
1 BOCA
MATERNA  

ELEMENTARE
Lavori di manutenzione straordinaria edificio
scuola dell'infanzia e primaria di via L. Vesco

Intervento per eliminazione 
problematiche segnalate da 

ASL

2 CARPIGNANO S. MEDIA

Completamento dei servizi igienici per gli
alunni e per il personale a servizio della nuova
mensa e pensilina a copertura nuovo ingresso
riguardanti l'edificio adibito a scuola
secondaria di primo grado "O.F. Mossotti" 

Opere igienico sanitarie a 
servizio nuova mensa scuola 

media

3 CASALINO
MATERNA  

ELEMENTARE 
MEDIA    Cameriano

Rimozione della copertura in lastre di cemento-
amianto presente presso la scuola "E.
Roncaglione" in frazione Cameriano

Intervento per l'eliminazione di 
amianto 

4 COMIGNAGO MATERNA

Ampliamento e sistemazione area verde
esterna della scuola dell'infanzia da adibire a
spazio per attività ginnico-sportive all'aria
aperta

Interventi riguardanti le attività 
ginnico-sportive

5 DORMELLETTO MEDIA
Sostituzione strutture opache verticali e
serramenti esterni scuola secondaria "S.
Belfanti" - via Tesio  n. 5 - Dormelletto

Manutenzione straordinaria 
infissi

6 GARBAGNA N. ELEMENTARE

Realizzazione di scala di sicurezza esterna al
Palazzo Municipale adibito a scuole
elementari, riguardante l'edificio adibito a
scuole elementari

Oprere riguardanti la 
sicurezza - scala di sicurezza

7 GATTICO
MEDIA     

ELEMENTARE

Adeguamento normativo in materia di
sicurezza degli edifici scolastici, adeguamento
antincendio ed isolamento termico edifici
adibiti a Scuola media "Montale" di gattico e
Scuola Elementare frazione Maggiate

Oprere riguardanti la 
sicurezza - antincendio

8 GRIGNASCO
ELEMENTARE 

MEDIA 

Realizzazione di nuovi servizi igienici presso il
plesso scolastico delle Scuole Elementari e
Medie 

Opere igienico sanitarie a 
servizio scuola elementare 

emedia
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9 LESA
ELEMENTARE 

MEDIA 

Eliminazione delle barriere architettoniche
nella palestra ed esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria dei servizi igienici
posti al piano seminterrato dell'edificio
scolastico sede delle Scuole Primaria e
Secondaria "A. Manzoni"

L. 13 elimanzione barriere 
architettoniche e 

manutenzione straordinaria

10 MARANO TICINO ELEMENTARE

Eliminazione delle barriere architettoniche
mediante realizzazione di rampa per accesso
a piano rialzato lato sud; messa in sicurezza
palestra mediante rifacimento pavimentazione
dell'edificio scolastico e relativa palestra
accessoria sede della Scuola Primaria "Don
Milani"

L. 13 elimanzione barriere 
architettoniche e 

manutenzione straordinaria 
palestra scolastica

11 MASSINO VISCONTI
MATERNA 

ELEMENTARE

MATERNA: sostituzione di un infisso al p.t. per
U.S. ELEMENTARE:
ristrutturazione dell'impianto termico ed
isolamento termico dell'edificio; ampliamento
ed adeguamento del sistema di allarme interno

Manutenzione straordinaria 
infissi, impianto termico ed 

allarme

12 MIASINO ELEMENTARE

Sostituzione del manto di copertura e
coibentazione dell'ultimo solaio oltre a lavori di
adeguamento dell'impianto di riscaldamento
dell'edificio comunale adibito a scuola primaria

Manutenzione straordinaria 
copertura e impianto 

riscaldamento

13 MOMO MEDIA

Rifacimento servizi igienici al piano primo con
realizzazione di servizio igienico accessibile a
persone con ridotta/impedita capacità motoria
presso l'edificio adibito a Scuola Media in via
Marconi 15

Opere igienico sanitarie

14 OLEGGIO CASTELLO ELEMENTARE
Sostituzione elementi termoconvettori
dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola
Primaria "S. Pertini" di via Manzoni, 6/8

Manutenzione straordinaria 
impianto riscaldamento

15 PARUZZARO
MATERNA   

ELEMENTARE

Area verde esterna della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria da adibire a spazio per
attività ginnico-sportive all'aria aperta

Opere per attività ginnico-
sportive scuola materna ed 

elementare

16 RECETTO MATERNA
Lavori di adeguamento alle norme igienico-
sanitarie cucina e locali accessori

Opere igienico sanitarie per 
cucina mensa

17 ROMAGNANO SESIA MATERNA
Lavori di sistemazione esterna della scuola per
l'infanzia "G. Rodari" sita in via P. Agarla

Opere di sistemazione 
esterna
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18 SOZZAGO ELEMENTARE
Risanamento e messa in sicurezza di locali,
con scrostatura e rifacimento di alcune parti di
intonaco delle scuole elementari

Interventi di risanamento 
strutture murarie

19 VESPOLATE MEDIA
Realizzazione di scala antincendio presso la 
scuola media di via Tonale

Intervento riguardante la 
sicurezza


