OGGETTO: Progetto definitivo/Esecutivo per la realizzazione di uno spazio
polifunzionale didattico a servizio dell’edificio scolastico materna “Piero della
Francesca” comprensorio in zona 167 – San Giorgio Jonico.

CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE
Al fine della realizzazione del contenitore polifunzionale di cui in oggetto
riportato, la sottoscritta Dott. Ing. Cosima Carabotto, espressamente incaricata
dall’Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico, della progettazione
esecutiva dell’opera indicata, ha proceduto preliminarmente ad esperire
sopralluoghi ed opportune verifiche sia presso l’area ove dovrà sorgere la
struttura che presso la sede del Comune, prendendo conoscenza e cognizione
degli atti presenti presso l’ufficio dell’Ente Civico, traendone le seguenti
conclusioni:
1) L’area oggetto del presente intervento, risulta essere già interessata dalla
presenza di un edificio scolastico destinato a scuola materna, in evidente
condizione di fatiscenza, che l’Amministrazione Comunale quale Ente
proprietario ha deliberato e disposto di demolire, per poter utilizzare la
relativa area di sedime per la realizzazione della nuova opera di cui in
oggetto indicato.
2) A seguito dei sopralluoghi esperiti dalla sottoscritta per gli accertamenti e
rilievi del caso, idonei a sviluppare la progettazione della quale risulta
incaricata, ha desunto e censito quanto segue:
a) L’edificio preesistente risulta essere allacciato alle reti di pubbliche
utenze idrica, fognante, elettrica, gas di città, pertanto fatta eccezione
per la rete del gas che corre in fregio al muro di recinzione dell’area
(posta in confine con l’adiacente pista di pattinaggio) pertanto risulta
visibile ed ispezionabile, gli ulteriori allacci risultano non visibili e non
ispezionabili. Si dispone pertanto che prima della demolizione dell’edificio
fatiscente, si provveda al distacco dai punti di presa delle relative reti
(elettrica, idrica, fognate).
b) L’Ente Civico, dovrà provvedere ad incaricare la propria ditta affidataria
della manutenzione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione
comunale, a provvedere all’eventuale distacco temporaneo della rete
disposta parallelamente al muro di recinzione presente lungo la via Piero
della Francesca, in occasione del passaggio dei mezzi meccanici da
impiegare
per
la
demolizione
dell’edificio
fatiscente
e
per
l’allontanamento dei materiali di demolizione attraverso l’impiego di
appositi autocarri.
c) L’ulteriore area di cantiere già in corso di esecuzione, risulta recintata e
delimitata, pertanto non arreca situazioni di interferenze con l’area da
utilizzare per la realizzazione dell’opera prevista con la presente
progettazione.
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