
IL GRANDE PIANO
DI EDILIZIA SCOLASTICA
Si aticola in due fasi.
La prima fase si è sviluppata tra il 2014 e il 2015 e si sta 
concludendo in questi giorni con la chiusura degli ultimi cantieri.
La seconda fase inizia in questi giorni con l’assegnazione dei 
lavori che inizieranno nei primi mesi del 2016.

 oltre 30 edifici scolastici interessati
 quasi 18 Milioni di € di investimento



Asilo nido LO SCARABOCCHIO
Ristrutturazione globale per adeguamenti normativi.

Asili nidi BOSCO MAGICO, VERDE NIDO, LUNA 
ALLEGRA, FRUTTI DI BOSCO, ZUCCHERO FILATO, 
Asilo nido e Scuola dell’infanzia SILVESTRI
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

Scuola dell’infanzia CHALVIEN
Ristrutturazione globale per adeguamenti normativi.

Scuola dell’infanzia LA CAPRIOLA
Manutenzione dei serramenti esterni e rifacimento dei 
servizi igienici.

Scuola dell’infanzia CASETTA INCANTATA
Consolidamenti strutturali della terrazza e risanamento 
locali seminterrati, pavimentazione terrazza.

Scuola primaria NAZARIO SAURO
messa in sicurezza e ripristino delle facciate. 

Scuola dell’infanzia DELFINO BLU
Lavori di modifica delle vie d’esodo ed adeguamento 
delle reti idranti, realizzazione rampa disabili, messa in 
sicurezza sfondellamento so�tti, in esito alla campagna 
di verifiche non distruttive e�ettuate.

Scuola primaria U. SABA
Rifacimento impermeabilizzazione copertura piana.

Scuola primaria FINZGAR –BATTISTIG
Sostituzione dei serramento dell’edificio.

Scuola primaria PERTINI
Rifacimento impermeabilizzazione terrazzini piani di 
copertura delle aule.

Scuola primaria DUCA D’AOSTA
Demolizione intonaci pericolanti dei so�tti e successivi 
ripristini.

Scuola MUZIO DE TOMMASINI – SRECKO KOSOVEL
Completamento bonifica amianto e messa in sicurezza 
controso�tti al piano terra.
Rifacimento facciata postica, manutenzione straordinaria 
copertura piana u�ci.
Adeguamenti strutturali.

Lavori BONIFICA AMIANTO in diverse strutture

LA PRIMA FASE DEL GRANDE 
PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA
 lavori conclusi o 
 in fase di conclusione
 18 edifici interessati
 6.270.000 € investiti



Scuola GUIDO BRUNNER
Rifacimento del cortile interno e dell'accesso a una parte 
di esso per attività ludiche.

Scuola FRANCESCO RISMONDO
Eliminazione delle barriere architettoniche con 
sistemazione accessi al giardino esterno. 
Insonorizzazione di un'aula utilizzata da una alunna 
a�etta da ipoacusia.

Scuola SUVICH
Messa in sicurezza della copertura e opere accessorie. 

Edifici ospitanti nidi di infanzia 
Adeguamenti LR20/05.

Nido FILASTROCCA
Lavori di ristruttutrazione.

Scuola L. STOCK
Lavori di messa in sicurezza dei serramenti esterni.

Scuola M. CODERMATZ
Rifacimento della copertura, con una serie di interventi 
anti-infiltrazione.

Scuola MORPURGO
Rifacimento servizi igienici.

Scuola VENEZIAN - LEVSTIK
Sostituzione dei serramenti esterni.

LA SECONDA FASE DEL GRANDE 
PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA
 inizia in questi giorni con
 l'assegnazione dei lavori
 avvio dei cantieri 
 nei primi mesi del 2016
 1.480.000 € di investimento



Polo scolastico Servola – Valmaura: 
Scuola UKMAR e Scuola DE MARCHI-STEFANIC–GRBEC
Ristrutturazione e adeguamento degli impianti.

Scuola DANTE ALIGHIERI
Sostituzione dei serramenti, restauro delle facciate, 
superamento delle barriere architettoniche, rifacimento 
dei servizi igienici, rifacimento delle coperture e bonifica 
dell’amianto. 

Scuola dell’infanzia NUVOLA OLGA e OBLAK NIKO 
Costruzione della nuova sede fra via delle Docce e via 
delle Cave, con area esterna di pertinenza per le attività 
ludiche dei bambini.

Nido d’infanzia ACQUARELLO
Eliminazione delle barriere architettoniche, con la 
realizzazione di un impianto elevatore, adeguamento 
degli spazi interni, rifacimento dei pavimenti, 
adeguamento antincendio, sostituzione dei serramenti e 
messa a norma degli impianti.

 grandi interventi  in corso di
 esecuzione
 conclusione entro la fine 2016
 7.230.000 € di investimento

Scuola CAPRIN
Bonifica pavimenti in amianto e adeguamenti interni.

Scuola F.LLI FONDA SAVIO - MANZONI
Adeguamenti di prevenzione incendi.

 interventi finanziati 
 di prossimo avvio
 conclusione entro il 2016
 3.000.000 € di investimento


