
LUOGO SCUOLA Problematiche emerse SPESA IMMEDIATA 
PER RIPRISTINO 

ZONA "A"

CHIETI Scientifico MASCI Palestra da impermeabilizzare - revisione sul tetto - Palestra attualmente interdetta per 
pioggia -  in corso stima - Revisione del tetto - sempre della parte in c.a. - € 15.000,00

CHIETI ITCG Galliani Lavori in corso da parte della Impresa DE CESARE consegnati a ottobre - lavori di 
impermeabilizzazione della copertura piana - Lavori in corso (appalto)

CHIETI Tribunale Via Arniense 

Copertura da rimaneggiare - Alcune travi da sostituire - La copertura del vano ascensore 
esterno come corpo aggiunto infiltra acqua - L'ascensore viene a bloccarsi ogni volta che 
piove forte - La Ditta ha quantificato circa 20.000,00= per una revisione buona del tetto - 
Vanno aggiunte anche le bonifiche dei piccioni - 

€ 25.000,00

CHIETI Sede Provincia Via Marrucina Copertura da revisionare - lato Prefettura - € 8.000,00

CHIETI Sede Provincia 2 3/12/2013 ORE 12,50 - Di Chiacchio ha segnalato una soglia di travertino da PUNTELLARE € 6.000,00

CHIETI Questura Due falde e un tetto a coppi che da su lato piazza e su lato Prefettura - Va revisionata la 
copertura perché piove - € 12.000,00

CHIETI Polo Tecnico Completare la revisione già avviata - € 15.000,00

CHIETI ISA - Necessita intervento urgente per infiltrazioni acque meteoriche nel tetto ligneo dovuto a 
ammaloramenti della orditura secondaria del tetto - e revisione del medesimo -  € 10.000,00

CHIETI CSA -Via Discesa delle 
Carceri Infiltrazioni dalla copertura comune con la ASL - € 6.000,00

ORTONA ITCG Einaudi

In corso di esecuzione il Progetto Dragani della Impresa Mammarella che riguarda i frotalini e 
altri elementi non strutturali che manifestano esplusione copriferro - con la pioggia l'edificio ha 
manifestato problemi di impermeabilizzazione - Einaudi edificio che la Provincia non ha 
costruito ma acquistato da privati - elementi strutturali che potrebbero essersi degradati con le 
piogge -  

€ 20.000,00



FRANCAVILLA Liceo Scientifico 
I Pluviali portano l'acqua in pozzetti non connessi ; il fabbricato è controterra e l'acqua rientra 
anche nella Palestra - Occorre rifare la rete di smaltimento delle acque meteoriche nella parte 
controterra 

€ 8.000,00

LANCIANO Nuovo DE GIORGIO 

I Pluviali mal progettati e mal realizzati hanno causato un riversamento di acque meteoriche 
dal terrazzo - il prodotto di giuntura dei pavimenti si impasta con l'acqua piovana e intasa i 
pluviali alcuni esterni altri addirittura interni alle mura cioè nascosti e questi vanno riportati 
all'esterno - in tutto 14 pluviali -  

€ 18.000,00

LANCIANO ITIS Da effettuare manutenzione coperture - € 6.000,00

CASOLI ITC Marino + IPSIA +Palestra IPSIA si sono chiusi i canali - la Palestra comincia a fare acqua in maniera copiosa -  € 12.000,00

Totale Zona "A" € 161.000,00

ZONA "B"

LANCIANO Sede storica Magistrale Un canale sul cortile interno con ponteggio deve essere manutenuto - allagata una aula - € 4.000,00

LANCIANO ITCG Problemi alle coperture - diffuse nella vecchia sede ; nell'ampliamento e nella palestra € 17.000,00

LANCIANO Istituto d'arte 

Problemi di infiltrazioni dal terreno al piano seminterato ove sono laboratori - i pluviali hanno 
disperso acqua che rifluisce dentro la scuola con abbassamento del marciapiede - si 
evidenziano ferri arruginiti - muro fradicio - Va rifatta rete di smaltimento acque e 
impermeabilizzazione parete controterra - 

€ 50.000,00

ATESSA Liceo Spaventa 

Scuola in posizione infelice - Scarpata consolidata in parte da Ing Totaro - parte mai 
consolidata - possibili problemi statici - Già in passato la scarpata ha rifluito nel fabbricato - 
C'è stato un sopralluogo dei VVFF - L'angolo del fabbricato va monitorato - L'aula magna è 
chiusa dai VVFF per lesioni diagonali -  

€ 10.000,00

VILLA SANTA MARIA Alberghiero Tegole spostate al convitto femminile - Tracimazione al canale della palestra -  € 3.000,00

VASTO Liceo scientifico Infiltrazioni in parte comprese nel progetto attualmente in appalto - € 2.000,00

VASTO ITIS Infiltrazioni in palestra dai cupolini - problema uscite di emergenza che infiltrano acqua - A 
livello antincendi va riproposto il serbatoio antincendi rimosso in passato - € 15.000,00

VASTO Magistrale Dalla palestra in diversi punti si infiltra acqua € 3.000,00

VASTO Classico Quache infiltrazione dai pluviali - € 5.000,00



SCERNI Convitto Nuovo Ampio terrazzo pavimentato che ha dato problemi di materiale che attappa i canali, in più il 
pavimento si è sollevato ed è da rifare - € 5.000,00

GISSI ITCG Spataro Si sta formando una cavità sul piazzale per un fenomeno carsico - si abbassa - € 5.000,00

VASTO ITC Problemi vari di infiltrazione da copertura e struttura in policarbonato € 5.000,00

Totale Zona "B" € 124.000,00

Totale Zona "A" € 161.000,00

Totale Zona "B" € 124.000,00

Totale complessivo Zona "A" + Zona "B" € 285.000,00

Totale generale € 1.210.000,00

Riepilogo generale
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