
LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO,  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO,

RISTRUTTURAZIONE  IGIENICO  SANITARIA  E  ADEGUAMENTO  ALLA  NORMATIVA  DI

PREVENZIONI INCENDI DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SEGROMIGNO

PIANO

La presente nota viene redatta su richiesta del Comune di Capannori e mira a spiegare in sintesi

le opere di  Riqualificazione sismica e funzionale che verranno realizzate sull’edificio sede della

Scuola Primaria di Segromigno Piano.

Figura 1: pianta piano terra dell’edificio scolastico 
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La  Scuola  Primaria  di  Segromigno  Piano  è  sita  lungo la  Via  dei  Bocchi,  nel  Comune di

Capannori, all’interno di un lotto di terreno delimitato da recinzione. 

L’edificio, risalente al 1964, si sviluppa su di un piano fuori terra con sottotetto non abitabile ed

è costituito da un corpo di fabbrica a pianta articolata con strutture verticali realizzate in muratura

di pietrame e mattoni pieni di laterizio. Il solaio di copertura è realizzato con travetti in laterizio

armato fra i quali è interposto un tavellone su cui grava, a sua volta, il manto di copertura.

 La struttura è inoltre dotata di controsoffitto realizzato con la stessa tipologia strutturale del

solaio di copertura 
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Dal punto di vista architettonico l’intervento in esame prevede modifiche all’edificio che vanno a

variare la geometria e lo stato di sollecitazione degli elementi strutturali. 

Sotto il profilo strutturale l’intervento prevede “l’ADEGUAMENTO SISMICO”  del fabbricato:

in sostanza al termine dei lavori l’edificio avrà un livello di sicurezza nei confronti  dell’azione

sismica paragonabili ad un edificio di nuova realizzazione.

 Le principali  modifiche strutturali  riguardano la completa rimozione della copertura a falde

inclinate e del solaio di sottotetto esistenti e la realizzazione di un nuovo solaio piano di copertura.

E’ previsto inoltre il rinforzo di pareti interne ed esterne con uno strato di betoncino armato e la

modifica di alcune delle superfici finestrate.

Oltre alla realizzazione delle opere strutturali descritte precedentemente in sintesi, si procederà

ad una riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio; saranno infatti completamente rifatti

l’impianto termico e l’impianto elettrico prevedendo soluzioni a basso impatto energetico.

Saranno sostituiti tutti gli infissi e sarà realizzato un cappotto termico esterno.

Esternamente sarà riqualificato il  giardino con la realizzazione di un campetto polivalente in

gomma.

Le opere sopra descritte prevedono un tempo di realizzazione superiore al periodo estivo quindi

il progetto è concepito in modo da realizzare più opere possibile durante l’estate garantendo, in

ogni caso, la funzionalità della scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Ovviamente le opere che saranno realizzate durante i mesi di giugno, luglio, agosto e parte di

settembre  2020  dipenderanno  anche  dalle  condizioni  metereologiche  e/o  anche  da  eventuali

situazioni impreviste derivanti dall’attuale emergenza COVID.

Si ribadisce, in ogni caso, che le lavorazioni saranno programmate in modo da rendere fruibile la

scuola all’inizio del nuovo anno scolastico ovviamente, alla ripresa della scuola, il cantiere non sarà

terminato ma sarà tale per cui insieme al personale scolastico verrà deciso se proseguire con le

opere esterne a basso impatto sia acustico che più in generale per l’’attività scolastica o sospendere

le opere  lavorando solo nelle  ore  pomeridiane o ancora  rimandando i  lavori  ai  periodi  festivi

(vacanze di Natale, Pasqua e/o nella prossima estate).
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