
PROVINCIA DI SALERNO
Settore patrimonio Scolastico e Programmazione della rete scolastica

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GENOVESI - DA VINCI" - SALERNO

LAVORI D'ISOLAMENTO TERMICO E DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
GENOVESI - DA VINCI

L'Istituto scolastico "Genovesi - Da Vinci" di Salerno
è stato oggetto, in questi mesi, di due importanti
interventi edilizi che hanno avuto, come obiettivo,
l'efficientamento energetico di entrambe le sezioni.
L'obiettivo principale è stato quello di contenere i
consumi energetici inerenti sia il riscaldamento che il
condizionamento degli ambienti e garantire, quindi,
un maggior confort microclimatico.

I due interventi sono stati realizzati  con finanziamento
del F.E.S.R. - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici".

A lavori ultimati, il Dirigente
scolastico, prof. Nicola Annunziata,
ha il piacere di invitarla alla
cerimonia di inaugurazione per il
giorno 05 Febbraio 2016 alle ore 17,30.

Sono stati invitati:
il Governatore della Regione Campania
On. Vincenzo De Luca,
il Presidente della Provincia di Salerno
Dott. Giuseppe Canfora,
il Sindaco di Salerno
arch. Vincenzo Napoli.

La manifestazione sarà caratterizzata da proiezioni
olografiche che illustreranno le  fasi realizzative degli
interventi eseguiti.

L'evento sarà ripreso dall'emittente  "Telecolore".
Un ricco buffet concluderà la serata.

LAVORI D'ISOLAMENTO TERMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SEZIONE L. DA VINCI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Prof.ssa ANNA MARIA PAOLINO
Prof.      NICOLA ANNUNZIATA

DIREZIONE LAVORI: Dott. Ing. BIAGINO G. TENUTA
IMPRESA ESECUTRICE: "IMPRESIM" s.r.l.

Con gli interventi per la sezione del "Da Vinci",  che presentava infissi
obsoleti e non conformi alle norme di contenimento dei consumi
energetici, si è proceduto mediante una strategia complessiva
d'isolamento termico dell'intero involucro edilizio, intervenendo sugli
infissi esterni che sono stati sostituiti con infissi in PVC corredati di
vetrate termoisolanti, in modo da ridurre,  in maniera significativa, le
dispersioni di calore attraverso le pareti esterne con una conseguente
riduzione dei consumi energetici.
Nell'ambito dello stesso intervento inoltre è stata realizzata la
compartimentazione antincendio della scala principale con pareti REI
e porte tagliafuoco con maniglione antipanico.
Infine, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la fruibilità di tutti
gli ambienti scolastici, adeguandoli alle norme per il superamento
delle barriere architettoniche, sono stati adeguati alcuni servizi
igienici destinandoli ai disabili.



SEZIONE  A. GENOVESI Con gli interventi realizzati per la sezione "Genovesi", che presentava le
facciate esterne con intonaco completamente degradato, con il calcestruzzo
degli elementi strutturali  che risultava, in alcuni punti, deteriorato, si è
intervenuti mediante una strategia complessiva di ripristino delle facciate
esterne e di isolamento termico dell'intero involucro edilizio.
In particolare è stato realizzato l'isolamento termico "a cappotto" sulle
pareti oggetto d'intervento.
Internamente è stata posata una controparete termoisolante e
fonoassorbente realizzata con lastre in cartongesso accoppiate con
pannello in polistirene estruso.
Esternamente è stata eseguita la messa in opera di intonaco termo-isolante,
dello spessore di circa 4 cm.
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