
Visita alla Scuola dell’Infanzia

di Colfosco

La Scuola dell'Infanzia "SANTA CECILIA" fu costruita su terreno donato dal conte 
Rambaldo di Collalto e dalla moglie Cecilia e per questo motivo è intitolata a S. 
Cecilia. La scuola è stata fortemente voluta dal sacerdote don Guido Frare, che 

desiderava un luogo per accogliere ed educare i bambini in tenera età, che si trovavano 
sparsi sul vasto territorio delle colline suseganesi. I lavori di costruzione ebbero inizio 
nel 1949 su un progetto dell’Architetto Ugo Meneghin e con il contributo gratuito di 

tutta la popolazione. L’inaugurazione avvenne il 27 aprile 1952. Per un anno la Scuola 
fu guidata dalle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso e poi dal 12 settembre 

1953 le Figlie della Madonna del Divino Amore di Roma dirigono la scuola 
avvalendosi anche di personale laico. La struttura di base è rimasta uguale nel corso 
degli anni, ma la manutenzione ordinaria ha anche dato modo di apportare modifiche 
per adeguarla alle necessità dei tempi e per renderla sempre più corrispondente alle 

esigenze attuali dei bambini. Il 19 giugno 2002 in occasione del 50°anniversario della 
fondazione, si è dato inizio ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’edificio 
scolastico, che hanno favorito l’apertura di una sezione dedicata al nido integrato. 

L’inaugurazione è avvenuta il 17 novembre 2002.

http://www.scuolasantacecilia.it/



Il giorno 03 Dicembre 2009 abbiamo visitato la struttura scolastica in 
oggetto.

La struttura e’ composta da 7 aule, un locale mensa, servizi igienici
adattati alle esigenze dei bambini (anche diversamente abili), un 
atrio e due uffici.

Attualmente la scuola e’ frequentata da 82 bambini ma negli anni scorsi
si contavano fino a 90 alunni.

La scuola e’ gestita dalla Comunità religiosa "Figlie della Madonna del 

Divino Amore" sotto la direzione di Suor Marisa Massaro che ci ha 
accolto insieme al rappresentante della ditta “Aldes” (www.aldes.it) 
e dal rappresentante della ditta a cui sono stati appaltati i lavori.

L’impianto era in funzione quando siamo entrati.

Solamente nel corridoio (tubazione gialla e quindi di prelievo dell’aria) 
si sentiva un leggero sibilo che viene sicuramente coperto dal livello
sonoro tipico di una comune scuola.

L’aria che vi si respirava sembrava effettivamente “leggera” e pulita.

L’integrazione degli impianti nella struttura e’ ottimale e di scarso
impatto visivo. La colorazione vivace inoltre rende piacevole quelle
zone in cui le tubazioni sono piu’ visibili.



Le tubazioni sono inoltre dotate di ugelli orientabili che quindi ottimizzano la 

propagazione gassosa nell’ambiente evitando di interessare
direttamente i bambini.

L’impianto funge da riscaldamento durante l’inverno con notevole
risparmio.

Cio’ e’ reso possibile tramite uno scambiatore di calore che preleva il calore
dall’aria “sporca” in uscita e la cede a quella fredda e pulita in entrata.

La ventilazione forzata avviene tramite due ventole mosse da un motore da
700 watt che si occupano di aspirare/espellere l’aria.

Il costo dell’impianto “chiavi in mano” nell’anno 1992 e’ stato di euro 
40.000.

Per tutti I particolari prettamente tecnici contattate Giuseppe Sica.

Ciao a tutti, Fabry



Linea di immissione rossa atrio ingresso



Linea di ingresso rossa aria in classe (visibile gialla di prelievo in corridoio)



Linea rossa di ingresso in sala mensa



Linea rossa ingresso aria in sala mensa



Particolare degli ugelli orientabili



Linea gialla prelievo aria “sporca” nei bagni



Linea gialla prelievo aria “sporca” nei bagni



Linea gialla prelievo aria “sporca” nei bagni



Linee con alloggiamento corpo filtri



Linea gialla di prelievo aria “sporca” nel corridoio


