
SCUOLA BENEFICIARIA

ENTE BENEFICIARIO
CUP INTERVENTO
CODICE PLESSO
LOCALIZZAZIONE EDIFICIO

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE IN BASE AL 
PROGETTO 

Tipologia di arredo Funzione Quantità Costo unitario Costo totale (IVA 
esclusa)

Costo totale (IVA 
inclusa)

Banco allievi: struttura in metallo, piano in 
laminato, dimensioni 70x50xh76

Incrementare la capienza delle aule 
sfruttando in maniera ottimale gli spazi 
disponibili, assicurando il rispetto delle 
misure di distanziamento

130 38,00€                       €                4.940,00  €               6.026,80 

Sedia allievi: struttura in metallo, sedile e 
schienale in legno, altezza cm 46

Incrementare la capienza delle aule 
sfruttando in maniera ottimale gli spazi 
disponibili, assicurando il rispetto delle 
misure di distanziamento

130 21,00€                       €                2.730,00  €               3.330,60 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - ASSE II
- INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SCILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - "INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'" - SCHEDA PROGETTUALE

SCHEDA PROGETTUALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GALILEI"

H46J20000310006
COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)

Nelle attuali aule ordinarie si rende necessaria la parziale sostituzione dei banchi, in quanto quelli presenti (misure cm. 70x70) non

consentono il rispetto delle misure anti Covid-19. Alcuni spazi non adibiti ad aule ordinarie (refettorio, laboratori scienze, artistica,

musica) devono comunque essere riconvertiti in aule ordinarie. Si rende necessario riconvertire i locali di dimensioni adeguate in

aule ordinarie utilizzando parzialmente l'arredo esistente. Si renderà comunque necessario acquistare ulteriori banchi di misure

più contenute, per riuscire ad utilizzare anche aule di dimensioni attualmente insufficienti. L'obiettivo è quello di riorganizzare spazi

e arredi in modo da non dover smembrare le classi e consentire quindi la ripresa dell'anno scolastico a pieno regime.

Il plesso richiede una completa riorganizzazione degli spazi, considerato che le misure prescritte dalle norme statali in materia e
dalle competenti autorità regionali (Piano per la ripartenza 2020/2021 - Manuale Operativo 7/7/2020), non consentono di avviare il
prossimo anno scolastico lasciando invariata l'attuale disposizione logistica. Per il prossimo anno scolastico sono iscritti n. 235
studenti (nell'anno scolastico 2019/2020 erano n. 229), da suddividere in n. 10 classi. Le verifiche eseguite hanno evidenziato
l'insufficienza degli attuali spazi per poter avviare il prossimo anno scolastico nel rispetto delle misure anti Covid-19. 

BREDA DI PIAVE - VIA S. PIO X
TVMM85801C



Sedute munite di tavoletta/ribaltina

Incrementare la capienza delle aule 
sfruttando in maniera ottimale gli spazi 
disponibili, assicurando il rispetto delle 
misure di distanziamento 120 55,00€                      6.600,00€                8.052,00€                

Pannelli divisori in plexiglass (cm. 100x75)

Allestire postazioni per ricevimento 
genitori, assicurando il rispetto delle 
misure di distanziamento 10 50,00€                      500,00€                   610,00€                   

Pannelli divisori in policarbonato (cm. 80x170), 
comprensivi di ruote

Utilizzare gli spazi in modo ottimale, 
mantenendo il distanziamento 16 150,00€                    2.400,00€                2.928,00€                

Pannelli divisori (cm. 78x120), comprensivi di 
piedini/base

Utilizzare gli spazi in modo ottimale, 
mantenendo il distanziamento 80 30,00€                      2.400,00€                2.928,00€                

Lettini da infermeria
Allestire un punto di soccorso in ciascuna 
scuola 3 150,00€                    450,00€                   549,00€                   

Appendiabiti da terra
Rispettare le misure di distanziamento e 
di igiene prescritte 10 30,00€                      300,00€                   366,00€                   

TOTALE SPESA 24.790,40€        
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Armadietti/Spogliatoi  con comparti separati
Assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento e di igiene 6 237,00€                    1.422,00€                1.734,84€                

Il plesso richiede una parziale riorganizzazione degli spazi per garantire comunque il rispetto delle misure di igiene prescritte in 
materia di contenimento del contagio da Covid-19

Garantire il corretto distanziamento personale ed il rispetto delle misure prescritte dalla normativa di contenimento dell'emergenza 
Covid-19, con particolare riguardo alle regole di igiene

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI VACIL DI BREDA

SCUOLA INFANZIA DI VACIL DI BREDA
H46J20000310006
TVAA858018

VACIL DI BREDA DI PIAVE - VIA POZZETTI

COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)



Mensole (fasce igiene) con appendini  
Assicurare il rispetto delle misure di 
distanziamento e di igiene 2 67,00€                      134,00€                   163,48€                   

Pannelli divisori (cm. 78x120), comprensivi di 
piedini/base

Utilizzare gli spazi in modo ottimale, 
mantenendo il distanziamento 32 30,00€                      960,00€                   1.171,20€                

TOTALE SPESA 3.069,52€          

QUADRO ECONOMICO PROGETTO Massimali di spesa COSTI (iva esclusa) COSTI (IVA inclusa)

A. Lavori -€                         

B. Forniture 22.836,00€              27.859,92€               
C. Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collauto da 1,60% al 13,00% (max) -€                         

D. Pubblicità 0,5% (max) 114,18€                   139,30€                    

E. Altre Spese 1,5% (max) -€                         -€                          

TOTALE SPESA 22.950,18€        27.999,22€         

Data: 29 Luglio 2020

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico
Ivana Lorenzon prof.ssa Doriana Renno

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE

almeno l'85% del totale


