RELAZIONE ILLUSTRATIVA
INTEGRAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO
COMPLESSO SCOLASTICO VIA VERDI
DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI CONTROSOFFITTI
La presente progettazione, va ad integrare il progetto definitivo, già approvato,
relativo all’immobile di proprietà Comunale, sito in Via Verdi ai civici 15 e 18 con
destinazione d’uso scolastico (Istituto Comprensivo Savona I).
Questa integrazione prevede la “ripetizione” dell’intervento anche al piano primo,
pertanto, per quanto riguarda l’inquadramento territoriale, la relazione storica e la
documentazione fotografica si rimanda alla progettazione già approvata.
Alle opere interne, si aggiunge la manutenzione dell’attuale “area giochi” presente
nel cortile, ad uso esclusivo dei bambini della scuola materna.
STATO DI FATTO
La progettazione definitiva già approvata, riguardava un intervento di
manutenzione straordinaria (demolizione e ricostruzione di controsoffitti) da realizzarsi al
piano secondo e al piano terzo dell’immobile su citato.
Questa integrazione prevede la progettazione delle stesse opere da realizzarsi
anche al piano primo, sede, sia di aule scolastiche, sia di uffici direzionali.
Anche al piano primo la distribuzione interna può essere così schematizzata:
lato facciate principali: ampio corridoio distributivo su cui si “innestano” i collegamenti
verticali rappresentati da due vani scala principali, un
ascensore e le scale esterne di emergenza;
lato cortile: si affacciano sul cortile interno tutte le aule, gli uffici e i servizi igienici.
Attualmente l’immobile è caratterizzato dalla presenza di una “controsoffittatura”
in laterizio da 4 cm presente a tutti i piani, che ha cominciato a presentare, in alcune zone,
fessurazioni e lievi cedimenti; infatti alcune porzioni dello stesso sono già state asportate
per motivi precauzionali ed è rimasto a vista il soprastante solaio pieno in cemento
armato.
Per quanto riguarda, invece, l’impianto elettrico, molti corpi illuminanti risultano
essere ancora a neon, altri, invece sono stati sostituiti, ma non idonei alla corretta

illuminazione di aule scolastiche. Quasi tutto l’impianto si presenta fuori traccia e più
precisamente, nei corridoi è presente una canalina tecnica ispezionabile, dove passano i
cavi che alimentano i corpi illuminanti, gli interruttori e le prese, degli stessi corridoi e di
tutte le aule.
Relativamente al cortile esterno, l’are destinata ai giochi, presenta una recinzione
danneggiata in più parti ed una pavimentazione non idonea alla sicurezza dei bambini.
PROGETTO
Il progetto prevede la totale asportazione del controsoffitto in tavelle intonacate,
da sostituirsi con un cartongesso REI 120, da ancorare direttamente ai solai in c.a. con
idonea struttura portante e relativa pendinatura.
Questa progettazione prevede l’utilizzo di lastre di cartongesso - continuo sui vani
scala principali, nei relativi spazi antistanti denominati “atrio”, e negli spazi adibiti a
ripostiglio.
Per quanto riguarda corridoi e aule, si è optato per una controsoffittatura a
“quadrotti” 60x60 cm che presenta numerosi ed indispensabili vantaggi:
1. velocità di posa (indispensabile per poter coprire superfici così vaste e permettere le
corrette tempistiche del calendario scolastico);
2. economicità (derivante dal materiale stesso ma anche dal fatto che non occorra
prevedere affitti aggiuntivi di trabattelli e spese di tinteggiatura);
3. miglioramento acustico (il materiale previsto per i quadrotti migliora qualitativamente
l’acustica di questi ampi volumi, limitando riverberi);
4. estetica (la possibilità di tinteggiare il singolo quadrotto, può essere un’opportunità da
sfruttare per caratterizzare aule e corridoi);
5. praticità (l’ispezionabilità del controsoffitto è una caratteristica indispensabile data la
necessità di poter accedere agli scarichi a vista nei servizi igienici ed alle canaline
elettriche presenti e future)
Relativamente al punto 4, si propone di realizzare un disegno semplice a cornice
in ogni locale (vedi elaborati grafici di progetto) e nei corridoi, rispettando le scansioni
esistenti dei travi trasversali.

I colori da adottarsi dovranno essere “ispirati” ai toni ocra (dal giallo al marrone) presenti
nelle pavimentazioni in graniglia, con una maggior saturazione per rendere i colori più
billanti e quindi più consoni alla destinazione d’uso dell’immobile.
I corpi illuminanti verranno totalmente sostituiti con punti luce a led, altamente
prestazionali e con caratteristiche specifiche idonee alla corretta illuminazione delle aule
scolastiche. (Vedi Fascicolo B - relazione tecnica)
L’intervento nel cortile prevede il semplice rifacimento della staccionata con più
idonea in legno e la posa di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata e Conforme
alle normative europee EN1177.
La cantierizzazione dovrà avvenire durante il fermo scolastico estivo, e dovrà
prevedere:
• sgombero di un piano alla volta dagli arredi scolastici, che verranno posizionati al piano
terra per il tempo necessario alle lavorazioni;
• asportazione dei corpi illuminanti da depositare a terra in idoneo spazio da concordarsi
con gli uffici Comunali, che decideranno quali elementi dovranno essere recuperati e
quali dovranno essere smaltiti;
• demolizione del controsoffitto in laterizio e relativo trasporto in discarica;
• realizzazione di controsoffittature e posa di nuove guaine elettriche;
• tinteggiature ove necessario;
• posizionamento nuovi corpi illuminanti;
• ri-posizionamento degli arredi.
Le opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi fin qui esposti, vengono
proposte secondo esigenze di durevolezza, praticità di gestione, rapporto qualità/prezzo e
fonoassorbenza, sempre finalizzate al raggiungimento di una complessiva gradevolezza
degli spazi di fruizione.
Il tecnico

