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COMUNICATO STAMPA
C.S. 56/2018

INIZIA LA STAGIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
CON I LAVORI ALLA SCUOLA LESSONA E AL NIDO BANZI

Alla Scuola De Amicis il cantiere per i lavori di rifacimento del sistema di
smaltimento delle acque piovane, proseguono da una circa settimana. Da lunedì
5 novembre prossimo inizierà la stagione dei lavori di "Manutenzione degli
edifici scolastici e comunali Fase 2A", con l'allestimento del cantiere per il
rifacimento della copertura della Palestra Lessona e del cantiere al Nido Banzi.
Per quanto riguarda la Scuola Lessona, sede centrale, questi sono gli interventi
previsti:
- nuova guaina su copertura palestra;
- nuova guaina su terrazza mensa;
- nuovo parapetto metallico e nuova scala di accesso su copertura della palestra;
- nuove porte al piano seminterrato e terreno della scuola.
Invece, al Nido Banzi i lavori previsti sono: la demolizione del controsoffitto in
tavelle tipo Perret e l’installazione di un nuovo controsoffitto leggero ed isolato;
la rimozione della canna fumaria in amianto e la sostituzione con canna fumaria
metallica; il ripassamento della copertura nelle zone con infiltrazioni; la
rimozione di porte EI allo sbarco dell'ascensore e la sostituzione delle porte
dell’ascensore con nuove porte a scomparsa e nuove porte esterne corredate di
elettroserratura; lo smontaggio dell'impianto elettrico e il rimontaggio di un
nuovo impianto integrato nel controsoffitto, con sostituzione parziale dei corpi;
l’esecuzione della manutenzione sull’impianto ascensore. Le risorse
complessivamente impegnate in questa fase equivalgono a € 430.000,00 e
prevedono anche prossimi interventi al Nido Collodi, alle palestre Rigola e
Faldella, alla Scuola VIII Marzo, nonché gli edifici pubblici Biblioteca Civica
Tancredi Milone, Comando di Polizia Municipale, Palazzo comunale, Centro
Stampa.
I lavori sono stati appaltati all'Impresa CO.GE.CA. S.r.l., con sede legale in via
Ginestre n. 1/F - 10070 TURI (BA).
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Precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Roccasalva «Questo è il
secondo appalto avviato dell’ambito della Stagione delle manutenzioni. Il
cantiere sarà particolarmente complesso in quanto prevede interventi in 11
edifici pubblici, tra cui i due principali relativi alla palestra della scuola Lessona
ed al Nido Banzi. Inoltre va tenuto presente che, come nei precedenti appalti
portati avanti da questa Amministrazione, spesso si è reso necessario procedere
prioritariamente con quegli interventi che rivestivano carattere d’urgenza,
dedicandogli le relative risorse economiche e che hanno riguardato più edifici:
la messa a norma di plessi scolastici che altrimenti non potevano rimanere
aperti; interventi richiesti da insegnanti e operatori scolastici miranti alla messa
in sicurezza degli edifici pubblici, attraverso piccole e diffuse manutenzioni in
grado di impedire futuri danni alle strutture».

Capo Ufficio Stampa
Vittorio Billera
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