
COMUNICATO STAMPA 
“L’EDILIZIA SCOLASTICA UN IMPEGNO PRIORITARIO” 

GLI INVESTIMENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
Il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi e l’Assessore provinciale 
ai lavori Mauro Mari hanno presentato oggi, giovedì 13 ottobre, in una conferenza 
stampa lo stato dei lavori dell’edilizia scolastica di competenza dell’ente che interessa 
17 istituti per oltre 10.000 ragazzi che ogni giorno si recano a scuola. Tra lavori 
appaltati, lavori finanziati da appaltare, lavori in corso di progettazione da finanziare, 
e interventi minori l’impegno della Provincia supera, in questo quadro, i 4 milioni di 
euro (tra fondi della Provincia e derivanti dalla legge 23/96 sull’edilizia scolastica). 
Gli interventi sono molti e vanno dalla realizzazione di nuove aule e laboratori, 
impianti vari, uscite di sicurezza, messe a norma, e in particolare è in corso la 
procedura con il Comune di Pistoia per l’acquisizione dell’area (ex Fonderia 
Michelacci) a cui seguirà il bando per la realizzazione della palestra per l’istituto 
Pacini.  
 
“L’edilizia scolastica è sempre stata una priorità della nostra amministrazione – ha 
detto il Presidente Venturi – Di fronte ai mancati finanziamenti statali la Provincia sta 
facendo tutto il possibile intervenendo con fondi propri e destinando l’aumento della 
addizionale Enel di nostra competenza su questo settore. Per esempio all’edilizia 
scolastica abbiamo destinato i proventi delle vendite di due nostre proprietà, gli 
immobili provinciali, di Collegigliato e San Baronto. A suo tempo abbiamo fatto un 
check up dei bisogno degli istituti scolastici a livello provinciale e, negli anni, stiamo 
seguendo un programma di interventi. Ma le maglie in cui ci stringe il patto di 
stabilità ci obbligano appunto a studiare percorsi alternativi per trovare i 
finanziamenti necessari”. 
 
“Ovviamente gli istituti sono sicuri per i ragazzi questo è il nostro impegno – ha detto 
l’Assessore Mari – e noi, con i nostri tecnici e i contatti diretti con le scuole, 
lavoriamo per garantire questo stato. C’è tutto un programma di lavori che stiamo 
provando a attuare in relazione ai fabbisogni degli istituti e, cercando di trovare i 
finanziamenti, vorremmo rispettare i tempi, anche se senza fondi statali e con i limiti 
imposti dal patto di stabilità è certamente più difficile. Per cui cerchiamo, per 
esempio con il riequilibrio di bilancio della Provincia, di trovare i fondi necessari”.   

 
 

Pistoia 13 ottobre 2005 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA STATO DEI LAVORI EDILIZIA SCOLASTICA 
Si indica per ogni gruppo. Tipo di intervento, finanziamento, importo, stato dell’intervento 
 
 
LAVORI APPALTATI per complessivi € 1.569.188,64  
 
Istituto Professionale d’Arte “PETROCCHI” di Pistoia  
“Ignifugazione soffitti lignei ed restauro ingresso via del Bottaccio”  
Fondi propri  
Importo € 40.000,00 
Lavori in fase d’ultimazione 
 
Istituto Professionale Agrario “BARONE DE FRANCESCHI” di Pistoia 
“Realizzazione laboratori di scienze e biologia.  
Fondi propri 
Importo € 154.000,00 
Lavori in fase d’ultimazione 
 
Istituto Prof.le Alberghiero “MARTINI”–“LA QUERCETA” di Montecatini Terme  
“Realizzazione di nuove aule” 
L. 23/96 – Avanzo d’Amministrazione                         
Importo € 630.188,64 
Lavori in corso d’esecuzione 
 
Istituto Magistrale “LORENZINI” di Pescia. 
“Realizzazione nuovo laboratorio di fisica  e linguistico” 
Fondi propri 
Importo € 120.000,00 
Lavori in corso d’esecuzione 
 
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 
Lavori in corso d’esecuzione 
 
Liceo Scientifico “SALUTATI” di Montecatini Terme  
 “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 
Lavori in corso d’esecuzione 
 
Istituto Tecnico Commerciale “MARCHI” di Pescia  
 “Realizzazione impianto idrico antincendio” 
3^ Piano Triennale – 2^ Annualità – L. 23/96 
Importo € 120.000,00 
Lavori in corso d’esecuzione 
 
 
LAVORI FINANZIATI DA APPALTARE per complessivi € 1.474.000,00 
 
Istituto Tecnico Commerciale “CAPITINI” Agliana. 
 “Realizzazione rete antincendio, adeguamento impianti elettrici, di sicurezza e delle vie d’esodo” 
Fondi propri 
Importo € 180.000,00 
Lavori in fase d’appalto 
 
Liceo “FORTEGUERRI/VANNUCCI” di Pistoia  
“Realizzazione di parte degli adeguamenti degli impianti elettrici alle norme vigenti” 
Fondi propri 



Importo € 220.000,00 
Lavori in fase d’appalto 
 
I.S.I.P.P. "SISMONDI e PACINOTTI” di Pescia (PT)  
 “Adeguamento degli impianti elettrici, luce, F.M. ed impianti speciali”  
Mutuo                          
Importo € 150.000,00 
Lavori in fase d’appalto 
 
Istituto Professionale per l’Industria ed Artigianato “PACINOTTI” Pistoia. 
 “Lavori di ristrutturazione e messa a norma”  
Avanzo d’Amministrazione 
Importo € 794.000,00 
Lavori in fase d’appalto 
 
Istituto Tecnico per Geometri “FERMI” di Pistoia  
“Realizzazione recinzione esterna ed adeguamento interno uscite di sicurezza”  
Fondi propri 
Importo € 130.000,00 
Lavori in fase d’appalto 
 
 
LAVORI IN CORSO DI PROGETTAZIONE (DA FINANZIARE)per complessivi € 680.000,00 
 
Liceo Scientifico “DUCA D’AOSTA” di Pistoia  
 “Realizzazione di nuove aule tramite chiusura portico esistente”  
Importo presunto  € 650.000,00 
Allo studio la fattibilità 
 
Istituto Tecnico Agrario “ANZILOTTI” di Pescia.  
“Realizzazione nuovo laboratorio di chimica” 
Importo € 30.000,00 (oltre € 30.000,00 di arredi già finanziati) 
Progettazione in corso 
 
 
INTERVENTI MINORI (FONDI PROPRI – EQUILIBRIO DI BILANCIO) 
 
Istituto “EINAUDI” di Pistoia   
Realizzazione di nuovi bagni per studenti e professori all’ultimo piano € 44.000,00 
 
Istituto Tecnico Agrario “BARONE DE FRANCESCHI” di Pistoia   
Contributo per messa a norma delle serre € 25.000,00 
Ristrutturazione bagni ed archivi € 30.000,00 
 
Istituto Tecnico Agrario “ANZILOTTI” di Pescia   
Recinzione campetto esterno € 24.000,00 
 
Istituto Prof.le Alberghiero “MARTINI”–“LA QUERCETA” di Montecatini Terme  
Realizzazione di nuova cisterna acqua € 6.200,00 
 
Istituto Tecnico Commerciale “MARCHI” di Pescia   
Realizzazione nuovo bagno disabili € 15.000,00 
 
Istituto “LORENZINI” di Pescia   
Consolidamento solai € 8.000,00 
 
Istituto Tecnico per Geometri “E. FERMI” di Pistoia   
Sistemazione pavimenti € 5.000,00 
 
Istituto Professionale d’Arte “PETROCCHI” di Pistoia (sede)   
Spostamento aula computer € 6.500,00 
 



PALESTRA annessa all’I.T.C. “CAPITINI” di Agliana (PT)   
Sostituzione docce e diffusori area € 10.000,00 
 
Istituto Professionale d’Arte “PETROCCHI” di Quarrata (succursale) 
Installazione di nuovo montascale € 9.000,00 
 
I.S.I.P.P. "SISMONDI e PACINOTTI” di Pescia (PT)   
Impianto elettrico di due aule e segreteria € 3.768,00 
   
Sommano € 186.468,00 
 
 
- Sono in corso di formalizzazione gli atti necessari con il Comune di Pistoia per l’acquisizione dell’area e 
successiva redazione di Bando per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della palestra a servizio 
dell’I.T.C. “Pacini” di Pistoia, avendo individuato il sito sede dell’ex Fonderia Michelucci. 
 
 
 INCARICHI 
 
E’ in corso l’affidamento di un incarico dell’importo complessivo di € 245.043,90 finalizzato alla progettazione 
definitiva/esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione delle opere residue necessarie all’ottenimento dei 
C.P.I. presso i seguenti edifici scolastici di competenza Provinciale, per gli importi di opere rispettivamente indicati: 
- I.P.A. “A. MARTINI – LA QUERCETA” di Montecatini Terme (PT) per € 285.000,00 
- I.T.A. “ANZILOTTI” di Pescia (PT) per € 130.000,00 
- Liceo Scientifico “SALUTATI” di Montecatini Terme (PT) per € 170.000,00 
- I.T.C. “CAPITINI” di Agliana (PT) per € 110.000,00 
- I.T.G. “E. FERMI” di Pistoia per € 170.000,00 
- I.P.A. “PETROCCHI” di Pistoia per € 140.000,00 
- I.P.A. “PETROCCHI” di Quarrata (PT) per € 132.000,00 
- Istituto “LORENZINI” di Pescia (PT) per € 548.000,00 
- I.P.I.A. “PACINOTTI” di Pistoia per € 490.000,00 
- I.T.I. “S. FEDI” di Pistoia per € 320.000,00 
- I.T.C. “MARCHI” di Pescia (PT) per € 400.000,00 
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