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Trasmetto alcune informazioni in merito ai lavori in oggetto:

Il ponteggio per raggiungere il piano secondo dall’esterno è stato completato nei giorni scorsi, dopo alcune correzioni
effettuate nel fine settimana (a causa delle note limitazioni). Il ponteggio è già utilizzato, ma sarà un po’ migliorato per
quanto riguarda la sicurezza (a seguito di segnalazione all’Area Tecnica del Municipio da parte di un genitore).

Sono in corso i lavori di demolizione per realizzare il nuovo bagno disabili. Alcuni operai si sono resi disponibili a
lavorare fino alle 21,00 per limitare i disagi agli utilizzatori del plesso. Si prevede l’ultimazione del bagno entro fine
ottobre, quindi sarà smontato il ponteggio, sarà rimossa l’attuale compartimentazione e sarà realizzata la successiva,
come concordato (nell’allegato inviato con precedente comunicazione è evidenziata la 2° compartimentazione).

E’ stata completata la soletta di copertura intercapedine intorno al vano elevatore. Sul vano corsa sarà installato il
ponteggio per raggiungere il secondo piano e per realizzare, nell’area compartimentata, con accesso dall’esterno, la
bucatura di accesso all’elevatore medesimo.

Dopo lo smantellamento dell’attuale ponteggio sarà possibile procedere al posizionamento degli igloo (per metà
accesso), al fine di creare il nuovo piazzale inclinato.

E’ in corso di predisposizione la compartimentazione per realizzare la bucatura di accesso all’elevatore al piano primo
(ingresso principale).

Sarà spostata la presa telefonica dall’attuale punto di allaccio alla postazione del personale scolastico in zona mensa
(con aggiunta di nuova presa f.m. per cordless).

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

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=e0283c96b5&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1614654521363315686&ser=1
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