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1.0 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 

 

 

L’immobile insiste in un’area di circa 4500 mq posta tra l’argine destro del fiume Tramigna e 

Viale della Vittoria n.65, a circa 250 metri a sud delle mura scaligere; il fabbricato adibito ad uso 

scolastico e sede della scuola primaria, intitolata a Ippolito Nievo, è costituito da due piani fuori 

terra con un cortile sul lato ovest ed uno interno sul lato est. Lo sviluppo della pianta è ad U con 

la facciata principale sul lato Ovest dove è ubicato l’ingresso; i prospetti laterali si affacciano sul 

lato nord e sud prospicienti i piazzali adibiti a parcheggio. Il fronte principale a salienti è 

caratterizzato al piano terra da fasce in finto bugnato mentre la porzione centrale, i cui ingressi 

si collocano su una scalinata di sei gradini, è percorsa da un lungo ballatoio balaustrato mentre 

le finestre rettangolari del primo piano sono sormontate da cimasa classica e dotate di 

davanzali sorretti da mensoline. 

Le strutture verticali, perimetrali e divisorie sono costituite da murature in pietra con legante in 

malta di calce dello spessore variabile da 40 a 60 centimetri; le strutture orizzontali sono 

costituite da solai in laterocemento mentre la copertura è sostenuta da travi principali in legno 

massello di sezione pressochè quadrata che poggiano su capriate in legno e pilastri in muratura 

portante a base quadrata di lato 40 centimetri e da un’orditura secondaria costituita da travetti di 

sezione rettangolare che costituiscono l’appoggio dei tavelloni in laterizio su cui poggiano le 

tegole di tipo marsigliese. 
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2.0 I PROGETTI NEL TEMPO 

 

 

Il progetto iniziale dell’opera fu redatto dall’Ingegner Ugo Lissandrini di Soave nell’anno 1923, 

sotto l’amministrazione guidata dal podestà Menotti De Vido. Le 14 aule ospitavano al piano 

rialzato le classi elemntari ed al piano superiore il corso biennale d’avviamento professionale, 

soppresso successivamente con l’istituzione della scuola media unificata nel 1960. L’edificio fu 

solennemente inaugurato il 28 ottobre 1931 alla presenza di numerose autorità politiche. 

Imponente per la sua mole a linee sobrie senza sovrastrutture è una delle opere più importanti 

compiute dal fascismo in Soave. 

L’immobile fu oggetto di ristrutturazione nell’anno 1984 con la realizzazione dei solai in 

laterocemento del piano secondo in sostituzione dei vecchi solai in legno fatiscenti ed il soffitto 

in canniccio smaltato, tutto per una funzionalità più consona alle esigenze scolastiche e 

soprattutto per migliorare e dotare l’organismo edilizio di nuove strutture previste dalle norme 

antinfotunistiche del tempo come la realizzazione delle scale di emergenza, di un’aula magna 

per le riunioni, di un’aula per le attività manuali e pratiche, il risanamento del tetto e la 

sostituzione degli infissi esterni. 

Nell’anno 1985 sono stati commissionati al Geom. Pietro Sinatra lavori integrativi nel 

fabbricato quali il risanamento dei servizi igienici e dell’impianto di scarico, la realizzazione di 

una scala di servizio che dal piano primo consente l’accesso alla soffitta sottotetto, il 

risanamento del pavimento in legno della palestra, la sistemazione della recinzione lungo il lato 

sud-est, la realizzazione di una nuova pavimentazione nel cortile antistante l’edificio scolastico. 

Nell’anno 1999 sono stati eseguiti ulteriori lavori al fine di eliminare gli ostacoli che impedivano 

ai portatori di handicap l’accesso al piano rialzato e l’uso dei servizi igienici; in particolare sono 

state eseguite due rampe in calcestruzzo con pendenza dell’8% circa, la prima rampa permette 

di raggiungere il piano rialzato dal cortile esterno mentre la seconda permette di raggiungerlo 

dal cortile interno così da superare il dislivello esistente. 

Nell’estate del 2013 è stata eseguita su progetto dell’Ing. Paolo Bettagno la manutenzione 

straordinaria della copertura con la quale si è prevista la ristrutturazione della copertura delle ali 

nord e sud; in particolare si è demolito il manto di copertura con rimozione totale delle tegole 

alla marsigliese, il disfacimento dei bordi, dei colmi, dei diagonali e dei compluvi; con la 

rimozione dei tavelloni e dell’orditura minuta in legno. 

Sono state recuperate e ristrutturate le travi principali e le capriate che costituiscono la 

struttura portante della copertura mentre sono state sostituite quelle travi dell’orditura che sono 

risultate eccessivamente ammalorate. 

Si è previsto un nuovo pacchetto di copertura composto da un doppio assito in tavolato di 

abete dello spessore di 2,5 cm maschiato e piallato e posato incrociato, una barriera al vapore 

costituita da un foglio di polietilene dello spessore di 0,3 mm, un pacchetto isolante costituito da 

un doppio pannelo isolante in lana di roccia con densità diverse per un’altezza complessiva di 

12 cm, un ulteriore assito in tavolato di abete dello spessore di 2,0 cm  e da una guaina 
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bituminosa modificata con polipropilene atattico e autoprotetta con scaglie di ardesia. Si sono 

infine ricollocate in opera le nuove tegole tipo marsigliese e sono stati rifatti i colmi, i diagonali e 

i compluvi. 

L’intervento ha previsto la fornitura e la posa dei canali di gronda in lamiera di rame sp. mm 

8/10 con sviluppo cm 100 a sagoma corrente, chiodati con robattini in rame e saldati, compresi i 

bracciali di sostegno in ferro e il consolidamento dei pilastri in muratura su cui poggiano le travi 

in legno utilizzando degli angolari in acciaio disposti sui quattro angoli e collegati tra loro con dei 

piatti saldati in opera; gli angolari sono stati inoltre infissi nel solaio esistente con della malta 

espansiva. 

L’ultimo intervento risale all’anno 2016 in cui si è provveduto al consolidamento statico del 

fabbricato a seguito della relazione di vulnerabiltà sismica. L’intervento di consolidamento, in 

accordo con le “Linee Guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale con riferimento alle Norme Tecniche perle costruzioni di cui al decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008” ha previsto delle iniezione di miscele 

leganti che hanno migliorato le caratteristiche meccaniche della muratura; in particolare si è 

prestata attenzione alla scelta della miscela da iniettare, curandone la compatibilità chimico 

fisica e meccanica con la tipologia muraria oggetto di intervento, considerando che malte a 

base cementizia possono produrre danni alle murature e in particolare alle superfici, per la 

produzione di sali; l’affioramento di sali solubili dalla malta infatti provoca efflorescenze sulla 

superficie della muratura. Nel caso specifico in esame, si è considerato l’impiego di boiacche 

specifiche a base di leganti idraulici micronizzati ad alta resistenza, unitamente ad elementi 

sferoidali e resine reticolanti in grado di aumentare oltre la resistenza a “compressione” anche 

quella relativa al “taglio diagonale” e a quella di trazione conseguentemente all’incollaggio 

strutturale generato. 

L’intervento strutturale che ha interessato l’edificio è consistito nel realizzare un reticolo di fori 

inclinati passanti di diametro 30mm circa con interasse di circa 100 cm; nei fori si sono inseriti 

degli iniettori andando ad adattare i petali delle corone in materiale plastico all’inclinazione dei 

fori. Con l’impiego di una pompante eletrica, si sono riempiti i fori fino a saturazione della 

muratura, iniziando dal basso verso l’alto e utilizzando i tappi di chiusura per evitare fuoriuscite 

dai fori adiacenti. L’intero procedimento è stato successivamente ripetuto, praticando un nuovo 

foro al centro del reticolo di lato un metro che si era già realizzato e ripetendo tutte le operazioni 

sopra descritte fino alla completa saturazione della muratura. Per il contenimento della miscela 

è stato sufficiente operare con gli intonaci preesistenti ancora in essere.  

Il vantaggio di questo intervento è stato il permettere il consolidamento strutturale lavorando 

su una sola facciata della muratura rendendo quindi poco invasiva l’operazione; inoltre essendo 

in questo caso l’edificio sottoposto a vincolo monumentale oltre che paesaggistico, ha 

permesso di non alterare in alcun modo le facciate esterne dell’edificio stesso, di cui la facciata 

principale era stata da poco oggetto di un recupero architettonico 

L’edificio è da sempre adibito ad uso scolastico e viene utilizzato anche quale sede per le 

votazioni delle varie elezioni politiche amministrative. L’edificio nonostante gli interventi cui è 
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stato sottoposto, presenta interesse culturale in quanto rappresenta un’importante 

testimonianza di edilizia pubblica realizzata nel periodo fascista nel Comune di Soave secondo 

sistemi legati alla tradizione classica tipica dell’area veneta e per questo è stato inserito dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella Direzione Regionale per i Beni culturali e 

Paesaggistici del Veneto nell’anno 2010 come edificio di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 

del D, Lgs. N. 42/2004. 
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3.0 IL NUOVO PROGETTO 

 

 

Il nuovo progetto prevede il recupero del piano sottotetto per renderlo fruibile dalla scuola; in 

particolare l’utilizzo delle ampie superfici ad oggi destinate a solo magazzino permetterebbe alla 

scuola di andare a migliorare gli indici che individuano gli standard secondo la tabella n. 7 del 

D. M. 18 dicembre 1975. 

Attualmente infatti la presenza delle capriate e l’orditura delle travi del tetto non permette di 

sfruttare il volume esistente ed il piano esistente. Considerando inoltre che la scuola è stata 

oggetto recentemente di adeguamento sismico, si propone un intervento di recupero sempre in 

accordo con le “Linee Guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale con riferimento alle Norme Tecniche perle costruzioni di cui al decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008” ed in particolare si prevede: 

 la rimozione del manto attuale di copertura con recupero delle tegole in laterizio, dei 

materiali di coibentazione e delle capriate esistenti; 

 demolizione del cordolo in cemento armato di sommità che compromette la staticità del 

fabbricato; 

 sopraelevazione del fabbricato di 65cm; 

 riposizionamento delle capriate con nuova posizione della catena così da garantire un 

passaggio sotto la catena stessa di 210cm; 

 nuova orditura del manto di copertura in legno con eliminazione dellìorditura minuta e 

realizzazione di travi principali di colmo e travi secondarie; 

 rifacimento del pacchetto di copertura con riposizionamento delle tegole recuperate; 

 ampliamento delle finestre del sottotetto e realizzazione di nuovi grandi lucernari per 

rendere utilizzabile il sottotetto in accordo con le nuove norme igienico sanitarie; 

 inserimento di una piattaforma elevatrice; 

 riposizionamento della gronda e dei modiglioni; 

 inserimento di nuovi impianti tecnologici per il riscaldamento, il condizionamento ed il 

ricircolo dell’aria; 

 prolungamento delle scale esterne posizionate sul lato est  dell’ala nord e dell’ala sud 

utilizzate come via di fuga; 

 prolungamento della scala interna nell’ala nord per accedere al piano sottotetto che 

attualmente risulta mancante; 

 realizzazione delle nuove partizioni interne in accordo con quanto previsto dla progetto. 

 

 

COMUNE DI SOAVE PROT. 7776 DEL 20-04-2018 partenza CAT. 6 CL. 4


