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Localizzazione geografica Latitudine: 39,4033090 

Longitudine: 16,1539180 

Settore di intervento* 05 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI 

Sotto-settore di intervento* 08 - SOCIALI E SCOLASTICHE 

Categoria di intervento* 086 - EDILIZIA SCOLASTICA 

Regione Calabria 

Provincia Cosenza 

Comune Montalto Uffugo 

CUP H85I16000040006 (adeguamento sismico) 

H87B20013540002 (adeguamento antincendio) 

Codice edificio 0780810267 

Titolo intervento - Ristrutturazione, efficientamento energetico e miglioramento 
tecnologico della scuola dell’infanzia 

- Adeguamento impianto antincendio scuola dell'infanzia E. 
Berlinguer 

Importo intervento Intervento adeguamento sismico: 560.966,92 € 

Intervento adeguamento antincendio: 83.500,00 € 

Tipologia intervento - Adeguamento sismico 
- Adeguamento antincendio 

Copertura finanziaria - Patto/Intesa per lo Sviluppo della Regione - FSC 2014-2020 
- I Piano 2019 - DM 14/2021 (Aggiornamento - Abruzzo, Calabria 

e Marche) 

Titolare programmazione Regione Calabria (Intervento adeguamento sismico) 

Ministero dell’Istruzione (Intervento adeguamento antincendio) 

Beneficiario intervento Comune di Montalto Uffugo 

Denominazione scuola Scuola dell'infanzia E. Berlinguer - CSAA88701P 

Descrizione intervento L’edificio che ospita la scuola dell’infanzia E. Berlinguer è costituito 
da un unico corpo di fabbrica, e si sviluppa su due livelli collegati da 
un corpo scala interno. 

Le superfici di piano non sono costanti nei due livelli vista la 
presenza al piano primo di un sottotetto non praticabile. Dal punto 
di vista strutturale, l’edificio è realizzato in telai in calcestruzzo 
armato collegati tra loro e rigidamente incastrati alle fondazioni. 

Il piano terra ha una superficie lorda di 459 mq. Il piano primo 
ricopre una superficie lorda di 122 mq e vi si accede dall’unico corpo 
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scala presente ed accoglie locali adibiti a deposito e servizi igienici. 
Nella parte restante del fabbricato è presente un sottotetto non 
accessibile. 

La copertura è realizzata con falde che hanno inclinazioni diverse e 
presentano un manto impermeabile realizzato con pannelli in 
lamiera grecata di acciaio prive di isolamento termo-acustico. 

Il primo intervento prevede opere finalizzate all’adeguamento 
sismico dell’edificio, all’efficientamento energetico e al 
miglioramento tecnologico della Scuola dell’Infanzia in Via 
Berlinguer nel Comune di Montalto Uffugo. 

A fine intervento sarà raggiunto un indice di rischio sismico pari a 
1,3 e sarà migliorata l’efficienza energetica e tecnologica dello 
stabile al fine di una razionalizzazione dei consumi energetici e alla 
contestuale riduzione degli stessi passando da una classe energetica 
E ad una classe energetica B. 

Con il secondo intervento è stato realizzato un impianto idrico 
antincendio, costituito da una rete di idranti su un unico livello. 

L'alimentazione idrica a servizio dell'impianto antincendio è stata 
realizzata tramite un unico serbatoio da esterno, ad asse orizzontale 
con gruppo di pompaggio, costituito da una pompa elettrica con 
potenza di 7.50 Kw e gruppo di pressurizzazione provvisto di una 
pompa pilota ad avviamento elettrico, in un unico blocco. La 
centrale di pompaggio sarà installata in apposita area esterna, corte 
del fabbricato, e posta nelle immediate vicinanza della riserva idrica 
sul lato sud dell’edificio scolastico. Il sistema antincendio sarà di tipo 
integrato per installazione all’esterno. 

Si è in attesa di ricevere il certificato SCIA antincendio e il successivo 
certificato di agibilità. 

Alunni interessati dagli interventi: 122 

Obiettivi dell’intervento Garantire la qualità della didattica attraverso la riqualificazione e 
l'innovazione degli ambienti di apprendimento 

Stato di attuazione Esecuzione lavori 

Durata lavori (mesi) Intervento adeguamento sismico: 28 mesi (durata prevista)  

Intervento adeguamento antincendio: 2 mesi (durata prevista) 

Entrata in esercizio 20/04/2022 (data prevista) 

Sopralluoghi TFES 08/05/2021 – 20/10/2021 

*Per inserire settore, sotto-settore e categoria di intervento far riferimento al sistema di classificazione CUP 


