: “mancano 
i soldi”. Falso, i soldi ci sono: per 
completare l’intervento sull’ala est 
impiegheremo circa 500 mila euro e 
altri 800 mila euro all’incirca serviran-
no per il successivo adeguamento e 
miglioramento estetico e funzionale 
dell’ala ovest. Spara “balle” anche 
chi va dicendo che anche il prossimo 
anno scolastico ci saranno i cantieri: 
i lavori all’ala ovest saranno realizzati 
durante la finestra della pausa estiva 
nel 2020, non permetteremo più che 



gli studenti siano costretti a convive-
re con il cantiere.  Infine, spero che 
i ragazzi mi perdoneranno se voglio 
provare a confutare una frase conte-
nuta nella loro lettera. Scrivono che 
a “nessuno sembra interessare” del-
la loro scuola. Ebbene, sulla scuola 
“Redi” il Comune ha impegnato mol-
tissime energie. Dopo il rifacimento 
della palestra e del campetto, sono 
stati previsti 1,7 milioni di euro per 
ammodernare e rendere la “Redi” 
più sicura. È una delle opere pubbli-
che più grande che abbia fatto que-
sta amministrazione. Non sono solo 
numeri, ma lo specchio della fiducia 
che riponiamo in questa scuola, nei 
suoi studenti e nella sua comunità. 
Per questo, mi unisco anche io al 
coro degli studenti: W LA REDI!

Il sindaco
Francesco Casini

LE TAPPE
Gennaio 2017  Formalizzato l’incari-
co di redazione del progetto definiti-
vo-esecutivo in fase unica dei lavori 
di adeguamento sismico alla scuola 
Redi.
Marzo 2017  Consegna del progetto.
Gennaio 2018  Richiesta spazi fi-
nanziari per interventi di edilizia sco-
lastica per il 2018 nell’ambito dello 
“Sbloccascuole 2018”.
Febbraio 2018 Concessione spazi 
finanziari.
Maggio 2018 Aggiudicazione dell’ap-
palto per l’esecuzione lavori alla ditta 
Paeco srl.
Giugno 2018 Incarico direzione dei 
lavori. Consegna dei lavori con pre-
visione di limitare nella prima fase le 
lavorazioni al solo blocco est.
Luglio - agosto 2018 Emergono dif-
formità tra il progetto e la situazione 
riscontrata durante le demolizioni, tali 
da impedire il regolare prosieguo dei 
lavori nel blocco est.
Agosto 2018 Riorganizzazione degli 
spazi esistenti per realizzare 8 nuo-
ve aule così da garantire l’inizio delle 
attività scolastiche nei tempi previsti.
Ottobre 2018 Presentata una bozza 
di variante tecnica che evidenzia la 
necessità di radicali interventi corret-
tivi al progetto. 
Novembre 2018 Si ferma il cantiere.
Dicembre 2018 Emerge la necessità 
che il progetto debba essere revisio-
nato prima di proseguire con le opere 
in cantiere.
Gennaio 2019 Approfondimenti le-
gali  evidenziano l’impossibilità di 
ricorrere alla variante in conformità 
al “Codice degli appalti” con l’obbli-
go della risoluzione del contratto di 
appalto, della redazione di un nuovo 
progetto e di una nuova procedura di 
gara. Avvio del procedimento di riso-
luzione contrattuale.
Febbraio 2019 Chiusura del procedi-
mento di risoluzione contrattuale.
Avvio della predisposizione degli atti 
di gara al fine di garantire la massima 
celerità del procedimento finalizzata 
alla ripresa dei lavori per aprile-mag-
gio 2019. Avvio nuova fase proget-
tuale.
Marzo 2019 Avvio procedura di affi-
damento.

OBIETTIVI
Maggio 2019 Consegna dei lavori 
alla ditta vincitrice del nuovo bando 
di gara.
Settembre 2019 Fine lavori e con-
segna ala est alla comunità scola-
stica.

Oltre ad essere finalmente più 
sicura sotto il profilo antisismi-
co, la “Redi” sarà dotata, come 
richiesto dalla scuola, di nuo-
ve Lim e banchi modulari che 
consentiranno di sperimentare 
nuove soluzioni didattiche. È 
attualmente allo studio dell’am-
ministrazione comunale anche 
l’ampliamento degli spazi della 
scuola, e in particolare  la rea-
lizzazione di una nuova aula au-
ditorium, un’ opportunità resa 
possibile grazie alla nuova nor-
mativa della Regione Toscana in 
materia di rischio idraulico.
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