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PLANIMETRIA FASE 1

Scala 1:600

9

PROGETTO

SUDDIVISIONE IN STRALCI E

FASI DI LAVORO

1:600
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PLANIMETRIA FASE 2

Scala 1:600

edificio di progetto

stralcio 1

edificio di progetto

stralcio 2

sistemazioni a parcheggio

con fondo temporaneo in

ghiaia

palestra esistente

da conservare in

attesa della

realizzazione del II

stralcio di progetto
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NOTE

Fase1

La planimetria riporta la sistemazione dell'area durante la costruzione del primo

stralcio del nuovo edificio scolastico, anche al fine di dimostrare che la funzionalità

della scuola esistente verrà mantenuta inalterata.

La nuova scuola viene collocata in modo da occupare l'area dell'attuale parcheggio

e dell'edificio in rovina prospiciente via Ponteselli.

In questo modo la recinzione scolastica esistente costituirà il limite del cantiere e

pertanto il cortile scolastico, su questo fronte, rimarrà inalterato.

Sul lato ovest verrà realizzato il parcheggio temporaneo per i professori, che

utilizzerà l'esistente accesso di servizio lungo via Piave e potrà inoltre essere

collegato al retrostante parcheggio a servizio degli impianti sportivi.

La separazione tra parcheggio ed istituto scolastico verrà realizzata con una

recinzione temporanea, che prevederà l'accesso temporaneo alla scuola.

In questa fase il parcheggio provvisorio sarà pavimentato in ghiaino.

Fase 2

La planimetria riporta le sistemazioni al termine delle opere del primo stralcio.

La nuova scuola sarà interamente realizzata e funzionante, con la sola eccezione di

palestra ed auditorium, la cui costruzione è demandata al secondo stralcio.

La scuola esistente sarà demolita, ad eccezione della palestra e relativi servizi

(ripristinati nella funzionalità, senza adeguamento sismico), che verranno abbattuti

con il secondo stralcio, dopo aver costruito la nuova sala.

Verrà realizzata la sistemazione a giardino dell'area antistante la nuova scuola,

completata anche dal percorso ciclopedonale principale, con andamento sud-nord.

Potrà essere realizzato il nuovo accesso lungo via S. Piave e la prima porzione dei

parcheggi pubblici.

Per non danneggiare le pavimentazioni in asfalto e in materiali drenanti previste per

i parcheggi di progetto, nell'attesa di demolire la palestra esistente questi saranno

ancora pavimentati con ghiaia, in modo da non danneggiare le opere con il transito

di mezzi pesanti durante le citate demolizioni.

Fase 3

La planimetria riporta lo stato dei luoghi al completamento delle opere del progetto

preliminare (più diffusamente illustrate nella tavola 4 - "progetto: planimetria

generale"), che prevedono:

 la nuova scuola secondaria di I grado, una volta realizzati anche palestra ed

auditorium;

 il nuovo parcheggio, posto sul limite ovest del perimetro di intervento;

 il grande giardino pubblico al centro, che conduce al retrostante centro sportivo

comunale.

La planimetria riporta anche delle opere extra ambito: si tratta di modifiche alla

viabilità esterna, tese a risolvere in modo compiuto le interferenze rilevate e meglio

illustrate nell'allegato A - Relazione tecnica illustrativa.

Tali opere non sono previste dal progetto preliminare e potranno essere realizzate

con successivi finanziamenti.

PLANIMETRIA FASE 3

Scala 1:600
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