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1  OBIETTIVI E MODALITA’ DI INTERVENTO  

1.1 Obiettivo dell’intervento 
I lavori di ampliamento della Scuola Materrna di via Boccaccio a Venaria Reale (TO) 
serviranno ad accogliere le tre sezioni della Scuola di via Don Sapino, quest’ultima 
oggetto di un progetto che ne prevede la sostituzione a favore di un parcheggio, 
nell’ambito del programma di valorizzazione della Reggia. 
L’accorpamento delle sezioni permetterà di soddisfare primarie esigenze del sistema 
scolastico cittadino, di fatto generando economicità, efficienza e razionalizzazione del 
sistema stesso. 
Considerate le fonti di finanziamento previste e l’urgenza di dare attuazione 
all’intervento, la Giunta Comunale ha previsto un unico progetto a livello 
definitivo/esecutivo, sulla base del documento preliminare alla progettazione. 

1.2 Caratteristiche peculiari dell’intervento 
L’area in cui sorge la Scuola Materna di via Boccaccio è di ca. 10.170 mq. Il D.M. 
18/12/75 fissa a 2.250 mq. il limite minimo per tre sezioni e a 4.500 mq. per sei sezioni. 
L’area è quindi ampiamente idonea ad ospitare le sei sezioni previste dal Progetto 
preliminare redatto dal Settore Lavori Pubblici di Venaria Reale. 
 
L’intervento di cui al presente progetto esecutivo risulta caratterizzato da: 

• Necessità di intervenire all’interno di un lotto in cui per l’edificio 
esistente dovrà essere garantita la continuità di esercizio per la totalità 
delle fasi realizzative dell’opera; 

• Ampia disponibilità di aree di cantiere esterne, per l’inaccessibilità delle 
quali, data la presenza di normali attività ricreative dei bambini esterne 
all’edificio, dovranno essere impiegati tutti i sistemi possibili, al fine di 
garantire l’incolumità dei piccoli ospiti. 

• Immediata riconoscibilità dei luoghi e delle funzioni ospitate nei nuovi 
spazi; 

• Ricerca di equilibrio formale, nel rispetto del costruito esistente, tra 
elementi tradizionali e volumi articolati. 
 

In ragione delle condizioni al contorno sopra citate si ipotizza un intervento dalle 
seguenti caratteristiche: 

1. Utilizzo preponderante di tecnica costruttiva tradizionale, attraverso 
tamponamenti interni in laterogesso, murature perimetrali a cassa vuota, 
pavimentazioni ceramiche ; 

2. Autonomia degli impianti elettrici e meccanici rispetto all’edificio 
esistente, per garantire a quest’ultimo continuità di esercizio. Si è 
peraltro scelto un impianto di riscaldamento a pannelli radianti a 
pavimento, che sarà servito da un generatore di acqua calda nuovo e 
indipendente; 
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1.3 Soluzione Architettonica proposta 
In ragione delle linee guida tracciate nel Progetto Preliminare dalla Stazione Appaltante, 
il progetto descritto in questa sede ha dovuto principalmente tenere conto: 

• di un volume preesistente col quale doversi confrontare, peraltro 
qualitativamente modesto nel suo rigore formale e distributivo, nonché nei 
materiali di finitura; 

• della rete infrastrutturale, nel caso di specie di un importante condotto fognario 
(Po - Sangone) che attraversa l’area in senso trasversale 
 

Tali vincoli hanno dettato l’orientamento del nuovo corpo didattico, la sua forma, il suo 
volume, la sua altezza. Si tratta di un edificio “gemello” a quello esistente, collegato 
allo stesso mediante un corpo planivolumetricamente articolato, più alto nel suo 
complesso, trasparente, che costituisce l’ingresso al complesso scolastico ed ospita la 
mensa, i dormitori e locali accessori. 
 

 

 
 
Nel dettaglio, il nuovo corpo didattico accoglie: 

• Ingresso (dal corpo di collegamento) 
• Segreteria principale 
• Aula di psicomotricità 
• 3 Aule per attività ordinate con relativi locali guardaroba, lavabi, wc 
• Area per attività libere 
• Spogliatoio del personale 
• Servizi igienici di cui uno per disabili 
• Locale attrezzature non combustibili 

 
Nel corpo di collegamento trovano posto: 

• Atrio di accesso 
• 2 Aree di riposo 
• Mensa per  90 posti 
• Locale scodellamento e ricovero stoviglie 
• Spogliatoio del personale 

EDIFICIO ESISTENTE 

AMPLIAMENTO 
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• Servizi igienici 
 
L’intervento, nel suo complesso, ha previsto il cambio di destinazione d’uso anche 
all’interno dell’edificio esistente: l’attuale mensa infatti verrà dismessa per ospitare 
un’aula di psicomotricità. 
 
L’accesso principale al nuovo complesso scolastico avverrà, come detto, dal fronte sud-
ovest, sulla nuova direttrice diagonale di sviluppo del volume di raccordo tra i due 
edifici gemelli. 
Sul fronte opposto dello stesso volume centrale, si attesta invece l’ingresso per il 
personale e per i cibi da c.so Machiavelli. 
 
Il corpo di raccordo è costituito da un’area esagonale oblunga in senso trasversale,e tre 
parallelepipedi distinti ma sistemati in successione a formare un “ventaglio”, opposto 
all’ingresso. L’intero volume diventa quindi il perno centrale del sistema, in cui svariate 
attività dei bambini trovano luogo: pranzare, dormire, giocare. Inoltre l’ampio atrio 
diventa uno spazio utilizzabile per piccole rappresentazioni, feste e incontri all’interno 
della comunità scolastica. 
La copertura di questo volume è affidata all’elemento che più caratterizza l’intero 
intervento, un manufatto in cemento armato inclinato verso sud-ovest che, a dispetto 
della sua natura materica, risulta leggero e “sospeso”. 
Si tratta di un sistema poggiante su pilastri in cemento armato a sezione circolare, in cui 
si alternano campate concave e campate convesse generate da archi in successione, e in 
cui l’altezza in chiave e l’altezza all’imposta varia simmetricamente rispetto all’asse 
diagonale di generazione del volume di raccordo. Il risultato è un elemento 
architettonico di grande impatto in cui il dinamismo di linee e curve si stempera in una 
forma leggera che comunica equilibrio e serenità. La struttura sostiene a sua volta uno 
strato coibente e un manto di copertura in lamiera grecata. 
Mensa e dormitori, che hanno un’altezza di mt. 3.15 netta, hanno tetto piano e 
indipendente dalla copertura principale, arretrata rispetto ad essi. Qui, finestre modulari 
e portefinestre garantiscono ampia illuminazione naturale. 
Nel grande atrio, invece, la luce entra, oltre che dall’ampia vetrata di ingresso, 
attraverso la vetrata a nastro lungo il perimetro della copertura, ove i moduli finestrati 
seguono l’andamento sinuoso delle curve. Alcuni elementi sono apribili con sistema 
comandato. Due uscite di sicurezza vetrate con sopraluce permettono il deflusso 
all’esterno in luogo sicuro e contribuiscono all’apporto totale di luce naturale all’interno 
dell’ambiente. 
 
L’area didattica si sviluppa lungo l’edificio “gemello”, riprendendo lo schema di quello 
esistente: ne è di fatto una copia “specchiata”. Un volume di 43x17 metri, con altezze 
che variano per la presenza di tratti di solaio inclinati che formano ambienti dal volume 
troncopiramidale che permette di sfruttare la luce zenitale attraverso l’apertura di 
lucernari a cupola. 
L’accesso principale avviene dal nuovo atrio. La segreteria è collocata nel punto 
strategico tra l’ingresso al complesso scolastico e l’ingresso al corpo didattico, con 
ampia visuale verso l’esterno. Ciò permette agli addetti di svolgere inoltre l’importante 
funzione di controllo degli spazi. 
Il largo corridoio centrale, illuminato anch’esso da lucernari apribili, distribuisce 
razionalmente gli ambienti, che risultano spaziosi e luminosi. 
I serramenti in pvc con vetrocamera, riprendono, nella dimensione e nella forma, quelli 
in legno dell’edificio esistente. 
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I tamponamenti esterni sono costituiti da una muratura cassa vuota con laterizio faccia a 
vista da 12 cm., strato coibente da 6 cm, intercapedine da 12 cm., mattoni forati da 8 cm 
e intonaco interno da 1,5 cm. 
I tramezzi interni sono in laterogesso da 12 cm. 
La copertura del nuovo edificio per la didattica è in parte risolta con tetto piano 
sistemato a ghiaietto con strato impermeabilizzante e isolante, in parte con tetti a falda 
con manto di copertura in tegole piane. 
Anche le finiture interne riprendono, nell’uso di pavimenti, battiscopa, rivestimenti 
ceramici e tinteggiature, le scelte adottate nell’edificio esistente.  
 
E’ prevista inoltre la sistemazione dell’area esterna più prossima ai nuovi edifici. I 
marciapiedi saranno realizzati in marmette autobloccanti in cls e cordoli in csl. 

2 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

2.1 Premessa 
Le fasi lavorative inerenti le opere edili da sviluppare per la realizzazione dell’opera 
possono essere riassunte in: 

1. Opere di cantierizzazione e di messa in sicurezza 
2. Scavo di sbancamento dell’area interessata dalle opere 
3. Opere di abbattimento di alberature 
4. Demolizione di tratto di copertura edificio esistente 
5. Disfacimento di tratto di pavimentazione 
6. Realizzazione del solaio contro terra 
7. Realizzazione delle strutture in elevato 
8. Realizzazione degli orizzontamenti in laterocemento 
9. Realizzazione delle strutture di copertura 
10. Realizzazione dei tamponamenti esterni in laterizio 
11. Realizzazione dei tamponamenti interni in laterizio 
12. Messa in opera di serramenti esterni (finestre, porte-finestre e lucernari) 
13. Realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti in gres ceramico 
14. Realizzazione di pavimentazione esterna in autobloccanti di cls. 
15. Messa in opera di porte interne 

2.2 Principali opere di natura edile 

2.2.1 Tamponamenti esterni e serramenti esterni 
I tamponamenti esterni avranno la seguente stratigrafia a partire dalla faccia posta 
all’interno dei locali: i) intonaco civile di spessore non infertiore a 1,5cm, ii) mattoni 
forati di spessore paria 8 cm. iii) intercapedine d’aria di spessore pari a 12cm, iv) strato 
coibente in stiffertite di spessore pari a 6cm, , v) laterizio semipieno di spessore pari a 
12cm. 
La stratigrafia descritta permetterà il pieno rispetto delle prescrizioni del Dlgs 311/06 in 
merito alle caratteristiche di trasmittanza delle componenti opache degli edifici costruiti 
a partire dal 2010.  
 
I serramenti esterni saranno in PVC con colore ral a scelta della D.L., dalle seguenti 
caratteristiche: 
 
Valori di isolamento termico: 
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- Telaio finestra Uf 1,2 W/m²K 
- Trasmittanza termica unitaria Uw 1,2 W/m²K 
 
Resistenza alle intemperie: 
- Permeabilità all'aria testata secondo EN 12207: classe 4 
- Tenuta all'acqua testata secondo EN 12208: classe 9A-E900 
 
Tipologia vetro: 
- Doppio vetro basso-emissivo Plus-Valor, 28 mm, Ug 1,1 W/m²K, vetro standard 
 
Sicurezza: 
- Di serie due punti di chiusura di sicurezza 
- Allestimento di sicurezza testato Protect Plus, conforme alla classe di resistenza WK1 
- Allestimento di sicurezza testato Protect Safety Plus, conforme alla classe di resistenza 
WK2 
 
Apertura ad anta e a ribalta: 
- Standard: 
Perni a fungo con regolazione dell'altezza integrata, elementi portanti della ferramenta 
avvitati nel rinforzo in acciaio, scontri di sicurezza avvitati nel rinforzo del telaio, due 
punti di chiusura di sicurezza, nottolini a fungo perimetrali, dispositivo di sollevamento 
automatico dell'anta, ammortizzatore per ribalta, leggero freno per apertura ad anta 
integrato, blocco antivento della ribalta e fermo anta per porta-balcone 
 
- Dotazioni aggiuntive: 
Ferramenta estate/inverno a risparmio energetico, aerazione limitata, ventilazione, 
blocco anta con chiave, fermo anta, ferramenta di sicurezza a quattro punti di chiusura, 
ferramenta di sicurezza a più punti di chiusura, contatto magnetico, porta-balcone con 
serratura, comando per apertura sopraluce 
 
Tipi di apertura: 
Apertura ad anta, ad anta e ribalta, a ribalta, apertura sopraluce, porta-balcone con 
serratura, porta-finestra scorrevole a spostamento, porta-finestra a libro 

2.2.2 Tramezzi interni 

I tramezzi interni saranno costituiti con tavelloni in laterogesso, posti in opera con 
collante speciale distribuito sui quattro incastri, dello spessore di cm12 e 8cm. 
Il laterogesso è il più avanzato sistema per la realizzazione di pareti che abbiano la 
consistenza e la solidità della muratura tradizionale. L′anima interna in laterizio 
garantisce alla parete finita una perfetta stabilità, anche in presenza di una forte 
tracciatura per impianti, e un′assenza totale di fessurazioni. Il perfetto rivestimento in 
gesso su tutti i lati, oltre agli innegabili vantaggi di insonorizzazione, igroscopicità e 
resistenza al fuoco, consente di montare la parete con facilità e velocità. La parete 
realizzata, perfettamente planare, non ha bisogno di intonaco ma solo di una 
leggerissima rasatura a velo. 
Uno dei vantaggi principali è l’estrema rapidità di esecuzione: gli incastri maschio 
femmina sui quattro lati consentono una perfetta e velocissima sovrapposizione dei 
blocchi. 
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Tra le prestazioni tecniche del materiale, l′assenza di giunti di malta cementizia e la 
compattezza della parete finita, insieme alle notissime qualità del gesso, le quali fanno 
raggiungere al laterogesso prestazioni acustiche e antincendio di assoluto valore. 
La parete può inoltre essere rasata fin dal giorno successivo al montaggio, e il 
bassissimo spessore del rasante (1-2 mm) permette alla parete di asciugare molto 
velocemente e di essere pronta in pochi giorni alla pittura finale. 
La parete in laterogesso non ha problemi di fessurazione. 

2.2.3 Pavimentazioni e rivestimenti 

Le nuove  pavimentazioni riguarderanno gli spazi interni e l’area esterna di accesso alla 
scuola e di perimetro alla stessa. 
Per tutti gli ambienti si prevede una pavimentazione in piastrelle di ceramica smaltata, 
così come per i rivestimenti dei bagni. 
Nelle aree esterne è previsto un pavimento in autobloccanti di cls. con cordoli 
perimetrali in cls., già presente. I masselli di cls. presentano una buona resistenza agli 
agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. Il pavimento è facilmente manuteni 
bile grazie alla discontinuità tra un elemento e l'altro. Inoltre tali discontinuità 
permettono di avere un ottimo drenaggio nel terreno sottostante. Prima della posa dei 
masselli verrà creato un adeguato sottofondo pressato e fatta una cordonata che ha il 
compito di contenere il ghiaino (5 cm circa) per evitare lo spostamento dei masselli. 
Quindi si procederà  con la posa degli elementi autobloccanti. I masselli verranno 
pressati e fissati con macchina vibro-compattatrice. 
 
 


