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La presente relazione ha come oggetto la descrizione degli interventi “Ristrutturazione e 

adeguamento sismico palestra (Cup E81E15000580004) da svolgere sul fabbricato 

della scuola primaria e secondaria di Formignana posto in viale Cavour cv.28 (FE).  

L'adeguamento Sismico della Palestra  è descritto dettagliatamente nell’allegata 

relazione tecnica strutturale contenente: 

Relazione generale e rilievo storico-critico dell'esistente. 

Relazione di calcolo strutturale. 

Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetta strutturale. 

Relazione sui materiali 

Piano di manutenzione delle strutture. 

I lavori relativi alla palestra sono i seguenti: 

• Realizzazione di 5 pilastri in c.a. di sezione 30x100cm progettati per collaborare 

con la struttura esistente in muratura di mattoni all’assorbimento delle azioni 

sismiche. Tali elementi saranno collegati alla struttura esistente in sommità (al 

cordolo sommitale in c.a. esistente e al piede mediante solidarizzazione delle 

fondazioni); 

• Integrazione delle fondazioni esistenti al piede dei nuovi pilastri allo scopo di 

garantire la portanza degli stessi ai carichi sismici; 

• Realizzazione di cuciture armate negli spigoli del cordolo in c.a. esistente allo 

scopo di garantire continuità dello stesso; 

• Realizzazione di cordolatura metallica sommitale a muratura trasversale interna e 

ai timpani del lato più corto,allo scopo di garantire stabilità alle azioni sismiche 

fuori piano; 

Oltre alle opere sopra elencate sono stati previsti i seguenti  I lavori di ristrutturazione:  

- Sostituzione degli  attuali infissi esterni  della palestra, con nuovi infissi in PVC 

rispondenti alle nuove norme di sicurezza e sul contenimento dei consumi energetici di 

cui alla ex Legge 10/91 s.m.i  e DGR 967 del 2015. 

- Completamento della linea vita dell'edificio scolastico principale, con la posa in opera 

di ganci sotto tegola ( golfari ) per consentire l'accesso in sicurezza nei punti estremi 

d'anglo del tetto. E' previsto inoltre la dotazione alla scuola di una scala  per accede al 

tetto da conservare nei depositi dell'edificio.  



. GIULIANO AGUIARI 

P.zza V. Veneto, 49  Bosco (FE) 

 

  

Tel/fax 0533/794303 Ing.aguiarigiuliano@libero.it 

 

-  Completamento del sistema di trasmissione dati dell'intero complesso scolastico con 

la posa in opera di prese   collegate con cavi in tubi di pvc e canali   ai quadri esistenti 

del suddetto sistema di   trasmissione dati. 

- Sistemazione del piazzale  esterno  sul fronte sud  dell'ingresso principale all'edificio 

scolastico. I lavori consistono  nella realizzazione di una nuova pavimentazione in 

blocchi drenanti su adeguata struttura fondale costituita da sabbia e ghiaia costipati e 

racchiusi al perimetro da cordoli prefabbricati. La quota della nuova pavimentazione è 

tale evitare inondazioni in caso di pioggia come succede attualmente. E’ stato previsto 

inoltre un adeguato smaltimento dell’acqua piovana con condotto in pvc e caditoie. 

 

 Per la definizione completa ed esaustiva degli interventi descritti si faccia riferimento 

alle tavole allegate alla presente relazione ed al computo metrico estimativo. 

  




