
REGIONE PIEMONTE
Poli che dell'Istruzione Programmazione e monitoraggio stru ure scolas che
Individuazione beneficiari piano annuale 2020

All 1

N. id Regione CUP Titolo intervento Livello di proge azione Mc. edificio

At 1 PIEMONTE AT '0050050054 J31G18000030001 6.783.120,00 903 52.698,00 13.743,00

Bi 01 PIEMONTE BI 0960040036 PROV0000006221 LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI B adeguamento norma vo defini vo 311.600,00 546 23 235,00 91,46

No 1 PIEMONTE NO D74H18000360005 2.859.178,00 65.822,00

714 16.325,75 3.540,00
No 2 PIEMONTE NO D14H18000120005 2.400.000,00 61.512,40

380 16.686,30 4.659,00
PIEMONTE TO '0012720243 J15B18000400002 3.000.000,00 1175 65.700,00 13.300,00

Vc 01 PIEMONTE VC '0020610006 D89E18002240001 1.284.820,00 268 12.663,00 3.618,00

1 PIEMONTE CN Govone '0040990002 C52H18000180005 esecu vo 589.335,00 166.088,55 303 10.081,00 2.595,00

2 PIEMONTE AL Acqui Terme '0060010004 B18E18000210001 1.551.266,00 279.378,84 372 12.355,00 3.252,00

3 PIEMONTE CN Lagnasco '0041040001 E18E18000060002 defini vo 636.494,41 61 3.850,00 482,00

4 PIEMONTE TO Gassino Torinese B38E18000050006 NUOVO POLO SCOLASTICO DELLE SCUOLE PRIMARIE A2 nuova costruzione 3.567.200,00 1.732.800,00 310 15.587,00 4.860,00

5 PIEMONTE CN Caraglio C98E18000030006 A2 nuova costruzione 7.905.590,62 3.679.400,59 537 28.615,20 6.888,66

6 PIEMONTE NO Romagnano Sesia '0031300006 E72H18000190007 1.400.000,00 600.000,00 179 6.090,00 1.682,00 Nel cofinanziamento: € 50,000 Fondo Proge azione

7 PIEMONTE CN Niella Tanaro I38E18000370002 A2 nuova costruzione 1.440.000,00 695.900,00 51 5.502,00 1.200,00
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PROVINCIA DI ASTI 
(ASTI)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"LICEO SCIENTIFICO “F. 
VERCELLI” DI ASTI"

LICEO SCIENTIFICO “F. VERCELLI” DI ASTI - D.M. 03/01/2018 - 
Interven  straordinari di ristru urazione, miglioramento, messa 
in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energe co 

A1 Adeguamento/miglioramento 
sismico, B  adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,001

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,87

PROVINCIA DI BIELLA 
(BIELLA)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE EUGENIO 
BONA"

INDICE DI RISCHIO 
SISMICO 1,00
impianto idrico 
obsoleto
Presenza MCA 
localizza  (canne 
fumarie, cassoni, 
ecc) con emissioni 
oltre i limi ;

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00
Servizi igenici a 
norma
MCA rimossi

PROVINCIA DI 
NOVARA (GOZZANO)

'0030760004 - 
0030760003 - 
0030760008

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"LICEO GALILEI 
DISTACCAMENTO"

“Interven  straordinari di miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento sismico, adeguamento impian s co, 
adeguamento alla norma va an ncendio, efficientamento 
energe co, finalizza  all’agibilità e sicurezza presso l’edificio 
scolas co Galileo Galilei - distaccamento (ex Magistrale) Via 
Gen le 33 – Gozzano (NO)”.

A1 Adegumento/miglioramento sismico, 
B adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,5

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

PROVINCIA DI 
NOVARA

'0031060058 - 
0031060060

scuola secondaria di 
secondo grado statale "I.P. 
RAVIZZA"

Interven  straordinari di miglioramento, messa in sicurezza, 
adeguamento sismico, adeguamento impian s co, 
adeguamento alla norma va an ncendio, efficientamento 
energe co, finalizza  all’agibilità e sicurezza dell’edifico 
scolas co I.P.S. “G. Ravizza” B.do Massimo D’Azeglio - Novara

A1 Adeguamento/miglioramento 
sismico, B adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,01

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

Ctm 
01

CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
TORINO (Torino)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"SUPERIORE – IPSIA 
COLOMBATTO"

IPSIA COLOMBATTO - VIA GORIZIA, 7 - TORINO - INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- 

A1 adeguamento sismico, B 
adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,001

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,005

PROVINCIA DI 
VERCELLI 
(GATTINARA)

scuola secondaria di 
secondo grado statale "ITG 
“MERCURINO ARBORIO”"

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – ISTITUTO TECNICO PER 
GEOMETRI “MERCURINO ARBORIO”

A1 Adeguamento/miglioramento 
sismico

proge  esecu vi o defini vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,3

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

scuola dell'infanzia statale 
"Plesso di Govone" - scuola 
primaria statale "Plesso di 
Govone" - scuola 
secondaria di primo grado 
statale "Plesso di Govone 
Scuola M. T. Dalmasso"

Lavori di adeguamento alla norma va an ncendio e barriere 
archite oniche del plesso scolas codi Govone e ampliamento 
della scuola primaria

A1  Adeguamento/miglioramento 
sismico, B adeguamento norma vo, c1 
ampliamento

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,1

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,8

scuola primaria statale 
"SAN DEFENDENTE"

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E 
NORMATIVO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
2 ACQUI TERME - SCUOLA PRIMARIA STATALE SAN DEFENDENTE 
NEL COMUNE DI ACQUI TERME (AL). II LOTTO FUNZIONALE

A1 adeguamento sismico, B 
adeguamento norma vo, c1 
ampliamento

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,2

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00

scuola primaria statale 
"LAGNASCO CAPOLUOGO"

Lavori di adeguamento sismico, sos tuzione edilizia, 
riconversione funzionale, adeguamento impian s co per 
l'o enimento del cer ficato di agibilità con riqualificazione 
energe ca, della scuola primaria del Comune di Lagnasco, sita in 
Piazza Umberto

a1 adeguamento sismico, b 
adeguamento norma vo, c3 
riconversione

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,235

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00

'nuova 
costruzione

scuola primaria statale 
"GANDHI, BORIONE 
TOEE85101A/00"

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00
protocollo itaca 
2,3

'nuova 
costruzione

scuola primaria statale  - 
"SCUOLA SECONDARIA I° 
GRADO M. RIBERI"

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO DI SCUOLA 
DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - LOTTO 2 
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO)

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,001
Classe Energe ca D

INDICE RISCHIO 
SISMICO 2,00
Classe 
energe caa4 
n.zeb

Nel cofinanziamento: GSE: € 1,973,624,25 (presun-
to, non ancora defini vo); Decreto Ministero 
dell’Iinterno del 07/12/2020: € 250.000,00 (Legge 
n. 160 del 27/12/2019)

scuola secondaria di 
secondo grado statale 
"Bonfan ni"

Ristru urazione, adeguamento an sismico, messa a norma e 
riqualificazione energe ca

A1 adeguamento sismico, B 
adeguamento norma vo

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,15
Classe energe ca G

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,16
Classe 
energe ca A4 – 
Nzeb

'nuova 
costruzione 

scuola dell'infanzia statale 
"Scuola dell'infanzia" - 
scuola primaria statale 
"Scuola primaria Niella 
Tanaro"

NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER 
SOSTITUZIONE EDIFICIO ESISTENTE A CAUSA DI IMPOSSIBILITA' 
ADEGUAMENTO SISMICO

proge  esecu vi o defni vi valida  
dal RUP/verifica  ai sensi dell’art 26 
del Dlgs 50/2016, in cui i pareri 
necessari a norma di legge, siano sta  
richies  ma non rilascia  […]

INDICE RISCHIO 
SISMICO 0,1
Classe energe ca G

INDICE RISCHIO 
SISMICO 1,00
Classe 
energe ca A4 – 
Nzeb

Nel cofinanziamento: Fondo per la proge azione 
degli en  locali - MIT - € 60.000 (in fase di 
rendicontazione per l'importo di soli € 27.573,85 
corrisponden  alla somma degli affidamen  
rela vi alla proge azione defini va al ne o dei 
ribassi di gara).
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