
SCUOLE

netto di IVA con IVA

1
Scuola materna Raggio di 

Sole

Manutenzione straordinaria per la realizazzione di realizzazione nuova 

copertura  
 €    2.040,00  €       2.488,80 

2 Scuola materna Bambi Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione pavimenti  €  21.493,43  €      26.221,98 

3 Scuola materna St. Johann
Manutenzione Straordinaria per opere di muratura - fifacimento giroscale 

interno
€ 8.950,00  €      10.919,00 

4
Scuola materna Vittorino da 

Feltre
Manutenzione Straordinaria per opere di tinteggiatura € 3.028,93  €       3.695,29 

5
Scuola materna "Raggio di 

Sole"

Manutenzione Straordinaria di realizzazione nuova recinzione giardino 

pensile 
€ 12.100,00  €      14.762,00 

6 Scuola materna Max Valier Manutenzione Straordinaria per la sostituzione di nr.3 avvolgibili € 1.135,00  €       1.384,70 

7 Scuola materna Gulliver Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del cancello € 2.860,00  €       3.489,20 

8 Scuola materna Firmian Manutenzione ordinaria per la riparazione della serranda € 460,00  €          561,20 

9 Scuola materna S. Giovanni Lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di un corrimano € 1.800,00  €       2.196,00 

10 Scuola materna St. Johann Lavori di manutenzione straordinaria per opere di tinteggiatura 13.221,73  €      16.130,51 

11 Scuola materna Dolomiti
Manutenzione Straordinaria:per la sostituzione di nr.1 pompa fognature e 

la sostituzione della pompa Kessel
 €    1.302,40  €       1.588,93 

12
Scuola materna Raggio di 

Sole
Manutenzione straordinaria per la sistemazione della ringhiera  €    2.040,00  €       2.488,80 

13 Scuola materna Gries
Pittura del porticato, locali ingresso e locali comuni presso gli uffici al 

piano terra 
10.000,00  €      12.200,00 

14 Scuola materna Dolomiti
Pittura al piano -1  (Intonaco malonato da ripristinare con pittura e al 1 

piano ritocchi in un bagno)
€ 10.000,00  €      12.200,00 

15 Scuola materna Airone Pittura di bagni al piano terra e primo piano locale cucinino € 10.000,00  €      12.200,00 

16 Scuola materna Arcobaleno

Pittura di un locale multifunzioni, pittura della rampa di accesso con 

pulizia a pressione d'acqua muro coperto da piastrelle e ripristino della 

tinteggiatura di tutto l'accesso

€ 10.000,00  €      12.200,00 

17 Scuola materna La Fiaba

Pittura presso la scuola materna La Fiaba (Pittura di un giroscale che 

porta al -1, rittocchi di un giroscale che porta al 1. piano più un locale al 

1. piano

€ 10.000,00  €      12.200,00 
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18
Scuola materna 

Sonnenblume
Pittura del giroscale e ritocchi della cucina € 10.000,00  €      12.200,00 

19
Scuola elementare S. Filippo 

Neri

Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione di una porta realizzata 

in ferro tubolare.
 €    1.760,00  €       2.147,20 

20
Scuola elementare J.H. 

Pestalozzi
Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione di una porta  €    9.850,00  €      12.017,00 

21 Scuola elementare R. Stolz Manutenzione Straordinaria per la sostituzione di nr.5 porte  €    5.712,00  €       6.968,64 

22 Scuola elementare Rodari Manutenzione Ordinaria di opere murarie in seguito ad infiltrazioni  €    9.140,00  €      11.150,80 

23 Scuola Elementare Goethe Manutenzione Ordinaria per la sostituzione dell'erba sintetica € 6.068,30  €       7.403,33 

24 Scuola elementare Pestalozzi  Lavori per la riparazione del portone con sostituzione del motore € 2.860,00  €       3.489,20 

25 Scuola elementare R. Stolz Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di nr.5 tende € 11.650,00  €      14.213,00 

26 Scuola elementare R. Stolz Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza delle vetrate € 450,00  €          549,00 

27
Scuola elementare San 

Filippo Neri
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di nr. 10 tende € 2.750,00  €       3.355,00 

28
Scuola elementare San 

Filippo Neri

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di nr. 2 tende a 

rullo
€ 1.950,00  €       2.379,00 

29 Scuola elementare M.L. King
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del pavimento 

PVC
€ 15.000,00  €      18.300,00 

30 Scuola elementare Longon Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione di nr. 38 porte € 4.293,35  €       5.237,89 

31 Scuola elementare A.Manzoni
Lavori di manutenzione straordinaria per opere di tinteggiatura di quattro 

aule al primo piano
5.947,25  €       7.255,65 

32 Scuola elementare S.Filippo
Lavori di manutenzione straordinaria per sostituire nr. 1 porta con una 

porta realizzata in ferro tubolare
 €    1.760,00  €       2.147,20 

33
Scuola elementare J.H. 

Pestalozzi

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della vecchia

recinzione con una nuova in ferro zincato
 €    9.850,00  €      12.017,00 

34
Scuola elementare Dante 

Alighieri
Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione un controsoffitto  €    2.246,40  €       2.740,61 

35
Scuola elementare Ugo 

Foscolo
Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione un controsoffitto  €    3.040,00  €       3.708,80 

36 Scuola elementare M.L. King Pitture presso le aule 20 e 21 entro l'inizio di scuola a settembre € 2.400,00  €       2.928,00 

37 Scuola elementare Rodari Pitture di 6 aule entro l'inizio di scuola a settembre € 12.000,00  €      14.640,00 



38
Scuola elementare 

Archimede
Pitture 4 Aule, un giroscale, sala multifunzione e locale adiacente € 4.800,00  €       5.856,00 

39 Scuola elementare Manzoni Lavori di ripristino della rampa di disabili al esterno dell'edificio 2.300,00  €       2.806,00 

40 Scuola elementare Manzoni Lavori di tinteggiatura di un tratto di giroscale e un aula multifunzione € 6.500,00  €       7.930,00 

41 Scuola elemenari Tambosi Lavori di tinteggiaiura di tutti gli uffici € 4.000,00  €       4.880,00 

42 Scuola elementare Longon Lavori di tinteggiatura di un aula al secondo piano € 1.200,00  €       1.464,00 

43 Scuola media A. Schweitzer
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media 

"A.Schweitzer" di Bolzano
 €    2.800,00  €       3.416,00 

44 Scuola media Ada Negri Manutenzione Ordinaria per la sostituzione tenda da sole  €    1.680,60  €       2.050,33 

45 Scuola media V.Alfieri Manutenzione per la riparazione della porta automatica 590,00  €          719,80 

46 Scuola media Ugo Foscolo Manutenzione Straordinaria per la sostituzione di nr.10 tende esterne € 4.040,00  €       4.928,80 

47 Scuola media V.Alfieri
Intervento di manutenzione sul cancello presso  la Sc. Media "V.Alfieri" a 

Bolzano.
€ 700,00  €          854,00 

48
Scuola media Leonardo da 

Vinci

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del pavimento 

PVC  
€ 22.712,85  €      27.709,68 

49 Scuola media Ada Negri Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del cancello 3.406,00  €       4.155,32 

50 Scuola media Ada Negri Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n.1 vetro € 2.975,00  €       3.629,50 

51 Scuola media Stifter
Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione perdita di una 

tubazione
2.923,92  €       3.567,18 

52 Scuola media Ada Negri Lavori di manutenzione straordinaria per opere di tinteggiatura € 9.819,92  €      11.980,30 

53 Scuola media Archimede Sostituzione di nr. 82 serramenti in alluminio € 37.959,48  €      46.310,57 

54 Scuola media Ugo Foscolo Lavori di manutenzione straordinaria per opere di tinteggiatura € 9.139,86  €      11.150,63 

55 Scuola media A. Schweitzer
Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un pavimento 

PVC
€ 10.806,30  €      13.183,69 

56 Scuola media A. Stifter
Lavoro di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un pavimento 

in PVC
€ 12.087,08  €      14.746,24 

57 Scuola media A. Schweitzer

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione degli scarichi e 

dei pozzetti, che consistono in opere murarie quali la demolizione della 

pavimentazione asfaltata

 €    2.800,00  €       3.416,00 



58 Scuola media Alfieri
Manutenzione straordinaria per lavori di tinteggiatura su diversi piani 

causa infiltrazioni
€ 30.456,67  €      37.157,14 

59
Scuola media Leonardo da 

Vinci
Pittura e posa di pannelli in cartongesso € 1.860,00  €       2.269,20 

60 Scuola media Archimede Lavori di tinteggiatura ad olio di 4 aule € 5.600,00  €       6.832,00 

61
Istituto Musicale P.zza 

Parrocchia 17
Manutenzione Straordinaria per la sostituzione della porta d'ingresso € 2.300,00  €       2.806,00 

62 Scuola musicale Vivaldi
Lavori di manutenzione straordinaria per la levigatura, verniciatura e 

riparazione di un pavimento in legno e il battiscopa
 €    3.245,00  €       3.958,90 

63
scuola musical "Vivaldi" 

piazza della Parrocchia, 19

Lavori di manutenzione straordinaria per la levigatura, verniciatura e 

riparazione di un pavimento in legno e il battiscopa
 €    3.245,00  €       3.958,90 

 €    523.509,90 

Progetti di adeguamento 

acustico in aule didattiche

1 Scuola materna Pollicino Adeguamento di 1 aula per accogliere un alunno audioleso nella sezione

2 Scuola materna Dolomiti
Adeguamento di 1 aula per accogliere un alunno audioleso nella sezione 

gialla

3 Scuola elementare Manzoni Adeguamento di 2 aule per attività didattica

4 Scuola media Dante
Adeguamento di 1 aula per accogliere un alunno audioleso dalle scuola 

elementare e modifica porta d'accesso dell'aula

5 Scuola media Alfieri Adeguamento dell'aula di musica nel piano interrato

6 Scuola elementare Goethe Adeguamento dell'aula di musica al primo piano


