
CONTRIBUTI PER LIMITATI INTERVENTI-PALESTRE  -  ANNO 2011
LISTA PRIORITA' INTERVENTI

1 AMENO MATERNA
Sostituzione controsoffittatura, adeguamento parte
impianto elettrico e sostituzione serramenti esterni.

Manutenzione 
straordinaria 

2 ARMENO ELEMENTARE
Riqualificazione ingresso scuola primaria con
realizzazione area di sosta scuolabus, formazione di
nuova pensilina e rifacimento marciapiede esterno

Opere di Riqualificazione 
e abbellimento

3 BORGOLAVEZZARO ELEMENTARE
Lavori di adeguamento alla normativa per il superamento
delle barriere architettoniche

L.13                            
BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

4 BORGO TICINO ELEMENTARE
Opere di sostituzione dei termoconvettori scuola
primaria.

Manutenzione 
straordinaria impianto 

termico

5 BRIONA ELEMENTARE
Lavori di ristrutturazione con modifica combustibile di
alimentazione della centrale termica a servizio della
scuola primaria

Riqualificazione 
energetica

6 CALTIGNAGA ELEMENTARE

Ristrutturazione con ampliamento ed adeguamento
igienico funzionale agli standard (DM 18.12.75)
dell'edificio adibito a scuola primaria ai fini
dell'accorpamento dei plessi scolastici - 1° Lotto

Ampliamento ed interventi 
igienico sanitari

7 CAVALLIRIO ELEMENTARE
Messa a norma impianto elettrico, messa in sicurezza
scale mediante posa di adeguato corrimano

Opere di manutenzione 
impianto elettrico e per la 

sicurezza

8 COMIGNAGO ELEMENTARE
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianto
elettrico di scuola elementare

Opere di manutenzione 
impianto elettrico e per la 

sicurezza

9 FARA NOVARESE MEDIA
Lavori di manutenzione straordinaria all'edificio adibito a
scuola secondaria di primo grado

Opere di manutenzione 
straordinaria

10 GRIGNASCO
ELEMENTARE 

MEDIA 
Realizzazione nuovi servizi igienici presso il plesso
scolastico delle Scuole Elementari  e Medie - 2° st ralcio

Opere igienico sanitarie

11 LESA
ELEMENTARE 

MEDIA 

Manutenzione straordinaria palestra del plesso scolastico
"A.Manzoni" ed adeguamento aree esterne barriere
architettoniche in via alla Stazione

Opere di manutenzione 
straordinaria palestra e 

L.13                            
BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

12 MARANO TICINO ELEMENTARE
Eliminazione delle barriere architettoniche mediante
realizzazione di rampa per accesso a piano rialzato lato
sud dell'edificio in via Sempione 53

L.13                            
BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

13 MASSINO VISCONTI
MATERNA 

ELEMENTARE

MATERNA: rifacimento servizi igienici al piano primo
ELEMENTARE: rifacimento pavimentazione campo
polivalente esterno, adeguamento locale al pt per attività
creative e recupero di un locale al piano seminterrato ad
uso deposito

Opere di manutenzione 
straordinaria struttura 

sportiva e L.13                            
BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

14 MEINA MATERNA
Sostituzione completa dei serramenti esterni, rifacimento
ed adeguamento dei servizi igienici

Opere di manutenzione 
straordinaria ed igienico 

sanitarie

15 OLEGGIO CASTELLO MATERNA Ampliamento della scuola dell'infanzia Opere di ampliamento

16 PELLA ELEMENTARE Tinteggiatura interna e posa citofono 
Manutenzione 
straordinaria 

17 PETTENASCO ELEMENTARE Formazione di un bagno per disabili
Opere igienico sanitarie L. 

13

18 PISANO ELEMENTARE
Recupero locale sottotetto scuola elementare per ricavo
laboratori 

Ampliamento edificio

19 POGNO ELEMENTARE Efficienza energetica sugli edifici comunali (solo scuola) Miglioramento energetico

20 POMBIA
MATERNA 

ELEMENTARE
Recupero sottotetto scuola elementare Ampliamento edificio

21
SAN MAURIZIO 

D'OPAGLIO
ELEMENTARE

Lavori urgenti di consolidamento statico e risanamento
strutturale solaio al piano terra

Opere per messa in 
sicurezza

22 VESPOLATE MEDIA Realizzazione rete antincendio con vasca di accumulo
Opere per messa in 

sicurezza

NOTECOMUNE EDIFICIO TIPO INTERVENTO 


