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Importo opera                                            
Euro 900.000,00 IVA comp. 

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

1 Scuola Elementare di Via del Carmine 27 Via del Carmine 27 PACCHIOTTI

Rifacimento impianto di scarico nei 
servizi igienici piano primo e secondo 

lato via Allioni con ripristino pavimenti e 
rivestimenti  e sostituzione vasi alla 

turca, riparazione lucernari tetto (passo 
d’uomo) e sostituzione serramenti non a 

norma in palestra e refettorio 
(adeguamento normativo dei sopraluce 
centinati e delle porte con maniglione 

antipanico escluso finestre)

da iniziare

1 Scuola Elementare di Via Giulia di Barolo Via Giulia di Barolo, 8
San Francesco D’Assisi 

succ. TOMMASEO
Sostituzione serramenti esterni palestra eseguito

3 Scuola materna di Via Postumia via Postumia, 28 SUCC. AGAZZI

Rifacimento impermeabilizzazione 
cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione 

tubi pluviali e ripristino pozzetti a piè di 
gronda

eseguito

3 Scuola materna di Via Castellino Via Castellino, 10 FATTORI

Rifacimento parziale 
impermeabilizzazione cornicioni; ripristino 

frontalini; sostituzione tubi pluviali e 
pozzetti a piè di gronda

in corso

3 Scuola media inferiore di Via Bardonecchia Via Bardonecchia, 34 DROVETTI

Riparazione servizi igienici sopra alloggio 
custode; modifica dei tubi pluviali e 

riparazione tratto di fognatura bianca 
esterna lato alloggio custode.

da iniziare

3 Scuola materna di Via Monte Ortigara Via Monte Ortigara, 50 JJ ROSSEAU
Eliminazione infiltrazioni d’acqua piovana 

dalla copertura del tunnel di 
collegamento alla palestra

eseguito

3 Scuola elementare di Via Brissogne Via Brissogne, 32 OTTINO Ripristino rampetta accesso scuola eseguito

3 Scuola media inferiore di Via Germonio Via Germonio, 12 KING - MILA
Rifacimento corrimano scala lato 

ingresso e tratto di cancellata angolo via 
Val Lagarina

da iniziare

3 Scuola materna di Via Germonio Via Germonio 35
Messa in sicurezza intradossi solai di due 

aule
eseguito

4 Asilo nido di Via Servais Via Servais, 62 IL CERCHIO

Rifacimento impermeabilizzazione del 
terrazzo a copertura su lato Nord con 

recupero della pavimentazione esistente 
; messa a norma della  rampa di accesso 

alla scuola; eliminazione vasche 
“sabbiere” e ripristino pavimentazione 

piano pilotis sostituzione, riparazione di 
alcune tapparelle avvolgibili danneggiate 

dalla grandine, riparazione fognatura 
bianca nel piano pilotis, demolizione 

rampe non a norma (pendenza maggiore 
dello 8%) già sostituite da rampe idonee 

e  rispondenti alla normativa vigente

eseguito

4 Asilo nido di ViaAsinari di Bernezzo Via Asinari di Bernezzo, 23 LA TESORIERA
Ripassamento tratti di copertura in tegole 

marsigliesi e relativa faldaleria con 
ripristino di alcuni comignoli

eseguito

4 Scuola materna di Via P. Cossa Via Pietro Cossa, 115/21
MARIE CURIE SUCC. 

KENNEDY

Rifacimento impermeabilizzazione 
cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione 

tubi pluviali e ripristino pozzetti a piè di 
gronda rifacimento pavimentazione 

terrazzino ingresso e ripristino di altre 
parti.

eseguito

4 Scuola materna di Via Lessona, 70 Via Lessona, 70 SUOR DE MURO

Rifacimento impermeabilizzazione 
copertura; ripristino frontalini; sostituzione 

tubi pluviali e ripristino pozzetti a piè di 
gronda; Sistemazione zoccolatura in 

pietra lungo il fabbricato ripristino 
copertine e intonaci terrrazzini

eseguito

4 Scuola media inferiore di Via Pacchiotti Via Pacchiotti, 80 DANTE ALIGHIERI

Rifacimento impermeabilizzazione 
cornicioni; ripristino frontalini; sostituzione 

tubi pluviali; sostituzione e riparazione 
cancelli carraio e pedonale lato ingresso 

nuovi parapetti lato ingresso

in corso

Scuola materna di Via Valgioie Via Valgioie, 72
ARCHIMEDE SUCC. 

KENNEDY

Sostituzione attuale rete verde con 
recinzione tipo “Orsogrill” di confine con 
impianto sportivo; sostituzione cancello 

ingresso certificato CE

da iniziare
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4 Scuola elementare di C.so Monte Grappa C.so Monte Grappa, 81 ARMSTRONG

Ripristino controsoffitto nel luogo statico 
sicuro (zona scala di emergenza); 

rifacimento della impermeabilizzazione 
del terrazzo piano primo zona palestra; 
ripristino intonaci  intradosso del solaio 

sottostante il terrazzo

eseguito

4 Scuola media inferiore di Via Bianzè Via Bianzè, 7 NIGRA

Sostituzione finestre tetto: ricerca ed 
eliminazione infiltrazioni d’acqua piovana 

dalla copertura in lamiera. parziali 
ripristini sala igienica al piano terra, 

ripristino intradossi solai in perret e in 
laterocemento soggetti a fenomeno dello 
sfondellamento presso l’alloggio custode

eseguito

4 Scuola media inferiore di Via Capelli Via Capelli, 66 SCHWEITZER
Impermeabilizzazione scala di 
emergenza esterna lato EST

da iniziare

B
Importo opera                                            
Euro 800.000,00 IVA comp. 

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

1 Scuola elementare di Via Giulia di Barolo Via Giulia di Barolo, 8 S.F. D’ASSISI

Sostituzione serramenti esterni zona 
refettorio; uffici; ingressi; servizi igienici 

Sostituzione serramenti a completamento 
della normalizzazione dell’intero edificio 
(piano seminterrato spogliatoio addetti 
mensa, piano rialzato deposito attrezzi, 
spogliatoio palestra e alloggio custode, 
magazzino giardino, wc h, ultimo piano 
uscita sicurezza terrazzo); Sostituzione 

ringhiera terrazzo.

in corso

1
Scuola materna e media inferiore di Corso 

Matteotti
Corso Matteotti, 6 bis

SUCC. PACCHIOTTI + 
SUCC. REVEL

Ripristino facciata principale verso corso 
Matteotti mediante spicconatura e 

ricostruzione di porzioni di 
intonaco/cemento ammalorati o in fase di 

distacco, oltre al rifacimento di tratti di 
facciata in klinker Rifacimento canali di 
gronda e imbocchi pluviali;Integrazione 

tasselli chimici tenuta reti 
antisfondellamento

eseguito

3 Scuola elementare di Via Braccini Via Braccini 70
SANTORRE DI 
SANTAROSA

Ripassamento tratti di copertura in tegole 
marsigliesi e relativa faldaleria con 

ripristino di alcuni comignoli falda lato ex 
cucine ripassamento manto di copertura 

falda a Nord e frontespizio; ripristino 
intonaco soffitto saloni; sistemazione 

cortile, riparazione buche e avvallamenti 
in prossimità dell’intercapedine

eseguito

3 Scuola materna di Via Stelvio Via Stelvio 45 ANDERSEN
Sostituzione serramenti esterni  blocco 

lato via Stelvio
eseguito

3 Scuola elementare di Via Luserna di Rorà Via Luserna di Rorà, 14 BATTISTI

Messa in sicurezza soffitti di una palestra 
e del vano scala ascensore mediante 

inserimento di lamiera grecata portante; 
messa in sicurezza dei soffitti di alcuni 

locali/aule ultimo piano mediante 
spicconatura degli intonaci ammalorati e 
ripristino con biocalce spruzzata previa 

applicazione di rete porta intonaco; 
rifacimento della pavimentazione di una 

palestra Ripristino intradosso solaio 
seconda palestra a causa 

sfondellamento con inserimento di 
lamiera grecata autoportante di 

contenimento;Sistemazione 
pavimentazione resiliente con 

avvallamenti

eseguito

3 Asilo nido e materna di Via Braccini Via Braccini 75 IL CANGURO

Riparazione cancelli su via braccini con 
modifica per creare accesso ai mezzi 
d'opera e/o soccorso, riparazioni alla 

recinzione esistente

da iniziare

3 Scuola materna di Via Brissogne Via Brissogne, 39
Riparazione cancello carraio, riparazioni 

alla recinzione esistente
in corso

3 Scuola media iferiore di Via Marsigli Via Marsigli 25 MARITANO

Riparazione cancello carraio, riparazioni 
alla recinzione esistente Parziale 

ripristino aula danneggiata da incendio 
doloso tramite la rottura “occhi delle 

pignatte”, ripristino “copriferro” travetti  in 
C.A., fornitura e posa di controsoffitto 

leggero

eseguito

3 Scuola materna di Via Thures Via Thures, 11 KING-MILA
Modifica imbocchi pluviali  con 

impermeabilizzazione cornicioni di 
gronda

eseguito

3 Scuola materna di Via Delleani Via Delleani, 25 ROSSEAU TOSCANINI
Ripristino pavimentazione cortile e 

giardino sconnessi fronte via Delleani.
da iniziare

3 Scuola elementare di Via Tofane Via Tofane, 28 TOSCANINI Consolidamento muro di cinta eseguito

4 Complesso di Via Capelli Via Capelli 51 DUCA D'AOSTA
Rifacimento pavimentazione del cortile e 

relativa fognatura bianca
eseguito

4 Complesso di Via Zumaglia Via Zumaglia, 41 CALVINO

Rifacimento servizi igienici e spogliatoi 
palestra Rifacimento sala igienica zona 

palestra al piano terra con introduzione 
nuovo wc per diversamente abili.

eseguito

4 Complesso Via Fossano Via Fossano, 8 LUDOTECA
Interventi urgenti per allestimento 5 
vasini in sala igienica  provvisoria

eseguito

RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO - AREA 
OVEST - BILANCIO 2016 - (DITTA AGGIUDICATARIA CEVIG)

Consegna lavori 22.11.2017                                            
Uultimazione lavori 07.11.2018           



C
Importo opera                                            
Euro 408.260,97 IVA comp.

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

4 Scuola media inferiore di Corso Svizzera Corso Svizzera, 51 SUCC. NIGRA

Ripristino di alcuni tratti di cornicione con 
ferri scoperti in varie zone dell’edificio. 

Impermeabilizzazione coperture dei corpi 
di collegamento alla palestra lato via 

Balme e Nicola Fabrizi Sostituzione dei 
vetri retinati delle pensiline ingressi lato 
Corso Svizzera (n. civici 51;53) con altri 

di tipo stratificato ombrato Applicazione di 
pellicola adesiva di sicurezza classe 2B2 
EN 12600 con reazione al fuoco classe 1 
sui vetri delle finestre ad altezza inferiore 
a mt. 1.00 del 1^ e 2^ piano Sostituzione 

serramenti esterni palestra messa in 
sicurezza e parziale rifacimento intonaci 

delle facciate

in corso
 Riaffidamento dei 
lavori a seguito di 

risoluzione contrattuale 

D
Importo opera                                            
Euro 550.000,00 IVA comp.

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

1 Scuola Primaria “Tommaseo” Via dei Mille 15 Niccolò Tommaseo Rifacimento totale della copertura in corso

4 Scuola Secondaria di I grado “Nigra” Via Bianzè 7 C. Nigra
Rifacimento servizi igienici maschili e 

femminili piano primo lato via Cordero di 
Pamparato 

in corso

MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 
CENTRO - AREA OVEST BILANCIO 2017 (DITTA AGGIUDICATARIA OFFICINE RESTAURO SRL)

Consegna lavori 28.09.2018 
Ultimazione 24.06.2019

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA OVEST SMI NIGRA CIPE 32/2010 LAVORI DI 
COMPLETAMENTO - (DITTA AGGIUDICATARIA MINERVA) 

Consegna lavori 05.10.2017                                            
Ultimazione lavori 12.04.2018


