


L'istituto scolastico “Spallanzani ” sito in Via Solimei 23, a Castelfranco (MO), è di proprietà della Provincia
di Modena. Esso si compone di vari edifici costruiti in epoche diverse. Gli edifici, sono individuabili in catasto
al Fg.68, particelle 1227 e 1063.

L'intervento  (di  natura  strutturale)  consiste  nel  posizionare  dei  box  prefabbricati  presso  l'area
esterna dell'istituto. Essi saranno riassemblati come nelle schede di cui alle schede del prefabbricatore ed ali
rispettivi  elaborati  di  calcolo  e  grafici  di  cui  al  progetto  esecutivo  di  cui  la  presente  relazione  è  parte
integrante. La destinazione d'uso temporanea (è previsto un uso inferiore ai due anni) dei box nuovi saltuario
ed a disposizione degli utenti (personale) dell'azienda agraria. 

I box t sono del tipo modulari ed appartengono a due tipologie: tipo "2" da 45m² e tipo "3" da 60m².
Essi saranno raggruppati (assemblati) come in fig.2: in un primo lotto saranno presenti quattro box del tipo
"2" ed in un altro lotto due del tipo "3".  Pertanto la superficie complessiva del primo lotto è di 180m²,
mentre il secondo lotto di 120m². Tutti i box saranno sistemati su platea fondale, ma saranno in elevazione
tra di loro giuntati. 

 
Figura 2: planimetria con disposizione dei lotti da 4x45m² e 2x60m²

 L'intervento in esame si configura ai sensi della deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2011, n.
687  "atto  d'indirizzo  recante  l’individuazione  degli  interventi  privi  di  rilevanza  per  la
pubblica  incolumità  ai  fini  sismici  e  delle  varianti  in  corso  d’opera,  riguardanti  parti
strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della
l.r. n. 19 del 2008" come intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini
sismici,  in quanto  riconducibili  unicamente  ai  casi  di nuove costruzioni individuati  nell’elenco A "elenco
degli interventi delle nuove costruzioni prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai
fini sismici".

In particolare  trattasi del punto A.7. Manufatti ed elementi assimilabili assimilabile per analogia al punto 
A.5.2. "Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e
materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche".  Di fatti ala costruzione in esame è 
temporanea e svolge funzioni temporanee. 


