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Il plesso scolastico oggetto di studio si colloca ad ovest del 
centro storico di Codogno (LO), circondato da un comparto 
a destinazione prevalentemente residenziale, a medio – 
bassa densità edilizia e a seguire, verso ovest, si trova 
l’ampia zona riservata agli ambiti produttivi consolidati.  
Il plesso scolastico è formato da due fabbricati che sono 
separati da un giunto strutturale nel punto di collegamento 
tra i due corpi, ridefiniti nel presente progetto come 
“Corpo A” e “Corpo B”, rispettivamente il corpo lungo e 
originario e quello corto di recente realizzazione. 
L’intero plesso scolastico si sviluppa su tre livelli: 
seminterrato, rialzato e primo piano. Solo la Palestra 
ubicata nel Corpo originario, si sviluppa a partire dal piano 
seminterrato e per soli due livelli, appunto il seminterrato 
e il primo.  
L’esigenza della Stazione Appaltante è quella di adeguare 
sismicamente l’intero edificio scolastico. L’obiettivo 
principale è quello di migliorare le prestazioni sismiche 
dell’intero edificio, attraverso una serie di accorgimenti ed 
interventi volte all’ottimizzazione della flessibilità 
planimetrica e distributiva del plesso scolastico, nel 
rispetto delle caratteristiche storico culturali dell’edificio 
stesso. Di primaria importanza sono, pertanto, gli 
adeguamenti alla normativa per quanto riguarda la 
disciplina sismica. 

Si prevedono una serie di lavorazioni più o meno invasive che comporteranno l’inserimento di nuovi setti in 
calcestruzzo armato esterni al fabbricato ad essi connessi attraverso cordoli e carpenteria metallica in copertura e 
inghisaggi ai vari piani. Esternamente l’area di progetto subirà numerose lavorazioni come demolizioni, scavi, reinterri e 
ripristini vari. . La scelta di intervenire separatamente sui due corpi di fabbrica, consente il grande vantaggio di 
realizzare le opere per stralci di lavoro, da svilupparsi nella gran parte all’esterno e concentrando i lavori interni ai 
periodi estivi, quelli di fermo dell’attività didattica.  
La soluzione progettuale prescelta comporta varie lavorazioni, quali: 

- Cantieramento;  
- Opere di demolizione di manufatti in cemento, laterizio e 
altro esterne comprese intercettazione e risoluzione 
interferenze impiantistiche o sottoservizi; 
- Smontaggio e rimontaggio opere in carpenteria metallica 
esistente; 
- Opere strutturali di fondazione con getti di magrone, 
casserature, armature e getti di calcestruzzo; 
- Opere strutturali in elevato comprensive di casserature, 
armature e getti di calcestruzzo di setti, pilastri e scale; 
- Inghisaggi, formazione nuovi giunti sismici e 
desolidarizzazione giunti esistenti; 
- Opere di carpenteria metallica; 
- Realizzazione tramezzature e contropareti interne; 
- Intonaci, rasature, tinteggiatura; 

 
 
 

- Intercettazione, messa in sicurezza e ripristino 
impiantistica esistente elettrica, meccanica idrica dati e 
antincendio; 
- Realizzazione pavimentazioni esterne in cemento, 
asfalto e manto erboso; 
- Revisione manti di copertura in lamiera esistenti con 
smontaggio e rimontaggio; 
- Realizzazione nuovi manti di copertura in lamiera; 
- Realizzazione opere esterne di contenimento terra, 
cordoli e muretti esterni; 
- Installazione ascensore e relative opere edili ed 
elettriche accessorie; 
- Opere di lattoneria comprensive di pluviali, scossaline e 
gronde; 
 


