
Descrizione La proposta ha come obiettivo il completamento della riqualificazione di un chio-
stro monumentale interno ad un complesso storico del ‘500, quello dell’Istituto 
Cordellina di Contrà Santa Maria Nova a Vicenza, recentemente ristrutturato e 
attualmente ospitante due plessi scolastici.

Obiettivi Questo progetto è sicuramente importante per la città di Vicenza, perché riguar-
da un complesso monumentale situato in Centro Storico e nel contempo un 
contesto scolastico, che deve, per sua natura, educare al bello e non al “mai finito 
e al provvisorio”; inoltre questo luogo potrebbe, in varie occasioni, essere ulte-
riormente aperto al territorio, che ne potrebbe apprezzare l’ospitalità, dato che 
al suo interno sono collocati un giardino popolato di piante storiche, un pozzo ed 
una fontana antichi, che pure potrebbero essere ripristinati.

Dove Contrà Santa Maria Nova 7, sede Scuola Primaria “Giusti” e Scuola Secondaria di 
I° Grado “Giuriolo”

Budget indicativo 39.000 €

Proponente Consiglio di Istituto del Comprensivo Statale Vicenza 5

“IN-CHIOSTRO”
Proposta di recupero e riqualificazione del chiostro 
del complesso scolastico di Santa Maria Nova
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La nostra proposta ha come obiettivo il completamento della riqualificazione di 
un chiostro monumentale interno ad un complesso storico del ‘500, quello dell’I-
stituto Cordellina di Contrà Santa Maria Nova a Vicenza, recentemente ristrut-
turato e attualmente ospitante due plessi scolastici, la Scuola Primaria “Giusti” e 
da quest’anno della Scuola Secondaria di I grado “Giuriolo”, oltre che la sede di 
Segreteria e di Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 5 di Vicenza, nonché il CSV 
- Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza. Si richiede il 
completamento delle opere di sanificazione e di tinteggiatura delle pareti e di 
pulizia delle colonne, che essendo state realizzate solo in parte e mai terminate, 
non hanno restituito al chiostro, situato in un complesso ora ristrutturato e vivo, 
la sua bellezza ed il suo grande impatto architettonico. Si ricordano gli eventi 
storici che negli anni hanno sottolineato l’ospitalità di questo prestigioso edificio: 
nato come convento delle Monache Agostiniane con l’adiacente chiesa di S. Maria 
Nova opera di A. Palladio, diventò poi Collegio Cordellina, poi centro di acco-
glienza dei profughi istriani, quindi sede di numerosi e diversi istituti scolastici e 
dell’università e attualmente è sede delle scuole Primaria “Giusti” e Secondaria di 
I grado “Giuriolo”. Da qualche anno inoltre, alcuni spazi già recuperati sono aperti 
al territorio e alla cittadinanza.
Si sottolinea infatti come l’intero complesso di Santa Maria Nova, ospiti centri 
estivi, corsi di aggiornamento e formazione, attività di gruppi di volontariato, mo-
stre, corsi universitari, piccoli concerti e sia sede di diverse offerte ludico-forma-
tive pomeridiane extrascolastiche, durante l’anno scolastico, rivolte ai ragazzi del 
territorio. L’intero complesso “accoglie”, quotidianamente, tra alunni e personale 
diversamente coinvolto, circa 700 persone.
Si richiede quindi il completamento “della riqualificazione del Polo scolastico 
dell’obbligo”, avviata diversi anni fa con il PRUSST, il Programma di Riqualificazio-
ne Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio, in considerazione dello “status” 
di importante spazio pubblico della città, al fine di recuperare definitivamente, in 
futuro anche con la Chiesa di Santa Maria Nova, un’area importante del Centro 
Storico, in grado di ospitare funzioni eccellenti dell’amministrazione pubblica.
Come vorresti realizzarlo (attraverso quali tipi di interventi)?
Come da proposta di progetto, unita in allegato alla presente domanda (Calcolo 
sommario di spesa), si elencano gli interventi e suoi gradi di realizzo, riassumibili 
in:
– opere da verniciatore per la preparazione delle superfici murarie;
– pulitura contorno fori in pietra;
– lavaggio e pulitura delle superfici murarie di colonne e basamenti;
– ripristino superfici intonaci;
– tinteggiatura di superfici esterne;
– trattamento superficiale ai tiranti delle volte.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Questo progetto è sicuramente importante per la città di Vicenza, perché riguar-
da un complesso monumentale situato in Centro Storico e nel contempo un 
contesto scolastico, che deve, per sua natura, educare al bello e non al “mai finito 
e al provvisorio”; inoltre questo luogo potrebbe, in varie occasioni, essere ulte-
riormente aperto al territorio, che ne potrebbe apprezzare l’ospitalità, dato che 
al suo interno sono collocati un giardino popolato di piante storiche, un pozzo ed 
una fontana antichi, che pure potrebbero essere ripristinati.
Sul chiostro infine si affaccia anche una particolare Aula Magna, ben attrezzata 
e molto utilizzata per incontri di studio e momenti di riunione e festa, quindi la 
riqualificazione del chiostro si rende necessaria per valorizzare al massimo questa 
struttura centrale e davvero molto frequentata, che chiede solo di essere com-
pletata.
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 N.R. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANT. PREZZO IMP. 

01 OPERE DA VERNICIATORE PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE 

GIA' TRATTATE  

Raschiatura generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, 

rimozione di chiodi, ganci da supporti murari che vengono 

conservati; si intendono compresi i piani di lavoro, le assistenze 

murarie e ogni onere per dare il lavoro finito secondo la regola 

dell'arte. (Muri + volte) 

 

mq  

 

915,0 

 

€ 4,92 

  

 

 

 

€ 4501,80 

 

02 PULITURA CONTORNO FORI IN PIETRA 

Pulitura della superficie in pietra naturale da effettuarsi mediante 

detergente a superficie pochi metri per volta, cui far seguire azione 

meccanica con spazzola o monospazzola munita di disco marrone, 

risciacquo con acqua e aspirazione con aspiraliquidi. Nel caso di 

pietre molto sensibili agli acidi utilizzare un prodotto alcalino tipo 

ALCADET diluito 1:10 con le stesse modalità. 

 

mq  102,3 

 

€ 15,75 € 1611,23 



 Comune di Vicenza 

 Lavori di riqualificazione porticato e chiostro della scuola G. Giuriolo Complesso scolastico S. Maria Nova 

 
03 LAVAGGIO E PULITURA DELLE SUPERFICI MURARIE DI COLONNE E 

BASAMENTI  

Pulizia della superficie non intonacata delle murature superstiti in 

pietra sbozzata e per elementi lapidei singoli eseguita con 

sabbiatrice a pressione e parzialmente a mano, compreso sabbia 

quarzifera di piccolo diametro, il recupero del materiale di risulta la 

pulizia, nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per 

l’allestimento ed il disfacimento di eventuali ponteggi. 

 

mq  465,4 € 16,89 € 7860,61 

04 RIPRISTINO SUPERFICI INTONACI   

Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, 

assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, 

applicato a pennello o rullo. Ripresa saltuaria dell'intonaco 

diffusamente ammalorato su pareti e soffitti interni. Compresi  

l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco 

deteriorato fino al vivo della muratura compresa la  scarnitura  dei 

giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle  macerie  agli 

impianti  di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il 

lavaggio delle superfici da ripristinare; l'intonaco di sottofondo e di 

finitura al civile; i piani di lavoro; il maggior onere di  mano  d'opera 

conseguente agli apprestamenti, alle preparazioni, agli spostamenti. 

Misurazione intera superficie intonacata a risanare  valutata a 

metro quadrato vuoto per pieno con deduzione dei singoli vani con 

superficie pari o superiore a 4,00 m² e con compensazione delle 

riquadrature. 

 

mq  245,0 

 

 

€ 5,83 € 1428,35 

 



 Comune di Vicenza 

 Lavori di riqualificazione porticato e chiostro della scuola G. Giuriolo Complesso scolastico S. Maria Nova 

 
 

 

05 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE 

Fornitura e posa in opera di idropittura silossanica murale per 

esterno di tipologia e colore il più possibile uguale all'esistente 

previa stesa di una mano di apposito aggrappante . Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali 

ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, 

gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di 

pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di 

stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. 

E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato l’onere per la 

stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali 

piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. 

Per 2 mani a pennello o a rullo. (Muri + volte) 

 

mq 915,0 € 9,10 € 8326,50 

 

 

06 TRATTAMENTO SUPERFICIALE AI TIRANTI DELLE VOLTE 

Raschiatura e spazzolatura con spazzole meccaniche per 

l’eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di 

laminazione. Applicazione di convertitori di ruggine e applicazione di 

successivo protettivo trasparente a base di resina. 

 

m 

 

264,0 € 3,85 € 1016,40 

 TOTALE     € 24744,88 


