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Premessa 

- Il Progetto Iscol@ 

Il progetto “Iscol@” è un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, che punta sulla qualità 
degli spazi e sulla loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche.  

Il progetto vede coinvolti gli enti locali proprietari degli immobili e le autonomie scolastiche, per 
trovare il modo migliore di costruire scuole adeguate alle moderne esigenze della didattica e che 
siano punto di riferimento del territorio per le attività di apprendimento e per le attività formative, 
ricreative e culturali da svilupparsi in una struttura aperta l’intera giornata.  

L’obiettivo di “Iscol@” è creare una scuola che faciliti la creazione di un sistema locale, aiuti a 
costruire una rete e che favorisca i processi di integrazione.  

Gli interventi proposti devono essere coerenti e fortemente motivati dal progetto didattico che si 
intende perseguire nell'edificio. È quindi fondamentale confermarne la strategicità, anche in funzione 
dell’evoluzione della popolazione scolastica.  

- Asse I – Le scuole del nuovo millennio  

Nell’ambito dell’Asse I si promuovono progetti che siano in piena sintonia con le esigenze delle 
nuove generazioni. Il programma investe su nuovi edifici scolastici dagli ambienti innovativi e 
flessibili a sostegno della didattica. 

Il progetto riguarda il miglioramento architettonico delle scuole esistenti e la realizzazione di nuove 
scuole. L'obiettivo è la creazione di una scuola che favorisca i processi di apprendimento e di 
integrazione e che faccia della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale e sociale il suo 
punto di forza. 

Il percorso di riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole è caratterizzato 
da una forte correlazione tra progetto architettonico e progetto didattico. Le scuole saranno aperte, 
flessibili ed adattabili alla nuova organizzazione della didattica. 

La creazione di poli territoriali scolastici migliorerà la qualità dell’istruzione in termini di ambienti, 
offerta didattica e innovazione, potenziando i servizi scolastici e il tempo pieno.  

Lo studio di fattibilità. 

Il Comune di Assemini ha redatto nel 2015 uno studio di fattibilità per riqualificare e adeguare dal 
punto di vista normativo l'edificio della scuola media Pascoli di Corso America. Lo studio di fattibilità 
ha tenuto conto delle esigenze e dei problemi manifestati dai principali fruitori degli spazi: insegnanti 
e alunni, genitori, personale ATA. 

Obiettivo del progetto è rendere la scuola un polo didattico strategico non solo per le attività 
curricolari bensì anche per le attività extra curricolari, affinché la scuola possa diventare un luogo di 
incontro e di riferimento per tutta la comunità asseminese (attività teatrali, musicali e sportive). 

Nello studio di fattibilità sono emersi alcuni ambiti tematici che necessitano di essere approfonditi e 
declinati tecnicamente attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti che possono fornire un 
contributo rilevante. In considerazione degli obiettivi del progetto e della necessità di riqualificare la 
scuola, in modo tale che possa rispondere alle reali esigenze dei principali fruitori, si rende 
necessario utilizzare un approccio innovativo di tipo partecipativo.  
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Il percorso di progettazione partecipata, in grado di coinvolgere i principali fruitori della scuola, è 
stato realizzato attraverso alcuni workshop, orientati all’individuazione degli interventi da effettuare 
negli ambiti tematici emersi dallo studio di fattibilità. 

- Il processo partecipativo e la metodologia utilizzata per la progettazione 

L’approccio partecipativo, attualmente presente in molte politiche pubbliche, è stato fortemente 
voluto dalla Commissione Europea che già dai primi anni ’90 ha spinto affinché gli Stati membri 
promuovessero ed attuassero politiche e progetti che rispondessero alle reali esigenze degli attori a 
cui tali politiche e progetti erano destinati. Ciò ha determinato che a livello internazionale si 
sviluppassero numerose metodologie che facilitassero la partecipazione degli attori e 
consentissero la gestione di eventi partecipativi. Tali metodologie hanno permesso ad aziende, 
organizzazioni e sistemi territoriali di affrontare con successo percorsi di innovazione e 
cambiamento.  

Alla base della scelta di avviare un processo partecipativo c’è la consapevolezza che solo attraverso 
la motivazione e il coinvolgimento diretto degli attori interessati al cambiamento, questo possa 
essere realmente attivato. 

- Obiettivi del processo partecipativo  

� Aprire uno spazio di condivisione, confronto e discussione sul Progetto Riqualificazione e 

adeguamento normativo dell'edificio della scuola media Pascoli Corso America con il coinvolgimento 
degli attori più rilevanti.  

� Coprogettare l’azione da realizzare, in modo che possa rafforzare l’interazione fra le 
associazioni, gli esperti, la comunità locale e la scuola in un’ottica di sviluppo locale. 

� Promuovere un ruolo attivo degli studenti nella progettazione degli spazi di lavoro definiti dal 
Progetto culturale-didattico. 

� Rafforzare le relazioni fra la scuola e i principali attori della comunità locale. 

 

A_STATO DI FATTO 

A.1_DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL'AREA D'INTERVENTO 

A.1.1_Inquadramento dell’edificio nel contesto urbano e ambientale, delle infrastrutture, della 
rete di mobilità e dell’accessibilità. 

La scuola secondaria di primo grado "Giovanni Pascoli" si inserisce in un contesto urbano 
densamente antropizzato all'interno di un tessuto urbanistico consolidato. 

È delimitata dalle Vie Turati, Via Sicilia, Via Sacro Cuore e la strada centrale Corso America e 
costituita da due sensi di marcia separati da uno spartitraffico centrale con relativa aiuola centrale. 

Si trova nelle vicinanze della parrocchia "Beata Vergine del Carmine" e prospetta sulla parte laterale 
verso un area verde e parco giochi per bambini. 
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Vista aerea_localizzazione della scuola 

 

La viabilità nell'intorno dell'edificio scolastico è vincolata dalle differenti attività che si svolgono nelle 
vicinanze. In particolare, il venerdì dalle 7:00 del mattino alle 15:00 del pomeriggio il Corso America 
è quasi interamente occupato dal mercato settimanale.  

Occupando gli spazi dell'intera carreggiata e su entrambe le corsie questa attività vincola ed entra in 
"conflitto" col normale ingresso e uscita degli studenti, che invece risulta regolare nei rimanenti 
giorni della settimana (si veda all. H_Viabilità). 

Il flusso intenso degli autoveicoli ha indotto l'Amministrazione comunale a istituire un tratto di ZTL 
(Zona a Traffico Limitato) attivo tra il lunedì e il sabato tra le 8:15 e le 8:45 del mattino e tra le 13:15 
e le 13:45 nel pomeriggio. Questi orari e limiti sulla circolazione sono estesi all'intero periodo 
scolastico. 

Il martedì e il giovedì, considerato che vi sono alcune sezioni a tempo pieno e altre attività 
pomeridiane all'interno dell'istituto, gli orari di ZTL sono attivi tra le 14:15 e 14:45 e successivamente 
tra le 16:15 e le 16:45. 

Il rimanente flusso sulle vie attigue è ovviamente condizionato dalla successione delle attività 
scolastiche e per il solo venerdì dal mercato settimanale. 
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Vi sono poi degli "stalli" a terra destinati ai parcheggi delle vetture su entrambi i lati della carreggiata.  

Normalmente vengono utilizzati dal corpo docente e ATA che per la sola giornata del venerdì invece 
usufruiscono dei parcheggi interni all'istituto, con accesso dalla Via Sicilia su cui si affaccia 
l'ingresso carrabile dell'istituto. 

A.1.2_Breve storia dell’edificio oggetto di intervento 

La realizzazione dell'Istituto scolastico fu di iniziativa della Commissione Provinciale per le opere di 
edilizia scolastica che affidò l’esecuzione delle opere al Comune di Assemini a partire dal 
24/07/1968. 

Il progetto esecutivo fu suddiviso in due Lotti funzionali.  

Nel primo Lotto, con approvazione del Consiglio Comunale in data 19 aprile 1969, si prevedeva la 
realizzazione di n. 18 aule. Tale progetto si rivelò però da subito inadeguato rispetto alle reali 
esigenze della popolazione scolastica. Fu redatto, quindi, un ulteriore progetto che prevedeva la 
realizzazione di n. 24 aule per attività di semplice didattica e di n. 6 aule inquadrate in attività di 
carattere speciale. Tra le opere previste venne inserita anche una palestra e altri locali per ulteriori 
servizi connessi. 

Nel 1975 furono completate le attività connesse al collaudo statico delle opere in conglomerato 
cementizio armato, con relativo deposito di collaudo. Nel 1978, a seguito delle verifiche e dei 
sopralluoghi per il rilascio del certificato di agibilità, fu rilevata la presenza di fessurazioni in alcune 
parti dei locali destinati a corridoi di distribuzione definite però come normali assestamenti delle 
opere di fondazione. Queste fessurazioni non rilevanti furono comunque ripristinate con opere edili 
di semplice entità. Questo permise quindi il rilascio di un regolare certificato di agibilità avvenuto nel 
1978. 

Nel secondo Lotto esecutivo fu prevista la costruzione del primo piano della scuola, dell’aula Magna 
e delle aule speciali polifunzionali. 

Il collaudo statico delle corrispondenti opere eseguite fu completato nel dicembre del 1983 e a 
seguire fu rilasciato un certificato parziale delle stesse. 

- Cronologia degli interventi eseguiti. 

1) Lavori di completamento della palestra. 

Nel 1987 venne predisposto il progetto per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell’area 
esterna e di completamento della palestra della scuola media. Con delibera n. 1449 del 03/11/1987 
veniva approvato il progetto esecutivo. 

2) Realizzazione degli spogliatoi e dei servizi igienici per la palestra. 

Il progetto per la realizzazione degli spogliatoi e dei servizi igienici per la palestra della scuola media 
Pascoli venne redatto a cura dell’ufficio tecnico comunale, e venne approvato con delibera n. 75 del 
23/03/2000. 

I lavori per la realizzazione di un locale spogliatoio e dei servizi igienici annessi alla palestra della 
Scuola Media furono realizzati ed è stato rilasciato, in data 11/04/2002, il certificato di regolare 
esecuzione che attesta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e nel rispetto delle prescrizioni 
contrattuali.  
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3) Realizzazione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abitabilità dell’edificio.  

In data 04/10/2000, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di 
adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abitabilità dell’edificio scolastico. Il progetto 
prevedeva la realizzazione di alcuni interventi volti a migliorare le caratteristiche dell’edificio, quali la 
rimozione e la sostituzione dei pluviali, il rifacimento della tinteggiatura esterna, la demolizione di 
murature che non consentivano l’accesso ad alcuni servizi igienici, il montaggio di un montascale, e 
altri interventi per l’adeguamento della struttura stessa alle disposizioni previste dalla legge n. 13/89 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Questi interventi non erano stati previsti in fase progettuale ma sono risultati indispensabili al fine di 
dare maggiore funzionalità all’edificio.  

I lavori sono stati ultimati il 24/11/2001, come riportato nel certificato di ultimazione dei lavori. 

4) Realizzazione dei lavori di risanamento, deumidificazione, ripristino delle condizioni igienico-

sanitarie della palestra della scuola media. 

Nel 2002 l’Amministrazione comunale ha deciso di attuare una serie di interventi finalizzati alla 
sistemazione e al recupero funzionale della palestra della scuola. 

Il 17/07/2002 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di 
risanamento, deumidificazione e ripristino delle condizioni igienico-sanitarie della palestra. Gli 
interventi previsti hanno riguardato la realizzazione del controsoffitto della palestra con pannelli 
fonoisolanti e fonoassorbenti, la rimozione e sostituzione della pavimentazione esistente, degli 
infissi in alluminio esistenti con quelli in PVC e la fornitura e la posa in opera di porte anti-panico 
dotate di opportuni maniglioni, la sostituzione dell’impianto di illuminazione, il ripristino della 
tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, la realizzazione del marciapiede esterno lungo il 
perimetro della palestra. 

Le opere previste dalla perizia consistevano nella realizzazione delle linee di delimitazione del 
campo di pallamano, nella fornitura e posa in opera di un impianto basket fisso a parete, nella 
costruzione di un vano che collega gli spogliatoi esistenti alla palestra. 

A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sono stati presentati i 
certificati che attestano il corretto svolgimento delle varie fasi, che sono di seguito elencati: 

- certificato di omologazione ai fini della prevenzione incendi della pavimentazione Mondoflex, 
introdotta nella classe di reazione al fuoco 1, riconosciuto dal Ministero degli Interni; 

- dichiarazione di corretta posa in opera dell’impianto di pallacanestro mod.”Vivisport” con 
tabellone in legno, completo di canestro e rete; 

- certificato di omologazione dei maniglioni antipanico a barra orizzontale, Serie Composit, 
riconosciuto dal Ministero degli Interni; 

- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico. 

5) Lavori di sistemazione a verde delle aree esterne. 

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 
15.04.2005. e prevedeva la realizzazione di un campo sportivo esterno nella scuola G. Pascoli. 
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Gli interventi nella scuola consistevano nella sistemazione dell'area da adibire a spazio per attività 
ginnico-sportiva con la realizzazione di un campo esterno di calcio a 5 con manto in erba sintetica di 
terza generazione, dimensioni 18x36 m; 

I lavori si sono conclusi in data 30.01.2006 con successivo rilascio del certificato di regolare 
esecuzione è stato redatto in data 03.11.2006. 

6) Rifacimento servizi igienici  

(Blocco bagni A e Blocco bagni B): i servizi igienici sono stati integralmente ristrutturati a seguito di 

rimozione dei rivestimenti esistenti, degli impianti tecnologici, delle pavimentazioni e dei sanitari, con 

successiva posa in opera di nuovi materiali ed impianti in linea con le vigenti normative in materia; 

sono stati realizzati dei servizi igienici per portatori di handicap. 

7) Ripristino di strutture non portanti delle lesioni mediante rimozione dell’intonaco, preparazione del 
fondo, rasatura cementizia bicomponente elastica, e finitura con pittura elastomerica; demolizioni 
localizzate delle pignatte dei solai soggette a "sfondellamento" e ripristino delle parti demolite 
mediante "risagomatura" della cavità causata dalla demolizione, riempimento della stessa con la 
messa in opera di lastre in polistirolo e successivo ripristino degli intonaci e delle pitture come 
precedentemente indicato; trattamento dei giunti tra il Corpo Aule A e il Corpo Aule B tramite messa 
in opera, a pavimento, di un giunto di dilatazione in alluminio e gomma, previa demolizione 
localizzata della stessa pavimentazione e formazione di idoneo spazio per la dilatazione dei corpi, e 
a parete e soffitto, di lamina coprigiunto in alluminio, piana e ad angolo, previa rimozione degli 
intonaci fessurati e distaccati, ripristino degli stessi con la formazione di idoneo spazio per la 
dilatazione dei corpi; sostituzione dei battiscopa in corrispondenza del solaio di nuova realizzazione. 

8) Altri lavori di completamento. 

L’Amministrazione comunale per consentire il ripristino dell’aula magna, danneggiata a seguito di un 
incendio doloso, ha avviato le attività di progettazione e direzione lavori dell’opera. 

I lavori eseguiti consistevano nel rifacimento di un ulteriore corpo bagni al servizio degli alunni, 
ampliamento e ripristino delle condizioni igienico sanitarie dell’aula magna. 

Vi furono degli interventi aggiuntivi che consistevano nella realizzazione di un locale mensa con 
servizi annessi quale locale "sporzionamento" pasti, spogliatoi e servizi igienici per l’attivazione del 
servizio mensa alle sezioni scolastiche che effettuano il rientro pomeridiano. Per consentire 
l’esecuzione delle opere di perizia si è deciso di stralciare alcuni interventi di completamento del 
corpo aggiunto all’aula magna rimandando a successivo intervento tale conclusione.  

Sostituzione degli infissi a causa dell’evidente stato di degrado in cui si trovavano, che ha portato ad 
un incremento della superficie finestrata. Questi interventi non erano stati previsti in fase progettuale 
ma sono risultati indispensabili al fine di dare maggiore funzionalità all’edificio.  

I lavori sono stati ultimati nel 2001, come riportato nel certificato di ultimazione dei lavori. 

9) Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,80 kw. 

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 
10.06.2011. 

Gli interventi sono consistiti: 
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- nella realizzazione di un IMPIANTO SOLARE FOTOIVOLTAICO di tipo “GRID CONNECTED” di 
potenza pari a 19,80 kWp, regime GSE di scambio sul posto in conto energia, in parallelo alla rete 
elettrica del distributore di energia (ENEL). Il campo è di tipo "parzialmente integrato", l’impianto è 
dotato di 6 stringhe di pannelli in serie da 200W di picco e di n. 100 moduli fotovoltaici e di tutti i 
componenti per dare il lavoro finito; 

- manto impermeabile monostrato con finitura della faccia superiore in scaglie di ardesia, costituito 
da una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata in vetro velo rinforzato in alcune aree 
della copertura piana; 

- sistemazione piano di appoggio del manto di impermeabilizzazione tramite, revisione completa di 
intonaci con fenomeni di degrado diffuso, comprendente l’ispezione, la "spicconatura" delle zone 
pericolanti; 

- fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera zincata della sez. e sviluppo pari alla scossalina 
esistente, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare dello sviluppo di cm 30; 

I lavori si sono conclusi in data 15.03.2013 e il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in 
data 04.07.2016. 

10) Lavori di messa a noma e manutenzione straordinaria. 

Con determinazione del responsabile area LL.PP. n. 1278 del 29.10.2010 è stato conferito l’incarico 
professionale per la progettazione, e attività per l’ottenimento del CPI dei lavori di messa a norma e 
manutenzione straordinaria della scuola. 

Gli interventi di progetto consistono in: 

- Interventi di adeguamento CPI. 

- Progettazione e realizzazione della rete antincendio di spegnimento a idranti compresa 
sostituzione gruppo di pressurizzazione. 

- Sostituzione delle macchine di produzione del calore e relativo deposito interrato di Gasolio e 
adeguamento del locale della centrale termica. 

- Adeguamento della protezione REI nel locale adibito ad Archivio/Deposito. 

- Realizzazione di aperture di superficie pari a 1 mq in corrispondenza della sommità dei vani 
scala. 

- Adeguamento Protezione REI Archivio. Il locale adibito ad Archivio ha una superficie complessiva 
di circa 46 mq ed è situato al piano rialzato. Gli interventi in progetto prevedono il trattamento della 
parete adiacente al ripostiglio con specifici intonaci antincendio e la sostituzione della porta 
esistente con idonea porta tagliafuoco con sistema di auto-chiusura. In prossimità dell’Archivio verrà 
inoltre posizionato un estintore di capacità estinguente non inferiore  a 21 A. 

Nell’ambito degli adeguamenti alla normativa di Prevenzione Incendi è stata disposta l‘integrazione 
del numero di estintori dell’edificio nonché la ricollocazione di alcuni di questi su apposite staffe a 
muro che in molti casi risultano divelte. Contestualmente alla ricollocazione dei dispositivi portatili di 
spegnimento e della realizzazione della rete a idranti verrà integrata e riposizionata l’idonea 
cartellonistica di emergenza e di segnalazione per l’intero edificio. 
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I lavori si sono conclusi in data 28.03.2014 e il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in 
data 04.04.2014. 

11) Lavori complementari di messa a noma e manutenzione straordinaria della scuola media. 

- Completamento di un corpo bagni degli studenti e servizi igienici riservati al personale piano terra 
e piano primo. 

- Sostituzione della canna fumaria del locale caldaia risultata in materiale eternit. 

- Realizzazione nuovo impianto fognario, acque nere e idrico al servizio dell’intero stabile 
compresi. 

- Interventi a carico dell’impianto elettrico, al fine di ottimizzare i consumi energetici, con la 
dismissione di due utenze per utilizzare un solo punto di presa. 

I lavori si sono conclusi in data 24.02.2014 e il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in 
data 20.03.2014. 

12) Lavori in economia di messa a norma aula magna. 

L’Amministrazione comunale ha programmato l’intervento di realizzazione del palco all’interno 
dell’aula magna approvando il progetto in data 18.07.2014. 

Lo opere eseguite sono state quelle di realizzazione del palco in muratura con rifiniture in pavimento 
parquet, della realizzazione delle uscite di sicurezza, dell’impianto elettrico e di illuminazione, 
insonorizzazione del locale. 

I lavori si sono conclusi in data 24.06.2015 e il certificato di regolare esecuzione è stato redatto in 
data 11.09.2015. 

A.1.3_Lo spazio attuale distributivo e didattico 

L'istituto scolastico si sviluppa su due livelli fuori terra (piano terra e piano primo) con un ulteriore 
piano rialzato al di sopra dell'area teatro che distribuisce alcune aule a destinazione specialistica.  

Un altro corpo di fabbrica esterno contiene una palestra per le attività di carattere motorio. 

 

Gli ambienti e le aule sono così ripartiti: 

PIANO TERRA 

Superfici   nette:  9 Aule a carattere didattico  = 375 mq 

        Blocco bagni/antibagni    = 149 mq 

   Atri/corridoi      = 544 mq 

   Infermeria     = 22 mq 

   Aula polifunzionale     = 51 mq 

   Bidelleria      = 14 mq 

   Sala lettura     = 40 mq 

   Laboratorio scienze    = 45 mq 
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   Refettorio/distribuzione pasti  = 121 mq  

   Aula Magna/Palco/Ripost.             = 338 mq 

   Locali Tecnici               = 22 mq 

   Palestra    = 610 mq 

   Spogliatoio/Servizi Palestra  = 98 mq 

Superfici lorde P.T.: Corpo Centrale   = 2056 mq 

   Palestra e servizi attigui  = 765 mq 

 

PIANO PRIMO 

Superfici nette:  12 Aule     = 499 mq 

   Aula musica    = 58 mq 

   Aula lingue    = 58 mq 

   Aula P.C.    = 47 mq  

   Aula Polivalente     = 39 mq 

   Archivi     = 58 mq 

        Blocco bagni/antibagni  = 193 mq 

   Atri/corridoi    = 550 mq 

   Segreteria    = 37 mq 

   Ufficio DSGA    = 18 mq 

   Laboratorio multimediale  = 12 mq 

   Sala Professori   = 24 mq  

   Presidenza    = 20 mq 

   Ripostigli    = 14 mq 

   

Superfici lorde P. Primo: Corpo Centrale   = 1990 mq 
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 PIANO TERRA_Schema funzionale attuale 

 
Schema distributivo e funzionale Piano Terra 
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PIANO PRIMO E RIALZATO_ Schema funzionale attuale 

 
Schema distributivo e funzionale Piano Primo 
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Il numero complessivo degli studenti nell'anno 2018-2019 è stato di 399 unità distribuiti in 20 classi 
suddivise in 7 sezioni (dalla sezione A alla sezione G). 

Nell'anno scolastico in corso (2019-2020) il numero di classi occupate è di n.19 per un totale di 
n. 380 alunni. 

Il numero complessivo dei docenti è di 57 unità. 

Il numero complessivo del personale ATA è di 11 unità. 

La proiezione futura (2020/2021) del numero degli studenti nell'istituto è di n. 18 classi per un totale 
di n.361 alunni. 

La proiezione futura (2021/2022) del numero degli studenti nell'istituto si prevede di n. 18 classi per 
un totale di n.361 alunni ossia una situazione di stabilità rispetto alla proiezione 2020/2021. 

Il numero massimo di aule allo stato attuale è di 21. 

Si precisa che i dati in proiezione futura saranno da confermare in base alle iscrizioni che verranno 
accolte nel mese di gennaio-febbraio di ciascun anno. 

Per ciò che attiene al servizio di mensa scolastica si può dire che nell'anno 2019-2020 il numero di 
studenti che ne ha usufruito è di 15 unità; nello specifico ci si riferisce alla sola sezione A per le 
classi seconda e terza dell'Istituto scolastico. 

Nell'anno 2020-2021, gli studenti che ne usufruiranno sarà di circa 10 unità, riferito ad una sola 
classe. 

A.1.4_Disponibilità delle aree d’intervento, interventi già previsti e realizzati nell’edificio 

L’area su cui insiste l'Istituto scolastico appartiene alle aree omogenee urbanistiche ricomprese 
all'interno delle zone S e sono aree a completa disponibilità dell'Amministrazione comunale. 

 

 

 

Stralcio Strumento Urbanistico_Zona omogenea di riferimento S1 
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Sono definite aree S1 quelle relative all'istruzione (asilo nido e scuole materna, elementare, media). 
Per queste vengono definiti i parametri urbanistici come segue: 

a_Indice fondiario  

Per le sole aree relative alle zone A e B: 0,65 mc/mq per le zone S1 ed S2; 0.05 mc/mq per il verde 
pubblico; 0,25 mc/mq per il verde sportivo.  

b_Indice di utilizzazione  

0,60 mq/mq riferito esclusivamente a campi ed impianti sportivi all’aperto.  

c_Rapporto di copertura  

0,50 mq/mq  

d_Altezza massima  

12,50 ml  

e_Distanze  

Come da Regolamento Edilizio.  

f_Distanza dal confine stradale. 

Come da Regolamento Edilizio  

g_Dotazione minima di parcheggi. 

 Come da Regolamento Edilizio(esclusivamente per le zone S1 ed S2).  

h_Aree a verde. 

Come da Regolamento Edilizio (esclusivamente per le zone S1 ed S2). Indice di permeabilità 15% 
della superficie fondiaria (esclusivamente per le zone S1 ed S2). 
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 Estratto di mappa catastale: Foglio 25, Particella 2749, Subalterno 1 

 

Gli interventi previsti dall'Amministrazione comunale allo stato attuale sono stati già realizzati e 
riguardano periodi differenti in relazione alle attività di adeguamento impiantistico, strutturale e 
funzionale complessivo (si rimanda al paragrafi A.1.2, A.3.1). 

Vi è un progetto denominato "per un corretto riciclo dei pneumatici fuori uso" promosso da 
Ecopneus che ha bandito un contest. La Scuola Secondaria di primo grado Giovanni Pascoli ha 
partecipato al contest aggiudicandosi il primo premio ed è stata selezionata come vincitrice a 
seguito dell'esito della giuria composta da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Legambiente 
ed Ecopneus. 

Alla prima classificata al progetto ossia la scuola "G. Pascoli" spetterà il rifacimento della superficie 
di un impianto sportivo scolastico. 

"Ecopneus" si è dichiarata disposta a effettuare gratuitamente la fornitura e posa in opera di una 
pavimentazione sportiva. 

Nello specifico si darà seguito all’esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo di pallavolo nel 
cortile della sede di Corso America, adiacente il corpo di fabbrica retrostante all'aula Magna e 
l'attuale campo da "calcetto" scoperto. 

A.1.5_Contesto socio-demografico e istituzionale dell’intervento 

Il Comune di Assemini conta attualmente circa 27.000 abitanti e fa parte dell’area vasta 
metropolitana di Cagliari, da cui dista appena 18 chilometri. Tale vicinanza ha determinato una 
crescita urbanistica e demografica costante, ma ha contemporaneamente originato un diffuso 



 

Comune di Assemini                                                                                                               Settore Lavori Pubblici . 

Documento Preliminare alla Progettazione____________Iscol@_Asse I_Istituto Scolastico Giovanni Pascoli 

  
 

16 
 

pendolarismo, supportato da una buona rete di collegamenti stradali e ferroviari. La crescita 
demografica di Assemini è stata favorita nel tempo dallo sviluppo della zona industriale di 
Macchiareddu che, però, da qualche anno risente di una grave crisi occupazionale.  

Centro di antica vocazione agricola, Assemini ha profondamente modificato la sua fisionomia 
originaria, a seguito dell’insediamento di molte famiglie provenienti da tutta l'Isola, che svolgono la 
propria attività lavorativa nell'area vasta metropolitana e qui trovano casa a condizioni più favorevoli.   

La distribuzione urbanistica della cittadina, estesa lungo la S.S. 130, ha assunto nel tempo connotati 
da periferia urbana con un significativo incremento di immigrati stranieri residenti (2,2%) e negli 
ultimi anni una ripresa dell’emigrazione. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania con il 23,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,4%) e 
dal Senegal (9%). 

Sul piano economico Assemini mantiene una propria fisionomia storica grazie alle attività del settore 
agricolo con un alto numero di aziende e di piccole cooperative, dedite soprattutto all'orticoltura, alle 
colture da serra e ai frutteti; a quelle che si sono sviluppate intorno agli stagni di Santa Gilla nel 
settore ittico ed è tuttora nota sul piano internazionale per essere uno dei centri della lavorazione 
della ceramica artigianale tradizionale. Nonostante la crisi del settore industriale è ancora parte 
integrante del consorzio CASIC, e con la Miniera di San Leone fa parte del Parco Geominerario. La 
città è servita da numerosi esercizi commerciali, gode di una fitta rete di impianti sportivi ed è sede 
di numerose attività socio-culturali.  

Date le caratteristiche di una crescita veloce e caotica, la città risente di tutte le problematiche 
relative all'area metropolitana: microcriminalità, disoccupazione (20%), devianza minorile che 
incidono pesantemente sul carico di lavoro dei Servizi Sociali e della Scuola dell'obbligo.  

Si evidenzia in questo contesto la forte presenza di minori presi in carico e seguiti dai Servizi Sociali, 
la maggior parte dei quali appartiene a gruppi familiari con problemi di varia natura, caratterizzati al 
loro interno, da forme diverse di disagio.   

A2_COERENZA CON GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO 

A.2.1 Coerenza con gli strumenti urbanistici e con i piani di settore  

In merito agli interventi da proporre e oggetto di valutazione, non si rilevano incongruenze tra i 
vincoli di carattere urbanistico o con piani attuativi specifici infatti, le opere proposte sono attinenti e 
rispettose della legislazione nazionale e regionale e con gli altri strumenti urbanistici e di settore; Si 
tratta per lo più di opere e di intervento all'interno di strutture esistenti. 

A.2.2- Indagine preliminare sul rischio idrogeologico 

La tipologia di interventi proposti, di lieve entità, non entra in conflitto con i vincoli di natura idraulica 
e geomorfologica del territorio. 

Si specifica tuttavia che l'area su cui insiste l'Istituto scolastico ricade all'interno delle zone del PAI 
denominate Hi2 ossia definite aree di pericolosità idraulica media ai sensi dell'Art. 29 delle NTA. A 
tal proposito si riporta stralcio della cartografia regionale sulla perimetrazione delle aree a rischio. 

In fase di progettazione sarà quindi necessario predisporre uno studio di compatibilità idraulica ai 
sensi dell'art. 24 come indicato nelle NTA. 
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A3_STATICA DELLE STRUTTURE EDILIZIE, COSTI DI GESTIONE, PRESTAZIONI 
ENERGETICHE 

A.3.1 Statica delle strutture edilizie  e relativi interventi di adeguamento. 

Si elenca di seguito la cronologia e la tipologia degli interventi di carattere strutturale che si sono 
succeduti per adeguare gli spazi delle'Istituto scolastico: 

a_Realizzazione dei plinti e delle travi reggi-tamponamento nella palestra. 

Con la Delibera n. 513 del 23.04.1985 veniva approvato il progetto relativo alla realizzazione di plinti 
e travi reggi-tamponamento per la palestra coperta della scuola, come previsto dal progetto 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Si è riscontrato, durante i lavori, che il terreno presentava delle caratteristiche di resistenza inferiori 
a quelle riscontrate in precedenza e inoltre si è rilevata la presenza di una falda superficiale che 
interessava il piano di posa dei plinti, per cui è stato necessario utilizzare un calcestruzzo con 
caratteristiche tecniche e prestazionali superiori rispetto a quello preventivato. 

I lavori di realizzazione sopra menzionati furono ultimati il giorno 12.09.1986, come dimostra il 
certificato di ultimazione lavori presentato dall’Impresa esecutrice. 

b_Realizzazione dei lavori di recupero strutturale  corpo centrale. 

Nel 2008, con la Delibera Giunta Comunale n. 101 del 24.07.2008 l’Amministrazione comunale ha 
approvato il progetto definitivo-esecutivo di ulteriori  lavori di recupero strutturale dell'Istituto 
scolastico. 

Gli interventi eseguiti si sintetizzano in: 

- Risanamento strutturale per eliminare le cause del dissesto e ripristinare le resistenze di tutti gli 
elementi degradati. Per il risanamento è stato necessario effettuare una serie di indagini sui terreni 

 

Estratto Cartografia PAI_Vincolo Hi2_ aree di pericolosità idraulica media 
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di fondazione per risolvere i problemi derivanti dal cedimento e procedere mediante iniezioni di 
resine espandenti al consolidamento dello stesso.  

- Ripristino localizzato delle strutture ammalorate attraverso la spicconatura della parte esterna 
dei cordoli, travi, pilastri, in calcestruzzo armato ammalorati per mettere in luce i ferri ossidati; pulizia 
finale, dopo la martellinatura per eliminare le parti più grossolane di ferro ossidato, che andrà 
eseguita con una piccola spazzola elettro-meccanica; trattamento protettivo del ferro mediante 
applicazione di malta cementizia anticorrosiva; ricostruzione della parte esterna del cls con una 
malta tissotropica a basso modulo elastico (BME) fibrorinforzata. 

- Interventi localizzati di adeguamento strutturale: realizzazione, al di sotto dell’androne del piano 
terreno, di un appoggio mediano per le campate del solaio soggette ad imbarcamento, mediante 
realizzazione di una struttura in doppia trave di acciaio su fondazione in c.a., inserita a seguito di 
puntellamento del solaio esistente con induzione di temporanea controfreccia. 

- Ripristino strutture non portanti delle lesioni mediante rimozione dell’intonaco, preparazione del 
fondo, rasatura cementizia bicomponente elastica, eventuale interposizione di rete in fibra di vetro e 
finitura con pittura elastomerica; demolizioni localizzate delle pignatte dei solai soggette a 
"sfondellamento" e ripristino delle parti demolite mediante "risagomatura" della cavità causata dalla 
demolizione, riempimento della stessa con la messa in opera di lastre in polistirolo e successivo 
ripristino degli intonaci e delle pitture come precedentemente indicato; trattamento dei giunti tra il 
Corpo Aule A e il Corpo Aule B tramite messa in opera, a pavimento, di un giunto di dilatazione in 
alluminio e gomma, previa demolizione localizzata della stessa pavimentazione e formazione di 
idoneo spazio per la dilatazione dei corpi, e a parete e soffitto, di lamina coprigiunto in alluminio, 
piana e ad angolo, previa rimozione degli intonaci fessurati e distaccati, ripristino degli stessi con la 
formazione di idoneo spazio per la dilatazione dei corpi; sostituzione dei battiscopa in 
corrispondenza del solaio di nuova realizzazione. 

- I lavori si sono conclusi in data 06.10.2009 e con emissione di certificato di regolare esecuzione. 

A.3.2 Verifiche strutturali, valutazione della vulnerabilità sismica. 

Nel giugno 2019 sono state condotte delle verifiche sulle strutture dell'Istituto scolastico con una 
serie di prove nei confronti delle azioni sismiche e relativa vulnerabilità.  

- I risultati confermano che il fabbricato in esame risulta essere in buone condizioni generali di 
conservazione con idoneo livello di comportamento nei confronti dei carichi verticali statici di 
progetto.  

- Si rilevano comunque dei fenomeni di degrado che richiedono attenzione, con presenza diffusa 
di fenomeni di umidità di risalita capillare nelle murature e nelle strutture perimetrali dovuti 
probabilmente al malfunzionamento del sistema di aerazione del vuoto tecnico tra le fondazioni e il 
solaio di calpestio del primo livello; presenza di lesioni del copriferro di alcuni pilastri esterni dovute 
a fenomeni di ossidazione delle armature presenti. 

- Per quanto attiene invece al comportamento nei confronti delle azioni orizzontali generate dalle 
forze di inerzia durante un evento sismico di progetto (come da normativa), l'edificio denota criticità 
tipiche degli edifici realizzati negli anni settanta.  
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- Premesso che l'edificio non è in grado allo stato attuale di resistere ad un’accelerazione sismica 
di progetto coerente con i valori espressi dalla normativa vigente, si è valutata l'accelerazione al 
suolo ammissibile per il medesimo. 

- Assumendo come indicatore globale il valore più severo ottenuto dall’analisi dei tre blocchi 
indipendenti che compongono l'intero fabbricato, le valutazioni portano a stimare  un’accelerazione 
sismica ammissibile per l'edificio in questione pari al 35% del valore dell'accelerazione di progetto 
per il sito in esame. 

A.3.3_Interventi previsti per l'adeguamento alla vulnerabilità sismica propedeutici 
all'attuazione del DPP. 

- La tipologia di consolidamento prevede un intervento lievemente invasivo e reversibile, 
consistente in opere strutturali  proposto per il blocco B dell’edificio; questo viene rinforzato 
attraverso l’inserimento e la solidarizzazione alle strutture esistenti in c.a. di strutture aggiuntive 
composte da telai controventati in acciaio. Nello specifico, si tratta di controventi concentrici a 
diagonale tesa attiva, grazie ai quali la resistenza alle forze orizzontali e le capacità dissipative sono 
affidate alle aste diagonali soggette a trazione. Con tale intervento si arriverà ad ottenere un elevata 
resistenza alle azioni laterali a fronte di un ridotto incremento della massa strutturale; una riduzione 
degli spostamenti interpiano per forze orizzontali; un incremento della dissipazione di energia. i Telai 
saranno realizzati con profilo HEB300, controventi a X di profilo HEA240, questi ultimi collegati al 
nodo traverso-montante tramite piastre con giunzione bullonata. 

Questi interventi saranno realizzati con altro finanziamento prima dell'attuazione del DPP. 

A.3.4- Costi di gestione 

Le spese più rilevanti sono quelle legate ai vari interventi di adeguamento in manutenzione 
straordinaria e adeguamenti di natura igienico-sanitaria e sicurezza strutturale nella sua globalità. 

L'ammontare delle spese complessive tra il 1985 e il 2012 (escluse le spese di gestione ordinaria 
ossia consumi elettrici e di forniture gasolio per alimentazione riscaldamento) ammontano a 
€ 1.669.847,00. 

Non vanno però sottovalutate le spese che l'Amministrazione ha sostenuto per l’acquisto di energia 
non rinnovabile. Le spese riportate sotto dimostrano che l'utilizzo di materie prime come il gasolio 
per l'alimentazione della caldaia per riscaldamento e l'approvvigionamento di energia elettrica hanno 
un'incidenza rilevante sulla gestione complessiva dell'istituto. 

a) Consumi Energia Elettrica (quadriennio 2013-2016) 

Sotto sono riportate le tabelle che si riferiscono ai consumi del quadriennio 2013-2016: 
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b) Consumi Energia Termica (triennio 2014-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Fonti rinnovabili 

Da rilevare che nel 2013 è stata completata la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico 
Ptot 19,98 kwp del tipo "GRID CONNECTED" in regime GSE di scambio sul posto in conto energia 
(Rif. D.M. 19 Febbraio 2007).  

Esso è stato realizzato su una porzione di solaio di copertura piana e l’impianto funziona in parallelo 
alla rete elettrica del distributore di energia (Ente Elettrico Nazionale). 

Attualmente l'istituto scolastico dispone di un utenza con fornitura trifase in bassa tensione con una 
potenza impegnata pari a 30 kW. Il gruppo di misura è situato all’interno della scuola in apposito 
locale al piano terra che si trova adiacente al locale bidelleria. 

Il gruppo di misura si trova nel quadro elettrico generale (QG) all’interno del quale si trovano appositi  

dispositivi a protezione delle utenze elettriche. 

I moduli fotovoltaici sono del tipo: Amerisolar AS-5M da 180 Wp. 
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I pannelli sulla copertura sono stati disposti su file parallele orientate a Sud e inclinate di 30° tali da 
scongiurare la proiezione di ombre sui reciproci pannelli attigui. 

 

Potenza  (KW) Producibilità (KWh/aa) Consumi anno 2016 (KWh/aa) 

20,00 30.000,00 50.141,00 

 

A.3.5 Prestazioni energetiche 

In merito alla valutazione sulle prestazioni dello stato attuale dell'edificio si può dire che: 

- Gli ambienti di distribuzione centrale al primo piano e al piano terra sono molto grandi con 
importanti superfici finestrate e una notevole dispersione termica anche per via della frequente 
apertura e chiusura delle porte d'accesso verso l'esterno. 

- Il numero delle aperture finestrate rispetto alle parti "opache" è consistente e la tipologia degli 
infissi con relativi montanti e parti vetrate sono di caratteristica media e sicuramente non adeguata 
alle normative vigenti in materia di requisiti energetici (la sostituzione degli infissi risale al 2001). Gli 
infissi sono in alluminio con vetro camera semplice con trasmittanza del vetro valutabile in 3,30 
W/m2 K e trasmittanza media dell'infisso di 3,50 W/m2 K. 

- Sulla copertura dello stabile si è potuto constatare che non vi è una coibentazione termica 
adeguata; Il personale e gli stessi studenti percepiscono gli sbalzi di temperatura soprattutto nei 
periodi più freddi della stagione invernale e nei mesi più caldi della stagione primaverile a ridosso 
della chiusura della stessa struttura scolastica. 

- L'esposizione dei corpi destinati ad aule sono orientati in maniera non adeguata e in concomitanza 
con una quasi assente coibentazione termica dei muri di tamponamento, almeno per le parti 
residuali tra gli infissi. 

- Le aule "speciali" sala musica e sala informatica sono particolarmente deficitarie dal punto di vista 
del confort climatico sia nelle stagioni più fredde che in quelle più calda. 

Nello specifico, per la sala dedicata alle attività musicali, nel periodo estivo la necessità di tenere le 
finestre aperte per una adeguata refrigerazione crea delle interferenze con le normali attività 
didattiche nelle altre aule e su entrambi i livelli dei piani (piano terra e primo). 

- La sala teatro risulta soggetta a tempi di riscaldamento molto dilatati nel tempo per via 
dell'inadeguatezza delle protezioni a livello termico e sottodimensionamento degli impianti di 
riscaldamento. 

A.3.6 Ipotesi d'intervento per l'efficientamento energetico 

Gli interventi cogenti, secondo la priorità di intervento, sono di seguito schematizzati in : 

1. sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con sistemi ad alta efficienza a LED;  

2. realizzazione impianto di ventilazione meccanica controllata;  

3. realizzazione di sistemi edilizi di controsoffittatura per il miglioramento delle condizioni termiche e 
per agevolare la posa degli impianti VMC;  
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4. adeguamento impianto elettrico esistente al fine di realizzare un sistema di gestione e controllo 
delle utenze energivore ed integrazione con il sistema di generazione fotovoltaica in supporto di 
quello già esistente. 

È stato analizzato uno scenario d'intervento (scenario 4_rif. diagnosi energetica) che porterebbe la 
prestazione energetica globale dalla classe D alla classe A4 (NZEB). 

L’intervento consente di rendere lo stabile un edificio ad elevata efficienza energetica classificandolo 
ad energia quasi zero (NZEB). I risultati ottenuti dall’implementazione di tali interventi consente di 
raggiungere gli indici di legge minimi per la classificazione NZEB dell’edificio.  

Pertanto gli interventi suggeriti per il raggiungimento del'NZEB sono:  

- Incremento impianto fotovoltaico fino a 150 kW sfruttando completamente la superficie della 
copertura disponibile dall’Istituto Scolastico, compresa la palestra;  

- Correzione ed eliminazione dei ponti termici attraverso l'isolamento del controtelaio esistente con 
inserimento di un profilo isolante interno o esterno al profilo ed il taglio del marmo sottofinestra con 
"schiumatura" isolante; 

- Miglioramento del rendimento di distribuzione dell’impianto di riscaldamento attraverso 
l’adeguamento della coibentazione della distribuzione con nuovi materiali isolanti; 

- Sostituzione infissi; 

- Realizzazione impianto di ventilazione meccanica controllata; 

- Adeguamento impianto elettrico esistente, sostituzione quadri e dispositivi elettrici (Building 

Automation) 

I vantaggi derivati dagli interventi daranno, tra le altre cose, la possibilità di climatizzazione caldo 
freddo invece che solo riscaldamento con l'utilizzo quindi della scuola per attività extrascolastiche 
estive; maggior grado di benessere e condizioni termo igrometriche ideali; dismissione della caldaia 
a gasolio e conseguenti risparmi economici in termini di combustibili fossili. 

Per quanto attiene l'impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo, occorrerebbe aumentare la 
potenza nominale dell'impianto fotovoltaico e quindi dell'energia elettrica prodotta. Le dimensioni 
dell'impianto fotovoltaico e la variabilità della richieste di energia da parte dell'utenza determinano la 
necessità di prevedere un sistema di accumulo elettrochimico agli ioni di litio. Questo consente di 
aumentare l'indice di auto consumo dell'energia elettrica prodotta. 
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Il confronto tra la prestazione energetica globale ante intervento e post intervento può essere 
schematizzato come da grafico sottostante 

 

 

B_OBIETTIVI GENERALI E STRATEGIE 

B1_ LE ATTIVITÀ PEDAGOGICHE E CULTURALI DELLA SCUOLA IN ESSERE E IN 
PROGETTO, OBIETTIVI PEDAGOGICI, ASPETTI DIDATTICI E INNOVAZIONE DA 
SVILUPPARE, ASPETTI PSICOLOGICO-AMBIENTALI 

Attualmente l'istituto ha un corso ordinario di Scuola Secondaria di 1°grado con tempo scuola 30 ore 
(5 ore per 6 giorni a settimana), per 18 classi. 

Corso ordinario di Scuola Secondaria di 1° grado con tempo scuola 36 ore (5 ore per 4 giorni a 
settimana, 8 ore per 2 giorni), per 3 classi. 

Rispetto a questo argomento si può asserire che le attività didattiche sono attualmente impostate su 
una struttura piuttosto tradizionale. L’unità oraria è di 60 minuti e non viene utilizzata la quota del 
20% di flessibilità ammessa dalla normativa vigente perché ogni Istituto progetti l'offerta formativa 
secondo un proprio modello didattico, rispondente ai bisogni dell’utenza. 

In questo momento l'istituto sta valutando la possibilità di attivare dal prossimo anno scolastico 
(riferimento 2020-2021) un diverso modello orario, con il sabato libero, ore da 55 minuti e un rientro 
pomeridiano nel quale “reinvestire” la somma dei 5 minuti di cui sarà diminuita l’unità oraria (ovvero 
3 ore a settimana).  

La scuola ha bisogno di nuovi stimoli e di uscire dagli schemi consolidati e quindi un cambiamento 
in questo senso è certamente auspicabile e, per certi versi, inevitabile. 

Quali differenze rispetto all’attuale modello orario? 

Al mattino le attività sarebbero ancora organizzate per classi. Al pomeriggio si attiverebbe una 
didattica a classi aperte, ovvero con l’aggregazione di gruppi di alunni di classi diverse, anche di età 
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diverse, accomunati dall’interesse per una determinata attività tra quelle proposte o da un 
particolare talento o bisogno. A titolo di esempio si potrebbero proporre attività di potenziamento su 
specifiche discipline (es. Lingue straniere, per alunni che intendono conseguire le certificazioni, 
Italiano con latino per alunni che intendono proseguire gli studi nei Licei classico e scientifico, etc.) o 
centrate su singoli progetti (es. laboratorio teatrale, di canto e pratica strumentale, di giornalismo, 
creativo e con la ceramica, etc.) o su competenze trasversali (competenze digitali, metacognizione, 
etc.), attività di recupero delle competenze di base (supporto nell’esecuzione di compiti e nello 
studio), attività motorie, visite guidate e uscite didattiche con attività che si svolgono fuori dalla 
scuola. 

Quali differenze nell’uso dello spazio? 

Considerato il limitato numero delle aule ordinarie e speciali presenti nell’Istituto è di vitale 
importanza che si ottimizzi l’utilizzo di tutti gli spazi, inclusi quelli connettivi, e che le aule siano 
quanto più possibile flessibili, in grado cioè di modificarsi con il semplice spostamento degli arredi 
(liberando spazio, passando a configurazioni ad isola, etc.) e di ospitare al proprio interno 
contenitori, anche mobili, per custodire materiali per attività laboratoriali. 

La diffusione del sapere ha uno stretto legame con le dinamiche di relazione. Il coinvolgimento delle 
persone e la capacità di insegnamento e di apprendimento rappresentano i margini entro cui tali 
dinamiche si concretizzano. Corpi che si interfacciano, oltre a menti che si legano: questo comporta 
lo sviluppo di una relazione educativa ed è strettamente funzionale all'apprendimento, che coinvolge 
pertanto non solo la sfera cognitiva bensì, e talvolta in maniera determinante, anche quella emotiva 
e fisica. 

Se il futuro dell’istruzione passa inevitabilmente attraverso investimenti che riguardano le risorse 
umane (professori, educatori, ricercatoriW), necessita in maniera altrettanto forte anche di 
investimenti che interessano gli spazi che sono in grado di influenzare/orientare la formazione o il 
rafforzamento di alcune di queste dinamiche relazionali, fortemente connesse anche con 
l’architettura degli edifici e degli ambienti, la loro organizzazione e costruzione, il loro ripensamento. 
Infatti, seguendo la fondamentale lezione di Michel Foucault, lo spazio è un dispositivo modale che 
può aprire molteplici possibilità di contatto e di contaminazione, o viceversa chiudere al fine di 
preservare strutture tradizionali di sapere/potere. 

 

B2_ OBIETTIVI ARCHITETTONICI, ESTETICA DEGLI SPAZI E OBIETTIVI FUNZIONALI 

In coerenza con quanto sottolineato al precedente punto nel progetto il ripensamento degli spazi 
ricopre un ruolo fondamentale dai molteplici risvolti didattici, relazionali, affettivi. Uno spazio 
funzionale alle esigenze può potenziare l'efficacia della didattica, aiutare a creare connessioni fra 
persone e idee, predisporre fisicamente all'ascolto e all'interazione costruttiva. 

Il processo partecipativo realizzato con il coinvolgimento di docenti, alunni e personale della scuola 
ha evidenziato l'esistenza di funzioni/vocazioni non supportate adeguatamente dallo spazio e che, 
se definite in maniera adeguata, potrebbero migliorare l'efficacia delle attività scolastiche. 
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L'accoglienza che ci piacerebbe. 

Attualmente il primo contatto con la scuola per alunni e visitatori è rappresentato dal cortile 
antistante l'ingresso principale che dà accesso all'Istituto in maniera rapida e senza possibilità di 
sosta. 

Le condizioni impervie delle superfici di finitura (lastre cementizie prefabbricate) creano un ambiente 
pericoloso e impoveriscono l’immagine complessiva della scuola. Le scale e l’unica rampa di 
accesso laterale, tra l'altro sottodimensionata, non garantiscono una ampia facilità di accesso a tutti. 

 

Lo spazio d'ingresso dovrà, invece essere concepito come piacevole possibilità di sosta e 
riflessione. Un ripasso delle lezioni prima di una verifica o un semplice momento di lettura 
extrascolastica o due chiacchiere con i compagni, perché la scuola ha anche l'importante funzione 
di sviluppare la dimensione affettiva e relazionare cosa che farà in modo che i piccoli allievi di oggi 
diventino cittadini attivi e inseriti nella propria comunità di riferimento.  

Lo spazio d'ingresso dovrebbe essere concepito in maniera più piacevole e funzionale 
all’obiettivo di accoglienza e sosta (almeno mezz’ora prima del suono della campana, mezz’ora 
dopo e durante eventuali pause dalle lezioni). Nelle giornate piovose d'inverno e in quelle 
particolarmente soleggiate estive si ha la necessità impellente di avere adeguata protezione dagli 
agenti atmosferici.  

Vista giardino interno verso l'ingresso L'ingresso che desidero 

      

Questa dimensione può essere sviluppata con la realizzazione di uno spazio adeguato. Sedute o 
panche polifunzionali dove anche nelle giornate di tiepida primavera si può avere almeno una 
possibilità di seduta temporanea o semplicemente di confronto. 

Gli spazi interstiziali sono stati oggetto di un’attenta riflessione e partecipazione durante gli incontri 
partecipativi, poiché le attività ricreative sono attualmente concentrate all'interno delle aule 
didattiche. Questi spazi potrebbero essere luoghi deputati alle brevi pause o al confronto tra corpo 
docente e genitori o tra corpo docente e studenti, quando il clima lo permette. 
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 Vista giardino interno verso l'ingresso L'ingresso che desidero 

 

Il tempo lento per assorbire emozioni e prendere un bel respiro prima delle lezioni. 

Un breve ripasso prima dell'interrogazione o semplicemente il tempo di riordinare le idee. 

C’è inoltre un’esigenza di sicurezza, che è stata discussa durante i workshop e che dovrebbe 
essere affrontata: fino al suono della campanella di ingresso alle 8:25 i ragazzi sostano all’esterno 
delle mura scolastiche, direttamente sulla strada. La via, nonostante il divieto di transito a ridosso 
del suono della campanella di inizio e fine delle lezioni non garantisce una adeguato livello di 
sicurezza. Una opzione possibile da verificare più nel dettaglio potrebbe essere se mantenere 
questo spazio antistante l'ingresso all’interno della pertinenza scolastica o se creare artificialmente 
una piazza antistante, arretrando le mura scolastiche e garantendo la sosta in sicurezza dei ragazzi 
prima dell’avvio delle lezioni. 
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 Vista verso l'ingresso L'ingresso che desideriamo 

 

Rimuovendo o ricollocando eventuali elementi decorativi (vedi sculture o elementi di scarsa valenza 
storica) si potrebbe avere uno spazio libero su cui creare le basi di una valorizzazione delle funzioni 
polivalenti ma con una qualità architettonica di notevole valore aggiunto. 

 

Lo spazio didattico esterno 

Uscire fuori dalle aule, dilatare lo spazio di apprendimento, attivare luoghi di sperimentazione da 
questi richiami dei ragazzi è emersa l'importante esigenza di ripensamento che riguarda gli 
spazi esterni comuni. L’idea di fondo evidenziata dai vari attori coinvolti nel processo partecipativo è 
di riorganizzare un ambiente, che attualmente risulta inutilizzato, affinché diventi uno spazio 
informale utilizzabile da alunni e docenti anche per le attività didattiche. 

Questo può consentire di valorizzare uno spazio informale che attualmente risulta inutilizzato e di 
potenziare alcune dimensioni di sperimentazione ad oggi non praticate e di creare vari ambienti 
belli e accoglienti che possano essere utilizzati per differenti funzioni. 

 

Dimensione giardino 

Una delle esigenze emerse è quella di rivedere completamente il giardino con l’obiettivo di 
creare vari ambienti belli e accoglienti che possano essere utilizzati per differenti funzioni. 

Il verde curato e colorato potrebbe essere oggetto di specifiche sperimentazioni didattiche da 
parte degli alunni che adeguatamente formati e accompagnati potrebbero prendersene cura anche 
attivando specifiche collaborazioni con le associazioni di anziani presenti nella comunità, in modo 
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che la cura del verde comune diventi momento di scambio intergenerazionale e 
apprendimento. 

Alcune parti del giardino potrebbero diventare un vero e proprio orto della scuola in cui vedere, 
toccare sentire W andando oltre i libri scolastici e arrivando a sperimentare quanto spiegato in 
classe. 

I percorsi di passaggio fra le varie aree del giardino dovranno essere progettati tenendo conto della 
necessità di collegare i differenti spazi dando grande attenzione all’accessibilità a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spazio esterno adeguatamente curato e ombreggiato potrebbe lasciare lo spazio ad angoli 
confortevoli in cui si possono avviare attività di lettura e confronto nel contesto e in rapporto con 
la presenza del "verde" esistente. Anche in situazioni in cui il docente ha bisogno di un confronto 
diretto con lo studente, questo spazio residuale e riservato può creare una situazione confortevole e 
rilassante. 
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Oltre a piccoli spazi residuali è emersa la necessità di definire un vero e proprio spazio studio 
all’aperto, spazio flessibile e protetto visivamente, in cui realizzare lezioni all’aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento attività sportive all'aperto e indoor 

Lo spazio esterno della scuola ospita già un campo da calcio e ospiterà presto un campo da 
pallavolo. Si rende necessario però che questi spazi siano resi più funzionali e che entrino in 
connessione con le differenti aree esterne senza che la molteplicità delle funzioni crei 
disturbo e disordine visivo. 

  
 Vista giardino interno Visioni future 
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Il campo da calcio necessita di alcuni interventi che possano permettergli di ospitare eventi sportivi 
da realizzare anche al di fuori dell’orario scolastico, ad esempio le panchine o le gradinate anche 
con materiali leggeri e poco impattanti. 

In generale l’area sportiva dovrebbe essere rafforzata per permettere che le aree di transito 
possano essere sfruttate, ad esempio con la costruzione di spazi adeguati all’atletica, oggetto dei 
campionati studenteschi: ad es. una pista di corsa attorno al campo, con una pista per i 100 metri e 
pista per il salto in lungo. 

La stessa palestra necessita di interventi sia infrastrutturali di ammodernamento (infissi, 
spogliatoi adeguati, lavagne per le spiegazioni e attrezzistica, climatizzazione, insonorizzazione) sia 
di essere funzionale a differenti utilizzi, prestandosi anche ad una possibile partizione degli spazi 
con sistemi amovibili e leggeri, in modo da consentirne anche l’utilizzo contemporaneo da parte di 
due classi senza che si crei disturbo.  

Allo stesso tempo gli alunni e gli insegnati sono disponibili anche a scommettere su attività sportive 
non convenzionali per le scuole (arrampicata, kick boxing, pattinaggio) possibile terreno comune per 
creare interesse e attrazione da parte delle categorie di ragazzi a maggior rischio di dispersione. 

Attualmente si accede alla palestra percorrendo un tratto all'interno dei corridoi dell'istituto per poi 
essere costretti ad attraversare un tratto completamente all'esterno o meglio protetto da una 
pensilina "leggera" con aria passante. A questo proposito è emersa la necessità di creare un 
sistema di protezione dagli agenti atmosferici esterni in modo da garantire una limitata escursione 
termica 

 

 
Vista a ridosso della copertura adiacente gli spogliatoi della palestra 
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I percorsi della "bacchetta magica" 

 

Lo spazio residuale interno (la scatola nella scatola) 

Gli spazi interni di transito (corridoi e androni), molto ampi sono sottoutilizzati. Ci sono invece 
delle funzioni per cui si trova difficoltà a trovale spazi adeguati che invece potrebbero essere 
organizzate in questi luoghi. 

L'esigenza sempre più forte del corpo docente, alunni e genitori, è di generare un contenitore 
polifunzionale, tanti piccoli spazi flessibili con funzioni differenti. Si parla di: 

- spazi studio flessibili dove poter organizzare dei gruppi di lavoro o delle attività di ricerca sia 
durante le ore di lezione sia, magari con l’organizzazione di appositi servizi gestiti da cooperative, 
anche dopo. La scuola che diventa un luogo anche dove fare i compiti o studiare con i compagni. 

- luoghi di incontro con genitori, dove potersi confrontare privatamente e discutere anche di 
situazioni delicate. 

- luoghi di decompressione dove lavorare anche singolarmente con gli alunni che ne hanno 
bisogno. 

- luoghi di front office, dove il personale ATA possa svolgere al meglio le sue funzioni. In questo 
caso il banchetto "appoggiacarte" è superato da una visione più ampia delle funzioni. Il controllo del 
personale verso gli studenti sarà più discreto e privo di interferenze tra le attività. Le funzioni 
attinenti il personale ATA avranno un "contenitore" dove poter gestire le normali attività scolastiche e 
di accoglienza. 

- uno spazio adeguato per i momenti ricreativi, con spazi di sosta, distributori di merende o 

adeguati spazi per la vendita dei panini, che sia circoscritto, in modo che i professori possano 

controllare i ragazzi e che non si crei disturbo nei confronti di chi sta lavorando. 
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 Vista interno Visioni future 

 

In generale, si dovrebbe creare un ambiente accogliente e colorato, dove i ragazzi possano 
sentirsi a proprio agio. 

L’idea che la scuola diventi un punto di riferimento, un luogo flessibile anche di incontro e 
conoscenza fa nascere l’esigenza di avere degli armadietti personalizzati che riducano l’utilizzo di 
zaini pesanti e scomodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Assemini                                                                                                               Settore Lavori Pubblici . 

Documento Preliminare alla Progettazione____________Iscol@_Asse I_Istituto Scolastico Giovanni Pascoli 

  
 

34 
 

Lo spazio teatrale 

La scuola Pascoli ha una grande vocazione artistica. Il teatro è molto utilizzato da docenti e ragazzi, 
nato come aula magna è rimasto il cuore della scuola e il punto di riferimento per le attività extra 
scolastiche. 

Lo spazio teatrale necessita di una generale revisione che lo porti ad essere coerente con la 
normativa di settore e di un potenziamento della strumentazione che consenta ai ragazzi di 
sperimentarsi in tutte quelle attività (gestione del suono e delle luci) che potrebbero sfociare anche 
in veri e propri interessi professionali. 

Lo spazio teatrale dovrebbe potersi aprire al territorio ed essere a disposizione delle associazioni 
e della comunità anche in orario extra scolastico. Per questo si è ipotizzato di creare una divisione 
fra lo spazio scuola e lo spazio teatro che possa essere aperta durante le ore di scuola e chiusa 
dopo la fine delle lezioni, così che diventi davvero fruibile. Ci sarebbe la possibilità di includere in 
questa separazione alcuni spazi interni alla scuola e immediatamente adiacenti al teatro, come i 
bagni e parte del corridoio che potrebbe diventare uno spazio di accoglienza interno (foyer e 
servizi). 

Il teatro essendo il centro della scuola dovrebbe 
però essere ripensato tenendo conto anche di 
una possibile multifunzionalità, aperto e 
accogliente per l’organizzazione di eventi di 
diversa natura che diano la possibilità agli 
studenti di misurarsi e confrontarsi col mondo 
esterno: ad es. i giochi matematici, le attività di 
orientamento o eventi di varia natura organizzati 
dagli stessi alunni. 

Anche gli spazi esterni dovrebbero essere 
riadattati per garantire una maggiore accessibilità 
e livello di accoglienza. Attualmente gli alunni che 

devono "andare in scena" percorrono un lungo tratto che conduce ai locali retrostanti il teatro. Le 
funzioni di preparazione, i camerini e i percorsi esterni potrebbero essere ripensati come chiusi e 
funzionali alle attività di spettacolo. Il teatro che può "aprirsi" ad un uso di cui la comunità di 
Assemini può usufruire avrebbe una connotazione più "cittadina". 
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Vista esterna longitudinale del teatro 

 

 
I percorsi della "bacchetta magica"_Attività teatrali 

 

La musica 

Pur non trattandosi di una scuola ad indirizzo musicale la musica da una forte connotazione a 
questa scuola e costituisce un elemento di forte riconoscibilità. L’aula di musica, già un fiore 
all’occhiello della scuola, grazie all’impegno diretto di insegnanti e alunni, necessiterebbe 
sicuramente di qualche intervento che la renda ancora più funzionale e fruibile: da interventi più soft 
legati al layout e alla riorganizzazione degli spazi che dovrebbero diventare più accoglienti e colorati 
a interventi di ammodernamento, legati all’insonorizzazione di murature e infissi e alla 
climatizzazione (senza la quale l’insonorizzazione sarebbe del tutto inutile nei periodi dell’anno più 
caldi), fino all’acquisto di attrezzature supplementari con cui incrementare le possibilità di 
sperimentazione. 
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Arredi come esigenza funzionale e adeguamento normativo 

Il progetto non prevederà la realizzazione di nuove volumetrie ma un sistema integrato di arredi 
come già descritto negli ambiti precedenti  che si possono sintetizzare in: 

 

1_Sedute o panche polifunzionali da sistemare all'ingresso principale esterno della scuola. 

2_Sistemi di ombreggiamento "leggeri e amovibili" 

3_Pedane e sistemi di sedute per attività didattiche esterne 

4_Chiusure o setti verticali esterni modulari da sistemare tra le riseghe architettoniche del fabbricato 
esistente 

5_Piani d'appoggio e relative sedute per gli spazi interni (ingresso principale piano terra e atrio 
d'arrivo al primo piano) 

6_ Banchi da realizzare in congruenza con i nuovi spazi e involucri ricavati all'interno della scuola 
finalizzati all'implementazione delle attività accessorie alla didattica. 

7_ Pareti attrezzate sia nei corridoi che negli spazi inutilizzati a servizio delle attività anche 
extrascolastiche. 

8_ Setti separatori realizzati in pannelli di legno colorato con requisiti fonoassorbenti  

9_ Involucri leggeri e componibili da sistemare all'interno degli spazi del teatro funzionali alle quinte 
e di servizio alle attività teatrali e d'incontro. 

10_Sedute sala teatro con numero e caratteristiche adeguate alla normativa vigente. 

11_Tende di oscuramento sala teatro con materiali e caratteristiche tecniche adeguate alla 
normativa vigente. 
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Integrazione con la comunità locale 

Il progetto, nato dalla partecipazione attiva dei portatori di interesse più rilevanti della comunità 
asseminese, ha l'obiettivo di esplorare nuovi ambiti di interazione fra il mondo scolastico e la 
cittadinanza locale. Ciascuna delle dimensioni di sperimentazione sopra descritte è stata concepita 
in un'ottica di apertura incrementale, in cui partendo da progetti scolastici sperimentali si possono 
esplorare nei diversi campi della didattica diverse forme di scambio e interazione fra gli alunni, le 
famiglie, e le associazioni del territorio. La riconfigurazione degli spazi si presta a fornire strumenti e 
ambienti favorevoli a questo tipo di sperimentazione nel teatro, nella musica, nello studio delle 
scienze, nella saggezza dei nonni che insegnano a curare il verde, nel rapporto con gli artisti, nella 
diffusione della cultura del bello. L'interazione fra soggetti diversi, ciascuno con le proprie 
competenze ed esperienze aiuterà gli alunni, i docenti, le famiglie e i cittadini che attivamente 
parteciperanno ai progetti ad appropriarsi dello spazio didattico come bene comune dell'intera 
collettività. 

 

B3_ OBIETTIVI RELATIVI ALLA DOTAZIONE TECNOLOGICA 

La dotazione tecnologica necessaria è legata alle esigenze emerse da parte degli attori coinvolti nel 
processo partecipativo. 

1) Una implementazione dei dispositivi strumentali digitali che permettano agli studenti un 
rafforzamento delle loro capacità cognitive e di interazione. 

2) Connessioni internet negli spazi distributivi comuni e all'interno degli spazi "informali" da 
realizzare. Per esempio postazioni multimediali negli spazi residuali e distributivi. 

3) Un sistema di videoproiezione da allestire all'interno del teatro/aula magna in modo da utilizzare 
la stessa sala, con adeguati teli di proiezione, come sala cinema. Questo potrebbe facilitare anche 
le attività extrascolastiche o l'utilizzo dello stesso servizio anche da parte della cittadinanza al di 
fuori degli orari o periodi di frequenza scolastica. 

4) Adeguamento e implementazione dei sistemi audio finalizzati alla proiezione o ad utilizzo della 
sala teatro per conferenze o altre attività di carattere culturale o formativo. 

5) Installazione di un sistema di videosorveglianza esterno e interno, per monitorare gli spazi aperti 
al pubblico, quelli di pertinenza della scuola, le aule specialistiche che contengono particolari 
apparecchiature e strumentazioni e il teatro.  

6) Sistema di controllo degli impianti di climatizzazione che possano essere gestiti in modo flessibile 
mediante la parzializzazione delle aree da riscaldare o raffrescare. Per esempio le zone meno 
utilizzate rispetto alle attività didattiche di normale utilizzo come il teatro. 

7) Gestione della climatizzazione autonoma per la palestra che potrà essere utilizzata anche dalla 
cittadinanza per attività specifiche programmate o per le società sportive extrascolastiche che ne 
vorranno usufruire. Una gestione "staccata" anche dal punto di vista impiantistico tra il corpo 
principale dell'edificio scolastico, il teatro e la palestra. 

8) Sistema di condizionamento autonomo dell'aula dedicata alla musica poiché, in particolare nei 
mesi estivi si è costretti a tenere le finestre aperte per via dell'eccessivo caldo entrando in conflitto 
con la normale attività scolastica realizzata aule adiacenti. 
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La progettazione e l’esecuzione degli impianti dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalle 
vigenti normative; inoltre, dovrà rispettare gli obiettivi generali precedentemente esposti, garantendo 
uso di materiali e tecnologie innovative, contenimento dei costi energetici e uso diffuso delle fonti di 
energia rinnovabili. 

 

B4_ OBIETTIVI SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

La realizzazione delle opere come esigenze funzionali e spaziali accompagnate da utilizzo anche di 
arredi e separatori degli spazi mobili e flessibili dovranno prevedere l'utilizzo di materiali ecologici e 
attivazione dei lavori in linea con le indicazioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11 ottobre 
2017 che aggiorna i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in linea con le importanti 
azioni realizzate dalla Regione Sardegna nell'ambito del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public 
Procurement (PAN GPP). 

C_ESIGENZE E FABBISOGNI 

C.1_LA SCUOLA COME "EMERGENZA“ ARCHITETTONICA E FUNZIONALE ALL'INTERNO 
DEL TERRITORIO 

Attualmente l'Istituto "G. Pascoli" viene percepito dalla cittadinanza come il tradizionale luogo di 
formazione dei ragazzi della scuola media ossia come fabbricato di specifica destinazione 
scolastica. 

Mediante l'inserimento dei nuovi elementi, emersi dal dibattito, frutto di condivisione e di 
progettazione partecipata, la scuola dovrà essere concepita come interconnessione tra la normale 
attività scolastica e quella extrascolastica di cui usufruirà anche la comunità locale. 

Con adeguato utilizzo degli spazi del teatro, della palestra, del giardino si potrebbero potenziare le 
azioni di arricchimento culturale, sportivo, ludico-relazionale dei ragazzi. Il supporto e la 
partecipazione della cittadinanza nella gestione e nell’utilizzo degli spazi (attraverso per esempio il 
coinvolgimento di associazioni particolarmente attive) potrebbero rafforzare il legame fra gli studenti 
e il proprio territorio e aiutare a creare un maggiore senso di appartenenza e di condivisione. Dare il 
proprio contributo alla gestione di spazi comuni attraverso, ad es. la creazione di regolamenti di 
utilizzo condiviso da parte dei ragazzi, aumenterebbe il senso civico e il controllo sul fabbricato, 
percepito come bene comune. 

La conformazione stessa del fabbricato per esempio si presta in maniera ottimale ad un utilizzo 
anche autonomo. L'ingresso dalla Via Sicilia, attualmente ingresso carrabile all'Istituto scolastico, 
può trasformarsi in ingresso separato per accedere alla palestra e al teatro. 

In questo senso, gli spazi interstiziali esterni, possono essere ripensati in una prospettiva di 
accoglienza per gli utenti che ne usufruiranno.  

 

C2_FABBISOGNO EDUCATIVO DIDATTICO, CULTURALE E TECNOLOGICO 

Il progetto che si presenta nasce dall'esigenza di rafforzare quel processo evolutivo che ha portato 
gradualmente al passaggio da un approccio didattico meramente trasmissivo ad una didattica 
moderna che prevede invece di sostenere il processo di insegnamento-apprendimento anche sulla 
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base della teoria del costruttivismo sociale, in cui lo studente è diventato soggetto principale ed è 
chiamato ad essere attore del suo apprendimento. Soggetto attivo e non passivo. 

Il ripensamento degli spazi di connessione interni ed esterni alla scuola, il rafforzamento delle 
attività tematiche (quindi degli spazi e delle strumentazioni) legate alle attività teatrali, musicali e 
sportive ha l'obiettivo di fornire ai ragazzi la possibilità di mettersi in gioco come studenti, attori di 

una comunità, cittadini di domani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esigenza, nata proprio da ragazzi e docenti, è di esplorare le nuove opportunità strategiche offerte 
dal campo educativo, ponendo al centro l'esperienza e la sua condivisione, che assumono un 
ruolo sempre più rilevante ma che richiedono necessariamente un progressivo ripensamento degli 
ambienti degli spazi e degli arredi ancora troppo standardizzati e rigidi e quindi spesso legati ad una 
didattica ancora prevalentemente solo trasmissiva. 

Per molto tempo la disposizione degli spazi e degli arredi di un'aula scolastica era dettato da una 
rigida definizione degli ambienti e degli orari, legati alla necessità di riunione gruppi numerosi di 
studenti a cui impartire nozioni di base comuni e competenze legate all'apprendimento di scrittura 
lettura e principi di matematica.  

Il modo in cui è organizzato lo spazio: la disposizione dei banchi, l’uso delle pareti, la posizione della 
cattedra sono elementi che ci veicolano immediatamente un certo modo di pensare l’insegnamento 
e una determinata cultura didattica. Si tratta di un insieme di elementi che condizionano l’azione 
didattica e la stessa relazione educativa e gerarchica che si esercita in quel determinato spazio.  

Dal processo partecipativo è emersa la necessità indispensabile di superare la tradizionale 
impostazione didattica "frontale" e prospettare nuovi scenari tramite azioni, strumenti, strategie e 
attività, che sottendono alle nuove metodologie centrate sul protagonismo e la centralità dello 
studente. 

L'idea del progetto è quindi di creare ambienti didattici informali negli spazi residuali di connessione 
fra le aule intesi come spazi di azione, di pratica, di sperimentazione che si possano prestare a 
molteplici attività predisposti all'utilizzo di pc e tablet. Ciò con l'obiettivo di facilitare un 
apprendimento significativo degli studenti e di realizzare un processo didattico che sia testimonianza 
dell'arricchimento delle competenze acquisite dagli studenti. 
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Così facendo il rapporto tra gli obiettivi pedagocico-didattici e le strutture architettoniche 
diventa strettissimo e conduce alla ridefinizione dell'impianto classico dell'edificio per arrivare a 
costruire ambienti in cui la flessibilità è una caratteristica preminente e nei quali è possibile 
ottenere quella varietà e quella ricchezza di spazi coerente con le nuove esigenze della didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo approccio formativo (la classe liquida e/o scomposta) richiede di creare le condizioni per 
riesaminare completamente la distribuzione e il dimensionamento degli spazi fisici dedicati alla 
didattica, un ambiente operativo ideale legato alla differente e flessibile distribuzione delle 
postazioni di lavoro e con la disponibilità di integrare i nuovi strumenti multimediali. Diventa 
pertanto essenziale mettere a disposizione spazi di diverse dimensioni, capaci di accogliere 
gruppi costituiti da un ridotto numero di studenti, occupati ad esempio, nell'analisi e nella ricerca di 
gruppo o individuale e gruppi anche di notevoli dimensioni impegnati in riunioni, conferenze, e altre 
attività. 

La scuola della società della conoscenza e dell'ICT (information, communication, technology) 
richiede spazi ampi e flessibili, allestimenti modulari, polifunzionali e colorati, facilmente 
riconfigurabili, capaci di dare una soluzione alle nuove necessità funzionali e di comunicazione e 
in grado di rispondere a contesti educativi potenzialmente sempre differenti. 

La costruzione di ambienti didattici informali anche all'aperto predisposti all'utilizzo delle nuove 
tecnologie e il potenziamento delle attività esperienziali attraverso la revisione degli spazi attrezzati 
e delle apparecchiature di supporto va proprio in questa nuova direzione della didattica, del 
protagonismo degli studenti, anche in un'ottica di rafforzamento degli aspetti relazionali e affettivi 
della scuola, come strumento di prevenzione della dispersione scolastica e sociale. 

C3_CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE, SPAZIALI, TECNICHE 

C.3.1 Qualità architettonica 

L'edificio esistente ha caratteristiche formali legate all'anno di costruzione.  

L'aspetto funzionale ha sicuramente prevalso su quello architettonico e formale. 
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Tra le modifiche che però potranno essere oggetto di progettazione si focalizza l'attenzione 
sull'ingresso principale all’istituto scolastico dal Corso America. 

Una delle problematiche oggetto di discussione durante il processo partecipativo riguarda la 
bellezza degli spazi. A questo proposito, sarebbe auspicabile rendere  questi spazi al passo con un 
tipo di architettura contemporanea fortemente richiesta dagli studenti. Alcuni spunti e immagini 
suggestive sono stati inseriti al punto B2 "Obiettivi architettonici ed  estetica degli spazi" 
precedentemente trattato. 

C.3.2 Caratteristiche spaziali 

Gli spazi su cui si concentrerà la progettazione saranno essenzialmente ripartiti tra quelli le cui 
problematiche sono emerse in maniera più forte nel percorso di progettazione partecipata. 

In sintesi : 

L'ingresso esterno: 

Lo spazio d'ingresso dovrebbe essere realizzato in maniera più gradevole e funzionale all’obiettivo 
di accoglienza e attesa; potrà essere realizzata una superficie di pavimentazione con elementi 
colorati lapidei, con un sistema di panche e in particolare un sistema di ombreggiamento che possa 
permettere un minimo di stazionamento nei mesi più caldi a ridosso della chiusura dell'anno 
scolastico. 

L'ingresso interno e spazi residuali 

Gli spazi interni di ingresso e transito sono estesi ma sono anche sottoutilizzati per via della loro 
conformazione. Alcune funzioni di accoglienza per cui si trova difficoltà  a dare una giusta 
collocazione potrebbero essere sistemate in queste aree sia al piano terra che al primo piano. Si è 
parlato di "scatola nella scatola" ossia di realizzare degli elementi prefabbricati "leggeri" all'interno di 
questi spazi, anche adeguatamente compartimentati, che possano accogliere spazi di studio non 
formali, di front office, spazi di colloquio con i genitori, spazi per le pause ricreative in maniera 
raccolta o spazi di confronto diretto tra alunno e insegnante. 

Spazi aula 

Uno degli elementi che è emerso è la fastidiosa presenza di un "bussolotto" d'ingresso che crea una 
protuberanza architettonica all'interno dell'aula. Questa genera un punto poco visibile rispetto 
all'insegnante e a alla lavagna per via della disposizione del banco scolastico nelle sue vicinanze. 
Questo aspetto si evince dalla visione degli elaborati grafici-architettonici che definiscono la forma 
dell'aula e del suo ingresso. 

Sarebbe auspicabile, nel rispetto delle normative per l'edilizia scolastica, la sua eliminazione o 
almeno una attenuazione anche con l'utilizzo di un nuovo senso di apertura delle porte di accesso 
all'aula o con un sistema di arredi finalizzato alla sua mitigazione.  

Spazi amministrativi 

Al di là della loro specifica posizione, come indicato nella restituzione architettonica, è richiesto di 
ripensare ad una sorta di "filtro" tra gli spazi comuni e questi ambienti  in modo da non creare 
interferenze tra la normale attività amministrativa e le attività destinate ai momenti ricreativi. 
Attualmente gli uffici si affacciano direttamente sulle aree comuni condivise anche con gli studenti. 
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Spazio teatro. 

Sul teatro occorrerà ripensare e ridistribuire le sedute sui vari settori poiché risultano attualmente in 
numero eccessivo (316) rispetto alle vie di passaggio e di esodo sulle uscite di sicurezza.  

Sarà necessario immaginare una compartimentazione dello spazio tra l'attuale uscita principale, il 
corpo scala adiacente e il corridoio comune che conduce alle aule. Questo permetterebbe di 
rendere il teatro anche una entità autonoma rispetto al corpo di fabbrica principale.  

Spazio palestra 

Le dimensioni attuali dello spazio sportivo coperto sono generose. Hanno però una problematica di 
carattere funzionale. Il controsoffitto, che contiene i corpi illuminanti, è stato realizzato in lastre di 
cartongesso ad elementi prefabbricati di forma quadrata che di adagiano su una struttura metallica 
che li sostiene. Le attività legate al gioco del pallone sono attualmente precluse poiché l'urto del 
pallone con queste lastre, in passato, ha provocato qualche volta la loro caduta. 

Bisognerebbe trovare un adeguato sistema di protezione da queste cadute per fare in modo che si 
possa svolgere qualsiasi attività sportiva. 

Spazio giardino 

Lo spazio del giardino è da ripensare  con la finalità di sviluppare un ambiente polifunzionale. 

Un luogo dove poter sperimentare didattiche alternative e alcune attività sperimentali tali da poter 
coinvolgere gli alunni in un processo di cura del verde comune anche col supporto delle 
associazioni del territorio, ad es. quelle degli anziani presenti nella comunità. Vi sono tanti spazi 
esterni dove questa iniziativa potrebbe essere attuata. Spazi tra i vari blocchi dei corpi di fabbrica, 
palestra e teatro. 

Alcuni spazi possono essere destinati alla realizzazione di un piccolo orto da curare o 
semplicemente dei percorsi di "verde". Su questo i ragazzi coinvolti nel processo partecipativo si 
sono sbizzarriti. 

Sugli spazi esterni si chiede di prestare massima attenzione per garantire l'accessibilità di tutte le 
persone. 

Lo spazio didattico esterno 

Gli spazi esterni possono essere anche immaginati come luoghi di didattica non convenzionale.  

Lo spazio informale esterno può essere concepito come aula a cielo aperto in cui il docente e gli 
alunni sperimentano un nuovo modo di insegnare e apprendere. Un sistema di involucro effimero e 
leggero con semplici sedute lignee tra le mura esterne dell'istituto. Spazi attualmente inutilizzati 
diventeranno allora ambienti formalmente belli e capaci di accogliere svariate funzioni didattiche  e 
non. 

C.3.3 Caratteristiche tecniche 

Le scelte tecniche saranno direttamente collegate alle scelte architettoniche e spaziali delle opere 
da costruire. 

Gli interventi da realizzare saranno prettamente di natura leggera e compatibili con sistemi 
costruttivi di prefabbricazione lignea o materiali provenienti da processi di produzione di riciclo. 
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Nello specifico per le parti interne saranno da rispettare i requisiti normativi con particolare 
attenzione alle scelte illuminotecniche, acustiche e di comfort ambientale in generale. 

Particolare attenzione dovrà essere posta sulla scelta dei colori e delle finiture in modo da stimolare 
e facilitare le normali attività all'interno dell'istituto. 

Per le parti impiantistiche le scelte saranno finalizzate al risparmio energetico e alla durabilità delle 
installazioni e dei materiali impiegati. 

C4_ESIGENZE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO 

Le esigenze legate alle nuove realizzazioni e agli interventi di adeguamento previsti sono 
strettamente connesse alle soluzioni architettoniche, costruttive e impiantistiche adottate. 

Nell'ottica della sensibilizzazione ambientale e del rispetto dei requisiti energetici saranno da 
preferire le soluzioni che permettano di gestire in maniera flessibile, semplice ed economica le 
opere realizzate. La manutenzione per le nuove opere dovrà avere carattere ordinario e per questo 
si raccomanda l'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche durabili nel tempo.  

L'utilizzo di materiali ecologici deve garantire comunque la durabilità dei prodotti tali da ridurre 
eventuali manutenzioni di carattere straordinario degli stessi. 

C.4.1 Possibili campi d'intervento di efficientamento energetico 

Per il tema specifico sarebbe necessario rivalutare e adeguare l'impianto di riscaldamento e 
climatizzazione mediante un sistema a pompa di calore che garantirebbe un adeguato grado di 
efficientamento mediante una distribuzione in termini di adeguamento dei sistemi coibentanti, 
strumenti di misura e controllo, layout funzionale per le linee di distribuzione e adeguamento motori 
dei gruppi di circolazione. 

Occorrerebbe intervenire con un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) che 
permetterebbe l'immissione di aria esterna in ambiente pretrattata al fine di garantire un minor 
dispendio di energia termica fornita riducendo contestualmente la spesa energetica per il 
combustibile. 

L'intervento dovrà prevedere la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti realizzati attualmente con 
plafoniere fluorescenti con nuove lampade a tecnologia LED; 

Gli obbiettivi di questo intervento farebbero acquisire un risparmio di energia elettrica del sistema di 
illuminazione che a parità di flusso luminoso emesso garantirebbe un assorbimento elettrico 
inferiore di oltre il 50% del consumo elettrico attuale;  

Si ridurrebbero notevolmente i costi per interventi di manutenzione programmata delle vecchie 
lampade. 

Sarà molto importante l'adeguamento dell'impianto impianto elettrico esistente mediante la 
realizzazione di un sistema comune di gestione e controllo che consenta di correlare l'assorbimento 
delle utenze energivore con il sistema di produzione. 

Questo permetterebbe di controllare i sistemi di produzione orientando la scelta del flusso 
energetico verso utenze prioritarie e attenuando gli assorbimenti di utenze secondarie consentendo 
di ottimizzare in modo rilevante i consumi elettrici. 
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Un analisi dettagliati di questi studi e i possibili campi d'intervento è presente nella "Diagnosi 
Energetica" disponibile nell'allegato "D" del presente documento. 

C5_PROGETTAZIONE CONDIVISA 

 

 
Elaborato degli studenti all'interno del processo partecipativo 

 

- Il processo partecipativo e la metodologia utilizzata 

L’approccio partecipativo, attualmente presente in molte politiche pubbliche, è stato fortemente 
voluto dalla Commissione Europea che già dai primi anni ’90 ha spinto affinché gli Stati membri 
promuovessero ed attuassero politiche e progetti che rispondessero alle reali esigenze degli attori a 
cui tali politiche e progetti erano destinati. Ciò ha determinato che a livello internazionale si 
sviluppassero numerose metodologie che facilitassero la partecipazione degli attori e 
consentissero la gestione di eventi partecipativi. Tali metodologie hanno permesso ad aziende, 
organizzazioni e sistemi territoriali di affrontare con successo percorsi di innovazione e 
cambiamento.  

Alla base della scelta di avviare un processo partecipativo c’è la consapevolezza che solo attraverso 
la motivazione e il coinvolgimento diretto degli attori interessati al cambiamento, questo possa 
essere realmente attivato. 

Durante i workshop, gestiti con queste metodologie, vengono attivate in maniera diretta le 
competenze ed esperienze dei singoli, si scambia e si genera conoscenza, vengono condivise 
esperienze interne e introdotte esperienze esterne mettendo in azione processi di apprendimento e 
cambiamento. 
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Le metodologie che possono essere individuate sono diverse e la scelta è legata ad una attenta 
fase di progettazione esecutiva dell’evento partecipativo, con individuazione degli obiettivi, del 
tema o domanda di discussione, dei partecipanti e del tempo a disposizione. Ci sono metodologie 
più adatte a sensibilizzare e a stimolare la comunicazione, altre che sono finalizzate all’analisi dei 
problemi e alla costruzione di progetti, alcune efficaci con gruppi di poche persone e altre ancora 
ideali per l’interazione di grandi gruppi. 

Questi strumenti, che vengono spesso integrati tra loro, attraverso percorsi strutturati e tecniche di 
visualizzazione aiutano i partecipanti a comunicare e razionalizzare le idee, stimolando la 
riflessione, l’analisi e la creatività su strategie di sviluppo comuni. 

Sulla base dello studio di fattibilità realizzato dal Comune di Assemini nel 2015 in riferimento al 
progetto in oggetto, sono emersi degli ambiti tematici che necessitano di essere approfonditi e 
successivamente declinati tecnicamente attraverso il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti che 
possono fornire un contributo rilevante.  

Per la gestione dei workshop orientati alla progettazione partecipata degli interventi da realizzare 
negli ambiti tematici individuati nello studio di fattibilità, la metodologia che meglio risponde alle 
esigenze (per obiettivi, risultati attesi, numerosità e tipologia dei partecipanti, tempo) è il 

Metaplan, di cui si riporta di seguito una breve descrizione. 

 

- Metodologia 

 

 
Incontri di partecipazione 
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Metaplan è una metodologia di facilitazione della discussione di gruppo, basata sulla 
visualizzazione, sviluppata negli anni ‘70 in Germania, e da allora utilizzata con successo in infinite 
realtà organizzative di ogni tipo e dimensione, per affrontare e risolvere, in forma condivisa, specifici 
problemi.  

Essa consente, infatti, di gestire una discussione di gruppo e raccogliere, selezionare e 
omogeneizzare i diversi contenuti espressi dai partecipanti (esperienze, opinioni, soluzioni, 
domande, risposte). L’obiettivo della metodologia è evidenziare i punti di vista di un gruppo di 
individui su un determinato tema, per arrivare ad un’analisi che consideri le affermazioni di tutti e 
mantenga la ricchezza delle proposte individuali, portando il gruppo verso un risultato operativo. 
Il metodo fornisce una versione sinergica e collettiva determinata dal processo di gruppo, permette 
di analizzare un problema, mettendone in luce tutti gli aspetti e di trovare la sintesi tra posizioni 
diverse, in modo da pianificare le azioni conseguenti, coinvolgendo le persone e definendone i ruoli. 

 

Il Metaplan® è una tecnica per la facilitazione di qualsiasi tipo di processo, basato su pochi semplici 
concetti: 

- Pianificare il contenuto delle discussioni, per concentrare lo sforzo su obiettivi ben configurati 
e noti in anticipo; 

- Visualizzare lo svolgimento delle discussioni, per far sì che ciò che viene acquisito sia fissato, 
e il discorso possa procedere verso gli altri punti in esame; 

- Sviluppare il report durante la discussione, ed in modo aperto e collaborativo, in modo che 
ciascuno dei partecipanti all’incontro abbia piena comprensione e condivisione su quanto 
discusso, e possa quindi essere responsabile dell’attuazione delle decisioni prese. 

Nonostante i principi siano estremamente semplici, la loro mancata applicazione è alla base 
dell’insuccesso di qualsiasi processo, dalla più semplice riunione alla più complessa attività di 
progettazione o analisi: 

- Tornare più e più volte sullo stesso punto; 

- Rimettere continuamente in discussione quanto pareva acquisito; 

- Procedere senza ordine, generando la sensazione che nessun punto possa essere trattato a 
sé; 

- Discutere a braccio, senza un disegno che guidi il passaggio da un punto a un altro; 

- Creare consenso falso o superficiale, compromettendo l’efficacia delle azioni conseguenti; 

- Non formalizzare quanto discusso, confidando nella memoria e scrupolosità di ciascuno. 

 

La gestione dei workshop con questa metodologia permette la definizione di report dei lavori, che 
tengono traccia delle diverse fasi del percorso, restituendo la ricchezza delle discussioni intervenute 
durante gli incontri e mantenendo la ricchezza delle proposte individuali degli attori del processo. 
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- Obiettivi del processo partecipativo 

 

Elaborazioni e confronto dei gruppi di lavoro 
 

� Aprire uno spazio di condivisione, confronto e discussione sul Progetto Riqualificazione e 

adeguamento normativo dell'edificio della scuola media Pascoli Corso America con il coinvolgimento 
degli attori più rilevanti.  

� Coprogettare l’azione da realizzare, in modo che possa rafforzare l’interazione fra le 
associazioni, gli esperti, la comunità locale e la scuola in un’ottica di sviluppo locale. 

� Promuovere un ruolo attivo degli studenti nella progettazione degli spazi di lavoro definiti dal 
Progetto culturale-didattico. 

� Rafforzare le relazioni fra la scuola e i principali attori della comunità locale. 

 

- Descrizione dell’attività 

Sulla base degli elementi emersi nello studio di fattibilità prodotto dal Comune di Assemini si sono 
definite 4 fasi di lavoro. 

Fase 1. Start up. Definizione e condivisione con il Comune di Assemini e con l'Istituto scolastico 
(garanti del processo in atto)della progettazione di dettaglio delle attività. 

Fase 2. Definizione degli attori da coinvolgere. La mappatura degli attori viene definita in modo 
strutturato, seguendo metodologie specifiche, basate sul principio di inclusività. Uno degli 
elementi fondamentali che caratterizza un processo partecipativo è, infatti, la partecipazione e 



 

Comune di Assemini                                                                                                               Settore Lavori Pubblici . 

Documento Preliminare alla Progettazione____________Iscol@_Asse I_Istituto Scolastico Giovanni Pascoli 

  
 

48 
 

l’apporto degli attori chiave, gli stakeholder che verranno identificati sulla base del proprio livello di 
interesse e influenza sui diversi temi oggetto di discussione.  

Fase 3. Attivazione del processo partecipativo. Sulla base degli elementi emersi dallo studio di 
fattibilità prodotto dal Comune di Assemini si possono attivare tre percorsi tematici di uno/due 
incontri ciascuno, in modo da approfondire le tre tipologie di attività culturali-didattiche indicate nel 
progetto: il giardino della scuola; lo spazio laboratorio di teatro e musica; la scuola in vetta. Emerge 
poi un quarto ambito, trasversale, riguardante l'accoglienza/inclusività degli spazi comuni della 

scuola. Si tratta di un ambito di particolare rilevanza e si dovrà valutare, di concerto con la 
Committenza, se attivare un percorso partecipativo specifico o se trattare questo aspetto all’interno 
dei tre percorsi tematici di cui sopra.  

Fase 4. Restituzione. I risultati del processo sono restituiti attraverso appositi report (anche grafici) 
che potranno essere utilizzati dai tecnici per la stesuradel Documento Preliminare alla Progettazione 
e dalla Committenza per comunicare/condividere i risultati del percorso con la comunità locale. 

- Le fasi di avvio e definizione degli attori da coinvolgere 

In accordo con la dirigenza scolastica, l'Amministrazione Comunale il corpo docente e i 
rappresentanti ATA si è concordato un cronoprogramma delle attività per l'avvio della progettazione 
partecipata. 

- La fase di attivazione e realizzazione del processo partecipativo 

Il processo partecipativo è stato realizzato attraverso tre workshop che si sono tenuti presso la 
scuola il 27 febbraio, l’8 e il 12 marzo 2018 dalle ore 10.30 alle 13.30. 

Gli obiettivi principali dei workshop sono stati: 

� Condividere gli obiettivi del Progetto; 

� Approfondire gli ambiti tematici indicati nel Progetto e individuare gli interventi prioritari da 
sviluppare; 

� Ragionare insieme su altre azioni strategiche, necessarie per il miglioramento della qualità 
della vita nella scuola. 

Agli incontri hanno partecipato la Dirigente scolastica, la Vicepreside, i docenti, i referenti del 
personale ATA e alcuni ragazzi in rappresentanza di tutte le classi del plesso, per un totale di 91 
persone. 

Tutti i docenti e i ragazzi della scuola sono comunque stati coinvolti attraverso l’attivazione di 
momenti di scambio e condivisione del Progetto in classe in cui è stato chiesto loro di riflettere sul 
proprio rapporto con gli spazi scolastici. In particolare, i ragazzi, supportati dagli insegnanti, hanno 
descritto la scuola attraverso l’utilizzo di tre aggettivi e un’immagine e hanno, inoltre, elaborato 
alcuni poster per rappresentare i loro desideri relativamente agli ambiti di intervento del Progetto: 
Ambito di intervento A - La scuola accogliente: ripensiamo gli spazi comuni; Ambito di intervento B - 
Il giardino della scuola: come prendersi cura del verde comune Ambito di intervento C - La scuola 
creativa: teatro e musica nella scuola; Ambito di intervento D - La scuola in movimento: le attività 
sportive. 

I lavori realizzati dagli alunni sono stati successivamente presentati, analizzati, discussi ed 
implementati durante i workshop. 
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Si allega al presente documento il  report di dettaglio del processo realizzato (ALL.I) 

 

 

C6_TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RICHIESTE PRESCRITTIVE E INDICATIVE DEL 
PROGETTO 

 

SETTORE  ESIGENZE E FABBISOGNI Cogente Auspicabile Opportuno 

Accessibilità 

Accesso facilmente individuabile da persone con capacità motorie  e 
visive limitate �     

        

Grafici o attrezzature per ipovedenti, non udenti etc �     

        

Immagine coordinata degli accessi �     

          

Qualità 
Ambientale 

Utilizzo di materiali a basse emissioni inquinanti.   �   

       

Utilizzo di materiali locali   � 

        

Piano di gestione IAQ   �   

        

Sistema di controllo e monitoraggio dei consumi energetici �               
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Certificazioni ambientali dei materiali �   

          

Risparmio 
idrico 

ed 
energetico 

  

Edificio di classe A DM 26.06.2015 Requisiti minimi Allegato 1 
�     

        

Accumulo acque piovane e riutilizzo per irrigazione   �   

        

Piano di gestione dei rifiuti da cantiere �   

        

Edificio a energia quasi zero. DM 26.06.2015 Requisiti minimi  �   

        

Utilizzo di materiali riciclati   �   

        

Utilizzo di materiali della bioedilizia �     

        

Controllo, monitoraggio e analisi dei problemi in tele gestione   �   

        

Utilizzo di materiali locali � 

        

Luminosità 

Utilizzo di cromatismi dei corpi illuminanti coerente con gli ambienti 
scolastici �     

        

Sistemi di building automation per la riduzione dei consumi impianto di 
illuminazione  �   

          

Acustico Comfort acustico interno �     

          

Scelta 
cromatica 

Qualità sensoriale. Studio dei materiali da rivestimento e dei 
cromatismi.  �     

        

Scelte cromatiche in funzione della destinazione d’uso dei locali   �   

        

          

 Sistema di regolazione autonomo per vani   �   
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Gestione e 
manutenzion

e 

Utilizzo di materiali con mantenimento delle prestazioni nel tempo   �   

        

Gestione telematica delle prestazioni di temperatura e di umidità �   

        

Sistemi tecnologici per l’accessibilità e l’uso delle dotazioni 
impiantistiche     � 

 
ALTRI 

SETTORI 
Allestimento spazi attrezzati di lavoro nelle aree di connessione 
interne/spazi comuni �     

  Acquisto di attrezzature multimediali e arredi per gli spazi di lavoro �     

  Allestimento spazi attrezzati per il personle ATA �     

  
Acquisto attrezzature multimediali e non per spazi destinati al 
personale ATA    �   

  Ristrutturazione e ridefinizione layout corridoi �     

  Acquisto e posizionamento armadietti studenti   �   

  Allestimento spazio bar/distributori merenda   �   

  Allestimento spazi didattici �     

  Riallestimento giardino  �     

  Ristrutturazione/revisione spazio di accoglienza esterno/ingresso �     

  Ristrutturazione palestra con inserimento/adeguamento di spogliatoi e 
possibilità di suddividere lo spazio �     

  Acquisto attrezzature per la palestra   �   

  Ristrutturazione spazi sportivi all'aperto e creazione nuovi spazi 
destinati all'atletica �     

  Riadeguamento teatro (all'interno della ex aula magna e nelle aree 
pertinenziali del giardino e dei corridoi) �   

  Acquisto attrezzature per attività teatrali �   

  
Ristrutturazione aula di musica (climatizzazione e insonorizzazione 
porta ingresso) �     

  Acquisto attrezzature per attività musicali �   

  Impianto di videosorveglianza interno ed esterno �     
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  Impianto di videoproiezione all'interno del teatro �     

  Adeguamento/implementazione climatizzazione sala teatro �     

          

 

D_NORME ED EFFETTI AMBIENTALI DELL'OPERA 

L'Istituto "G. Pascoli" non ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico o a vocazione 
ambientale e quindi ogni intervento soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione 
Comunale e degli uffici tecnici preposti dovranno semplicemente verificare le normali norme di 
carattere urbanistico ed eventualmente il corretto rispetto delle normali disposizioni contenute nel 
PUC e nel regolamento edilizio adottato. 

La zona ricade però in abito di rispetto delle norme PAI essendo presente un vincolo  
Hi2_classificato come area di pericolosità idraulica media. 

In coerenza con il corretto intervento edilizio occorrerà comunque prestare particolare attenzione 
alle scelte formali di eventuali inserimenti di nuovi volumi e alla scelta delle soluzioni formali nel 
rispetto della qualità delle soluzioni architettoniche adottate. 

E_VINCOLI NORMATIVI 

- Piano Urbanistico Comunale (PUC) e norme Tecniche di Attuazione  (NTA) 

- Regolamento Edilizio Comunale 

- D.M. 18/12/1975 -   Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica; 
     ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed  
     urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia  
     scolastica  -(G.U. del 2 febbraio1976, n.29 -s.o.); 

- D.M. 13/09/1977 -  Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione  
     degli edifici scolastici. 

     g.u. 13-12-1977, n.338 

- D.M.14/06/1989, n. 236 -   Prescrizioni su l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
      degli edifici di edilizia residenziale pubblica, per il  
      superamento e abbattimento delle barriere   
      architettoniche; 

- L. 183/1989 e DL 180/1988- Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

- Legge 5/03/1990, n.46  Norme per la sicurezza degli impianti. (G.U. del 12 marzo 1990, 
     n.59) 

- D.P.R. 06/12/1991 N. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in 
     materia di sicurezza degli impianti (G.U. del 15/02/1992 n. 38). 

- Legge 5/02/992, n. 104  "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
     delle persone handicappate."(G.U. 17 febbraio 1992  
     n.39,s-o.) 

- D.M. 26/08/1992   Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (G.U. 
     del 16 settembre 1992, n218) 
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- Lettera Circolare Ministero  Prot. n. P954/4122 Sott. 32 - Norme di prevenzione incendi   
dell'Interno 17 maggio 1996 per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte 
     delle aule didattiche ed esercitazioni 

- D.M. 18/04/1996  Istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica  
     (GU 30 aprile 1996, n. 100) 

- Lettera circolare del 30/10/96 p2244/4122,Decreto Ministeriale 26/08/1992 norme di  
     prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - chiarimenti  
     applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.  

- D.P.R 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
     architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 
     (G.U. 27 settembre 1996, n. 227) 

- D.M. 19/08/1996   Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi  
     per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di  
     intrattenimento e di pubblico spettacolo. (S.O.G.U. n. 14 del 
     12 settembre 1996) 

- Legge 2 ottobre 1997, n. 340 Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia 
     scolastica.(G.U. Serie Generale n.236 del 09-10-1997, s.o.) 

- Legge 16 giugno 1998, n. 191 Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 
     maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione 
     del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle  
     pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia 
     scolastica".Collegato alla legge di Bilancio dello Stato per  
     l'anno 1998, (G.U.n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento 
     Ordinario n. 110) 

- DPR 18/06/1998, n. 233 Regolamento recante norme per il dimensionamento  
     ottimale delle istituzioni scolastiche e per la   
     determinazione degli organici funzionali dei singoli   
     istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97 
     (GU n. 164 del 16 luglio 1998) 

- DPR 8/03/1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia  
     delleistituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  
     legge 15 marzo 1997, n. 59. 

- Legge 10/02/2000, n. 30 Legge-quadro in materia di riordino dei cicli   
     dell'istruzione.(GU Serie Generale n.44 del 23-02-  
     2000) 

- Legge 28/03/2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme   
     generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle   
     prestazioni in  materia di istruzione e di formazione  
     professionale.(GU 2  aprile 2003, n. 77) 

- D.Lgs 19/02/2004, n. 59  Definizione delle norme generali relative alla scuola  
     dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma  
     dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.(G.U. n. 51 del 
     2 marzo 2004, s.o. n.31) 

- D.M.  22 giugno 2004  Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
     del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
     dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.  
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     14,comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.
     (G.U. 30 giugno 2004, n.31) 

- D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.-  Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento  
     energetico in edilizia integrato con il D.Lgs. 311/2006 -  
     Disposizioni correttive  e integrative al D.Lgs. 192/05; 

- D.M. 37/2008    - Riordino delle disposizioni in materia di attività di   
     installazione degli impianti all'interno di edifici; 

- D.M. 17/01/2018 .-   Nuove norme tecniche per le costruzioni. (NTC) 

- D.L.9/02/2012, n. 5  Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 
     (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2012 - Suppl.   
     Ordinario n. 27). 

- D.M. 11 aprile 2013:   Linee guida recanti norme tecniche-quadro, contenenti gli  
     indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, 
     anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e 
     risparmio energetico e produzione da fonti energetiche  
     rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi  
     progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio 
     nazionale 

- Testo Coordinato del D.L. Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in 
12/09/2013, n.104  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 
     2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 
     2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 
     recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e 
     ricerca.». (13A09118) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-
     2013) 

- Decreto 5 novembre 2013 Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure 
     urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle  
     istituzioni scolastiche statali. (Decreto n. 906).   
     (GU del 10-12-2013, n.289) 

- Delibera CIPE n.22,  

30/06/2014     Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli  
       edifici scolastici statali (Delibera n.22/2014) 

- Decreto Interministeriale Applicazione delle metodologie di calcolo delle  prestazioni 
26/06/2015    energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti  
     minimi degli edifici. (G.U del 15 luglio 2015, n. 162) 

- D.M. 3 /08/2015   (Codice prevenzione incendi) _Approvazione di norme  
     tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del 
     decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139). 

-Art. 18 L. 221/2015  e, s.m.i- Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

- D.M. 12/05/2016(42)  (Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate,  
     delle vigenti normative in materia di prevenzione degli  
     incendi per l'edilizia scolastica). 

- DECRETO 7 /08/ 2017  Ministero dell'Interno (Approvazione di norme tecniche  
     di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi  
     dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.)  
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- Linee guida per le Scuole 2.0. 

 

F_FASI DI PROGETTAZIONE E RELATIVI TEMPI DI ATTUAZIONE 

F.1_SUDDIVISIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE  

La fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica sarà da acquisire in sede di gara ai sensi 
dell’art. 99, e seguenti del D.Lgs. 50/2016; - eventuale adeguamento del progetto di fattibilità tecnico 
economica alle indicazioni della Regione Autonoma della Sardegna.; 

Progettazione definitiva:  

Le tempistiche di tale fase verrà determinata a seguito della conclusione del concorso di 
progettazione, dopo la presentazione della proposta espressa. Tale termine sarà soggetto a 
negoziazione. Il termine che verrà successivamente stabilito non potrà comunque essere superiore 
a 90 giorni naturali e consecutivi; - eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni 
della RAS;  

Progettazione esecutiva:  

Come per la progettazione definiva, la tempistica di tale fase verrà determinata a seguito della 
conclusione del concorso di progettazione non appena sarà possibile prendere atto della proposta 
acquisita. Tale termine sarà soggetto a negoziazione. Il termine che verrà successivamente stabilito 
non potrà comunque essere superiore a 60 giorni naturali e consecutivi; - eventuale adeguamento 
del progetto esecutivo: 15 gg dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti 

dalla validazione del progetto. 

F.2_CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO E PROCEDURALE DEL PROGETTO 

 

Cronoprogramma finanziario 

Avanzamento della spesa  

 

Anno di riferimento 
 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

TOTALE 

Avanzamento finanziario 

finanziamento RAS (90%) 
€ 211.409,21 € 540.000,00 € 1.723.590,79 € 2.475.000,00 

Avanzamento finanziario  

finanziamento Ente (10%) 
€ 23.489,91 € 60.000,00 € 191.510,09 € 275.000,00 

Avanzamento finanziario Totale € 234.899,12 € 600.000,00 € 1.915.100,88 € 2.750.000,00 
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Cronoprogramma fasi procedurali: 

FASI INIZIO FINE 

Concorso di progettazione: 
20/02/2020 30/10/2020 

- Avvio 20/02/2020 30/08/2020 

- Fase di valutazione (Commissione) 30/08/2020 01/10/2020 

- Aggiudicazione definitiva 01/10/2020 20/10/2020 

- Affidamento altri livelli di progettazione 20/10/2020 30/10/2020 

Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica 30/10/2020 30/11/2020 

Progettazione definitiva 30/11/2020 30/12/2020 

Progettazione esecutiva 30/12/2020 30/01/2021 

Gara lavori 30/01/2021 01/04/2021 

Esecuzione lavori 31/09/2021 31/12/2022 

 

Le lavorazioni da eseguire internamente all’edificio scolastico verranno programmate durante la 
pausa di chiusura per le festività estive. 

Qualora non si riuscisse a portare a compimento il programma delle lavorazioni interne per la pausa 
estiva, queste verranno organizzate in settori trasferendo una parte di studenti in altre aree non 
oggetto di intervento o in altri plessi. Il tutto sarà valutato coerentemente con il massimo livello di 
attenzione garantendo la sicurezza da parte di impresa e direzione scolastica onde evitare qualsiasi 
tipo di interferenza tra le attività didattiche e attività lavorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Assemini                                                                                                               Settore Lavori Pubblici . 

Documento Preliminare alla Progettazione____________Iscol@_Asse I_Istituto Scolastico Giovanni Pascoli 

  
 

57 
 

G_LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E STIMA DEI COSTI 

G.1_QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

- lavori a misura, a corpo, in economia; 

- forniture di arredi e attrezzature; 

- oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

- somme a disposizione della stazione appaltante per: 

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 

- rilievi, accertamenti e indagini; 

- allacciamenti ai pubblici servizi; 

- imprevisti; 

- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 

- accantonamento di cui all’articolo 113, commi 3 e 4, del codice; 

- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla 
progettazione; 

- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione; 

- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 

- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;  

- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

QUADRO ECONOMICO 

cod. Descrizione Importo 
%                  

(lavori) 
%                  

(finanziamento) 

     

A1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,SMALTIMENTI E BONIFICHE  €                       10 000,00 0,36% 0,24% 

A2 OPERE ARCHITETTONICHE/EDILI €                  1 630 000,00 58,55% 39,58% 

A3 OPERE STRUTTURALI €                                0,00 0,00% 0,00% 

A4 IMPIANTI MECCANICI €                     675 000,00 24,25% 16,39% 

A5 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI €                     325 000,00 11,67% 7,89% 

A6 IMPIANTI IDRICO SANITARI €                       10 000,00 0,36% 0,24% 

A7 IMPIANTO ANTINCENDIO €                       20 000,00 0,72% 0,49% 

A8 IMPIANTO CONNESSIONE DATI €                       10 000,00 0,36% 0,24% 

A9 SISTEMAZIONI ESTERNE €                       64 000,00 2,30% 1,55% 

          

  IMPORTO TOTALE LAVORI €                  2 744 000,00   66,63% 
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A10 ONERI DELLA SICUREZZA €                       40 000,00 1,44% 0,97% 

          

TL IMPORTO LAVORI E SICUREZZA €                  2 784 000,00 100,00% 67,60% 

          

A11 ARREDI €                     265 000,00   6,43% 

A12 ONERI PER LA SICUREZZA ARREDI €                         5 000,00   0,12% 

TF 
IMPORTO TOTALE FORNITURE-ARREDI- 
ATTREZZATURE E SICUREZZA €                     270 000,00   6,56% 

          

TL+TF IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SICUREZZA €                  3 054 000,00   74,15% 

          

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 Lavori in economia  €                            -      0,00% 

B2 
Rilievi accertamenti, indagini diagnostiche e prove di 
laboratorio vulnerabilità sismica  €                   13 500,00    0,33% 

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze  €                            -      0,00% 

B4 Imprevisti (importo massimo 10%)  €                   36 976,24    0,90% 

B5 Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi  €                            -      0,00% 

B6 
Fondo di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (incentivi 
tecnici)  €                   57 861,08    1,40% 

B7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi, 
direzione dei lavori, sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, pratiche catastali, ecc (gia 
ribassato del 30% come da disciplinare)  €                 267 967,57    6,51% 

B7.2 
Spese per attività tecnico amministrativa di supporto al RUP e 
di verifica del progetto  €                   84 896,79    2,06% 

B7.3 Spese per assistenza RUP redazione del DPP (esente IVA)  €                   12 807,59    0,31% 

B8 Spese per commissioni giudicatrici  €                   24 000,00    0,58% 

B9 Premi per concorso di progettazione  €                   30 509,78    0,74% 

  
B.9,1 Primo premio concorso di progettazione    (60% SFTE)   
€ 18.305,87       

  
B.9,2 Secondo premio concorso di progettaz.     (20% SFTE)   
€ 6.101,95       

  
B.9,3 Terzo premio concorso di progettazione      (10% SFTE)   
€ 3.050,98       

  
B.9,4 Quarto premio concorso di progettazione      (5% SFTE)   
€ 1.525,49       

  
B.9,5 Quinto premio concorso di progettazione      (5% SFTE)    
€ 1.525,49       

B10 Spese per pubblicità  €                     7 000,00    0,17% 

B11 
Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e 
altri collaudi specialistici €                    45 341,18   1,10% 

B12 
Accantonamenti per accordi bonari art.205 del D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii.  €                   10 000,00    0,24% 

B13 Contributo ANAC per appalti (Delibera ANAC n.1300/2017)  €                        885,00    0,02% 

B14 Spese per opere artistiche (art.16 della L.R. n.8/2018)  €                     2 500,00    0,06% 

B15 Accantonamenti per revisione prezzi art.106 c.1 D.lgs 50/2016  €                            -      0,00% 
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e ss.mm.ii. 

B16 Onorari Diagnosi energetica e APE  €                   10 245,90    0,25% 

B17 
Contributi previdenziali su spese tecniche (CNPAIA e altro) 
B2+B7.1+B7.2+B7.3+B9+B11+B16  €                   18 610,75    0,45% 

B18 
I.V.A. su spese tecniche (22%) 
B2+B7.1+B7.2+B9+B11+B16+B17  €                 103 523,12    2,51% 

B19 I.V.A. su forniture (22%)  €                   59 400,00    1,44% 

B20 I.V.A. su lavori (10%)  €                 278 400,00    6,76% 

          

TB 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE €               1 064 425,00   25,85% 

          

TOT IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €               4 118 425,00   100% 

          

COSTI PARAMETRICI 

  

A SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA INTERVENTO- SLtot  4811 mq 

B IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  (I.V.A. ESCLUSA)  €                  2 784 000,00   

C IMPORTO COMPLESSIVO ARREDI (I.V.A. ESCLUSA)  €                     270 000,00   

D IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO  €                  4 118 425,00   

B/A COSTO DI COSTRUZIONE UNITARIO A METRO QUADRATO LORDO  €                            578,67 
euro/
mq 

D/A COSTO  UNITARIO TOTALE A METRO QUADRATO LORDO  €                            856,04 
euro/
mq 

C/D INCIDENZA COSTO ARREDI SUL TOTALE DEL FINANZIAMENTO  8,00% % 

        

 

 

IMPORTO FINANZIAMENTI 

  Descrizione Importi Quota 

        

F.1 FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA-ISCOL@ €       2 475 000,00 0,90 

F.2 COFINANZIAMENTO ENTE ATTUATORE €          275 000,00 0,10 

F.1+F.2 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO €       2 750 000,00 1,00 

F.3 INCENTIVO GSE  €       1 368 425,00  

F.1+F.2+
F.3 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO + INCENTIVO GSE €       4 118 425,00 

 

G.2_INDICAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  

L’intervento dovrà essere progettato in relazione alle risorse economiche previste e a disposizione.  
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La stima dei costi è stata composta prendendo a riferimento le ipotesi previste in progetto ma da 
rielaborare da parte di ciascun progettista concorrente alla gara in riferimento alle proprie scelte 
progettuali e soluzioni tecniche-architettoniche e spaziali. 

L'importo a disposizione è di € 4 118 425,00 così distribuito: 

Regione Autonoma della Sardegna   € 2 475 000,00  

Cofinanziamento Comune di Assemini  € 275 000,00  

Cofinanziamento conto termico GSE  € 1 368 425,00 

H_PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE  

Le indicazioni sulle procedure saranno quelle indicate all'ART. 15 Comma. 5 del DPR 207/2010 e 
s.m.i ossia quello sul "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i. suddiviso in  

Tipologia di contratto:  

Da definire in sede di bando, in conformità al Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Tipologia di procedura:  

Concorso di progettazione per il progetto di fattibilità tecnico economica. 

Modalità di pagamento:  

Da stabilire in sede di definizione del contratto e dopo approvazione dei progetti 

Modalità di aggiudicazione dell’appalto:  

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

I_DOCUMENTI ALLEGATI AL DPP 

Allegato A_  Scheda sintetica del progetto  

Allegato B_  Schema funzionale dell'Istituto 

Allegato C_  Idoneità statica 

Allegato D_  Diagnosi Energetica 

Allegato E_  Valutazione di Vulnerabilità sismica e indagini strutturali 

Allegato F_ Schede di Simulazione sul sito GSE per contributo lavori di efficientamento 
energetico a valere sul cd Conto Termico 

Allegato G_  Planimetrie quotate e rilievi dell'edificio 

Allegato H_ Planimetria area di progetto e intorno urbano con perimetrazione  dell’area di 
intervento, sistema della viabilità 

Allegato I_   Documentazione Fotografica 

Allegato L_  Rapporto di autovalutazione dell’istituto scolastico 

Allegato M_   Report Processo Partecipativo 

Allegato N_  Parcella compensi sul PFTE (Ripartizione premi vincitori concorso ( 60%-20%-
10%-5%-5%) 

Allegato O_   Tabella Indicatori di Progetto 
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