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Lavori di recupero e consolidamento scuola materna centro e 
aula magna scuola Santa Maria.

Committente: Comune di Montegranaro (FM).
 
Progettazione: Ing. Paolo Intorbida - U.T.C.
Direzione dei lavori: Ing. Alteriano Renzi.

Introduzione
La scuola materna S. Maria si trova all’estremità ovest della città di Montegra-
naro. È parte di un complesso immobiliare ben maggiore dove sono presenti 
alcuni appartamenti ed attività di svago ed artigianali (palestra).
In un’ala del complesso si trova l’aula magna che l’Amministrazione Comunale 
ha destinato anche ad uso extra-scolastico di cine-teatro.
L’aula Magna ha una superficie complessiva di circa 315mq con misure massi-
me in pianta di 25,20 x 12,50 m si compone di un ampio spazio, rialzato, desti-
nato a palcoscenico che è direttamente collegato ai camerini, posti ad un piano 
inferiore, mediante una scala a chiocciola in legno e metallo. La platea è realiz-
zata a gradoni e su di essa sono presenti n 174 posti, disposti su 11 file parallele.
L’ingresso principale avviene dal piazzale antistante l’ingresso scolastico attra-
verso una nuova struttura sospesa che conduce su un percorso riservato, attra-
verso la biglietteria, quindi al teatro.

I lavori
Il presente intervento ha riguardato la realizzazione di opere di sistemazione 
esterna e tra esse la passerella di collegamento tra il parcheggio e la biglietteria. 
La passerella pedonale è a tre campate con una struttura verticale in c.a. e im-
palcati orizzontali a diverse quote.
L’impalcato orizzontale inferiore è stato realizzato in latero-cemento, predispo-
sto per realizzare una ulteriore passerella di collegamento al piano seminterrato 
dell’edificio.
L’impalcato superiore collega la quota di calpestio della attuale scuola materna 
con la copertura dell’edificio antistante.

La passerella a lavori ultimati.

Ingresso auditorium.

Particolare passerella.
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La lunghezza complessiva del per-
corso è di circa 19,50 m, la larghez-
za netta di 2,50 m e pavimentata in 
gomma antiscivolo.
L’impalcato è stato eseguito con 
struttura in acciaio, appoggiato al 
doppio telaio in c.a. centrale.
La fondazione è di tipo profondo a 
pali preforati e gettati in opera, colle-
gati in testa da una platea in c.a.
Per realizzarla la pavimentazione in 
betonella esistente è stata rimossa e 
successivamente riposizionata.
Inoltre si sono realizzati i muretti pe-
rimetrali di protezione del percorso 
pedonale e si è provveduto all’instal-
lazione di un parapetto in metallo a 
protezione del percorso.
Tra le altre opere: fornitura e posa 
in opera di una scala a chiocciola di 
collegamento tra il palcoscenico ed i 
camerini ed opere murarie e di finitu-
ra annesse; fornitura e posa in opera 
di pavimento in legno per pavimen-
tazione palcoscenico; realizzazione 
della pavimentazione esterna di col-
legamento con la biglietteria e coi-
bentazione ed impermeabilizzazione 
della copertura del teatro.

Particolare dei tiranti.

La passerella a lavori ultimati.

La scala di accesso all’auditorium.

Particolare dei tiranti. Nuova struttura in c.a.

Strutturali in acciaio.

Interno dell’auditorium.

La passerella durante l’assemblaggio.
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