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PROT. ……… /GAB. DEL 18.01.2006 
 
COMUNICATO STAMPA 
LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 
Il settore Lavori Pubblici ha approvato la determinazione con la quale si approva il bando di gara a pubblico 
incanto per i “Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole elementari”. Il progetto redatto 
dall’architetto Giuseppe Pellegrino, importo 500 mila euro, è stato approvato dalla Giunta Municipale a 
Maggio 2005. Per detti lavori che interesseranno le scuole elementari di Alcamo, la ditta aggiudicataria avrà 
a disposizione 180 giorni. 
Nel contempo, lo stesso settore sta predisponendo la gara per l’altro progetto, approvato dalla Giunta e 
redatto dall’architetto, Stefano Signorello, per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Scuole 
Medie Statali. Si prevede, anche in questo caso, una spesa di 500 mila euro. 
I lavori riguarderanno le scuole medie Nino Navarra, di Via J. F. Kennedy, Pietro Maria Rocca di Piazza 
Libertà e via Barone San Giuseppe, Mirabella di Viale Italia, Mirabella Succursale di via Vesco, Bagolino di 
Via Giovanni Verga. 
Nello specifico, nella Scuola Media Navarra saranno eseguiti interventi migliorativi del corpo palestra, 
demolizione di alcuni tramezzi lesionati, cambio senso di apertura infissi interni ed esterni nelle aule e 
sostituzione del vetro sovrapporta e loro messa a norma. 
Nella scuola Pietro Maria Rocca, invece, saranno collocate grate in ferro per evitare cadute in alcuni locali; 
sarà definita, nei vari locali, la segnaletica di emergenza, saranno sostituiti i serbatoi in eternit, sarà 
realizzato un WC per disabili. 
Nella Scuola Media Mirabella saranno operati i seguenti lavori: cambio senso apertura infissi, sostituzione 
vetro sovrapporta, segnaletica emergenza, sostituzione di 6 serbatoi, realizzazione dell’impianto antincendio. 
Nella succursale della stessa scuola, saranno effettuati, inoltre, il cambio senso di apertura infissi interni ed 
esterni, un adeguato impianto antincendio, la realizzazione di una riserva idrica di metri cubi 15, un attacco 
UNI 70 per i Vigili del Fuoco. 
Nella scuola media Bagolino, infine, saranno realizzati scivoli interni ed esterni per disabili, metanizzazione 
impianti, senso apertura degli infissi interni delle aule e sostituzione vetri sovrapporta delle aule, collocazione 
dei moduli segnaletica di emergenza. 
 
 
 


