
Edifici scolastici IV Circoscrizione 
 

 

 

 

Interventi effettuati nell’ultimo anno con Appalto: 

- Lavori di somma urgenza ex art. 176 del D.P.R. 207/2010 da eseguirsi per la messa in sicurezza 

dell’I.C. Mantegna Bonanno plesso Borsellino piazza P. Micca, 29 – Palermo – importo complessivo 

di € 313.329,25 di cui € 248.185,36 per lavori ed  € 65.143,89 per somme a disposizione 

I lavori sono stati consegnati in data 25/8/2104 sono stati ultimati il 31/03/2015, hanno interessato i 

distacchi degli intonaci del cornicione perimetrale e le infiltrazioni d’acqua dalla copertura a “shed” 

della palestra, la riparazione del tetto e dei lucernai del primo piano e l’ eliminazione dei danni 

derivanti  dall’ infiltrazioni  di  acqua piovana; la verifica e sostituzione di eventuali controsoffitti 

danneggiati; la verifica dei cornicioni perimetrali con dismissione e ripristino delle parti pericolanti; 

l’assistenza elettrica per lo smontaggio ed il rimontaggio dei corpi illuminanti danneggiati dalle 

infiltrazioni e la realizzazione impianto estinzione incendi del tipo fisso a idranti e naspi. 

- Lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà 

comunale – zona sud”-  Copertura plesso Mantegna  

- Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli 

ambienti scolastici” Obiettivo C - “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 

l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 

studenti” – sostituzione infissi plesso Mantegna 

- Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli 

ambienti scolastici” Obiettivo C - “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 

l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la 

partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli 

studenti”- plesso Ugo adeguamento palestra  e campi esterni 

 

Interventi effettuati mediante maestranze COIME: 

I.C. Scelsa  - plesso A. Sole via Molara 30 – impermeabilizzazione copertura; 

I.C.S. Montegrappa – plesso R. Sanzio Medaglie D'Oro via P. Deodato 7   

D.D.S. Salgari  - plesso Salgari via Paratore 34 Messa in sicurezza 

I.C.S. Pestallozzi – Cavour  - plesso  Marcellini via Tommaso Marcellini 2 Verifica soffitti e 

rimozione pericolo 

I.C. Mantegna Bonanno - Plesso Bonanno - rimozione elementi in distacco intradossi solai e 

ripristini per rimozione pericolo –   

D.D. Ragusa Moleti – sede -sostituzione pluviale, rifacimento muro perimetrale 

D.D. Ragusa Moleti  - plesso Titone -  tinteggiatura  

D.D. Ragusa Moleti - plesso Sunseri -  tinteggiatura  

I.C. Scelsa  -via Villagrazia n. 298 - apertura nuova botola ispezione controsoffitto; 

I.C. Ugo – plesso via Salemi  - adeguamento riserva idrica e manutenzione ambienti di primo piano 

 

Lavori in corso mediante maestranze COIME 

I.C. Pestalozzi Cavour -Plesso Bragaglia – impermeabilizzazione copertura; 

s.m.c. Enea Rossi – rimozione pericolo intradossi solai, trattamento ferri di armatura e ripristini con 

boiacca passivante e controsoffittatura salone inibito all’uso.  

 

 

 

 



 

 

Lavori urgenti (Deliberazione G.C. n. 243 del 13.12.2013 – sub-impegno con D.D. n. 64 del 

14.02.2014) 

- I.C. Ugo – revisione imbocchi pluviali e intonaci interni  

 

 

 

Interventi di prossima realizzazione  
“Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli edifici scolastici e negli asili nido ricadenti 

nel territorio della I, II, III, e IV Circoscrizione mediante accordo quadro lo strumento 

dell’Accordo Quadro”: 

 

IV^  CIRCOSCRIZIONE 

 

I.C. MANTEGNA-BONANNO – Plesso Bonanno – Via Pitrè : sistema di copertura metallica e 

parziale rappezzatura di guaina sulle falde inclinate (linee vita provvisorie), parziale ripristino 

cornicioni, rifacimento due batterie W.C. e manutenzioni varie di altre due batterie W.C., 

manutenzione parziale infissi interni ed esterni; 

I.C. MANTEGNA-BONANNO – Sede Mantegna nuovo – Via Bologni 2 : rappezzatura intonaci 

esterni con piattaforma aerea, trattamento con vernice intumescente canna fumaria eternit; 

I.C. MANTEGNA-BONANNO – Plesso Mantegna vecchio – Via Bologni 4 : rifacimento due 

batterie W.C. e manutenzioni varie di altre due batterie W.C.; 

I.C. MANTEGNA-BONANNO – Plesso Borsellino – Piazza Pietro Micca 1; definizione soffitti 

palestra; 

D.D. RAGUSA MOLETI – Plesso Irrera – Viale Reg. Siciliana 165 : rifacimento di tutto il 

cornicione esterno eccetto lato dx irraggiungibile eseguito con piattaforma aerea, rifacimento due 

batterie W.C. e sanitari W.C. disabili; sostituzione parziale di infissi interni; 

D.D. RAGUSA MOLETI – Plesso Sunseri – Via Sunseri : sostituzione parziale di infissi interni; 

D.D. RAGUSA MOLETI – Plesso Titone – Via Michele Titone : sostituzione parziale di infissi 

interni; 

D.D. RAGUSA MOLETI – Sede – Via Ragusa Moleti –manutenzione ingresso monumentale e 

cornicioni; 

I.C. LOMBARDO RADICE-MAZZINI – Plesso Mazzini – Via Francesco De Maria : 

manutenzione parziale intradosso solai, revisione parziale infissi, rappezzatura guaina; 

I.C. SCINA’-COSTA – Plesso Costa – Via Ughetti 27: revisione parziale infissi esterni, 

manutenzione copertura con dismissione e rifacimento pavimentazione e guaina (linee vita 

provvisorie), revisione parziale intradossi solai copertura, riprese parziali intonaci esterni e 

calcestruzzi; 

D.D. ARCULEO – Sede – Via Schifani : manutenzione gradini in marmo ingresso principale;  

D.D. ARCULEO – Plesso Enea Rossi – Piazza del Tricolore : manutenzione guaina copertura (linee 

vita provvisorie); 

I.C. ANTONIO UGO – Sede – Via Arculeo : rimozione pensilina in ferro, rifacimento parziale 

cornicione e sostituzione pluviali con piattaforma aerea, rifacimento n. 3 batterie w.c., sostituzione e 

revisione parziale infissi e serrande, rimozione canne fumarie in eternit; 

I.C. PESTALOZZI-CAVOUR – Sede – Via Crocifisso a Pietratagliata 7D: trattamento tubo di 

scarico acque nere in cemento amianto, rappezzatura guaina copertura 

 

 

 

 



Istanze di finanziamento: 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità 

del plesso Bonanno -  Inviata al presidente del Consiglio 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità 

del plesso Bonanno -  inviata per finanziamento mediante  8X1000 


