
Schede interventi realizzati e in corso di realizzazione 

(sono qui indicati solo i lavori già completati o  in via di completamento e quelli già avviati.  

Non sono contemplati i progetti di realizzazione futura, come quelli derivanti dall’accordo quadro 

da 370.000 euro sugli impianti) 

 

Zona pisana 

GAMBACORTI: 

• cancello piano terra per (sicurezza antintrusione), riparazione avvolgibili, porte e finestre, 

Ripristino solaio di soffitto aula piano terra + riprese tinteggiature soffitto e laboratorio 

chimica, Interventi idraulici per ripristino bagni, lavori di sistemazione del piazzale esterno. 

CARDUCCI:  

• Adattamento locale ad ambiente adatto all'igiene per alunno disabile, ripristino aula didattica 

per alunno disabile previo sgombero, sistemazione muratura, posa di battiscopa e 

tinteggiatura, sostituzione gradini rotti, tamponamento vano porta, riprese tinteggiature, 

ripristino bagni, sistemazione piazzale con sostituzione chiusini rotti, riprese 

pavimentazione, realizzazione n. 2 rampe disabili in prossimità uscite sicurezza palestra, 

realizzazione cancello sicurezza laboratorio musicale piano primo e manutenzione 

straordinaria automatismo cancello carrabile, manutenzione straordinaria impiantistica ed 

edile locale autoclave. 

COMPLESSO DI VIA BENEDETTO CROCE:  

• Sostituzione controsoffitti in doghe metalliche dei gruppi bagni Dini e Pacinotti, 

collegamento Pacinotti-Galilei con apertura di vano al primo piano, adeguamento ambiente 

per utenti con disabilità c/o Galilei, demolizione tramezzi c/o p. primo Pacinotti per 

creazione nuova aula, ripristino intonaci p. T. Galilei, automazione dei cancelli carrali per 

tutte tre le scuole, manutenzione straordinaria locale autoclave 

RUSSOLI:  

• Risanamento gruppo bagni edificio B I piano e realizzazione bagno handicap edificio C, 

manutenzione fognatura archivio p.T. Edificio B, condizionamento n. 2 segreterie, 

Sostituzione radiatori corridoi e aula magna edificio A, riparazioni in corso via Paoli. 

•  

• COMPLESSO LEONARDO DA VINCI  

• Ripresa porzioni di pavimento laboratori, ripristino intonaci e risanamento c.a. ingresso 

galleria del vento, impermeabilizzazione auditorium studenti, ripristino pavimentazioni 

segreterie, ripristini edili palazzina, messa in sicurezza e ripristino pavimentazioni vialetti, 

rete idrica esterna alimentazione officine e palazzina Ex Aeronautici 

FASCETTI:   



• Installazione coprigiunto tecnico esterno, ripristino pavimentazione corridoio I piano, 

rifacimento colonna bagni femmine e revisione bagni 

MATTEOTTI:  

lavori appena iniziati e da completare nei prossimi mesi: 

• Manutenzione straordinaria n. 13 finestre in legno parte vecchia, manutenzione straordinaria 

cancello scorrevole, manutenzione spogliatoi Palestra San Silvestro, manutenzione 

straordinaria gruppo di pompaggi autoclave. 

COMPLESSO MARCHESI:  

• Sostituzione parete in cartongesso palestra Santoni, rimozione e/o trattamento moquette 

verde pareti piano II e III del Santoni, recupero corticale cordolo e nuova recinzione 

metallica impianti sportivi, riparazione pareti in cartongesso Santoni e Buonarroti, ripristini 

puntuali pavimentazioni, tinteggiature, ripristini puntuali pavimentazioni esterne, impianto 

di riscaldamento: sostituzione di numerosi radiatori, riparazione perdite su tubazioni, 

ripristino impianto aerotermi I, II, III piano. Piscina: sostituzione estrattore locale prodotti 

chimici, sostituzione di tratti tubi di riscaldamento sottopiscina e coibentazioni, 

manutenzione corpi illuminanti e piano vasca, manutenzione straordinaria gruppi di 

pressurizzazione centrali autoclave e antincendio e della stazione di sollevamento acque 

fognarie. 

ITC PESENTI - Cascina:  

 

• riqualificazione di tre aule e della relativa porzione di corridoio, mediante demolizione e 

ricostruzione delle pareti in cartongesso, rifacimento completo, con diversa distribuzione 

degli spazi interni, dell'infermeria per l'adeguamento del bagno disabili esistente nel locale 

stesso. 

 

• Totale zona pisana € 380.000,00 

Lavori in fase di avvio: 

Locali Ex cucine via S. Sancasciani - Pisa: € 132.000,00  

• Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento  dei locali ad  aula 

didattica e laboratorio multimediale – Consegna lavori in corso 

Zona Valdera 

LICEO CLASSICO- Pontedera:  

• Divisione di aula magna per la creazione di due aule mediante pareti in cartongesso, 

compreso sezionamento impianto elettrico, sistemazione piazzali e zoccolatura esterna 

aggredita dall’umidità. 

 

IPSIA PACINOTTI- Pontedera:  

• Realizzati impianti per LIM e 10 proiettori per aule  

 



ITCG FERMI Edif. CENTRALE - Pontedera:  

• Divisione aula di disegno con pareti in cartongesso per ricavare due aule, rifacimento 

completo del laboratorio di chimica (in corso di completamento), regolazione di tutti gli infissi 

con riparazione ed eventuale sostituzione di elementi danneggiati (maniglie, cardini, 

serrature, etc…). 

 

ITCG FERMI Edif. NORD - Pontedera:  

• Divisione corridoio con pareti in cartongesso per realizzazione sala insegnanti ed 

adattamento ad aula della preesistente sala insegnanti. 

 

ITCG FERMI Edif. OVEST - Pontedera:  

• Rifacimento guaina sopra la pensilina d'ingresso  

 

MONTALE Via Puccini - Pontedera:  

• realizzazione di nuova aula speciale destinata ad attività creative per disabili mediante 

chiusura di una porzione degli spazi collettivi con pareti in cartongesso completa di 

impianto elettrico e rete dati e installazione di pompa di calore per riscaldamento e aria 

condizionata, manutenzione servizio igienico per disabili (rifacimento intonaci, 

tinteggiatura, revisione impianto idraulico). 

 

MONTALE Via Salcioli - Pontedera:  

• rifacimento intonaci ammalorati nella stanza presidenza, parte dell'aula magna e soffitto 

bagno disabili, con tinteggiatura completa, svuotatura e pulizia ripostigli da materiale, arredi 

e attrezzature da dismettere compreso trasporto a discarica.  

 

LICEO XXV APRILE - Pontedera:  

• manutenzione avvolgibili con riparazione e/o sostituzione di tende, ferramenta, rulli, etc…  

   

• Totale zona Valdera € 160.000,00 

 

Zona Valdarno 

ITC CATTANEO - S.Miniato:  

• svuotatura e pulizia ripostigli da materiale, arredi e attrezzature da dismettere compreso 

trasporto a discarica, lavori di ripristino edili ed impiantistici determinati da allagamento per 

rottura tubazioni. 

 

SUCCURSALE CATTANEO - S.Miniato:  

• ripresa e imbiancatura delle balze inferiori delle pareti delle aule e del corridoio del piano 

terra, ed imbiancatura completa dei servizi igienici del piano terreno  

 

MARCONI LOC. LA SCALA:   

• nuova autoclave: lavori da avviare. 

• Totale zona Valdarno € 70.000,00 

 

• Zona Valdicecina 



ITCG "F. Niccolini"  - Volterra: 

• sistemazione/ripristino di alcune zone ammalorate del piano sottostrada, irrigidimento 

intradosso "volta a crociera e volta a botte", revisione di porzione di copertura per 

eliminazione infiltrazioni acque piovane ed opere accessorie e di completamento, consegna 

alla scuola di n. 4 aule interdette all’uso nell’estate 2016 a causa delle indagini sui 

controsoffitti; 

 

LICEO "G. Carducci" - Volterra: 

• intervento di somma urgenza per riparazione porzione di copertura contenente amianto 

divelta dal vento; riprese varie intonaci e tinteggiatura balze lavabili di n. 20 aule e locali 

vari della scuola; 

ITIS "A. Santucci" - Pomarance: 

• spicconatura/rifacimento intonaci e tinteggiatura della facciata ingresso principale scuola 

compreso opere accessorie e di completamento, lavori di manutenzione all'interno 

dell'edificio ( riprese di intonaci, riparazione pavimentazione officina, 

riparazione/sostituzione di alcuni termosifoni); 

alcuni lavori sono ancora in corso, ma verranno completati la fine del corrente mese di 

Settembre; 

• Totale zona Valdicecina € 82.000,00 

 

 

  

  

  

 

 

 


