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Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione 
Comune di Sanremo 
€ 4.164.297,14 
2021 – in corso  
 

 

Le linee guida del progetto per quanto concerne gli spazi funzionali e gli interventi progettuali, dettate dalle richieste 
della Stazione Appaltante, dalla normativa vigente e dagli enti coinvolti, si elencano di seguito: 

1. La tutela dell’aspetto formale esterno dell’edificio (come specificato successivamente nel capitolo dedicato 
6.5 l’immobile è soggetto a vincolo secondo l’art. 12 del Dlgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia 
e Savona); 

2. La conservazione degli elementi di decorazione in stucco e degli affreschi all’interno degli ambienti 
dell’edificio; 

3. Il mantenimento dell’attività scolastica (300 studenti ai piani rialzato e primo) durante i lavori. Le fasi 
d’intervento dovranno essere dunque definite nel progetto tramite confronto con l’istituto scolastico e il 
Comune di Sanremo;  

4. L’adeguamento antincendio del plesso scolastico (ad integrazione del progetto già effettuato ai piani 
rialzato e primo); 

5. La ristrutturazione degli ambienti al piano primo e secondo ora non più utilizzati; 
6. L’abbattimento delle barriere architettoniche come da prescrizioni tecniche indicate nel D.M. 236 del 14 

giugno del 1989 e successive. 
Gli ambienti dei locali interessati dall’intervento sono utilizzati solo in parte, (il piano terra ed il piano interrato sono 
attualmente occupati dai 300 studenti della scuola media mentre il piano primo e secondo sono chiusi agli studenti e 
attualmente inagibili). 
La soluzione progettuale prescelta comporta una serie di lavorazioni: 

- Interventi strutturali di consolidamento atti al miglioramento sismico dell’edificio scolastico attraverso l’utilizzo 
di reti in fibre di vetro per la realizzazione di intonaco armato, utilizzo di nastri in fibre di acciaio, inserimento di 
catene in acciaio, rinforzo dei solai esistenti, rifacimento parziale dei solai; 
- Opere di ripristino degli ambienti interni alla scuola al piano seminterrato e rialzato; 
- Opere di ristrutturazione al piano primo e secondo; 
- Realizzazione nuova copertura e rinforzo parte della copertura esistente; 
- Realizzazione nuova scala esterna in acciaio; 

Oltre a ciò, visto lo stato di abbandono dei piani primo e secondo, sarà oggetto del progetto anche la nuova rete elettrica 
a servizio dei due piani, la nuova rete antincendio, la rete idrica e relativi scarichi. 

L’Edificio oggetto di studio ed intervento si 
colloca nel centro del Comune di Sanremo, ai 
margini di una zona monumentale sviluppatasi 
prima della sua costruzione. A monte si trova il 
nucleo storico, con il suo quartiere di origine 
medievale denominato “Pigna”, a valle e ad est 
si inserisce in una zona di cerniera tra Piazza 
Nota e Piazza Eroi Sanremesi. L’immobile fu 
fatto costruire come convento per le Monache 
Turchine nel quale ci rimasero fino al 1881, 
anno in cui passò di proprietà al Comune di 
Sanremo.  
L’esigenza primaria della Stazione Appaltante è 
quella di ottenere un miglioramento sismico del 
plesso scolastico ai sensi della normativa 
vigente, al fine di rendere nuovamente agibili e 
utilizzabili tutti i piani dell’edificio e tornare al 
normale utilizzo dell’istituto anche da parte dei 
400 studenti degli istituti superiori dislocati. 


