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  Ing. Claudio Pigato 
  Piazza XX Settembre, 15 - 45100 ROVIGO 
  Tel. e fax: 0425.422573  
 

 

RELAZIONE GENERALE 

E TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE 

 

 

La presente relazione espone in generale gli obbiettivi degli interventi da realizzare sul fabbricato 

adibito a scuola primaria ed intitolato ad “Adalgisa Calzavarini”, ubicato in Comune di Bagnolo di Po in 

Piazza Marconi n. 35. 

Il progetto prevede opere di adeguamento strutturale alle normative vigenti con contestuale riduzione 

della vulnerabilità sismica dell’edificio. Gli interventi da attuare consistono nella cerchiatura delle murature 

(intervento 01) mediante piastre in acciaio posizionate sugli spigoli del fabbricato ed ancorate allo stesso 

con barre filettate in acciaio; rinforzo delle travi al piano seminterrato (intervento 02) mediante posa in 

opera di profili in acciaio fissati tra loro con barre filettate passanti nelle travi in c.a. ed ancorate sulle mu-

rature perimetrali con profili ad L. Installazione di tiranti (intervento 03) per controventare le murature por-

tanti del fabbricato, consolidamento delle capriate (intervento 04) mediante utilizzo di resine epossidiche 

in fibra di carbonio e fissaggio delle basi delle stesse alla muratura con carpenteria metallica. 

Sarà consolidato il terreno di fondazione del locale centrale termica (intervento 05) mediante iniezio-

ne di resine a rapida espansione e sarà realizzato un intonaco armato (intervento 06) sulla parete 

dell’aula per attività collettive confinante con i bagni al fine di rinforzare tale struttura muraria. 

Dovendo intervenire sulla copertura dell’aula per attività collettive per il consolidamento delle capria-

te si rimuoverà la guaina esistente e si procederà alla posa di pannelli isolanti con camera di ventilazione 

con sovrastante guaina impermeabile. 

Tutte le specifiche tecniche dei materiali e la loro modalità di posa in opera sono dettagliatamente 

descritte nella relazione sulle strutture, nella relazione di calcolo e nelle tavole progettuali allegate. 

Gli interventi così come elencati permettono appunto l’adeguamento strutturale dell’edificio alle 

N.T.C. attualmente vigenti e riducono la vulnerabilità sismica dello stesso. La posa in opera del nuovo 

pannello isolante sulla copertura interessata dall’intervento permette inoltre di aumentare la coibentazio-

ne del locale sia durante la stagione invernale che durante la stagione estiva. 

 

 

Rovigo, li 27 settembre 2016 
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