
A

B

C

A
Importo opera                                            

Euro 900,000 IVA compresa 

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

7 Nido "Il Faro" via Camino 8 Comunale
Demolizione e realizzazione di nuova 

tettoia ad uso ricovero passeggini
ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Sistemazione 

ringhiera 

scala 

accesso. 

7 Scuola Secondaria SUCC. "ROSSELLI" via Ricasoli 15 I.C. RICASOLI
Rifacimento del servizio igienico del 2° 

piano
ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Ripristino 

pavimentazio

ne cortile 

ingresso  

7 Scuola primaria di primo grado "Muratori" via Ricasoli 30 I.C. RICASOLI
Sostituzione e normalizzazione dei vetri 

finestre della palestra lato corso Tortona.
ultimati

7 Scuola secondaria primo grado "C.Olivetti" via Bardassano 5
I.C. GOZZI-

OLIVETTI

Rifacimento intonaco di tratto del muro di 

recinzione ammalorato lato cortile e del 

muro sottostante la passerella ingresso 

principale e del tratto lato sinistro

ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Rifacimento 

intonaco del 

muro 

sottostante 

passerella 

7 Scuola secondaria primo grado "B.Croce" Corso Novara 26 I.C. ILARIA ALPI

Revisione e riparazione dei serramenti 

esterni della palestra e delle aule piano 

primo e secondo.

Messa in sicurezza vetri finestre della 

palestra e delle aule

ultimati

7 Nido d'Infanzia "Marc Chagall" via Cecchi 2 Comunale
Posa di nuovi parapetti, mancorrenti e 

gradini
ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Rifacimento 

manto 

impermeabile 

copertura e 

messa a 

norma 

parapetti. 

7 Scuola dell'infanzia "Ciriè" Corso Ciriè 3/a I.C. "Regio Parco"

Sostituzione cancello carraio lato corso , 

riparazione altro cancello e cancellata, 

Ripristino intonaci interni ed esterni

ultimati

7 Scuola secondaria primo grado "Giacosa" via Messina 14 I.C. "Regio Parco" Ripristino intonaci interni ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Revisione 

gelosie, 

ripristino 

cornicione, 

messa a 

norma 

parapetti e 

vetri. 

8 Nido d'Infanzia "Villa Genero" str S. Margherita 77 DD "R.D'Azeglio"

Riparazione della pavimentazione cortile 

ingresso principale e di alcuni serramenti 

esterni della palestra ed aule piano terra

Sostituzione di staccionate nel 

camminamento ex casetta custode e 

zona prativa area giochi

Ripristino intonaco muro di recinzione 

cortile ingresso principale

Realizzazione piastra dietro la palestrina.

ultimati

8 Scuola dell'infanzia via M.Cristina 134 Comunale
Rifacimento del manto impermeabile 

copertura piana 
ultimati

SCHEDA N. 9

AREA EST CIRC. 7, 8 VALENTINO e 1 CROCETTA

RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI  7- 8- e 1 Crocetta - AREA EST - BILANCIO 2015

MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE  EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7- 8 e 1 Crocetta - AREA EST BILANCIO 2016

INTERVENTI ANNI 2018/2019

MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E 1 CROCETTA - AREA EST BILANCIO 2017

Consegna lavori 22.08.2017                                            

Ultimazione lavori 

19.12.2018

RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 

7- 8  e 1 Crocetta AREA EST - BILANCIO 2015. (DITTA AGGIUDICATARIA M.G.M. 

COSTRUZIONI s.r.l. (N.b. Finanziamento quota parte AxTO)



8 Scuola primaria  "S. Giacomo" str S.Giacomo 44 DD "R.D'Azeglio"

Eliminazione infiltrazioni dalla copertura 

in lamiera metallica ed eliminaziome 

infiltrazioni dal  manto impermeabile 

Sostituzione del  tratto di tubazione di 

scarico relativo al servizio igienico 

riservato agli adulti e risanamento  di 

alcune parti d’intonaco ammalorato posto 

su parete esterna lato rampa accesso. 

Rifacimento servizio igienico riservato al 

personale 

ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Sostituzione 

tratto 

tubazione 

scarico e 

risanamento 

di alcuni tratti 

intonaco 

ammalorato. 

8 Scuola dell'infanzia strada San Vincenzo 144 DD "R.D'Azeglio"

Risanamento dei cornicioni di gronda, 

ripassamento della copertura in tegole 

lato chiesa 

Revisione e riparazione dei serramenti 

esterni del refettorio e delle sezioni

ultimati

8 Scuola Secondaria SUCC. "NIEVO" corso Sicilia 40
DD " Nievo 

Matteotti"

Ripristini marciapiedi interni, intervento di 

ripristino dello zoccolo  in pietra del 

marciapiede, ripristino di alcune zone 

della pavimentazione del cortile interno, 

ripristino  tratto di cornicione  esterno del 

corpo palestra.

ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Ripristini ai 

marciapiedi, 

al cortile e 

tratto 

cornicione 

8 Scuola dell'infanzia via L. da Vinci 8 Comunale
Riparazione serramenti esterni, 

esecuzione di rinforzi ai controsoffitti
ultimati

8 Nido d'Infanzia "Pratoline" via Lugaro 6 Comunale Impermeabilizzazione terrazzo ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

sostituzione 

griglie di 

aerazione e 

ripristino 

pavimentazio

ne terrazzi. 

8 Scuola secondaria primo grado "Giacosa" via Messina 14 I.C. "Regio Parco" Ripristino intonaci interni ultimati

1 Croc Scuola secondaria primo grado "Foscolo" via Piazzi 57 DD Foscolo

                                                                 

Rifacimento parziale del manto 

impermeabile copertura piana in corso

B
Importo                                           

Euro 800,000 IVA compresa 

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

7 Scuola primaria di primo grado "A.Spinelli" via San Sebastiano Po 6 I.C. Spinelli

Rifacimento del servizio igienico della 

palestra

Sostituzione ed integrazioni delle discese 

pluviali del corpo principale e del corpo 

palestra

Riparazione e revisione di alcuni 

serramenti interni 

Riparazione pavimentazione del cortile 

posta nella zona ingresso palestra

ultimati

7 Scuola secondaria "G. Olivetti" via Catalani 4
I.C. GOZZI 

OLIVETTI

Rifacimento dei servizi Igienici riservati al 

personale e servizi igienici del refettorio 

al piano seminterrato e i servizi igienici 

alunni maschili e femminili dei piani terra 

e primo e dei blocchi docce maschili e 

femminili della palestra

ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Rifacimento 

blocchi docce 

palestra. 

7
Scuola secondaria SUCC E SEDE"G. 

Olivetti"
via Bardassano  5

I.C. GOZZI 

OLIVETTI

Rifacimento completo dei servizi igienici 

dello spogliatoio femminile con annesso 

w.c. disabili e rifacimento solo docce 

dello spogliatoio maschile

ultimati

7 Scuola dell'infanzia "Boncompagni" via Beato Cafasso 73
I.C. GOZZI 

OLIVETTI

Sostituzione tratto condotta fognaria sito 

nel vespaio , Indagine vulnerabilità 

intradosso solaio

ultimati

7
Scuola primaria di primo grado "succ. IC 

Olivetti"
via Gassino 13

I.C. GOZZI 

OLIVETTI
Sostituzione controsoffitto del refettorio ultimati

7 Scuola secondaria "E. Morelli" via Cecchi 18 IC Torino 2

Riparazione del marciapiede interno e 

ripristino del muretto di recinzione 

,sostituzione tratto scarico acque 

meteoriche cortile interno
ultimati

Consegna lavori 22.11.2017                                             

Ultimazione lavori 

19.02.2019

MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE  EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI

 7- 8 e 1 Crocetta AREA EST - BILANCIO 2016 (DITTA AGGIUDICATARIA ISOVIT s.r.l.) 



8 Scuola primaria di primo grado "Parato" via Aquileia 8 DD S.Pellico

Ripristino parti di intonaco distaccate e 

ammalorate su superfici delle facciate 

lato cortile e finitura del rivestimento delle 

facciate con applicazione di idropittura a 

base di silicati di potassio

ultimati

 Ulteriori 

opere: 

Tinteggiatura 

facciate 

8 Scuola primaria di primo grado "D'Azeglio" via Santorre di Santarosa 11 DD D'Azeglio Sostituzione pavimento della palestra ultimati

8 Nido d'Infanzia "Cocinelle" corso Sicilia 28 Comunale

Ripristino tratto di tubazione e pozzetto 

acque meteoriche, riparazione della 

recinzione lato viale  Dogali  riparazione 

della recinzione lato ingresso carraio di 

viale  Dogali

ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Riparazione 

recinzione 

1 Croc Scuola dell'infanzia via Gioberti 33 Comunale

Rifacimento della sala igienica del primo 

piano  ed intervento di battitura su 

rivestimento ceramico esterno e 

successivo ripristino delle parti mancanti 

o in fase di distacco, controllo e battitura 

delle lesene, cornici finestre, ripristino di 

parti mancanti  malta autoportante ad  

alta resistenza

ultimati

 Ulteriori 

Opere: 

Battitura e 

ripristino 

facciate 

1 Croc Scuola primaria di primo grado "F.Barolo" via Cassini 98 C.D. Coppino

Rifacimento pavimentazione della  rampa 

diversamente abili , riparazione della 

recinzione lato via Cassini

ultimati

C
Importo                                           

Euro 500,000 IVA compresa 

CIRC. SCUOLA INDIRIZZO D.D. INTERVENTO
STATO 

ATTUATIVO
ALTRO

1 Croc Scuola primaria  "F.Barolo" via Cassini 98 C.D. Coppino Manutenzione cornicioni di gronda da iniziare

1 Croc Scuola dell'infanzia via Gioberti 33 Comunale Posa di pellicola di sicurezza vetri scala da iniziare

7
Scuola secondaria di primo grado "G. 

Olivetti"
via Catalani 4

I.C. GOZZI 

OLIVETTI

Ripristini scale esterne in cemento 

armato, sostituzione griglie su bocche di 

lupo, riquotatu-ra chiusini ed esecuzione 

di ripristini di intonaco interno 

in corso

7
Scuola secondaria di primo grado "F.G. 

Marconi"
via A.Vercellese 10

I.C.Marconi 

Antonelli

Adeguamento parapetti su intercapedine 

e rampa diversamente  abili, rifacimento 

tratto pavimentazione dissestata cortile e 

realizzazione protezioni parti basse scale 

di sicurezza

da iniziare

7 Scuola dell'infanzia "Boncompagni" via Beato Cafasso 73
I.C. GOZZI 

OLIVETTI

Sostituzione pluviali, rifacimento servizi 

igienici al primo piano, corpo aule della 

scuola Primaria ed esecuzione di ripristini 

di intonaco

in corso

7 Nido "Il Faro" via Camino 8 Comunale

Sostituzione di alcuni pavimenti vinilici 

interni,rifacimento tratto di controsoffitto e 

di alcuni tratti di in-tonaco interno. 

in corso

8 Scuola primaria “Silvio Pellico” Via Madama Cristina n. 102  DD S.Pellico

Sostituzione porte servizi igienici, 

esecuzione di ripristini di intonaco ,e 

posa di dissuasori per volatili

da iniziare

8 Scuola dell'infanzia Ex Bay via P.Tommaso 25 Comunale Risanamento scala esterna in c.a. in corso

MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 

E 1 CROCETTA - AREA EST BILANCIO 2017
Consegna lavori 18.03.2019                                             

Ultimazione lavori 

16.03.2019


