
n. id. Ente beneficiario Prov. cod. edificio tipo istituto Tipologia intervento Importo finanziamento

2 Comune di MASONE GE 0100320815 Via Romitorio 108  loc. Roncoinfanzia nuovo edificio scolastico € 1.235.000,00
3 Comune di MELE GE 0100330086 via delle Vigne 5 e 11 infanzia nuovo edificio scolastico € 1.250.000,00

5
Comune di CERANESI GE 0100140077 via Badelli 10 infanzia - primaria 

adeguamento sismico e

riqualificazione energetica 
€ 444.500,00

8

Comune di NE GE 0100400257 via Garibaldi 316 primaria - secondaria I grado

restauro e risanamento

conservativo per il rafforzamento

locale e il miglioramento sismico

della struttura e il miglioramento

funzionale 

€ 380.000,00

13 Comune di COGORNO GE 0100180260 piazza Caduti per la Libertà 10infanzia adeguamento sismico € 326.988,45

14
Comune di BUSALLA GE 0100060206 via Martiri di Voltaggio 1 primaria  

adeguamento sismico e

normativo 
€ 572.000,00

15

Comune di SESTRI LEVANTEGE 0100590102 via Lombardia  29 infanzia - primaria

completamento, messa in

sicurezza antincendio,

adeguamento sismico, funzionale

ed efficientamento energetico

della palestra  

€ 910.000,00

18
Comune di CAMOGLI GE 0100070279 via XX Settembre 1 primaria - secondaria I grado

riduzione del rischio sismico -

intervento di miglioramento
€ 96.954,13

20

Comune di CHIAVARI GE 0100150554 via Rivarola 7 secondaria I grado

rinforzo della struttura lignea con

lamine in fibra di carbonio

all'intradosso di alcuni solai tra il

secondo e il terzo piano

€ 155.000,00

21

Comune di SERRA RICCO' GE 0100580464 piazza Santo Poggi 1 primaria

Solai e controsoffitti ispezionati

soddisfacente. Intervento su

alcuni soffitti per evitare

progressivo " sfondellamento"

delle pignatte. Intervento sulle

bucature per mancanza di

adeguate  architravi.

€ 85.000,00

22

Comune di GENOVA GE 0100250165 via Airaghi 9 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento nella totalità

del 2° piano e nel vano scale

€ 109.669,90

23

Comune di GENOVA GE 0100250822 salita Battistine 12 - 16 primaria - secondaria I grado

installazione di controsoffitto

antisfondellamento nel porticato

e ripristini localizzati all'ultimo

piano

€ 54.834,95

24
Comune di GENOVA GE 0100250004 via Somma 73 primaria

trattamento ferri e ripristini

localizzati in un'aula
€ 8.225,24

25

Comune di GENOVA GE 0100250325 salita Carbonara 65B secondaria I grado

installazione di controsoffitto

antisfondellamento nella totalità

dell'ultimo piano ad uso archivio

€ 27.417,47

26
Comune di GENOVA GE 0100250135 via Vittorino Era 1/B primaria

trattamento ferri e ripristini

localizzati in due locali
€ 8.225,24

http://www.ediliziascolastica.regione.liguria.it/gst_edilizia.asp?Action=INS_DATI_COD&Cod_Edificio=0100580464


27

Comune di GENOVA GE 0100250800 via Napoli 2 / via Spinola 4 primaria

interventi principali già eseguiti

dall'Area tecnica del Municipio:

resta l'installazione di

controsoffitto antisfondellamento

in un corridoio e nell'ex casa del

custode

€ 13.708,74

28

Comune di GENOVA GE 0100250156 piazza Duca degli Abruzzi 6/Aprimaria

trattamento ferri e ripristini

localizzati in due locali,

installazione constrosoffitti

antisfondellamento in 2 aule

€ 24.675,73

29

Comune di GENOVA GE 0100250304 via Vado 39 secondaria I grado

installazione di controsoffitto

antisfondellamento in 10 locali e

nell'aula magna, consolidamento

delle volte in canniccio dei saloni

del piano nobile, da concordare

con la Soprintendenza

€ 438.679,60

30

Comune di GENOVA GE 0100250114 via Napoli 60 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento in 5 locali e

corridoio all'ultimo piano previo

rifacimento 

dell'impermeabilizzazione della

copertura laddove le infiltrazioni

hanno determinato i distacchi

€ 150.796,11

31

Comune di GENOVA GE 0100250321 corso de Stefanis 56 secondaria I grado

installazione di controsoffitto

antisfondellamento nella quasi

totalità delle aule

€ 130.233,01

32
Comune di GENOVA GE 0100250159 via Gianelli 49 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento in 2 aule
€ 16.450,48

33

Comune di GENOVA GE 0100250315 piazza Remondini 2 secondaria I grado

trattamento ferri e ripristini

localizzati in un aula,

installazione constrosoffitti

antisfondellamento in 5 aule

€ 45.238,83

34

Comune di GENOVA GE 0100250037 via Ariosto 1 primaria

demolizione di controsoffitto

esistente ed installazione di

nuovo controsoffitto

antisfondellamento

€ 83.856,35

35

Comune di GENOVA GE 0100250004 piazza Santa Maria in Via Lata 12primaria - secondaria I grado

demolizione di controsoffitto

esistente in canniccio ed

installazione di nuovo

controsoffitto antisfondellamento

in due ampi locali

€ 82.252,42

36

Comune di GENOVA GE 0100250185 via Struppa 214 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento e ripristini

localizzati di solai laterocementizi

€ 41.126,21



37

Comune di GENOVA GE 0100250132 via Lodi 4 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento e ripristini

localizzati di solai laterocementizi

€ 16.450,48

38

Comune di GENOVA GE 0100250170 piazza durazzo Pallavicini 6 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento in un bagno e

due aule

€ 27.417,47

39

Comune di GENOVA GE 0100250349 via Cornigliano 9 secondaria I grado

installazione di controsoffitto

antisfondellamento all'ultimo

piano e ripristino travetti

€ 38.384,46

40

Comune di GENOVA GE 0100250150 via Coronata 48 primaria

installazione di controsoffitto

antisfondellamento nel vano

scala

€ 8.225,24

41

Comune di GENOVA GE 0100250308 via Sapello 3 secondaria I grado

rimozione pannelli metallici

controsoffitto esistente e

installazione nuovo

controsoffitto; ripristino soffitto

del loggiato primo piano

€ 150.796,11

42

Comune di ROVEGNO GE 0100520293 via Capoluogo 1 primaria - secondaria I grado

Interventi di riqualificazione

funzionale e messa in sicurezza

dei soffitti delle aule scolastiche

e locali accessori dell’edificio

sede dell’Istituto Comprensivo

Val Trebbia” in Rovegno

Capoluogo+

€ 300.000,00

56

Comune di GENOVA GE 0100250308 via Sapello 3 secondaria I grado

rimozione pannelli metallici

controsoffitto esistente e

installazione nuovo

controsoffitto; ripristino soffitto

del loggiato primo piano

€ 114.114,25

TOT € 7.346.220,88

4

Comune di DOLCEACQUA IM 0080290081 via Giardini 1
infanzia - primaria -

secondaria I grado

adeguamento strutturale

antisismico dell`edificio

scolastico mediante intervento

strutturale con nuove opere in

cemento armato - I lotto

funzionale

€ 550.000,00

10
Comune di AIROLE IM 0080010058 piazza Padre Giacomo Viale 1infanzia - primaria 

adeguamento-miglioramento 

sismico
€ 300.000,00

11 Comune di BORDIGHERA IM 0080080019 via Pasteur 73 infanzia - primaria adeguamento sismico € 1.030.000,00

12
Comune di BORDIGHERA IM 0080080069 via Pelloux 4 primaria - secondaria I grado

adeguamento sismico e messa in

sicurezza 
€ 2.780.000,00

16
Comune di BORDIGHERA IM 0080080018 via Regina Margherita infanzia

adeguamento sismico messa in

sicurezza 
€ 310.000,00

19 Comune di CAMPOROSSO (*)IM 0080110080 via San Rocco 4 infanzia nuovo edificio scolastico € 1.100.000,00



43
Comune di VENTIMIGLIA IM 0080650145 via Lascaris 5 primaria - secondaria I grado

riduzione del rischio dovuto alla

criticità dei solai
€ 200.000,00

44

Comune di IMPERIA IM 0080310008 corso Dante Alighieri 1 secondaria I grado

Messa in sicurezza dei solai

risultati pericolosi per indagine

da sfondellamento mediante

posa in opera di cartongessso

fibro rinforzato brevettato e

certificato tassellato ai travetti,

rimozione e sostituzione dei corpi

illuminanti non a norma di legge.

€ 73.500,00

45

Comune di IMPERIA IM 0080310001 viale delle Rimembranze 6 primaria

Messa in sicurezza dei solai

risultati pericolosi per indagine

da sfondellamento mediante

posa in opera di cartongessso

fibro rinforzato brevettato e

certificato tassellato ai travetti,

rimozione e sostituzione dei corpi

illuminanti non a norma di legge

€ 50.000,00

46

Comune di IMPERIA IM 0080310061 largo Ghiglia 19 primaria

Messa in sicurezza dei solai

risultati pericolosi per indagine

da sfondellamento mediante

posa in opera di cartongessso

fibro rinforzato brevettato e

certificato tassellato ai travetti,

rimozione e sostituzione  e

ricollocazione dei corpi

illuminanti non a norma di legge.

€ 51.500,00

TOT € 6.445.000,00

1

Comune di ARCOLA SP 0110020018 via Provinciale, 80 loc. Romito Magra
infanzia - primaria -

secondaria I grado

adeguamento sismico della

palestra comunale "Guido Rossa"

asservita al plesso scolastico di

Romito Magra

€ 300.000,00

9 Comune di BENERINO SP 0110030038 via Val Zona IV 32 infanzia - primaria nuova palestra € 1.128.000,00

17
Comune di S. STEFANO DI MAGRASP 0110260117 via Castiglioni primaria 

consolidamento statico e

adeguamento sismico 
€ 438.000,00

54 Comune di SANTO STEFANO DI MAGRASP 0110260157 via Tavilla 46 secondaria I grado miglioramento sismico - lotto 2 € 66.600,00
55 Comune di LA SPEZIA SP 0110150066 via Bellini 2 primaria messa in sicurezza soffitti € 75.000,00

TOT € 2.007.600,00

6 Comune di CENGIO SV 0090230102 piazza U. Furlotti infanzia nuovo edificio scolastico € 995.000,00

7 Comune di CISANO SUL NEVASV 090250036 via Colombo infanzia - primaria nuova palestra € 1.200.000,00

47
Comune di ALBENGA SV 0090020190 viale Pontelungo 89 secondaria II grado

miglioramento sismico

dell'edificio
€ 350.000,00



48

Comune di CALIZZANO SV 0090170339 via Lambertini 6
infanzia - primaria -

secondaria I grado

I solai delle aule presentano in

alcuni punti problematiche di

sfondellamento dove sono

necessari interventi di

asportazione dell'intonaco ed il

suo rifacimento con verifica degli

elementi in laterizio .In altre aule

si prescrive un intervento

manutentivo prima che

l'evoluzione di fenomeni

riscontrati  determino condizioni

rischiose per gli utenti,

intervento che impone la

necessita di estendere

l'intervento di bonifica a tutti i

solai dove sono state rinvenute

anomalie 

€ 50.000,00

49

Comune di CALIZZANO SV 0090170339 via Lambertini 6
infanzia - primaria -

secondaria I grado

verifica strutturale solaio e

copertura palestra ed esecuzione

interventi di rinforzo e/o

sostituzione copertura

€ 250.000,00

50
Comune di NOLI SV 0090420537 piazza Moro snc secondaria I grado

Consolidamento strutturale

dell'edificio scolastico
€ 950.000,00

51

Comune di PIETRA LIGURESV 0090490130 salita Suor M.C. Clementi 2 primaria

rimozione del controsoffitto

originario e realizzazione nuovo

controsoffitto in lastre di

cartongesso su struttura di

acciaio. l'intervento prevede

inoltre la posa in opera dei nuovi

controsoffitti ad una quota

inferiore all'attuale (altezza

attuale 3,40 mentri) e

l'inserimento di nuovi punti luce

a LED all'interno del nuovo

controsoffitto. questi interventi

garantiranno sia una migliore

gestione dei consumi energetici

che il rispetto dei vincoli di

illuminazione all'interno

dell'edificio scolastico. 

€ 120.000,00

52

Comune di QUILIANO SV 0090520072 via Bellotto snc primaria

Asportazione e rifacimento delle

parti di intonaco agli intradossi

dei solai in stato di

conservazione classificato come

“scadente” dalle indagini

effettuate, tinteggiatura degli

intradossi.

€ 95.000,00



53

Comune di QUILIANO SV 0090520070 via delle Scuole 1 primaria

Asportazione e rifacimento delle

parti di intonaco agli intradossi

dei solai in stato di

conservazione classificato come

“scadente” dalle indagini

effettuate, tinteggiatura degli

intradossi.

€ 150.000,00

TOT € 4.160.000,00

TOT GEN
€ 19.958.820,00


