
 

Aggiornamento sui lavori della nuova Scuola dell'Infanzia Rodari 
Comunicato 30.07.2020 

 

Dopo i lavori preliminari di preparazione del cantiere svolti a cavallo del 2019 e 2020 e, superata la 

sospensione forzata causa covid, con il mese di luglio sono cominciati i lavori più invasivi per la 

demolizione e ricostruzione della nuova scuola. 

 

Ripresa dall'alto dell'intera area di intervento, a cantiere non ancora insediato (foto 01.07.2020) 

Dopo la sigla del contratto avvenuta il 22 giugno, a seguito di alcuni sopralluoghi e riunioni svolti 

con il nostro Ufficio Tecnico e l'Amministrazione Comunale, il 20 luglio l'area della scuola Rodari è 

stata ufficialmente consegnata all'impresa vincitrice dell'appalto, la "SGC Impianti e Costruzioni" 

con sede ad Acerra (Napoli). Da quel giorno sono immediatamente cominciati i lavori di 

demolizione, dapprima con una selezione preliminare del materiale da smaltire in modo 

differenziato, come ad esempio le porte e l'isolante del cappotto esterno, e in seguito con 

l'intervento di una pinza meccanica in grado di rompere la struttura in muratura. 

  

Selezione preliminare del materiale e svuotamento totale dell'edificio (foto 21.07.2020) 



 

  

Selezione preliminare del materiale e svuotamento totale dell'edificio (foto 21.07.2020) 

L'abbattimento è cominciato dalla rampa di ingresso, centrale termica, locali per il personale e di 

sporzionamento pasti, per proseguire con le varie aule, bagni, saloni e corridoi di collegamento.  

  

  

Le prime fasi dell'abbattimento dell'edificio (foto 30.07.2020) 



 

I lavori di demolizione proseguiranno ancora nella prima settimana di agosto. Dopodiché, il 

cronoprogramma prevede lo scavo delle fondazioni (tra agosto e settembre) e l'elevamento della 

nuova struttura (a partire da settembre). 

Tutti i lavori sono costantemente supervisionati dal nostro Ufficio Tecnico (Geom. Paolo Nervo e 

Ing. Fabrizio Vinassa), dalla Direzione Lavori e Responsabili Sicurezza (Geom. Ponzo e Arch. 

Icardi dello Studio Progeco srl) e dai collaudatori nominati dal Comune (Ing. Federico Goffi e Ing. 

Luciano Goffi). Sulla recinzione esterna della scuola sono stati installati dei pannelli esplicativi con i 

vari riferimenti e l'illustrazione del progetto. 
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