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1. PREMESSA
La presente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi di demolizione e ricostruzione di
una parte del plesso scolastico, sito nel comune di Gaggi (ME), adibito a scuola materna.
A seguito di verifiche strutturali condotte sul manufatto, è emerso che l’edificio scolastico è
formato da due strutture giuntate tra di loro (nominate in figura con i numeri 1 e 2) anche a livello
fondazione.
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Inoltre, 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 il progetto, esposto nei capitoli successivi, prevede dunque la demolizione della
sola parte 1 dell’edificio a sud confinante con Corso delle Province, delimitata dall’altra struttura
tramite giunto. Questo verrà ricostruita mediante tecnologie avanzate che si avvalgono dell’impiego
del legno lamellare e dei pannelli portanti in X-LAM.
Tale sistema costruttivo rappresenta una valida alternativa all’attuale struttura intelaiata in c.a.,
in quanto permette la realizzazione di una struttura scatolare antisismica di notevole rigidezza e
robustezza, in grado di garantire elevati livelli di sicurezza all’interno degli ambienti scolastici.
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La scelta dell’uso dell’X-LAM è stata inoltre dettata anche dai suoi numerosi vantaggi in
termini di ambiente e salubrità dei locali.

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).
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3. FINALITÀ DEL PROGETTO ED INTERVENTI PREVISTI
3.1.

Finalità del progetto
Preso atto dello stato di degrado in cui versa la parte dell’edificio scolastico in esame,
previsto consiste nella demolizione e ricostruzione della parte dell’edificio denominata 1.
La nuova costruzione, riprendendo la sagoma del fabbricato esistente, si sviluppa su due livelli;

il piano terra occupa una superficie di circa 280 mq, mentre il primo piano si estende per circa 68
mq, per un volume complessivo di 1150 mc, e verrà realizzata mediante struttura portante in XLAM. Le fondazioni che si sviluppano a 1, 86 m sotto la superficie sono formate da una platea in
c.a dello spessore di 50 cm e da setti portanti alti 1,70 m e spessi 0.30 m sopra i quali verranno
realizzate le pareti portanti in X-LAM dello spessore di 0.15 m.
Per ciò che concerne i solai:


Il solaio di calpestio al piano terra sarà realizzato con elementi alleggeriti del tipo
poliespanso



Il solaio al piano primo e di copertura sarà realizzato con travi in legno lamellare dello
spessore di 12x16 cm

Nella facciata frontale sarà inoltre realizzata una piccola tettoia davanti l’entrata della
lunghezza di 5.95 m e della larghezza variabile da 2.00 m in un’estremità a 1.50 m all’estremità
opposta, realizzata con travi e pilastri in legno lamellare delle dimensioni di 14 x 14 cm e travi
secondarie di 10 x 12 cm. La copertura sarà realizzata con ondulina.
4. CONCLUSIONI
In conclusione per la parte relativa ai calcoli della struttura si rimanda alle specifiche relazioni
di calcolo e fascicolo dei calcoli.
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