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Progetto "CORTILI SCOLASTICI APERTI" 20{8

INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARE
NEL CORTILE SCOLASTICO SAN FRANCESCO D'ASSISI

ll Progetto "Cortili Scolastici Aperti", awiato nel 2013 dal Laboratorio Città Sostenibile di ITER,
prevede che alcuni cortili scolastici della città possano essere aperti ad uso pubblico in orario
extra-scolastico.
La gestione dell'attività presso i "Cortili Scolastici Aperti" è normata dal Regolamento Comunale n.
359 del 2611112012.
Nei periodi e orari di apertura i cortili che aderiscono al progetto sono assimilati ad aree pubbliche
e pertanto presso tali cortili si registra una significativa affluenza di persone di ogni età che
frequentano gli spazi e ne utilizzano le strutture ludico-aggregative, determinando una maggiore
usura delle pavimentazioni e delle strutture presenti.
La manutenzione dei "Cortili Scolastici Aperti" viene effettuata da ITER - lstituzione per una
Educazione Responsabile che, in caso di necessità, interviene con interventi puntuali per garantire
la fruizione degli spazi nella loro totalità e in piena sicurezza,
ln questi ultimi mesi il quadro manutentivo complessivo si è particolarmente aggravato, in
particolare presso la Scuola Primaria San Francesco d'Assisi che richiede un'urgente messa in
sicurezza, come di seguito descritto.

Cortile Scuola Primaria S. Francesco d'Assisi
anno di riqualificazione 2009 - anno di apeftura ad uso pubblico 2013
La criticità maggiore è costituita dall'assoluta necessità di mettere in sicurezza la pavimentazione
tessile che copre quasi interamente l'area del cortile. Tale pavimentazione risulta sollevata in molti
punti, soprattutto sui bordi perimetrali i cui elementi di fissaggio, costituiti da sottili lastre in
alluminio, sono fortemente deteriorati e sollevati per un'ampia estensione; per tali motivi
costituiscono un pericolo per gli utenti che possono inciampare e ferirsi con i bordi taglienti. Al
momento, nei punti più critici, sono state posizionate alcune panche (anche queste deteriorate,
instabili e con numerose schegge) per limitare il più possibile gli evidenti pericoli, ma le fasce
richiedono una sostituzione immediata con elementi di maggiore spessore che non possano
accartocciarsi su sé stessi, antisdrucciolo e fissati in modo robusto alla pavimentazione
sottostante.
Altro intervento urgente è la sostituzione delle suddette panche che negli anni sono state
sottoposte a manutenzione ma, ormai arrivate a fine vita, presentano un grado di instabilità non più
sanabile.

Si allega alla presente relazione:
- stima economica degli interventi urgenti
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URGENZE DOVUTE A PERICOLOSITA' {lavori + acquisti}
cortile D'Assisi - pavimentazione sintetica
cortile D'Assisi - acquisto panche
cortile D'Assisi - rimozioni

7.919,07
1.174,20

261,38

1.742,20 9.661
258,32 1.432,52

11.412,67
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