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1 Città I.P.I.A. “Cesare PESENTI” nessuna  €                  7.000,00 785

Città

Città C.P.I.A. Bergamo 1 allargamento locali segreteria

Città 2 Apertura ingresso autonomo 1

Città

2 Città I.S.I.S. “Mariagrazia MAMOLI” 1 Tensostruttura-pallone per copertura impianto sportivo esterno  €                20.000,00 899

Città Opere varie di manutenzione 2

Città

3 Città I.I.S. “Caterina CANIANA” 1 bagni e spogliatoio per aula fitness divisi tra maschi e femmine 2  €                22.000,00 848

Città 2 ristrutturazione bagni piano terra ad uso zona laboratori confezioni e grafica 2

Città 3 impianto allarme antintrusione su intero edificio

Città

5 Città Liceo Linguistico “FALCONE” – sede 1
via Dunant, allargamento aula 10 e 11 piano terra e allargamento aula 26 piano 

primo 
1  €                43.000,00 

Città 2 Piastrellamento aree verdi esterno 2

6 Città Liceo Linguistico “FALCONE” – sezione 3 via Meucci, allargamento aula 12 piano primo 

Città

7 Città I.T.I.S. “Pietro PALEOCAPA” 1 rifacimento bagni docenti piano terra edificio principale 3  €                25.000,00 1606

Città 2 rifacimento bagni studenti piano primo edificio principale con formazione bagno H

Città 3 ristrutturazione bagni zona spogliatoi palestre

Città

8 Città I.T.C. “Bortolo BELOTTI” 1 bonifica edificio rurale in area verde e formazione recinzione di confine 3  €                25.000,00 1214

Città 2 realizzazione pensilina di collegamento tra istituto e edificio ex custode

Città 3 sostituzione di coperture in plexiglass ingresso istituto

Città

9 Città I.S.I.S. “Giulio NATTA” 1
rifacimento laboratori fisica 1 e fisica 2 - smaltimento arredi e fornitura di nuovi 

arredi
1  €                25.000,00 1510

Città 2 ampliamento sistema allarme antintrusione 

Città 3
completamento messa in sicurezza facciate edificio - carbonatazione cemento 

armato 

Città 4 Demolizione tavolato tra aule 10-P e 11-P piano 1° 1

Città

10 Città I.T.S. “Giacomo QUARENGHI” 1 installazione citofono al piano  terra e secondo su scala utilizzata dal Natta 1  €                17.000,00 551

Città 2 realizzazione di chiusura corridoio piano secondo per la zona aule utilizzata dal Natta 1

Città 3 sistemazione scala di accesso all'Istituto per pietre pericolanti 1

Città 4 demolizione parete per ampliamento aule 2° piano per Natta 1

Città 5 Gradinata da smontare per utilizzo come aule 1

Città 6 Demolizione parete tra aule 212 e 214 2° piano 1

Città

11 Città I.S.I.S. “Guido GALLI” 1
ala vecchia, realizzazione di spogliatoio e servizi maschi, piano terra, in vicinanza alla 

seconda cucina
3  €                32.000,00 701

Città 2
ala vecchia, realizzazione di spogliatoio e servizi femmini, piano terra, in vicinanza 

alla seconda cucina
3

Città

13 Città Liceo Artistico "Giacomo MANZU'" – sede 1
Sede di via Tasso, realizzazione di pareti in cartongesso nei corridoi per la 

collocazione di arredi ingombranti depositati nelle aule 
3  €                17.000,00 

14 Città Liceo Artistico "Giacomo MANZU'" – sezione “Ghisleri” 2 sostituzione lampade alcune aule Gisleri 

Città 3 Sistemazione pavimentazione palestrina Ghisleri

Città

16 Città Liceo Scientifico “Filippo LUSSANA”                Tutti edifici 1 Installazione il pedale per l’erogazione dell’acqua in tutti i bagni  €                47.500,00 1609

Città Spazi esterni 2
Posa ringhiera di protezione rampa nello spazio c/o muro stazione (grave rischio per 

gli utenti)
3

Città 3
Ripristino pavimentazione della rampa di accesso all’edificio 2 - visibilmente 

danneggiata
3

Città 4
Asfaltare il cortile interno, (buche e dislivelli)   garantire scolo acque piovane,  

attualmente problemi di allagamenti
3

Città 5
controllare la funzionalità di scarico dei tombini nel cortile e procedere ad eventuale 

spurgo

Città 6 controllare la carbonatazione della rampa esterna di accesso all’edificio 2;

1522

1286
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Città 7 Automatizzare l’apertura del cancello che si affaccia sul Piazzale degli Alpini

Città 8 Automatizzare l’apertura del cancelletto che si affaccia su via Foro Boario

Città 9
installare una telecamera di sicurezza per controllo accesso al Liceo dal Piazzale degli 

Alpini

Città  Edificio 1 10
Sostituire porte di accesso principale all’Istituto (via A. Maj) attualmente non 

conformi e sprovviste di maniglioni
3

Città 11 Mettere n. 2 porte Rei alla biblioteca in quanto c’è un evidente rischio di incendio

Città 12
Completare lavori di sistemazione dell’auditorium (infiltrazioni - imbiancatura scale 

accesso - lavori per installazione montascale 
1

Città 13
Predisporre aperture nelle porte degli uffici di segreteria (viaggi, contabilità/acquisti, 

personale) per attività di sportello al pubblico.
1

Città  Edificio 2 14
Trasformare la porta di uscita dell’ufficio del tecnico di informatica in uscita di 

sicurezza. Completare il lavoro con la sistemazione delle scale limitrofe

Città 15 Creare una divisione tra il laboratorio di Informatica a P.T. e l’ufficio tecnico

Città 16

Sistemare lo scolo delle acque piovane della tettoia che copre l’ingresso dell’edificio 

2, al fine di prevenire i consueti allagamenti del laboratorio di informatica e 

dell’ufficio tecnico in occasione di piogge importanti

1

Città 17
Sostituire le porte di accesso all’edificio 2 dal cortile interno, in quanto non conformi 

alla normativa vigente, poiché sprovvisti di maniglione antipanico;

Città 18

Realizzare nella palestra del 4° piano un piccolo scivolo modificando la piana 

dell’uscita di sicurezza (facendo attenzione a non ingombrare l’interno della palestra 

per non costituire rischio di inciampo) per favorire l’accesso ai disabili alle scale di 

emergenza

Città 19
Sistemare i serramenti delle scale principali in quanto in occasione di pioggia, anche 

non battente, lasciano entrare l’acqua;

Città 20
Sostituire i water e le turche dei bagni posti al 4° piano dell’edificio 2, e renderli 

agibili in quanto al momento alcuni sono guasti;

Città 21
Effettuare l’opportuna manutenzione ad alcuni gradini della scala di emergenza 

dell’edificio 2 in quanto rotti.
3

Città 22
Integrazione - Apertura porta accesso soppalco a lato gradinata palestra edificio 1 da 

utilizzare come deposto banchi

Città

17 Città Liceo Scienze Umane e Musicale "Paolina SECCO SUARDO” 1
realizzazione di recinzione su via angelo Maj e zona pavimentata per accesso a scala 

interna che porta al terzo piano (via Taramelli) 
2  €                50.000,00 1250

Città 2 automazione cancello carrale su via Pascoli

Città 3 realizzazione di area pavimentata su area verde accesso carrale di via Maj 2

Città 4 apertura di cancello sotto il portico per la scala che porta al piano primo dell'istituto 2

Città

19 Città I.I.S. "Mario RIGONI STERN" 1 VEDERE RICHIESTA - VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2  €                23.000,00 842

Città

20 Città I.T.C. “VITTORIO EMANUELE II” 1 sistemazione ex laboratorio di geografia piano seminterrato ala nord 1  €                43.000,00 1285

Città 2 sistemazione scarichi bagni ala nord  sopra il laboratorio di geografia 1

Città 3 eliminazione temporanea colonnine elettriche laboratorio 1 piano seminterrato 1

Città 4
sanificazione e riparazione colonne bagni ala sud, bagni palestre, bagni palestrina 

nella torretta
3

Città 5 arredi scolastici, 200 postazioni sedia-scrittoio integrato 

Città 6 conversione di apertura a battente di serramenti apribili solo a vasistas aule torretta

Città 7 allacciamento elettrico di asciugamani elettrici acquistati dall'istituto

Città 8 pavimentazione con gomma colata area cortile esterno, parcheggio

Città 9 verniciatura porte accesso degli spazi didattici

Città 10 predisposizione sportello uffici acquisti-contabilità 1

Città 11 Efficientamento impiantistico spazi scolastici

Città

21 Città Liceo Scientifico “Lorenzo MASCHERONI” 1
DISMISSIONE DI N. 9 LAVELLI E RIPRISTINO DI CANALINA ELETTRICHE NEI DUE 

LABORATORI DI FISICA
1  €                30.000,00 1380

Città 2 Manutenzioni straordinario da valutare 2

Città

22 Città Liceo Classico “Paolo SARPI” 1
rifacimento porta uscita di sicurezza palestra piano seminterrato e sistemazione 

pavimentazione in linoleum nei pressi della porta
 €                21.500,00 739

Città 2 infiltrazioni di acqua dal soffitto in 12 ambienti

Città 3 risanamento crepe soffitti in 5 ambienti

Città 4 sostituzione di piastrelle pavimento e rivestimento di  3 bagni

Città 5 sostituzione di sanitari obsoleti di 6 bagni

Città 6 sistemazione chiusura di serramenti esterni 

Città 7 sistemazione serramenti grandi, piano terra e piano primo

1
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Città 8 manutenzione spalti in legno laboratorio di fisica e scienze

Città 9 sistemazione impianto riscaldamento ad aria, delle due palestre e sala docenti

Città 10 consolidamento colonnine parapetto terrazzo al piano primo

Città 11 rifacimento scala di emergenza per le due aule in Torretta

Città 12 Sistemazione portone uscita di sicurezza via Mayr 1

Città 13 risanamento intonaco e tinteggiatura lavabile di tutti gli spazi interni della scuola

Città

25 Valli I.I.S.S. “Ettore MAJORANA” – sede 1

Sostituzione serramenti aule perché le ante a battente per intralcio spazio apertura 

(le ante si aprono anche a vasistas, ma spesso si bloccano o non agganciano) 

chiedono di mettere serramenti scorrevoli

1  €                26.000,00 1671

Valli 2 segnaletica orizzontali parcheggi con bolli distanziamento

Valli 3 imbiancatura di tutto l'istituto a partire dall'ultimo piano

Valli 4 rifacimento pavimento corridoio piano terra lato aule e lato segreteria

Valli 5 rifacimento gradini e rampa disabili ingresso principale 1

Valli 6 realizzazione nuova rampa disabili ingresso secondario su cortile interno 1

Valli 7 sostituzione di apparati illuminanti con nuovi a led in tutti i locali

Valli 8
posizionamento di prefabbricato-container nello spazio a verde, dimensione 12x2,40 

metri per aula ricevimento-aula docenti

Valli 9 impianto condizionamento aula magna della sede

26 Valli I.S.I.S. “Ettore MAJORANA” – sezione 1 segnaletica orizzontali parcheggi con bolli distanziamento

Valli 2 imbiancatura di tutto l'istituto 

Valli 3 Pavimentazione palestra 1

Valli

27 Pianura I.I.S. “Guglielmo MARCONI” 1
ampliamento androne ingresso per formazione aula utilizzando parte dell'atrio 

esistente
 €                10.000,00 1221

Pianura 2 divisione di classe al piano terra TA1 con nuova parete mobile per realizzare n. 2 aule

Pianura 3 Demolizione blocco bagni al piano primo e secondo 

Pianura 4
Riqualificazione di ex locali UTA al P. 1° e 2°, mediante svuotamento 

dall'impiantistica, nuova pavimentazione, nuovo impianto elettrico e finiture

Pianura 5
Adeguamento elettrico zona filtro e corridoio al piano interrato, rifacimento rete 

LAN

Pianura 6 costruzione di n. 8 aule, 4 per piano

Pianura 7
Adeguamento elettrico zona filtro (tondo) al piano primo e secondo, rifacimento 

rete LAN

Pianura 8 Adeguamento piano interrato per uso archivio, deposito, laboratorio

Pianura 9 Adeguamento bagni zona palestre con pavimentazioni sconnesse e sanitari obsoleti 3

Pianura

28 Pianura I.S.I.S. “Luigi EINAUDI” 1

richiesta di ricavare:

aula accoglienza alunni diversamente abili, aula docenti, aule segreteria e 

presidenza.

Proposta: riqualificare due spazi aperti, definiti patio per poi riqualificare gli spazi 

esistenti interni per gli usi sopra richiesti

 €                  5.000,00 1196

Pianura 2 Dividere aula magna con cartongesso 1

Pianura

29 Pianura Liceo Statale “Galileo GALILEI” 1
realizzazione di una struttura esterna all'edificio ad uso deposito-archivio per 

alleggerire i carico d'incendio interno all'edificio 
 €                15.000,00 1034

Pianura 2 sostituzione di corpi illuminanti con lampade a LED

Pianura 3 Demolizione tavolati per ampliamento aule n° 2 1

Pianura 4 controllo e sistemazione linea fogna bagni piano terra edificio centrale 1

Pianura

30 Pianura I.S.S. “Giovanni MAIRONI DA PONTE” NESSUNA RICHIESTA  €                25.000,00 1048

Pianura Opere di manutenzione varie 3

Pianura

31 Pianura I.S.S. “Betty AMBIVERI” 1
realizzazione di una parete divisoria in un laboratorio elettrico non utilizzato per la 

formazione di n. 2 aule
1  €                30.000,00 1195

Pianura 2
demolizione di una parete tra due locali per la formazione di una aula capiente 24-25 

studenti
1

Pianura 3
creazione di una seconda porta di un laboratorio palazzina IPIA per permettere 

deflusso in sicurezza

Pianura 4 sistemazione bagni palazzina IPIA 

Pianura 5
riqualificazione di una porzione di piano interrato per la formazione di spazio 

motoria, con spogliatoi 

1
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Pianura 6
completamento impiantistico piano interrato per la formazione di spazio motoria, 

con spogliatoi 
3

Pianura

32 Pianura I.I.S.S. “Don Lorenzo MILANI” – sede NESSUNA RICHIESTA  €                20.000,00 1463

32-A Pianura I.I.S.S. “Don Lorenzo MILANI” – sezione NESSUNA RICHIESTA

Pianura Opere varie di manutenzione 2

Pianura

33 Pianura I.S.S. “Gian Battista RUBINI”                     ESTERNO EDIFICIO 1 pavimentazione scale esterne di emergenza ammalorate da ripristinare in sicurezza 2  €                46.000,00 672

Pianura 2 Riparazione buche zone esterne istituto (passo carraio)

Pianura 3 Predisposizione illuminazione esterna lato nord 2

Pianura 4 Zoccolatura edificio geometri con materiali idonei per risalita capillare;

Pianura 5 Ripristino della facciata in corrispondenza di precedenti perdite dei pluviali; 2

Pianura 6 Completamento fornitura e posa dei pluviali zona palestra geometri

Pianura 7 Riposizionamento grondaia caduta (scossalina) 2

Pianura 8
Sistemazione linea parafulmine per sicurezza edificio zona alberghiero (anche su 

altre parti dell'Istituto)
2

Pianura 9 Controllo finestre edificio per infiltrazione acqua

Pianura INTERNO EDIFICIO 10
Rifacimento n. 8 bagni su progetto dell’Istituto , ammalorati e non funzionanti 

all’interno dell’edificio principale
2

Pianura 11 Sostituzione serramento finestra danneggiata (aula 26) per messa in sicurezza

Pianura 12 Installazione pellicole oscuranti laboratorio cucina

Pianura 13 Installazione tende a rullo aula Magna e Biblioteca

Pianura PALESTRA GEOMETRI 14
ristrutturazione spogliatoi e corridoio palestra ammalorati da continue perdite di 

acqua dai caloriferi con sostituzione degli stessi.

Pianura 15 sistemazione infiltrazioni d’acqua tunnel accesso ala ovest e tunnel accesso palestre

Pianura 16 Installazione rete a protezione del soffitto

Pianura 17 Sostituzione lampade illuminazione con lampade al led

Pianura PALESTRA RAGIONIERI 18 Installazione rete a protezione del soffitto

Pianura 19 Sostituzione lampade illuminazione con lampade al led

Pianura 20 Smantellamento boiler non più funzionante 2

Pianura 21
Ristrutt. Loc. boiler e riconversione in bagno e locale di serv. (lavatrice e 

asciugatrice) per att. didattica labor. sala e bar
2

Pianura 22
Predisposizione parete mobile/ serramento per separare ingresso palestra da 

ingresso auditorium

Pianura

ARREDI

23

n. 400 banchi - n. 400 sedie - n. 8 tavoli per biblioteca come da progetto agli atti 

dell’Istituto - 9 armadi cm. 90 x34 x168 per biblioteca come da progetto agli atti 

dell’Istituto - n. 100 poltroncine per aula magna come da progetto agli atti 

dell’Istituto

Pianura

Pianura

34 Pianura I.S.I.S. “Guglielmo OBERDAN” 1
RIPRISTINO-SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA per sicurezza 

utilizzo 
3  €                46.000,00 1525

Pianura 2 sistemazione barrirea tribune palestra  perché  bassa 3

Pianura 3 Sitemazione barriera scala ingresso  perché  bassa 3

Pianura 4 sistemazione parcheggio 3

Pianura 5 Opere varie di manutenzione 3

Pianura 6

realizzazione tramite copertura spazi esistenti all'interno dell'istituto di 3 aule per 

svolgimento attività didattica, questa operazione annullerebbe la necessità di 

sopralzare le barriere delle scale esistenti 

Pianura

35 Pianura I.T.A.S “Gaetano CANTONI” 1

riqualificazione spazio al piano seminterrato della superficie di mq. 144 (ex mensa) 

risanamenti murari, controsoffitto, impianto luci e prese, riqualificazione servizio 

igienico, pulizia a fondo pavimentazione esistente

1  €                55.000,00 642

Pianura 2
eventuali economie su fondo istituto, per realizzare interventi su aree prospicienti le 

serre floricoli per spazi aule didattiche

Pianura 3 Separazione aula magna 

Pianura 4 Abbattimento parete aule 2° e 3° piano (disegni sono uguali) 1

Pianura 5 copertura fienile Cascina Ganassina circa 100 m² 3

Pianura

37 Pianura I.S. “ARCHIMEDE” 1 infiltrazioni di acqua locali 76 e 77 1° capannone  €                77.500,00 789

Pianura
 infiltrazioni di acqua corridoio meccanica locali 81 e 87 - Impermebilizzazione 2° 

capannone
2
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Pianura 2 intervento per ripristinare pavimento corridoio piano terra 1

Pianura 3 infiltrazioni acqua servizi igienici docenti

Pianura 4 messa in sicurezza parapetto scala C scala secondaria 1

Pianura 6 maniglione antipanico porta aula 41 2

Pianura 7 percorsi pedonali in prossimità delle uscite di sicurezza 

Pianura 8
divisione di aula magna da 190 metri in aula da 60 metri e aula magna da 130 metri 

con parete mobile 
1

Pianura 9
installazione porta scorrevole a due ante nuova biblioteca-laboratorio-aula al piano 

terra corridoio principale

Pianura 10 recupero di due ripostigli in fondo alle due palestre, ad uso spogliatoi

Pianura 11

Realizzazione aula nello spazio tra atrio ingresso e bar - realizzazione di parete in 

cartongesso fino a h 2,50/3,00 m e parte suiperiore fino a 4 m in vetro o plexiglass 

(per fornitre luce atrio e zona bar) 

 €              1,00 

Pianura 12
Realizzazioone parete e porta REI nel corridoio palestre/capannoni per ricavare 

deposito e utilizzare attuali depositi come spogliatoi
 €              1,00 

Pianura

Pianura 1
CPIA 2 (dentro all'Archimede) realizzazione e riqualificazione spazi come da progetto 

del 25 febbraio 2020
2

Pianura

38 Pianura I.S.I.S. “ZENALE E BUTINONE” 1
succursale di via Caravaggio: rifacimento infissi di tre aule del piano terra per 

mancanza di areazione naturale
1  €                45.000,00 978

Pianura 2 sede di via Galvani: fornitura e posa di 3 tensostrutture esterne per formazione aule

Pianura 3
sede di via Galvani: realizzazione negli ampi spazi corridoio al piano terra, primo, 

secondo, di spazi lavoro-studio delimitati da pereti-arredi mobili
1

Pianura 4
spogliatoi palestra in via Caravaggio (Archimede): sistemazione guaina copertura 

spogliatoi per infiltrazioni di acqua e tinteggiatura soffitti
2

Pianura

39 Pianura Liceo Statale “Simone WEIL” 1
sede di via Galvani: fornitura e posa di 3 aule di struttura leggera da collocare nei 

giardini della scuola
 €                28.000,00 762

Pianura 2

sede di via Galvani: piano terra, ala est, ricavare ufficio di vicepresidenza nella 

vicinanza della presidenza della dimensione di circa 2,40x3,9 mediante parete in 

cartongesso o similare

1

Pianura 3

sede di via Galvani: piano terra, ala est, in prossimità della vetrata di chiusura del 

corridoio, creare uno spazio multifunzionale con pareti mobili-arredi della 

dimensione 4,5 x 3 

1

Pianura 5
sede di via Galvani: piano primo, davanti al laboratorio di pittura e scultura, creare 

locale deposito gessi della dimensione di 1,5x3,6 con parete di cartongesso
1

Pianura 6 sede di via Galvani: rimodernare laboratorio di scultura, ex laboratorio di fisica

Pianura 7 succursale Filandone: applicazione di termovalvole ai caloriferi 3

Pianura 8 succursale Filandone: ripristino intonaco pareti parete ad ovest, aule del piano terra

Pianura 9
succursale Filandone: eventuale adeguamento dell'aula del Filandone ceduta 

dall'Oberdan al Weil

Pianura 10 succursale Filandone: realizzazione pensilina di copertura ingresso dell'istituto

Pianura

41 Valli I.S.I.S. “Oscar ROMERO” 1 posizionamento di 4-5 tensostrutture-container nel piazzale antistante l'auditorium  €                45.000,00 1382

Valli 2 divisione dell'auditorium in due aule con parete mobile 1

Valli 3 allargamento passaggio pedonale interno in prossimità dei cancelli

Valli 4 transenne all'esterno per separare percorsi di pedoni e ciclomotori

Valli 5
rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione terrazza esterna e relativo 

risanamento delle parete delle aule 119b, 120b, 227b, laboratorio di chimica, info2.
1

Valli 6
rifacimento porte ingresso istituto, bussola, con apertura elettrica della porta 

interna ( circa 7,000 iva esclusa)

Valli 7

UTILIZZO SPAZI SCUOLA DI DESENZANO, DEL COMUNE, 10 AULE DA RIQUALIFICARE 

COMPLETAMENTE, SOSTITUZIONE CALDAIA---ECC…

la preside Peracchi ha poi comunicato (mail del 14/07/2020) che il comune non ha 

più la disponibilità degli spazi

Valli

42 Valli I.S.I.S.S. “VALLE SERIANA” 1
chiusura volumetrica della terrazza sopra atrio ingresso principale per ampliare due 

aule didattiche
 €                10.000,00 1307

Valli 2
utilizzo con accordo Comune di Gazzaniga di due spazi attigui all'istituto, in 

comodato, per allocare due classi numerose

Valli 3
utilizzo con accordo Comune di Fiorano di nuovi laboratori tecnologici specialistici 

mediante convenzione Comune-Provincia

Valli 4 richiesta sostituzione maniglie serramenti e oper varie 2

Valli

43 Valli I.P.S.S.A.R. "SONZOGNI" 1 abbattimento parete divisoria tra aula 9 e 10 con fornitura di porta scorrevole 2  €                25.000,00 660

Valli 1 abbattimento parete divisoria tra aula 9 e 10 con fornitura di parete mobile 2

Valli 2
sistemazione tetto-grondaia lato nord, in corrispondenza di ufficio tecnico, aula 2, 

sala insegnanti 
2

Valli 3
installazione di 1-2 container esterni uso deposito-archivio al fine di liberare spazi 

interni ed alleggerire il carico d'incendio dell'istituto
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Valli 4
istallazione di cancello ingresso principale, scorrevole ed automatico, anziché 

manuale ed a battenti con esistente

Valli 5
Mail inviata a Paganelli per modifica sala professori e  nuovo centro stampa - parete 

cartongesso e porta - spese istituto 

Valli

44 Valli Liceo Scientifico “Edoardo AMALDI” 1
piano seminterrato, locale deposito, asportazione materiale, realizzazione di vespaio 

e controparete areata, sostituzione della basculante con serramento areato
1  €                44.000,00 850

Valli 2
scala esterna uscita di sicurezza, corte d'ingresso, risanamento cemento armato a 

vista e struttura di copertura in acciaio e lastre di policarbonato
2

Valli 3
scala esterna uscita di sicurezza, corte superiore, formazione di struttura di 

copertura in acciaio e lastre di policarbonato
2

Valli 4
scalinata accesso pedonale da via Locatelli, sistemazione per pavimentazione e 

gradini sconnessi

Valli 5 scala interna, corpo su via Locatelli, posa di corrimano 1

Valli 6 posizionamento di parapetti in ferro alle finestre corridoio piano secondo e terzo 1

Valli 7 sostituzione della porta della palestra

Valli

45 Valli I.I.S.S. “Andrea FANTONI” – sede 1 Sistemazione ampio spazio esterno 1500 mq sopra palestra aperto  €                25.000,00 710

Valli 2
Rifacimento villa Barbarigo - sostituzione sanitari e installazione di comandi 

automatici di scarico e rubinetti
2

Valli 2

46 Valli I.I.S.S. “Andrea FANTONI” – sezione 3 Automazione cancello nord Liceo con dotazione telecamera 

Valli 4 Attivazione impianto ventilazione controllata

Valli 5 Realizzazione di uno più ingressi con termoscanner

Valli 6 Installazione nelle classi Sonda misuratore CO2

Valli 7
Realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica a doppio flusso con scambiatore di 

calore in ogni aula

Valli

47 Valli I.I.S. “Decio CELERI” 1 Demolizione parete 1° P  tra aula 3 e 4 per accorpamento due aule 1  €                25.000,00 558

Valli 2 Demolizione parete 2° P tra aula 13  e 12 per accorpamento due aule 1

Valli 3 Demolizione parete 2° P tra aula 3  e 4 per accorpamento due aule 1

Valli 4 Tensostruttura da sistemere nel cortile interno

Valli 5 n. 2 porte scorrevoli per chiudere tunnel tra palestra e biblioteca

Valli 6 Realizzazione tettoia a nord tra scuola e via Giovanni XXIII per 

Valli 7 Richiesta utilizzo spazi all'Accademia Tadini

Valli 8 Completamento lavori per infiltrazione acqua palestra Trello 2

Valli

48 Valli I.I.S. “Ivan PIANA” Opere varie di manutenzione  €                45.000,00 779

Valli Riqualificazione scalinata accesso pedonale 3

Valli

49 Valli I.S.I.S. “SERAFINO RIVA” 1 Riqualificazione locale ex cucina a seguito del trasloco (a cura dell'Istituto) 2  €                30.000,00 727

Valli 2 Sistemazione fognatura e scarichi 2

Valli

50 Valli I.S. “Lorenzo LOTTO” 1 Formazione di n. 2 accessi pedonali (1 via Albarotto  e 1 via Federici) 3  €                30.000,00 1192

Valli 2 manutenzione n. 2 scale esterne di uscita emergenza con copertura 

Valli 3
Delimitazione con tramezze/arredi di spazi al piano 1° e 2° per attività docenti (da 

valutate insieme)

Valli 4 Controllo e adeguanmento bagni - Richiesta telefonica Preside 3

Valli 5
Ampliamento per realizzazione aule corpo di fabbrica a sud in aderenza alla 

palestra(progetto Istituto in collaborazione con Provincia)

Valli

50 Valli I.I.S. “Lorenzo FEDERICI”  1 Installazione di rubinetti con comando a pedale in tutti i bagni dell'Istituto 3  €                42.000,00 1416

Valli 2 Installazione di porta scorrevole interno all'ufficio segreteria 3

Valli 3 Riqualificazione spazi preso oratorio Trescore 3

Valli

53 Valli I.S. "SAN PELLEGRINO" 1 Riqualificazione zona reception bidelleria con realizzazione pareti e porte 1  €                25.000,00 772

Valli 2 Sistemazionme pavimentazione esterna in asfalto 1

Valli 3 Realizzazione pedana rampa per uscita emergenza disabili (in fianco aula turistica) 1
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Valli

54 Valli I.I.S. “David Maria TUROLDO” 1
Realizzazione di 11 tensostrutture con capienza minima 30 alunni ciascuna (n. 4 

interne alla palestra)
 €                17.000,00 1187

Valli 2
Abbattimento tramezzi per realizzazione di aule di grandi dimensioni doppio 

tavolato aula al piano F01- F02 al piano secondo E01 e E02
1

Valli 3 Prese elettriche negli ampi spazi edificio per realizzare postazioni isolate

Valli 4 Opere di riqualificazione scale esterne in cemento 1

Valli

Valli Convitto Cesare Battisti  - Lovere 1 Realizzazione di nuovo servizio igenico al P. 1° adiacente la presidenza 3  €                10.000,00 272

Valli

Valli Istituto Comprensivo VILMINORE DI SCALVE 1 Sistemare n. 2 porte antipanico 3  €                  2.980,00 25

Valli 2 Riparazione porte interne edificio 3

Valli 3
Sostituzione di parti di sanitari e controllo di tutti i servizi igenici (in particolare 

lavandini e scarichei bagni)
3

Valli

Totale 1.252.480,00€               
44.060

Città Zona Bergamo
448.000,00€                   

Pianura Zona Pianura
402.500,00€                   

Valli Zona valli
401.980,00€                   

1.252.480,00


