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Premessa 

Con Determinazione n. 427 del 07.11.2015 del Responsabile di Posizione Operativa n. 1 – Area 

Tecnica ed Amministrativa - il Comune di Breda di Piave (TV) ha conferito a MATE S.C. l’incarico 

per la progettazione preliminare delle opere di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria 

di I° grado di Breda di Piave, alle condizioni e modalità specificate nel medesimo documento. 

L’area su cui insiste la struttura scolastica è stata oggetto nel 2014 di uno studio di fattibilità esteso 

a tutto l’ambito del polo scolastico e sportivo. 

Il presente progetto preliminare precisa e affina l’impianto generale dello studio di fattibilità. 

L’intervento consiste nella demolizione della attuale scuola secondaria di I° grado del capoluogo e 

nella ricostruzione della stessa, con relativi parcheggi ed aree verdi, anche in relazione ai limitrofi 

impianti sportivi ed alle altre strutture scolastiche. 

L’area interessata dal progetto è di 11.000 mq ed è interamente in proprietà comunale. 

Il progetto prevede la suddivisione in più fasi, la prima delle quali consentirà la demolizione degli 

immobili esistenti (ad eccezione della palestra), sulla base dello studio di fattibilità, la realizzazione 

di quota parte delle opere esterne, quali verde di pertinenza, verde pubblico e parcheggi, la 

costruzione della nuova scuola (ad eccezione di palestra, auditorium ed archivio morto, demandati 

a fasi successive) ed una sistemazione di minima della palestra esistente comprendente l’impianto 

di riscaldamento, l’impianto elettrico e le opere murarie di sistemazione dei prospetti est e sud. 

L’impegno di spesa è di 3.500.000,00 euro. 

Le opere di costruzione potranno essere realizzate in uno o più fasi, secondo le disponibilità 

finanziarie dell’Amministrazione, gli approfondimenti delle successive fasi di progettazione e le 

eventuali economie provenienti da migliorie in fase di gara. 

 



Comune di Breda di Piave, Provincia di Treviso

Adeguamento/realizzazione della Scuola Secondaria di I° grado "G. Galilei" nel comune di Breda di Piave Progetto preliminare

SUPERFICIE

TOTALE

RENDITA

(Euro)

SUPERFICIE 

INTERESSATA DAL 

PROGETTO

N
° 

F
o
g
lio

N
° 

M
a
p
p
a
le

mq € mq

1 Comune di Breda di Piave, proprietario; Bin Emilia, usufruttuaria per 1/2 9 51 1.895
seminativo 

arborato
€ 21,42 1.895,00

2 Comune di Breda di Piave 9 53 310 prato € 0,77 260,00

3 Comune di Breda di Piave 9 644 1.350 prato € 3,47 1.290,00

4 Comune di Breda di Piave 9 645 2.027
seminativo 

arborato
€ 17,71 2.019,00

5 Comune di Breda di Piave 9 646 2.138
seminativo 

arborato
€ 24,17 2.010,00

6 Comune di Breda di Piave 9 648 1.220 prato € 3,13 1.220,00

7 Comune di Breda di Piave 9 1735 568 seminativo  € 3,21 185,00

8 Comune di Breda di Piave 9 1741 338 prato € 1,56 338,00

9 Comune di Breda di Piave 9 1743 171
seminativo 

arborato
€ 1,93 171,00

10 Comune di Breda di Piave 9 1745 25.536 ente urbano € 0,00 191,00

11 Comune di Breda di Piave 9 1766 1.421 ente urbano € 0,00 1.421,00

MAPPALI

SOMMANO mq 11.000,00
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° 
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DITTA INTESTATARIA CATASTALMENTE QUALITA'
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ESTRATTO CATASTALE Scala 1:2.000

COMUNE DI BREDA DI PIAVE, FG. 9

mappali: 51; 53 (parte); 644 (parte); 645 (parte); 646 (parte);

648; 1735 (parte); 1741; 1743; 1745 (parte); 1766


