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LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “MARIO FIORE” 

DI CAMALO’ DI POVEGLIANO 

 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 
 
 
a) PREMESSA 

 

Con riferimento all’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione nel mondo del virus Covid-

19 sono state definite le misure da seguire per contenere la diffusione del contagio, tra le quali, quella 

del distanziamento sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici, risulta fondamentale per 

consentire il proseguo in sicurezza delle attività didattiche “in presenza” nelle strutture scolastiche; 

Al fine di consentire un adeguato distanziamento tra gli alunni, si rende necessario utilizzare il 

maggior numero possibile di spazi per lo svolgimento delle attività didattiche all’interno degli edifici 

scolastici e rendere usufruibili ed agevoli gli ambiti esterni alle scuole per meglio gestire le fasi di 

ingresso e uscita dai plessi e le attività all’esterno. 

A tal scopo il Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale presso il Ministero 

dell’Istruzione ha promosso tramite avviso pubblico interventi di adeguamento e adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, prevedendo 

dei finanziamenti a favore degli enti locali, parametrati in base alla popolazione scolastica riferita al 

singolo ente, per la realizzazione degli interventi stessi. 

Il Comune di Povegliano è risultato beneficiario di un contributo di € 15.000,00, per l’esecuzione 

di “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, come risulta da nota prot. 

AOODGEFID/20822/2020 caricata nel portale telematico all’uopo realizzato. 
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L’Amministrazione comunale di Povegliano ha ritenuto opportuno utilizzare il predetto 

finanziamento per porre in essere interventi presso la scuola primaria “Mario Fiore”, sita in Piazza San 

Matteo, n. 2 a Camalò di Povegliano dove si è riscontrata in particolare una carenza di spazio per le 

attività didattiche. 

L’edificio edificato intorno agli anni ’30 è stato successivamente interessato da una 

sopraelevazione.  

Nel 2008 l’edificio è stato ampliato per ricavare la mensa scolastica, una sala per attività ludico 

motorie e tre nuove aule.  

Nel 2017 è stato inoltre oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico. 

Attualmente ospita al suo interno n. 9 locali destinati all’attività didattica, un locale adibito a 

refettorio, un locale adibito all’attività ludico-motoria e n. 4 gruppi di servizi igienici. 

La redazione del presente progetto è volta all’adeguamento degli spazi e delle aule della Scuola 

Primaria di Camalò di Povegliano, al fine di organizzare l’attività didattica, l’accoglienza e lo 

stazionamento nelle fasi di ingresso e uscita degli alunni nel rispetto delle misure per il contenimento del 

contagio da Covid-19. 

 

b) DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 

Con i lavori in questione l’Amministrazione comunale intende, quindi, al fine di garantire il maggior 

distanziamento tra gli alunni e organizzare al meglio le procedure di accoglienza degli stessi, procedere 

alla realizzazione dei seguenti interventi: 

1. Conversione del locale adibito all’attività ludico-motoria in aula didattica, mediante l’installazione di 

una pavimentazione da realizzare in semplice appoggio all’esistente, mediante: 
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Fornitura e posa in opera di pavimento flottante da posarsi sopra pavimentazione sportiva in PVC, 

costituito da pannelli in conglomerato di legno di spessore 12 mm. con incastri laterali, adagiati sul 

fondo esistente e pavimento vinilico tipo “Tarkett Acczent Excellence 70 Topaz”, dello spessore 2,5 

mm., di idonea classificazione al fuoco, incollato su fondo in pannelli di legno, saldatura a caldo dei 

giunti, con elementi di chiusura perimetrale e soglia di raccordo in alluminio antiscivolo per 

compensare lo spessore totale. Il Tutto per una superficie di circa 100mq. 

2. Installazione di una tettoia all’esterno dell’ingresso principale dell’edificio per agevolare l’ingresso e 

l’uscita dal plesso scolastico in osservanza delle misure di distanziamento in particolare con 

condizioni meteorologiche sfavorevoli.  

Si procederà pertanto alla realizzazione ed installazione di una pergola avente dimensioni di mt 

3,60 di larghezza e mt 3,60 di profondità e altezza di mt 3,70, composta da profili in alluminio di 

sezione 200x50x3 mm. per le travi e di 150x150x3 mm. per le colonne, con copertura formata da 

pannelli in alluminio coibentati di spessore 55 mm. con profilo di giunzione apposito tra pannelli.  

La raccolta dell'acqua piovana avverrà mediante appositi profili in alluminio e con scarico all’interno 

dei montanti.  

Si prevede l’esecuzione dei lavori in assenza di attività didattica.  

Saranno comunque posti in essere tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
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c) Dati economici. 

 

Il progetto prevede una spesa complessiva per lavori di €. 16.880,00 di cui €. 1.100,00 per oneri per la 

sicurezza ed un quadro economico generale di spesa di importo pari a € 21.000,00 che di seguito si 

riporta: 
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d) Piano per la sicurezza e coordinamento. 

Per la realizzazione della presente progettualità non risulta necessaria la redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto predisporre il Piano sostitutivo della 

Sicurezza, unitamente al Piano Operativo della Sicurezza. 

I costi per la sicurezza vengono comunque sommariamente individuati nello schema sottostante: 

Attività di coordinamento ed informazione € 100,00 

Realizzazione di ponteggio  € 200,00 

Recinzione di cantiere € 100,00 

Apprestamenti anti-Covid19 € 100,00 

Redazione POS imprese appaltatrice e subappaltatori € 300,00 

Equipaggiamento di pronto soccorso € 100,00 

D.P.I. € 150,00 

Segnaletica e cartellonistica € 50,00 

Totale € 1.100,00 

 

 

e) Cronoprogramma. 

Viste le tipologie di lavorazioni previste e l’entità delle stesse è possibile stimare la realizzazione delle 

opere in 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. 

 

Villorba, 2 Novembre 2020  

Il Progettista 

 


