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Scheda n. 137
Progetto n.217479
Titolo Adeguamento strutturale, antisismico, miglioramento impiantistico ed
efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito nella frazione Sant'Angelo di
Drapia
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
DRAPIA
Interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento
energetico degli edifici scolastici (Avviso pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 1107 del 23.02.2015) - D.L. n. 104/2013,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 128/2013
PDA-1001430
217479
C26J16001060002

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 interviene sul secondo lotto di cui è
composta la struttura scolastica, con interventi di messa in sicurezza
dell'edificio da punto di vista sismico, di miglioramento energetico e
tecnologico, e di messa a norma degli impianti (Idrico-sanitario, elettrico,
antincendio) tra i quali rientrano interventi per il superamento delle barriere
architettoniche.
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di
intervento (MQ - Metri quadrati ) con un valore target pari a 1220. Allo stato
attuale, la rilevazione del dato conseguito risulta in itinere

Risultati conseguiti e
indicatori

COMUNE DI DRAPIA
COMUNE DI DRAPIA
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Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 786.547
€ 786.547
€ 523.260
€ 422.500
67%

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

11/05/2018
10/12/2018
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
I lavori, in corso di realizzazione, hanno riguardato:
- l'adeguamento sismico e strutturale dei lotti A-B-D;
- le opere di drenaggio nel sottosuolo a livello di fondazione e sul perimetro del complesso scolastico per
allontanare l'acqua ed escludere l'eventuale umidità di risalita al fine di preservare la struttura.
Nei lotti A, B e D, sono stati eseguiti i ripristini, le divisioni interne, le finiture di intonaci, la rasatura di
tutti i paramenti murari e sono stati realizzati i massetti e la pavimentazione del piano terra.
Infine, sono in corso di ultimazione le seguenti lavorazioni:
- la finitura delle facciate esterne;
- il completamento e la messa a norma degli impianti;
- il completamento della pavimentazione nei lotti A e B del piano primo;
- il rivestimento dei servizi igienici al piano primo;
- la sistemazione dell'area esterna.
Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente al IV SAL.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

