UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n. 148
Progetto n.217759
Titolo Lavori di adeguamento dell'istituto comprensivo statale di Fagnano Castello
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
FAGNANO CASTELLO
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
217759
J56J15001770002

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 interventi di adeguamento alle
normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità, tra i quali
interventi per il superamento delle barriere architettoniche, la
ripavimentazione dell’area destinata all’attività motoria, il rifacimento
dell’intera pavimentazione del piazzale antistante la scuola, l'adeguamento
impiantistico, nonché interventi di efficientamento energetico (sostituzione
infissi, cappotto interno, impianto fotovoltaico).
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Superficie oggetto di
intervento (MQ - Metri quadrati ) con un valore target pari a 2635,
conseguito al 100%.

Risultati conseguiti e
indicatori

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 466.455
€ 466.455
€ 156.283
€ 156.283
34%

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

20/06/2018
08/03/2019
24/06/2019

Sezione stato di attuazione
Dal punto di vista fisico, i lavori sono stati completati, collaudati ed è in itinere la rendicontazione del
saldo finale.
Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed
agibilità degli edifici e dei relativi impianti. In particolare, gli interventi realizzati sulla struttura della
scuola dell’infanzia e primaria e sulla relativa area di pertinenza, sono i seguenti:
- lavori di adeguamento dell’archivio e dei locali deposito;
- messa a norma dell’area destinata all’attività motoria sul lato nord dell’edificio, con il rifacimento della
pavimentazione dell’area di gioco con materiale speciale sintetico per campi da gioco polivalenti; l’intera
area è inoltre delimitata con rete metallica plastificata;
- rampa per disabili lato Nord, per l’accesso all’area destinata all’attività motoria;
- messa in sicurezza del piazzale antistante l’entrata:
- ristrutturazione dei bagni al 1° piano lato nord-ovest attraverso, rifacimento degli impianti, sostituzione
degli apparecchi igienico-sanitari (wc, lavabi ecc.), rifacimento dei pavimenti, dei rivestimenti e
sostituzione delle porte;
- ripristino del pavimento esistente all’interno dell’edificio;
- adeguamento dell'impianto elettrico;
- sistema di videocontrollo;
- messa a norma del sistema di segnalazione antincendio;
- interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico con la sostituzione degli infissi
esterni, realizzazione del cappotto interno, realizzazione dell’impianto fotovoltaico, l’automatizzazione e
l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

