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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. 2 - 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 

 

SCUOLE DESTINATARIE dell’INTERVENTO:   Scuola Primaria “G. Marconi”   

codice PES COEE82701N  

Via Cherubino Ferrario 6 – Appiano Gentile  

Scuola Secondaria Di Primo Grado “Silvio Pellico”   

codice PES COMM82701L 

Via Cherubino Ferrario 4 – 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.  
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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.  

Ciò ha messo in luce la necessità di predisporre soluzioni propedeutiche alla riduzione degli 

spostamenti degli alunni dalle aule tramite la trasformazione delle varie aule nei laboratori didattici 

contrariamente all’utilizzo dei locali all’uopo già predisposti nelle strutture e condivisi da tutte le 

classi. 

 

Inoltre anche l’attività di istruzione on-line ha subito durante il periodo di lookdown, così come 

l’attività di segreteria, diverse carenze a causa della bassa connettività installata nelle strutture; 

questo non ha permesso lo svolgimento delle attività con buona efficienza. 

 

Attualmente le strutture dispongono già di un collegamento predisposto per la connessione 

tramite fibra ottica, ma i costi di connessione sono elevati. Pertanto si è valutata la possibilità di 

realizzare una unica connessione alla fibra ottica che serva le due strutture scolastiche nonché la 

segreteria scolastica. Questo consentirebbe di avere una unica connessione molto veloce e, 

tramite l’installazione di adeguate antenne wi-fi nel fabbricato Scuola Primaria “G. Marconi” 

e nel fabbricato Scuola Secondaria Di Primo Grado “Silvio Pellico”, connettere tutte le aule 

scolastiche permettendo lo svolgimento di lezioni “tecnologiche” tramite l’utilizzo dei tablet che 

verranno acquistati tramite li stessi Fondi Strutturali PON – FERS.   

 

 

TIPOLOGIA e CARATTERISTICHE GENERALI dei LAVORI:  

 

Realizzazione della struttura di rete per connessione in fibra ottica e rete wi-fi presso gli edifici scolastici Scuola 

Primaria “G. Marconi” e Scuola Secondaria Di Primo Grado “Silvio Pellico”. 

 

 

ELENCO PREZZI:  

 

Armadio da parete PKS500      n. 1   €    263,00  

Switch 16P 1GB + POE + SFP (piano 1 – Scuola Secondaria)  n. 1   €    432,00  

Switch 16P 1GB (piano 1 – Segreteria Scolastica)   n. 1   €      75,00  

Switch 16P 1GB + POE (piano 3 – Scuola Secondaria)   n. 1   €    198,00  

Switch 16P 1GB + POE + SFP (piano terra – Scuola Primaria)  n. 1   €    432,00  

Bretella fibra precablata       m 150   €    585,00  

Connettori FTP        n. 2   €      96,00  

Cloud Key        n. 1   €    100,00  

Access point long range (Scuola Secondaria)     n. 15   € 1.650,00 

Access point long range (Scuola Primaria)     n. 7   €    770,00 

Cavo di rete CAT6         m 110   €      82,50 

Canalina 2 metri biadesiva       m 110   €    579,70 

Installazione fisica Rack+Switch+Access point     c.po 1   € 1.400,00 

Configurazione Sistema        c.po 1   €    300,00 

 

Redazione progetto tecnico      c.po 1    €    190,00  
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QUADRO ECONOMICO  

  

  

A. LAVORI        €   6.963,20   

B. IVA su A (22,00%)         €   1.531,90   

C. SPESE DI PROGETTAZIONE €      190,00  

D. IVA su C (22,00%) €        41,80  

E. TOTALE COMPLESSIVO  €   8.726,90  

 

 

 TOTALE SCHEDA    € 8.726,90 

  


