
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

Intervento  di  Rifacimento  del  manto  di  copertura  della  parte  est  della  Scuola
Secondaria Statale di I° Grado “Andrea Guardi”, sezione di via Togliatti.
CUP: H79E20000560004

Il Comune di Piombino è stato ammesso al finanziamento a seguito dell’Avviso prot. n.
AOODGEFID/19161  del  6  luglio  2020,  emanato  nell’ambito  del  Programma Operativo
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per
un importo di € 130.000,00, come risulta dalle graduatorie pubblicate sul sito del Ministero
dell’Istruzione.

E’  stato  pertanto  approvato  un  progetto  riguardante  l’edificio  scolastico,  denominato
“Scuole Medie di Via Togliatti”, in località Salivoli, in Via Pietro Nenni angolo Via Togliatti,
coerente con la tipologia di interventi ammissibili dall’avviso di cui al punto che precede e
per l’utilizzo dei fondi PON.

Il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 22/07/2020
per l'importo complessivo di € 216.000,00, di cui € 149.831,40 per le opere ed € 66.168,60
per somme a disposizione. Il finanziamento della spesa complessiva è assicurato da fondi
propri dell’Ente e appostato a bilancio al cap. 31600 del bilancio di previsione 2020, dal
titolo “RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MEDIA DI VIA TOGLIATTI E/CAP 1/20”. 
Come previsto dall’avviso e dalla Nota di autorizzazione sottoscritta in data 23 luglio 2020,
a seguito della quale è stato possibile intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori
di  adattamento  e  di  adeguamento  funzionale  degli  spazi,  degli  ambienti  e  delle  aule
didattiche coerenti con le finalità dell’avviso, il Comune di Piombino riceverà il contributo di
€  130.000,00  in  vari  step  (anticipazione,  stati  di  avanzamento,  saldo)  parallelamente
all’avanzamento della realizzazione dell’intervento.

Breve descrizione dell’intervento.
La  copertura  dell'edificio  oggetto  di  intervento  già  da  qualche  anno  presenta  delle
problematiche di  infiltrazioni  che hanno costretto  la  chiusura,  al  primo piano,  dell’aula
centrale sul lato sud e, al piano terra, dell’aula ad est sempre sul lato sud. 
La soluzione progettuale scelta che meglio risponde alle problematiche della copertura è
quella che prevede la rimozione di tutto il manto di copertura



Il nuovo pacchetto copertura prevede l’impiego di una barriera al vapore posta su solaio,
un isolante, un massetto cementizio tradizionale per la formazione delle pendenze e due
guaine bituminose, di cui l’ultima autoprotetta con scagliette di ardesia di colorazione o
finitura più vicina possibile a quella che è l’attuale ghiaia.
Con la risoluzione del problema di infiltrazione, vista l’attuale emergenza sanitaria Covid19
e  la  necessità  di  reperire  spazi  scolatici,  intervenire  su  questa  porzione  di  edificio
consentirà inoltre di recuperare e adeguare gli ambienti attualmente inagibili che potranno
ospitare alunni di aule non sufficientemente grandi a contenere l’intera classe. 

E’ stata individuata la ditta esecutrice dei  lavori  e la consegna sarà effettuata appena
ultimate le verifiche previste dalla Normativa.


