
 

6.0 Lavori Pubblici 
6.0 Abteilung für Öffentliche Arbeiten 

 
6.8  Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche Comunali 

6.8  Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und Bauwerken der 
Gemeinde 

 
6.8.1. Servizio Manutenzione Ordinaria Opere Edili ed impianti idro-sanitari 

 
6.8.1. Dienstelle für ordentliche Bauerhaltung und Hydrosanitäre Anlagen 

 

 

 
LAVORI ESTIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

ANNO 2019 
 

SCUOLE MATERNE 
 
SCUOLA TIPOLOGIA INTERVENTO 
Raggio di sole Posa inferiate 
 Messa in sicurezza giardino pensile mediante la realizzazione di 

un ponticello 
 Posa di parapetti 
Città dei Bambini Sostituzione di pellicole di sicurezza 
 Rifacimento impianto idrico e riscaldamento alla vecchia 
 Lavori di tinteggiatura 
Gulliver Sostituzione di 3 tende a rullo 
Vittorino da Feltre Sostituzione nuovo impianto di sollevamento fognario 
Cadorna Lavori di ricerca perdita guaina del giardino 
 Realizzazione di una recinzione 
La Fiaba Sostituzione di 3 tende a rullo in diverse sezioni 
 Lavori di tinteggiatura 
Positano Sostituzione di 4 tende a rullo al 1°piano 
 Adeguamento locale forno ceramica 
San Giovanni Sostituzione di 7 tende 
 Sostituzione tendaggi 1° piano 
 Levigatura pavimenti in legno di 5 sezioni 
 Ripristino acqua calda nei bagni delle sezioni 
Firmian Sostituzione serranda basculante e installazione delimitatore di 

accesso 
 Sostituzione di 3 teli motorizzati 
 Levigatura pavimenti di 2 sezioni 
 Posa di una trave in ferro zincato 
 Lavori di tinteggiatura 
Bambi Installazione carter per protezione cancello scorrevole 
Gries Lavori di tinteggiatura 
Girasole Sostituzione di una porta automatica in cucina 
Martin Knoller Lavori di tinteggiatura in tutte le sezioni 
Pollicino Lavori di pavimentazione di una sezione 
Kaiserau Ristrutturazione bagni, cucina e sala giochi 
 Installazione di una porta antipanico (sala interrata) 
Biancaneve Lavori di pavimentazione in 2 sezioni 
Dolomiti Lavori di tinteggiatura degli interrati 
Montessori Levigatura del pavimento della palestra 
 Tinteggiatura cucina 
Casa del Bosco Tinteggiatura cucina 
Gebrüder Grimm Interventi per miglioramento dell’ acustica di una sezione** 
Rencio Lavori di tinteggiatura 
 Interventi per miglioramento dell’acustica acustica** 
Sonnengarten Lavori di tinteggiatura 
Airone Rifacimento pavimenti in 4 sezioni 
  

TOTALE € 185.960,61 
 



 

 

 
SCUOLE ELEMENTARI 

 
SCUOLA TIPOLOGIA INTERVENTO 
San Filippo Neri Messa in sicurezza pompe di sollevamento 
 Sostituzione di 6 tendaggi 
 Sostituzione di 2 tende a rullo 
 Interventi per miglioramento dell’ acustica in aula di musica** 
J.H. Pestalozzi Costruzione muro e riparazione recinzione 
 Sanitizzazione – posa di dispositivi battericidi, sistema 

antilegionella 
 Lavori di tinteggiatura 
 Sostituzione pavimenti ufficio dirigente 
Goethe Sostituzione tenda veneziana 
Gries Posa di lamiere e di un cancello 
 Posa di 20 vetrate isolanti di sicurezza presso la palestra 
 Installazione di una rampa d’accesso delle scale – protezione 

per bambini 
 Interventi per miglioramento dell’ acustica laboratorio 

linguistico** 
 Lavori di tinteggiatura piani interrati 
Dante Alighieri Lavori di tinteggiatura 
 Fornitura di pareti divisorie mobili insonorizzanti 
 Installazione e posa in opera di reti antipiccioni 
Longon Posa di un corrimano e di una righiera parapetto 
 Sostituzione di un cancello automatico 
 Ampliamento per la segreteria e realizzazione di un archivio 
A. Manzoni Posa di controsoffitti in 2 aule 
 Riparazione pavimenti in biblioteca 
 Lavori di tinteggiatura negli uffici 
 Interventi per miglioramento dell’acustica di 2 aule didattiche** 
M.L. King Manutenzione porte – sostituzione di chiudiporta 
 Sostituzione pavimentazione in 4 aule 
 Lavori di tinteggiatura 
 Interventi per miglioramento dell’acustica di 2 aule didattiche** 
Rodari Sostituzione pavimentazione in 3 aule 
R.Stolz Lavori di pavimentazione in 3 aule 
Don Milani Lavori di pavimentazione (ultimo piano + corridoi) 
 Realizzazione di una nuova Aula Magna 
Wolff Motorizzazione di 10 tapparelle 
San Quirino Installazione di una porta antipanico 
Chini Riparazione piastrelle dei bagni 
Tambosi Lavori di tinteggiatura 
Rosmini Lavori di tinteggiatura 
Don Bosco Lavori di tinteggiatura 

TOTALE € 248.882,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCUOLE MEDIE 

 
SCUOLA TIPOLOGIA INTERVENTO 
V. Alfieri Adeguamento cilindri – sistema chiavi madre 
 Sostituzione finestre della palestra 
 Sostituzione di tende frangisole 
Archimede Montaggio finestra 
 Posa di tende veneziane 
 Adeguamento sicurezza parapetti su gradinata 
 Lavori di tinteggiatura 
Egger Lienz Sostituzione controsoffitto 
 Sostituzione motorizzazioni di tende 
 Rifacimento pavimentazione 
 Installazione di pareti divisorie 
 Sanitizzazione – posa di dispositivi battericidi, sistema 

antilegionella 
Schweitzer Installazione di una rampa d’accesso – messa in sicurezza della 

biblioteca 
 Lavori di tinteggiatura 
A. Stifter Posa di 10 porte in legno 
 Sostituzione porte acustiche nelle aule didattiche (1°Piano) 

Interventi per miglioramento dell’acustica in aula di scienze** 
 Ripristino pavimentazione in 3 aule 
E. Fermi Installazione di una rampa d’accesso – messa in sicurezza della 

biblioteca 
 Installazione di un nuovo parapetto per messa in sicurezza del 

cortile scolastico 
 Sostituzione di tende frangisole 
 Sostituzione porta zona palestra 
 Sanificazione magazzino comunale presso la scuola 
 Lavori di tinteggiatura in varie zone 
 Riparazione campetto polifunzionale** 
U. Foscolo Posa di controsoffitti in 2 aule didattiche 
 Lavori di tinteggiatura corridoi, atrii e giro scale 
 Interventi di miglioramento acustica in 2 aule per laboratori 

linguistici** 
Ada Negri Installazione di una rete polietilene anti volatili 
 Lavori di tinteggiatura 

TOTALE € 240.823,26 
 

IMPORTO TOTALE: € 675.665,94 
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Geom. Renato Meoli 
Via Lancia, 4/A  39100 Bolzano  
3° piano - stanza n. 309 
renato.meoli@comune.bolzano.it 

Geom. Renato Meoli 
Lanciastrasse, 4/A  39100 Bozen 
3° Stock - Zimmer Nr. 309 
renato.meoli@gemeinde.bozen.it 

Tel. 0471 997861  
Fax  0471 997865 

 

 

Prot. Nr.  
Bolzano Bozen  
Incaricato Sachbearbeiter 
Geom. Renato Meoli 
 
Orari al pubblico Parteienverkehr  
lun mer ven Mo Mi Fr 9.00/12.00  
mar Di 8.30/13.00  
gio Do 8.30/13.00 14.00/17.30 

 

 
Oggetto/Betreff: Lavori estivi scuole 
 

Media Egger Lienz:  Aula informatica (50.000,00+IVA) 
Materna Città dei Bambini: rifacimento di parte della rete distributiva del impianto di riscaldamento 
e sanitario (15.000,00 + IVA) 
Scuole medie: sostituzione di lampade di emergenza con nuove a LED (40.000 + IVA) 
Scuole elementari: sostituzione di lampade di emergenza con nuove a LED (40.000 + IVA) 
Vari altri interventi minori sia su impianti elettrici che di riscaldamento 
 
 
 
 
 
 


