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Comuni di:  Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del 

Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 
 

Ufficio Manutenzioni e Lavori Pubblici 
 

 
Istanza per l’autorizzazione del Soprintendente 
ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo 22 
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Redatto da: ing. Giovanni d’Imperio - arch. Clara Sgubin - 
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Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza 

Piazza della Libertà, 7 - 34135 Trieste 
 
 
 

 
Oggetto: Autorizzazione per l’esecuzione della manutenzione dei serramenti dell’Istituto 
d’arte Max Fabiani II lotto  (D.Lgs. 42/2004, art.21) 
 
Il richiedente arch. Clara Sgubin  nata  a Gorizia il 24/03/1952 domiciliata per la carica in 

Gorizia, Piazza Municipio n.1  C.A.P. 34170 tel. 0481383409 che interviene in qualità di 

Responsabile dell’Edilizia Scolastica dell’Unione Territoriale Collio-Alto Isonzo, partita IVA 

91042300318 

 

CHIEDE 
 

l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 21, del D.L.gs. 42/2004, per interventi edilizi sull’immobile 

denominato Istituto d’Arte Max Fabiani, sito in Gorizia Piazza Medaglie d’oro n.12 CAP 

34170, foglio 12 mappale .79, di proprietà del Comune di Gorizia, sottoposto a tutela ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004, in quanto opera di autore non vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 

settanta anni fa. 

Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

richiedente l’autorizzazione 

D I C H I A R A 
 
di aver titolo a chiedere la presente autorizzazione, nella veste sopra indicata. 

 

Gorizia  il __________ 
Firma del richiedente …………………..………………....…………………… 
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Si allega in duplice copia: 

- Relazione storico-artistica e relazione tecnica con risultanze del rilievo materico e del 

degrado, specifica delle tecniche esecutive, dei materiali che si intendono utilizzare; 

- Inquadramento urbanistico; 

- Estratto catastale; 

- Scelte progettuali; 

- Planimetria d’insieme; 

- Prospetto n.1 - serramenti tipo S-S1-S2; 

- Prospetto n.2 -  serramenti tipo C; 

- Prospetto n.3 - serramenti tipo Q1; 

- Prospetto n.4; 

- Prospetto n.5 - serramenti tipo M-O-D; 

- Documentazione storica - relazione ufficio del Genio Civile di Gorizia danni di guerra 

– immobile ex casa G.I.L. sito in Gorizia – Piazza Medaglie d’Oro- anno 1959; 

- Documentazione storica - relazione ufficio del Genio Civile di Gorizia - progetto per il 

riatto ed ampliamento della sede dell’Istituto Statale d’Arte - anno 1966; 

- Documentazione storica - relazione e certificato di collaudo  - anno 1968; 

- Documentazione storica - Comune di Gorizia – installazione dell’impianto di 

riscaldamento -  relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori - anno 

1970; 

- Pianta piano terra, primo e secondo scala 1.200 con indicazione punti di ripresa; 

- Schema riassuntivo tipologia serramenti; 

- Documentazione fotografica delle parti interessate all’intervento, con illustrazione sia 

degli esterni che degli interni; 

- Abaco serramenti; 

- Autorizzazione di data 15/01/2015 prot.n. 00539 cl.35.19.04 relativa alla 

manutenzione straordinaria dei serramenti I lotto, e relazione lavori eseguiti; 

- Autorizzazione di data 21/10/2016 prot.n. 005381 cl.34.16.07.13. relativa 

all’adeguamento simico del plesso; 

- Articoli giornale. 

 

 

 

 



________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.Progettisti: ing.    Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio Giovanni d’Imperio  

RELAZIONE STORICO ARTISTICA E RELAZIONE TECNICA CON RISULTANZE DEL 

RILIEVO MATERICO E DEL DEGRADO, SPECIFICA DELLE TECNICHE ESECUTIVE, DEI 

MATERIALI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE. 

 

 L’edificio principale, è stato progettato dall’arch. Umberto Cuzzi nel 1927, e costruito 

tra gli anni 1928 e 1929, su parte di quella che era la proprietà Ritter, acquisita dal Comune 

nel 1915. Al lato dell’edificio principale sono disposti i laboratori, progettati dall’ing. Renato 

Fornasari, e costruiti tra il 1963 e il 1965.  

 

 
Cartolina d’epoca – piano secondo successivo all’epoca di realizzazione del plesso 

 

L’intervento, suddiviso in due lotti, (il I Lotto è stato parzialmente realizzato nei primi 

mesi del 2017, come da Vostra autorizzazione di data 15/01/2015 prot.n. 00539 

cl.35.19.04), prevede la sostituzione di parte dei serramenti dell’edificio principale.  

Successivamente alla Vostra autorizzazione di data 15/01/2015 prot.n. 00539 

cl.35.19.04 relativa alla manutenzione dei serramenti I Lotto, che ci ha permesso di 

sostituire parte dei vecchi serramenti con nuovi in alluminio, è stata eseguita la 

progettazione relativa all’adeguamento sismico del plesso, come da Vostra 

autorizzazione di data 21/10/2016 prot.n. 005381 cl.34.16.07.13. 

Al termine della progettazione strutturale il professionista incaricato, ing. Marino Del 

Piccolo, con nota di data 14 novembre 2016 nostro protocollo n. 25023, ha comunicato che le 

uniche pareti sulle quali sostanzialmente non saranno previsti interventi strutturali sono quelle 

corrispondenti alle facciate di via Orzoni e via Balilla, e pertanto in previsione 
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dell’adeguamento sismico risulta opportuno intervenire alla sostituzione dei serramenti, 

principalmente sulle facciate di via Orzoni e via Balilla. 

Pertanto si è deciso di suddividere il I lotto in due stralci, stralcio A e stralcio B, dando 

priorità alla sostituzione dei serramenti sui fronti principali con lo stralcio A, e rinviando la 

sostituzione dei serramenti dei fronti interni, relativi al I Lotto stralcio B successivamente 

all’adeguamento sismico del plesso. 

Lo stralcio A si è concluso nei mesi scorsi. Nelle scorse settimane la Regione Friuli 

Venezia Giulia, ha comunicato il finanziamento di ulteriori lavori per la manutenzione 

straordinaria dei serramenti, e pertanto al fine di non perdere il finanziamento, risulta 

necessario quanto prima, ottenere tutte le autorizzazioni del caso, e procedere alla sostituzione 

dei serramenti principalmente sui fronti principali, rinviando l’intervento sul retro 

successivamente all’adeguamento simico. 

La necessità di sostituire i serramenti è dovuta al fatto che quelli esistenti non 

rispondono più ai requisiti funzionali e di sicurezza per cui sono stati progettati. Neppure i 

continui interventi di manutenzione ordinaria, riescono più a mantenerli in efficienza (in 

particolare non viene più rispettato il criterio di durabilità). Il   livello di degrado attuale è tale 

da rendere inverosimile un loro recupero.  

 Allo stato attuale si riscontrano:  

• evidenti fenomeni di distacco dello stucco con pericolo di caduta dei vetri; 

• facile rottura e mancanza di vetri; 

• degrado del telaio in legno tale da provocare il distacco dei singoli elementi, l’apertura 

di fessure ed il deterioramento dei bordi e degli angoli; 

• la notevole usura delle cerniere e dei sistemi di apertura; 

• l’assenza di vetrocamera; 

• l’evidente difficoltà di applicare un vetro antisfondamento per la conformazione delle 

ante e per l’esiguità della struttura lignea.  

Si evidenzia che lo scorso 17 gennaio, in un’aula sita al primo piano, si è verificato il 

cedimento della vetrata del sopraluce di un serramento doppio, cadendo rovinosamente 

nell’aula. 

Quest’anno e negli anni precedenti alcuni serramenti sono stati già sostituiti, ma sono in 

opera numerosi in condizioni pessime e richiedono la necessità di sostituzione integrale per 

poterli conformare alle norme di sicurezza vigenti ( vetro antisfondamento, contenimento 

dei consumi energetici, sicurezza delle aperture, isolamento acustico ecc…).  
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Evidentemente per conformare gli infissi a quelli esistenti  si è optato per dei profili in 

alluminio, in quanto più leggeri e resistenti ed anche  più durabili nel tempo rispetto a quelli 

in PVC o in legno. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di 

una scuola. Va rilevato che l’intervento realizzato nei primi mesi del 2017, come da voi 

autorizzato, ha previsto la sostituzione dei serramenti con nuovi in alluminio e 

coloritura, partizioni, pari all’esistente. 

 
Cartolina d’epoca – piano secondo successivo all’epoca di realizzazione del plesso –aree d’intervento prospetto principale retinate in rosso 

 

I serramenti oggetto d’intervento nel II° Lotto, saranno sostituiti, come meglio 

specificato nella relazione. La priorità è stata data ai serramenti in stato precario che 

rappresentano un pericolo per l’utenza dell’Istituto (vedasi l’ultimo cedimento del 17 

gennaio 2017). 

Si sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche 

nel profilo e nel disegno del serramento anche se il cambio di tipologia comporterà 

inevitabilmente delle modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la 

sostituzione con un profilo a più  specchiature e in taluni casi con sopraluce, di colorazione  

bianca pari all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo 

con vetro antisfondamento.  
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Lo stato di fatto è composto da abachi di varie tipologie e misure apribili a libro e a 

vasistas. Si allega di seguito l’abaco dei serramenti che meglio individua le scelte e lo stato di 

progetto. Si allegano inoltre alcuni documenti fotografici rappresentativi dell’attuale stato dei 

serramenti esistenti. Si specifica che l’aspetto esterno dell’edificio, non verrà modificato, 

preservando gli aspetti architettonici attuali. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

 
Estratto P.R.G.C. 
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In base all'art. 5 della L.R. 19/2009 la destinazioni d'uso dell'immobile è riconducibile 

alla categoria: “o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree 

destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse” . In riferimento al PRGC di Gorizia, la 

zona urbanistica presenta destinazione “servizi esistenti - attrezzature per l’istruzione” . 

L’intervento in progetto risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica 

vigenti nel territorio comunale. 

 

 
Estratto P.R.G.C. 

 

Zona Omogenea a Servizi – Attrezzature per l’Istruzione  
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Estratto tavola dei vincoli 
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ESTRATTO CATASTALE 
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PLANIMETRIA D’INSIEME 
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SCELTE PROGETTUALI 
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SCELTE PROGETTUALI  

 

Le scelte progettuali sono state elaborate considerando i seguenti principi: 

- la riconoscibilità; 

- la leggibilità; 

- la durabilità; 

- la reversibilità; 

- la manutenibilità dell’intervento. 

Per quanto concerne la riconoscibilità si è deciso di intervenire sui serramenti in legno, 

in pessimo stato di conservazione, realizzandoli in alluminio con pitturazione pari 

all’esistente, e non alterando l’aspetto esteriore dell’edificio. In tal modo saranno databili. La 

scelta di realizzare in legno tutti i serramenti, secondo gli scriventi, non risulta più opportuna,  

in considerazione delle norme di sicurezza vigenti (vetro antisfondamento, contenimento dei 

consumi energetici, sicurezza delle aperture, isolamento acustico ecc…) e dei recenti 

cedimenti delle vetrate dei serramenti lignei.  

Per quanto concerne la leggibilità, le scelte tecniche adottate offriranno alla vista, la 

possibilità di riconoscere le parti dell’edificio, realizzate successivamente all’epoca di 

costruzione, in modo da comprendere le stratificazioni e le fasi di crescita dell’edificio. 

Per quanto concerne la durabilità, i serramenti in legno, il cui degrado attuale è tale da 

rendere inverosimile un loro recupero, per le finalità perseguite, saranno realizzati in 

alluminio, materiale che fornisce delle ottime garanzie di durabilità nel tempo. Con tali scelte 

successivi interventi di manutenzione nel tempo non comporteranno alterazioni. 

Per quanto concerne la reversibilità, le scelte tecniche adottate non intaccheranno 

l’originale e garantiranno, secondo gli scriventi, la possibilità in futuro di scelte alternative. 

Per quanto concerne la manutenibilità dell’intervento, la realizzazione dei serramenti in 

alluminio, renderanno agevole la manutenzione degli stessi nel tempo. 
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SCELTE PROGETTUALI PROSPETTO N.1  

 

Il prospetto che si affaccia sulla corte interna, negli anni ha subito la quasi completa 

modifica. Per quanto concerne i serramenti si relaziona quanto segue:   

- Nel 1968 è stato realizzato il piano secondo del corpo n.4; 

- Nel 1968 sono stati realizzati i corpi n.5 e n.7 dei servizi igienici al piano terra, primo 

e secondo, dove proponiamo di sostituire gli attuali serramenti in pessimo stato di 

conservazione, con serramenti in alluminio; 

- Successivamente al 1968 è stato realizzato il corpo n.6 dell’ascensore al piano terra, 

primo e secondo; 

- Nel recente passato sono state realizzate le scale di sicurezza esterne, corpo n.11 e 

n.12, con uscite di emergenza in pvc, non oggetto di questo intervento; 

- I serramenti al piano terra e primo del corpo n.4 che si affacciano verso il cortile, i 

serramenti al piano terra e primo del corpo n.2 che si affacciano sull’accesso posteriore 

al cortile, i serramenti al piano secondo del corpo n.3 che si affacciano sulla copertura e 

non sono visibili dall’esterno, verosimilmente sono stati reintegrati successivamente al 

1948, in quanto singoli e senza avvolgibili. Durante il secondo conflitto mondiale e 

l’occupazione, l’edificio ha subito diversi danni a causa dell’esplosione nelle immediate 

vicinanze di bombe aeree. L’Ufficio del Genio Civile con relazione del 1959, 

specificava che i serramenti erano stati danneggiati durante il conflitto mondiale e 

l’occupazione.  
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SCELTE PROGETTUALI PROSPETTO N.2 

 

Il prospetto principale che si affaccia su via Orzoni, negli anni ha subito numerose 

modifiche. Per quanto concerne i serramenti si relaziona quanto segue:   

- Nel 1968 è stato realizzato il piano secondo del corpo 4, e posti in opera, fin dal 

principio serramenti in ferro, che di recente sono stati sostituiti con serramenti in 

alluminio; 

- Nel 1968 è stato sistemato il vano scale di collegamento tra il corpo 4 ed il corpo 8, 

con modifica dei serramenti, sostituiti nel recente passato con serramenti in pvc, non 

oggetto di questo intervento; 

- Al piano terra e primo del corpo 4, sono in opera i serramenti doppi in legno, in 

pessimo stato di conservazione che saranno sostituiti con serramenti in alluminio 

(visto anche il recente cedimento della vetrata di un sopraluce al piano primo); 

- Tra il 1948 ed il 1968 il prospetto del corpo 8 è stato completamente modificato, 

realizzando nuove forometrie e ponendo in opera serramenti singoli in legno, che sono 

stati sostituiti di recente con serramenti in alluminio. Il piano terra presentava 

originariamente tre accessi sostituiti nel tempo da tre serramenti. Al piano primo e 

secondo negli anni sono stati realizzati 6 nuovi serramenti. 

- Nel 1968 è stato realizzato l’ampliamento posteriore, il corpo 10. Nel recente passato, 

sono stati posti in opera serramenti in pvc, non oggetto di questo intervento; 

Come specificato nella relazione del 1959 sui danni di guerra elaborata dall’ufficio del 

Genio Civile di Gorizia, si indica che l’edificio durante il secondo conflitto mondiale e 

l’occupazione ha subito diversi danni a causa dell’esplosione nelle immediate vicinanze di 

bombe aeree.  
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SCELTE PROGETTUALI PROSPETTO N.3 

 

Il prospetto che si affaccia sulla corte interna, negli anni ha subito la quasi completa 

modifica. Per quanto concerne i serramenti si relaziona quanto segue:   

- Due forometrie del corpo n.3, al piano primo e secondo, sono state eliminate nel 1968 

contestualmente alla realizzazione del corpo n.5 dei servizi igienici al piano terra, primo 

e secondo; 

- Le uscite sul cortile interno del corpo n.2, verosimilmente dopo il 1948 sono state 

modificate, con l’eliminazione dei gradini e nel recente passato sono stati posti in opera  

le porte in pvc, non oggetto di questo intervento; 

- I serramenti del corpo n.2 al piano terra, i serramenti del corpo n.1 al secondo piano 

non visibili dall’esterno, i serramenti del corpo n.3, che si affacciano verso il cortile, 

verosimilmente sono stati reintegrati successivamente al 1948, in quanto singoli e senza 

avvolgibili. Durante il secondo conflitto mondiale e l’occupazione, l’edificio ha subito 

diversi danni a causa dell’esplosione nelle immediate vicinanze di bombe aeree. 

L’Ufficio del Genio Civile con relazione del 1959 specificava che i serramenti erano 

stati danneggiati durante il conflitto mondiale e l’occupazione. Pertanto risultando 

differenti dai serramenti classici originali doppi con avvolgibili, saranno sostituiti con 

serramenti in alluminio i serramenti del corpo n.1; 

- I serramenti del corpo n.2 al piano primo non saranno oggetto di questo intervento. 
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SCELTE PROGETTUALI PROSPETTO N.4 

 

Il prospetto che si affaccia sul retro dell’edificio, negli anni ha subito la quasi completa 

modifica. Per quanto concerne i serramenti si relaziona quanto segue:   

- I corpi n.10 e n.13, non oggetto di questo intervento, sono stati realizzati nel 1968. Nel 

recente passato sono stati  sostituiti diversi serramenti con elementi in pvc. 

L’ampliamento del 1968 ha determinato la quasi completa modifica delle forometrie 

originarie; 

- I serramenti del corpo n.8 al secondo piano, del tipo doppi, verosimilmente pari 

all’originale, non saranno oggetto di intervento. 

- I serramenti al piano primo del corpo n.9, verosimilmente pari all’originale non 

saranno oggeto di questo intervento. 
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SCELTE PROGETTUALI PROSPETTO N.5 

 

Il prospetto principale che si affaccia su via Balilla, negli anni ha subito diverse 

modifiche. Per quanto concerne i serramenti si relaziona quanto segue:   

- La forometria dei serramenti dei servizi igienici al piano secondo del corpo n.3, non 

visibile dalla viabilità pubblica, è stata modificata tra il 1948 ed il 1968. Inizialmente 

era presente un unico serramento, oggi due serramenti. Pertanto risultando differenti dal 

serramento originale, di recente sono stati sostituiti con serramenti in alluminio; 

- I serramenti del corpo n.1 al secondo piano, verosimilmente sono stati reintegrati 

successivamente al 1948, in quanto singoli e senza avvolgibili. Durante il secondo 

conflitto mondiale e l’occupazione, l’edificio ha subito diversi danni a causa 

dell’esplosione nelle immediate vicinanze di bombe aeree. L’Ufficio del Genio Civile 

con relazione del 1959 specificava che i serramenti erano stati danneggiati durante il 

conflitto mondiale e l’occupazione. Pertanto risultando differenti dai serramenti classici 

originali doppi con avvolgibili, di recente sono stati sostituiti con serramenti in 

alluminio; 

- Al piano terra e primo dei corpi n.1, n.2, n3, ed al piano primo e secondo del corpo 

n.3, sono in opera serramenti doppi in legno, che saranno sostituiti con serramenti in 

alluminio. 
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PROSPETTO N.1 - SERRAMENTI TIPO S-S1-S2 
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PROSPETTO N.1 - SERRAMENTI TIPO S-S1-S2 

 

Prospetto originario corte interna 

 

In retino rosso modifiche apportate al prospetto originario corte interna – in retino arancio serramenti 

singoli probabilmente modificati dopo il 1948. 

 

Pianta piano secondo - In retino rosso ampliamenti 

Sopraelevazione anno 1968 

Ampliamento servizi igienici 1968 ed 
eliminazione forometrie originarie 

Ampliamento scale di sicurezza successivo al 1968 ed eliminazione forometrie originarie 

Ampliamento servizi igienici 1968 ed 

eliminazione forometrie originarie 

 

Ampliamento ascensore successivo al 1968 ed 
eliminazione forometrie originarie 

Ampliamento scale di sicurezza successivo al 1968 

Ampliamento servizi igienici 1968 Ampliamento 
servizi igienici 

1968 

Ampliamento 
ascensore 

successivo al 
1968 

Sopraelevazione anno 1968 

Modifica 
distribuzione interna    

verosimilmente 
dopo il 1948 

Sistemazione vano scale anno 1968 
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Prospetto dal cortile interno aree intervento  

 

  

Prospetto dal cortile interno aree intervento nuovi corpi n.5 e n.7 realizzati nel 1968. 

  S 

  S 

  S 

  S 

  S 

  S 

  S2 

  S2 

  S2 

  S2 

  S2 

  S2 

  S 

  S 

  S 

  S2 

  S2 
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Prospetto dal cortile interno aree intervento - i serramenti retinati azzurro, in pvc non saranno oggetto 

d’intervento. 

  

1) Piano terra servizi igienici – n.2 serramenti in legno tipo S singoli (dim.1,53x1,67). Si prevede la 

sostituzione. 

2) Piano terra servizi igienici– n.2 serramenti in legno tipo S1 singoli (dim.1,13x1,66). Si prevede la 

sostituzione. 

3) Piano terra servizi igienici– n.2 serramenti in legno tipo S2 singoli (dim.3,60x0,75). Si prevede la 

sostituzione. 

4) Piano primo servizi igienici – n.2 serramenti in legno tipo S singoli (dim.1,53x1,67). Si prevede la 

sostituzione. 

5) Piano primo servizi igienici– n.2 serramenti in legno tipo S1 singoli (dim.1,13x1,66). Si prevede la 

sostituzione. 

6) Piano primo servizi igienici– n.2 serramenti in legno tipo S2 singoli (dim.3,60x0,75). Si prevede la 

sostituzione. 

7) Piano secondo servizi igienici – n.2 serramenti in legno tipo S singoli (dim.1,53x1,67). Si prevede 

la sostituzione. 

8) Piano secondo servizi igienici– n.2 serramenti in legno tipo S1 singoli (dim.1,13x1,66). Si prevede 

la sostituzione. 

9) Piano secondo servizi igienici– n.2 serramenti in legno tipo S2 singoli (dim.3,60x0,75). Si prevede 

la sostituzione. 

Il prospetto originario, non visibile dalla viabilità pubblica, ha subito negli anni diverse modifiche. E’ 

stata realizzata la sopraelevazione del piano secondo, risalente al 1968, l’ampliamento al piano terra, 

primo e secondo di due corpi ad uso servizi igienici, risalente al 1968, l’ampliamento tramite 

  S1 

  S1 

  S1 

  S1 

  S1 

  S1 
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realizzazione al piano terra, primo e secondo di un vano ascensore successivamente al 1968, 

l’ampliamento tramite realizzazione al piano terra, primo e secondo di due corpi ad uso scale di 

sicurezza, con serramenti in pvc, successivamente al 1968. Pertanto per quanto specificato: 

- i serramenti singoli tipo S,S1,S2 realizzati con l’ampliamento del 1968 saranno sostituiti. 

 

 

Particolare ampliamento piano terra – primo – secondo – nuovi servizi igienici 1968 – verranno 

sostituiti tutti i serramenti. 
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PROSPETTO N.2 -  SERRAMENTI TIPO C 
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PROSPETTO N.2 -  SERRAMENTI TIPO C 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso (1968). 

 

Prospetto originario via Orzoni 

Il prospetto originario, visibile dalla viabilità pubblica, ha subito negli anni una sostanziale modifica, 

verosimilmente tra il 1948 ed il 1968. Il piano terra presentava originariamente tre accessi sostituiti 

nel tempo da tre serramenti. Al piano primo e secondo negli anni sono stati realizzati 6 nuovi 

serramenti. Il corpo al lato è stato modificato nel 1968 con la sopraelevazione tramite realizzazione del 

piano secondo ed inserimento di n.11 serramenti in ferro. Nel 1968 è stato sistemato anche il vano 

scale. 
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In retino rosso modifiche apportate al Prospetto originario da via Orzoni 

 

In retino rosso modifiche apportate al Prospetto originario accesso da via Orzoni 

 

Sopraelevazione anno 1968 Modifica completa del prospetto 

Modifica forometria 

Sopraelevazione anno 1968 

Modifica completa del prospetto ed 

eliminazione forometrie originarie 

Modifica forometrie originarie 

Sistemazione vano scale anno 1968 

Intervento comunicazioni verticali anno 1968 

Ampliamento anno 1968 

Ampliamento anno 1968 
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Pianta piano secondo - In retino rosso ampliamenti 

 

Progetto sistemazione vano scale 1965 

Ampliamento scale di sicurezza successivo al 1968 

Ampliamento servizi igienici 1968 

Ampliamento 

servizi igienici 
1968 

Ampliamento 

ascensore 
successivo al 

1968 

Sopraelevazione anno 1968 

Sistemazione vano scale anno 1968 
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PROSPETTO N.3 - SERRAMENTI TIPO Q1 
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PROSPETTO N.3 - SERRAMENTI TIPO Q1 

 

 

Prospetto originario corte interna 

 

In retino rosso modifiche apportate al prospetto originario della corte interna – in retino arancio 

serramenti singoli probabilmente modificati dopo il 1948. 

 

 

 

 

 

 

Modifica uscite posteriori ed eliminazione gradini 

Connessione sopraelevazione anno 1968 ed eliminazione forometrie originarie 

Chiusura forometrie ampliamento servizi igienici 1968 
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Prospetto lato cortile non visibile dall’esterno 

 

1) Piano secondo – n.5 serramento in legno tipo Q1 singoli (dim.1,60x0,92). Si prevede la 

sostituzione. 

Il prospetto originario, non visibile dalla viabilità pubblica, ha subito negli anni diverse modifiche. Al 

piano terra sono state modificale le uscite posteriori con l’eliminazione dei gradini, al piano primo è 

stata chiusa una forometria contestualmente alla realizzazione dei servizi igienici del 1968, al piano 

secondo è stata realizzata la connessione all’ampliamento del 1968 e chiusa un’altra forometria 

contestualmente alla realizzazione dei servizi igienici del 1968. 

  Q1 
  Q1 

  Q1 
  Q1   Q1 
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PROSPETTO N.4  
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PROSPETTO N.4  

 

 

Prospetto originario fronte posteriore 

 

In retino rosso modifiche apportate al prospetto originario corte interna – in retino verde serramenti 

doppi probabilmente modificati dopo il 1948. 

 

Pianta piano terra - In retino rosso ampliamenti del 1968 

 Ampliamento 1968 e modifica forometrie originarie 

 Corpo demolito 
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Prospetto retro – non sono previsti interventi nel lotto 2. 

 
Il prospetto originario, non visibile dalla viabilità pubblica, ha subito negli anni diverse modifiche. Nel 

1968 sono stati realizzati un ampliamento al piano terra e primo ed il collegamento con passaggio 

coperto tra l’istituto e le officine posteriori. 
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PROSPETTO N.5 - SERRAMENTI TIPO M-O-D 
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PROSPETTO N.5 - SERRAMENTI TIPO M-O-D 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso (1968). Per i  

serramenti con retinatura marrone, si prevede la sostituzione. 

 

Prospetto originario via Balilla  

 

 

Prospetto originario via Balilla. 

Archi non più a faccia vista successivamente al 1948 

Eliminazione nicchie successivamente al 1948 Modifica forometria 
successivamente al 
1948 
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Estratto pianta piano secondo originaria. 

 

Prospetto da via Balilla - i serramenti retinati in marrone saranno sostituiti 

 

 

 

Modifica forometria serramenti tra il 1948 ed il 1968 

          Serramenti da sostituire 
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DOCUMENTAZIONE STORICA 

RELAZIONE UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GORIZIA 

DANNI DI GUERRA – IMMOBILE EX CASA G.I.L. SITO IN GORIZIA – PIAZZA MEDAGLIE 

D’ORO – PROPRIETA’ DEL COMMISSARIO G.I.- ANNO 1959 
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DOCUMENTAZIONE STORICA 

RELAZIONE UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GORIZIA 

PROGETTO PER IL RIATTO ED AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL’ISTITUTO STATALE 

D’ARTE - ANNO 1966 
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DOCUMENTAZIONE STORICA 

RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO  - ANNO 1968 
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DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI GORIZIA – INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO -  

 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI - ANNO 1970 
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PIANTA PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO SCALA 1.200 CON INDICAZIONE PUNTI DI 

RIPRESA. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE PARTI INTERESSATE ALL’INTERVENTO, 

CON ILLUSTRAZIONE SIA DEGLI ESTERNI CHE DEGLI INTERNI 

 

 

Ortofoto 

     

Edificio oggetto d’intervento 



Tipologia Numero lotto
Larghezza 
foro interno 

(m)

Altezza foro 
interno(m)

Materiale Caratteristica Davanzale esterno Davanzale interno Posizione Piani

A 7 I lotto stralcio B 1,75 2,05 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta Muratura intonacata Corte interna Terra - Primo
B 3 I lotto stralcio A Sostituiti 2,40 3,15 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Via Orzoni Terra
C 24 II lotto 1,85 2,15 Legno Doppi con avvolgibili (4 senza avvolgibili) Marmo Legno Via Orzoni Terra - Primo
D 16 II lotto 1,90 2,15 Legno Doppi con avvolgibili Marmo Legno Via Balilla Terra - Primo
E 6 I lotto stralcio B 1,80 2,15 Legno Doppi con avvolgibili Muratura finito con latta Legno Corte interna Primo
E1 2 I lotto stralcio B 1,75 2,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Muratura intonacata Corte interna lato posteriore Terra - Primo
E2 3 I lotto stralcio B 1,70 2,10 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta Muratura intonacata Corte interna Terra
E3 1 I lotto stralcio B 1,70 1,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta Legno Corte interna Terra
F 1 I lotto stralcio B 2,20 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Marmo Corte interna Terra
F1 2 I lotto stralcio B 2,20 1,90 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Marmo Corte interna Primo - Secondo
G 6 I lotto stralcio A Sostituiti 2,40 2,05 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Via Orzoni Primo - Secondo
H 3 I lotto stralcio B 1,75 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Corte interna Secondo
I 1 I lotto stralcio A Sostituiti 1,60 1,10 Legno Singoli senza avvolgibili Marmo Marmo Via Orzoni Terra
L 3 I lotto stralcio B 1,70 1,20 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata Legno Via Orzoni Secondo
M 3 II lotto 2,17 3,70 Legno Doppi senza avvolgibili Graniglia misto cemento Linoleum Piazza Medaglie d'Oro Primo
N 11 I lotto stralcio A Sostituiti 2,50 1,50 Ferro Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Marmo Via Orzoni Secondo
O 5 II lotto 1,55 1,80 Legno Singolo con avvolgibili Marmo Legno Piazza Medaglie d'Oro Secondo
P 4 I lotto stralcio B 1,85 2,70 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata Legno Corte interna Primo
Q 1 I lotto stralcio B 2,15 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata Marmo Corte interna Secondo
Q1 5 I lotto stralcio A Sostituiti 1,75 1,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta - marmo Muratura intonacata Via Balilla Secondo
Q1 5 II lotto 1,75 1,00 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura finito con latta - marmo Muratura intonacata Corte interna Secondo
Q2 1 I lotto stralcio B 1,15 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata  Muratura intonacata Corte interna Secondo
R 3 I lotto stralcio B 1,70 2,30 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata  Legno Corte interna lato posteriore Secondo
R1 1 I lotto stralcio B 1,70 2,50 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata  Legno Corte interna lato posteriore Secondo
S 6 II lotto 1,55 1,67 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Piastrelle-muratura intonacata Corte interna Terra - Primo - Secondo
S1 6 II lotto 1,10 1,65 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Piastrelle Corte interna Terra - Primo - Secondo
S2 6 II lotto 3,60 0,75 Legno Singoli senza avvolgibili Graniglia misto cemento Muratura intonacata Corte interna Terra - Primo - Secondo
S3 2 I lotto stralcio B 1,55 1,75 Legno Doppi senza avvolgibili Muratura intonacata  Legno Corte interna Secondo
S4 2 I lotto stralcio A Sostituiti 0,75 1,05 Legno Singoli senza avvolgibili Muratura intonacata  Muratura intonacata Corte interna Secondo
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO C 

 

 

Prospetto da via Orzoni – piano terra e primo – n.12+12 serramenti in legno tipo C di cui n.4 senza 

avvolgibili (dim.1,85x2,15) da sostituire nel Lotto II. 

 

Prospetto da via Orzoni – piano terra e primo – n.12+12 serramenti in legno tipo C (dim.1,85x2,15) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature e sopraluce, 

di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni 

e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento. Gli avvolgibili in pvc saranno sostituiti. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 5 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 1C e particolare. 

 

  

Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 5 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – persiane esterne - Foto 2C e particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 6 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 3C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 6 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 4C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra aula 7 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 5C. 

 

Serramento in legno doppio tipo C – piano terra ambiente 4 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 6C. 

 

Serramento senza avvolgibile 
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Serramento in legno doppio tipo C – piano terra ambiente 1 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 7C. 

 

Serramento in legno doppio tipo C – piano terra ambiente 8 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – serramento privo di avvolgibile - Foto 8C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano terra ambiente 2 e 3 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 9C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 6 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni solo su un serramento - Foto 10C. 

 

Serramento senza avvolgibile 
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Serramento in legno doppio tipo C – piano primo ambiente 6 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – serramento privo di avvolgibile - Foto 10C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 5 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 11C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 4 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 12C. 

 

Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 3 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 13C. 
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Serramenti in legno doppi tipo C – piano primo ambiente 2 - Davanzale esterno in marmo – Davanzale 

interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 14C. 

 

Serramenti in legno doppio tipo C – piano primo ambiente 7 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – serramento privo di avvolgibile - Foto 15C. 
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Serramenti in legno doppio tipo C – piano primo ambiente 1 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibile in pvc esterno - Foto 16C. 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
    
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Giovanni d’ImperProgettisti: ing.Giovanni d’ImperProgettisti: ing.Giovanni d’ImperProgettisti: ing.Giovanni d’Imperio io io io  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO D 

 

 

Prospetto da via Balilla – piano terra e primo – n.8+8 serramenti in legno tipo D (dim.1,90x2,15) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature e sopraluce, 

di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni 

e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento. Gli avvolgibili in pvc saranno sostituiti. 

  

Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Fotografia ambiente 58 - Davanzale esterno in 

marmo – Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 1-2D e particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Scienze ambiente 57 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 3-4D e particolare. 

  

Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Scienze ambiente 57 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 5-6D e particolare. 

    

Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Pitture ambiente 56 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 7-8-9D. 
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Serramenti in legno doppi tipo D – piano terra lab. Pitture ambiente 56 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 10-11D. 

  

Serramenti in legno doppi tipo D – piano primo segreteria ambiente 37 - Davanzale esterno in marmo 

– Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 12-13D particolare. 

   

Serramenti in legno doppi tipo D – piano primo aula informatica ambiente 36 - Davanzale esterno in 

marmo – Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 14-15-16D particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo D – piano aula magna ambiente 34 - Davanzale esterno in marmo – 

Davanzale interno in legno – avvolgibili in pvc esterni - Foto 17-18-19D particolare. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO M 

 

 

Prospetto da via Orzoni – piano primo – n.3 serramenti in legno tipo M (dim.2,17x3,70) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria delle soglie esterne e la manutenzione 

straordinaria delle soglie interne che verranno sostituiti con soglie in materiale lapideo. Verrà in ogni 

caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature e sopraluce, di colorazione  bianca pari 

all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento.  

    

Serramenti in legno doppi tipo M portafinestra – piano primo direzione ambiente 38 - Foto 1-2-3M e 

particolare. 
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Serramenti in legno doppi tipo M portafinestra – piano primo direzione ambiente 38 - Foto 4-5M. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO O 

 

 

Prospetto da via Orzoni – piano secondo – n.7 serramenti in legno tipo O (dim.1,55x1,80) 

I doppi serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene 

che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature, di 

colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni e 

la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento. Gli avvolgibili in pvc saranno sostituiti. 

    

Serramenti in legno doppi tipo O – piano secondo aula ambiente 24 - Foto 1-2-3-4O e particolare – 

davanzale esterno ed interno in legno e marmo. 
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Serramenti in legno doppi tipo O – piano secondo aula ambiente 24 - Foto 5-6O - davanzale esterno 

ed interno in legno e marmo. 

  

Serramenti in legno doppi tipo O – piano secondo archivio ambiente 25 lato via Orzoni - Foto 7-8O 
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Serramento in legno tipo O – piano secondo aula pc ambiente 23 lato via Balilla - Davanzale esterno in 

marmo – Davanzale interno in legno  - Foto 9O. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO Q1 

 

 

Prospetto lato cortile – piano secondo – n.5 serramenti in legno tipo Q1 (dim.1,60x0,92) 

I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in alluminio. Si ritiene che 

tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si sottolinea che verranno 

mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel disegno del serramento 

originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle modifiche nei particolari e 

nei dettagli. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni ed interni. Verrà in ogni 

caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature, di colorazione  bianca pari 

all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con vetro 

antisfondamento.  

  

Serramenti in legno tipo Q1 – piano secondo aula magna lato cortile - Davanzale esterno in muratura 

finito con latta – Davanzale interno in muratura  - Foto 1-2Q1. 
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Serramenti in legno tipo Q1 – piano secondo aula magna lato cortile - Davanzale esterno in muratura 

finito con latta – Davanzale interno in muratura  - Foto 3-4-5Q1. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO S 

 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso. 

  

Prospetto da corte interna – piano terra, primo e secondo – n.3+3 serramenti in legno tipo S 

(dim.1,53x1,67). I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in 

alluminio. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si 

sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel 

disegno del serramento originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle 

modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  

specchiature, di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei 

davanzali esterni e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con 

davanzali in materiale lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo 

con vetro antisfondamento. Finestra a due ante apribili – blocco anta con chiave. 
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Serramento in legno tipo S – piano terra servizi igienici ambiente n.35 - Davanzale esterno in graniglia 

misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 1-2S particolare. 

 

Serramento in legno tipo S – piano primo servizi igienici ambiente n.14 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 3S. 

  

Serramento in legno tipo S – piano secondo servizi igienici ambiente n.7 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 4-5S particolare. 
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Serramento in legno tipo S – piano terra e primo servizi igienici ambienti n.46-25 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 6-7S 

  

Serramento in legno tipo S – piano secondo servizi igienici ambiente n.17 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 8-9S particolare. 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
    
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio Responsabile del procedimento: ing. Giovanni d’Imperio     
Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio Progettisti: ing.Giovanni d’Imperio  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO S1 

 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso. 

  

Prospetto da corte interna – piano terra, primo e secondo – n.3+3 serramenti in legno tipo S1 

(dim.1,13x1,66). I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in 

alluminio. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si 

sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel 

disegno del serramento originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle 

modifiche nei particolari e nei dettagli. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  

specchiature, di colorazione  bianca pari all’esistente. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei 

davanzali esterni e la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con 

davanzali in materiale lapideo. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo 

con vetro antisfondamento. Finestra a due ante apribili e a ribalta – blocco anta con chiave. 
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Serramento in legno tipo S1 – piano terra servizi igienici ambiente n.40 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 1-2S1 particolare. 

 

Serramento in legno tipo S1 – piano primo servizi igienici ambiente n.15 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 3S1. 

  

Serramento in legno tipo S1 – piano secondo servizi igienici ambiente n.8 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 4-5S1 particolare. 
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Serramento in legno tipo S1 – piano terra servizi igienici ambiente n.42 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 6S1. 

  

Serramento in legno tipo S1 – piano primo servizi igienici ambiente n.21 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 7-8S1. 

  

Serramento in legno tipo S1 – piano secondo servizi igienici ambiente n.13 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in piastrelle  - Foto 9-10S1. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SERRAMENTI TIPO S2 

 

Cartolina d’epoca: il piano secondo risulta successivo all’epoca di realizzazione del plesso. 

  

Prospetto da corte interna – piano terra, primo e secondo – n.3+3 serramenti in legno tipo S2 

(dim.3,60x0,75). I serramenti saranno sostituiti con una nuova tipologia realizzata da profili in 

alluminio. Si ritiene che tali caratteristiche si adattino bene per l’uso all’interno di una scuola. Si 

sottolinea che verranno mantenute il più possibile le proporzioni e le caratteristiche nel profilo e nel 

disegno del serramento originario anche se il cambio di tipologia comporterà inevitabilmente delle 

modifiche nei particolari e nei dettagli. Sarà eseguita la manutenzione ordinaria dei davanzali esterni e 

la manutenzione straordinaria dei davanzali interni che verranno sostituiti con davanzali in materiale 

lapideo. Verrà in ogni caso proposta la sostituzione con un profilo a più  specchiature, di colorazione  

bianca pari all’esistente. Le vetrate saranno composte da vetrocamera  a basso valore emissivo con 

vetro antisfondamento. Finestra a quattro ante a ribalta – blocco anta con chiave. 
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Serramento in legno tipo S2 – piano terra servizi igienici ambienti n.36-37-38-39 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 1-2-3-4S2. 

 

Serramento in legno tipo S2 – piano primo servizi igienici ambienti n.16-17-18-19 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 5S2. 

 

     

Serramento in legno tipo S2 – piano secondo servizi igienici ambienti n.9-10-11 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 6-7-8-9-10S2 particolare. 

   

Serramento in legno tipo S2 – piano terra servizi igienici ambienti n.43-44-45 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 11-12-13S2. 
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Serramento in legno tipo S2 – piano primo servizi igienici ambienti n.22-23-24 - Davanzale esterno in 

graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 14S2. 

     

Serramento in legno tipo S2 – piano secondo servizi igienici ambienti n.14-15-16 - Davanzale esterno 

in graniglia misto cemento – Davanzale interno in muratura intonacata  - Foto 15-16-17-18S2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 

 
    
 

AUTORIZZAZIONE DI DATA 15/01/2015 PROT.N. 00539 CL.35.19.04 RELATIVA ALLA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI I LOTTO - LAVORI ESEGUITI 

                                   SERVIZIO FOTOGRAFICO ANTE OPERAM 

 

Prospetto da via Orzoni. 

 

Prospetto da via Orzoni – Sono stati sostituiti i serramenti tipo N ed il serramento tipo I. 

 

Prospetto da via Orzoni. 

  N   N   N   N   N   N   N   N 

  I 



    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
 

 

Prospetto da via Orzoni – Sono stati sostituiti i serramenti tipo N - G – B – I  

 

Prospetto da via Balilla  

 

Prospetto da via Balilla – Sono stati sostituiti i serramenti tipo Q1. 

 

  B   B   B 

  G 
  G   G 

  G 
  G   G 

  I 

  N 
  N   N 

  Q1 

  Q1 
  Q1 

  Q1 
  Q1 



    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
 

 

Prospetto non visibile da via Balilla – sono stati sostituiti i serramenti tipo S4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S4 
  S4 
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SERVIZIO FOTOGRAFICO POST OPERAM 

 

Prospetto da via Orzoni – Sono stati sostituiti i serramenti tipo N mantenendo la partizione originaria, 

con serramenti in alluminio 

 

Prospetto da via Orzoni – Sono stati sostituiti i serramenti tipo N mantenendo la partizione originaria 

con serramenti in alluminio 

 
Prospetto da via Orzoni – Sono stati sostituiti i serramenti tipo N mantenendo la partizione originaria 

con serramenti in alluminio 



    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
 

 

Prospetto da via Orzoni – Sono stati sostituiti i serramenti tipo G – B mantenendo la partizione 

originaria con serramenti in alluminio 

 

Prospetto da via Orzoni – E’ stato sostituito il serramento tipo I mantenendo la partizione originaria 

con serramenti in alluminio 



    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
 

 

Prospetto da via Balilla – Sono stati sostituiti i serramenti tipo Q1 mantenendo la partizione originaria 

con serramenti in alluminio 

 

Prospetto non visibile da via Balilla – sono stati sostituiti i serramenti tipo S4 con serramenti in 

alluminio 
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Sei in:

SCUOLE

22 gennaio 2017

li infissi dell’Istituto Max Fabiani (foto Marega)

LEGGI ANCHE:

Contributi alle famiglie 
per libri e abbonamenti 
bus 
Budget complessivo da 2,5 milioni di 
euro. Bonus con Isee fino a 33mila 
euro. Conclusi i blitz dei Nas in Friuli 
Venezia Giulia: “promossi” tutti gli 
ospedali 

GORIZIA Dicembre 2016. Un mese che è rimasto scolpito nella memoria di 

tanti studenti, dei docenti e della dirigente scolastica Anna Condolf.

Entro quella data, infatti, sarebbero dovuti 

iniziare i lavori per la sostituzione e il 

restauro degli infissi al “Max Fabiani”, 

storico liceo artistico che si trova in piazza 

Medaglie d’Oro. Ma la fase di transizione 

e smantellamento della Provincia deve 

aver finito con il rallentare gli interventi 

che erano stati programmati.

In più, ci si è messa di mezzo la bora che, 

nei giorni scorsi, con le sue violente 

raffiche ha contributo a far cadere il vetro 

di un infisso in una delle aule del primo 

piano. Per fortuna, non ci sono state 

conseguenze per gli studenti che proprio 

in quel momento si trovavano in classe. 

Ma un po’ di paura sì.

Piene conferme arrivano dalla dirigente 

scolastica Condolf. «Tutto è successo all’improvviso. È arrivata una violenta 

raffica di bora che ha fatto aprire una delle finestre. Questa ha sbattuto 

violentemente contro il muro mandando in frantumi la vetrata. Gli studenti non 

sono stati nemmeno sfiorati ma c’è stato un attimo di comprensibilissima 

apprensione».
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percorso complesso utilizza materiali 
di recupero scartati dalle aziende e 
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SCUOLE

22 gennaio 2017

In un primo momento, sono stati fatti 

allontanare i banchi dalle finestre in tutte 

le aule dell’Istituto per pura precauzione. 

Poi, si è deciso di lasciare la classe e 

spostare gli studenti in altri spazi per 

poter continuare regolarmente la lezione.

«Abbiamo fatto eseguire un sopralluogo e 

abbiamo messo in pratica altri 

accorgimenti. Dobbiamo essere contenti 

che nessuno si sia fatto male», aggiunge 

Condolf. Che rimarca: «Fummo davvero 

soddisfatti quando vennero annunciati il 

restauro e la sostituzione degli infissi ma, 

ad oggi, non si è ancora mosso nulla. A 

proposito: sono stata informata che il 24 

febbraio ci sarà una riunione in cui si 

deciderà a chi sarà affidata la regia 

dell’intervento. Siamo fiduciosi».

Indubbiamente, questa è una fase molto delicata perché siamo in piena 

transizione. La Provincia non ha più entrate proprie, è in fase di liquidazione e 

proprio ieri è stata richiamata in fretta e furia la vecchia dirigente Carlot per 

occuparsi di edilizia scolastica.

Insomma, la funzionaria - che già era 

passata alle dipendenze della Regione 

dopo la proficua esperienza dirigenziale 

in Provincia - torna al suo “vecchio” 

lavoro. Deve gestire le scuole superiori 

perché i Comuni ancora non hanno 

trovato l'accordo con la Regione.

A invocare l'aiuto della Carlot era stato il 

vicecommissario della Provincia di 

Gorizia Martina che aveva chiesto «in via 

d'urgenza» il distacco temporaneo della 

funzionaria presso la Provincia «al fine di 

garantire l'espletamento delle funzioni 

residue nei settori tecnici». Ed era stato 

accontentato.

«Stiamo pagando questa fase di 

passaggio di consegne. Penso che gli uffici stiano facendo il possibile per non 

farci avvertire disagi. È altrettanto vero che è necessario un maggior senso di 

responsabilità», conclude Condolf.

©RIPRODUZIONE RISERVATA





NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Zorzi Marcello 
Trieste, 18 ottobre 2017

Rupini Nicoletta 
Trieste, 18 ottobre 2017

Stefani Fiorentina 
Trieste, 18 ottobre 2017

Tracanzan Ved Puhali Anna 
Maria 
Trieste, 18 ottobre 2017

Vittori Adriano 
Trieste, 18 ottobre 2017

Pastori Guido 
Trieste, 18 ottobre 2017

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Cinto Caomaggiore

GUARDA ANCHE da Taboola

Trieste, piazza Unità invasa dai legionari

La magia di Trieste avvolta nella nebbia

Come preparare il vero borèto gradese

DAL WEB da TaboolaPromosso

Ricevi Buoni Sconto sui Prodotti! Scopri come
DonnaD

Pagina 2 di 4Gorizia, cade un infisso: paura al “Max Fabiani” - Cronaca - Il Piccolo

18/10/2017http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/01/22/news/cade-un-infisso-paura-al-m...



I COMMENTI DEI LETTORI

LASCIA UN COMMENTO

Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

Seguici su

20:30 - 21:25

Soliti ignoti - Il Ritorno

21:10 - 21:20

Camera Café - Stagione 6

21:10 - 23:20

Squadra mobile - Stagione 2 
- Ep. 11 - 12

20:25 - 21:20

C.S.I. - Stagione 5 - Ep. 10

Guida Tv completa »

82/100 Mi piace

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. X Factor

a Trieste

PROPOSTA DI OGGI

Hosteria Belvedere

Via Alma Vivoda 2, 34015 Muggia (TS)

Scegli una città 

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Bisogni

Andrea Melis

NARRATIVA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

triestini nel mondo di Micol Brusaferro

Austria vicina di Marco Di Blas

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

SPORT

Stecca applaude il "Battimelli"

Alma-Fortitudo, già un realtà il duello 

voluto dai pronostici 

Mondiali, a Ginevra il giorno del sorteggio 

dei play-off mondiali 

TEMPO LIBERO

Due giorni tra grotte e campi per 

comprendere cosa c’è “sotto” 

Paolini e Bettin «Trieste, una città di 

meduse brillanti» 

Donohue, l’anima bianca di New Orleans 

«Basta ricordare, ora immagino» 

ITALIA E MONDO

Fa davvero male? 

Nigeria, liberato don Maurizio Pallù

Cronaca italiana, le storie del 18 ottobre 

2017

I peggiori sms che mandano le donne e che gli uomini odiano - Grazi…

Grazia.it

Ascesa Bitcoin - Come sono diventati milionari!

broker-check.it

Trieste

TUTTI

CERCA

I SEGRETI, LE TECNICHE, GLI STILI

La guida al fumetto di Scuola 
Comics

Pagina 3 di 4Gorizia, cade un infisso: paura al “Max Fabiani” - Cronaca - Il Piccolo

18/10/2017http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/01/22/news/cade-un-infisso-paura-al-m...



Una mela al giorno di Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste

Scenari di Marco Orioles

Molecole di AREA Science Park

Questione di Stile di Rossana Bettini

QUANTE SCENE! - cose di teatro di 

Roberto Canziani

Goletta Verde: diario di bordo di 

Legambiente

Una napoletana a Trieste di Chiara Gily

Una triestina a Roma di Martina Seleni

Calicanto, l'integrazione fiorisce di 

Associazione Calicanto

Palle di carta di Carlo Martinelli

Roiano Finanza di Lorenzo Clarich

Cinemusica di Damiano Mari

La Girandola di Cristina Favento

Nonsolocani di Cristina Serra

Contropiede di Dino Amenduni

Oveglia, la chiave del successo: «Bravi a 
bloccare il loro attacco» 

Pecile: non siamo al massimo, dateci 
tempo 

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, SERIE A: TRIS ICARDI NEL 
DERBY, INTER-MILAN 3-2

CALCIO, SERIE A: ROMA-NAPOLI 0-1, 
INSIGNE LANCIA LA FUGA 

CALCIO, MONDIALI 2018: BOSNIA-
BELGIO 3-4, ITALIA AI PLAYOFF 

NUOTO, DOPING: PROCURA NADO 
INDAGA MAGNINI E SANTUCCI

CALCIO, SERIE A: GENOA-LAZIO 2-3, 
DOPPIETTE IMMOBILE E PELLEGRI

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

E venerdì, all’auditorium del Revoltella, 
gli autori si raccontano al pubblico 

DA L'ESPRESSO

Il Pd licenzia i suoi dipendenti e il 
tesoriere neppure si presenta

Antonio Di Pietro, un personaggio da talk 
show

Rivoluzione o riforma? A sinistra non è 
rimasto niente

Biancofiore popolana e il tango di 
D'Alema: leggi e vota il peggio della 
settimana

Il mistero del Rosatellum e i duellanti 
estenuati

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

Barrichello: «Ferraristi abbiate fede, la 
Rossa sta crescendo. Gli errori? Ci 
stanno...» 

Emerson Fittipaldi, l’ultimo eroe 
romantico della grande Formula 1 

DA L'HUFFINGTON POST

Il Senato vota Sì all'immunità per 
Gabriele Albertini per l'accusa di calunnia 
ai danni di Robledo. Ma all'epoca non era 
senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande. 
Mano tesa verso Mosca, sul tavolo anche 
il dossier Fincantieri

Matteo Renzi torna a Roma: due date 
segnate per votare, 23 aprile o 11 
giugno. Ma la nuova segreteria è in 
stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta 
alle fasi iniziali per capire i contatti e chi 
c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo 
Progressista, Laura Boldrini pronta a 
scendere in campo. Obiettivo 
discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

Con la tenda galleggiante si potrà 
campeggiare sull’acqua: come funziona

Pagati per assaggiare pizze: il lavoro che 
stavate cercando esiste

Addio Franco Tuzio, manager delle star. 
Il ricordo dei suoi artisti: “Sei stato come 
un padre”

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
Finegil Editoriale S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n.90 - 00147 Roma - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Pagina 4 di 4Gorizia, cade un infisso: paura al “Max Fabiani” - Cronaca - Il Piccolo

18/10/2017http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/01/22/news/cade-un-infisso-paura-al-m...


