
Descrizione:  
Riqualificazione  della  piazza  Trento  e  Trieste  intervenendo  sulla 
pavimentazione  ammalorata  nelle  aree  carrabili  (  lastre  di  granito 
sconnesse nei punti maggiormente sollecitati dal transito dei veicoli) e in 
alcune spazi pedonali (circa 100 mq. di piastrelle di porfido distaccate) 
con lo scopo di garantire sicurezza pedonale e veicolare oltre che dare 
maggiore decoro alla piazza nel suo complesso. 
All'interno della proposta viene inserito anche un intervento sul verde  per 
contenere  la  produzione  di  resine  che  nel  periodo  di  fioritura  si 
depositano sulle panchine e che impediscono la seduta.

Gli interventi proposti sono i seguenti :

La rimozione e il recupero della pavimentazione esistente che può essere 
ancora utilizzabile;  la formazione di un nuovo sottofondo di  adeguata 
consistenza  e  resistenza  e  il  riposizionamento  della  pavimentazione 
originaria.
Intervento  di  potatura  straordinaria  su tutte  le specie arboree presenti 
sulla piazza

Budget
Euro 50.000,00 (+ IVA)

Eventuali approfondimenti 
La  proposta  di  realizzazione  di  una  pavimentazione  che  permette  la 
produzione  di  energia  elettrica  non  è  compatibile  con  il  budget 
disponibile.
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L'intervento  prevede  la  riqualificazione  dell’ex-casa  del  custode  dell’Istituto 
Comprensivo “Anna Frank” in via Boccaccio, attualmente non occupato, allo scopo di  
utilizzare questi spazi per ospitare i volontari del quartiere, i docenti, il comitato genitori  
della scuola e le associazioni che aiutano i ragazzi nello studio. 
L’ex casa del custode è un edificio che si sviluppa su due piani fuori terra (piano terra e  
piano  primo).  Al  piano  terra  è  collocato  un  ampio  ingresso,  un  locale  deposito  e  
l’accesso  al  corpo  scala;  il  piano  primo,  al  quale  si  accede  da  uno  spazioso  
pianerottolo, si sviluppa attualmente in tre grandi stanze dotate di doppie aperture, un  
corridoio e un bagno da ristrutturare. 

Il nuovo spazio, organizzato in orizzontale, sarà realizzato su due piani separati. Il primo  
piano sarà annesso, all’istituto tramite l'apertura di una porta nel corridoio confinante, e 
il suo accesso sarà garantito durante l’apertura della scuola anche alla cittadinanza.

Il piano terra invece sarà accessibile dal cortile e consentirà l'accesso al pubblico in  
maniera indipendente dall'apertura della scuola. Entrambi i  piani  saranno accessibili  
anche alle persone diversamente abili .
 
Gli interventi proposti sono i seguenti: 
 

− demolizione scala interna;

− demolizione pareti e pavimenti;

− demolizione bagno esistente;
− creazione nuovi tavolati e apertura porta di accesso dalla scuola;
− rifacimento pavimenti e intonaci;
− rifacimento e messa a norma impianti;

Budget
 Euro 50.000,00 ( + IVA) 


