
“Progetto Urgente (Emergenza COVID-19) I.S. Giorgi – Fermi – Istituto Professionale

Statale – Sede Ghirada 

Ristrutturazione Emergenza COVID-19” 

Asse II – Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei

contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli

ambienti scolastici (FESR)

Azione 10.7.1  “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”

Costo complessivo  di € 1.299.949,45 

Importo totale ammissibile al finanziamento di € 1.300.00,00

PREMESSA

"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 Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità 
delle persone con disabilità” - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-
19."

I lavori sono volti all’adeguamento degli spazi esistenti dell’istituto tecnico superiore 
Ipsia “Giorgi-Fermi sede Ghirada” a seguito dei provvedimenti urgenti n. 1892/D del
9 marzo, n. 1893/D dell’11 marzo, n. 1895/D del 12 marzo, n. 1900/D del 23 marzo, n.
1903/D del 2 aprile, n. 1906/D del 13 aprile 2020, n. 1908 del 2 maggio 2020;
Nonché visti il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M 9 marzo 2020, l’Ordinanza del Ministro
della Salute del 20 marzo, il DPCM del 22 marzo 2020, il DPCM 10 aprile 2020, il DPCM 
26 aprile 2020, il DPCM 17 maggio 2020; VISTE le Ordinanze del Presidente della 
Regione del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020, n. 43 del 27 aprile
2020, n. 44 del 3 maggio 2020, n. 48 del 17 maggio 2020; nonché visto il Manuale 
Operativo del MIUR del 06.07.2020.

L’edificio è situato a Treviso in via delle Medaglie d’oro 2/B 31100 TV, catastalmente
identificato come: Comune di Treviso, Foglio 42 mappale 36.



CRITERIO DI INTERVENTO

Ai fini dell’adeguamento dei locali adibiti alla didattica, dei servizi igienici e dei 
relativi impianti, si rendono necessari alcuni interventi, sia puntuali sia generali, che 
interessano i tre piani della struttura scolastica.

Contestualmente alle necessarie modifiche per garantire gli standard previsti dalle 
linee guida del Ministero, si provvederà anche alla messa a norma secondo quanto 
previsto dal D.lgs. 81/2008 nonché dalla L. 13/’89, questo in particolare per quel che 
riguarda serramenti esterni e locali servizi igienici.

Gli impianti meccanici ed elettrici saranno smantellati e installati ex novo nel rispetto 
del D.M.37/08. Infine, per adeguamento alla normativa antincendio, si provvederà alla
compartimentazione dei vani scala e di un locale interno e delle aule adibite a 
laboratori.

Si riassumono in breve le macro lavorazioni previste:
• Sostituzione totale dei serramenti esterni mediante demolizione e montaggio di 

nuovi infissi in pvc
• Sostituzione dei sanitari dei servizi igienici presenti
• Adeguamento dimensionale di alcuni servizi igienici per rispondere alle 

prescrizioni della L. 13/89
• Adeguamento delle vie di uscita allo scopo di rispondere alle prescrizioni della 

L. 13/89 mediante realizzazione di rampe a piano terra per il superamento del 
dislivello tra interno ed esterno

• Sostituzione delle porte interne dei servizi igienici esistenti
• Modifica di partizioni interne mediante demolizioni e nuovi tamponamenti allo 

scopo di realizzare spazi didattici idonei
• Realizzazione di partizioni REI e montaggio di porte con analoghe 

caratteristiche, ove necessario, dotate di maniglioni antipanico per uscita di 
sicurezza

• Realizzazione di coibentazioni acustiche
• Ripristini puntuali delle pavimentazioni e dei rivestimenti nei locali interessati 

dai lavori
• Tinteggiature complete dei locali interessati dai lavori e delle partizioni REI
• Ritinteggiatura delle porte delle aule
• Nuova realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici e sistemazione degli 

impianti idrici in concomitanze con le modifiche dei servizi igienici



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  -   ESTERNI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  -   INTERNI (ante intervento) 














