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uf CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizi per la Scuola

Servizio I ' Progettazione, Direzione Lavori, ManurcnzioDc c Ristrurtumzionc Edilizia scolastica Sud

L.S. "PASCAL''
Via Pietro Nenni, 48 - 00071 Pomezia

Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture - risanamento igienico sanitario
di alcuni locali sottostànti.

CIA: CUP: F59E 19000430003 CIG:8003796D64

PROGETTO DEFINITIVO

(oi sensi dell'art. 23 c.3 bis D.Lgs 50/76 ss.mm.ii.)
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RBLAZIONE

Il Collaboratore
Geom. Fntnto Falzetti

ll D#igente Àd Servizio
ArLh. AnseMria Mari
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U Citrà metropolitana

di RomaCapitale

DIPARTIMENTO VIII',pto$emm"zn,n.
déUa rère scolasti.a - Edilizia ScolàsticÀ"

Servizio I
"Progettazio.., diczionc lavon, manuknzione è

risttutturàziode edilzii scohstic. zonÀ s{d"

Il Dirigerte. \k1ì \ \l Nhii

RELAZIONE TECNTCA

Oggerto: L.S. "PASCAI" - Via Piero Nenni, 48 - 00071 Pomezia
Lavori di rifacimeoto dell'impermeabilizzazione delle coperture - risanàmento
igienico sanirario di alcuni locali sortosranti.

CIA: : cuP FtgE19000430003 CIG:8003796D6t1

PROGETTO DEFINITM (ai sensi dell'art.23 c.3 bis D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.)

I-'edificio scolastico, oggetto dell'intenento, è di proprictà della Città Meropolitana di Roma
Cepilale, ed è stato costuito in paÌre ocgli anni '80 e ampliato nei primi aoni del2000.
L'edrfrcio si svrluppa su quattio piani fuori terra con annessa palesra e alloggio del custodc.
Spazi estemi e campo sportivo completano la supetficie di pertìnenza della scuola-
Lìstituto attualrncrìt€ ospita circa 800 persone ra studenti e docenti e petsonale À'lA.

Nel cotso degli anni la Città Metopolitana di Roma Capital€, ha pto.v'r,eduto alla tenura in elftcictza
e decoto dcll'edìfrcio sede dell'Istituto con intervcnti di manutenzione odinada e straordinaria, al fine
di rcndctc idonci i locali dell'immobile e adcguarli alle norme vigenti in materia di ediJrzia scolastìca,
sicurczza e igienc nci luoghi di lavoro e non pet ultima Ia normativa sulìa prevenzionc r: protczrooc

h data 11/05/2019 z seguito di un sopralluogo cffcttuato dalla ÀSL Roma 6 chc ha port:rto in data
18/07 /2019 alla rci|rca di uo Yerbale di Ispezione c Prescrzione (ant. 19 e 20 D.Lgs 758/94) a a
Città lrlctropolitana di Roma,àrea SIJD, per le segucnti criticità:

. In alcune aulc sono presenti delle traccc di umidità ove l'mtonaco risulta sgrctolato
o In alcune aule sono presenti crepe sull'intonaco
r Àlcunì gradini delle scale che conducono ai rari piani dello stabile le presentano la guaina

antisdrucciolo danneggiata

S.d€: Yir G. Rlbotiz, 4114 - mr{.t - Ron.
T.Lfoùo: 0c67664i161-4t1,
P( Dip.dimòbr.: soota@psc c rrmùr)pLrtnrr)mr pr r
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Citta meropolitana
di Roma Capitale

Lawi a mi:na sogctti a ribasto
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a) Totah lani a ba:e d'ata

Sorinc a dìqoidone

I.l/-4. 2?k

r-onda let la Pngetld$ofit 2ok (un. / / ) del D.l,.1t l0/ 2016)

b) Totdh nnne a diEosiione

Totdle finalrziamento a + b

Romr.

Il Rcsponsabile Lt

DIPARTIMENTO VIII "Progtrmmazione
della ret. scolastica - Edilizin S.Òl.stica"

Scnizio I
"Prog.ttarn,ne, di.ezione IÀ!ori, mrnutcnzion. c

rist.urturlzioneeditizia scohsticà zona s{d"

Il Di.ig€!n€, Arch. A. M. N{ari

Al frne di procedere alla rimozione delle suddette problematrche e dr conseguenza aìl'estrnzione
delle r.iolazioni accctatc dalla ASI-, è stato redatto il presente progctto definìtìvo (art. 23 c.3 bis D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii.), con il quale si pror.r'ederà alla climinazione dell'infiltrazione meteorìche con il
dfacimeoto dell'impermeabilizzazionc delle coperturc del corpo centralc, il risanamento dì alcuni locali
sottostanti e il rifacimento del rivestimcnto in gomma anuscivolo delle scale.

L'import() c,,mplessn., dcgli inten entr ammont:r .rd {ì 123.49,1,63 così npanite:
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