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SCHEDA  I 1    Scuola materna - Scuola dell'Infanzia "Rossetti Martorelli" 

Località Dairago 

Indirizzo Via Rossetti Martorelli, 3 –  
Via Suor Chiara Tribolo 

Tipologia dell’attrezzatura ISTRUZIONE 
Caratteristiche dimensionali 

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 2.414,00 
mq. 1.228,00 

Proprietà 
Gestione 

Parte privata / parte pubblica 
Privata 

STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio a due piani sede della scuola materna.  
Aree libere Area verde. 

QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura scolastica si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi.  
Sosta Modesta dotazione di spazi per la sosta veicolare. 
Strutture architettoniche Adeguate. 

FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura scolastica è posta al centro del paese e si integra con il sistema 

scolastico comunale (nella zona sono presenti anche le altre scuole comunali) 

Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE (*) 

PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[X] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 

Costo complessivo  Euro 600.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[X] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento pubblico 

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 mq. 2.414,00 

NOTE (*) Si veda Scheda RVP2 Ampliamento servizi all'istruzione 

data giugno 2010 
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SCHEDA  I 2    Scuola primaria - Scuola Elementare Statale "S.Giovanni Bosco" 

Località Dairago 

Indirizzo Via Suor Chiara Tribolo 

Tipologia dell’attrezzatura ISTRUZIONE 
Caratteristiche dimensionali 

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 6.831,00 
mq. 1.605,00 

Proprietà / Gestione comunale 

STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio a due piani sede delle scuole elementari. 
Aree libere Area sport attrezzata per gli alunni della scuola. 

QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura scolastica si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Buona dotazione di spazi per la sosta veicolare nei pressi della scuola. 
Strutture architettoniche Adeguate. 

FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura scolastica è posta al centro del paese e si integra con il sistema 

scolastico comunale (nella zona vi è la scuola materna e la scuola media comunale) 

Conformità alla qualità richiesta  IN PARTE 

PROGETTO  
Tipologia delle opere [ ] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[X] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura: ampliamento 

Costo complessivo  Euro 2.000.000 
Modalità di intervento [X] Programma triennale opere pubbliche 

[ ] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento pubblico 

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 mq. 6.831,00 

NOTE  

data giugno 2010 
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SCHEDA  I 3    Scuola secondaria di I grado - Scuola Media Statale "A.Frank" 

Località Dairago 

Indirizzo Via Rossetti Martorelli, 1 

Tipologia dell’attrezzatura ISTRUZIONE 
Caratteristiche dimensionali 

Area complessiva 
Superficie coperta 

mq. 6.120,00 
mq. 1.900,00 

Proprietà / Gestione comunale 

STATO DI FATTO  
Descrizione   

Edifici Edificio scolastico sede della scuola media comunale; presenza dell'auditorio 
comunale e del centro giovanile al piano interrato dell' edificio; palestra. 

Aree libere Area verde. 

QUALITA’  
Stato di conservazione  

Edifici Buono. 
Aree libere Buono. 

ACCESSIBILITA’  
Viabilità  La struttura scolastica si colloca in un’area centrale del territorio comunale, 

facilmente raggiungibile anche a piedi. 
Sosta Modesta dotazione di spazi per la sosta veicolare nei pressi dell’edificio. 
Strutture architettoniche Adeguate. 

FRUIBILITA’  
Modalità di fruizione Ingresso regolato. 
Bacino di utenza  Comunale. 
Integrazione con il contesto  La struttura scolastica è posta al centro del paese e si integra con il sistema 

scolastico comunale (nella zona sono presenti anche le altre scuole comunali). 

Conformità alla qualità richiesta  SI 

PROGETTO  
Tipologia delle opere [X] Opere di adeguamento alla qualità richiesta 

[ ] Opere di integrazione delle funzioni e delle strutture 
[ ] Opere volte allo sviluppo dell’attrezzatura 
Opere: sostituzione porte d’ingresso-Campo pallavolo/pallacanestro all’esterno 

Costo complessivo  Euro 100.000 
Modalità di intervento [ ] Programma triennale opere pubbliche 

[X] Altre risorse comunali 
[ ] Intervento privato 
[X] altro: Finanziamento 

Superficie da considerare per la verifica di cui al comma 3, art. 9, L.R. 12/05 mq. 6.120,00 (*) 

NOTE (*) la superficie complessiva comprende gli spazi di palestra, auditorio comunale e centro giovanile 

data giugno 2010 


