Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola,
competenze e Ambienti per l'apprendimento"
2014-2020 asse II
Infrastrutture per l'istruzione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr)
obiettivo Specifico - 10.7 azione 10.7.1

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

NOVARA STUDIA IN SICUREZZA

N

SERVIZIO EDILIZIA

Intervenire sulla Scuola è una delle responsabilità
più grandi per chi si occupa di una Amministrazione Locale per due ragioni.
La prima, perché si tratta di un mondo estremamente complesso, dove diversi ruoli e competenze
si intersecano in maniera ben chiara e definita ma
che richiede, conseguentemente, sinergia e visione
comune. La seconda, perché la Scuola si occupa del
bene più prezioso che una Comunità ha: i propri
giovani e il loro futuro.
Gli sforzi che porta avanti il Servizio Edilizia della Provincia di Novara sono
ormai da anni tutti rivolti a rendere le nostre Scuole ogni giorno più sicure
e accoglienti. In questo momento così particolare, l'emergenza epidemiologica da un lato ha interrotto bruscamente le attività scolastiche in presenza,
dall'altro ha permesso a tutti noi – studenti, personale docente e non docente, famiglie, amministratori – di ricordare il valore di incontrarsi per imparare e crescere insieme, diventando le donne e gli uomini a cui affideremo
ciò che abbiamo costruito e stiamo costruendo.
L'investimento qui descritto – che riguarda 750.000 € di fondi PON su tutte
le Istituzioni scolastiche del novarese – ha proprio la finalità di compiere
un ulteriore passo avanti nella messa in sicurezza e nella fruibilità delle
Scuole superiori della Provincia di Novara: offrendo a tutti coloro che le
vivono quotidianamente i migliori ambienti possibili per una didattica di
qualità. Attraverso la pagina social di Novara studia in sicurezza ci siamo
dati il non facile compito di raccontare questi lavori, spiegare alle famiglie
come abbiamo scelto di investire risorse importanti: cercando di guardare
sempre non solo a interventi di necessità immediata, ma anche utili nel
medio e lungo periodo.
Con l'auspicio che non solo sia presto restituito agli studenti integralmente
il loro diritto all'istruzione, ma che essi possano anche tornare a vivere la
Scuola e quel vivace mondo che quotidianamente le sta intorno con la leggerezza e la spensieratezza che si confà alla loro giovinezza.
Andrea Crivelli
Consigliere delegato a Istruzione ed Edilizia Scolastica
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INTERVENTO n°

1

EDIFICIO INTERESSATO

I.T.E. "O. F. MOSSOTTI" - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Fabio Teruggi

IMPRESA ESECUTRICE

IMG

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

35.015,61 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

I lavori all'ITE Mossotti prevedevano il ripristino di parte della pavimentazioni dei corridoi; si è altresì intervenuti sulle palestre, con
la sostituzione di alcuni controsoffitti e la
messa in sicurezza dei sopraluce interni.
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INTERVENTO n°

2

EDIFICIO INTERESSATO

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
"CONTESSA TORNIELLI BELLINI"
NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Pasqualino Barletta - Ing. Elena Scialpi

IMPRESA ESECUTRICE

F.lli Di Maggio

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

34.751,74 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

L'intervento prevedevala realizzazione del percorso in piastrelloni che dal parcheggio di via Gatti
permette di raggiungere il corpo centrale delle
aule distaccate presso il piano giardino del Liceo
Bellini, al fine di differenziare accessi e uscite
dall'edificio, oltre che in caso di emergenza per lo
sfollamento dei locali. Si è inoltre intervenuti su
una scala destinata anche all'uso in caso di emergenza e alla sostituzione delle porte dell'ingresso
principale dell'Istituto stesso.
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INTERVENTO n°

3

EDIFICIO INTERESSATO

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO
"F. CASORATI" - SEDE VIA GREPPI - NOVARA
SUCCURSALE VIALE FERRUCCI 25/27 - NOVARA
SUCCURSALE PIAZZA XVI MARZO
ROMAGNANO SESIA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Elisa Rondonotti

IMPRESA ESECUTRICE

Edilcoim

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

35.151,15 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

L'intervento presso il Liceo Artistico, Musicale e
Coreutico "Felice Casorati" prevede interventi su
diversi edifici destinati all'Istituzione scolastica.
Nella sede centrale di via Greppi, è stata effetuata una manutenzione straordinaria dei servizi
igienici, ivi inclusi quelli per gli alunni con disabilità, oltre alla sostituzione di sopraluce interni
per ragioni di sicurezza. Presso il distaccamento
di via Gatti, è stata abbattuta la tramezza che
divideva due aule al piano terreno per permettere
una migliore fruizione degli spazi, mettendo a
disposizione della Scuola un'aula più ampia.
Infine, sul distaccamento di Romagnano Sesia è
stato effettuato un intervento di rimozione di
barriere architettoniche.
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INTERVENTO n°

4

EDIFICIO INTERESSATO

II.P. "G. RAVIZZA" - SEDE BALUARDO MASSIMO
D’AZEGLIO - NOVARA
I.P. "G. RAVIZZA"
SUCCURSALE CORSO RISORGIMENTO - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Giancarlo Furno

IMPRESA ESECUTRICE

Impresa Edile Basile

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

37.992,61 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

L'intervento riguarda due Istituzioni scolastiche
distinte: l'IPS Ravizza e l'IIS Bonfantini.
Gli interventi all'IPS Ravizza - sia sulla sede centrale che sul distaccamento di Vignale - prevedevano la messa in sicurezza di alcune porte interne, interventi sui servizi igienici, sull'ingresso, su
alcuni parapetti e sulla copertura.
L'intervento alla sede di Vignale dell'IIS Bonfantini prevedeva invece il ripristino in funzionalità di alcuni servizi igienici presso il secondo
piano e presso la palestra, oltre che ulteriori
interventi su controsoffitti e parapetti.
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INTERVENTO n°

5

EDIFICIO INTERESSATO

I.I.S. "B. PASCAL" ROMENTINO (NO)

PROFESSIONISTA INCARICATO Ing. Raffaella Comolli
IMPRESA ESECUTRICE

Tecnocostruzioni

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

38.406,56 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

All' IIS Pascal-Romentino sono stati sostituiti, a
causa dei danni dovuti all'usura del tempo, alcuni cupolotti che facevano parte della copertura e parti dei
controsoffitti in aula magna. Quest'ultimo intervento è stato deciso in modo da portare a termine il
significativo intervento svolto dalla scuola, in sinergia e concordato con la Provincia di Novara, sulla copertura della stessa aula magna. Abbiamo inoltre
provveduto al ripristino di molti servizi igienici che
al momento risultavano non funzionanti.
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INTERVENTO n°

6

EDIFICIO INTERESSATO

IPSIA BELLINI - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Gianmario Comazzi

IMPRESA ESECUTRICE

Neocos

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

34.907,67 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

Gli interventi di edilizia leggera hanno riguardato la sostituzione dei serramenti dell'ingresso principale, diversi interventi sui servizi
igienici e il rifacimento della scala esterna sul
lato nord dell'edificio.
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INTERVENTO n°

7

EDIFICIO INTERESSATO

I.T.I.S. "OMAR" SEDE BALUARDO LA MARMORA NOVARA
DISTACCAMENTO VIALE CURTATONE - NOVARA
DISTACCAMENTO VIA ODESCALCHI - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Studio Tecnico Finotti e Ponzoni

IMPRESA ESECUTRICE

Edilmar

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

133.485,10 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

L'intervento all'ITI Omar va distinto sui diversi edifici in uso
all'Istituzione scolastica.
Per quanto riguarda la sede centrale, l'intervento ha permesso
la differente disposizione interna di alcuni spazi destinati
alla didattica, permettendo di ricavare spazi più ampi e fruibili per rispondere alle crescenti necessità dell'Istituto.
Per quanto riguarda il distaccamento di viale Curtatone, gli
interventi hanno riguardato i sopraluce delle aule, le vetrate
del laboratorio di chimica, alcuni davanzali e i paraspigoli
della palestra.
L'intervento più corposo ha riguardato il nuovo distaccamento
di via Odescalchi: è stata infatti realizzato il completo rifacimento dei blocchi dei servizi igienici, la realizzazione di un
bagno destinato a persone con disabilità, la realizzazione di
alcune pareti che permetteranno di suddividere e perimetrare
l'attività della Scuole secondaria di secondo grado da quella di
primo grado presente in un'altra porzione dello stabile, evitando promiscuità. Sono inoltre stati realizzati interventi sui
sopraluce, sui parapetti e sulle scale interne.
PASCAL
All'IIS Pascal di Romentino sono stati sostituiti alcuni cupolotti che facevano parte della copertura e parti dei controsoffitti in aula magna. Si è inoltre intervenuti per il ripristino
in funzionalità di numerosi servizi igienici che risultavano
non fruibili.
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INTERVENTO n°

8

EDIFICIO INTERESSATO

I.I.S. "P. L. NERVI" - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Pietro Barcellini

IMPRESA ESECUTRICE

Fabrica

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

40.426,7 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

Presso l'IIS Nervi è stato realizzato il completo
rifacimento di una porzione della copertura in
guaina e sono stati installati parapetti per le
future manutenzioni della copertura stessa.
All'ultimo piano dell'edificio è stata ripristinata
una porzione di controsoffitto e l'intonaco di
un'aula. E' stata altresì sostituito il sistema di
illuminazione di due laboratori.
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INTERVENTO n°

9

EDIFICIO INTERESSATO

I.I.S. "G. BONFANTINI"
SEDE CORSO RISORGIMENTO - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

arch. Rita Cattaneo - geom. Giulio Cambieri

IMPRESA ESECUTRICE

Regal Costruzioni

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

78.524,82 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

All'IPA Cavallini di Lesa è stata realizzata una
manutenzione straordinaria degli interi blocchi
di servizi igienici dell'Istituto. Si tratta di un
intervento molto sentito e richiesto dalla scuola,
che porta avanti il significativo impegno della
Provincia sull'Istituto in questi ultimi anni.
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INTERVENTO n°

10

EDIFICIO INTERESSATO

I.I.S. "E. FERMI" - ARONA (NO)

PROFESSIONISTA INCARICATO

arch. Alberto Perego

IMPRESA ESECUTRICE

Edil B

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO
DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

74.534,96 €
All'IIS Fermi di Arona è stata realizzata la messa in
sicurezza dei vani scala, apportando modifiche
essenziali ai parapetti e alle ringhiere. L'intervento
ha previsto inoltre la sotituzione dei serramenti
dell'ingresso principal e manutenzioni sui servizi
igienici.
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INTERVENTO n°

11

EDIFICIO INTERESSATO

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"
I.T.I.S. "L. DA VINCI" POLO SCOLASTICO DI
VIA MORO - BORGOMANERO (NO)
I.T.I.S. "L. DA VINCI"
SUCCURSALE DI VIA DON MINZONI
BORGOMANERO (NO)
LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"
SUCCURSALE VIA GENTILE - GOZZANO (NO)

PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Pierluigi Pastore

IMPRESA ESECUTRICE

Montedil

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

70.397,1 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

L'intervento riguarda gli edifici di Borgomanero e
Gozzano destinati al Liceo Galileo Galilei e all'IT
Da Vinci.
Al polo scolastico di via Moro a Borgomanero
sono state realizzate alcune suddivisioni di spazi
mediante pareti mobili e manutenzioni straordinarie di alcuni servizi igienici.
Al distaccamento di via don Minzoni, sempre a
Borgomanero, le opere hanno riguardato la manutenzione di un solaio orizzontale di un servizio
igienico al fine di renderlo nuovamente agibile,
oltre a diversi altri interventi di idraulica.
Al distaccamento di via Gentile a Gozzano sono
stati realizzati interventi di idraulica e di manutenzione straordinaria dei servizi igienici.

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

NOVARA STUDIA IN SICUREZZA

N

SERVIZIO EDILIZIA

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e
Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) obiettivo Specifico - 10.7 azione 10.7.1

INTERVENTO n°

12

EDIFICIO INTERESSATO

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO
“CARLO ALBERTO" - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Emanuele Cigliola - Arch. Marco Vercellotti

IMPRESA ESECUTRICE

Sitverba

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

67.500 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

Gli interventi al Liceo Classico e Linguistico Carlo
Alberto riguardano l'asfaltatura di alcuni spazi
esterni, la sostituzione dei vetrocementi della palestra e di serramenti, migliorando anche la tenuta
termica dell'edificio. Sono stati effettuati inoltre
interventi di manutenzione straordinaria sui servizi igienici e sono stati ripristinati alcuni frontalini.
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INTERVENTO n°

13

EDIFICIO INTERESSATO

I.T.I.S. "G. FAUSER" - NOVARA

PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Fabiano Bariani

IMPRESA ESECUTRICE

Arba Costruzioni

QUADRO ECONOMICO
DELL'INTERVENTO

59.749,22 €

DESCRIZIONE SINTETICA
DELL'INTERVENTO

Gli interventi all'ITT Fauser riguardano principalmente la risistemazione di tre aule. Si tratta di
lavori concordati con la scuola e si concentrano
sulla realizzazione di controsoffitti e comprendono anche interventi all'illuminazione, in modo da
permettere di portare avanti al meglio le attività
didattiche. E' stato realizzato il completo rifacimento di un blocco di due servizi igienici posti al
piano seminterrato, che verranno riservati agli
studenti, oltre al completamento di adeguamenti
su un servizio disabili al piano terra.
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