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Edilizia scolastica, verso la conclusione il programma di interventi estivi anno 2017 
 

Contemporanei 8 cantieri di cui  

7 cantieri di manutenzione straordinaria in periodo estivo, il cui importo dei soli lavori al netto dell’iva è di 
ca. 2ML in due mesi e mezzo,  presso le seguenti scuole 

media Schweitzer – risanamento alloggio custode  con la realizzazione di un’aula insegnanti 

media Egger Lienz – risanamento infiltrazioni 

elementare Pestalozzi – sostituzione serramenti 

elementare San Filippo Neri – abbattimento barriere architettoniche e magazzini palestra  

elementare Goethe - ristrutturazione /adeguamento cucina mensa – LAVORI e ARREDI 

materna Gasteiner - ristrutturazione /adeguamento cucina mensa – LAVORI e ARREDI 

materna Gasteiner – cabina – realizzazione  nuova cabina interrata in piazza Wilhelmine Grätzl von Kofler 

1 nuova costruzione a conclusione: materna ed asilo nido Casanova 
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DI SEGUITO UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI : 

Scuola elementare San Filippo Neri  - Via Palermo n. 87 

Lavori di ampliamento e adattamento dell’edificio alle norme in materia di eliminazione delle barriere 
architettoniche e realizzazione nuovi magazzini palestra   
 

LAVORI 

Progettista: dott.ssa Arch. Maria Cristina Saltuari 

Direttore lavori: Dott. ing. Adamo Occoffer della società A2a Engineering di Levico (TN). 
Impresa esecutrice del lavoro di risanamento: Mak Costruzioni S.r.L. – Lavis (TN) 
Importo lavori: 491.772,55 € 

Oneri della sicurezza: 4.438,70 € 
Durata dei lavori: 128 giorni 
Inizio lavori: maggio 2017 

Fine lavori: settembre 2017 
Responsabile di progetto: ing. Donatella Batelli– Edilizia Scolastica 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Interventi presso i servizi igienici di adeguamento alle normative vigenti 
-al primo piano del blocco scolastico raggiungibile dall’ ascensore e che ospita classi speciali come quella dedicata all’insegnamento musicale 
realizzazione di  un servizio per disabili completo di accessori, il  risanamento degli esistenti  con la separazione fra maschi e femmine e 
l’allargamento del  locale–pulizie.  
-adeguamento dei servizi e spogliatoi palestra alla normativa scolastica vigente con la realizzazione di una nuova distribuzione degli spazi 
(divisione maschi – femmine e relativi servizi igienici, spogliatoio insegnanti con relativo servizio, bagno disabili dotato di doccia).  
-sistemazione dei servizi igienici al piano terra zona biblioteca 
Zona Atrio e Palestra  

E’ stato necessario realizzare un nuovo  magazzino per la palestra con una superficie notevolmente più ampia, per riporre anche i materiali 
ginnici degli alunni, compresi quelli della scuola d’infanzia Airone, che utilizzano quotidianamente la palestra della scuola elementare. 
Intervenire sui magazzini esistenti non risultava conveniente sia per le ridotte  dimensioni degli stessi ma anche per le  infiltrazioni d’acqua 
dalle lattonerie e dalla copertura che li avevano notevolmente ammalorati. 
A seguito del progressivo deterioramento dei rivestimenti della palestra si è provveduto, con una perizia di variante in aumento alla 
sistemazione degli stessi sui lati lunghi della palestra, demandando a successivo lotto quella sui lati corti. 
E’ stata pertanto  ripensato in toto l’atrio della scuola che ampliato e rivisitato anche nelle zone segreteria e bidelleria ha portato alla 
realizzazione di un nuovo magazzino in posizione centrale alla scuola ottenendo nel contempo una migliore e piu’ funzionale distribuzione 
degli spazi.  
Tale soluzione ha permesso anche di realizzare un nuovo accesso alla palestra totalmente indipendente dal resto della scuola, in modo da 
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evitare di lasciare accessibile l’intera struttura scolastica in orari nei quali l’utilizzo della stessa è riservato alle associazioni sportive. 
Nella zona vicino alla biblioteca  all’interno del volume dell’atrio posto al piano terra (avente doppia altezza) oltre ai nuovi servizi igienici 
hanno trovato posto un locale per le udienze e una stanzetta infermeria. Tale soluzione ha permesso di estendere al primo piano l’atrio 
recuperando un’area da destinarsi ad attività didattiche. 
 
Zona atrio fronte biblioteca 
Prima                                                                                                dopo  

           
 
Zona separazione con palestra            nuova bidelleria  
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Nuovo accesso scolastico lato via Palermo                                    nuova via di fuga palestra 
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Scuola media Schweitzer – adeguamento dell’alloggio  dell’ex custode ad ambiente ad uso 
scolastico 

Lavori di ristrutturazione dell’alloggio dell’ex custode destinandolo a nuova sala insegnanti   
 

LAVORI 

Progettista: dott. Arch. Antonio Lescio 

Direttore lavori: Dott. Arch. Antonio Lescio - Bolzano 
Impresa esecutrice del lavoro di risanamento: Costruzioni Repetto S.r.L. – Bolzano 

Importo lavori: 98.474,67 € 

Oneri della sicurezza: 2.992,84 € 
Durata dei lavori: 60 giorni 
Inizio lavori: giugno  2017 

Fine lavori: settembre 2017 
Responsabile di progetto: ing. Donatella Batelli– Edilizia Scolastica 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

Il custode del plesso scolastico Pestalozzi Schweitzer è andato in pensione e che non è prevista la sua sostituzione, è stato attivato il 
progetto per la  ristrutturazione dell’alloggio con sua destinazione a locali scolastici. 
Vista la stringente necessità della scuola ,già nel 2016,  di avere nuove aule a disposizione sono state realizzate, con un primo lotto 
nell’estate del 2016,  due nuove  aule  presso la sala insegnanti. 
Per un anno una delle due nuove aule è stata destinata ad sala insegnanti mentre l’altra già utilizzata per la didattica. 
Con gli interventi dell’estate 2017 andranno a regime le due aule nuove e gli insegnanti avranno a disposizione oltre 90mq. 
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Aule prima                                                               e dopo 

  
Nuova sala insegnanti     prima                                          dopo                                                   
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Scuola elementare J.W. Goethe – Piazza Madonna n.1 

Progetto per la ristrutturazione /adeguamento cucina mensa – LAVORI e ARREDI 
 

LAVORI 

Progettista e direttore lavori: Dott. ing. Stefano Moser della società MC Engineering Srl di Bolzano. 
Impresa esecutrice dei lavori: DEON S.p.A. Belluno 

Importo lavori: 302.522,71 € 

Oneri della sicurezza: 12.022,00 € 
Durata dei lavori: 110 giorni 
Inizio lavori: giugno 2017 

Fine lavori: settembre 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 

ARREDI 

Progettista e direttore lavori: ing. Stefano Moser della società MC Engineering Srl di Bolzano. 
Impresa esecutrice del lavoro di risanamento: Gastro Line di Bolzano 

Importo lavori: 49.884,00 € 

Oneri della sicurezza: 1.600,00 € 
Durata dei lavori: 75giorni 
Inizio lavori: giugno 2017 

Fine lavori: settembre 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L´area oggetto degli interventi di risanamento si concentra principalmente sulla zona della cucina e della mensa scolastica. 

Nel piano interrato i lavori di risanamento hanno previsto interventi in corrispondenza dei vani cucina e dei bagni esistenti. I piccoli 

bagni/spogliatoi esistenti del personale adiacenti alla cucina sono stati divisi. Quelli del cuoco e dell´assistente rimangono in vicinanze della 

cucina al posti degli attuali mentre quelli del personale addetto vengono spostati verso il vano scala dove è attualmente esistente un nucleo 

servizi. La scelta del luogo è stata dettata dalla necessità di mantenere gli scarichi a pavimento per non dover eseguire nuove tracce.  

Per poter garantire, come da normativa, gli accesi alla cucina separati tra il passaggio diviso pulito e quello sporco  i bagni dei ragazzi (a 

servizio della mensa)sono stati spostati anche perché si hanno altri servizi igienici in vicinanza, sullo stesso piano. Così facendo oltre a 
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garantire i passaggi separati dalla mensa alla cucina si crea una nuova zona per preparazione pasti per i malati di celiachia, totalmente 

separata.   
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Scuola media Egger Lienz – Via Castel Flavon 

Interventi di manutenzione straordinaria al sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane per il 
risanamento delle infiltrazioni  
 

Progettista e direttore lavori: Dott. arch. Barbara Bruccoleri – Aig. Associati Partner – Via Volta nr.3, Bolzano 
Impresa esecutrice dei lavori: Impresa Bernard Bau di Montagna (BZ) 
Importo lavori: 235.136,34€ 

Oneri della sicurezza: 33.572,04 € 

Durata dei lavori: 79 giorni 
Inizio lavori: giugno 2017 
Fine lavori: settembre 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 
 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

La capacità dello smaltimento dei pluviali risultava inadeguato. I pluviali erano insufficienti sia per il numero che per il diametro degli stessi. 

Un intervento all'interno dell'edificio risultava invasivo ed oneroso. 

Pertanto l'intervento ha rivisto il sistema di raccolta delle acque piovane sviluppandolo interamente all'esterno dell'edificio. 

INTERVENTI PROPEDEUTITICI - SISTEMA ANTICADUTA 

Oltre alla sistemazione delle infiltrazioni sulle coperture è stato installato  un sistema anticaduta di sicurezza.  

Il sistema anticaduta si compone di linea vita e fissaggi puntuali collocati agli esistenti punti di accesso ai due livelli delle coperture più alte, 

costituiti da scale a pioli fisse in alluminio con gabbia metallica di protezione.  

La copertura della zona palestra è raggiungibile da una terrazza praticabile al piano ingresso. I contenimenti verticali perimetrali 

garantiscono quasi interamente una protezione sufficiente per operazioni di manutenzione non è stato dotata  tale copertura di linea vita, 

bensì di un parapetto fisso nel tratto in cui non è garantita l'altezza necessaria dalle strutture di contenimento esistenti. 
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Scuola elementare H.J. Pestalozzi - Viale Europa n.5 

Interventi di manutenzione straordinaria - sostituzione dei serramenti e dei sistemi di oscuramento esterni 
 

Progettista e direttore lavori: Dott. arch. Sarah Cornelio –Via Locatelli nr.5, Bolzano 
Impresa esecutrice dei lavori: Impresa ESSEPI Finester – Viale De Gasperi 1/a – Cavedine (TN) 
Importo lavori: 478.570,11€ 

Oneri della sicurezza: 16.434,74 € 
Durata dei lavori: 74 giorni 
Inizio lavori: luglio 2016 

Fine lavori: settembre 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 
 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’intervento ha previsto la rimozione completa dei vecchi serramenti esistenti, fino alla muratura. 

Sono stato mantenuti  gli attuali bancali delle finestre in quanto parzialmente annegati nella struttura. 

Oltre agli infissi sono stati rimosse  tutte le guide esterne di scorrimento, dove presenti, del vecchio sistema di oscuramento con avvolgibile in legno e 

delle lamelle frangisole orizzontali esistenti sulla facciata. 

MATERIALE E TIPO NUOVE FINESTRE 

In generale, tutti i nuovi infissi previsti, sono in materiale legno con rivestimento esterno in alluminio. 

L’apertura è  ad anta o/e anta ribalta e non più del tipo scorrevole. 

In base a quanto richiesto dal Comune di Bolzano, si è optato per infissi con superfici finestrata a triplo vetro e distanziatore in Inox o combinato con 

altri materiali o di materiali sintetici con valore PSI < 0,04 W/mK. 

Il colore interno del telaio è  in legno naturale. Esternamente il colore dell’alluminio è stato abbinato ai colori della facciata. 

NUOVO SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO/OSCURAMENTO 

Il sistema di ombreggiamento esterno è differenziato a seconda della zona: 

Al piano terra con avvolgibili in pvc; 

Al piano primo e secondo con sistema raffstore. 

I cassonetti esterni, che costituiscono elementi estetici della facciata, sono stati utilizzati per contenere, dove presenti, i vari avvolgibili e raffstore 
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Per le finestre senza cassonetto si è installato un nuovo elemento esterno avente finitura similare a quelli esistenti. 

Tutti gli  avvolgibili ed i raffstore sono stati motorizzati. 

Per la predisposizione dell’impianto elettrico si sono utilizzati, dove esistenti, i fori già presenti in facciata del vecchio sistema manuale ed internamente 

nelle aule l’impianto è del tipo fuori traccia con canalette in PVC.  

Le pulsantiere sono posizionate in posizione comoda e funzionale accanto agli attuali ingressi delle aule.  

L’azionamento inoltre è indipendente per singola finestra come concordato con la scuola e l’ufficio manutenzione. 

 

ALTEZZA DEI PARAPETTI 

In base a quanto stabilito dalle direttive tecniche per l’edilizia scolastica l’altezza dei parapetti delle nuove finestre con apertura ad anta ribalta viene 

fissata a ml. 1,25 mediante la progettazione di una finestra con elemento inferiore di tipo fisso. 

Per quanto riguarda gli infissi del corridoio al piano secondo, non potendo, per motivi di altezze di piano, rispettare le scelte progettuali adottate per le 

altre finestre, si è reso necessario prevedere i nuovi infissi con apertura solo ad anta ribalta. 

Tali infissi verranno dotati di serratura al fine di poter procedere ad una apertura a 45° solo dalle persone autorizzate alla loro pulizia. 
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Scuola materna di Via Weggenstein – Adeguamento dell’edificio in Via Weggenstein a scuola 
materna - 2. lotto – Realizzazione di una nuova cabina elettrica sotterranea  
 

Progettista e direttore lavori: Dott. Ing. Arch. Lucio Bertotti, Dott. Arch. Edoardo Cappuccio - Via Manci 5/21, Bolzano  
Impresa esecutrice dei lavori:  Impresa KLAPFER BAU Srl Terento (BZ) 
Importo lavori: 102.695,12€ 

Oneri della sicurezza: 5.277,72 € 
Durata dei lavori: 75 giorni 
Inizio lavori: Aprile 2017 

Fine lavori: Giugno 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

E’ stata costruita una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/PT sulla Piazza Wilhelmine Grätzl von Kofler in Via W. La cabina è 

completamente interrata sulla Piazza Wilhelmine Grätzl von Kofler (p.f. 2583/1) all’incrocio tra Via Cavour e la Via Weggenstein. 

La collocazione della cabina nell'area di proprietà comunale è stata attentamente valutata  in modo da interferire il meno possibile con l'aiola 

esistente, eliminando il  minor numero di posti parcheggio motocicli e consentendo, nel contempo, un comodo accesso sia ai mezzi ed al 

personale dell'impresa Edyna per le operazioni di manutenzione. 

L’intervento si è composto: 

- realizzazione di paratie con micropali su tre dei quattro lati dell'area di scavo; lungo il lato nord (a confine con la p.ed 637 ) la paratia 

garantisce la stabilità del muro e della recinzione che separa la proprietà privata da quella pubblica ed ha permesso di ridurre l’area di scavo. 

- realizzazione dello scavo a sezione ristretta sino alle profondità previste da progetto 

- realizzazione delle opere in cemento armato: platea di fondazione, murature in elevazione, solaio di copertura e soletta interna, scala di 

accesso e piano di accesso a cielo aperto. 

- Sistemazione finale degli esterni; la scala di accesso ed il piano di sbarco interrato sono coperte da un grigliato d'acciaio pedonabile; la 

zona del grigliato è delimitata da una vasca a verde e da una panca di seduta ( arredo urbano ); le griglie che coprono la scala, inoltre, sono 

predisposte per consentire una facile apertura delle stesse con movimento di anta a ribalta. E’ stata infine ripristinata l’ esistente 

pavimentazione in masselli prefabbricati di cemento 
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Scuola materna di Via Weggenstein – Adeguamento dell’edificio in Via Weggenstein a scuola 
materna - 2. lotto – Lavori interni per la realizzazione di una nuova cucina 
 
Progettista: Dott. Ing. Arch. Lucio Bertotti, Dott. Arch. Edoardo Cappuccio, Dott. Ing . Marina Bolzan, Dott. Ing. Claudio Scanavini - Via Dante 20/a, 
Bolzano 
Direttore lavori: Dott. Ing. Oscar Stuffer - Solarraum GmbH/Srl - Via Goethe 32 - Bolzano 

Impresa esecutrice dei lavori:  B.S.F. Srl/GmbH - Via Della Mendola – Mendelstraße 21 - Bolzano 
Importo lavori: 300.442,53€ 
Oneri della sicurezza: 3.120,47 € 
Durata dei lavori: 75 giorni 

Inizio lavori: Giugno 2017 

Fine lavori: Settembre 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

L’edificio è posto sotto tutela, è stato necessario un continuo confronto con l’ufficio provinciale Tutela Beni architettonici. 

Sono stati adeguati i locali esistenti al piano terra adibendoli a locale cucina con anche l’installazione di un controsoffitto aspirante; è stato 

realizzato nuovo accesso per i fornitori. Tutti i nuovi impianti sono stati  allacciati alle infrastrutture esistenti. 

Sono stati realizzati anche nuovi spogliatoi per il personale di cucina. 

Sono stati ristrutturati e adibiti a sala insegnanti ed ufficio dirigente due ulteriori locali. 
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Scuola materna di Via Weggenstein – Adeguamento dell’edificio in Via Weggenstein a scuola 
materna - 2. lotto – Arredo nuova cucina. 
 
Progettista: Dott. Arch. Edoardo Cappuccio - Via Dante 20/a, Bolzano 
Direttore lavori: Dott. Ing. Oscar Stuffer - Solarraum GmbH/Srl - Via Goethe 32 - Bolzano 

 
Importo lavori: 103.651,00€ 
Oneri della sicurezza: 1.205,00 € 
Durata dei lavori: 75 giorni 

Inizio lavori: Novembre 2017 

Fine lavori: Novembre 2017 
Responsabile di progetto: geom. Stefano Panu Careddu– Edilizia Scolastica 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO: 

E’ stata espletata una procedura aperta per la fornitura del nuovo arredo cucina. 

Attualmente siamo in fase di stipula del contratto e la fornitura e posa in opera degli arredi è prevista a partire dal mese di novembre 2017. 

 

 
 
 
 


