
 

Adeguamento sismico della Sede dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “G. Marconi” a Piacenza (PC) 
 

 

 
 

 

fast facts  
 

prestazioni rese 
committente  
importo opere  
cronologia  
 
 

 
 

Progettazione Definitiva Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione  
Comune di Piacenza 
€ 2.621.666,51 
2021 - 2022 
 

 

L’esigenza della Stazione Appaltante è quella di adeguare 
sismicamente l’intero Edificio scolastico rispetto alla vigente 
normativa in materia NTC 2018 con interventi compatibili e il 
meno impattanti possibile, sia sulla conformazione dell’edificio 
stesso che sull’attività didattica. L’attuale area di progetto 
risulta essere la vera e propria sede didattica liceale in quanto 
il Progetto tratta per l’appunto di lavorazioni di adeguamento 
sismico dei Corpi edilizi esistenti. Gli ambienti dei locali 
interessati dall'intervento sono attualmente utilizzati in base 
alle funzioni in essi presenti: viste la natura delle opere si 
ipotizza di eseguire i lavori in più fasi per garantire gli spazi 
necessari per il proseguo dell’attività scolastica. Si prevedono 
una serie di lavorazioni più o meno invasive che 
comporteranno l’inserimento di nuovi setti in cemento armato 
esterni ai fabbricati ad essi connessi attraverso cordoli e 
carpenteria metallica e inghisaggi ai diversi piani. Per gli Edifici 
in oggetto verranno realizzati nuovi giunti sismici tra i differenti 
Corpi edilizi, mentre alcuni giunti interni esistenti verranno 
solidarizzati. Gli interventi previsti sugli Edifici del complesso 
scolastico in esame sono stati studiati in modo tale da 
interferire, per quanto possibile, in misura minima sulle 
strutture esistenti e soprattutto cercando soluzioni che 
minimizzassero i lavori da eseguire all’interno degli spazi 
scolastici. La scelta di separare fisicamente i diversi Corpi di 
fabbrica, oltre ad impedire martellamenti tra i fabbricati 
adiacenti, consente il grande vantaggio di realizzare le opere 
per stralci di lavoro, da svilupparsi nella gran parte all’esterno 
e concentrando i lavori interni nei periodi estivi o di fermo 
dell’attività didattica. La soluzione progettuale prescelta 
comporta una serie di lavorazioni, quali: 
• Cantieramento; 
• Opere di demolizione di manufatti in cemento, laterizio e 
altro interne ed esterne comprese intercettazione e risoluzione 
interferenze impiantistiche o sottoservizi; 
• Scavi con ausilio di mezzi meccanici e a mano in presenza di 
eventuali interferenze; 
• Realizzazione di micropali; 
•Opere strutturali di fondazione con getti di magrone, 
casserature, armature e getti di calcestruzzo; 
• Realizzazione opere esterne di contenimento terra, cordoli e 
muretti esterni; 
• Opere strutturali in elevato comprensive di casserature, 
armature e getti di calcestruzzo di setti, cordoli, pilastri e scale; 
• Revisione manti di copertura esistenti in lamiera con 
smontaggio e rimontaggio, comprese lattonerie, gronde, 
scossaline e pluviali; 
• Realizzazione tramezzature e contropareti interne; 
• Intercettazione, messa in sicurezza, smontaggio, deviazione, 
rimontaggio. 

L’Istituto superiore G. Marconi di via IV Novembre 122 
a Piacenza (PC) è tra gli immobili scolastici di proprietà 
ed in gestione alla Provincia di Piacenza. 
La sede dell’Istituto si compone di Corpi di fabbrica 
integrati tra di loro, in strutture di cemento armato 
realizzata in opera e in muratura di mattoni pieni. Il 
territorio Comunale di Piacenza risulta tra i comuni 
della Regione Emilia-Romagna classificati in zona 
sismica 3. La combinazione di vulnerabilità costruttiva e 
media pericolosità sismica rendono l’adeguamento 
dell’immobile scolastico ai nuovi criteri di resistenza 
sismica tra gli interventi prioritari. 
L'ambito oggetto di studio si colloca nel tessuto 
edificato al centro del Comune di Piacenza, nelle 
vicinanze del perimetro della Città storica, nel nord del 
Capoluogo. L’area di intervento fa parte del tessuto 
residenziale di densità abitativa medio-alta, a nord 
confina con via IV Novembre, che la separa dall’area 
verde pubblica e attrezzata con un Palazzetto dello 
sport, e a sud con Via Negri. Quest’ultima via di transito 
separa l’Istituto scolastico oggetto di intervento da un 
altro polo scolastico di dimensioni simili, comprendente 
la Scuola Media Alighieri, l’IS Cassinari, l’Istituto 
Colombini e l’Istituto Professionale Casali. 


