
COMUNICATO STAMPA 
"ALL'APERTURA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PROVINCIALI 

SICUREZZA DEGLI STUDENTI GARANTITA" 
PRESENTATO STATO DEI LAVORI  

DELL'EDILIZIA SCOLASTICA  
DALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI  

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA MAURO MARI 
 
 
Alla ripresa delle scuole l'Assessore ai lavori pubblici della Provincia di 
Pistoia Mauro Mari ha fatto il punto della situazione sugli interventi di 
edilizia scolastica in corso per gli istituti scolastici superiori di cui l'ente ha 
competenza.  
"La Provincia di Pistoia opera secondo un piano generale predisposto nel 
1998 - ha detto l'Assessore Mari - Dal 1999, tra fondi statali per l'edilizia 
scolastica e quelli della Provincia, sono stati investiti sugli istituti 
provinciali circa 8 milioni di euro. La Provincia nel 1998 al passaggio di 
competenze si trovò con 30 edifici dove oggi studiano 10.500 studenti 
circa. Gli interventi sono cominciati dalla messa in sicurezza per arrivare 
negli anni ad ulteriori lavori. La Provincia si occupa della manutenzione 
ordinaria, straordinaria, adeguamenti, ecc. L'Assessorato ai lavori pubblici 
provinciale, sia attraverso me che con i tecnici, è a contatto e a disposizione 
delle scuole, i presidi, gli studenti, per le esigenze di cui sottolineano la 
presenza. Per ogni richiesta che provenga siamo a disposizione per incontri 
e chiarimenti, che abbiano sempre svolto, oltre ad effettuare per primi 
interventi di nostra competenza. Ovviamente la priorità in caso di presenza 
di cantiere, e lo dico per quei casi in cui esiste il cantiere alla riapertura 
della scuola, è la sicurezza degli studenti, che è comunque garantita dalle 
modalità attuate per lo svolgimento dei lavori. La Provincia, tra l'altro, in 
questi anni ha fatto grandi sforzi per l'edilizia scolastica a livello 
economico, unendo propri consistenti fondi a quelli statali. Quest'anno 
dallo Stato sono pervenuti circa 732.000 euro dopo nel 2001 e 2002 non ci 
sono stati finanziamenti".    
 
 
INTERVENTI SU SCUOLE PROVINCIALI 
 
Tutti gli interventi elencati di seguito sono in corso o in fase di 
progettazione.  
 
Istituto Professionale d’Arte “Petrocchi” di Pistoia  



Riqualificazione del cortile interno  
L. 23/96    
Importo € 189.421,48    

Istituto Tecnico per Geometri “Fermi” di Pistoia  
Adeguamento delle vie di fuga e realizzazione di una nuova scala di emergenza  
2^ Piano Triennale – 3^ Annualità – L. 23/96                                
Importo € 123.949,66 

Istituto Professionale per il Commercio “Einaudi” di Pistoia  
 “Sostituzione parziale degli infissi”  
Importo € 20.880,00 
“Manutenzione straordinaria Istituto Einaudi lato Pacinotti”  
Importo € 22.920,00 

Liceo Scientifico “Duca d’Aosta” di Pistoia  
 “Sostituzione impianto ascensore”  
Avanzo d’Amministrazione 
Importo € 70.000,00 
“Sostituzione ventilconvettori”  
Importo € 23.520,00 

Liceo “Forteguerri/Vannucci” di Pistoia  
 “Adeguamento impianto elettrico e realizzazione impianto luce d’emergenza, 
sostituzione impianto di pressurizzazione”  
Mutuo  
Importo € 190.000,00 
 “Impianto di rilevazione e spegnimento incendi e adeguamento normativo aula 
fisica” 
Importo € 52.143,00 

Istituto Professionale Agrario “Barone De Franceschi” di Pistoia 
Ampliamento del Corpo "A" del plesso nuovo.  
Mutuo e L. 23/96 
Importo € 387.405,60 

Istituto Tecnico Industriale “Fedi” di Pistoia.  
“Realizzazione impianto idrico antincendio e completamento impianti elettrici, 
lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici, adeguamento e 
realizzazione uscite di sicurezza” 
3^ Piano Triennale – 2^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 300.000,00 

Istituto Professionale per l’Industria ed Artigianato “PACINOTTI” Pistoia. 
 “Lavori di ristrutturazione e messa a norma”  
Mutuo 



Importo € 700.000,00 
“Rifacimento pavimento in PVC uffici Amministrativi e segreteria”  
Importo € 12.732,00 

Istituto Tecnico Commerciale “CAPITINI” Agliana. 
 “Realizzazione scale d’emergenza e realizzazione nuovo servizio igienico per 
disabili”  
Mutuo 
Importo € 57.328,00 
“Realizzazione impianto idrico antincendio, compartimentazione antincendio, 
adeguamento vie di fuga” 
Mutuo 
Importo € 150.000,00 
“Adeguamento normativo aula di chimica” 
Importo € 14.163,00 

Liceo Scientifico “Salutati” di Montecatini Terme  
Realizzazione di parte delle opere di prevenzione incendi per l'adeguamento 
delle vie di fuga e l'adeguamento dei locali a rischio specifico  
2^ Piano Triennale – 3^ Annualità- L. 23/96 
Importo € 103.291,38 
“Realizzazione impianto idrico antincendio realizzazione di bagni per disabili e 
scala d’emergenza in c.a.” 
3^ Piano Triennale – 2^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 205.000,00 

Istituto Professionale Alberghiero “Martini” – “La Querceta” di Montecatini Terme  
“Realizzazione di nuove aule” 
L. 23/96 – Avanzo d’Amministrazione                         
Importo € 630.188,64 
“Ristrutturazione ex casa dirigenti da adibire a presidenza e segreteria” 
Avanzo d’amministrazione                         
Importo € 225.763,40 
 

Istituto Tecnico Commerciale “Marchi” di Pescia  
“Realizzazione scala d’emergenza e relative vie di fuga”  
Mutuo 
Importo € 37.135,00 
“Realizzazione impianto idrico antincendio” 
3^ Piano Triennale – 2^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 120.000,00 

Istituto Tecnico Agrario “Anzilotti” di Pescia.  



Opere di manutenzione straordinaria quale rifacimento di parte del manto di 
copertura dell'edificio principale  
2^ Piano Triennale – 3^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 77.468,53 
“Rifacimento cucina del convitto e sala mensa” 
Avanzo d’amministrazione 
Importo € 110.000,00 
“Rifacimento pavimento oleificio” 
Importo € 20.000,00 

Istituto Magistrale “Lorenzini” di Pescia. 
 “Rifacimento di parte dei solai e di adeguamento degli impianti elettrici del 
piano secondo – Realizzazione laboratorio di chimica”  
2^ Piano Triennale – 2^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 154.937,07 
“Manutenzione straordinaria alla copertura” 
Importo € 221.044,84 
 

I.S.I.P.P. "Sismondi e Pacinotti" di Pescia (PT)  
 “Realizzazione scala d’emergenza e relative vie di fuga”  
Mutuo                          
Importo € 25.537,00 
“Messa a norma impianti elettrici, realizzazione impianto d’emergenza e 
adeguamento vie di fuga su tutti i plessi” 
Mutui 
Importo € 125.000,00 

Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” dell’Istituto comprensivo di San Marcello 
Pistoiese (PT)  

“Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, abbattimento delle barriere 
architettoniche, adeguamento degli impianti elettrici e ristrutturazione di alcuni 
servizi igienici nei 2 plessi”  
2^ Piano Triennale – 2^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 154.937,07 
 

 
 
     
 

Pistoia 10 settembre 2004 


