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COMUNE  DI  CASTIGLION FIBOCCHI 
      Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                       C.F. 00284440518 
              Tel. 0575/47484   tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it            Fax 0575/47516 

 
 

RELAZIONE  TECNICO - ILLUSTRATIVA 
 

PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E 
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA EX SCUOLA DI PIAZZA DELLE FIERE  

2° STRALCIO - LAVORI DI FINITURA  

 
Introduzione: 

 

L’immobile ricadente nella zona F1 del P.R.G. ed adibito sino al 2009 a 
scuola risulta essere stato edificato nel 1938, su progetto dell’ing. Ubaldo Cassi, 
con destinazione scuola pubblica così come risulta dagli atti ritrovati negli archivi 
del Comune e del Genio Civile di Arezzo, ma ha subito nel corso del tempo una 
serie di interventi di modifica ed ampliamento in diverse fasi successive, tutte in 
qualche modo documentate ma non del tutto fedelmente descritte. 

Sino al 2009 all’interno dei locali è sempre stata svolta attività didattica, 
prima di scuola elementare e media, poi con il trasferimento nel plesso “U. Nofri” 
solo di scuola materna. 

Si tratta di un edificio su due piani di circa 3.800 mc. per una superficie 
coperta di circa 400 mq a piano. 

Alle origini la sagoma dell’edificio era caratterizzata da due ali laterali al 
solo piano terra, sormontate da copertura a terrazza con una zona d’ingresso 
centrale con fronte arretrato su entrambe i livelli ed una zona tergale con il vano 
scale. Pertanto il primo piano risultava di superficie ridotta e con copertura piana 
e pavimentata. 

Le terrazze erano delimitate da un parapetto in calcestruzzo di modeste 
dimensioni, sormontato da una copertina in pietra di spessore e larghezza 
maggiori ed ancora visibile sulla facciata principale sotto le finestre del primo 
piano e sul fronte posteriore.          

(Prospettofrontale)
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Nel 1947 furono eseguiti lavori per riparare i modesti danni provocati dalla 
guerra su progetto del geom. Annibale Chiusini. 

Nel 1952, a cui si riferiscono i disegni sotto riportati, è stata realizzata la 
sopraelevazione delle due ali laterali, mantenendo la copertura piana. 

 

 

 

Tra il 1961 ed il 1964 sono stati seguiti interventi sugli impianti e sono state 
modificate le coperture conferendo l’attuale forma a capanna con linea di 
colmo parallela alla facciata principale seppur separatamente per la parte 
centrale e per le due ali laterali. 

 

Nel 1975 vi è stato un ulteriore ampliamento del fabbricato, a completare la 
sagoma rettangolare, nella parte laterale retrostante, sui due livelli dell’edificio, 
con copertura a capanna analoga a quella delle parti anteriori, è stata inoltre 
spostata la scala e pareggiata la parte anteriore centrale mediante la messa in 
opera di un piccolo solaio mancante al piano primo e copertura. 
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Infine nel 1995 è stato realizzato sul retro del fabbricato, con struttura in c.a. 
indipendente dal fabbricato principale, il vano ascensore e scala al fine 
dell’adeguamento della struttura alle normative in materia di handicap. In 
allegato 

 

 

Negli anni passati, l’Amministrazione comunale aveva programmato la 
messa a norma degli edifici scolastici di proprietà, così come prescritto dalla L. n. 
289 del 27/12/2002, dando incarico nel 2008 della redazione delle necessarie 
indagini al Genio Civile di Arezzo. 
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Con nota del 3/09/2009, ns. prot. n. 5190, il Genio Civile di Arezzo trasmette il 
progetto preliminare di ristrutturazione dell’edificio scolastico completo della 
verifica statica e sismica, con prove strumentali effettuate dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli studi di Firenze in data 
26/05/2008. Allego per brevità e maggior chiarezza solo le conclusioni della 
verifica, a seguito della quale l’immobile è stato chiuso all’uso a causa delle serie 
problematiche relative alla stabilità sismica riscontrate: 

 
(Estratto pag. 15 della Relazione di calcolo del genio Civile di Arezzo) 

 

Nel mese di gennaio 2012 l’Amministrazione comunale apre la nuova scuola 
materna, completando, con l’ultimo immobile costruito, il plesso Polifunzionale “U. 
Nofri” che è così composto asilo nido (realizzato nel 2011), scuola materna (2012), 
scuola elementare e scuola media (1996). 

 
Tutto ciò premesso: 

 
 

Con Delibera Commissario n. 25/2013 è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori di cui trattasi e con successiva Delibera del Commissario n. 
40/2013 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori per l’importo 
complessivo di Euro 205.000,00; 

Che, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i lavori sono stati affidati alla 
Ditta Edil Impianti e sono in corso di realizzazione;  

Che il Commissario Straordinario ha approvato con deliberazione n.33 del 
31/07/2013 l’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2013/15 
prevedendo la realizzazione del 2° Stralcio dei lavori di adeguamento sismico 
della ex scuola comunale per Euro 150.000,00 da realizzarsi nell’anno 2014 così 
come confermato nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 
22/10/2013 di adozione del programma  triennale dei lavori 2014/16; 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alle opere di finitura, 
conseguenti e funzionali a quelle di messa a norma sismica in corso di esecuzione, 
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da realizzarsi nell’anno 2014; 

Sentite le direttive dell’Amministrazione Comunale e verificate le disponibilità 
economiche così come evidenziate dall’Ufficio Finanziario; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad una serie di lavori di finitura 
dell’immobile comunale strettamente sufficienti a rendere lo stesso utilizzabile 
quale sede di uffici comunali;  

Rilevato che il costo dell’intervento è stato preventivato in  € 102.000,00 per il 
II° Stralcio riguardante le opere di finitura sotto elencate: 

 

Sistemazione dei divisori interni. 

Realizzazione di servizi igienici. 

Restauro e rifacimento degli infissi interni in legno, delle coloriture e dei 
controsoffitti. 

Ripristino e rifacimento degli impianti tecnologici (elettrico, termoidraulico, 
informatico).  

 

 

L’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici – Ambiente 

F.to (geom. Luciano Vinci) 

 

 

Castiglion Fibocchi, 24 aprile  2014 

 


