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Sedi operative – elenco lavori eseguiti e da eseguire 

- 01 Via Parroco Russolillo 1/b 

 da eseguire: interventi di manutenzione ordinaria nell’anno 2023 

- 02 Via Marco Polo 12 

 da eseguire: ristrutturazione intera sede compreso piano superiore anno 2023 

- 03 Via Antiniana 2/c 

 eseguiti: ampliati locali servizi igienici; realizzata nuova 

impermeabilizzazione palazzina e spogliatoi; realizzato locale guardiania; 

realizzato nuovo quadro elettrico 

 da eseguire: ristrutturazione spogliatoi nell’anno 2023 

- 04 Via Romolo e Remo 

Attualmente chiusa in attesa della documentazione da porte del comune per autorizzazione 

lavori 

 da eseguire: ristrutturazione intera sede compreso piano superiore anno 2023 

- 05 Via Acton 6/8 

Attualmente chiusa in attesa dei lavori di messa in sicurezza della strada soprastante da parte 

del comune 

 da eseguire: ristrutturazione  

- 06 Piazza Cavour 25 

 eseguiti: manutenzione straordinaria a spogliatoi e bagni 

- 07 Via B. Brin 82 

 eseguiti: lavori di manutenzione straordinaria a palazzina uffici e spogliatoi 

con realizzazione spogliatoi per le donne;  

 da eseguire: rifacimento piazzali e adeguamento fognature 

- 08 Via Fratelli Cervi snc 

 eseguiti: ristrutturazione spogliatoi e servizi 

- 09 Via Hugo Pratt snc 

 eseguiti: lavori di ristrutturazione interna ed esterna; realizzazione spogliatoi 

per le donne; 

- 10 Viale della Resistenza autoparco 

 eseguiti: sostituita pesa; realizzato nuovo box/container uffici; lavori di 

realizzazione officina; 

 da eseguire: rifacimento piazzale giugno 2023 

- 11 Via Pietro Castellino 148 

 eseguiti: lavori di ristrutturazione intera sede; realizzazione spogliatoi per le 

donne 
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 da eseguire: rifacimento piazzale febbraio 2023 

- 12 Via del cimitero a Miano, 2 

 eseguiti: rifacimento coperture; ristrutturazione palazzina e spogliatoi piano 

superiore 

 da eseguire: ristrutturazione spogliatoi piano inferiore marzo 2023 

- 13 Via Ponte dei Francesi 37/d 

 eseguiti: lavori ristrutturazione nuovi uffici; ristrutturazione aula formazione 

- 14 Via Luigi Volpicella 315 

 eseguiti: realizzazione area trasbordo centraline/vasche; adeguamento 

fognature;  

 in corso: realizzazione nuova aula formazione (consegna fine dicembre 2023) 

 da eseguire: rifacimento coperture capannoni e piazzali giugno 2023 

- 15 Via Virginia Woolf snc 

 in corso: ristrutturazione interna locali spogliatoi (consegna aprile 2023) 

 da eseguire: rifacimento coperture febbraio 2023; ristrutturazione la sede del 

Servizio Fognature aprile 2023 

- 16 Via Galileo Ferraris 

 eseguiti: realizzazione area trasbordo centraline/vasche; 

 in corso: manutenzione straordinaria copertura capannone (consegna gennaio 

2023) 

- 17 Via Nuova delle Brecce 175 distretto 

 eseguiti: ristrutturazione intera sede  

 da eseguire: rifacimento piazzale (luglio 2023) 

- 18 Via Carlo Fiorante 8 

 in corso: in corso lavori di ristrutturazione intera sede (consegna gennaio 

2023) 

- 19 Via Tommaso Blanch 

 da eseguire: lavori di ristrutturazione intera sede (maggio 2023) 

- 20 Via G. Campano Parco didattico  

 eseguiti: lavori di bonifica e potatura 

 in corso: sistemazione versante franato (consegna maggio 2023) 

 

 

Impianti/isole ecologiche 

- 21 Via Nuova delle Brecce ICM 177 

 da eseguire: lavori di ristrutturazione palazzina uffici e spogliatoi (il tutto 

nell’ambito della progettazione AIA) 

- 22 Via Nelson Mandela (Polo Artigianale Pianura) 
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 eseguiti: fornito nuovo box uffici/spogliatoi 

- 23 Via Ponte della Maddalena 

 eseguiti: fornito nuovo box uffici/spogliatoi 

- 24 Via Salgari 

- 25 Via Mastellone 

- 26 Via Cupa Capodichino 

- 27 Via della Resistenza  

- 28 Via Labriola 

 eseguiti: fornito nuovo box uffici/spogliatoi 

- 29 Vico Arena alla Sanità 

 da eseguire: lavori di ristrutturazione intera palazzina (luglio 2023) 

- 30 Via Saverio Gatto 

- 31 Via Giovanni Antonio Campano isola 

 eseguiti: fornito nuovo box uffici/spogliatoi 

 

 




