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-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA 

MEDIA N.1 C. ARES 0950791444 –

 
L’intervento, in oggetto è suddiviso in due categorie principali:

− Interventi di Ristrutturazione Edilizia

− Interventi di Manutenzione Straordinaria
 
In funzione di quanto già realizzato con i precedenti interventi e tenendo presenti le prescr
MIUR che impongono la realizzazione degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici, è stato ritenuto 
opportuno eseguire interventi finalizzati al conseguimento

− Certificato di Idoneità Statica;

− Certificato di Vulnerabilità Sismica delle strutture;

− SCIA prevenzione incendi; 

− Certificato di Agibilità (a seguito della messa a norma degli impianti esistenti).

 
Di seguito si elencano gli interventi previsti
 
 Consolidamento strutturale 

− sostituzione del manto di copertura con 

− sostituzione delle gronde; 

− consolidamento di parte dei cornicioni con demolizione e rifacimento delle partiammalorate (Parete 
Principale e laterale destra)

− manutenzione di parte delle facciate (Parete
degli intonaci ammalorati e dello strato superficiale delle vecchiepitturazioni, rasatura e tinteggiatura 
con pitture silossaniche; 
 

 Adeguamento vulnerabilità sismica

− Consolidamento dei solai bagno 
travetti e pignatte degradate e ricostruzione del solaio con sistemaantisfondellamento

− Consolidamento del pilastro nel locale seminterrato
 
 Adeguamento igienico sanitario

− Rifacimento della condotta fognaria a servizio dei bagni lato sinistro
 
 
Si precisa che gli elaborati progettuali verranno resi disponibili in sede di gara.
 
 
 

Bosa, 06.12.2022                                                                                                             

Morittu 

UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA 

"Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ – Asse II - SCUOLA MEDIA N.1 G. BIDDAU 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA 

– CUP E67H21000650005 – Descrizione degli interventi.

L’intervento, in oggetto è suddiviso in due categorie principali: 

Interventi di Ristrutturazione Edilizia; 

Interventi di Manutenzione Straordinaria. 

In funzione di quanto già realizzato con i precedenti interventi e tenendo presenti le prescr
MIUR che impongono la realizzazione degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici, è stato ritenuto 
opportuno eseguire interventi finalizzati al conseguimento del/della: 

Certificato di Idoneità Statica; 

lità Sismica delle strutture; 

Certificato di Agibilità (a seguito della messa a norma degli impianti esistenti).

Di seguito si elencano gli interventi previsti: 

sostituzione del manto di copertura con posa in opera di copertura in lamiera zincataprotetta

consolidamento di parte dei cornicioni con demolizione e rifacimento delle partiammalorate (Parete 
; 

manutenzione di parte delle facciate (Parete Principale e laterale destra) consistentenella rimozione 
degli intonaci ammalorati e dello strato superficiale delle vecchiepitturazioni, rasatura e tinteggiatura 

Adeguamento vulnerabilità sismica 

Consolidamento dei solai bagno piano rialzato e ingresso lato rampa con rimozione delleparti di 
travetti e pignatte degradate e ricostruzione del solaio con sistemaantisfondellamento

Consolidamento del pilastro nel locale seminterrato; 

Adeguamento igienico sanitario 

condotta fognaria a servizio dei bagni lato sinistro; 

Si precisa che gli elaborati progettuali verranno resi disponibili in sede di gara. 

Bosa, 06.12.2022                                                                                                             

SCUOLA MEDIA N.1 G. BIDDAU 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA 

interventi. 

In funzione di quanto già realizzato con i precedenti interventi e tenendo presenti le prescrizioni definite dal 
MIUR che impongono la realizzazione degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici, è stato ritenuto 

Certificato di Agibilità (a seguito della messa a norma degli impianti esistenti). 

posa in opera di copertura in lamiera zincataprotetta; 

consolidamento di parte dei cornicioni con demolizione e rifacimento delle partiammalorate (Parete 

Principale e laterale destra) consistentenella rimozione 
degli intonaci ammalorati e dello strato superficiale delle vecchiepitturazioni, rasatura e tinteggiatura 

piano rialzato e ingresso lato rampa con rimozione delleparti di 
travetti e pignatte degradate e ricostruzione del solaio con sistemaantisfondellamento; 

Bosa, 06.12.2022                                                                                                             Il RUP Dott.ssa Marzia 

 


