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LAVORI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ARGENTA 

 

“DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA” 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE RELATIVE 
ALLE OPERE ESTERNE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA 

ANTISTANTE LA SCUOLA 

 

1. PREMESSA  

 

L’obiettivo della presente relazione è illustrare le opere architettoniche relative al progetto di realizzazione 

della nuova Piazza antistante l’ingresso principale della scuola, su via XVIII Aprile. 

Il progetto esecutivo ha previsto l’approfondimento progettuale di quanto proposto nel progetto definitivo, 

con la realizzazione di uno spazio esterno adiacente all’ingresso principale con forte carattere urbano e che 

riprenda il disegno e i materiali della limitrofa piazza Marconi, con la volontà di creare un prolungamento della 

stessa anche a ridosso della scuola.  

Pertanto si propone un sistema di pavimentazione esterna in pietra naturale a disegnare la nuova piazza 

della scuola quale proseguimento di piazza Marconi, in prossimità dell’ingresso principale e a contorno del 

“blocco ingresso”, dove sono previsti ambienti ad uso anche della comunità, non solo prettamente ad uso 

scolastico. 

 

Come da richieste dell’Amministrazione Comunale è stato riprogettato il sistema di quote di accesso al 

fabbricato, eliminando il rialzo di 50 cm del piano terra rispetto alla quota esterna con conseguente rimozione 

dei gradini di accesso al portico.  

Il ridisegno della piazza si raccorda con minime pendenze sia alla quota del fabbricato sia alla quota 

stradale; lungo il viale pedonale alberato di via Matteotti sono stati realizzati due gradini di 14 cm di alzata e 

una rampa adiacente con pendenza 8% per assicurare l’accessibilità dal viale pedonale. Le pendenze sono tali 

da permettere il naturale allontanamento delle acque superficiali e il loro convogliamento nelle caditoie 

esistenti sulla sede stradale. Per l’ accesso da via XVIII Aprile si è scelto di realizzare un attraversamento 

pedonale in quota che va ad aggiungersi a quello già esistente sull’incrocio via XVIII Aprile-Via Matteotti.  Tale 

attraversamento è posizionato in corrispondenza dell’ingresso principale alla scuola per aumentare la 

sicurezza nella gestione dei picchi di affluenza nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola.  

 

La presente relazione sarà organizzata in specifici capitoli descrittivi secondo l’appartenenza all’elemento 

analizzato: pavimentazioni esterne, opere a verde, illuminazione pubblica, recinzioni, arredo. 
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1.1. Pavimentazioni esterne 

Per ricreare la continuità di piazza Marconi si è scelto di riproporre lo schema di posa di Piazza Marconi  con 

la doppia colorazione di pavimentazione a ricreare i riquadri. La pavimentazione principale sarà in trachite 

grigia, con lastre delle dimensioni 30x60, con posa a correre, come quelle presenti in piazza Marconi e lungo le 

vie principali della cittadina. Le fasce laterali dei riquadri saranno realizzati con lastre di pietra della Lessinia (o 

detta anche Pietra di Prun) di colore bianco, delle dimensioni 50x90 e 50x50 negli incroci. Si è scelto di non 

riproporre il travertino perché è una pietra che può dare problemi di fessurazioni, già presenti in alcune pietre 

collocate nel parcheggio, oltre ad essere una pietra che, col tempo, può farsi levigare dall’usura di calpestio 

con conseguente problemi di scivolosità. 

Per aumentare la scabrosità della pavimentazione, le lastre saranno lavorate in superficie con finitura 

bocciardata o fiammata. 

 

Il pacchetto di pavimentazione sarà realizzato come segue: 

 

- Sottofondo di pendenza in stabilizzato spessore medio 12 cm 

- Soletta in c.a con interposta rete elettrosaldata Ø 8 20x20 

- Malta cementizia di allettamento, spessore minimo 4 cm 

- Lastra in pietra naturale, spessore 4 cm. La posa della lastra sarà effettuata previa boiaccatura della 

parte inferiore della lastra. 

 

 
 

Il pavimento sottostante il portico del fabbricato, per la presenza della soletta strutturale di collegamento dei 
cordoli di fondazione sarà posato con la seguente stratigrafia: 

- Sottofondo di pendenza in malta cementizia da posizionare sulla soletta esistente 
- Malta cementizia di allettamento, spessore minimo 4 cm 

- Lastra in pietra naturale, spessore 4 cm. La posa della lastra sarà effettuata previa boiaccatura della 

parte inferiore della lastra. 
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Di seguito il dettaglio dello schema di posa per ricreare i riquadri con il doppio cromatismo: 

 
 

I cordoli di contenimento della pavimentazione saranno realizzati con cordonate in trachite grigia delle 

dimensioni 12x100 h25cm. 

In prossimità dell’attraversamento pedonale rialzato, le lastre di pietra naturale saranno posate con 

spessore di 6 cm per renderle carrabili e la soletta  di c.a avrà interposta una doppia rete. 
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1.2. Opere a verde 

Il progetto della piazza prevede la demolizione dell’alberatura sul marciapiede antistante la scuola e la 

realizzazione di due grandi aiuole verdi, a destra e a sinistra del prospetto su via XVIII Aprile  ad incorniciare il 

fabbricato stesso, e altre aiuole in prossimità degli attraversamenti pedonali. 

L’aiuola sud contiene il grande platano esistente tra l’istituto e la scuola di musica; l’aiuola nord, a ridosso 

dell’incrocio con via Matteotti, diventa il punto in cui le quote esistenti del viale alberato e quelle di progetto 

della piazza si raccordano e contiene i manufatti tecnologici di sottoservizi esistenti che non vengono 

modificati.  

L’aiuola in prossimità dell’attraversamento pedonale rialzato è stata lì posizionata per accompagnare il 

percorso dei bambini e dei genitori verso l’attraversamento sicuro e dissuaderli da raggiungere il parcheggio 

attraversando la strada carrabile. 

Le due aiuole verdi in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Matteotti creano uno stallo di sosta 

protetto prima dell’attraversamento stesso e riprendono il disegno dell’attraversamento su via Matteotti da 

piazza Marconi. 

Il contenimento delle aiuole, oltre che della pavimentazione pedonale, avverrà con cordonate in trachite grigia 

delle dimensioni 12x100 h 25cm. 

 
Si ipotizza la piantumazione a prato che verrà gestito con un sistema di irrigazione automatica con ala 

gocciolante. 
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1.3.  Illuminazione pubblica 

L’illuminazione della piazza sarà assicurata da 4 pali tipo Poster della ditta SIMES di altezza 3m, gettati 

all’interno di plinti e in aderenza il pozzetto di collegamento alla rete di IP. La scelta è ricaduta su questa 

tipologia di pali sia perché sono  già stati utilizzati nella vicina piazza Garibaldi, sia perché si allineano alla 

tipologia di illuminazione pedonale del viale alberato di via Matteotti. 

I pali saranno posizionati nelle intersezioni dei riquadri di pavimentazione con l’inserimento di ghiaia sciolta in 

sostituzione della pietra. 

 
 

Si rileva la presenza nello stato di fatto di 2 pali di illuminazione pubblica stradale collocati sul marciapiede di 

via XVIII Aprile, lato scuola, di tipologia e modello differente rispetto ai pali “Canto” ditta Hess posizionati sul 

marciapiede frontistante, lato piazza Marconi.  

Nel progetto architettonico tali pali sono stati eliminati, perché in conflitto con il disegno della futura piazza 

ma si sottolinea che, non essendo a conoscenza delle caratteristiche e dei calcoli illuminotecnici della piazza 

esistente, non è stato possibile calcolare l’illuminazione residua e il conseguente rispetto della normativa. 

Pertanto all’interno del quadro economico è stato individuato un importo destinato all’adeguamento 

attraverso un’idonea valutazione tecnica a cura dell’Ente gestore del servizio di illuminazione pubblica.  

 

E’ prevista un’illuminazione scenica del portico mediante lampade led a terra del tipo SoleLuna di ViaBizzuno. 

Durante la configurazione notturna tali lampade scandiranno il ritmo dei pilastri in acciaio, generatori del 

disegno dei riquadri della piazza.  
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1.4. Recinzioni 

E’ prevista la demolizione di parte della recinzione esistente lato via XVIII Aprile e via Matteotti con 

realizzazione di una recinzione in pannelli di lamiera metallica su cordolo in c.a con funzione di fondale scenico 

a delimitazione della piazza, a lato della scuola. Alcuni pannelli saranno decorati con sagome tagliate al laser 

mentre altri ospiteranno il nome dell’istituto Comprensivo. 

 

 
 

A delimitare la piazza rispetto al fabbricato “scuola di musica” è stata ipotizzata una recinzione in rete 

metallica su paletti in acciaio, come recinzione provvisoria prima delle successive fasi, non oggetto del 

presente progetto esecutivo, di ridisegno dell’area del Polo scolastico comprensivo della scuola primaria, della 

secondaria di primo grado e dei locali al servizio dell’Istituto Comprensivo. 

Su tale recinzione sono stati collocati due cancelli, uno pedonale e uno carrabile, per poter accedere all’area 

retrostante della scuola durante le fasi successive di demolizione del locale refettorio e delle gallerie di 

collegamento con la palestra.  

 

 

1.5.  Arredo 

Il ridisegno dell’attraversamento pedonale su via Matteotti comporta la rimozione delle quattro panchine 

esistenti collocate sul viale alberato e di uguale tipologia a quelle posizionate su piazza Marconi. Si prevede la 

ricollocazione delle panchine in prossimità delle due aiuole più grandi.  
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