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Oggetto: 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”– Avviso pubblico 

per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.                             

   

SCHEDA PROGETTUALE 

 

A seguito della Nota di Autorizzazione  prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/20, del Ministero 

dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale , con la quale comunica 

che il Comune di Mesola è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli 

interventi coerenti con le finalità dell’avviso in oggetto, è stata redatta la seguente relazione descrittiva 

per la fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra 

gli studenti. 

L’elenco dei beni da acquistare è stato concordato con la Direzione dell’Istituto Comprensivo A. 

Manzoni di Mesola (cod. mec. FEIC801109). 

E’ stata prevista una scheda progettuale unica che raggruppa i seguenti edifici scolastici: 

-Scuola Infanzia di Bosco Mesola - Cod. edificio MIUR - FE140361  

-Scuola Infanzia di Mesola - Cod. edificio MIUR - FE140360 

- Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Mesola - Cod. edificio MIUR - FE140188 

 

Tipologia e caratteristiche beni da acquistare: 

 

-panca tornite per la scuola dell’infanzia, costituita da struttura portante /telaio in massello di faggio 

diam. Mm.35, seduta e schienale in multistrato di faggio spessore mm.10, verniciatura a base 

d’acqua ,piedini con puntali in plastica  antiscivolo e antirumore , conforme alla norma UNI EN 1729; 

- Tavolo per scuola infanzia con piano realizzato in conglomerato fibrolegnoso, idrofugo, nobilitato , 

finitura cera fine e con superficie antigraffio e antiriflesso, ad alta resistenza agli agenti chimici, piano 

idrofugo in nobilitato di spessore mm 18, con superficie antigraffio e antiriflesso bordatura ESAFLEX 

morbido antiurto, spigoli e bordi arrotondati, gambe in polipropilene colorato, piedini in plastica 

antigraffio e antiriflesso, conforme alla norma UNI EN 1729; 



 

 

- Sedia per scuola dell’infanzia realizzata interamente in polipropilene, lavabile, spigoli e  bordi 

arrotondati, seduta anatomica, struttura seduta e schienale in polipropilene colorato, piedini in plastica 

antigraffio e antiestrazione, conforme alla normativa UNI EN 1729; 

- Struttura con tavolo e 2 panche a corpo unico per scuola dell’infanzia, in legno massello di pino 

nordico impregnato in autoclave con sali atossici, assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato, 

per attività all'aperto, resistente a pioggia e sole , spigoli arrotondati , conforme alla normativa UNI EN 

1729; 

- Lavagna a parete per scrittura con gessi per scuola primaria, con piano di scrittura in ardesia naturale 

levigata spessore mm 9, cornice in legno massello di faggio verniciato al naturale con sistema misto 

di incastro e vite spessore 53x28 mm, corredato di vaschetta portagessi, conforme alla normativa UNI 

EN 1729 ; 

- Banco monoposto per scuola primaria con gambe regolabili, struttura portante in tubo di acciaio 

tondo spessore Ø 40x1,5 mm. , gambe saldate alla struttura, telaio a filo piano, verniciatura a polveri 

epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piano in legno truciolare spessore 18 

mm rivestito sulle facce di laminato plastico con finitura spessore 9/10. Bordi in legno di faggio 

massiccio arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche,  gambe con dispositivo di 

regolazione che consente il facile posizionamento alle altezze desiderate, dotato di gancio portazaino, 

conforme alla normativa UNI EN 1729; 

- Cattedra tradizionale per scuola primaria con struttura portante in tubo di acciaio spessore Ø 40x1,5, 

verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Gambe saldate alla 

struttura portante. Piano in legno truciolare spessore mm. 18 rivestito ambo i lati in laminato plastico 

con finitura spessore 9/10 per uno spessore complessivo di mm20. Bordi in legno di faggio massiccio 

arrotondato, verniciato al naturale con vernici atossiche. Pannelli coprigambe e cassetti in legno 

truciolare nobilitato, i cassetti in legno con struttura interna in metallo. Serratura sul primo cassetto 

con doppia chiave, conforme alla normativa UNI EN 1729; 

- Banco trapezoidale dimensioni cm.86x57x70h per scuola secondaria, con struttura portante in 

tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale rettangolare, verniciato a polveri epossidiche, 

con piano di lavoro in legno multistrati spess. 18mm contro placcato in laminato plastico, bordi e 

spigoli stondati, conforme alla normativa UNI EN 1729; 

- Sedia per scuola secondaria con struttura portante sovrapponibile in tubo di acciaio tondo spessore 

Ø 25x1,5, doppia lama di rinforzo posta sotto il sedile e saldata alla struttura. Saldatura a filo continuo. 

Verniciatura a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. 

Sedile e schienale in materiale plastico, con sistema ad incastro inestraibile e sostituibile. Bordi del 

sedile e dello schienale arrotondati, conforme alla normativa UNI EN 1729; 

-Scaffalatura in metallo a giorno aggregabile sia per scuola primaria che secondaria, realizzati in 

lamiera d’acciaio laminata a freddo tipo DC01 norma UNI EN 10130 spessore 12/10 con sezione a C 

semichiusa dimensioni mm 50x32 con doppia file di asole laterale con passo mm 50 per inserire iganci 

porta ripiani, traverse realizzate in lamiera d’acciaio laminata a freddo tipo DC01 norma UNI EN 10130 

spessore 12/10 stampata e piegata a “U”, dimensioni mm 54x24, si agganciano ai montanti formando 

fiancate con profondità uguale a quella dei ripiani utilizzati per ogni scaffale, verniciatura con polveri 
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epossidiche termoindurenti applicate con procedimento elettrostatico previo sgrassaggio, fosfatazione, 

lavaggio ed asciugatura. 

- Parete protettiva divisoria sia per scuola primaria che secondaria, composta da moduli con strutturale 

perimetrale in  legno laccato con scasso per vetro stratificato 3/3 trasparente da 6 mm, uniti tra loro 

con anima centrale , fissati a soffitto tramite profilo ad “U” ed a pavimento e lateralmente con 

siliconatura sotto e laterale; 

- Armadietto/box di sicurezza da parete per notebook fino a 19' da affiancare alle lavagne interattive 

(LIM), sia per scuola primaria che secondaria , per custodire in modo sicuro notebook e accessori per 

la LIM e tenere in ordine l'alimentatore e i cavi di collegamento nella parte inferiore.- 

 

 

VOCI DI COSTO IMPORTO COMPRESO IVA 

B. Forniture di arredi ed attrezzature € 14.700,00 

C. Incentivi funzione tecniche art.113 del D.lgs 

50/2016 

€ 240,00 

D. Pubblicità € 60,00 

TOTALE € 15.000,00  

 

         

 

 

 

Il responsabile del Settore Tecnico e RUP 

Arch. Fabio Zanardi 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 


