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RELAZIONE TECNICA
OGGETTO:

LAVORI DI RIPRISTINO
ELEMETARE G. VERGA

AGIBILITA’

NELL’

ISTITUTO

SCOLASTICO

Premesso:
Che a seguito dell'evento calamitoso del 06/10/2018, i Tecnici dell’Area delle P.O. 7^ congiuntamente al
personale del Dipartimento di Protezione Civile Regionale ed ai Vigili del Fuoco di Catania ha effettuato
sopralluogo di constatazione dei danni verificatisi negli edifici scolastici del Comune di Biancavilla,
riscontrando danni tali da effettuare la chiusura temporanea degli edifici scolastici commisurata
all’espletamento delle attività di verifica e per gli interventi di ripristino della agibilità degli edifici
individuati nella stessa Ordinanza n. 62 del 07/10/2018;
Che a seguito l’Ordinanza n. 62 del 07/10/2018 è stato effettuato lo sgombero degli Istituti Scolastici onde
poter procedere ad effettuare le prime indagini dovendo fronteggiare con prontezza e tempestività quanto
verificatosi al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
Che al fine di rimuovere la situazione di pericolo occorre perseguire la finalità di un finanziamento all’Ente,
per gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria al fine della rimozione dei rischi e delle compromesse
condizioni di vivibilità degli ambienti, così da garantire la continuità dell’attività scolastica, assicurando la
pubblica incolumità e/o l’igiene e la sicurezza degli edifici;
RILEVATO che si è reso necessario nell’edificio scolastico Scuola Elementare “G. Verga”, un intervento
di ristrutturazione si è reso necessario redigere il progetti per sistemazione e ripristino del plesso scolastico;
La seguente relazione tecnica si riferisce proprio al progetto e quindi ai lavori che si dovranno realizzare
nella scuola in oggetto.
La scuola G. Verga situata a Biancavilla in via Liguria è composta dal piano terra e dal primo piano, delle
due elevazioni solo il piano primo sarà interessato dall’intervento ed il torrino scala, la parte che durante gli
eventi del 06/10/2018 ha subito i danni maggiori.
I lavori per la messa in sicurezza del plesso scolastico si possono cosi riassumere:
-rimozione dell’intonaco ormai distaccato e danneggiato;
-rimozione di parti in ferro ed infissi ;
-sarcitura delle lesioni sulla muratura con apposite malte strutturali;
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- rinforzo e consolidamento di pareti interne ed esterne con idonea rete in fibra di Carbonio;
-rifacimento di parti di facciata con intonaco ;
-sistemazione di pareti interne ai locali, con l’asportazione dell’intonaco e ricostruzione con rete porta
intonaco , rasante e intonaco premiscelato,
-riparazione di parte di terrazza in copertura , danneggiata dal sisma, con la sostituzione
dell’impermeabilizzazione , la conseguente ripavimentazione e la sistemazione di alcuni pluviali ;
-sostituzione della vetrata principale del torrino scala, con un infisso idoneo realizzato con profili in
alluminio e vetrate antinfortunistica.
Durante la fase dei lavori, la scuola sarà convenientemente messa in sicurezza per separare le attività
lavorative da quelle scolastiche, realizzando accessi separati e segnaletiche adeguate così come previsto
dalD.Lgs 81/08.
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