
 
COMUNE  DI  SEDILO 

Provincia  di  Oristano 
 

 

Allegato 1: Scheda sintetica del progetto 

 

Soggetto Attuatore  Comune di Sedilo 

Titolo intervento “Scuole del nuovo millennio” Riqualificazione del plesso scolastico Infanzia, 

Primaria, Secondaria di primo grado – Progetto Iscol@ 

Numero alunni 
 
Previsti: 180 

Codice Ares 
OR000166     
 

RUP  
GEOM. ANTONINO 
FAEDDA 

0785.560035 tecnico@comune.sedilo
.or.it 

Direzione didattica PROF. CARLO PASSIU 

Oggetto 

dell’intervento 

 
Riqualificazione del plesso scolastico Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 
grado del Comune di Sedilo – Scuola “Francesco Ciusa”  

Tipologia intervento  
 

□ Realizzazione 
nuovo edificio 

 
      X  Riqualificazione 

polo scolastico 

 
□ Ristrutturazione 

vecchio edificio 

Descrizione sintetica 

intervento 

- Accorpamento della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 
primo livello in un unico edificio (Sede attuale della scuola 
d’infanzia e primaria); 

- Ristrutturazione e riqualificazione dell’attuale scuola dell’infanzia 
e primaria con l’adeguamento delle strutture e degli impianti alle 
norme in vigore; 

- Ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio sede attuale della 
scuola secondaria e futura sede della Biblioteca, laboratori ecc…. 
con l’adeguamento delle strutture e degli impianti alle norme in 
vigore; 

- Adeguamento e trasformazione dell’attuale palestra della scuola 
primaria a mensa per le scuole di ogni ordine e grado; 

- Adeguamento e trasformazione dell’attuale palestra della scuola 
secondaria in uno spazio polifunzionale a servizio delle tre 
scuole, associazioni ecc…   

- Realizzazione di un collegamento a tunnel con struttura portante 
metallica e pannellature rigide trasparenti verticali ed orizzontali, 
a difesa degli agenti atmosferici senza rinunciare alla luce 
naturale, eseguito tra i due edifici e la nuova palestra 
polifunzionale/auditorium;  

- Realizzazione di una palestra polifunzionale/auditorium, 
omologabile per gare ufficiali; 

- Riqualificazione del campo sportivo e della pista di atletica con 
manto in materiale sintetico; 
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- Revisione e adeguamento della recinzione in tutta l’area 

d’intervento;  

- Sistemazione delle aree verdi e parcheggi. 

 

Vision della scuola 
La nostra vision prevede: una scuola accogliente che renda piacevole e 
gratificante l’acquisizione di saperi, che favorisca le relazioni sociali e 
consenta attività laboratoriali, una scuola che sia luogo di vita per alunni e 
docenti; una scuola dialogante e cooperante con altre agenzie educative per 
costruire un sistema formativo allargato. 

 

Mission della scuola 
 
La mission che il Nuovo Polo Formativo di Sedilo si pone è quella 
(parafrasando Morin) di garantire a tutti e a ciascuno quell’apprendimento per 
tutta la vita, che è determinante per lo sviluppo culturale e civile, per ciascuno 
e per tutti. Una scuola centrale nella vita della comunità sedilese, nonché 
centro della crescita olistica di ogni cittadino; centro di elaborazione culturale 
condivisa e partecipata, nelle modalità (attraverso una didattica variegata, 
interdisciplinare e attiva), nei contenuti (interdisciplinare e potenziata dalla 
specificità culturale, storico, artistica, musicale… del territorio) e negli attori 
(lavorando anche attraverso la promozione e lo scambio intergenerazionale). 

 

Ambiti funzionali 
Infanzia 

- Spazi didattici: 2 sezioni 

- Agorà e spazi Connettivi 

- Mensa comune 

- Servizi igienici 

- Uffici amministrativi 

Primaria 

- Spazi didattici: 5 classi 

- Mensa comune 

- Palestra polifunzionale/Auditorium 

- Laboratori comuni 

- Uffici amministrativi 

Secondaria I Grado  

- Spazi didattici: 3 classi 

- Mensa comune 

- Palestra polifunzionale/Auditorium 

- Laboratori comuni 

- Uffici amministrativi 
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Categoria lavori 
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
Riguarda la riqualificazione del plesso scolastico con una serie di interventi 
puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta 
o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, 
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via 
esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, 
gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni 
ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto 
speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali 
volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con 
strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

Copertura rete Fibra 
□ Presente nell’edificio 

□ Presente nelle vicinanze 

X    Assente 

Superficie lorda di 

progetto 

 

Circa 52.529,00 mq (Tutta l’area compresi impianti sportivi)  

Livello di 

progettazione attuale 

 

DPP 

Costo Totale 
€. 2.500.000,00  

Copertura 

Finanziaria 

Indicare la fonte di finanziamento: 

Finanziamento Iscol@ - 1.875.000,00 €  

Cofinanziamento comunale – 625.000,00 €  

Inserire di seguito: 

X Organigramma funzionale  

X Sezioni 

X Piante 

X Inquadramento in scala 1:5000 

 

 
 


