
Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

scuola Fabrizi  informazioni varie 
1 messaggio

Luciano Agresta <lagresta@comune.genova.it> 26 settembre 2018 17:17
A: Piermario Grosso <dirigente@icquarto.gov.it>

Comunico alcune indicazioni in merito ai prossimi lavori programmati , con riferimento alle planimetrie allegate:

 

PIANO TERRA  (- 1):

Lavori sostanzialmente ultimati, completata installazione doccetta con regolatore termostatico nel wc disabili,
recuperata linea telefonica (sarà installata mercoledì presa telefonica nell’ingresso). Sarà mantenuta
compartimentazione attuale fino a completamento lavori elevatore.

 

PIANO PRIMO (ingresso principale):

E’ stata ridotta sensibilmente la pendenza della rampa provvisoria ed è stata protetta internamente con pannelli,
come richiesto dal CSE. Sarà realizzato il vano corsa con blocchetti di cemento fino alla quota piazzale. Entro la
prima settimana di ottobre dovrebbe essere realizzato un ponteggio a castello vicino alla rampa provvisoria di
accesso alla scuola, che consentirà di raggiungere il secondo piano dall’esterno attraverso una piattaforma
sovrastante la rampa stessa, debitamente protetta, per consentire il transito in sicurezza del pubblico e per
movimentare i materiali. Il tutto sarà progettato e sottoposto all’approvazione del Coordinatore per la Sicurezza
Arch. Zappia.

 

PIANO SECONDO:

Sarà realizzato il nuovo servizio igienico disabili del secondo piano, con passaggio dall’esterno, entro la terza
settimana di ottobre, previa opportuna compartimentazione.

Successivamente sarà smantellato il ponteggio provvisorio e sarà installata la seconda compartimentazione al piano
secondo per consentire la realizzazione del deposito “D”, entro il periodo compreso tra il  22 e il 31 ottobre. La
movimentazione dei materiali avverrà attraverso un ponteggio a castello che sarà posizionato sul vano corsa
ascensore, con sbocco nella bucatura che diventerà l’accesso all’elevatore medesimo (attuale finestra).

In quel periodo (22/31 ottobre) non saranno accessibili i servizi igienici lato Via Fabrizi (ma sarà utilizzabile il
nuovo bagno disabili) né l’ultima aula.

Il deposito C lato scala di emergenza non sarà realizzato nell’ambito dell’appalto in corso, oppure bisognerà
attendere le vacanze natalizie (non è possibile realizzare un ponteggio esterno di accesso con costi
ragionevoli). Quindi, al momento, la programmazione relativa al deposito suddetto è sospesa in attesa di
sviluppi (compatibilità tempi contrattuali, autorizzazioni vari responsabili della C.A., ecc.).

 

Cordiali saluti

 

Geom. Luciano Agresta

DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

SETTORE OPERE PUBBLICHE "B"



VIA DI FRANCIA, 1 - 19° piano - 16149 GENOVA

TEL. 010 5573603 - 3355699241

 

 

 

Da: Piermario Grosso [mailto:dirigente@icquarto.gov.it]  
Inviato: martedì 25 settembre 2018 09:25 
A: Luciano Agresta; l.zappia.arch@awn.it 
Cc: Erica Piana; Marasso Ines; Ugo Farina; De Campus Paola (pdecampus@comune.genova.it); Mirco Grassi 
Oggetto: Lavorazioni rumorose (!) e ingresso mezzi

 

c.a. DL, geom. Agresta

c.a. CSE, arch. Zappia

 

Sono assolutamente da evitare lavorazioni rumorose come quella documentata nel video allegato (24 settembre
pomeriggio), in orario di lezione.

Ricordo che l'orario di lezione va dalle ore 8:10 alle ore 16:10.

 

Per quanto riguarda il transito dei mezzi di cantiere, ricordo:

 l'obbligo di un moviere che accompagni i mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere, nel tragitto tra il cancello su viale
Quartara e le zone di cantiere e viceversa.

 il divieto di accesso ai mezzi di cantiere nei momenti di ingresso e uscita degli alunni.

 

L'ingresso e l'uscita degli alunni, in orario definitivo, avviene nei seguenti orari:

 dalle ore 7:45 alle ore 9 (Primaria e Infanzia, con accesso taxi e forte affollamento di genitori)

 dalle ore 11:40 alle ore 11:50 (solo Infanzia)

 dalle ore 13:00 alle ore 14 (Primaria e Infanzia, con moderato affollamento di genitori)

 dalle ore 15:45 alle ore 17 ( Primaria e Infanzia, con accesso taxi e forte affollamento di genitori)  

 

Ricordo al DL di inviarmi quindicinalmente un aggiornamento sulle lavorazioni previste nel periodo successivo in
modo che possa darne notizia sul sito della scuola, come convenuto nella riunione con i genitori svoltasi il 20
settembre scorso. Rimango in attesa del primo aggiornamento.

 

Sono anche in attesa del cronoprogramma dei lavori, necessario per poter adeguare l'attività didattica alle lavorazioni
previste.

 

Ringrazio per la cortese collaborazione e confido nel puntuale rispetto di quanto richiesto.   

mailto:dirigente@icquarto.gov.it
mailto:l.zappia.arch@awn.it
mailto:pdecampus@comune.genova.it


 

Cordiali saluti

 

Piermario Grosso

______________________________________

Dirigente scolastico 
c/o Istituto comprensivo Quarto 
via C.A. Vecchi 11 
16148 Genova 
 
010390704 / 010394763

 

http://www.icquarto.gov.it

dirigente@icquarto.gov.it

 

Click here to report this email as spam.
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