UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n. 145
Progetto n.217754
Titolo Completamento della scuola media Corrado Alvaro II° stralcio
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
CAMPO CALABRO
Interventi di adeguamento strutturale, antisismico ed efficientamento
energetico degli edifici scolastici (Avviso pubblico approvato con
Decreto 1107 Dirigenziale n.1107 del 23.02.2015) - DM MEF/MIUR
23/01/2015 (in attuazione dell'art. 10 D.L. 104/2013)
PDA-1001578
217754
H36J15000020001

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 mira al completamento degli interventi
sul complesso scolastico prevedendo la demolizione e ricostruzione del
corpo B, l'adeguamento statico e sismico del corpo D (palestra), interventi di
ristrutturazione e di finitura del piano terra dei corpi A e C comprese opere
per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento
energetico, nonché interventi di adeguamento impiantistico.
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di
intervento (MQ - Metri quadrati ) con un valore target pari a 1502,
conseguito al 100%

Risultati conseguiti e
indicatori

COMUNE DI CAMPO CALABRO
COMUNE DI CAMPO CALABRO

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 497.000
€ 497.000
€ 304.720
€ 304.720
61%

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

20/06/2018
31/07/2017
25/02/2019

Sezione stato di attuazione
Dal punto di vista fisico, i lavori sono stati completati, collaudati ed è in itinere la rendicontazione del
saldo finale.
I lavori realizzati sono i seguenti:
- per la ristrutturazione del primo piano della Scuola Media, costituito dai corpi A e C, sono state eseguite
tutte le lavorazioni edili di ristrutturazione e di finitura necessarie (infissi interni ed esterni, pavimenti,
pezzi igienici sanitari e tinteggiature, rivestimenti) al fine di realizzare tre aule, un'aula adibita a uso
multimediale, un locale per la Direzione (Personale Docente), tre locali adibiti a servizi igienici, di cui uno
per persone diversamente abili, nonché tutti i disimpegni di collegamento tra i vari locali. E' stato
realizzato un rivestimento a cappotto, per la riduzione dei consumi energetici, è stato installato il
controsoffitto in tutti i corridoi ed installato un impianto ascensore oleodinamico per l'abbattimento
delle barriere architettoniche. Infine è stato realizzato il completamento dell'impianto di riscaldamento e
dell'impianto idrico antincendio già predisposti con precedenti interventi;
- per le opere di sistemazione esterna, è stata suddivisa l'attuale corte esterna in due distinte aree a
servizio dell'utenza scolastica e della collettività con la realizzazione di un muro di sostegno che svolge la
duplice funzione di contenimento e di separazione dalla nuova area attrezzata per la collettività, da
realizzare con altro finanziamento;
- la demolizione del "Corpo B", compromesso da importanti cedimenti alle fondazioni e non più
necessario per le ormai ridotte esigenze di ricettività scolastica;
- l’adeguamento strutturale Corpo "D", realizzato con rinforzi dei pilastri esistenti con metodo delle
incamiciature e la realizzazione di setti.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

