
Tutti i lavori che saranno eseguiti nelle scuole 
Gli interventi quest’estate. Nel 2011 realizzate opere per oltre due milioni di euro 
 
Ammonta ad oltre 2 milioni di euro lo stanziamento dell’assessorato all’Edilizia Pubblica, rappresentato da 
Francesco Scopelliti e diretto dall’ingegner Antonio Ferro, per i lavori che saranno eseguiti nelle scuole 
comunali, dai nidi alle scuole secondarie, nel corso di quest’anno. Di seguito il dettaglio degli interventi, la 
maggior parte dei quali saranno effettuati durante il periodo estivo. “Tutti gli edifici sono costantemente 
monitorati - spiega l’assessore Francesco Scopelliti - e sulla base delle priorità viene predisposto dal settore 
un programma degli interventi da eseguire in ogni singolo edificio. L’obiettivo è di eseguire interventi di 
carattere risolutivo scuola per scuola, ma per intervenire dappertutto dovremmo avere un portafoglio più 
ricco e alla fine siamo costretti a concentrarci sulle priorità”. 
 

OGGETTO: INTERVENTI IN PROGRAMMA NELLE SCUOLE COMUNALI PER L’ANNO 2011
 

 
ASILI NIDO 
Importo lavori da eseguire nell’anno 2011: € 107.000,00 
Importo lavori finanziato nel bilancio 2011 per adeguamenti ASL: € 45.000,00 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
Importo lavori da eseguire nell’anno 2011: € 376.100,00 
Importo lavori nel bilancio 2011 per adeguamenti ASL, sicurezza e antincendio: € 179.000,00 
SCUOLE PRIMARIE 
Importo lavori da eseguire nell’anno 2011: € 585.000,00 
Importo lavori nel bilancio 2011 per adeguamenti ASL, sicurezza e antincendio: € 580.000,00 
SCUOLE SECONDARIE: 
Importo lavori da eseguire nell’anno 2011: € 357.000,00 
Importo lavori nel bilancio 2011 per adeguamenti ASL, sicurezza e antincendio: € 149.000,00 

 
ASILI NIDO:  
 
OGGETTO PERIODO ESECUZIONE IMPORTO  

Asili nido di via Longhena, via Passeri, 
via di Lora, via Palestro, via Segantini: 
adeguamento normativa ASL per 
realizzazione di protezioni in legno per i 
termosifoni  

Luglio/agosto 2011 € 35.000 

Asili nido di Lora, Sagnino, via Palestro: 
adeguamento alle normative igienico 
sanitarie per la formazione di vani doccia e 
rifacimento servizi igienici negli spogliatoi del 
personale 

Luglio/agosto 2011 € 72.000  

 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA: 
 
OGGETTO PERIODO ESECUZIONE IMPORTO  

   

Infanzia di via Segantini a Sagnino: 
rifacimento servizi igienici personale di 
cucina, formazione vani doccia, formazione 
locale lava stracci, ampliamento refettorio  

Infanzia di via Zezio: rifacimento servizi 
igienici personale di cucina, formazione vani 
doccia, formazione locale lava stracci, 
adeguamento norme antincendio refettorio  

Infanzia Via Don Monza a Ponte Chiasso: 
adeguamento ASL servizi igienici cuoche 

Infanzia via Salita dei Cappuccini: 
adeguamento ASL  tinteggiature refettorio ed 
eliminazione infiltrazioni dalla copertura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio/agosto 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 95.600 



Infanzia di via Volta: adeguamento ASL per 
posa paraspigoli, formazione ventilazione, 
messa in sicurezza area giochi esterna, 
revisione generale serramenti in ferro 

   

Infanzia di via Palma a Rebbio: 
adeguamenti ASL per rimozione moquette 
dalle pareti, risanamento e tinteggiatura, 
posa paraspigoli, riparazione tende esterne, 
sostituzione corpi illuminanti salone ingresso, 
applicazione pellicole vetri finestre, 
realizzazione nuovo spogliatoio cuoche. 
Adeguamento antincendio uscite di 
sicurezza con posa maniglioni antipanico 

Infanzia via Tibaldi a Tavernola: 
adeguamento antincendio -  ampliamento 
refettorio e realizzazione nuove uscite 
sicurezza 

 
 
 
 
 
 
Luglio/agosto 2011 

 
 
 
 
 
 
€ 57.000 

   

Infanzia di via Passeri-Raschi: 
adeguamento antincendio del refettorio con 
compartimentazione vie d’esodo interne ed 
esterne. Adeguamento ASL con rifacimento 
integrale impianto elettrico 

Luglio/agosto 2011 € 76.000 

   

Infanzia di via di Lora: adeguamento 
antincendio refettorio con formazione 
passerella sospesa in cemento armato per 
creazione via d’esodo 

Infanzia di via Briantea: adeguamento 
antincendio refettorio con formazione nuove 
vie d’esodo. Già realizzato refettorio 
supplementare nel 2010 

 
 
 
Luglio/agosto 2011 

 
 
€ 48.000 

Edificio scolastico di via Nicolodi a 
Breccia: ristrutturazione manica lunga ala 
nord per creazione nuovi refettori e 
formazione vie d’esodo interne ed esterne 
(scala di emergenza) 

Luglio/agosto 2011 € 99.500 

 
SCUOLE PRIMARIE 
 
OGGETTO PERIODO ESECUZIONE IMPORTO  

Primaria di via Mognano: ampliamento 
serramenti per adeguamento normativa 
antincendio e igienico sanitaria,  

Primaria di via Fiume: adeguamenti ASL 
locale cucina, 

Primaria via Perti: messa in sicurezza 
spigoli muratura refettori    

 
 
 
Luglio/agosto 2011 

 
 
 
€ 48.000 

   

Primaria di via Sinigaglia: ristrutturazione 
servizi igienici palestra, sigillatura pannelli di 
tamponamento perimetrali e sistemazione 
tende 

Luglio/agosto 2011 € 77.000 

   

Primaria di via Montelungo: messa in 
sicurezza e risanamento pensilina esterna e 
facciate esterne in cemento armato, 
manutenzione straordinaria palestra e 
spogliatoi, sostituzione serramenti 

In progetto - già finanziato con 
contributo ministeriale 

€ 450.000 



   

Primaria via XX Settembre adeguamento 
alle norme antincendio dell’area refezione 

In progetto € 10.000 

   

Primaria via Isonzo: adeguamento centrale 
pompaggio anello antincendio 

In progetto € 40.000 

 
SCUOLE SECONDARIE 
 
OGGETTO PERIODO ESECUZIONE IMPORTO  

Scuola secondaria di Tavernola: 
rifacimento di parte della copertura in guaina 

Eseguiti nel 2011 € 21.000 

Edificio scolastico piazza IV Novembre: 
manutenzione straordinaria al parquet della 
palestra 

Eseguiti nel 2011 € 20.000 

Scuole medie in genere: contratto aperto 
nelle scuole medie per adeguamento DLgs 
81/2008 

da agosto € 95.000 

Scuola secondaria di via Borgovico – 
fornitura e posa nuovo ascensore 

Luglio/agosto/settembre 2011 € 107.000 

Scuola secondaria di via Gramsci: 
realizzazione scala esterna di emergenza e 
rifacimento anello antincendio 

In appalto € 155.000 

 


