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INTEGRAZIONE SOCIO SAN?TARIA E POLITICHE GIOVAN?LI
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SOSTENIBILITA'EAMPLIAMENTOSPAZISCOLASTICIESPAZIEDuCATM

OBIETTIVO INTERVENTO 3.4.1 Sistematizzazione degli spazi strutture scolastiche seconda:ie
congruentemente con l'offerta e domanda formativa (Spese
tecnìche)
DECRIZ?ONE

Edilizia scolastica di //A grado; realizzazione di una nuova struttura che
allo stato potrebbe essere il completamento dei lotti residuali dello IPSIA
Stringher. In tale contesto è stato chiesto un finanziamento per il tramite
della REGIONE FVG (sistema RESYS) al MIUR per due lòtti da 6.000.000 e
5.000.000 € che comprendono sia aule, uffici che palestre. Essendo /o
situazione degli spazi scolastici più che satura a cui si associa,
nonostante un trend in decremento di utenza scolastica (iJ
proweditorato all'istruzione valuta un trend al 2020 con 800 utenti in
meno), la costante richiesta di nuovi locali per nuovi corsi nonchè la
centralizzazione di alcune strutture sparse a macchia di leopardo suì
territorio è opportuno utilizzare il sistema dei lotti Stringher per andare
oltre il semplice soddisfacimento dello Stringher medesimo.

FABBISOGNO FINANZIARIO

PROGETTAZIONE 200.000,00

FINANZIAMENT?
RICONOSCIUTI

LOTTO A

5.700.000,00

LOTTO B

5.000.000,00

Intesa 2017

200.000,00

Intesa 2018 -2020
Annualità 2018

600.000,00

Annualità 2019

2.460.000,00

* Risorse proprìe
Annualità 2020

10.000,00
2.240.000,00

LINEE DI IND?R?ZZO PER LO
SVILUPPO DEL PROGETTO

La realizzazione dei lottí dello Stríngher, di completamento ríspetto alla struttura esistente,
comprende la realizzazione di aule e di una o due palestre. Tali realizzazioní dovranno entrare ín
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un'ottíca di ampio respíro che superi le esigenze dell'istituto Strngher, che peraltro necessitano di
non molti spazi aggiuntívi, ma all'interno del piano di utilizzazione spazi triennale approvato
dall'assemblea dei sindaci dell'uníone, rísolva alcune situazioní critiche degli istítuti superiori della
cintura udinese.

Nel modo specifico due sono le grandi criticità; la prima riguarda la dislocazione a macchia di
Ieopardo delle sedi e la seconda riguarda le condízíoni fisiche di alcuni immobili. In tale contesto la
realizzazione di un nuovo polo di aule e annessi potrebbe calmierare la necessità logistica,
comprensíbile, dí alcurìi istituti quali Coperníco e Sello (per íl quale l'uníone sopporta un afjitto
passivo in viale palmanova).
Quadro economico dì massima

CRONOPROGRAMMA

Febbraio 2019

Inizio lavori A

Ottobre 2019

Prosecuzione lavori A

Dicembre 2020

Chiusura lavori A
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