INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
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
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”.
Avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per Covid-19. Avviso
pubblico prot. n. 19161 del 06/07/2020 – FESR – Adeguamento spazi e aule per Covid-19 (seconda edizione).

L’Ente di Decentramento Regionale di Trieste (EDR di Trieste), subentrato, in forza della L.R. Friuli Venezia
Giulia 21/2019, all’UTI Giuliana – Julijska MTU, nelle funzioni di edilizia scolastica di cui alla L. 23/1996,
ha posto in essere, a partire dall’estate 2020, una serie di interventi in adesione all’Avviso del Ministero
dell’Istruzione in oggetto presso gli Istituti scolastici di secondo grado.
Le opere di riqualificazione ed adeguamento degli spazi attivati dall’Ente si sono sostanziate in dieci interventi
di edilizia leggera presso i seguenti plessi scolastici:

SCHEDE PROGETTUALI SINTETICCHE
INTERVENTO
Realizzazione di alcuni elementi
di separazione verticali e
l’eliminazione di setti nei
laboratori per trasformare zone
comuni in aule ed alcune
modifiche
impiantistiche
necessarie alla fruibilità degli
spazi.
CUP: F91D20000470001
Codice
progetto:
10.7
1AFESRpon-FR-2020-75
sistemazione
e
razionalizzazione di spazi da
adibire
ad
aule
e
la
trasformazione in aula e aula
multifunzione di un laboratorio
di fisica
CUP: F91D20000480001
codice
progetto:
10.7
1AFESRpon-FR-2020-76 interventi di razionalizzazione
degli spazi per la realizzazione
di aule adeguate ai criteri di
distanziamento degli studenti
previo la demolizione di setti e
tramezzature e l’esecuzione
delle opere accessorie

SCUOLA

OPERATORE
ECONOMICO

CIG

Istituto Tecnico Statale
Alessandro
Volta - Via Monte
Grappa, 1
Trieste

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

I.S.I.S. “Carducci –
Dante” – sede di via
Giustiniano 3 Trieste

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

Liceo “ Slomšek” sede di
via Caravaggio, 4 Trieste

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

CUP: F91D20000490001
codice
progetto:
10.7
1AFESRpon-FR-2020-77
razionalizzazione di spazi ed
aule mediante la demolizione di
setti divisori in muratura, la
trasformazione di laboratori in
aule per le lezioni e gli
adeguamenti.
impiantistici
relativi alle strutture modificate
CUP: F91D20000500001
codice
progetto:
10.7
1AFESRPON-FR-2020-78
la trasformazione di un
laboratorio di simulazione
navale
in
aula
speciale
utilizzabile sia per lezioni
ordinarie sia per esercitazioni
tecnologiche;
la trasformazione in aula di un
laboratorio al piano terra;
la trasformazione di un
laboratorio di fisica in aula per
lezione e multifunzione;
la ristrutturazione di un locale al
piano terzo per la realizzazione
di un’aula;
interventi di adeguamento di
impianti tecnologici
CUP: F91D20000510001
codice
progetto:
10.7
1AFESRPON-FR-2020-79

I.S.I.S. “NAUTICOGALVANI” – succ. di via
delle Campanelle, 266
Trieste

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

I.S.I.S. “NAUTICOGALVANI” – sede di
piazza Attilio Hortis 1

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

realizzazione di un’aula previo
la
ristrutturazione
dell’ex
alloggio custode dell’edificio, la
razionalizzazione
di
aule
I.T.S "G. Deledda - M.
speciali
esistenti
con
Fabiani" – sede di via
demolizione di setti e tramezzi
Monte S. Gabriele 48
nonché le opere impiantistiche
Trieste
accessorie
CUP: F91D20000520001
codice
progetto:
10.7
1AFESRPON-FR-2020-80
sistemazione
e
razionalizzazione
di
aule
esistenti con implementazione
Liceo Scientifico
degli impianti tecnologici al fine
Guglielmo Oberdan di Via
di un utilizzo multimediale
Paolo Veronese, 1 Trieste
CUP: F91D20000520001
codice
progetto:
10.7
1AFESRPON-FR-2020-81
implementazione delle strutture
informatiche necessarie al
I.T.S. “ Zois” di via
potenziamento delle attività Edoardo Weiss, 15 Trieste
multimediali e di connettività

CUP: F91D20000540001
codice
progetto:
10.7
1AFESRpon-FR-2020-82
interventi di manutenzione
straordinaria
per
la
trasformazione
in
aule
didattiche e multifunzione di
laboratori artistici mediante
interventi alle strutture ed agli
impianti tecnologici
CUP: F91D20000550001
codice
progetto:
10.7
1AFESRPON-FR-2020-83
manutenzione straordinaria del
campo
sportivo
esterno
gravemente deteriorato per
permettere
all’istituto
di
organizzare attività motoria per
gli studenti posto che la palestra
esistente è stata adibita ad aula
per garantire il distanziamento
sociale degli studenti nell’ottica
di distribuzione delle classi
CUP: F91D20000560001
codice
progetto:
10.7
1AFESRPON-FR-2020-84

Liceo “Nordio” sede di
via di Calvola, 2 Trieste

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

ISIS “da
Vinci/Carli/Sandrinelli”
sede di via Veronese, 3
Trieste

Siram/Kone S.p.A.

8167805DE6

L’Ente, ha inoltre effettuato i seguenti acquisti di beni e servizi a beneficio di numerosi Istituti scolastici
superiori triestini:
SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA - N° 1
“FORNITURA ARREDI PER PIU’ ISTITUTI SCOLASTICI”– CUP F96J20000620006 - codice
10.7.1A-FESRPON-FR-2020-74
INTERVENTO
SCUOLA
OPERATORE
CIG
ECONOMICO
Fornitura di 150 sedie
Liceo Scientifico
Centrosedia Community
ZC62E21098
con scrittoio
Oberdan Via
SRL
Paolo Veronese, 1
Trieste
Fornitura di 22
Istituto Tecnico Statale Centrosedia Community
ZC62E21098
sedie/banco con rotelle e
Alessandro
SRL
porta zaino
Volta - Via Monte
Grappa, 1
Trieste
Fornitura di 30
I.S.I.S. "Da Vinci - Carli
MYO Spa
Z982E215D8
appendiabiti a 5 posti da
- de
muro
Sandrinelli" via Paolo
Veronese, 3
Trieste ” (tutte e 3 le
sedi)
Fornitura di 16 sedute
I.S.I.S. "Da Vinci - Carli
Ingros’s Forniture Srl
Z822E45169
ergonomiche da
- de

postazione pc con base a
5 razze

Fornitura di 52 sedute
ergonomiche da
postazione pc con base a
5 razze
Fornitura di 15 armadi
spogliatoio lucchettabili
3 posti colore grigio

Fornitura di 135 armadi
spogliatoio sovrapposto
lucchettabili in
blocchi da 6 colore blu
Fornitura di 30 tende per
la schermatura della
luce diurna per aule di
nuovo allestimento
Fornitura di 7 tende per
la schermatura della
luce diurna per aule di
nuovo allestimento
Fornitura di 5 tende per
la schermatura della
luce diurna per aule di
nuovo allestimento

Sandrinelli" via Paolo
Veronese, 3
Trieste (sedi Carli – Da
Vinci)
Liceo Scientifico
Oberdan Via
Paolo Veronese, 1
Trieste
Istituto Tecnico Statale
Alessandro
Volta - Via Monte
Grappa, 1
Trieste
I.S.I.S. “Carducci –
Dante” (tutte e 3 le sedi)
I.S.I.S. “NAUTICOGALVANI” – sedi di
piazza Hortis 1 e di via
Campanelle 266 Trieste
I.T.S "G.DeleddaM.Fabiani" – sede di via
Monte S. Gabriele 48
Trieste
I.S.I.S. “Carducci –
Dante” – sede di via
Giustiniano 3 Trieste

Ingros’s Forniture Srl

Z822E45169

Arredomobil

Z6D2E772AD

Arredomobil

Z6D2E772AD

Sandix srl

Z232F5381B

Sandix srl

Z232F5381B

Sandix srl

Z232F5381B

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA - N° 2
“SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE
SCOLASTICHE” – CUP F99C20000100006 - codice 10.7.1A-FESRPON-FR-2020-118
INTERVENTO
SCUOLA
OPERATORE
CIG
ECONOMICO
Servizio di rimozione e
I.S.I.S. Nautico "T. di
Coop Service S. Coop.
8527890D71
smaltimento arredi e
Savoia" – L.
p. A.
attrezzature scolastiche
Galvani – sede di Via
Campanelle,
266 Trieste

