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1. PREMESSA	

La	presente	relazione	ha	 lo	scopo	di	 illustrare	gli	 interventi	di	demolizione	e	ricostruzione	di	

una	parte	giuntata	del	plesso	scolastico,	sito	nel	comune	di	Gaggi	(ME),	adibito	a	scuola	materna.	

Come	descritto	nel	progetto	definitivo	approvato	dall’Ufficio	Tecnico	del	Comune	di	Gaggi	in	

data	18/01/2018,	a	seguito	di	verifiche	strutturali	condotte	sul	manufatto,	sono	emerse	evidenti	

carenze	 e	 oggettive	 ragioni	 di	 vulnerabilità	 dovute	 all’uso	 di	 un	 calcestruzzo	 con	 scadenti	

caratteristiche	 di	 resistenza;	 da	 qui	 la	 necessità	 di	 interventi	 strutturali	 atti	 a	 garantire	 le	

condizioni	essenziali	per	poter	operare	all’interno	dei	locali	scolastici	in	piena	sicurezza.	

Alla	 luce	 di	 ciò	 si	 è	 innanzitutto	 considerata	 l’ipotesi	 di	 un	 adeguamento	 della	 struttura	

esistente,	ipotesi	però	non	supportata	da	valutazioni	di	tipo	economico	e	funzionale.	Un	recupero	

strutturale,	 tale	 da	 assicurare	 un	 livello	 di	 sicurezza	 accettabile,	 comporterebbe	 infatti	 dei	 costi	

nettamente	 superiori	 a	quelli	previsti	per	una	demolizione	e	 successiva	 ricostruzione	dell’opera.	

L’onerosità	delle	 lavorazioni	per	ottenere	 l’adeguamento	sismico	rende	pertanto	gli	 interventi	di	

demolizione	 e	 ricostruzione	maggiormente	 convenienti	 in	 termini	 di	 economicità	 e	 funzionalità	

dell’edificio.		

Il	progetto	esecutivo,	esposto	nei	capitoli	successivi,	prevede	dunque	l’abbattimento	di	parte	

dell’opera	giuntata	seguito	dalla	sua	ricostruzione	in	X-LAM	e	legno	lamellare.	
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2. LOCALIZZAZIONE	E	DESCRIZIONE	DELL’IMMOBILE	

2.1. Localizzazione	dell’immobile	

Il	 complesso	 scolastico	 è	 sito	 all’interno	del	 centro	 abitato	del	 comune	di	Gaggi	 (ME)	 in	 un	

lotto	ad	angolo	delimitato	ad	est	da	Viale	Enrico	Berlinguer	e	a	sud	da	Corso	delle	Province,	su	cui	

prospetta	la	porzione	dell’edificio	oggetto	di	intervento.		

Non	 lontano	 dalla	 Chiesa	 Madre	 di	 Maria	 Santissima	 Annunziata	 e	 dal	 Parco	 fluviale	

dell’Alcantara,	il	fabbricato	sorge	a	circa	90	m	s.l.m..	

Individuata	catastalmente	al	Catasto	dei	Fabbricati	con	foglio	8,	particella	385,	la	costruzione	

rientra	nella	categoria	catastale	B/5	(scuole	e	laboratori	scientifici).		

Inquadramento da Google 
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2.2. Descrizione	generale	dell’immobile	

L’intero	edificio,	adibito	a	 scuola	materna,	è	 stato	 realizzato	negli	 anni	 ’70;	 isolato	 su	 tutti	 i	

lati,	 presenta	 una	 forma	 irregolare,	 risultato	 dell’unione	 di	 due	 corpi	 di	 fabbrica	 con	 diverso	

orientamento.	

Oggetto	 di	 intervento	 è	 la	 porzione	 del	 fabbricato	 a	 sud,	 costituita	 da	 due	 elevazioni	 fuori	

terra,	giuntata	strutturalmente	rispetto	alla	restante	porzione	dell’edificio.	

L’ingresso	avviene	dal	fronte	sud	lungo	Corso	delle	Province;	all’entrata	carrabile	si	aggiunge	

un’entrata	pedonale	che	prevede	due	diversi	percorsi,	di	cui	uno,	costituito	da	una	 lunga	rampa	

dall’andamento	 curvilineo,	 consente	 l’accesso	 all’edificio	 agli	 utenti	 con	 disabilità	 motorie.
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