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Infanzia 
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Intervento Costo Intervento Importo intervento

Demolizione di parete verticale tra il laboratorio di informatica e l'aula destinata 

alle attività alternative per realizzare un'unica aula di capienza adeguata;

9423,9345 € 6.338,57

Demolizione di parete verticale tra un'aula e lo spazio dei custodi al piano terra 

per realizzare un'unica aula di capienza adeguata;

Realizzazione di una parete verticale in cartongesso per separare la zona 

lavandini dallo spazio mensa al piano primo, al fine di adeguare lo spazio 

mensa ad aula didattica;

13183,1557 € 9.370,20

Demolizione e realizzazione di pareti verticali tra due aule del piano terra al 

fine di realizzare un'unica aula di capienza adeguata;

9419,8549 € 6.335,28

Adeguamento degli spazi biblioteca, archivio, laboratorio di arte e di scienze al 

piano terra ad aule destinate alla didattica, mediante la sostituzione degli 

infissi esterni, al fine di renderli apribili e garantire l'aerazione dei locali, e la 

demolizione della parete tra i laboratori di arte e di scienze.

Demolizione di due pareti verticali al piano primo al fine di realizzare due aule 

di capienza adeguata.

49973,0505 € 39.039,47

81999,9956 € 61.083,52

Demolizione di pareti verticali tra n. 2 aule al piano terra e n. 2 aule al piano 

primo al fine di ottenere aule di capienza adeguata;

Adeguamento dei laboratori di informatica al piano terra ad aule didattiche;

16565,49667 € 12.308,40

Demolizione di parete verticale tra due aule al piano terra al fine di ottenere 

un'unica aula di capienza adeguata;

Sostituzione degli infissi esterni della mensa al piano terra al fine di garantire 

l'aerazione del locale adattato ad aula didattica;

Realizzazione di passaggi pedonali esterni al fine di rendere disponibili tutte le 

vie di accesso e ridurre il rischi di assembramento;

25977,23307 € 19.898,51

Realizzazione di passaggio pedonale esterno al fine di rendere disponibili tutte 

le vie di accesso e ridurre il rischi di assembramento;

9117,796267 € 6.302,19

Realizzazione di passaggio pedonale esterno al fine di rendere disponibili tutte 

le vie di accesso e ridurre il rischi di assembramento;

6613,479867 € 4.282,58

Demolizione di parete verticale tra un'aula e il corridoio al fine di realizzare 

un'aula di capienza adeguata;

Realizzazione di passaggio pedonale esterno al fine di rendere disponibili tutte 

le vie di accesso e ridurre il rischi di assembramento;

14318,64147 € 10.496,42

Demolizione di una parete verticale tra due aule al piano terra al fine di 

realizzare un'unica aula di capienza adeguata;

Sostituzione degli infissi esterni del laboratorio al piano primo al fine di 

garantire l'aerazione del locale adattato ad aula didattica;

19407,35347 € 14.600,22

92000,0008 € 67.888,32

Realizzazione del passaggio pedonale esterno lungo il perimetro dell'edificio al 

fine di rendere disponibili tutte le vie di accesso e ridurre il rischio di 

assembramento; Sistemazione esterna dell'aula LIM al fine dell'adeguamento 

ad aula didattica;

27103,8257 € 20.547,95

TOTALE INTERVENTI “CESALPINO”

TOTALE INTERVENTI “PIERO DELLA FRANCESCA”
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Demolizione di parete verticale tra due locali della scuola dell'infanzia al fine di 

ottenere una sezione di capienza adeguata e separata dall'altra sezione;

Allargamento del passaggio pedonale esterno lungo il perimetro dell'edificio al 

fine di rendere disponibili tutte le vie di accesso della scuola dell'infanzia e 

primaria e ridurre il rischio di assembramento;

Realizzazione di recinzione esterna al fine di separare il giardino della scuola 

dell'infanzia e quello della scuola primaria;

28171,5029 € 21.408,98

Realizzazione del passaggio pedonale esterno lungo il perimetro dell'edificio al 

fine di rendere disponibili tutte le vie di accesso e ridurre il rischio di 

assembramento;

Sistemazione esterna dell'aula LIM al fine dell'adeguamento ad aula didattica;

18036,1025 € 13.235,27

Realizzazione di piazzale esterno per consentire l'accesso alla scuola 

dell'infanzia statale e ridurre il rischio di assembramento;

Adeguamento dei servizi igienici al piano terra della scuola dell'infanzia statale 

al fine di ridurre il rischio di utilizzo di spazi comuni.

16688,5697 € 12.148,55

90000,0008 € 67.340,75

Demolizione di pareti verticali tra n. 5 aule e il corridoio prospiciente al fine di 

realizzare aule di capienza adeguata; 27866,6708

€ 21.263,94

27866,6708

Realizzazione di una nuova via di acceso diretto ad una sezione della scuola 

dell'infanzia mediante demolizione di muratura esterna e sostituzione di una 

finestra con portafinestra;

6408,818

€ 3.959,22

6408,818

Demolizione di una parete verticale nei locali ex-segreteria al primo piano al 

fino di realizzare un'unica aula di capienza adeguata;

5248,2028 € 3.023,24

Demolizione di pareti verticali tra n. 6 aule e il corridoio prospiciente e 

realizzazione di pareti verticali in cartongesso al fine di realizzare aule di 

capienza adeguata;

Adeguamento del corridoio ad aula didattica mediante realizzazione di pareti 

in cartongesso e sostituzione degli infissi esterni al fine di renderli apribili e 

consentire l'aerazione degli spazi.

27476,3064 € 20.949,13

32724,5092 € 67.000,00

TOTALE INTERVENTI “MARGARITONE”

TOTALE INTERVENTI “IV NOVEMBRE”

TOTALE INTERVENTI “SEVERI”

TOTALE INTERVENTI “VASARI”
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SICUREZZA IVA INCENTIVI PUBBLICITA' IMPREVISTI ANAC

€ 951,36 € 1.603,78 145,7985 € 76,93 € 300,00 € 7,50 9423,9345

€ 951,36 € 2.270,74 206,4311 € 76,93 € 300,00 € 7,50 13183,1557

€ 951,36 € 1.603,06 145,7327 € 76,93 € 300,00 € 7,50 9419,8549

€ 951,36 € 8.797,98 799,8165 € 76,93 € 300,00 € 7,50 49973,0505

€ 3.805,42 € 14.275,57 1297,7788 € 307,71 € 1.200,00 € 30,00 81999,9956

€ 803,43 € 2.884,60 262,236667 € 76,67 € 225,16 € 5,00 16565,4967

€ 803,43 € 4.554,43 414,038867 € 76,67 € 225,16 € 5,00 25977,2331

€ 803,43 € 1.563,24 142,112467 € 76,67 € 225,16 € 5,00 9117,79627

€ 803,43 € 1.118,92 101,720267 € 76,67 € 225,16 € 5,00 6613,47987

€ 803,43 € 2.485,97 225,997067 € 76,67 € 225,16 € 5,00 14318,6415

€ 803,43 € 3.388,80 308,073067 € 76,67 € 225,16 € 5,00 19407,3535

€ 4.820,60 € 15.995,96 1454,1784 € 460,00 € 1.350,94 € 30,00 92000,0008

€ 951,36 € 4.729,85 429,9861 € 107,19 € 330,00 € 7,50 27103,8257
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€ 951,36 € 4.919,27 447,2067 € 107,19 € 330,00 € 7,50 28171,5029

€ 951,36 € 3.121,06 283,7325 € 107,19 € 330,00 € 7,50 18036,1025

€ 951,36 € 2.881,98 261,9981 € 107,19 € 330,00 € 7,50 16688,5697

€ 3.805,42 € 15.652,16 1422,9234 € 428,75 € 1.320,00 € 30,00 90000,0008

€ 951,36 € 4.887,36 444,3059 € 75,00 € 237,21 € 7,50 27866,6708

€ 951,36 € 1.080,33 98,2115 € 75,00 € 237,21 € 7,50 6408,818

€ 951,36 € 874,41 79,4919 € 75,00 € 237,21 € 7,50 5248,2028

€ 951,36 € 4.818,11 438,0097 € 75,00 € 237,21 € 7,50 27476,3064

€ 3.805,42 € 11.660,21 1060,019 € 300,00 € 948,82 € 30,00 66999,998
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