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  Comune di Appiano Gentile  

   Provincia di Como  

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI   
  

   

FONDI STRUTTURALI PON - FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19  

Codice sottoazione: 10.7.1A  

Titolo progetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici  

Importo complessivo spettante all'ente (€): 70.000,00  

  

  

SCHEDA PROGETTUALE N. 1 - LAVORI   
  

  

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:  GEOM. ROBERTO VERONESE  

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. E 

SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI 

  

RESPONSABILE SCHEDA PROGETTUALE:  GEOM. ROBERTO VERONESE  

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. E 

SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI 

 

SCUOLA DESTINATARIA dell’INTERVENTO:   Scuola Primaria “G. Marconi”   

codice PES COEE82701N  

Via Cherubino Ferrario 6 – Appiano Gentile  

  

RELAZIONE GENERALE - FINALITÀ: il Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Dipartimento di Protezione 

Civile, nel Verbale n. 94 del 9 luglio ha fornito alcune precisazioni operative in merito alle 

indicazioni del documento Tecnico del 28 maggio, aggiornate il 22 giugno, in merito alle modalità 

di determinazione delle misure per il distanziamento degli alunni da tenere in considerazione per 

la definizione del layout delle aule a settembre.  

Tali misure sono riconfermate, da ultimo, nel Tavolo istituzionale di concertazione per la scuola 

aperta, tenutosi in data 16 e 21 luglio scorso ed istituito dalla Regione per analizzare insieme agli 

Enti Locali le tematiche aperte ed urgenti e rendere possibile la riapertura della scuola a 

settembre; il tavolo ha ribadito che, in assenza di indicazioni più stringenti e specifici parametri 

di carattere nazionale, occorra considerare la sezione come gruppo bolla, procedendo con 

opportune verifiche sul piano analitico e progettuale plesso per plesso del rapporto fra superfice 

disponibile e numero bambini iscritti e frequentanti sulla base dei parametri previsti dal Dm 

118/1975 su edilizia scolastica.  

Nel corso di sopralluoghi ed interlocuzioni informali che si sono susseguiti tra Istituto Comprensivo 

e Comune, si è proceduto ad una puntuale valutazione in merito alla possibilità di garantire il 

distanziamento previsto dalle Linee guida (un metro dalle rime buccali tra gli alunni, 2 metri dalla 

bocca dell’insegnante a quella dell’alunno della prima fila, nell’area di pertinenza della cattedra), 

nonché dalle consuete norme per la sicurezza (un corridoio per l’uscita) negli spazi esistenti.  
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Ciò ha messo in luce la necessità di adeguare gli esistenti impianti di trattamento aria evitando il 

ricircolo parziale d’aria, nonché la pulizia completa ed igienizzazione prima della messa in servizio.  

 

 

TIPOLOGIA e CARATTERISTICHE GENERALI dei LAVORI:  

  

Manutenzione straordinaria delle n.2 Unità di trattamento aria a servizio dell’edificio scolastico sito in Via 

Cherubino Ferrario n.6 – Appiano Gentile, comprensiva di pulizia e sanificazione con apposito prodotto 

battericida di tutte le n.2, sostituzione completa filtri e modifiche agli impianti per evitare il ricircolo parziale 

dell’aria. 

 

 

ELENCO PREZZI:  

Revisione di n.2 Unità di Trattamento Aria comprensiva di: 

 Pulizia generale e controllo; 

 Controllo tarature sonde di pressione e temperatura; 

 Funzionamento ventilatori e verifica tensione cinghie; 

 Controllo assorbimenti elettrici e tensione di alimentazione; 

 Pulizia batterica; 

 Pulizia e disinfezione vaschetta raccogli condensa; 

 Pulizia separatore di gocce e ugelli sezione umidificazione; 

 Verifica efficienza ed eventuale lubrificazione parti meccaniche; 

 Verifica stato conservazione generale unità; 

 Verifica funzionamento valvole motorizzate; 

 Sostituzione filtri.        c.po 1    €   965,00  

Sola fornitura di set di filtri da sostituire con quelli esistenti installati sulle n.2 UTA.  

n. 1    €   125,00  

Sola fornitura di filtro per pacco umidificatori da sostituire con quello esistente.  

n. 1    €     40,00  

Controllo sistema di regolazione da parte di tecnico specializzato, compresa 

fornitura ricambi di prima necessita e modifica sistema di ricircolo.  

c.po 1    € 1870,00  

 

QUADRO ECONOMICO    

A. LAVORI         €   3.000,00   

B. IVA su A (22,00%)          €      660,00   

C. TOTALE COMPLESSIVO     €   3.660,00  

  

 

 TOTALE SCHEDA    € 3.660,00 

  


