
ENTI PROV TIPO DI EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO INTERVENTO
IMPORTO DI 
FINANZIAMENTO

1 Antillo ME Carlo Smiroldo

Lavori di consilidamento dell'area di pertinenza 
dell'edificio della scuola media statale sito in via 
dei Milee del comune di Antillo ( ME)-
completamento primo stralcio 448.200,00€                    

2 Barcellona P. di Gotto ME Scuola Primaria " Destra Longano-Scuola dell'infazia Destra Longano

Lavori di completamento del piano terra e  
sistemazione esterna dell'edificio scolastico " 
Destra Longano " 640.000,00€                    

3 Basicò ME Infanzia-Basicò e Primaria- Basicò

Progetto per la ristrutturazione ed adeguamento 
alle norme vigenti in materia di agibilità ,sicurezza 
delle strutture e degli impianti, igiene ed 
eliminazione delle barriere architettoniche della 
Scuola Elementare e Materna del Comune di 
Basicò 578.254,18€                    

4 Brolo ME
Edificio utilizzato dall'istituto Alberghiero F.P.Merendino sito in località 
Petraro del Comune di Brolo

Lavori per la ristrutturazione , la realizzazione di 
ulteriori aule, l'adeguamento degli impianti e 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
dell'edificio utilizzato dall'Istituto Alberghiero " 
F.P. Merendino " sito in località Petraro del 
Comune di Brolo 1.992.330,30€                 

5 Capo D'orlando ME Palestra Annessa alla Scuola  Media Statale  " E.Mancari "

Ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
della palestra  annessa all'edificio scolastico " 
Scuola Media Statale E.Mancari  " di via Piave 450.000,00€                    

6 Capo D'orlando ME Scuola materna-Elementare contrada Vina

Progetto per la realizzazione di una palestra nei 
locali esistenti parte  dell'edificio scolastico sito in 
Località Vina -Progetto Esecutivo 516.755,49€                    

7 Capri Leone ME Scuola dell'Infanzia-Asilo Statale

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, 
adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di 
impianti, sicurezza, abbattimento barriere 
architettoniche dell'asilo statale sito nella c/da 
Vallesantadella frazione Rocca 416.169,17€                    

8 Castel di Lucio ME Scuola Secondaria di Primo Grado I.C. di Tusa
Lavori di ristrutturazione della scuola media 
statale 510.000,00€                    

9 Castelmola ME Scuola Primaria

progetto per la ristrutturazione , con realizzazione 
di strutture e servizi annessi con miglioramento 
strutturale ed igienico funzionale-scuola via 
giosafat 650.000,00€                    

10 Furci Siculo ME Scuola Materna ( dell'infanzia )
Ristrutturazione ed ampliamento della scuola 
materna Grotte. 1.460.109,51€                 

11 Furnari ME Istituto Comprensivo Via Errante

Progetto per la ristrutturazione ed eliminazione 
delle barriere architettoniche dell'Istituto 
Comprensivo di via Errante ubicato nel Comune 
di Furnari ( Me) 304.200,00€                    

12 Furnari ME Scuola Media Statale Corso Palermo

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata 
ancheall'abbattimento delle barriere 
architettoniche ed al contenimento del consumo 
energetico ed idrico della scuola media statale 
sita in corso Palermo frazione di Tonnarella 712.500,00€                    



13 Gioiosa Marea ME Istituto Comprensivo

" lavori di manutenzione straordinaria e 
risanamento dei locali scuola media del centro 
urbano corpo d " 842.462,70€                    

14 Gualtieri Sicaminò ME Papa Giovanni XXIII

Intervento di ristrutturazione del plesso scolastico 
adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in 
Piazza Carmine 671.996,40€                    

15 Mandanici ME Scuola Torrente Cavallo

Lavori di ampliamento ed adeguamento 
dell'edificio della scuola elementare sito in Via 
Torrente Cavallo 470.250,00€                    

16 Messina ME Scuola Media " S.Lucia Sopra Contesse "

Lavoridi manutenzione straordinaria per il 
recupero delle aree vandalizzate della scuola 
media " S. Lucia  sopra contesse " di Messina, 
intervento da inquadrarsi nell'ambito di quelli 
finalizzati di contrasto alla dispersione scolastica 520.000,00€                    

17 Monforte San Giorgio ME
Nuovo plesso scolastico nella Frazione Mrina ( lotto II°) Scuola 
dell'Infanzia

Progetto per la realizzazione di un plesso 
scolastico nella frazione Marina de Comune di 
Monforte S.Giorgio-II° lotto di completamento 650.000,00€                    

18 Montagnareale ME Plesso Scolastico Via San  Sebastiano

Intervento di riqualificazione, con conseguente 
incremento della classe energetica, dell'edificio 
scolastico di via  San  Sebastiano. 350.000,00€                    

19
Provincia Messina (Città 
Metropolitana) ME Liceo Scientifico "Archimede "

Lavori di completamento piano cantinato plesso 
satellite, attualmente al rustico, del Liceo 
Scientifico " Archimede " di Messina 220.000,00€                    

20
Provincia Messina (Città 
Metropolitana) RG Istituto Tecnico Agrario " Pietro Cuppari "

Comune di Messina-ITA CuppariSan Placido 
Calonerò- lavori urgenti per il completamento del 
restauro delle facciate , restauro facciate interne, 
della cappella , della cuba e di altri ambienti 
interni ed esterni di importanza storica. 2.000.000,00€                 

21 San Marco d'Alunzio ME Scuola secondaria di I grado statale. Scuola media Salvatore Quasimodo

Progetto esecutivo relativo alla manutenzione, 
ristrutturazione, risanamento delle strutture, 
adeguamento impianti e risparmio energetico 
della scuola media S.Quasimodo. 877.000,00€                    

22 Savoca ME Scuola primaria " Santi Muscolino "

Progetto per la ristrutturazione adeguamento alle 
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza 
delle strutture e degli impianti, igiene ed 
eliminazione delle barriere  architettoniche della 
scuola primaria " Santi Muscolino" 595.148,24€                    

23 Savoca ME Scuola secondaria di primo grado fraz. " Rina"

Progetto per la ristrutturazione ed adeguamento 
alle norme vigenti in materia di agibilità ,sicurezza 
delle strutture e degli impianti,igiene ed 
eliminazione delle barriere  architettoniche della 
scuola secondaria di primo grado della fraz.ne " 
Rina" 862.322,79€                    



24 Spadafora ME Edificio Scolastico Giuseppe Verdi

Progetto per la ristrutturazione adeguamento alle 
norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza 
delle strutture e degli impianti, igiene ed 
eliminazione delle barriere  architettoniche della 
scuola Media G. Verdi ubicata nel Comune di 
Spadafora 1.260.000,00€                 

25 Ucria ME Edificio Scolastico In Via San Nicolò

Lavori per l'efficientamento energetico 
dell'immobile comunale adibito ad edificio 
scolastico sito nella via san nicolò mediante la 
installazione di un impianto fotovoltaico e la 
manutenzione straordinaria dell'immobile e degli 
impianti 650.000,00€                    

26 Venetico ME Scuola Elementare "Vito Capria "

Interventi di adeguamento sismico e          
ristrutturazione per la funzionalità della scuola 
elementare " Vito  Capria " 595.000,00€                    

27 Venetico ME Scuola Infanzia-Beviola

Progetto per la ristrutturazione ed adeguamento 
alle norme vigenti in materia di agibilità ,sicurezza 
delle strutture e degli impianti, efficientamento 
energetico,igiene ed eliminazione delle barriere  
architettoniche della scuola per l'infanzia del 
Comune di Venetico 714.443,96€                    

TOTALE INTERVENTI 19.957.142,74€										


