Comune di Empoli – Realizzazione della copertura della scala di sicurezza antincendio dell’immobile Scuola L. da Vinci

1) DESCRIZIONE
Il presente progetto definitivo-esecutivo prevede la realizzazione della copertura della scala esterna
di sicurezza antincendio dell’immobile posto in via L. da Vinci, 18 sede della “Scuola L. da Vinci” al
fine di permetterne l’uso come seconda uscita regolare tenuto conto del prorogarsi dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, in modo da non concentrare il passaggio degli alunni e degli insegnanti nella
sola scala interna, con rischio di assembramenti.
Il fabbricato è costituito da:
- un piano terreno nel quale sono ubicati l’accesso alla scuola ed un locale con destinazione di
palestra, oltre al Centro Trovamici e ad un’associazione civile;
- un piano primo;
- un piano secondo;
- in aderenza sul retro scala esterna di sicurezza antincendio che collega tutti e tre i livelli suddetti.
Trattandosi di un edificio di pregio architettonico, anche se non vincolato, l’intervento porrà
particolare cura nell’individuazione di tipologie e tecniche costruttive volte alla integrazione con gli
elementi strutturali e formali del fabbricato esistente.
L’intervento in oggetto non prevede modifiche sostanziali alla struttura principale, ma solo piccole
modifiche puntuali per la realizzazione della copertura della scala metallica esterna.
Per realizzare la copertura verranno allungati i profili IPE, presenti in sommità alla struttura metallica,
sia sul lato aperto sia verso la parete, in modo da coprire l’intero pianerottolo di sbarco, senza
lasciare aree scoperte, e questi vengono inseriti in una sorta di travatura reticolare piana che farà da
sostegno ai pannelli in lastre di policarbonato. In sommità i profili IPE verranno appoggiati al muro
della struttura in muratura replicando gli appoggi già presenti agli altri livelli. Viene realizzata
parallelamente al lato corto della scala una canala metallica di raccolta delle acque piovane.
I dettagli costruttivi, i materiali e le tecnologie costruttive sono stati individuati con l’obiettivo di
conseguire i livelli qualitativi e di sicurezza adeguati.
Si prevede un tempo necessario per i lavori di 40 giorni.
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2) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – L’intera struttura della scala

Foto 2 – Il piano su cui viene realizzata la copertura
Empoli, 31/08/2021

Ing. Luca Bartolini
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