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SINTESI DEL PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 20142020 PER LA SCUOLA
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA IDRAULICA SU EDIFICI
SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA A VALERE SUI FONDI PON EMERGENZA COVID-19”

Il Ministero dell’Istruzione con prot. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020 ha pubblicato l’avviso per
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19” che si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate alla presentazione
di proposte per l’attuazione dell’obiettivo 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici“
(FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, con la finalità di
realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe Nazionale dell’edilizia
scolastica, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da COVID-19.
Il Servizio Manutenzione e Costruzioni Edilizia della Provincia della Spezia in data 30.06.2020 ha presentato
la candidatura per la partecipazione al finanziamento previsto dall’avviso prot. n. 13194 del 24.06.2020 con
le finalità in esso contenute, per un importo complessivo spettante all’Ente pari ad € 500.000,00 stabilito
sulla base della popolazione scolastica del territorio di competenza.
Con nota prot. AOODGEFID n. 19240 del 07.07.2020 è stato pubblicato nella sezione PON “Per la Scuola”
del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione l’elenco degli Enti locali ammessi al finanziamento e tra
questi la Provincia della Spezia.
Con nota prot. AOODGEFID n. 20822 del 13.07.2020 è stata rilasciata NOTA DI AUTORZZAZIONE con la
quale la Provincia della Spezia è risultata beneficiaria di un contributo finanziario di € 500.000,00 per

l’esecuzione di interventi di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle
aule didattiche, coerenti con le finalità dell’avviso prot. n. 13194 del 24.06.2020.
Valutate le situazioni di criticità riscontrate negli istituti scolastici, la cui risoluzione è finalizzata alla
riapertura delle scuole in sicurezza rispetto al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, è risultato
prioritario l’adeguamento degli impianti termici. E’ risultata infatti necessaria per l’edilizia scolastica
provinciale la realizzazione di interventi manutentivi ed in particolare di urgenti interventi di adeguamento
normativo e di manutenzione degli impianti di riscaldamento, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19.
I necessari ed urgenti interventi impiantistici ed edilizi connessi di manutenzione straordinaria degli
impianti di riscaldamento interessano il plesso scolastico sede degli istituti tecnico industriale e nautico
denominati rispettivamente “Giovanni Capellini” e “Nazario Sauro” e risultano finalizzati all’adeguamento
degli impianti alle indicazioni e raccomandazioni contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità
COVID-19 n. 33/2020, allo scopo di consentire una gestione degli impianti aderente alle predette
indicazioni.
Gli interventi necessari, che interessano quindi un unico plesso scolastico (Capellini-Sauro) prevedono
l’esecuzione di opere di natura edilizia ed impiantistica, che trasformeranno gli impianti esistenti da
impianti a ricircolo in impianti a tutt’aria esterna, consentendo altresì la regolazione della portata e
conseguentemente della velocità dell’aria all’interno degli ambienti riscaldati.
La documentazione di progettazione esecutiva relativa agli interventi oggetto del finanziamento a valere sui
fondi PON-FESR di cui all’avviso prot. n. 13194 del 24.06.2020.

