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2016
DECRETO n. 
35538/2016

HE5 - EDILIZIA 
SCOLASTICA 2

Edifici vari scolastici vari, Zona 3A. Interventi di 
manutenzione straordinaria e di adeguamento 
normativo.

187.000,00 OG1 180

2015
DECRETO n. 
34791/2016 

HE8 - VIABILITA' 2
S.P. 169 della Valle Germanasca. Intervento di messa in 
sicurezza del versante al km 7+200 nel Comune di 
Perrero. Lotto 1. 

210.182,34 OS12B 133

2017
DECRETO n. 
35496/2017

HE8 - VIABILITÀ 2
Eventi meteorologici novembre 2016 - SP 162. Messa in 
sicurezza del corpo stradale in comune di Rorà al km 
5+430.

148.500,00
OG3 + OG8 
(NO SOA)

60

2017
DECRETO n. 
35906/2017

HE9 - VIABILITÀ 3
S.P. n. 41 di Agliè. Sistemazione definitiva della rotatoria 
provvisoria all’incrocio con la SP 41/03.

65.000,00 OG3 (NO SOA) 60

2017
DECRETO n. 
35833/2017

HE5 - EDILIZIA 
SCOLASTICA 2

Edifici scol. vari di comp. Serv. Edil. Scol. 2. Interv. di 
manut. straord.(finanziati dalla Regione Piemonte). IPSS 
Ubertini, Caluso interv. di restauro e 
risanam.conserv.finalizz. a creazione nuovi spazi 
didattici

118.000,00 OG1 (no soa) 90

2017
DECRETO n. 
34992/2017

HE9 - VIABILITÀ 3
SP 460. Adeguamento dell’intersezione con la SP 87 in 
loc. Cascina Vittoria – Bosconero.

115.000,00 OG3 (NO soa) 60

Messa in sicurezza serramenti vano scala
messa in sicurezza dei serramenti esterni ai piani rialzato, primo e secondo del vano scala centrale - 
rimozione di vetri e fermavetro dai serramenti esterni in legno, pulitura dei profili, fornitura e posa di 
vetro .2+2 certificato 2B2 e di fermavetro in legno verniciato con smalto all’acqua - revisione con 
ritocco delle battute e revisione della ferramenta. Intervento eseguito con cestello esterno - rimozione 
dei vetri in orario pomeridiano, inibendo l’uso delle scale all’utenza.

Rifacimento della pavimentazione della palestra
rimozione della vecchia pavimentazione esistente in vinilico a teli, vecchie lisciature ammalorate e 
residui di collante presente e deposito degli stessi in apposita discarica - ripristino del sottofondo 
esistente e sigillatura delle eventuali cavillature esistenti - smerigliatura del sottofondo con levigatrice - 
stesura di apposito primer fissativo in resine antiumido - preparazione di sotofondo con autolivellante 
in cemento plastco in piu’ passate e successiva lisciatura – posa della pavimentazione sportva in 
gomma su banda geotessile e successiva termosaldatura dei giunti mediante l’inserimento di cordolo 
in pvc - posa di zoccolino in pvc, tipo pesante, h. 10 cm e ripristno delle tracciature dei campi come 
presenti all’origine - decorazione della paret e del soffitto.

Rifacimento della pavimentazione copertura piana ( sopra corridoio palestra)
Rimozione della pavimentazione in ceramica e della vecchia guaina - ripristino del sottofondo con 
correzione delle pendenze - impermeabilizzazione copertura con primer bituminoso - applicazione di 
doppia membrana elastoplastomerica, armata con tessuto non tessuto di poliestere dal filo continuo - 
posa di nuova pavimentazione in gres ( R11) - rimozione di faldaleria e ripristino della 
impermeabilizzazione del cornicione - nuova fornitura e posa di faldaleria per tratto di cornicione ora 
privo

Messa in sicurezza solaio corridoio palestra
A seguito degli interventi di ripristino della pavimentazione della copertura piana soprastante, messa 
in sicurezza del solaio in latero-cemento, con la battitura dello stesso, la rimozione delle parti in 
eventuale distacco e la posa sistema antisfondellamento (rete + intonaco) e successiva decorazione. 

Intervento di sostituzione tapparelle
Sostituzione completa tapparelle del piano rialzato, con di nuove in alluminio preverniciato e 
coibentato e modifica delle guide e rulli e supporti esistenti e fornitura e posa di motore elettrico con 
finecorsa meccanico con alimentazione e comando avvolgibili.

Ricerca infiltrazione copertura in tegole
Con l’ausilio di cestello, ricerca delle infilrazioni presenti su copertura lato fronte Via Meucci e risvolti 
su lati - rimozione delle tegole per il primo metro e rimozione di gronda il cui sviluppo troppo troppo 
corto provoca l’ingresso di acqua meteorica nel sottotetto. Posa di nuova e raccordo con quella 
esistente.

Interventi edili puntuali
Alcuni interventi interni all’edificio riguardanti la demolizione di tramezzo spazi segreteria per creare 
unico ambiente e creazione di divisione con muratura ei del corridoio con istallazione di porta rei e 
opere di completamento.

90
Istituto Bosso-Monti, via Meucci, 9 in Torino. Interventi di 
manutenzione straordinaria e adeguamenti normativi.

Istituto Bosso-Monti, via Meucci, 9 in Torino.OG1 (NO soa)98.000,002018
HE5 - EDILIZIA 
SCOLASTICA 2

Progetto 611/2018
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2018
DECRETO n. 
10813/2018

HE4 - EDILIZIA 
SCOLASTICA 1

IIS Beccari succ, Via Parenzo 46 - Torino. Interventi di 
rimozione ed incapsulamento amianto.

72.000,00 OG12 (NO soa) 60

allestimento di cantiere; rimozione di persiane avvolgibili in plastica ed allontanamento dei materiali di 
risulta alle PP discariche; demolizione dei cassonetti finestre e smaltimento degli stessi alle PP 
discariche autorizzate; realizzazione di nuovi cassonetti completi ferramenta ed opere accessorie; 
fornitura in opera di serrande avvolgibili con stecche in plastica complete di accessori; opere 
provvisionali e di sicurezza per l’esecuzione dei lavori; smobilizzo del  cantiere e pulizia dei luoghi di 
intervento

 I.I.S. “A. STEINER” Succursale VIA MONGINEVRO N. 291 - TORINO

allestimento di cantiere; ripassamento della copertura in lamiera di ferro grecata compresa faldaleria 
del corpo principale; sostituzione dei lucernari previa rimozione degli esistenti ed allontanamento alle 
PP discariche dei materiali di risulta; revisione dell’impermeabilizzazione dei canali di gronda interni 
in guaina bituminosa; opere provvisionali e di sicurezza per l’esecuzione dei lavori; smobilizzo del  
cantiere e pulizia dei luoghi di intervento;

I.I.S. “P. LEVI” CORSO UNIONE SOVIETICA N. 490 – TORINO

allestimento di cantiere; ripassamento della copertura in lamiera di ferro grecata compresa faldaleria; 
rimozione di lucernari ed allontanamento degli stessi alle PP discariche autorizzate; fornitura in opera 
di nuovi lucernari a sostituzione dei preesistenti rimossi; pulizia del sottotetto ed allontanamento dei 
materiali di risulta alle PP discariche autorizzate; interventi puntuali di cuci-scuci su paramento 
murario facciata; opere provvisionali e di sicurezza per l’esecuzione dei lavori; smobilizzo del  
cantiere e pulizia dei luoghi di intervento;

I.T.C.G. “G. GALILEI”  VIA G.B. NICOL N. 35 – AVIGLIANA (TO)

2018
DECRETO n. 
10230/2018

HE8 - VIABILITÀ 2
Interventi di manutenzione su movimenti di versante 
interferenti con l'infrastruttura di competenza del Servizio 
Viabilità 2

213.500,00 OG3 90

2018
DECRETO n. 
10373/2018

HE4 - EDILIZIA 
SCOLASTICA 1

L.S. JUVARRA Venaria - Interventi manutentivi su 
copertura  servizi igienici e spogliatori palestre e verifica 
controsoffitti

149.850,00 OG1 (NO soa) 90

2017
DECRETO n. 
35233/2017

HE9 - VIABILITÀ 3
SP 1 direttissima delle Valli di Lanzo. Realizzazione 
rotatoria  al km 20+400 in corrispondenza dell’incrocio 
con la SP 181 in Comune di Robassomero.

220.000,00 OG3+OG10 90

2017
DECRETO n. 
35810/2017

HE3 - IMPIANTI 
TECNOLOGICI E 
GESTIONE 
ENERGIA

Manutenzione straordinaria impianti elettrici degli edifici 
scolastici.

88.900,00 OG11 (NO soa) 180

2018 Progetto 664/2018
HE0 - AREA LAVORI 
PUBBLICI 

Bonifica del sito ex-ILCAT in comune di Borgaro T.se. 
Lavori complementari alla messa in sicurezza 
permanente.

78.000,00 OG12 (NO soa)

Intervento finalizzato all’estrazione del biogas ancora presente all’interno del sito di messa in 
sicurezza permanente dei rifiuti presenti presso l’aera ex-Ilcat, come da Piano di Bonifica Operativo 
attuato contestualmente alla realizzazione delle Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese. 
I lavori sono finalizzati alla certificazione ai sensi art. 248 c. 2 del D.LGS 152/2006 del sito bonificato.

Borgaro Torinese 60

120145.500,00 OG1  (NO soa)2018 Progetto 235/2018
HE4 - EDILIZIA 
SCOLASTICA 1

EDIFICI SCOLASTICI - ZONA 4A. INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA


