UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n. 131
Progetto n.215750
Titolo Adeguamento sismico del Liceo Scientifico L. Da Vinci
Sezione anagrafica
Asse
Priorità d’investimento
Obiettivo specifico
Azione
Localizzazione
Procedura di selezione

Codice procedura di
selezione
Codice SIURP
CUP

11
10.a
10.7
10.7.1
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Edilizia scolastica - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (ex
POR 2007/2013) - Delibera CIPE 26/2016 "FSC 2014/2020 Piano per il
Mezzogiorno"
PDA-1001425
215750
B36E10001660009

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto mira alla riqualificazione degli edifici scolastici del territorio
regionale. In particolare il progetto prevede l'adeguamento, la messa in
sicurezza e la rifunzionalizzazione del Liceo Scientifico L. da Vinci di Reggio di
Calabria attraverso la demolizione e successiva ricostruzione di uno dei corpi
che compongono la scuola (Corpo 2).
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di
intervento (MQ - Metri quadrati) con un valore target pari a 2.539,
conseguito al 100%

Risultati conseguiti e
indicatori

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 2.500.000
€ 2.500.000
€ 1.729.534
€ 1.723.734
69%

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

14/12/2017
30/06/2019
21/06/2019

Sezione stato di attuazione
Dal punto di vista fisico, i lavori sono stati ultimati il 14/09/2018. L'intervento presenta il Collaudo
tecnico amministrativo del 12/06/2019; è in itinere la rendicontazione del saldo finale.
I lavori realizzati riguardano interventi di adeguamento sismico del plesso scolastico, mediante
demolizione e successiva ricostruzione del corpo di fabbrica ortogonale alle vie Possidonea e Aschenez.
II suddetto corpo di fabbrica, inizialmente costituito da due piani fuori terra su di un terrapieno alla
quota di via Possidonea è stato realizzato su 4 piani fuori terra, previo sbancamento del terrapieno
esistente per il raggiungimento della quota del cortile degli altri due corpi di fabbrica costituenti l'intero
complesso scolastico, conferendo inoltre un'uniformità formale al prospetto su via Possidonea.
E’ stata ricostruita per intero la struttura, rifinite le facciate esterne e resi fruibili e funzionanti i due piani
preesistenti, lasciando allo stato non rifinito l'interno del piano terra e parte del quarto piano.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

