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Il Servizio Manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio nell’ambito del dipartimento dei servizi 
al territorio - area dei servizi operativi - svolge le funzioni connesse alle competenze provinciali in  
materia di edilizia scolastica e patrimoniale oltre ad altre funzioni tecnico-amministrative di carattere 
generale, anche non strettamente correlate al patrimonio immobiliare, competenze che resteranno in 
capo anche alla città metropolitana e alle Province enti di secondo livello.

Il servizio gestisce un cospicuo patrimonio immobiliare della Provincia di Venezia - circa 200 tra 
singoli edifici e complessi immobiliari di cui circa 70 con utilizzo per l’istruzione secondaria di 
secondo grado (scuole superiori) trasferite dallo Stato ai sensi della Legge n.23/1996  – che richiede 
una costante attività a carattere tecnico per:

i. garantire il necessario mantenimento;
ii. accertare con costanza la sua funzionalità;
iii. assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla prevenzione 

incendi;
iv. consentire un adeguato sviluppo, o adeguamento, dal momento in cui dovessero sorgere 

delle nuove e diverse necessità d’uso.
Il patrimonio immobiliare presenta caratteristiche architettoniche e valori storici molto variegati 
soprattutto tra edifici nei centri storici di Venezia e Portogruaro ed edifici nei centri di Mestre e San 
Donà di Piave, secondo i seguenti dati tecnici:

Superficie 
calpestabile totale

Volume totale Superficie verde totale

Immobili ad uso 
Scolastico

409.036,00 mq 1.162.998,00 mc 262.200,00 mq

Immobili ad uso vario 
(uffici e locazioni)

110.592,00 mq 314.442,00 mc 5.007,00 mq

Totale 519.628,00 mq 1.477.440,00 mc 267.207,00 mq

Sostanzialmente in questi 5 anni le attività del servizio si sono rivolte a:
- gestione e conduzione degli immobili con particolare riguardo al funzionamento con il 

riscaldamento e la fornitura di energia elettrica, acqua e telefonia;
- manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili;
- adeguamento normativo e funzionale degli immobili;
- ampliamento e completamento di interventi precedentemente avviati;
- azioni di riqualificazione e contenimento energetico nel rispetto delle linee guida provinciali 

per il Patto 202020;
- attività di accertamento tecnico-contabile in collaborazione con l’Avvocatura provinciale 

di più di 20 procedimenti (opere pubbliche e concessioni) a seguito delle note vicende 
giudiziarie. 

Per i 5 anni si è registrato il seguente investimento in termini economici per quanto riguarda le opere 
da 2 a 5:
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Per Competenza Importo %
Scolastica €             38.000.000,00 76%
Patrimoniale €             11.200.000,00 24%
Totale € 49.200.000,00 100%

Mentre per quanto riguarda la gestione e conduzione degli immobili (1):
Per Competenza Importo %
Scolastica €             36.500.000,00 85%
Patrimoniale €             6.000.000,00 15%
Totale € 42.500.000,00 100%

Azioni positive:
1. riordino delle concessioni di bar e distributori nell’ambito delle scuole superiori con risparmi 

annui sull’ordine di oltre 150.000 €;
2. attività inerenti alla riqualificazione per il contenimento energetico degli edifici con 

installazione di impianti fotovoltaici; pannelli solari termici per acqua calda sanitaria; 
impianti LED; cappotti termici; caldaie ad elevate prestazioni; nuovi serramenti; riduzione 
dei consumi per gli edifici adibiti ad uffici provinciali (4-5 % /annuo);

3. attività di progettazione e direzione lavori interna per piu’ del 50 % con un risparmio per 
l’Ente di più di 2 milioni di euro;

4. Attività di accertamento tecnico-contabile in collaborazione con l’Avvocatura provinciale 
di più di 20 procedimenti (opere pubbliche e concessioni) a seguito delle note vicende 
giudiziarie con recupero di importanti risorse finanziarie per piu’ di 2 milioni di euro per 
l’Amministrazione di cui 1 milione per le transazioni extragiudiziarie;

5. Scuole sicure. La nostra Amministrazione ha trasmesso nel 2013 al governo n. 8 progetti 
per un importo complessivo di € 2.500.000 ed ottenuto la promessa di finanziamento di € 
1.088.245 per n. 6 progetti. Tutti i progetti sono in fase di lavori avviati, mentre un opera è 
conclusa. Ad oggi i finanziamenti promessi non sono ancora pervenuti;

6. Acquisizione patrimonio edilizio e terreni (Mirano e CFP Chioggia);
7. Regolarizzazione del patrimonio artistico e tutelato (San Servolo, Villa Ferretti-Angeli);
8. Acquisizione immobili ed aree senza esborso economico (Mirano per 22.000 mq; Centro 

formazione professionale in Chioggia);
9. Adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi tenendo conto che nel 

2009 solo 14 edifici avevano il certificato:
Su un totale di 74 edifici scolastici che devono avere il CPI (comprese palestre, auditorium, ecc non 
inglobate nell’edificio principale) abbiamo oggi:

n. 22 edifici con certificato CPI;
n. 19 con lavori ultimati e di cui verrà richiesto a breve-medio termine il certificato CPI;
n. 5 con lavori in corso;
n. 10 con progetti approvati ed in itinere e finanziati;

I restanti 18 riguardano edifici che hanno CPI scaduti o privi e di cui devono essere attivati 
le procedure per la progettazione ed il finanziamento quindi da inserire nella prossima 
programmazione.
Dal 2009 sono stati finanziati e spesi  circa 13.500.000 €.
Per i rimanenti 18 servirebbe reperire circa 11-12 milioni di euro.
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Di seguito, riepilogo  degli interventi ritenuti rappresentativi e ricordando anche che rimangono 
interventi finanziati e da appaltare per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro per 
adeguamenti degli edifici scolastici ad oggi rinviati per i noti problemi di rispetto del patto di 
stabilità. 

Intervento di Completamento dell’ala Est e delle sistemazioni esterne sede del C.F.P. di Chioggia
Importo complessivo :€ 450.000,00

Cavarzere – IPSIA “G. Marconi”  è stato oggetto di lavori di messa a norma ed adeguamento 
normativo. Con interventi sia sugli impianti che sulla parte edile, per adeguare il fabbricato alle 
norme di sicurezza. L’intervento complessivo ha comportato una spesa di circa € 670.000,00.

Distretto Scolastico di Mirano –  via Matteotti
Il distretto scolastico di Mirano sito in via Matteotti ha avuto la necessità di interventi di 
ampliamento e di sistemazioni delle aree esterne in attesa degli interventi di ristrutturazione dei 
collegamenti il cui costo è stato preventivato in circa € 3.000.000,00.
I nuovi interventi eseguiti a completamento di opere già eseguiti per l’incremento della popolazione 
scolastica riguardano prioritariamente il Liceo Scientifico Majorana e precisamente:
-costruzione, nel 2012, degli spogliatoi presso la nuova palestra dell’istituto Majorana (realizzata nel 
2009) a completamento della stessa e usati anche dalle associazioni sportive del territorio. Il costo 
complessivo dell’intervento è di € 300.000,00;
- realizzazione di un ampliamento, nel 2012, ad uso del Liceo scientifico Majorana di n. 4 aule, 
al piano terra, con relativo corridoio di collegamento con le esistenti aule rispondendo così alle 
richieste dell’istituto per l’incremento della popolazione scolastica.
Il costo complessivo dell’intervento è di € 300.000,00;
-a completamento dell’intervento di ampliamento è stata sistemata l’area esterna adiacente ed i 
relativi percorsi pedonali. Il costo complessivo dell’intervento è di € 50.000,00.

Mestre – “G. Bruno”, “Zuccante”, “Mozzoni”, “Stefanini”, “Volta-Edison”
Nell’area di Mestre, cinque edifici sono stati oggetto di lavori di messa a norma ed adeguamento 
normativo. Sono stati fatti interventi sia sugli impianti che sulla parte edile, per adeguare i fabbricati 
alle norme di sicurezza. L’intervento complessivo ha comportato una spesa di circa € 3.750.000,00.
Gli edifici sono:

1. Il LS “Giordano Bruno”in Via Baglioni, 26

2. L’ITIS “Carlo Zuccante” in Via Baglioni, 22

3. Il “M. Guggenheim” (ex “A. M. Mozzoni” in Via Rielta, 37

4. Lo “L. Stefanini” in Via del Miglio, 30

5. L’IPSIA “A. Volta – T. A. Edison) in Via Asseggiano 49/E

All’interno dei lavori erano previsti vari adeguamenti normativi. Nello specifico, rifacimenti di 
centrali termiche, di pavimenti, di porte tagliafuoco, di controsoffitti (per renderli resistenti al fuoco), 
nonché tutta una serie di adeguamenti impiantistici (illuminazione di sicurezza, serrande, ecc.).

Caserma Polizia Stradale  –  via Ca’ Rossa n. 14 a Mestre (VE)
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La caserma della Polizia Stradale di Mestre ha avuto notevoli interventi resesi necessari per 
adeguarla alla normativa vigente ed alle necessità del personale in servizio.
Nel 2009 è stato effettuato un primo intervento di manutenzione interna al piano primo dopo il 
trasferimento degli alloggi nel nuovo edificio. Il costo complessivo di €100.000,00
Nel 2011 sono stati effettuati dei lavori urgenti di consolidamento statico per adeguarla alla 
normativa sismica con un intervento dal costo complessivo di €100.000,00
Nel 2014 sono stati realizzati i lavori di sistemazione del piano primo per adibirlo ad uffici 
recuperando un piano completamente inutilizzato dove ha trovato una adeguata sistemazione il 
comandante e gli uffici non aperti al pubblico. Il costo complessivo dell’intervento è stato di € 
300.000,00
Sono previsti ulteriori interventi per ultimare l’edificio che comprende la sistemazione degli uffici al 
piano terra ed il collegamento fra edificio nuovo e vecchio.
Il costo complessivo previsto è di € 400.000,00 di cui € 200.000,00 già accantonati dalla Provincia 
ed € 200.000,00 in attesa di finanziamento da parte della Regione Veneto come da accordi 
sottoscritto nel 2009.

Interventi per una nuova palestra istituti scolastici “C. Zuccante – G. Bruno” e per la riduzione dei 
consumi energetici, area di  via Baglioni in Venezia Mestre
La nuova palestra a servizio degli istituti scolastici mestrini “C. Zuccante – G. Bruno”  è un impianto 
sportivo per attività scolastiche e sportive organizzate dalle società locali ed è stata completata nel 
corso del 2012, e aperta all’attività degli istituti con un campo da calcio a cinque e pallavolo ma 
disponibile anche ad altre attività come i corsi di tennis tavolo che attualmente ne utilizzano gli spazi 
nel periodo pomeridiano. L’impianto è dotato del campo da gioco, degli spogliatoi per gli alunni 
o le società sportive, dei servizi per gli insegnanti o allenatori, di servizi per gli eventuali ospiti, di 
una infermeria. Con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili è stata dotata 
di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda a servizio della rete idricosanitaria. 
Con la realizzazione dell’impianto si è provveduto anche alla riorganizzazione complessiva dell’area 
esterna che prima si presentava in stato di forte degrado, mentre con l’intervento iniziato nel 2009 si 
è provveduto a realizzare una piazza esterna, a restaurare la fontana artistica e a realizzare un’area 
verde a fronte dell’impianto sportivo e sul lato sud. Il costo complessivo per la realizzazione 
dell’impianto sportivo è stato di 935.135,00 euro di cui 295.135,00 euro finanziati dalla Regione del 
Veneto. 
Nel medesimo periodo di realizzazione delle opere conclusive della palestra si è provveduto 
anche alla effettuazione di un intervento di manutenzione straordinaria e di riduzione dei consumi 
energetici per il complesso delle due scuole di via Baglioni. Con una spesa complessiva di 
387.095,13 euro di cui 83.000,00 a carico della Regione del Veneto si è attivata la sostituzione della 
guaina di copertura per un’ampia porzione del fabbricato dell’istituto “C. Zuccante” la manutenzione 
degli intonaci esterni che in molti punti presentavano significativi distacchi, la dipintura delle 
facciate sud e ovest, la realizzazione di un impianto di solare termico a servizio delle palestre, 
già esistenti, dell’istituto “C. Zuccante” e “G. Bruno” e degli spogliatoi del personale scolastico. 
L’intervento di utilizzo di energie rinnovabili per la produzione di acqua calda ha permesso di 
portare a 0.41 l’indice Epacs ovvero l’indice di i energia che viene consumata per la produzione 
di acqua calda sanitaria negli istituti del complesso scolastico. Un piccolo intervento certo in 
considerazione del fatto che l’edifico rimane in classe energetica E, ma comunque un significativo 
risparmio energetico per l’utilizzo ad esempio delle docce degli spogliatoi dei due impianti sportivi 
utilizzati sia per le attività scolastiche ma in particolare per le società sportive durante tutto l’anno.

Intervento per l’ampliamento del Convitto Nazionale “M. Foscarini” in Venezia
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Il Convitto Nazionale “M. Foscarini” è un istituto scolastico veneziano che si può definire a buona 
ragione storico, fu fondato infatti all’inizio del XIX° secolo da Napoleone Bonaparte ed inserito nel 
complesso monumentale dell’ex convento di Santa Giustina nel sestiere di Cannaregio. 
Un insieme di fabbricati che va dalla chiesa di Santa Giustina al chiostro del convento, passando 
per costruzioni più recenti ne costituiscono l’insieme degli edifici scolastici che ospitano oltre 1.100 
studenti dalla prima elementare alla quinta liceo, un intero isolato della città dedicato alla formazione 
ed istruzione dei ragazzi,  a servizio di Venezia ma anche dei ragazzi che arrivano da altri luoghi 
della provincia e da paesi stranieri.
Nel corso degli ultimi anni il Convitto Nazionale ha deciso la realizzazione di una nuova ala da 
costruirsi sul sedime di un fabbricato già esistente e abbattuto nella seconda metà dello scorso secolo.
La provincia di Venezia ha partecipato a questa importante opere sia finanziariamente con un 
contributo di 270.000,00 euro, sia attraverso una convenzione con il Convitto Nazionale per lo 
svolgimento di alcune funzioni specifiche per la nuova opera.
Inaugurato durante lo scorso anno scolastico il nuovo complesso ospita ora il liceo europeo con 
quindici  aule e servizi annessi per circa 1.000 mc di volume complessivo, e si presenta come una 
importante architettura moderna nel  contesto della città storica. 

Intervento per il restauro e la manutenzione straordinaria di Palazzo Basadonna  sede del liceo 
artistico statale  in Venezia
Il liceo artistico statale  di Venezia è ospitato in Palazzo Basadonna un edificio storico nel sestiere di 
Dorsoduro, opera di Baldassare Longhena l’architetto che progetto e costruì  anche la basilica della 
Madonna della Salute in città nel XVII° secolo.
Si tratta di una sede prestigiosa per la più vecchia istituzione liceale secondaria per la formazione 
artistica presente in città, Palazzo Basadonna è infatti un edificio che presenta tutte le ricchezze di 
una dimora patrizia veneziana.
L’edifico necessitava di un intervento di manutenzione straordinaria diffusa e di restauro per alcune 
delle sue componenti più significative, pertanto la Provincia di Venezia ha elaborato un progetto 
di recupero complessivo che si è avviato con i lavori, per 225.000,00 euro,  nel corso del 2014. Si 
sta operando con la manutenzione straordinaria di parte della copertura, con il restauro e la verifica 
degli elementi lapidei di facciata, con il restauro delle decorazioni interne, ma anche con interventi 
necessari per migliorare l’offerta complessiva dell’edifico agli studenti come il rifacimento dei 
servizi igienici o la ridipintura dei locali scolastici.
I lavori continueranno anche nel corso dei prossimi mesi in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza ai beni architettonici  veneziana.

Lavori di manutenzione straordinaria e completamenti presso il Distretto Scolastico di Dolo
Il Distretto Scolastico di Dolo nell’ultimo biennio ha subito notevoli trasformazioni, in relazione 
all’impegno profuso dall’Amministrazione, la quale ha portato a compimento le opere previste.
Nel 2012, lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo da realizzarsi presso 
gli istituti scolastici di competenza della zona sud – area di Dolo. Opere di illuminazione esterna, 
recinzione, cancelli, stradali, accessi. Costo: €. 187.370,16
Completamento nuove aule distretto scolastico di Dolo. Costo: €. 58.478,00
Nel 2013, la realizzazione dei lucernai del blocco est del Distretto Scolastico di Dolo. Lavori di 
formazione nuovo bagno per disabili e spostamento degli esistenti servizi igienici presso l’Ist. C. 
Musatti di Dolo.
Nel 2014 Completamento laboratorio didattico I.P.S.S.C.T.A.R. “C. Musatti” di Dolo; costo €. 
300.000,00.
Per un totale di €. 739.333,16
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Costruzione della nuova sede del commissariato di polizia di Stato ubicato in via XIII martiri a 
Jesolo lido
L’opera è in corso di realizzazione in un’area di circa 2000 mq di proprietà del comune di Jesolo 
che, a lavori ultimati, entrerà in possesso degli Immobili. L’accordo di programma approvato dai 
rispettivi Consigli Comunale e Provinciale ha confermato degli impegni (amministrativi e finanziari) 
assunti dai diversi attori istituzionali in sede di conferenza di servizio.
La Provincia di Venezia ha acceso un mutuo di €800.000,00 concesso da Cassa DD.PP. così come 
erogato al Comune di Jesolo per la restante parte di €2.000.000,00.
La superficie lorda complessiva dei fabbricati è passata dai circa 2.000 mq, in prima istanza 
ipotizzati, ai successivi 3.000 mq. circa  (circa 9.000 mc) in esecuzione delle determinazioni scaturite 
nella Conferenza di Servizio del Dicembre 2004.
Il progetto è stato concepito per poter recepire senza stravolgimenti di fondo eventuali ulteriori 
suggerimenti, finalizzati sia ad un’ulteriore riduzione od anche all’aumento di superfici e/o servizi.
Importo di progetto generale € 4.300.000,00 lordo complessivo
Importo di aggiudicazione ed esecuzione lavori: € 3.044.214,16 lordo complessivo
Appalto in corso di realizzazione: inizio lavori in data 21/07/2014, fine prevista per il 05/07/2015.

Studio di Fattibilita’per la realizzazione di un nuovo sistema organizzativo della “Cittadella 
scolastica” di San Dona’ di Piave a mezzo di ristrutturazioni,  ampliamenti e nuove costruzioni oltre 
il riordino dello spazio urbano non costruito e Progetto Preliminare prima fase
Lo studio di fattibilità per il riordino e l’ottimizzazione della “Cittadella Scolastica” di San 
Donà di Piave nasce come conseguenza diretta di alcune riflessioni condivise con la Provincia di 
Venezia che, in sintonia con il Comune di San Donà di Piave, ponendosi l’ ambizioso obiettivo 
di razionalizzare ed ottimizzare gli spazi dedicati all’istruzione perseguendo il modello, assai più 
funzionale, del “Campus-Città Studi”, inteso come sistema integrato tra i diversi istituti. Sono state 
previste diverse fasi e un costo di € 14.900.000,00
A fine 2011 con delibera n.197/2011 è stato approvato sia lo studio di Fattibilità relativo alla 
Cittadella scolastica sia il progetto Preliminare relativo alla Prima Fase-Primo Stralcio ovvero, 
ampliamento della attuale sede dell’Alberti per l’importo di € 3.600.000,00

Distretto Scolastico di San Donà – ITIS “V. Volterra” Via Milano, 9
Nel distretto scolastico di San Donà di Piave, l’ITIS “Vito Volterra” è stato oggetto di lavori 
di messa a norma ed adeguamento normativo. E’ sito in via Perugia ed ha avuto la necessità di 
interventi sia sugli impianti che sulla parte edile, per adeguare il fabbricato alle norme di sicurezza. 
L’intervento complessivo ha comportato una spesa di circa € 950.000,00.
All’interno dei lavori era previsto anche l’adeguamento dell’auditorio. Nello specifico, la 
sostituzione delle sedie, del palco, del pavimento, del controsoffitto (per renderlo resistente al fuoco), 
nonché tutta una serie di adeguamenti impiantistici (illuminazione di sicurezza, serrande, ecc.).
L’auditorio può adesso ospitare fino a 400 persone e quindi può diventare un punto focale anche per 
gli istituti confinanti (ITG “C. Scarpa”, LS “G. Galilei” e ITC “L. B. Alberti”).
Durante i lavori era emersa anche la necessità di garantire una buona acustica alla sala. Sono 
pertanto stati utilizzati materiali adatti, individuati dopo uno studio appropriato. Il risultato finale si è 
dimostrato in linea con le aspettative.

Intervento per Recupero e ristrutturazione a fini scolastici dell’edificio denominato Ex Palestrina a 
Portogruaro
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Con determina dirigenziale di luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’ex Palestrina 
per il recupero e la ristrutturazione a fini scolastici per il Liceo M. Belli dell’edificio denominato “ex 
palestrina” sito in piazza Marconi in Portogruaro per una spesa complessiva di € 437.356,96 oneri 
fiscali compresi. Superficie lorda pari a 312 mq, volume pari a 1560 mc
Con la realizzazione del progetto ultimato e consegnato a marzo 2014, sono state ottenute tre aule e 
pertinenti servizi, assegnati all’istituto Belli di Portogruaro

Intervento per Restauro riqualificazione funzionale,di adeguamento normativo e di riduzione del 
rischio sismico dei plessi b ex nievo e palazzo Fasolo del liceo scientifico xxv aprile di Portogruaro
La struttura edilizia del Plesso B, succursale del Liceo XXV Aprile di Portogruaro,  risultava non 
adeguata alle norme di sicurezza così come non era garantita l’accessibilità per i disabili; l’impianto 
termico risultava insufficiente per dimensionamento e corpi scaldanti così come l’impianto elettrico 
per il quale mancavano le certificazioni di legge; i serramenti interni erano obsoleti mentre quelli 
esterni versavano in condizioni di pericolo;i servizi igienici risultavano assolutamente inadeguati per 
numero e condizioni igieniche. Sono state realizzate le rampe e l’ascensore per il superamento delle 
barriere architettoniche, l’impianto antincendio, il consolidamento strutturale per il miglioramento 
della risposta sismica del fabbricato con un intervento sul cordolo in copertura e con il rinforzo 
delle strutture verticali attraverso la realizzazione di setti in c.a. e cerchiatura di pilastri in laterizio. 
E ancora le facciate esterne con interventi di rifacimento per gli intonaci e di restauro per le 
cornici lapidee; il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza con l'installazione di porte 
antipanico, lampade d'emergenza, e l'adozione, di vetri a norma.
L’importo complessivo dei lavori è pari a € 1.050.000,00, iniziati nel giugno 2012 e terminati a 
gennaio 2013.

Portogruaro : “Leonardo da Vinci”, “Luzzatto”, “XXV Aprile”
Nell’area di Portogruaro, tre edifici sono stati oggetto di lavori di messa a norma ed adeguamento 
normativo. Sono stati fatti interventi sia sugli impianti che sulla parte edile, per adeguare i fabbricati 
alle norme di sicurezza. L’intervento complessivo ha comportato una spesa di circa € 2.800.000,00.
Gli edifici in questione sono: l’ ITIS “Leonardo da Vinci” in Via G. Galilei, 1, l’ITC “G. Luzzatto” 
in Via G. Galilei, 5, il LS LC “XXV Aprile” in Via Martiri, 13/17
Previsti vari adeguamenti normativi. Nello specifico, rifacimenti di pavimenti, di porte tagliafuoco, 
di controsoffitti (per renderli resistenti al fuoco), nonché tutta una serie di adeguamenti impiantistici 
(illuminazione di sicurezza, gruppi idrici antincendio, serrande, ecc.).

Manutenzione straordinaria Scuole Venezia anno 2010
Nell’ambito degli interventi di manutenzione e restauro degli edifici scolastici di competenza la 
Provincia di Venezia ha finanziato nel 2010 opere per 1.000.000,00 €  rivolte alla manutenzione 
straordinaria e al restauro degli immobili di competenza. In particolare tra le principali opere 
realizzate si deve segnalare l’intervento di manutenzione e restauro Il Convitto Nazionale “M. 
Foscarini” a sede in Venezia e ospita tre cicli scolastici dalle scuole elementari al liceo europeo in un 
complesso storico che risale all’anno mille.
 La Provincia di Venezia nell’ambito degli interventi di conservazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio presente in centro ha realizzato un lavoro di manutenzione straordinaria della 
copertura e di verifica delle strutture lignee, per un costo di circa 200.000 euro. 
L’intervento concluso nel 2012 ha permesso di manutentore la copertura della “ala napoleonica” e di 
una parte del liceo classico, oltre che verificarne lo stato delle strutture lignee di copertura.
L’intervento si è sviluppato nell’ambito di un lotto di lavori che vedeva anche il restauro della 
facciata di Palazzo Savorgnan sede dell’istituto Algarotti, illustrata in un’altra scheda. 
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La manutenzione ha cosi garantito la risoluzione di problemi dati dalle continue infiltrazioni e a 
problemi per le strutture murarie e lignee, dopo l’opera di rifacimento della copertura si è potuto 
procedere anche successivamente al rifacimento degli intonaci esterni per ampie porzioni dei 
fabbricati del ex convento, verificando anche lo stato delle parti lapidee esterne e di altri componenti 
architettoniche soggetta a necessari interventi di conservazione.

Altro importante intervento ha riguardato l’istituto scolastico “F. Algarotti” è il polo per la 
formazione tecnica ed economica di Venezia, e svolge attività scolastiche rivolte all’istruzione 
turistica e linguistica da oltre cinquant’anni nella sua sede di palazzo Savorgnan in fondamenta del 
rio di Cannaregio, a cui si è aggiunta da pochi anni anche la sede succursale presso palazzo Testa a 
poche decine di metri sede principale.
 La Provincia di Venezia nell’ambito degli interventi di conservazione e manutenzione del 
patrimonio edilizio presente in centro storico (14 istituti con vari edifici storici) ha realizzato presso 
questo palazzo del XVII secolo un intervento di restauro della facciata principale prospiciente la 
fondamento del rio di Cannaregio. 
L’intervento concluso nel 2012 ha restituito una facciata in pietra d’Istria ripulita e consolidata 
che ha permesso di eliminare le patine di varie sostanze stratificate nel tempo, ma soprattutto  ha 
rinforzato tutte le parti lapidee della ricca facciata di Palazzo Savorgnan.
L’edificio è un’opera architettonica del tardo 1600, progettata dall’arch. Giuseppe Sardi per la 
famiglia nobiliare veneziana dei Savorgnan, rifacendosi su motivi architettonici dell’epoca alle 
opere del Longhena;  il complesso presenta una facciata ricca di decori architettonici e di elementi 
in pietra che necessitavano di verifiche e restauri, ma anche di un costante monitoraggio dello 
stato complessivo per evitare il deterioramento o ancor peggio il distacco di parti lapidee; fratture, 
parti mancanti o in fase di distacco, processi chimici che deteriorano gli elementi lapidei, lignei e 
metallici sono i principali problemi che interessano questo complesso e a cui si è posto rimedio con 
un intervento di restauro costato circa 130.000 euro.

Intervento per il restauro e la manutenzione straordinaria Venezia 2011 lotto A e B 
Nell’ambito degli interventi di manutenzione e restauro degli edifici scolastici di competenza la 
Provincia di Venezia ha appaltato opere per 1.000.000 nell’anno 2013 rivolte alla manutenzione 
straordinaria e al restauro degli immobili di competenza; in particolare tra le principali opere 
realizzate si deve segnalare l’intervento di manutenzione e restauro finalizzati all’ottenimento del 
certificato di prevenzione incendi per Palazzo Morosini, sede dell’istituto “A. Barbarigo”, e dell’ex 
convento di San Giuseppe, sede dell’istituto “Venier Cini”, oltre all’intervento di manutenzione 
straordinaria e restauro per l’ex convento dello Spirito santo sede del liceo artistico di Venezia.
Entrambi gli interventi si sono conclusi nel mese di ottobre 2014 e hanno visto una spesa prevista 
complessivamente per  560.000 euro, le opere principali hanno riguardato la realizzazione di 
importanti lavori edili finalizzati alla normativa antincendio, opere di restauro conservativo di alcune 
importanti componenti architettoniche, la fornitura di due nuovi ascensori per garantire una piena 
accessibilità agli immobili.
Il termine delle opere ci permette di procedere nei prossimi mesi all’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi in entrambi i complessi architettonici, opera non semplice in considerazione 
della storicità degli immobili e del loro utilizzo scolastico. 
Il terzo intervento, presso l’ex convento dello Spirito santo sede del liceo artistico di Venezia, ha 
visto invece la manutenzione straordinaria della copertura della vecchia ala del complesso scolastico 
e il restauro di alcune componenti architettoniche; si è cosi posta soluzione ad un problema di 
continue infiltrazioni piovane in almeno una parte della copertura del complesso, altri interventi a 
supporto sono stati previsti per i prossimi mesi.

8



Intervento per Lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle strutture di Palazzo Fasolo 
succursale del liceo xxv aprile in Portogruaro

Nell’agosto 2012 è stata verificata l’urgenza di interventi improcrastinabili di natura edile rispetto a 
problemi statici della scala interna al fabbricato successivi agli  eventi sismici avvenuti.
Gli interventi di natura edile necessari per ripristinare e garantire l’agibilità dell’immobile erano:
- la nuova  rampa di scale in sostituzione delle esistenti in precaria situazione statica,  e vano 
ascensore per il superamento delle barriere architettoniche, con il riposizionamento della scala e del 
vano ascensore si è ottenuto il miglioramento del comportamento sismico del fabbricato; 
- il consolidamento strutturale e miglioramento della risposta sismica del fabbricato con un 
intervento, oltre al precedente,  sulla copertura e con il rinforzo delle strutture verticali attraverso la 
ricostruzione di parti murarie;
-la revisione completa degli elementi portanti in legno della copertura, il lavoro consiste nel 
verificare tutte le parti lignee, il consolidamento delle stesse con viti e chiodi, la sostituzioni di quelle 
ammalorate;
- il consolidamento muri di copertura esistenti.
I lavori di che trattasi dell’importo complessivo pari a € 180.117,84 sono stati realizzati nel 2012

Lavori di  manutenzione straordinaria delle scuole della zona di Chioggia e Cavarzere – Bonifica da 
amianto al Righi di Chioggia e consolidamento statico al Marconi di Cavarzere
Si tratta di intervento di bonifica da amianto al Righi di Chioggia e consolidamento statico al 
Marconi di Cavarzere
Al Righi sono state eseguite le seguenti lavorazioni: rimozione, previo trattamento, delle lastre in 
fibro-cemento-amianto relative alla copertura e alla sostituzione delle stesse con una nuova copertura 
in lastre metalliche, in appoggio alla struttura esistente; rimozione delle pavimentazioni relative 
alla zona del piano terra e piano primo del blocco sud e del piano primo blocco laboratori a est del 
complesso, levigatura della superficie, stesa di livellante e posa di nuova pavimentazione in gomma;
rimozione e trattamento con collante apposito di strato di finitura contenente amianto dei soffitti 
del piano terra e piano primo e realizzazione di controsoffittatura in lastre di cartongesso; 
predisposizione degli apprestamenti necessari e prescritti in termini di normativa per confinamenti e 
delimitazione delle aree di intervento, nonché per garantire l’accesso alle coperture in sicurezza.
L’importo dei lavori pari a € 300.000,00

Intervento di Lavori di manutenzione straordinaria scuole di Chioggia – realizzazione di spogliatoi al 
Righi di Chioggia e sostituzione di serramenti al Cestari -Veronese
I lavori eseguiti di cui alla presente relazione sono consistiti nelle opere di lavori di manutenzione 
straordinaria delle scuole della zona SUD in particolare la realizzazione di spogliatoi presso il Righi, 
la manutenzione/sostituzione di serramenti al veronese e Cestari.
Consegna dei lavori nel giungo 2013; ultimazione lavori in data  settembre 2013
L’importo complessivo pari a € 250.000,00 

LC “E. Montale” di San Donà e IPSIA”Mattei” di San Stino
Sono stati effettuati lavori di messa a norma ed adeguamento normativo. Nel primo che è sito in 
Viale Libertà, 14 a San Donà di Piave è stato installato un impianto idrico antincendio, mentre 
presso il secondo, sito in Via G. Leopardi, 15 a San Stino di Livenza sono stati fatti interventi sia 
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sugli impianti che sulla parte edile, per adeguare il fabbricato alle norme di sicurezza. L’intervento 
complessivo ha comportato una spesa di circa € 300.000,00.
Nel Liceo “Montale” non era infatti presente un impianto di spegnimento e quindi ne è stato 
installato uno, completo di riserva idrica e gruppo pompe.
Nel “Mattei” invece, sono stati fatti estesi lavori di adeguamento normativo, come ad esempio 
la sostituzione di parti del controsoffitto (per renderlo resistente al fuoco), installazione di porte 
tagliafuoco e di pareti REI, nonché tutta una serie di adeguamenti impiantistici (illuminazione di 
sicurezza, impianti di rivelazione incendi e di spegnimento, serrande etc).

Venezia, 19 dicembre 2014
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