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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria prospetto su via Aschenez Liceo Scientifico Statale L. Da 

Vinci 
 
Informo tutta la comunità scolastica che nel programma di riqualificazione complessiva del Liceo Scientifico 
sede centrale e sedi succursali, si è dato avvio ai lavori di manutenzione straordinaria del prospetto lato via 
Aschenez, la cui conclusione è prevista per dicembre 2016. 
Tali lavori, per cui è stato previsto un finanziamento di oltre 200.000 euro (finanziamento CIPE), 
comprendono la pulitura del prospetto dagli inquinanti, la messa in sicurezza delle parti in travertino, il 
rifacimento delle parti di intonaci degradati e del cornicione, un’adeguata illuminazione con sorgenti 
luminose elettriche che dia soddisfazione alla fattura architettonica del plesso facendone risaltare gli 
aspetti compositivi. 
L’intervento di cui sopra, rientra in un quadro di insieme di lavori utili alla messa in sicurezza del liceo, che 
mirano anche ad un miglioramento del comfort. 
Si ricorda come la manutenzione del prospetto lato via Aschenez sia l’ultimo di una serie di interventi 
attuati da 6 anni ad oggi: 

a) Adeguamento sismico del corpo sito su via Possidonea (lavoro concluso); 
b) Efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche, lavori che 

hanno riguardato i corpi esistenti e la palestra con la sostituzione degli infissi interni ed esterni, 
tinteggiatura aule e percorsi (lavoro concluso); 

c) Manutenzione straordinaria sedi succursali del liceo con tinteggiatura aule e percorsi (lavoro 
concluso); 

d) Demolizione con successiva ricostruzione/ampliamento del corpo lato nord della sede centrale, in 
cui sono previsti due piani in più rispetto all’esistente, un ascensore ed una scala antincendio, 
laboratori vari, nuovo e moderno ingresso di via Possidonea (lavoro da concludersi entro 
marzo/aprile 2017). 

 
Ribadendo quindi come una corretta programmazione ben concertata con l’amministrazione provinciale 
abbia migliorato la qualità dei luoghi e degli ambienti, sottolineo l’impegno profuso, a tal fine, dai 
dirigenti e tecnici dell’amministrazione provinciale (architetto Mezzzatesta), dalle ditte interessate, 
dall’architetto Quartuccio (consulente del liceo) che con molta professionalità, stanno consegnando alla 
città una scuola sicura, più bella e più confortevole, aumentandone il prestigio architettonico. 
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