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Il Comune di Faggiano estremamente sensibile alle problematiche in materia di

sicurezza ed igiene del lavoro ha da tempo ravvisato la necessità di adeguare a norma

le strutture scolastiche di cui dispone, costituite dall'istituto comprensivo "G. K.

SHKANDERBEG".

Dal momento che la scuola media "G. K. SHKANDERBEG" possiede le

caratteristiche strutturali e funzionali idonee ad accogliere anche le classi della scuola

elementare "GRANATA", in vista di un possibile futuro accorpamento, ha preferito

in questa sede programmare gli interventi di cui al presente progetto alla sola scuola

media "SHKANDERBEG".

Già da qualche anno l'Amministrazione Comunale ha avviato attività sia progettuali

sia realizzative finalizzate alla esecuzione di lavori che migliorassero il livello di

sicurezza nella struttura scolastica in questione.

In questa sede, con il presente progetto, l'Amministrazione Comunale, di concerto

con i tecnici incaricati, Ingg. Albano Ferdinando (n01176 iscr. Ord. Ingg. TA) e

Ruggiero Alessandro (n01815 iscr. Ord. Ingg. TA), ha inteso proseguire la strada

intrapresa, ponendo particolare attenzione ai sotto elencati aspetti:

----I......... Intervent1-ài-manutef}~ione straordinaria sui solai di opertura e posa in-opera~di

pannelli isolanti bistrato tipo Placomur.

• Interventi di manutenzione straordinaria della palestra. Inoltre per ridurre le

dispersioni termiche si è prevista la Fornitura e posa in opera tessuto a bassa

emissione, con fibre di poliestere, N.P.01 resistente ai raggi UV, per il controllo

della radiaizone solare. Si è prevista inoltre la ottimizzazione climatica invernale

della palestra e contestualmente la realizzazione di un impianto che produca acqua

calda sanitaria sufficiente all'uso dei fruitori, con l'istallazione di un pacchetto

solare tecnico per sola produzione di ACS in abbinamento a caldaia modulante,

alimentata a gas, con produzione istantanea di ACS.

• Abbattimento delle barriere architettoniche che prevedono tra l'altro

l'installazione di un servoscala per rendere accessibili anche i vani del primo
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piano ai diversabili .

• La igienizzazione delle pareti interne e la messa in sicurezza dei solai del primo

piano che presentano in alcuni punti gli intonaci rigonfi e lesionati.

• Comple tamento impianto elettrico del primo piano e sostituzione dei COrpI

illuminanti esistenti.

• Opere di manutenzione sulle finestrature.

• Opere di sistemazione delle strade e dei piazzali .

• Messa in sicurezza dei frontalini dell'edificio scolastico, e pitturazione delle

facciate.

Da quanto esposto si deduce che la esecuzione dei lavori di cui al presente progetto e

descritti nella presente relazione, miglioreranno notevolmente il grado di sicurezza

della scuola media "K. G. SHKANDERBEQ~ooeAdo le basi per il completamento

della messa in sicurezza e dell'efficientamento energetico dell'istituto in un

successivo programma di intervento.

Faggiano 30 marzo 2015

;J
- -o RL) I r~ l- i - -,-'-~ :'H:RI -

cniehlncaricati: . _.._
Dott. flig

li)g. M16a . F r inando

~ -
Ing. Ruggiero Alessandro

ORDINE DEGLI INGEGNERI
d e lla Pro.'lID. ·~..ji TARANTO

Dott ./nli

RU

Relazione Tecnica Generale -


