
 

 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 

Verbale N. 09 

Il giorno 23 del mese di Aprile 2021, alle ore 18,00 si è riunita per via telematica 

riunita sulla piattaforma Google Meet la Commissione Edilizia 

Alla riunione hanno partecipato:   

1) Prof. Renato Iovino   

2) Ing. Giuseppe Auriemma                                                                                     

3) Ing. Sergio Burattini 

4) Ing. Vitale Cotena 

5) Ung. Antonio Salzano 

6) Ing. Francesco Falco 

7) Ing. Salvatore Annona 

8) Ing. Raffaele Garramone 

9) Ing. Emilio Rodontini 

Presiede la seduta  il Prof. Renato Iovino. 

 Il Vice Coordinatore ing. Giuseppe Auriemma sintetizza ai presenti il lavoro sin 

qui svolto e propone ai presenti di studiare in particolare i sistemi di sicurezza da 

prevedere e progettare nella scuola per la presenza del Covid 19 

Il Coordinatore, Prof. Renato Iovino,dopo aver ringraziato i presenti per la 

partecipazione alla riunione odierna, sospese sino ad oggi, causa la pandemia 

dovuta al Covid 19,  e dopo un ampia e proficua analisi sui materiale in possesso 

della Commissione per la realizzazione di un progetto di Riqualificazione 

Funzionale ed Energetica e di sicurezza dell’Istituto Superiore Manlio Rossi Doria 



in Scisciano, accoglie e propone ai presenti la proposta dell’ing. Giuseppe 

Auriemma sullo studio delle misure sulla sicurezza da adottare nella scuola per 

prevenire la pandemia del Covid 19 

Dopo ampia discussione i presenti, accettano la proposta e decidono gli 

argomenti che ognuno esaminerà e specificatamente: 

- Ing. Giuseppe Auriemma scelta dei materiali da utilizzare per gli arredi e 

le finiture 

- Ing. Vitale Cotena: trasformazione strutturale delle attuali scale di 

emergenza in c.a. in scale in ferro 

- Ing. Francesco Fusco: la ventilazione controllata e la sanificazione degli 

ambienti 

- Inf. Raffaele Garramone: studio dei flussi controllati di ingresso e uscita 

dal plesso scolastico 

- Ing. Antonio Salzano: modellazione BIM dello stato attuale della scuola 

Il Prof. Iovino provvederà ad inviare ai presenti le planimetrie dello stato dei 

luoghi e uno studio delle misure antincendio  

Alle ore 19,30 si chiudono i lavori 

  

  


