
Area: Funzioni Fondamentali Settore: Edilizia, Patrimonio e 
Stazione Appaltante C.d.R.: Edifici Scolastici e Stazione 
appaltante Servizio: Edilizia e fabbricati Unità Operativa: 
Manutenzione fabbricati Ufficio: Manutenzione Fabbricati 

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 127 del 03/09/2020
Protocollo n. 46876 del 03/09/2020

Treviso, 03/09/2020

Oggetto: ATTUAZIONE ART. 232, C. 8, D.L. 19.05.2020 N. 34 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 17.07.2020 N. 77. 
INTERVENTI SU SPAZI E AULE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TV.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che l’articolo 232, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n.  77,  ha  previsto  che,  “al  fine  di  supportare  gli  enti  locali  in 
interventi  urgenti  di  edilizia  scolastica,  nonché  per  l’adattamento 
degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio 
relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il 
fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica 
di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020”;

Preso atto che, in attuazione di tale disposizione, con decreto del 
Ministro dell’Istruzione 29 luglio 2020, n. 77 si è proceduto a ripartite 
la somma di euro 30 milioni, individuando apposite fasce di importo, in 
favore di tutte le Province e Città metropolitane, nonché dei Comuni con 
più di 10.000 studenti;

Dato atto che, con nota prot. AOODGEFID/26365 del 3 agosto 2020 la 
Provincia  di  Treviso  è  risultata  assegnataria  della  somma  di  euro 
350.000,00;

Visto che, come riportato nella succitata nota “Gli enti locali di 
cui all'indirizzo sono, quindi, autorizzati ad avviare le procedure per 
l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per l’adeguamento degli 
spazi e degli ambienti didattici al fine di garantire l’avvio dell’anno 
scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza”;

Considerato che, a seguito di tale assegnazione, la Provincia di 
Treviso ha individuato gli interventi a favore degli Istituti Scolastici 
Superiori e ammissibili a codesto finanziamento quali:
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– lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati 
ad  uso  scolastico,  nonché  per  opere  murarie,  impianti  e 
sistemazioni esterne;

– acquisto  di  beni  durevoli,  come  a  titolo  semplificativo  ma  non 
esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione 
di nuovi spazi;

– interventi  edilizi  di  adeguamento  di  edifici  pubblici  per  la 
creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

Visto  che  sono  stati  individuati:  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E 
ADATTAMENTO  FUNZIONALE  SPAZI  E  AULE  DIDATTICHE  LEGATI  AD  EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO”, 
del costo complessivo di Euro  346.085,15, come si evince dall’elenco 
completo interventi divisi per i 6 Poli Scolastici ove sono riportati per 
ciascun  intervento  il  Codice  edificio  scolastico  (SNAES)  per  il 
successivo monitoraggio e allegato al presente Decreto;

Visto che sono stati assegnati  poteri commissariali ai Sindaci e 
Presidenti di province e città metropolitane con D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al 
fine  di  garantire  la  rapida  esecuzione  di  interventi  di  edilizia 
scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 
dicembre 2020;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  l’elenco  degli  interventi 
individuati, allegato al presente atto, in attuazione del  decreto del 
Ministro dell’Istruzione 29 luglio 2020, n. 77;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  di  competenza  del 
Presidente  della Provincia  ai sensi  dell'art. 1,  comma 55,  Legge n. 
56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal 

Dirigente del Settore competente e Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come 
risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

Vista  l'attestazione  del  Segretario  Generale  di  conformità  alla 
Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

1) di prendere atto di quanto esposto in narrativa e quivi richiamarlo a 
far parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare, per la causale di cui alle premesse, l’elenco degli 
“INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  SPAZI E  AULE 
DIDATTICHE  LEGATI  AD  EMERGENZA  SANITARIA  COVID-19  NEGLI  EDIFICI 
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SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO” del costo complessivo di Euro 
346.085,15, allegato al presente Decreto;

3) di demandare al Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio, Stazione 
Unica  Appaltante  l’approvazione  del  progetto  esecutivo  degli 
interventi in oggetto, l’affidamento in via d’urgenza dell’esecuzione 
degli interventi previsti nel succitato progetto esecutivo e di tutti 
gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Premesse 

Gli interventi di cui al presente progetto riguardano l’adattamento e l’adeguamento di alcuni spazi 

adibiti ad aule su alcuni edifici scolastici della Provincia di Treviso al fine di ottemperare alle 

direttive impartite per il superamento dell’emergenza dovuta alla pandemia di COVID_19. 

Plessi oggetto dell’intervento 

I plessi per i quali sono previsti gli interventi di cui al presente progetto sono: 

 

Polo TREVISO 

• IST. MAGISTRALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" 

• I.P.S.S.C. "F. BESTA" 

• I.T.I.S. GIORGI-FERMI 

• I.T.C. "LUZZATTI" (CON AULE BESTA) 

• LICEO CLASSICO "A. CANOVA" 

• LICEO CLASSICO "A. CANOVA" SUCCURSALE 

• LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" 

• I.T.G. "A. PALLADIO" 

 

Polo CONEGLIANO 

• I.T.I.S. "G. GALILEI" 

• I.S.I.S.S. "F. DA COLLO" 

• LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" 

• I.P.S.I.A. "PITTONI" 

• I.T.A.S. "CERLETTI" BIENNIO EX LATTERIA 

• I.T.A.S. "CERLETTI" SEDE CORPO A 

• I.T.A.S. "CERLETTI" EX I.P.S.A.A. CORAZZIN 

 

Polo VITTORIO VENETO 

• I.P.S.S.A.R. "A. BELTRAME" NUOVA SEDE 

• LICEO CLASSICO "M. FLAMINIO" 

• IST. D´ARTE "B. MUNARI" SEDE 

• IST. D´ARTE "B. MUNARI" (AMPLIAMENTO) 

 

Polo ODERZO 

• I.T.C.G. "SANSOVINO" 

• I.S.I.S.S. "A. V. OBICI" 

• I.S.I.S.S. "A. V. OBICI" (AMPLIAMENTO) 

• I.S.I.S.S. "A. SCARPA" di Motta di Livenza 
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Polo MONTEBELLUNA 

• I.T.C.G. "EINAUDI-SCARPA" 

 

Polo CASTELFRANCO 

• I.S.I.S. "ROSSELLI" 

• I.T.C.G. "A. MARTINI" 

 

Descrizione della proposta progettuale 

In ottemperanza alle disposizioni di legge impartire per la riapertura delle strutture destinate ad 

attività scolastica e secondo le linee guida riportate nel Manuale Operativo del MIUR – USR per 

il Veneto per il distanziamento sociale causa pandemia, emanate il 6 luglio 2020, 

l’Amministrazione Provinciale di Treviso con il progetto di cui al presente documento, ricaverà dei 

nuovi spazi per la gestione delle attività scolastiche e adeguerà alcuni spezi già presenti, 

rendendoli idonei alle vigenti disposizioni per l’attività scolastica. 

Più precisamente si andranno a dividere degli ambienti ad oggi destinati ad Aule Magne, 

laboratori, biblioteche, e sia ricaveranno dei nuovi ambienti mediante l’installazione di pareti 

mobili attrezzate o con la creazione di tramezze in cartongesso, che permetteranno di ricavare 

delle nuove aule per permettere la distribuzione delle classi nel rispetto del rapporto di distanza 

tra studente/studente e insegnate/studenti di cui si riportano le principali indicazioni fornite dal  

MIUR-USR del Veneto 

- Utilizzo di banchi 50 x 70 cm o 70 x 70 cm; 

- Minima distanza tra colonne di banchi : 60 cm (meglio 80 cm) 

- Interasse tra le sedie degli alunni (compreso il banco): 120 cm 

- Minima distanza dal muro dietro la cattedra: 150 cm 

- Minima distanza dal docente : 200 cm 

- Adeguato distanziamento degli allievi dalle finestre 

- Per aule con banchi 50x70 cm l’aula deve avere un’area di circa 52 mq e con una  

massima capienza ammessa di 20 / 24 alunni 

- Nei laboratori da valutare caso per caso, considerando il distanziamento di 1 m tra gli 

alunni e di 2 m con la postazione fissa dei diversi docenti presenti in aula. 

Oltre a ciò, con lo spostamento dell’ubicazione delle porte d’ingresso di alcune aule, si avrà la 

possibilità di distribuire i banchi rispettando le misure sopracitate. 

Anche alcuni spazi ad oggi utilizzati come magazzini o deposito materiale, saranno riqualificati e 

adeguati all’utilizzo come aule. 

In particolare di seguito sono elencati tutti gli stabili con l’indicazione sintetica degli interventi da 

realizzarsi. 
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Polo di Treviso 

Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi: 

Opere elettriche per rimozione dell’impiantistica dei laboratori della succursale di Via San Pelajo 

per permettere la realizzazione di nuove aule. 

 I.P.S.S.C. “F. Besta”: 

Rimozione delle canaline e torrette elettriche della stanza R19 per permettere la locazione dei 

nuovi banchi. 

I.T.I.S. Giorgi-Fermi: 

Trasloco di tutto l’arredo interno dell’Istituto di Via Medaglie d’oro, per permettere i lavori di 

adeguamento dell’intero plesso scolastico. 

I.T.C. Luzzati: 

Ripristino delle zone ammalorate dei cornicioni dell’edificio tutto, mezzo spicconatura delle zone 

ammalorate e rifacimento delle stesse compresi i trattamenti passivanti dei ferri d’armo qualora 

fosse necessario. 

Liceo Canova - Sede: 

Rifacimento del tappeto sintetico campo calcetto esterno lato sud 

Service di progettazione per nuovo percorso a servizio della scala antincendio 

Liceo Canova – Succursale: 

Service di progettazione per la nuova scala esterna in materiale ligneo 

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci: 

Opere di mascheramento delle canale elettriche e delle tubazioni esterne presenti nella stanza 

0008 al PT, recuperata come nuova aula. 

I.T.G. Palladio: 

Creazione di foro porta con fornitura e posa in opera della stessa tra Laboratorio Informatica e 

Studio Audiovisivi. 

Creazione di nuovi punti di alimentazione per installazione di termoscanner all’ingresso. 

Creazione di compartimentazione REI per la creazione di nuove aule a servizio del Liceo Da Vinci 

 

Polo di Conegliano 

I.T.I.S. Galilei: 

Sistemazione e sanificazione dell’ambiente “Laboratorio TEA” mezzo ripristino delle murature a 

ammalorate a seguito infiltrazioni dai cupolini. 

 I.S.I.S.S. Da Collo: 

Rimozione delle pareti mobili che dividono le aule 68 - 69 e 1011 - 1012 per aumentare la 

capienza delle stesse mantenendo le distanze normate. 

Liceo Scientifico “Marconi”: 

Installazione di nuove prese elettriche sulla parete confinante all’archivio. 

Scollegamento tubi acqua sul bancone centrale laboratorio di fisica 2 
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I.P.S.I.A. Pittoni: 

Demolizione del muro divisorio delle aule 66 e 68 per aumento capacità delle stanze. 

Installazione di nuove calate per punti presa e nuove canale attrezzate per aumento capacità 

studenti. 

I.T.A.S. Cerletti Biennio Ex Latteria: 

Spostamento porta ingresso aula angolo S-E piano terra 

Spostamento porta ingresso aula angolo S-E piano primo 

I.T.A.S. Cerletti Corpo A: 

Demolizione muro divisorio aule 1 – 2 

I.T.A.S. Cerletti – Ex I.P.S.A.A. Corazzin: 

Demolizione muro divisorio aule 5 – 5a 

Demolizione muro divisorio aule 6 – 7 

Demolizione muro divisorio aule 14 – 15 

 

Polo di Vittorio Veneto 

I.P.S.S.A.R. “A. Beltrame”: 

Sistemazione ingresso lato nord con posa in opera di nuova pavimentazione 

Liceo Classico “M. Flaminio”: 

Trasloco arredi per aumento delle capacità di alcune aule. 

Istituto d’arte “B. Munari” - Sede: 

Installazione di nuovo serramento per divisione dell’aula didattica dall’area di macchinari 

Istituto d’arte “B. Munari” - Ampliamento: 

Installazione di parete manovrabile con insonorizzazione da installare in Aula Magna per la 

creazione di nuove aule. 

 

Polo di Oderzo 

I.T.C.G. “Sansovino”: 

Installazione di parete mobile nell’Aula Magna per la creazione di nuove aule compresa la 

riqualificazione dell’impianto elettrico a servizio della stessa e nuovo quadro elettrico a servizio 

del laboratorio del legno ricavato nell’aula 31. 

I.S.I.S.S. “V. Obici”: 

Realizzazione di nuove aule mezzo creazione di tramezze in cartongesso per ricavare 4 spazi 

nella zona Aula Magna/Biblioteca, aumento della capienza delle aule 105 – 106 e 107 – 108 

mezzo abbattimento della tramezza di divisione, aumento della capienza degli studenti nelle 

classi 201, 204, 206, 207 mezzo spostamento e tamponamento delle porte delle aule che 

consentiranno il posizionamento di alcuni banchi in più. 

I.S.I.S.S. “V. Obici” - Ampliamento: 

Creazione di nuova aula nel laboratorio di automazioni mezzo prolungamento del muro divisorio.  
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I.S.I.S.S. “A. Scarpa” di Motta di Livenza: 

Sanificazione dell’aula ricevimento genitori mezzo lievo e smaltimento dell’attuale 

pavimentazione in linoleum, tinteggiatura delle superfici murarie. 

Creazione di nuova aule mezzi posizionamento di una parete scorrevole da installare presso l’ex 

palestra dell’Istituto. 

 

Polo di Montebelluna 

I.T.C.G. “Einaudi-Scarpa”: 

Spostamento all’esterno del centralino del rilevatore presenze 

 

Polo di Castelfranco 

I.S.I.S.S. “Rosselli”: 

Abbattimento muro divisorio tra aula 19 e 20 Piano Terra 

Installazione lavandino nel laboratorio 0019 per attività pomeridiane. 

Cablaggio isola centrale aula 1001 MAC1 per 6 pc compresa linea elettrica 

Cablaggio isola centrale aula 1002 MAC2 per 6 pc compresa linea elettrica 

Nuovo punto alimentazione elettrica e dati dietro cattedra PC2 17 

I.T.C.G. “Martini”: 

Installazione nuova parete mobile in Aula Magna per ricavo di nuove aule. 
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DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI ALCUNE  

OPERE DA REALIZZARSI 
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Parete manovrabile da installarsi c/o Scarpa di Motta di Livenza 

 

 



Pagina 9 
 

 

Parete manovrabile da installarsi c/o Sansovino di Oderzo 

 

 

 

 

 

Prolungamento tramezza per ricavo aula c/o Obici (Ampliamento) di Oderzo 
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Demolizione tramezze per ampliamento aule c/o Rosselli di Castelfranco 
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Creazione nuove aule mezzo creazione di tramezze di cartongesso nella zona Aula Magna e 

Biblioteca c/o Obici di Oderzo 

 

 

 

 

 

 



Pagina 12 
 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento delle aule 105/106 e 107/108 mezzo demolizione delle tramezze interne c/o Obici 

di Oderzo 
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Adeguamento alle misure di collocazione banchi mezzo spostamento di porte c/o Obici di Oderzo 
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Progressivo Protocollo Descrizione Intervento Stabile Intervento

Codice Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica Importo di progetto + IVA 22%

1 081775T/01

Vista l'emergenza Covid-19, alcuni locali si devono adattare alle 

nuove esigenze. Si richiede pertanto la rimozione urgente delle 

canaline e torrette elettriche , localizzate al centro della stanza, per 

poter distribuire i banchi in sicurezza. TV116_01 I.P.S.S.C. "F. BESTA" > PR 0260863736 248,00 €                                               

2 081952T/01

RICHIESTE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 MISURE 

ANTICOVID 19 Si richiede la sistemazione della coperture 

dell'edificio per pericolo caduta materiale al fine di poter utilizzare 

tutti gli ingressi. In alternativa si richiede protezione (copertura) 

entrata su lato prospiciente edificio Fermi

TV032_01 I.T.C. "LUZZATTI" (CON AULE 

BESTA) 0260863780 4.062,39 €                                            

3 081689T/01

SUCCURSALE SAN PELAJO Buongiorno, si richiede con cortese 

urgenza la rimozione dell'impiantistica dei laboratori destinati ad 

aule della succursale del Duca degli Abruzzi

TV095_01 I. MAGISTRALE "DUCA 

DEGLI ABRUZZI" 0260863740 1.054,00 €                                            

4 081995T/01

Causa utilizzo della stanza 0008, PT, come aula ordinaria, per l'a.s. 

2020-21 (emergenza COVID19, recupero spazi all'interno del liceo, 

con trasferimento già avvenuto della stamperia), si richiede il 

rivestimento e la messa in sicurezza delle canale passacavo e dei 

tubi presenti alle pareti, affinché si evitino urti e contatti anche 

involontari.

TV047_01 LICEO SCIENTIFICO "L. DA 

VINCI" > P00 0260863702 1.100,27 €                                            

5 081836T/01

In riferimento al prot.081747T del 07/07/2020 si richiede intervento 

di supporto di personale e mezzi per effettuare il trasloco della sede 

GHIRADA. TV123_01 GIORGI-FERMI-[v. Ghirada, 1] 0260863718 22.385,00 €                                          

6 082036T/01

Si chiede l'allestimento di n° 3 punti di alimentazione elettrica per 

collegamento nuovi apparecchi di rilevazione della temperatura 

delle persone in ingresso. TV041_01 I.T.G. "A. PALLADIO" > P00 0260863716 2.213,72 €                                            

7 082022T/01

Si chiede la sostituzione del lucernario (attualmnente non apribile) 

con uno apribile nel soffitto spogliatoio n° 5, di dimensioni cm 200 x 

80. Si veda allegato evidenziato in verde. TV041_01 I.T.G. "A. PALLADIO" > P00 0260863716 10.000,00 €                                          

8

Richiesta per nuova parete REI completa di porta REI come 

l'esistente nel corridoio del Palladio, a servizio delle aule del Da 

Vinci TV041_01 I.T.G. "A. PALLADIO" > P00 0260863716 10.000,00 €                                          

9 082031T/01

Richiesta di fornitura, posa in opera e creazione apertura con porta 

su parete in cartongesso. Motivazione derivante da separazione del 

personale causa necessità di distanziamento tra le postazioni di 

lavoro del personale e conseguente comunicazione tra diversi uffici 

adiacenti ( Studio informatica e studio audiovisivi). TV041_01 I.T.G. "A. PALLADIO" > P01 0260863716 728,04 €                                               

10 081972T/01

Richiesta per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 

Priorità_3 Sostituzione tappeto sintetico campetto da calcio giardino 

lato sud sede, allo stato inutilizzabile poiché reso pericolosamente 

scivoloso dalla presenza di limacci sviluppatisi negli anni

TV137_01 LICEO CLASSICO "A. 

CANOVA" > AREE ESTERNE 0260863706 30.250,00 €                                          

11 081971T/01

 Richiesta per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 

Priorità_2 Pavimentazione percorso scala antincendio cancello 

cortile sede centrale

TV137_01 LICEO CLASSICO "A. 

CANOVA" > AREE ESTERNE 0260863706 4.278,00 €                                            

12 081970T/01

Richiesta per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 

Priorità_1 Rifacimento scala in materiale ligneo marcia accesso 

giardino retro edificio e non più utilizzabile

TV137_02 LICEO CLASSICO "A. 

CANOVA" > AREE ESTERNE 0260863708 3.900,00 €                                            

TOTALE 90.219,42 €                                          

POLO DI TREVISO



Progressivo Protocollo Descrizione Intervento Stabile Intervento

Codice Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica Importo di progetto + IVA 22%

13 081777T/01

Lab. TEA: sono presenti delle infiltrazioni dalle vetrate del tetto che 

hanno rovinato le pareti del locale. Il locale sarà parzialmente 

destinato ad uso di aula (esigenze Covid) e pertanto necessita di 

ripristino e sanificazione delle pareti. Si confida in un intervento 

sollecito

CN038_02 I.T.I.S. "G.GALILEI" (officine) > 

P00 0260213772 3.392,00 €                                            

14 081788T/01

Buongiorno, si chiede la rimozione delle pareti divisorie tra l'aula n. 

68 e 69 e l'aula 1012 e 1011 per creare due aule grandi al posto di 

quattro aule piccole ed ottenere il distanziamento richiesto dalla 

situazione attuale. Cordiali saluti. CN042_01 I.S.I.S.S. "F.DA COLLO" 0260213707 3.392,00 €                                            

15 081802T/02

Liceo scientifico lab di fisica 2, si chiede con la massima urgenza la 

presenza di un idraulico, per chiudere e togliere i tubi dell’acqua dal 

bancone centrale del laboratorio.

CN048_01 LICEO SCIENTIFICO 

"MARCONI" (v.Kennedy) 0260213714 500,00 €                                               

16 082019T/01

RICHIESTA per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 

Liceo scientifico piano terra lato nord, si chiede di collocare almeno 

3 prese elettriche sulla parete confinante all'archivio. 

CN048_01 LICEO SCIENTIFICO 

"MARCONI" (v.Kennedy) 0260213714 1.742,52 €                                            

17 081818T/01

Emergenza Coronavirus: Necessità di adeguamento dei locali per la 

didattica. Realizzazione di una calata con punti presa elettrici e dati 

necessari per la rotazione degli arredi atta ad ottenere una 

maggiore presenza di allievi in aula. Si richiede un intervento 

immediato

CN130_01 I.P.S.I.A. "PITTONI" (Edificio 

Principale) > P01 0260213704 2.991,64 €                                            

18 081863T/01

RICHIESTA per avvio a.s. 2020-2021_MISUREANTICOVID-19 Aule 

68-66 Necessità di ampliare i locali per la didattica. Si richiede 

l'abbattimento della parete in comune con il locale 0025, per 

realizzare un unica aula di dimensioni adeguate ad accogliere gli 

studenti in sicurezza e nel rispetto nuove norme emanate. Si 

richiede un intervento immediato

CN130_02 I.P.S.I.A. "PITTONI" (Officine) 

> P00 0260213705 13.215,68 €                                          

19 081867T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 

Demolizione muro divisorio tra aula 1 e 2 e mantenimento 

funzionale interruttori di sicurezza

CN028_01 I.T.A.S. "CERLETTI" SEDE 

CORPO A > P00 0260213797 1.696,00 €                                            

20 081857T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 

Demolizione muro divisorio tra aula 5 e 5A e spostamento lavagna

CN028_05 I.T.A.S. "CERLETTI" EX 

I.P.S.A.A. CORAZZIN > P00 0260213796 1.696,00 €                                            

21 081859T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 

Demolizione muro divisorio tra aula 6 e 7 e spostamento lavagna 

LIM

CN028_05 I.T.A.S. "CERLETTI" EX 

I.P.S.A.A. CORAZZIN > P00 0260213796 2.096,00 €                                            

22 081843T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/2021 _MISURE ANTI COVID-

19. Spostamento porta ingresso aula piano terra angolo sud est.

CN028_08 I.T.A.S. "CERLETTI" BIENNIO 

EX LATTERIA > P00 0260213798 1.750,00 €                                            

23 081854T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 

Spostamento porta ingresso aula piano 1^ angolo sud est

CN028_08 I.T.A.S. "CERLETTI" BIENNIO 

EX LATTERIA > P01 0260213798 1.750,00 €                                            

24 081862T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020/21_MISURE ANTI COVID-19 

Demolizione muro divisorio tra aula 14 e 15 e spostamento lavagna 

LIM

OD106_01 I.T.A.S. "CERLETTI" EX 

I.P.S.A.A. "CORAZZIN" > P01 0260513802 2.096,00 €                                            

TOTALE 36.317,84 €                                          

POLO DI CONEGLIANO



Progressivo Protocollo Descrizione Intervento Stabile Intervento

Codice Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica Importo di progetto + IVA 22%

25 081930T/01

RICHIESTA PER AVVIO A.S. 2020-21 MISURE ANTI COVID-19: 

PARETE DIVISORIA A PANNELLI RIMOVIBILI PER AULA MAGNA 

PER RICAVARE DUE SPAZI PER SDOPPIAMENTO CLASSI. CV031_01 I.T.C.G. "A. MARTINI" > P00 0260123729 20.030,50 €                                          

26 081744T/01

Richiesta urgente di abbattimento parete divisoria in cartongesso tra 

le aule 0019 e 0020 PT per ricavare uno spazio unico di dimensioni 

adeguate.Già effettuato sopralluogo con Ing.Tufaro e Luisotto.

CV119_01 I.S.I.S. "ROSSELLI" (v.rizzetti) 

> P00 0260123728 5.750,91 €                                            

27 081949T/01

Richiesta per avvio a.s. 20/21 misure anti COVID-19 Installazione 

lavandino per uso laboratoriale pomeridiano ] + RICAVO BAGNI

CV119_01 I.S.I.S. "ROSSELLI" (v.rizzetti) 

> P00 0260123728 4.317,47 €                                            

28 081936T/01

Richiesta per avvio a.s. 20/21 misure anti COVID-19 Installazione 

rete elettrica e cablaggio dell' isola centrale per consentire il 

distanziamento sociale previsto dal manuale operativo

CV119_01 I.S.I.S. "ROSSELLI" (v.rizzetti) 

> P01 0260123728 10.017,62 €                                          

TOTALE 40.116,50 €                                          

POLO DI CASTELFRANCO



Progressivo Protocollo Descrizione Intervento Stabile Intervento

Codice Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica Importo di progetto + IVA 22%

29 081742T/01

Si richiede lo spostamento all'esterno del locale "centralino" del 

rilevatore di presenze per adeguamento alle norme di sicurezza.

MB030_02 I.T.C.G. "EINAUDI-SCARPA" 

(COMMERCIALE) > P00 0260463743 392,51 €                                               

TOTALE 392,51 €                                               

POLO DI MONTEBELLUNA



Progressivo Protocollo Descrizione Intervento Stabile Intervento

Codice Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica Importo di progetto + IVA 22%

30 082121T701

INTERVENTO PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 MISURE 

ANTICOVID-19. EX AULA DISEGNO ORA AULA RICEVIMENTO 

GENITORI. RIMUOVERE E SMALTIRE PAVIMENTAZIONE IN 

GOMMA, SUCCESSIVA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL 

LOCALE, SIGILLATURA STAGNA DEL POZZETTO FOGNATURA 

ESISTENTE, TINTEGGIATURA GENERALE, COMPRESA MESSA 

IN SICUREZZA DI PARTI ELETTRICHE SE NECESSARIO. ML037-01 ISISS SCARPA 0260493757 6.768,85 €                                            

31 082136T701

Assegnato a Misura: [Richiesta: REALIZZAZIONE PARETE 

SCORREVOLE INSONORIZZATA DI DIVISIONE PRESSO L'EX 

PALESTRA DELL'ISTITUTO COME DA PREVENTIVO ED 

ESECUZIONE DITTA ODDICINI SRL DEL 5.8.2020 CHE SI 

TRASMETTE IN ALLEGATO. ML037-01 ISISS SCARPA 0260493757 27.200,80 €                                          

32 081850T/01

RICHIESTA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 - MISURE 

ANTICOVID-19 Si richiede l'adeguamento dell'impianto elettrico 

nell'aula che sarà ricavata dalla divisione con elementi mobili 

dell'Aula Magna 223 Si allega prospetto con indicazione provvisoria 

della parte mobile OD029_01 I.T.C.G. "SANSOVINO" 0260513754 563,81 €                                               

33

081848T/01 E 

082111T/01

RICHIESTA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 - MISURE 

ANTICOVID-19 L'aula 031 ospitava il deposito teatro. nell'anno 

scolastico l'aula è stata destinata a laboratorio del legno per liberare 

l'aula 043 a scopi didattici. Si richiede l'installazione di un quadro 

elettrico adeguato alla strumentazione presente nell'aula                                                 

031.] [Richiesta: INTERVENTO AVVIO ANNO SCOLASTICO 

2020/21 MISURE ANTICOVID-19: REALIZZAZIONE DI PARETE 

MOBILE NELL'AULA MAGNA SECONDO L'OFFERTA 

PERVENUTA DALLA DITTA ODDICINI SRL CHE SI ALLEGA 

ALLA MAIL INVIATA AL PI VENDRAMIN IN DATA ODIERNA. OD029_01 I.T.C.G. "SANSOVINO" 0260513754 16.335,00 €                                          

34 081890T/01

RICHIESTA per avvio a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19 

Suddivisione spazio Aula Magna/Biblioteca, Accolta 

raggruppamento due aule (105/106 e 107/108) Accolta demolizione 

parete divisoria 204/20 OD120_01 OBICI-[v. Stadio, 2/A] 0260513727 13.866,83 €                                          

35 082168/T

Richiesta: LAVORI COVID-19: EFFETTUARE LA CHIUSURA CON 

TAMPONAMENTO E IN PROSEGUIMENTO DELLA PARETE GIA' 

ESISTENTE DI DIVISIONE DEL LABORATORIO AUTOMAZIONE 

PER FORMAZIONE DI NUOVA AULA. NUOVA PARETE IN 

DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO CON INTERPOSTO 

MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA. VEDI ALLEGATO. OD120_02 ISISS OBICI 0260513727 4.947,62 €                                            

TOTALE 69.682,91 €                                          

POLO DI ODERZO



Progressivo Protocollo Descrizione Intervento Stabile Intervento

Codice Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica Importo di progetto + IVA 22%

36 081831T/01

RICHIESTA PER AVVIO AS 2020/2021 MISURE ANTICOVID 19 - 

Bussola antistante l’ingresso principale al fine di permettere l'uso 

flessibile dello spazio (atrio)per esigenze didattiche mediante 

l'utilizzo di laboratori mobili.

VV114_04 I.P.S.S.A.R. "A. BELTRAME" 

NUOVA SEDE 0260923768                                           20.000,00 € 

37 081830T/01

RICHIESTA PER AVVIO AS 2020/2021 MISURE ANTICOVID 19 - 

Sistemare l’ingresso lato nord per accesso a piano terra e per 

accesso da scala antincendio a secondo piano, per evitare il 

calpestio dell’aiuola, con posizionamento di idonea pavimentazione 

o copertura ai fini della sicurezza. Contatti già presi cn Geom. 

Turato. Stima di spesa € 3000,00 al netto dei piastroni.

VV114_04 I.P.S.S.A.R. "A. BELTRAME" 

NUOVA SEDE 0260923768                                             3.418,25 € 

38 081896T/01  RICHIESTA per avviso a.s. 2020-2021 MISURE ANTICOVID-19

VV135_01 IST. D´ARTE "B. MUNARI" 

SEDE 0260923724 4.700,00 €                                            

39 082147T/01

MISURE ANTICOVID-19: REALIZZAZIONE PARETE 

MANOVRABILE CON INSONORIZZAZIONE 50 dB DA 

INSTALLARE NELL'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO 

(PREVENTIVO DITTA ODDICINI SRL ALLEGATO)

VV135-02 IST. D’ARTE MUNARI 

AMPLIAMENTO 0260923783 18.353,86 €                                          

40 081893T/01

Richiesta per avvio a.s. 2020/2021 "Misure Anticovid-19": per 

rendere sufficientemente capienti le aule, è indispensabile lo 

sgombero di arredi e lo spostamento di alcuni arredi tra gli edifici 

che ospitano i vari indirizzi di studio. Ci si riserva di inviare, entro la 

giornata odierna, l'elenco aggiornato degli arredi al geom. Turato 

(come da accordi verbali precedentemente intercorsi con lo stesso)

VV085_01 LICEO CLASSICO "M. 

FLAMINIO" (SEZ. SCIENTIFICA 

ANNESSA) 0260923775 5.203,00 €                                            

TOTALE 51.675,11 €                                          

POLO DI VITTORIO VENETO




