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A. Stato di fatto 

A1. Descrizione del contesto e dell’area d’intervento 

Inquadramento dell’edificio nel contesto urbano e ambientale, delle infrastrutture, della rete 

di mobilità e dell’accessibilità  

 

Gli edifici oggetto del programma “Iscol@” sono due, il primo ospita attualmente gli alunni della 

scuola primaria (elementare) e della scuola dell’infanzia, il secondo della scuola secondaria 

(medie). 

I due edifici sono situati all’ingresso del centro abitato di Sedilo, in un’area urbana ormai 

consolidata, all’interno di un isolato posto tra la via Carlo Alberto ad est, il Viale Giovanni XXIII 

a sud, il Viale Repubblica ad Ovest e la Via A. Segni a Nord. Alla struttura scolastica si accede 

dalla Via Carlo Alberto che rappresenta la via più importante del centro abitato e si collega con i 

vicini centri urbani e con le principali arterie extraurbane (S.S. 131 DCN); inoltre l’area si trova 

adiacente alla zona destinata agli impianti sportivi. Il plesso scolastico è ben collegato e 

facilmente raggiungibile sia con mezzi privati che con mezzi pubblici, ma anche a piedi o in 

bicicletta, vista la scarsità e limitata pericolosità del traffico veicolare. 

 

1 - Foto aerea  
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Il plesso scolastico di Sedilo è costituito da due edifici inseriti all’interno di un’area comune 

delimitata da una recinzione e dotata di parcheggi. I due edifici ospitano attualmente la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la palestra, la scuola secondaria e la palestra, collegati tra di loro 

tramite percorsi pedonali e aree verdi. 

L’area su cui sorge l’intera struttura scolastica era di proprietà privata ed è stata oggetto d’esproprio 

prima dell’avvio delle costruzioni. 

Le scuole di Sedilo sono state realizzate in tempi diversi con progetti redatti dall’Ing. Costantino 

Depalmas. La costruzione della scuola media risale al 1968, le scuole elementari al 1970 e la scuola 

dell’infanzia al 1982. Sono diversi i progetti e gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento 

delle strutture che sono stati realizzati nel tempo.  

 

Sedilo è un centro della provincia di Oristano appartenente alla sub regione del Guilcer. Il suo 

territorio si estende nell’altopiano dell’alto oristanese, nella parte nord orientale della provincia per 

un’estensione di 68,45 Km2; il centro abitato confina con i comuni di Aidomaggiore, Bidonì, 

Dualchi, Noragugume, Nughedu Santa Vittoria, Olzai, Ottana, Soddì e Sorradile. 

 

Di seguito un grafico rappresenta l’andamento demografico del Comune di Sedilo, con i dati della 

popolazione residente ai censimenti; alla data del 31 Dicembre 2018 la popolazione era di 2065 

abitanti. 

 

Andamento demografico 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le nascite negli ultimi cinque anni: 

 

NASCITE (2014-2018) 

2014 2015 2016 2017 2018 

14 13 11 15 19 
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Tale dato è in linea con la maggior parte dei centri dell’entroterra sardo, in particolare quelli 

limitrofi o nelle immediate vicinanze, in via di spopolamento; la presenza di servizi e attività e la 

centralità geografica e facilità comunicativa, rappresentano i maggiori fattori di attrazione 

soprattutto per i giovani che possono creare famiglia e rallentare lo spopolamento. 

In questo contesto Sedilo gioca un ruolo importante, anche per la conformazione pianeggiante del 

territorio e la disponibilità di numerose case sfitte, che permettono ulteriori incrementi demografici. 

A ciò devono aggiungersi altri elementi a favore di un possibile incremento demografico quali la 

qualità della vita, la buona qualità dell’aria e la sostanziale mancanza di inquinamento ambientale, 

l’inesistenza di altre problematiche quali il traffico urbano, l’eccessivo carico antropico ecc. In 

definitiva Sedilo si qualifica a tutti gli effetti come agglomerato urbano a misura d’uomo.   

L’Amministrazione Comunale e la Direzione didattica, relativamente all’offerta formativa/sportiva, 

hanno avviato dei contatti con i Comuni limitrofi, che porteranno successivamente al 

completamento e alla riqualificazione delle strutture scolastiche ed impianti sportivi, ad un 

incremento della popolazione scolastica. 

Fatte queste debite considerazioni, è auspicabile aspettarsi anche un incremento della popolazione 

in età scolare, che necessita di un’offerta formativa al passo coi tempi, evoluta, efficace e 

competitiva.  
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2 – Stato attuale – Area d’intervento  

 

 

A.2. Coerenza con gli strumenti di gestione del territorio 

Gli edifici scolastici sono situati in zona S1 (zona servizi di interesse comunale per l’istruzione 

obbligatoria) del vigente P.U.C., per cui gli interventi progettuali sono perfettamente coerenti con le 

previsioni urbanistiche. 
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3 - Stralcio del PUC 

 

Il territorio del comune di Sedilo non compare nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico 

con aree classificate a rischio o con aree di pericolosità. Anche nell’inventario dei fenomeni franosi 

italiani non è presente alcuna perimetrazione interna al territorio comunale di Sedilo. Non esistono 

dunque le condizioni tali per cui debba essere definito uno scenario di rischio di riferimento. 

 

La disponibilità degli edifici e dell’area di pertinenza è di esclusiva proprietà del Comune di Sedilo. 

Essi sono identificati in catasto al Foglio 46 Mappali 5100 (scuole), 5005, 5006 e 5178 (campo da 

calcio). 

Gli interventi eseguiti sono stati:  

 

- scuola dell’infanzia:  

lavori di ristrutturazione e di adeguamento (1993); 
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- scuola primaria:  

lavori di adeguamento impianti (1993); 

lavori di sistemazione (1997); 

lavori di ristrutturazione (2003); 

lavori di adeguamento alle norme antincendio (2006); 

lavori di messa in sicurezza e consolidamento statico (2007); 

opere di completamento (2009). 

 

- scuola secondaria:  

lavori di adeguamento e ristrutturazione (1999); 

lavori di messa in sicurezza (2003); 

lavori di adeguamento (2004); 
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A.3. Statica delle strutture edilizie, costi di gestione, prestazioni energetiche 

Scuola primaria e dell’infanzia     

Presenta una struttura a muratura portante realizzata con blocchetti in calcestruzzo giuntati con 

malta cementizia, dello spessore di 50 cm, su fondazioni realizzate con pietrame e cemento. I solai 

del tipo in latero-cemento sono realizzati con travetti prefabbricati in C.A.P. e pignatte in laterizio 

con spessore di 25 cm. 

In base a valutazioni statiche si può stabilire quanto segue: 

• la muratura portante si presenta in buone condizioni elastomeccaniche; 

• i solai si presentano in buone condizioni, con un comportamento elastico nella norma. 

I costi di gestione sono indicati nella tabella C4 allegata al DPP. Le prestazioni energetiche si 

desumono dalla diagnosi energetica allegata al DPP. 

Gli impianti sono da adeguare alle normative vigenti, in particolare: 

- l’impianto elettrico è a norma, sono da sostituire le plafoniere esistenti con altrettante a led; 

- l’impianto idrico sanitario dei servizi igienici è datato e quindi necessita di un ammodernamento 

nello schema e nei materiali; 

- l’impianto di riscaldamento è provvisto di caldaie obsolete e necessitano di essere sostituite, 

inoltre mancano le valvole termostatiche nei caloriferi; 

- l’impianto antincendio esiste ma necessita di opere di adeguamento alle nuove norme tecniche. 

Scuola secondaria 

Presenta una struttura a muratura portante realizzata con blocchetti in calcestruzzo giuntati con 

malta cementizia, dello spessore di 50 cm, su fondazioni realizzate con pietrame e cemento. I solai 

sono realizzati con travetti e pignatte in c.a. gettati in opera ed armati con barre lisce. 

In base a valutazioni statiche si è stabilito quanto segue: 

• la muratura portante si presenta in buone condizioni elastomeccaniche; 

• i solai, pur avendo nel complesso un comportamento accettabile, presentano flessioni 

consistenti, con pericolo di sfondellamenti anche di notevole gravità. 

 

Per quanto riguarda l’aspetto sismico degli edifici scolastici, la Scuola dell’Infanzia e Primaria 

attualmente ha un indice di vulnerabilità sismica pari a 0,00 dopo gli interventi di miglioramento 

sismico tale coefficiente sarà 0,60. La Scuola Secondaria attualmente ha un indice di vulnerabilità 

sismica pari a 0,00 dopo gli interventi di miglioramento sismico tale coefficiente sarà 0,60. Per 

convalidare il livello di conoscenza LC3 ed il conseguente fattore di confidenza FC pari a 1,00 si 

dovranno eseguire ulteriori indagini e verifiche strutturali integrative: 

- Pachometriche su 10 elementi strutturali; 

- Durometriche su 6 elementi strutturali; 

- Pull Out su 14 elementi strutturali; 
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- Carotaggi su 4 pilastri. 

Il costo complessivo delle suddette indagini integrative ammonta ad 7.660,00 € + IVA = 9.345,20 € 

riportato nel rigo A2 del quadro economico di progetto in aggiunta ad eventuali altre indagini e 

rilievi.   

Nello studio di vulnerabilità sismica (Allegato al DPP), sono riportati i costi di miglioramento 

sismico con interventi finalizzati al raggiungimento del valore di sicurezza di vulnerabilità sismica 

ζᴇ>0,6. 

Dalle relazioni sui costi d’intervento si evince che la stima preliminare di miglioramento sismico 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria ammonta a 190.000,00 € di cui 19.000,00 €, pari al 10,00%, 

risultano opere di ripristino finiture già previste in altri interventi; per cui il costo è di 190.000,00 € 

- 19.000,00 € = 171.000,00 €.  

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria la stima preliminare dei costi di miglioramento sismico 

ammonta a 96.420,00 € di cui 8.760,00 €, pari al 9,09%, risultano opere di ripristino finiture già 

previste in altri interventi; per cui il costo è di 96.420,00 € - 8.760,00 € = 87.660,00 €. 

Il costo totale dei lavori di miglioramento sismico (IVA esclusa) per entrambi gli edifici risulta la 

somma di 171.000,00 € + 87.660,00 € = 258.660,00 €.  

Tale importo sarà sommato alla somma di 50.000,00 € prevista per interventi di manutenzione nelle 

opere strutturali, quindi si avrà un costo complessivo di 308.660,00 € riportato al rigo A3 del 

quadro economico di progetto.  

 

I costi di gestione sono indicati nella tabella C4 allegata al DPP.  

 

Dallo studio e dalla diagnosi energetica (Allegati al DPP) si evince che la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria hanno attualmente una classe energetica E, dopo gli interventi di efficientamento 

energetico la classe risulterà A4.   

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria attualmente abbiamo una classe energetica E, dopo gli 

interventi di efficientamento energetico la classe risulterà A3.   

 

Gli impianti sono da adeguare alle normative vigenti, in particolare: 

- l’impianto elettrico è a norma, sono da sostituire le plafoniere esistenti con altrettante a led; 

- l’impianto idrico sanitario dei servizi igienici è datato e quindi necessita di un ammodernamento 

nello schema e nei materiali; 

- l’impianto di riscaldamento è provvisto di caldaie obsolete e necessitano di essere sostituite, 

inoltre mancano le valvole termostatiche nei caloriferi; 

- l’impianto antincendio esiste ma necessita di opere di adeguamento alle nuove norme tecniche.   
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B. Obiettivi generali e strategie 

Il presente DPP è stato redatto a supporto di una procedura volta alla richiesta di 

finanziamento di un progetto di riqualificazione dell’intero complesso scolastico del Comune di 

Sedilo, per il quale si prevedono i seguenti interventi: 

- 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; 

- Revisione e adeguamento della recinzione in tutta l’area d’intervento;  

- Sistemazione delle aree verdi e parcheggi. 

 

L’Amministrazione Comunale ha recentemente ottenuto un finanziamento dalla Regione 

Autonoma della Sardegna per la messa in sicurezza del campo sportivo relativamente a: 

- Abbattimento barriere architettoniche settore gradinate; 

- Recinzione spettatori; 

- Impianto di illuminazione.  

Tali interventi, in aggiunta a quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, 

consentiranno un’adeguata e completa riqualificazione degli impianti sportivi.  

La gestione degli impianti sportivi sarà in primo luogo di pertinenza dell’Istituto 

Comprensivo, a cui Sedilo appartiene, e secondariamente in accordo con la dirigenza scolastica 

potranno essere utilizzati dal Comitato Italiano Paralimpico, da associazioni culturali e/o sportive 

per le attività di propria competenza.  
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Nelle tavole 7a) stato attuale, 7b) stato di progetto, si evidenziano le funzioni attuali, di 

progetto e le superfici utili con l’indicazione delle macro aree da studiare per le future funzioni (da 

completare nella fase di progettazione concorso di progettazione).  

Per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e gli standard di sicurezza dell’attuale mensa, 

sarà necessario trasformare ed adeguare gli spazi attualmente utilizzati come palestra (Scuola 

Primaria). Ciò permetterà alle scuole di ogni ordine e grado di avere spazi adeguati alle proprie 

esigenze, contrariamente a quanto accade oggi dove gli spazi sono ricavati in anditi e ambienti non 

idonei. Vedasi foto allegata (Andito Piano Primo Scuola Secondaria).  

 

 

Con questo progetto l’Amministrazione Comunale e la Direzione didattica dell’Istituto 

Comprensivo di Ghilarza, vuole unire l’aspetto puramente scolastico con la cultura e lo sport. Lo 

spostamento della Biblioteca Comunale, l’adeguamento dei laboratori e degli impianti sportivi 

permette il coinvolgimento del resto della comunità, di persone di tutte le fasce di età, con  

manifestazioni teatrali, di spettacoli, mostre e musica. La cultura sarà il nesso tra la scuola e la 

propria comunità e soprattutto le proprie origini, creando un legame forte tra la nostra 

contemporaneità e la tradizione delle arti, che da sempre rappresentano la ricchezza del paese.  
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Il connubio tra scuola e sport sarà improntato dando seguito al progetto “Sport di Classe” 

promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola coinvolgendo: 

alunni, insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie.   

Gli obiettivi del progetto sono: 

- favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole anche da paesi limitrofi; 

- incentivare l’introduzione e l’adozione di 2 ore settimanali di educazione fisica nel piano 

orario delle scuole dell’infanzia; 

- promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 

individuale e collettiva. 

Il progetto è promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la sua realizzazione avviene grazie ad un sistema di 

Governance nazionale, regionale e territoriale che vede collaborare, in modo sinergico e a tutti i 

livelli, le strutture MIUR, CONI e CIP. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di una figura specializzata: il Tutor Sportivo 

Scolastico; laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF e opportunamente formato.  

Il Tutor: 

- affianca l'insegnante per 1 ora a settimana, collaborando alla programmazione e alla 

realizzazione delle attività motorie; 

- organizza i giochi di primavera e di fine anno; 

- promuove la partecipazione delle classi al percorso valoriale; 

- supporta gli insegnanti per favorire la partecipazione all’attività motoria e l’inclusione 

degli alunni con disabilità 

- rappresenta una figura di raccordo tra la scuola e il sistema sportivo del territorio. 

Il percorso valoriale rappresenta un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e 

veicolare i valori educativi dello sport. Ogni anno viene promosso un valore chiave diverso, per 

l’anno 2017-2018 è stato: CAMPIONI DI FAIR PLAY. 

Partecipare al percorso valoriale è facile, basta essere iscritti al progetto. Il percorso prevede: 

- un kit di materiali cartacei e digitali, a supporto della riflessione della classe guidata 

dall’insegnante di ruolo; 

- la composizione di un elaborato; 

- la partecipazione ad un concorso nazionale che premia i migliori lavori con una fornitura di 

materiale sportivo per l’istituto (ogni anno vengono premiati più di 100 istituti su tutto il territorio). 

I Giochi di Sport di Classe si realizzano in due momenti e rappresentano delle vere e proprie 

feste per tutta la scuola e per le famiglie, occasioni di confronto, divertimento e condivisione dei 

valori. 



14 
 

 “Giochi di primavera”, previsti nel mese di marzo, si realizzano, tra le classi IV^ e V^ di 

ogni singolo plesso scolastico. 

“Giochi di fine anno scolastico” si svolgono a livello di istituto o comunale. 

Gli obbiettivi educativi sono favorire negli studenti un'armonica crescita psico-fisica, 

mirando allo sviluppo di competenze sociali, la risoluzione di problemi, l'autonomia e il benessere 

personale. Facilitare processi di inclusione e integrazione di ogni alunno attraverso la vita di 

gruppo, l’accettazione e la valorizzazione di sé e dell’altro. Promuovere le sinergie con il territorio.  

Coinvolgere le famiglie degli alunni con percorsi formativi legati allo sport e al vivere sano. 

Le scuole aperte allo sport rappresentano un modello sportivo ed educativo pensato per una 

collaborazione a tutti i livelli tra il mondo scolastico e quello sportivo con i suoi valori educativi.  
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B.1.  Le attività pedagogiche e culturali della scuola in essere e in progetto, obiettivi 

pedagogici, aspetti didattici e innovazioni da sviluppare, aspetti psicologico-ambientali  

“A scuola con il corpo” è lo slogan che l’Amministrazione comunale di Sedilo, in raccordo con la 

comunità scolastica, ha elaborato per designare la loro idea di scuola nel nuovo millennio.  

Negli anni ’70 tale motto andava prefigurando una stagione in cui si cercava di promuovere 

un’azione formativa che nel farsi attenta alla singolarità dell’educando, andava inglobando in tale 

processo di sviluppo anche il docente e la sua presenza in classe.  

In questo contesto tale motto si arricchisce di ulteriori significati, divenendo il motore propulsore di 

un “Polo Formativo” integrante e, insieme, solidamente integrato nel contesto in cui s’inserisce. 

Una scuola del nuovo millennio che scorge il suo fine ultimo in un’azione educativa integrale che, 

nel porre il soggetto e la relazione educativa al centro, si fa attenta e promozionale della 

molteplicità delle dimensioni che asseriscono alla sua vita personale. Da qui, la necessità che, 

l’esperienza scolastica, per ogni individuo piccolo o grande che sia, si delinei come una 

significativa opportunità di elaborazione identitaria individuale e collettiva; un’occasione di 

sviluppo e sperimentazione culturale e relazionale, nonché un’importante possibilità di incontro e 

confronto intergenerazionale e interculturale.   

L’originalità del Polo formativo di Sedilo è da rintracciarsi nella sua volontà a coniugare in modo 

armonico, attraverso una prassi didattica ordinaria e variegata, mente e corpo, cultura e sport… 

tradizione e innovazione, specificità e universalità.  

Un’educazione integrale della persona nella quale si ‘riscopre’ il valore formativo dello sport. 

L’obiettivo, infatti, è quello di creare ‘un’architettura didattica’ abitata da modalità organizzative e 

didattiche capaci di fare dell’attività motoria l’alimento per il potenziale intellettivo di chi 

quotidianamente vive la scuola e la comunità in cui essa sorge. L’adesione al soggetto e alla sua 

specificità rimanda ad fare molteplice e innovativo che, partendo da un concetto di intelligenza 

plurale e inteso come “capacità di contestualizzazione del sistema cognitivo nel risolvere i 

problemi” (così come delineato da Gardner) configura un nuovo ruolo all’attività sportiva, colta a 

sua volta come un valido supporto dinamico del sistema cognitivo sia per i meccanismi memonici, 

sia per l’organizzazione dei processi logici.   

Sapere, fare e movimento sono dunque, i tre concetti che, nel sintetizzare il moto su cui si costruisce 

l’idea di “Polo Formativo” di Sedilo, divengono i descrittori di un’articolazione strutturale e 

didattica animata da un moto circolare incessante che li coglie ora come ambienti di apprendimento, 

ora come diverse ma intrecciate, fasi di sviluppo e processo, ora come aspetti e peculiarità di 

un’azione formativa globale. 

Un’articolazione così definita, che rimanda ad un Polo Formativo “integrante” (la persona, il 

singolo) e “integrato” (quale parte attiva, centrale della comunità e del territorio), in grado di 

esprimere: 
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•  Le peculiarità che contraddistinguono il territorio e il suo patrimonio storico e culturale. 

Sedilo è il paese dell’Ardia, di quella corsa sfrenata a cavallo fatta in onore di San 

Costantino, in cui il corpo (nello sforzo fisico, con il coraggio…) gioca un ruolo preminente 

nell’esprimere la globalità della persona e del suo protendersi all’Assoluto, quale fusione di 

anima e corpo. 

• Una tipicità pedagogico-didattica, caratterizzante un modello di scuola che consente di 

garantire una crescita olistica dell’individuo offrendo diverse occasioni di comprensione 

dinamica e complessa dei fenomeni. 

 

Un Polo formativo quindi: 

• integrante per il suo delinearsi quale spazio plurimo di crescita e di sviluppo che abbraccia 

le diverse tappe di vita dell’intera comunità sedilese. A partire dai 3 anni fino alla maturità, 

quando completato il percorso di studi (6-14 anni) la strutturazione e l’organizzazione del 

Polo con i diversi servizi (biblioteca, laboratori) e impianti sportivi che lo 

contraddistinguono, consente una forma di ‘continuità abitativa’ e di crescita a chiunque lo 

desidera. Una scuola che, come dice Morin, sente la responsabilità di “fornire il viatico 

benefico per l’avventura della vita di ciascuno”.   

• integrato per il suo porsi all’interno della propria comunità, come centro attivo di 

elaborazione culturale, in cui coltivare la tradizione e sperimentare l’innovazione. Una 

scuola che “apre mondi” come afferma Recalcati, non luogo istituzionale in cui “riciclare il 

sapere dello Stesso” ma spazio in cui si realizza il “potere dell’incontro che trasporta, 

muove, anima, risveglia in desiderio”. Contraddistinta da una prassi variegata e originale, 

diffusa tra i diversi “spazi” e in grado di coniugare momenti di educazione formale con 

attività e dinamismi tipici di un’educazione non formale e/o informale.  

 

L’idea di Polo Formativo si costruisce sulla realizzazione di “Spazi”, naturalmente concepiti 

strettamente connessi e interrelati tra loro sia fisicamente che didatticamente:  

 

• L’accorpamento dei tre ordini di scuola, scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado in un unico edificio (quello che ora ospita la scuola dell’infanzia 

e la scuola primaria) e la sua conseguente riqualificazione. Questi andranno delineandosi 

come “Spazi del Sapere”, luoghi di un fare molteplice, condiviso e innovativo in cui ai 

momenti di frontalità, dedicati (per esempio) all’introduzione di nuove conoscenze, alle 

sintesi e/o all’esposizione di rapporti e ricerche, si alternano momenti di elaborazione 

autonoma e/o di esercitazioni guidate in piccoli o grandi gruppi. (In questo edificio è 

collocata anche la Mensa per tutte le scuole di ordine e grado);  
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• La ristrutturazione e l’adeguamento dell’edificio dell’attuale scuola secondaria di primo 

grado che diventerà la sede della futura biblioteca e dei diversi laboratori, che potranno 

essere utilizzati dalla comunità scolastica e non, divenendo un vero e proprio “civic centre”; 

I cosiddetti “Spazi del Fare” in cui si coltiva una conoscenza che scaturisce da un fare 

ludico e artigianale, dall’incontro e dalla fusione di forme di un’educazione formale e non 

formale.  

 

• La realizzazione di una Palestra polifunzionale, la riqualificazione del campo sportivo, con 

la realizzazione di una pista di atletica con manto sintetico, con la realizzazione del manto 

erboso sintetico nel terreno di gioco, sistemazione delle aree verdi e parcheggi, nonché 

revisione della recinzione; Gli “Spazi del Movimento” concepiti come luoghi di sviluppo 

olistico della persona nella convinzione che “L’intelligenza corporeo cinestetica interagisce 

e sostiene nello sport altre funzioni cognitive come quella di utilizzare il linguaggio, 

riconoscere e rappresentare forme e spasi, determinare una struttura logica e gerarchica 

delle informazioni di cui dispone, conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità, 

riconoscere le domande espresse e inespresse provenienti dagli altri, riconoscere e 

riprodurre suoni, stabilire rapporti con specie e sistemi naturali diversi da quello umano, 

porsi domande e affrontare i problemi esistenziali” (Sibilio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Spazi del 

Sapere 

Spazi del 

Fare 

Spazi del 

Movimento 
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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). 

 

Attività pedagogiche della scuola in essere…. 

 

Il fare didattico che contraddistingue la quotidianità del ‘fare scuola’ negli istituti di Sedilo è 

tendenzialmente una didattica tradizionale: una prassi frontale che si realizza all’interno di edifici 

che rimandano a degli allestimenti che suddividono i diversi spazi in aule, ovvero ambienti di 

apprendimento, e in “non luoghi” (M. Augè), ossia l’insieme dei connettivi spesso privi d’identità.  

L’uso dell’avverbio in realtà, rimanda ad episodi e pratiche (consolidate in alcune insegnanti) che 

delineano l’alternarsi e/o la presenza di ‘fare d’aula alternativo’ che da vita a vere e proprie forme 

di didattica laboratoriale ed esplorativa, attività a “classi aperte” e/o diverse collaborazioni con le 

associazioni del territorio. Una delle collaborazioni che sicuramente gioca e giocherà un ruolo 

fondamentale sarà quella che ha dato vita la progetto “Sport in classe”, promosso dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale. Le scuole si 

Sedilo inoltre detengono già dei rapporti significativi con la pubblica amministrazione e con i 

diversi enti presenti nel territorio; precisamente essi si esplicano in: 

• visite a monumenti e luoghi caratteristici; 

• partecipazioni a manifestazioni sportive e culturali (lingua sarda, festività degli alberi; 

ecc..). 

 

… e in progetto 

 

• L’incremento di una prassi laboratoriale, innovativa e socialmente partecipata;  

• Il potenziamento e la progettazione, ai fini della continuità educativa, delle attività di 

orientamento che la presenza dei diversi ordini di scuola nel medesimo edificio rende 

maggiormente favorevole;  

• Il consolidamento del progetto “Sport in classe”, attraverso la realizzazione di un Polo che 

racchiude strutture scolastiche e impianti sportivi insieme; 

• La realizzazione di attività laboratoriali ‘estese’ a tutta la comunità in collaborazione con il 

territorio e le competenze in esso presenti. 
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Obiettivi pedagogici, aspetti didattici e innovazioni da sviluppare 

 

Il Polo Formativo di Sedilo delineandosi quale centro di sviluppo e di educazione permanente per 

tutta la comunità, scolastica e non, nel dettaglio si propone di: 

 

1. Promuovere una formazione olistica degli studenti, attraverso una prassi efficace ed 

inclusiva, attenta alle peculiarità di ogni singolo; 

2. Il consolidamento delle (buone) pratiche già esistenti e lo sviluppo di un fare maggiormente 

interdisciplinare, contestualizzato e improntato alle nuove prospettive, che vanno 

delineandosi in ambito metodologico-didattico;  

3. Il potenziamento di una didattica digitale; 

4. Incentivare la promozione e la coesione sociale attraverso l’uso congiunto e diffuso di alcuni 

laboratori, della biblioteca e dell’auditorium (civic centre). 

 

Dal punto di vista didattico-operativo, il perseguimento di tali obiettivi prefigura scenari educativi 

che rinviano a un fare molteplice che oltrepassa la tradizione, facendo di essa uno dei diversi tasselli 

che compongono l’intera attività formativa che va, a sua volta delineandosi come un succedersi e 

sovrapporsi di fasi ed azioni formali e non formali, di gruppo e/o individuali… attraverso le quali 

costruire forme di conoscenza storicamente fondate e culturalmente condivise. In tali contesti 

dunque, l’apprendimento diviene situato e distribuito (per citare Bruner), il prodotto di una 

molteplicità di variabili che interagiscono tra loro, abilmente favorito e accompagnato 

dall’insegnante che va configurandosi come un esperto direttore d’orchestra, in grado di 

promuovere lo sviluppo delle diverse intelligenze presenti “sul campo”.  

Pertanto il Polo formativo di Sedilo caldeggia una didattica: 

• attiva e laboratoriale; 

• cooperativa e collaborativa; 

• interdisciplinare e innovativa (digitale) 

• partecipata, ovvero capace di fare rete sia con il territorio che con altre scuole nazionali e/o 

internazionali. 

L’innovazione quindi rimanda sia al potenziamento di una didattica attiva, laboratoriale, 

interdisciplinare e partecipata, attenta alla formazione integrale della persona; sia all’adozione 

graduale e significativa delle nuove tecnologie. 
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B.2. Obiettivi architettonici, estetica degli spazi e obiettivi funzionali  

 

Le Funzioni pedagogico-educative delle configurazioni spaziali elaborate 

 

 

4 – Ipotesi progettuale 

La scuola dell’infanzia di Sedilo 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo affermano come la scuola dell’infanzia vada connotandosi 

come “un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità̀ e di promuovere le potenzialità̀ di 

tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni”. 

Un primo approccio con l’ambiente scolastico che contraddistingue la separazione che ogni 

bambino vive e sperimenta nei confronti del proprio ambiente familiare. Questa è la motivazione 

per la quale tale primo segmento scolastico, oltre a trasmettere sicurezza e profonda ospitalità, in 

ogni piccolo alunno, deve andare prefigurando scenari educativi coinvolgenti, capaci di rispondere 

in modo adeguato alle loro molteplici esigenze configurandosi (sempre in sintonia con le 

Indicazioni Nazionali) come ambienti in cui “incontrare e sperimentare nuovi linguaggi”; in cui 

osservare e interrogare la natura; “elaborare le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle 

relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già̀ fruiscono non 

soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista”. 
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Da qui la necessità di curare in maniera particolare la strutturazione e l’allestimento degli spazi; i 

colori, gli arredi, le pareti… nonché il materiale che può essere utilizzato per rivestire lo stesso, al 

fine di garantire sia un certo livello di personalizzazione, sia la possibilità di allestire ‘scenografie’ 

plurime, ricche di stimoli e possibilità relazionali e aggregative, divenendo in alcuni casi essi stessi 

materiali/strumenti di sperimentazione. L’articolazione dei diversi spazi deve rispondere al criterio 

della flessibilità e della fluidità al fine di consentire soluzioni in grado d’incentivare, in chi vive 

quotidianamente la scuola, un maggiore senso di appartenenza. Da ciò si evince, come in fase di 

progettazione, giocheranno un ruolo fondamentale la percezione dello spazio e il senso 

dell’orientamento, che esso stesso è in grado di generare nei più piccoli. Questi spazi inoltre devono 

essere adeguatamente illuminati sia naturalmente che artificialmente al fine di garantire un rapporto 

stimolante e creativo con l’esterno; la temperatura interna dovrà essere confortevole e costante con 

opportuni ricambi d’aria. 

 

Spazi del sapere/ Spazi del Fare/ Spazi del Movimento 

 

Atrio/Spazio dell’accoglienza 

Questo è lo spazio dell’accoglienza mattutina e del commiato pomeridiano; il luogo in cui ogni 

giorno avviene lo scambio tra il proprio giubbino (ciò che rimanda al mondo che sta al di fuori) e il 

proprio grembiulino (ciò che contraddistingue l’esperienza scolastica). Esso si caratterizza come 

una zona filtro tra interno ed esterno, pertanto se da un lato deve rimandare nei colori, negli arredi, e 

negli allestimenti alla filosofia educativa che si respira all’interno, dall’altro esso si 

contraddistingue come importante luogo di scambio comunicativo con le famiglie. Pertanto deve 

essere provvisto sia di scaffalature/armadietti singoli in cui ogni bambino può riporre i propri capi e 

le proprie cose, sia di strumenti e/o dispositivi per le comunicazioni ai genitori. Nei pressi di questa 

spazio deve trovare posto anche il locale di servizio per i collaboratori scolastici, come punto 

strategico di osservazione e sorveglianza dell'ingresso e delle parti comuni della scuola. Il personale 

dovrà essere messo in grado di monitorare in remoto, tutte le informazioni che attengono al 

funzionamento dell’edificio, gli impianti tecnologici, videosorvegliare gli ingressi e le aree della 

scuola, comunicare con l’esterno e con l’interno in maniera semplice e immediata. Quest’ultimo 

inoltre deve essere equipaggiato della strumentazione necessaria (telefono, computer, 

fotocopiatore…). 

 

 

Aula-Sezione 

Le sezioni vengono interpretate come degli ambienti di apprendimento rispettosi delle peculiarità di 

ognuno, in grado di favorire il raggruppamento spontaneo dei bambini/ragazzi, nonché di consentire 



22 
 

ad ogni alunno di utilizzare i diversi oggetti presenti in esse, sviluppando diversi gradi di autonomia 

e responsabilità. Pertanto le sezioni configurandosi come degli spazi deputati ad un fare 

maggiormente strutturato vengono pensate arredate da piccoli tavoli colorati dalle forme diverse (al 

fine di realizzare svariati setting di apprendimento), sedie colorate, da scaffalature e/o armadietti per 

la raccolta del materiale e dell’attrezzatura da lavoro. 

Le classi sono due, per i bambini di 3-5 anni per la scuola dell’infanzia, di cui una di queste 

attrezzata di LIM (Lavagna interattiva multimediale). Per la scuola Primaria saranno cinque ed 

invece saranno tre per la scuola secondaria.   

 

Sala Giochi 

La Sala Giochi rimanda ad un ampio ambiente dotato di mini atelier, ovvero dotato di angoli 

adeguatamente attrezzati in grado di garantire ai bambini la possibilità di sperimentarsi in diversi 

attività. Esso comprenderà dunque l’angolo del gioco simbolico, della drammatizzazione, dei 

travestimenti, della lettura e del relax, delle sperimentazioni sensoriali, del movimento… sarà 

arredato inoltre con delle scaffalature per i piccoli libri, “a misura di bambino”, colorate e dalla 

forme più interessanti, poff, sedute morbide, ecc... Anche in questo caso la Sala Giochi dovrà essere 

luminosa e consentire forme di personalizzazione, un luogo vivace e stimolante, nonché colorato e 

creativo. E’ auspicabile che le aule-sezione siano adiacenti alla Sala Giochi.   

 

Atelier Pittorico-espressivo 

Questo ambiente di apprendimento si configura per ogni bambino, come uno spazio di 

sperimentazione espressiva stimolante, anch’esso è adeguatamente attrezzato di arredi maneggevoli, 

leggeri e componibili, in grado sia di contenere il materiale necessario, sia di garantire la 

personalizzazione del setting di apprendimento, sia di promuovere lo sviluppo graduale 

dell’autonomia del bambino. 

 

Servizi  

I servizi (da 4 + un bagno diversamente abili) devono naturalmente essere “a misura di bambino” e 

garantire, anche in questo caso lo sviluppo della loro autonomia in totale sicurezza/controllo da 

parte degli insegnanti anche dagli altri spazi di lavoro, avranno pareti divisorie basse, i pavimenti 

saranno antisdrucciolo e le pareti dovranno essere rivestite con materiali adeguati per un’agevole 

pulizia. Naturalmente, non dovranno essere divisi per sesso.  

A questi si aggiungono i servizi per gli insegnanti e i collaboratori scolastici. 
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Spazio esterno 

Lo spazio esterno è percepito come un ambiente di apprendimento a cielo aperto; uno spazio in cui 

si protrae e si estende l’attività didattica. Articolato in diverse zone, esso andrà caratterizzandosi 

come spazio del movimento e del gioco (attrezzato con scivoli, giostra, casetta, altalene, ecc…) e 

uno spazio “dell’osservazione e sperimentazione”, in cui realizzare una piccola serra e un piccolo 

orto didattico in cui coltivare e insieme sviluppare e potenziare conoscenze e competenze diverse.  

 

La mensa 

Lo spazio mensa sarà spazioso e adeguatamente colorato e allestito con arredi modulari e 

maneggevoli per i bambini dell’infanzia. La mensa sarà realizzata nell’attuale palestra della scuola 

Primaria e sarà utilizzata anche dai bambini della stessa scuola Primaria e dai ragazzi della scuola 

Secondaria.  

 

La scuola primaria di Sedilo 

 

La scuola primaria accoglierà i bambini di Sedilo e anch’essa nasce dalla commistione di diversi 

ambienti di apprendimento che abbiamo caratterizzato in spazi del Sapere, del Fare e del 

Movimento, affermando e ribadendo la circolarità operativa che li contraddistingue nel promuovere 

una didattica vivace, laboratoriale e innovativa. Tendenzialmente: 

• Gli Spazi del Sapere si organizzano in 5 aule-sezione, 1 spazio definito paesaggio 

dell’apprendimento (per il potenziamento e lo studio individuale), 1 aula insegnanti per la 

programmazione e la condivisione; a questi si aggiungono naturalmente quegli spazi del 

civic centre che sono utilizzati sia dalla popolazione scolastica, e quindi anche bambini della 

primaria, sia dalla comunità (quale la Biblioteca); 

• Gli Spazi del Fare per la primaria rimandano principalmente (e dunque protraendosi oltre a 

quanto già si fa e viene fatto negli altri spazi dell’apprendimento pervasi da una didattica 

laboratoriale) a quegli spazi del civic centre che sono utilizzati sia dalla popolazione 

scolastica, e quindi anche bambini della primaria, sia dalla comunità, (quali l’Auditorium, e 

il Laboratorio dei Mestieri, L’Aula di Musica); 

• Gli Spazi del Movimento che concernono, lo spazio di accesso, gli spazi di collegamento 

all’interno della scuola, soprattutto la mensa, lo spazio esterno-verde attrezzato e quegli 

spazi del civic centre che sono utilizzati sia dalla popolazione scolastica, e quindi anche 

bambini della primaria, sia dalla comunità come la Palestra e i diversi impianti sportivi. 

• A questi si aggiungono: lo spazio per il personale di servizio, un locale di deposito e i 

diversi servizi igienici. 
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Ciò che si delinea è un modello di scuola in cui l’ambiente fisico viene completamente rivisitato, 

orientandosi verso un variegato paesaggio dell’apprendimento in cui attrezzature, tecnologie e 

arredi vanno ordinandosi in maniera tale da soddisfare le esigenze di chi vive quotidianamente la 

scuola. 

 

Spazio d’accesso (e connettivo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria)  

La nuova scuola nel rispetto della continuità scolastica che contraddistingue ogni percorso di 

crescita individuale, vede la scuola dell’infanzia e la scuola primaria nel medesimo edificio unite da 

“nodo connettivo” centrale che sia in grado di accogliere e predisporre positivamente chi vi accede 

e garantendo contemporaneamente la gestione della sicurezza e la controllabilità degli alunni nei 

(diversi) momenti d’ingresso e uscita.  Oltre ad essere spazio di connessione tra esterno ed interno, 

esso va delineandosi anche come uno spazio di incontro, di scambio e di conoscenza tra bambini, 

pertanto dovrà essere allestito in maniera tale da ‘introdurre’ fisicamente e cognitivamente i 

bambini verso i propri ambienti di formazione. Nei pressi di questa zona deve trovare spazio anche 

il locale di servizio per i collaboratori scolastici, come punto strategico di osservazione e 

sorveglianza dell'ingresso e delle parti comuni della scuola. Il personale dovrà essere messo in 

grado di monitorare in remoto, tutte le informazioni che attengono al funzionamento dell’edificio, 

gli impianti tecnologici, videosorvegliare gli ingressi e le aree della scuola, comunicare con 

l’esterno e con l’interno in maniera semplice e immediata. 

 

Locale per personale di servizio 

Lo Spazio per il personale di servizio verrà attrezzato in maniera tale da permettere sia un’agevole 

sorveglianza degli alunni, sia un’adeguata sistemazione della strumentazione necessaria (telefono, 

computer, fotocopiatore…). Si configura dunque, come un luogo confortevole e accogliente, dotato 

di sedute comode, un tavolo, scaffali e/o armadietti per riporvi del materiale vario. 

 

Le aule didattiche  

Le aule seguendo il pensiero di Hertzberger si caratterizzano come delle home base (), spazi di 

lavoro animati da un fare molteplice e diversificato che si irradia nei diversi ambienti in cui si 

articola la scuola. Essa è principalmente il luogo del gruppo classe, in cui si sviluppa e si alimenta 

quell’identità collettiva che diviene base per un’azione didattica cooperativa e partecipata, 

all’interno della quale l’apprendimento fa propri i caratteri della costruzione e della condivisione. 

Ogni aula caratterizzandosi come un ambiente accogliente e capace di sviluppare un adeguato senso 

di appartenenza, si manifesta dotato di banchi componibili, sedie, armadietti e/o scaffalature, 

rigorosamente colorati, in cui ogni bambino può trovare e/o riporre il materiale necessario per le 

diverse attività, tra cui anche la strumentazione tecnologica (tablet e/o pc, nonché l’esigenza di 



25 
 

un’appropriata cablatura delle sezioni).  Le aule, inoltre saranno dotate di spazi morbidi, con sedute 

che consentono un semplice e plurimo allestimento. Inoltre, al fine di creare ambienti ulteriormente 

flessibili e personalizzabili è necessaria sia la presenza di pareti mobili, in quanto l’apertura di 

queste in determinate circostanze ed esigenze creerebbe un ambiente più ampio in grado di 

accogliere più classi insieme; sia un adeguato rivestimento delle pareti, rigorosamente colorate e dai 

toni vivaci, con del materiale che ne consenta il lavaggio e la pulizia, nonché la possibilità di 

attaccare cartelloni senza provocarne il deterioramento. 

 

Spazi di connessione 

Gli spazi di connessione (ex-corridoi, atri, ecc..) si delineano come spazi relazionali e della 

conoscenza diffusa.  Nella nuova scuola i corridoi e gli atri dovranno essere ampi, dai colori vivaci, 

dotati di arredi che consentano di allestire angoli e/o zone da utilizzare anche durante i momenti di 

pausa e/o ospitare librerie a scaffale, e/o essere forniti di nicchie alle pareti dove collocare materiali 

vari; nonché essere dotati di una pavimentazione che stimoli la creatività e la percezione dello 

spazio. Spazi dell’apprendimento informale in cui ognuno, alunni e insegnanti, sperimentano 

ulteriormente il ‘piacere di stare a scuola’. 

 

Paesaggio dell’apprendimento 

Questo spazio è concepito come un luogo dell’apprendimento ampio e versatile, possibilmente 

adiacente alle aule didattiche e in grado di frazionarsi in diverse aree di lavoro.  Un ambiente di 

apprendimento in cui poter lavorare in piccolo gruppo o singolarmente, in cui poter realizzare 

attività di potenziamento e/o di recupero delle competenze; uno spazio dove gli alunni possono 

lavorare in sintonia con i propri tempi e ritmi al di fuori delle attività della classe, sia col supporto 

del docente o in situazioni di autoapprendimento o in per tutoring. L’allestimento dunque, rimanda 

ad arredi maneggevoli, modulari, colorati… a sedute morbide, a scaffalature che oltre a contenere 

libri e materiali vari, possono tradursi in ‘divisori’ di ambienti.  

 

Spazio della programmazione e della condivisione (Aula insegnanti) 

L’aula insegnanti è concepita come uno spazio di lavoro e di condivisione per gli insegnanti; un 

luogo di confronto e scambio di visioni, conoscenze e prassi tra colleghi, in cui ritrovarsi in gruppo 

o soffermarsi da soli a riflettere e/o a progettare del materiale. Esso sarà provvisto di un tavolo 

tondo per il lavoro collegiale, di armadietti e scaffalature in cui custodire i propri libri e/o device, e 

di alcune poltroncine comode. 
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Servizi igienici 

I servici igienici dovranno essere separati per personale adulto della scuola, alunni, alunne, e 

strutturati secondo la normativa vigente e in numero adeguato alla popolazione scolastica (2 serie da 

6 + bagno disabile).  

 

Spazio esterno 

Lo spazio esterno è percepito come un ambiente di apprendimento a cielo aperto; uno spazio in cui 

si protrae e si estende l’attività didattica. Articolato in diverse zone, esso andrà caratterizzandosi 

come spazio del movimento e del gioco (attrezzato con scivoli, giostra, casetta, altalene, ecc…) e 

uno spazio “dell’osservazione e sperimentazione”, in cui realizzare una piccola serra e un piccolo 

orto didattico in cui coltivare e insieme sviluppare e potenziare conoscenze e competenze diverse.  

 

La mensa 

Lo spazio mensa sarà spazioso e adeguatamente colorato, sarà realizzata nell’attuale palestra della 

scuola Primaria e sarà utilizzata anche dai bambini della stessa scuola Primaria e dai ragazzi della 

scuola Secondaria.  

 

 

La scuola secondaria di Sedilo 

La scuola secondaria accoglierà i bambini di Sedilo e anch’essa, essendo una parte fondamentale 

del “Polo Formativo”, nasce dalla commistione di diversi ambienti di apprendimento che abbiamo 

caratterizzato in spazi del Sapere, del Fare e del Movimento, affermando e ribadendo la circolarità 

operativa che li contraddistingue nel promuovere una didattica vivace, laboratoriale e innovativa. 

Tendenzialmente: 

• Gli Spazi del Sapere si organizzano in 3 aule didattiche, 2 aule/spazi per il potenziamento e 

il sostegno, 1 spazio adiacente alle aule didattiche per il lavoro a classi aperte; 1 aula 

insegnanti per la negoziazione e condivisione; a questi si aggiungono naturalmente quegli 

spazi del civic centre che sono utilizzati sia dalla popolazione scolastica, e quindi anche dai 

ragazzini della secondaria di primo grado, sia dalla comunità (quale la Biblioteca); 

• Gli Spazi del Fare si articolano in 2 laboratori (scientifico-tecnologico; di lingue); a questi si 

aggiungono naturalmente quegli spazi del civic centre che sono utilizzati sia dalla 

popolazione scolastica, e quindi anche dai ragazzini della secondaria di primo grado, sia 

dalla comunità, (quali l’Auditorium, e il Laboratorio dei Mestieri, L’Aula di Musica); 

• Gli Spazi del Movimento che concernono, lo spazio di accesso, gli spazi di collegamento 

all’interno della scuola, soprattutto la mensa, lo spazio esterno-verde attrezzato e quegli 
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spazi del civic centre che sono utilizzati sia dalla popolazione scolastica, e quindi anche 

bambini della primaria, sia dalla comunità come la Palestra e i diversi impianti sportivi. 

• A questi si aggiungono: lo spazio per il personale di servizio, un locale di deposito e i 

diversi servizi igienici. 

La scuola vuole essere soprattutto per gli adolescenti di oggi, un luogo piacevole e interessante; 

stimolante   e in quanto tale capace di ‘parlare i loro linguaggi’ e affinare quelle competenze 

metodologico-didattiche che meglio rispondono ai loro bisogni formativi. Da qui la necessità 

percepita dal corpo docente di sviluppare un’attività didattica innovativa, tecnologica e laboratoriale 

insieme. 

 

Spazio d’accesso/accoglienza   

Questo spazio oltre ad essere concepito come un luogo di connessione e comunicazione tra esterno 

ed interno, va caratterizzandosi come uno spazio di incontro, di scambio e di conoscenza tra i 

ragazzini, pertanto dovrà essere allestito in maniera tale da ‘introdurre’ fisicamente e 

cognitivamente i ragazzini verso i propri ambienti di formazione. Dovrà dunque presentarsi come 

un ambiente colorato, stimolante e “proprio”, allestito con armadietti nei quali gli studenti possono 

lasciare e/o deporre le loro cose e dotato di pannelli e/o vetrine attraverso i quali sviluppare 

collettivamente l’identità della scuola delineandosi al medesimo istante come uno spazio di 

comunicazione, di conoscenza e di scambio, indiretto e diretto. Nei pressi di questa zona deve 

trovare spazio anche il locale di servizio per i collaboratori scolastici, come punto strategico di 

osservazione e sorveglianza dell'ingresso e delle parti comuni della scuola. Il personale dovrà essere 

messo in grado di monitorare in remoto, tutte le informazioni che attengono al funzionamento 

dell’edificio, gli impianti tecnologici, videosorvegliare gli ingressi e le aree della scuola, 

comunicare con l’esterno e con l’interno in maniera semplice e immediata. 

 

Locale per personale di servizio 

Lo Spazio per il personale di servizio verrà attrezzato in maniera tale da permettere sia un’agevole 

sorveglianza degli alunni, sia un’adeguata sistemazione della strumentazione necessaria (telefono, 

computer, fotocopiatore…). Si configura dunque, come un luogo confortevole e accogliente, dotato 

di sedute comode, un tavolo, scaffali e/o armadietti per riporvi del materiale vario. 

 

Le aule didattiche 

L’aula didattica in sintonia con le nuove prospettive metodologico-didattiche e architettoniche, si 

delinea come uno spazio dell’apprendimento confortevole e dinamico, capace di attirare la curiosità 

e stimolare l’interesse degli studenti. La definizione di questi ambienti è supportata da un elevato 

livello di ‘componibilità’ così da facilitare diversi allestimenti, rispondenti alle varie fasi in cui va 
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articolandosi l’azione educativa. Un’attività diversificata che coerentemente con gli obiettivi di 

apprendimento individuati, rimanda a contesti di lavoro plurimi, diversamente partecipati da parte 

degli studenti e dell’insegnante. Da qui l’esigenza che gli arredi siano colorati, adattabili, 

consentano molteplici setting di apprendimento al fine di garantire un’agile personalizzazione 

dell’aula.  

 

Spazi di connessione 

Gli spazi di connessione (ex-corridoi, atri, ecc..) sono concepiti come luoghi di incontro e scambio 

di conoscenze e relazioni varie; luoghi dell’apprendimento informale e/o non formale, collegiale o 

individuale.  Nella nuova scuola i corridoi e gli atri dovranno essere ampi, dai colori vivaci, dotati 

di arredi che consentano di allestire angoli e/o zone da utilizzare anche durante i momenti di pausa 

e/o ospitare librerie a scaffale, e/o essere forniti di nicchie alle pareti, dove collocare materiali vari; 

nonché essere dotati di una pavimentazione che stimoli la creatività e la percezione dello spazio. 

 

Gli spazi del Fare Laboratoriale 

Questi sono gli spazi (ubicati nell’edificio che ora ospita la scuola secondaria di primo grado) in cui 

l’esperienza scolastica diviene ulteriormente laboratorio di sviluppo inclusivo, promuovendo una 

cultura dell’apprendimento che ripone particolare attenzione alle diverse modalità con cui si impara, 

e attraverso la quale, un’esperienza viene formalizzata in conoscenza.  Luoghi dell’osservazione, 

dell’esplorazione, della produzione… del coinvolgimento attivo ed immersivo degli studenti, 

nell’elaborazione della conoscenza: 

• Laboratorio scientifico/tecnologico: Gli arredi prevedono una postazione centrale di 

osservazione/sperimentazione con sgabelli alti; tavoli con piano di plastica resistente per il 

lavoro in piccoli gruppi; lavandino per il facile accesso all’acqua; armadi chiusi per 

custodire gli strumenti e i materiali.  

• Laboratorio L2 (delle lingue straniere) e d’informatica: Vista la strumentazione prevista, il 

laboratorio di lingue potrà flessibilmente essere utilizzato come laboratorio d’informatica. 

Dovrà perciò essere dotato di postazioni mobili facilmente spostabili, ciascuna dotata di PC 

e cuffie e di pareti scrivibili. 

 

 

Spazio della programmazione e della condivisione (Aula insegnanti) 

L’aula docenti si delinea anche in questo grado scolastico come un ambiente di lavoro e di 

negoziazione fondamentale per gli insegnanti; uno spazio in cui condividere o discutere idee e/o 

visioni, prassi e metodologie, nonché in cui ritrovarsi in gruppo a lavorare o soli a leggere e 
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documentarsi. Esso sarà provvisto di un tavolo tondo per il lavoro collegiale, di armadietti e 

scaffalature in cui custodire i propri libri e/o device, e di alcune poltroncine comode. 

 

Servizi igienici 

I servici igienici dovranno essere separati per personale adulto della scuola, alunni, alunne, e 

strutturati secondo la normativa vigente e in numero adeguato alla popolazione scolastica (2 serie da 

6 + bagno disabile). In più è previsto un bagno per il personale esterno alla scuola. 

 

La mensa 

Lo spazio mensa si configura come un luogo accogliente e confortevole in cui la comunità 

scolastica s’incontra e condivide il pranzo. Nella sua organizzazione essa sarà anche spazio di 

crescita e di sviluppo autonomo, in quanto il pasto si configura come momento importante di 

educazione alimentare e soprattutto per i bambini più piccoli è importante per lo sviluppo 

dell’autonomia e della fiducia nelle proprie capacità gestionali. Gli studenti della primaria e della 

secondaria infatti, verranno educati “a servirsi da soli” (self-service) e successivamente a liberare il 

tavolo differenziando i rifiuti. Questo spazio (realizzato nell’attuale palestra della scuola Primaria) 

deve essere adeguato per ampiezza al numero di utenti ospitati, garantire la possibilità di collocare 

tavoli rotondi/esagonali per accogliere un numero non eccessivo di commensali; essere dotato di 

sistemi che non creino riverberi e assorbano il rumore; avere un buon livello di aerazione e 

illuminazione naturale con comfort adeguato; essere dotato di lavandini o non essere collocato 

troppo distante dai servizi igienici;  prevedere uno spazio attiguo all’area ristoro, da  adibire allo 

spacchettamento dei cibi e alla custodia di tutti i materiali connessi alla mensa, ma anche le 

provviste di acqua, generi alimentari e materiali di consumo e uso della cucina. Naturalmente, come 

il resto della scuola, è uno spazio colorato e piacevole, sezionato al suo interno in diversi spazi, in 

quanto l’infanzia abbisogna di arredi e allestimenti propri, “a misura di bambino”. 

 

Lo spazio esterno 

Lo spazio esterno è concepito come continuazione ed estensione dell’ambiente di apprendimento, 

pertanto deve essere ampliato ed integrato, nonché articolato in diversi percorsi e spazi per lo 

svolgimento dell’attività all’aperto.  

Per rispettare le norme di sicurezza dovrà essere recintata, con accessi facilmente sorvegliabili dal 

personale, prevedere una zona per lo stazionamento dei genitori e allievi al fine di permettere un 

corretto flusso nei momenti di ingresso e uscita degli alunni e prevedere la possibilità di accesso 

carrabile e di sosta agli utenti diversamente abili, ai mezzi di soccorso e al personale addetto alla 

manutenzione. 
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In particolare si ritiene necessario realizzare: un'area di gioco integrata con un percorso vita, 

utilizzabili anche da utenti diversamente abili per attività scolastiche ed extrascolastiche; un 

campetto polivalente amatoriale per le attività di gioco – sport con pavimento in materiale in erba 

sintetica o gomma riciclata, dotato di porte da calcio a cinque e rete pallavolo o eventualmente 

tennis; un’area ben esposta a sud-est, delimitata da bassa recinzione, adibita a laboratorio della 

coltivazione dotato di un adeguato sistema di irrigazione e un piccolo deposito attrezzi (soprattutto 

in prossimità della scuola primaria). La zona verde deve prevedere anche delle tettoie per ripararsi 

dall’eccessivo irraggiamento solare nei mesi caldi e una struttura che si configuri come aula 

all’aperto con sedili in pietra o in legno, per poter svolgere delle attività didattiche anche all’aperto. 

E’ da prevedere inoltre un’area destinata all’esposizione e creazione di opere d’arte (piccole 

sculture, opere figurative, manufatti creativi opera degli stessi alunni). 

 

Palestra polifunzionale/Auditorium 

La nuova palestra attrezzata, polifunzionale omologabile per le gare ufficiali, sarà aperta al 

territorio in quanto utilizzata anche da società esterne. Come accennato sopra l’attività motoria ha 

un ruolo rilevante nell’intera offerta formativa poiché contribuisce alla formazione olistica della 

persona, oltre alla conoscenza e alla consapevolezza della propria identità corporea che essa 

promuove, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante del proprio benessere. Si 

tratta naturalmente di attività che necessitano spazi idonei per garantire sia l’efficacia dei risultati, 

sia la sicurezza di chi le pratica.  

La palestra dunque sarà aperta anche nel pomeriggio e la sera per favorire lo svolgimento attività 

sportive e ricreative, aiutando così le associazioni e le società sportive presenti sul territorio a 

diffondere le proprie attività e, dunque, la cultura dello sport. 

Questo è lo spazio della scuola, in cui ospitare anche rappresentazioni teatrali e musicali; il luogo in 

cui gli studenti s’incontrano e si confrontano con l’esterno, nonché uno spazio fruibile in occasione 

extrascolastiche, per eventi o riunioni di genitori, associazioni ecc.. (da ciò emerge la massima 

attenzione che bisogna porre all'acustica dell’ambiente). La palestra sarà utilizzata anche come 

auditorium, esso dovrà ospitare un numero elevato di allievi per attività teatrali e musicali; è 

indispensabile la realizzazione delle tribune per consentire la presenza e la partecipazione dei 

famigliari degli alunni e di pubblico numeroso per le manifestazioni sportive.  

 

 

Civic Centre – (Laboratori/ Biblioteca/Spazio polifunzionale) 

 

Gli Spazi del Fare (l’edificio che ora ospita la scuola secondaria di primo grado), si realizzano come 

luoghi di negoziazione e condivisione dell’esperienza apprenditiva, utilizzati sia dalla comunità 

scolastica, durante l’ordinaria attività didattica, sia dall’intera comunità sedilese, durante gli orari di 
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chiusura e/o di non utilizzo da parte della comunità scolastica di questi, sia in comunione (scuola-

comunità) attraverso la realizzazione di particolari progetti in cui il sapere scolastico e disciplinare, 

incontra e si fonde con la cultura locale. Alcuni degli spazi progettati per la scuola infatti grazie alla 

loro flessibilità, divengono risorse per il territorio, offrendosi alla comunità locale come “civic 

center”, in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali del territorio. La scuola dunque 

in questo senso va delineandosi come luogo della comunità e per la comunità integrante e integrato, 

offrendo uno spazio di crescita privilegiato in grado di promuovere una cultura dell’integrazione, 

dell’accoglienza, della cittadinanza attiva, della partecipazione dei ragazzi e dei cittadini del 

quartiere alle iniziative che li coinvolgono.  

 

Per questo motivo essi sono progettati in modo da essere separabili quando usati dal pubblico al di 

fuori dell’orario scolastico: 

• Aula di musica: Uno spazio adeguatamente insonorizzato, arredato in maniera tale da 

custodire tutta la strumentazione già presente nella scuola e tutta l’attrezzatura necessaria 

per studiare la musica. Questo laboratorio potrà essere utilizzato al di fuori dall’orario 

ordinario per eventuali corsi di musica, strumento, canto e/o la realizzazione di corsi di 

musica locale, nonché strumenti tradizionali. Quindi si delinea come uno spazio ampio, 

accogliente, con forme arrotondate, sgombro da arredi e avere armadi chiusi in cui riporre lo 

strumentario didattico e gli strumenti musicali. L’aula di musica potrà essere utilizzata in 

orario extrascolastico dalla scuola civica di musica pertanto deve prevedere accessi separati. 

• Laboratorio dei Mestieri (Laboratorio polifunzionale): esso è il luogo d’incontro privilegiato 

tra la scuola e il territorio per tutte quelle attività legate a progetti che prevedano l’intervento 

di enti esterni o delle famiglie e costituirà lo spazio di mediazione tra il paese e la scuola. 

Luogo in cui i bambini potranno interagire con soggetti della comunità extrascolastica 

(nonni, genitori, figure ecclesiastiche, rappresentanti del Comune, operatori di enti esterni) 

ed apprendere in modo informale, soprattutto attraverso attività laboratoriali, saperi legati 

alle tradizioni locali (produzione del pane, produzione del formaggio, lavorazione di 

materiali quali legno o metalli, ecc.). Naturalmente, tale spazio sarà poi fruibile in orario 

extrascolastico all’intera comunità come luogo di ritrovo per giovani e/o anziani L’aula 

polifunzionale dovrà essere adatta a ospitare un numero elevato di allievi, prevedere la 

possibilità di essere divisa fisicamente, quando necessario, in due ambienti più piccoli. Deve 

essere arredata con tavoli modulari di medie dimensioni, armadi per riporre il materiale e 

uno schermo con videoproiettore. L’aula deve possedere inoltre un accesso separato rispetto 

ai locali propriamente destinati all’attività didattica. 
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Biblioteca 

La pratica della lettura e le attività di animazione alla lettura sono già attività centrali sia nella 

scuola dell’infanzia sia in tutto il primo ciclo d’istruzione. E’ fondamentale che nella nuovo “Polo 

Formativo” queste attività si intensifichino e che gli studenti abbiano a disposizione una gran 

quantità di testi qualitativamente selezionati a cui accedere facilmente e altresì spazi curati, 

accoglienti e forniti di materiale, in cui dedicarsi alla lettura personale di libri o alla consultazione 

anche di gruppo di giornali. Pertanto la biblioteca sarà accessibile agli alunni direttamente 

dall’edificio scolastico in orario mattutino. Inoltre la biblioteca si offrirà come luogo pubblico, per il 

territorio, determinando importanti opportunità culturali: aumento di libri sul territorio, possibilità 

di scambi e/o incontri, continuità tra servizi. Lo spazio di futura progettazione dovrà essere 

accogliente, luminoso, curato negli arredi, con pareti dai colori caldi in modo da sostenere lo svago 

e il relax attraverso la lettura, lo studio autonomo e l’apprendimento continuo; dovrà avere la 

possibilità di essere diviso in due o tre spazi più raccolti per lo svolgimento contemporaneo di 

attività di animazione alla lettura o che coinvolgano gruppi diversi e dovrà essere dotato di 

dispositivi connessi in rete che permettano la ricerca WEB. La nuova Biblioteca disporrà di spazi e 

servizi specifici per bambini, ragazzi ed adulti per creare e rafforzare l’abitudine alla lettura, 

facilitare la ricerca delle informazioni, anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche e materiali 

multimediali ed incoraggiare gli incontri. La Biblioteca offrirà inoltre un’ampia collezione di circa 

40.000 libri, riviste di fumetti, attualità e divulgazione, Cd Rom, Cd musicali, suddivisi per fasce di 

età disponibili per la consultazione.    

 

Spazio polifunzionale 

L’attuale palestra della scuola secondaria non è idonea per le pratiche sportive più elementari, in 

quanto mancano alcuni requisiti sulla sicurezza, quali l’altezza e la larghezza interna. Questo 

ambiente potrà comunque essere utilizzato per attività motorie elementari in alternativa alla nuova 

palestra polifunzionale, qualora quest’ultima a causa delle attività didattiche e sportive non fosse 

disponibile. Tale spazio potrà essere utilizzato per esposizione o mostre dei lavori realizzati durante 

l’attività didattica dai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.  

 

Aspetti psicologico-ambientali 

E’ chiaro dunque come nella nostra concezione di scuola lo spazio fisico e materiale detiene un 

altissimo valore quale dispositivo in grado di agire sulle abilità cognitive, sul pensiero… sul 

comportamento degli studenti e di chiunque, a diversi livelli, vive ed esperisce la scuola.  

Seguendo l’insegnamento di Gifford quindi si terrà particolare attenzione ai seguenti elementi 

fisico-spaziali che dovranno contraddistinguere i diversi spazi di apprendimento: 
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• Uno di questi è il rumore ovvero un elemento che influisce notevolmente sulla riuscita di 

un’azione di apprendimento efficace e proficua (docente-studente/ studente-studente/ 

studente-artefatti). Da qui, l’esigenza dunque di avere livelli adeguati d’insonorizzazione 

delle pareti.  

• Altri fattori sono l’illuminazione e il colore tenendo in considerazione quanto i colori e la 

luce incidano sullo sviluppo intellettivo degli studenti, e sulla piacevolezza della ‘situazione 

ambientale’ in cui si opera. Le aule, quindi dovranno essere caratterizzate da un 

illuminazione daylight, più vicina alla luce naturale del sole e non soggetta a variazioni di 

intensità, finalizzata a garantire una prestazione confortevole costante.  

• O ancora la Densità: elemento atto a garantire una spazialità confortante ed incoraggiante 

insieme, pertanto si cercherà di lavorare su tutti quegli aspetti e particolari (soffitti alti, 

grandi finestrature, arredi lungo le pareti, personalizzazione dei luoghi, ecc..) in grado di 

assicurare una giusta e corretta vicinanza tra studenti al fine di sostenere e valorizzare forme 

efficaci di apprendimento.  

• Di fondamentale importanza inoltre, come è stato più volte ribadito sopra, è 

l’organizzazione spaziale degli ambienti interni della scuola. Esso farà propri i caratteri 

della flessibilità e della dinamicità consentendo la realizzazione di ambienti di lavoro 

plurimi in grado di rispondere alle diverse esigenze didattiche ed apprenditive. Gli arredi 

pertanto saranno ergonomici, componibili, colorati… capaci di dar vita a spazi di 

apprendimento identificabili e personalizzabili. Le Pareti, inoltre, oltre a rispettare la logica 

della personalizzazione degli spazi risponderanno anche alle esigenze di comfort termico e 

uditivo.  

• Altro elemento fondamentale è la Temperatura e la qualità dell’aria che rimanda 

all’esigenza di possedere un adeguato sistema di controllo al fine di mantenere costante un 

alti livelli di vivibilità dei vari ambienti.  

• Gli Spazi esterni ben descritti sopra, nel nostro modello di nuova scuola del terzo millennio 

svolgono un ruolo fondamentale dal punto di vista didattico, divenendo “luoghi” di nuove 

forme di apprendimento… di sperimentazione, operativo, sportivo; luoghi di un fare 

caratterizzato dal meticciamento dei metodi e delle forme al fine di raggiungere livelli 

sempre più efficaci e innovativi di lavoro con gli studenti. 

 

***** 
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Il progetto dunque interesserà l’intera area indicata nella illustrazione 2 e dovrà essere concepito 

con l’obiettivo di prevedere la realizzazione di un complesso unitario che contenga oltre che le 

scuole anche gli impianti sportivi.  

L’edificio delle scuole andrà riqualificato e ristrutturato con tutti gli spazi e le pertinenze previsti 

dalla normativa vigente, soddisfacendo gli standard dimensionali previsti dalle normative di 

riferimento.  

Ciascuna scuola avrà il proprio ingresso indipendente. Sia le scuole, i laboratori, la biblioteca, 

l’auditorium e la palestra saranno collegate con una struttura coperta.  

Gli organismi edilizi e i dispositivi tecnici e tecnologici inseriti nel progetto dovranno inoltre 

soddisfare le normative in ordine alla sicurezza antincendio, all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, al contenimento dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia rinnovabili. 

L’organizzazione complessiva degli spazi dovrà adeguarsi agli standard minimi dimensionali 

funzionali previsti gli istituti di I grado e per ciascuna delle funzioni attese. 

Tutte le funzioni che dovranno essere ospitate all’interno dell’edificio, dovranno avere spazi di 

idonee superfici, nel rispetto degli standard previsti dal DM del 18/12/1975:   

- le aule didattiche potranno ospitare un massimo di 25 studenti con possibilità di essere 

partite con divisori affinché, in caso di necessità, possano contenere classi di 12/14 

studenti; 

-  le aule “speciali” dovranno uniformarsi alle caratteristiche didattiche della scuola 

(laboratori di lingue, ecc..).  

Nel rispetto dei parametri di legge dovranno essere dimensionati gli atri e corridoi e gli spazi per 

attività collettive e di studio comune. Andrà inoltre prevista una cucina attrezzata, gli spogliatoi e le 

sale per la somministrazione dei cibi e delle bevande. 

La palestra sarà dimensionata per le attività sportive e ricreative, per ospitare un campo per il 

basket, la pallavolo, il tennis, il calcetto, spogliatoi, servizi igienici e tribune; tutti gli ambienti 

dovranno essere fruibili anche da persone diversamente abili. Infatti, si prevedono anche tornei e/o 

campionati per disabili organizzati in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico; infatti, 

con tale Associazione è stato siglato un Accordo di Programma Protocollo n. 145/18 del 

10/04/2018. La palestra, all'occorrenza potrà essere utilizzata anche per rappresentazioni teatrali.    

Il progetto dovrà essere dimensionato per ospitare almeno 12 aule didattiche, di cui 2 per la scuola 

d’infanzia, 5 per la primaria e 3 per la secondaria, i laboratori speciali, la cucina e gli spazi 

accessori (lavanderie, stirerie, dispense, magazzini ecc..), la palestra polifunzionale e l’adeguamento 

del campo sportivo. 

La configurazione degli organismi edilizi che comporranno la scuola e gli impianti sportivi 

dovranno pertanto improntarsi a criteri di estrema razionalità e flessibilità sia dal punto di vista 

distributivo che funzionale e dovrà consentire la piena accessibilità ai portatoti di handicap. 
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Le caratteristiche prestazionali degli ambienti didattici dal punto di acustico; illuminotecnico; 

igrotermico dovranno uniformarsi alla normativa di settore. 

L’impianto progettuale, prendendo a riferimento i dettami sulla bioedilizia, dovrà garantire a tutte le 

aule adeguato soleggiamento diretto; nonché prevedere l’uso di materiali e tecnologie innovative 

che prevedano, il contenimento dei costi energetici e l’uso diffuso delle fonti di energia rinnovabili  

Particolare attenzione sarà posta all’utilizzo di materiali di coibentazione naturali e all’abbattimento 

acustico degli elementi di separazione tra gli ambienti interni, soprattutto i solai di interpiano.  

Le finiture ed i materiali utilizzati dovranno assicurare notevoli prestazioni di resistenza e 

durabilità, in modo da ridurre al minimo gli interventi di manutenzione straordinaria anche in 

occasione di eventi accidentali o atti vandalici. 

La proposta progettuale da un lato deve lasciare chiaramente leggibile l’edificio preesistente, 

dall’altro si pone come priorità la necessità di arricchire gli spazi esistenti attraverso un progetto 

accurato della qualità degli ambienti per studiare e lavorare, la componente relazionale dovrà 

trasformare la scuola in un centro civico a servizio di tutta la comunità. La scuola diviene il polo 

centrale e costitutivo del Civic Center allargato all’intero territorio, diviene un vero generatore 

socio-culturale, aperto a tutte le associazioni culturali, sportive ecc...  

Il progetto propone un ripensamento dell’articolazione e delle gerarchie degli spazi in un’ottica di 

multifunzionalità e flessibilità nell’uso, proponendo il superamento della scuola come macchina 

divisa gerarchicamente in spazi per la didattica e l’apprendimento, per l’educazione motoria, per i 

servizi e per la circolazione. E’ un progetto in cui la luce naturale gioca un ruolo determinante, 

questa è intesa come materiale dell’architettura. In quest’ottica sono ripensati i nuovi spazi 

laboratoriali e relazionali, spazi accoglienti e “generosi”, spazi per il confronto intergenerazionale 

tra bambini-genitori e tra bambini-nonni.  

La proposta è quella di una scuola con struttura a rete, composta da differenti nodi presenti sul tutto 

il territorio, che intrecciano feconde e peculiari relazioni con le più significative realtà produttive, le 

più vivaci istituzioni culturali, le più attive organizzazioni sociali del territorio. 

L’architettura del nuovo polo scolastico è inclusiva e aperta a tutta la comunità, è abitata, vissuta e 

quindi progettata da e per i bambini.  

In prossimità degli ambienti adibiti per le attività didattiche saranno posizionati gli uffici del 

personale amministrativo, del dirigente scolastico, la sala insegnanti e gli spazi comuni per i 

ragazzi. Inoltre il plesso dell’attuale scuola media sarà la nuova sede della biblioteca, senza alcuna 

distinzione di utilizzo tra scuola e comunità e perciò dovrà essere considerata come punto di 

incontro e scambio culturale. Gli spazi saranno comunque adeguati alle varie fasce di età con 

ambienti dedicati ai laboratori didattici in cui insegnante ed alunno approfondiscono dibattiti 

tematici, ci saranno ambienti di ritrovo in cui svolgere le riunioni del personale docente o degli 

studenti. 
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Gli spazi esterni sono intesi come rappresentazione in piccola scala di un paesaggio agrario 

produttivo dove apprendere la cura del territorio e delle sue potenzialità. La strategia prevede di 

“dilatare” le possibilità didattiche all’esterno includendo momenti di apprendimento sul “campo” 

legati alle produzioni agro-alimentari di qualità e contemporaneamente di migliorare la qualità e il 

decoro dello spazio aperto attraverso il protagonismo degli allievi e le loro attività di 

apprendimento. 

Tutte le aree esterne saranno dotate di hot-spot Wi-fi per l’integrazione dell’apprendimento in rete.    

Tutte le strategie fin qui descritte hanno come obiettivo la riorganizzazione della scuola sia dal 

punto di vista didattico sia da quello sociale. La scuola di nuova generazione abbandona il dualismo 

docente-alunno a favore di un approccio all’apprendimento orizzontale, in cui il sapere viene 

condiviso tra docenti e allievi in modo bilaterale. Il progetto dovrà favorire l’apprendimento con 

spazi confortevoli da molteplici punti di vista: luminoso, visivo, termico, acustico e ambientale. I 

colori da utilizzare nell’edificio saranno scelti dopo un’attenta valutazione basata sulla capacità 

degli stessi di influenzare l’andamento delle attività eseguite nei diversi spazi.  

Gli spazi di transizione e connettivi di piano della struttura scolastica (corridoi, disimpegni ecc…) 

sono concepiti come sistemi di contrazione e dilatazione dello spazio. Il tema dello spostamento 

diventa fondamentale nella concezione dinamica dello spazio scolastico. Il progetto si fonderà su 

una strategia spaziale che si articola su tre principi formali operativi: 

- le connessioni relazionali; 

- le addizioni spaziali; 

- la relazione dentro e fuori i patii. 

La mensa sarà concepita come luogo dell’apprendimento della cultura alimentare e attrezzata per 

poter ospitare attività didattico-alimentari con il protagonismo diretto degli allievi. La mensa/cucina 

è dunque pensata come teatro dove gli alunni possono essere contemporaneamente spettatori di una 

pratica preparata dagli operatori o a loro volta attori protagonisti dei processi di preparazione dei 

cibi.      

Gli interventi previsti nel progetto consistono in:  

 

- 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; 
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- 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; 

- Riqualificazione del campo sportivo e della pista di atletica con manto in materiale 

sintetico; 

- Revisione e adeguamento della recinzione in tutta l’area d’intervento;  

- Sistemazione delle aree verdi e parcheggi. 

 

 

B.3. Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica 

 

Nell’era digitale globale la nuova scuola deve poter dialogare in tempo reale col mondo intero. 

Pertanto essa dovrà essere dotata delle ultime tecnologie dell’informazione e comunicazione, quindi 

rete internet e intranet a larghissima banda, possibilità di navigare in rete in qualsiasi punto, anche 

nelle aree esterne, mediante rete wireless, grande dotazione di punti di approvvigionamento 

elettrico, presenza della televisione satellitare (canali multimediali) in modo da avere un occhio 

perennemente puntato sul mondo. 

Le lezioni dovranno fare buon uso degli strumenti informatici, coinvolgendo l’alunno e rendendolo 

partecipe del processo di apprendimento. Il corretto uso delle tecnologie informatiche dovrà essere 

previsto negli stessi programmi didattici. 

L’esigenza del risparmio energetico coniugata con l’informatizzazione delle procedure conduce al 

controllo automatico dei processi, anche quelli più semplici. In quest’ottica troveranno ampio 

utilizzo le ultime applicazioni della domotica, ossia la robotica applicata alla gestione del sistema 

edificio, dei suoi impianti, del lavoro del personale operante e degli alunni, con il controllo 

automatico dei sistemi di illuminazione e climatizzazione degli ambienti, di apertura e chiusura 

degli spazi, calendarizzazione di eventi, lezioni, attività, con possibilità di renderli interattivi, 

programmabili, condivisibili.  

 

B.4. Obiettivi sulla sostenibilità ambientale 

Si parla tanto sui mass-media e non solo di cibo a kilometri zero. Consumare un frutto o una 

verdura prodotta nell’orto del vicino consente, oltre che conoscere il sito dove è cresciuto, anche di 

ottenere un notevole risparmio sulla commercializzazione di quel prodotto, riducendo i costi di 

trasporto. Questo è vero anche per i materiali da costruzione. Mettere in opera un materiale che 



38 
 

proviene da siti distanti centinaia o migliaia di km, nel bilancio globale della costruzione, costa 

molto di più rispetto a uno prodotto, nel caso nostro, in Sardegna, o meglio ancora, nella provincia 

di Oristano, anche in termini di inquinamento ambientale, impiego di risorse, anche della risorsa 

tempo. Gli interventi sul plesso scolastico di Sedilo dovranno tener conto di questo fattore, 

privilegiando i materiali locali. 

Un altro importante aspetto da tenere in considerazione sarà la durabilità, manutenibilità e facile 

sostituibilità dei materiali costruttivi. Le superfici interne ed esterne dovranno possedere una buona 

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche, all’usura, gli impianti dovranno essere 

facilmente manutenibili e, nel caso, i vari componenti facilmente e rapidamente sostituibili. 

Facendo ricorso a fonti energetiche rinnovabili, a nuove tecnologie, quali il led, i sistemi di 

riscaldamento a bassa temperatura, il funzionamento degli impianti (illuminazione, forza motrice, 

climatizzazione, trasmissione dati) da fonti energetiche tradizionali (gas, carbone, petrolio) dovrà 

essere a ridottissimo consumo. 

Un occhio di riguardo dovrà essere rivolto al risparmio idrico, prevedendo il recupero e riutilizzo 

delle acque meteoriche, altrimenti perse, per lo scarico dei servizi igienici, per l’irrigazione delle 

aree verdi, per i servizi antincendio e, in genere, per tutte quelle attività dove è consentito utilizzare 

acque non controllate.   

Le superfici di finitura interne dovranno essere resistenti, facilmente igienizzabili, 

antinfortunistiche, con colorazioni tali da diversificare, personalizzandoli, gli spazi per le diverse 

attività. Posto che gli edifici saranno privi di barriere architettoniche, un occhio di riguardo dovrà 

essere rivolto alla facile percezione dei percorsi da parte di portatori di disabilità. 

L’illuminazione, privilegiando quella naturale, dovrà essere omogenea, diffusa, gradevole e con 

valori d’illuminamento compatibili, secondo norma, con il tipo di attività svolta. 

Le aree esterne, organicamente collegate con gli spazi interni, dovranno rappresentare, appunto, una 

naturale continuità degli ambienti interni. Saranno messa a dimora essenze vegetali autoctone, con 

l’inserimento della pietra basaltica, tipica della zona, ricreando un ambiente naturale, armonioso, 

capace di infondere relax e concentrazione; esso sarà adeguatamente attrezzato con zone di gioco, 

punti di socializzazione, scambio di informazioni, ma anche angoli più appartati adatti alla 

meditazione. Completeranno il sito punti diffusi per la raccolta differenziata dei rifiuti e spazi 

dedicati all’espressività artistica (per esempio piccole aree dedicate alla scultura, alla pittura, alla 

musica).  
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C. Esigenze e fabbisogni 

C.1. La scuola come "emergenza" architettonica e funzionale all'interno del territorio 

La multifunzionalità, la centralità geografica, nel caso nostro, poiché al centro dell’abitato e in 

corrispondenza delle principali vie di comunicazione, il rinnovamento architettonico unito 

all’utilizzo delle più avanzate tecnologie applicate alla diffusione della cultura, dello studio, della 

conoscenza, dovrà riportare la scuola a giocare un ruolo chiave all’interno della comunità. Non più 

luogo “dell’obbligo”, ma punto di riferimento per le nuove generazioni, luogo di interscambio, di 

dibattito, di arricchimento culturale collettivo. 

Gli spazi polifunzionali (biblioteca e laboratori) utilizzati in orario scolastico dagli alunni, con 

semplici e veloci adattamenti, diventeranno luogo aperto alla collettività per seminari, convegni, 

dibattiti riguardanti i problemi locali e non, “civic center” appunto. 

Allo stesso modo anche la biblioteca, la palestra e l’area verde della scuola potranno essere messi a 

disposizione della popolazione in orari extrascolastici. 

In questo modo la scuola verrà “vissuta” dai cittadini di tutte le fasce d’età, riacquistando la sua 

centralità, massimizzando la propria vocazione formativa, di socializzazione e di interscambio. 

 

C.2. Fabbisogno educativo didattico, culturale e tecnologico 

• Analisi statistica e scenari di previsione della popolazione scolastica 

 

Anno 

scolastico 

N. alunni                

scuola 

dell’Infanzia 

N. classi N. alunni               

scuola Primaria 

N. classi N. alunni               

scuola 

Secondaria 

N. classi 

2019/2020 28 2 80 5 55 3 

2020/2021 30 2 82 5 57 3 

2021/2022 30 2 82 5 57 3 

2022/2023 35 2 85 5 60 3 

2023/2024 35 2 85 5 60 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Descrizione dettagliata del fabbisogno di spazi, tecnologie e arredi 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria e 

Secondaria 

Ambiti di relazione 

Spazi delle aule  2 sezioni   8 aule  

Spazi laboratoriali  1 aula laboratorio/ Atelier 

Pittorico-espressivo 

  

 3 aule laboratorio 

 

 

 

 

Spazi che 

supportino 

l’apprendimento 

informale e il relax 

 Paesaggio 

dell’apprendimento 

Sala giochi  

Spazio di accesso e (tra 

cui connettivo tra scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria)  

Spazi di collegamento 

Spazio esterno e parco 

attrezzato 

Spazi 

dell’apprendimento 

individuale 

  2 spazi per il 

potenziamento o studio 

individuale 

 

Spazi per 

esperienze 

condivise 

  Auditorium 

Mensa  

Biblioteca  

Informa cittadino 

Palestra 

Aula polifunzionale 

Spazi per gli 

insegnanti 

Aula docenti Aula docenti  

Spazi di servizio Area di accoglienza 

Spogliatoio 

Ripostiglio   

Locale per personale di 

servizio   

Servizi igienici 

Ripostiglio  

Locale per personale di 

servizio   

Servizi igienici 

Cucina  

Dispensa  
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Dimensionamento scuola dell'infanzia  

 

Spazi per attività ordinate  mq/alunno  alunni  mq  

attività a tavolino    1,80  36  64,80 

attività speciali    0,45  36  16,20 

attività libere     0,92  36  33,12 

 

Spazi per attività pratiche         

spogliatoio     0,50  36  18,00 

locale lavabi e servizi igienici  0,67  36  24,12 

deposito     0,13  36    4,68 

 

Spazi per la mensa          

Mensa     0,40  36   14,40 

Cucina, anticucina ect. (min 30,00 mq) 0,50  36 (18,00)  30,00 

 

Assistenza           

assistenti     0,25  36  (9,00)  15,00 

spogliatoio e servizi ig. docenti  0,10  36  (3,60)    6,00 

lavanderia     0,07  36  (2,52)    4,00 

 

Connettivo e servizi          

       1,33  36             47,88 

 

Totale           

                    278,20 

 

Metri quadrati coperti netti per alunno = 7,727  
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Dimensionamento scuola primaria 

 

Spazi per attività didattiche   mq/alunno  alunni  mq  

attività normali    1,80   85   153,00 

attività interciclo    0,64   85     54,40 

 

Spazi per attività collettive        _______ 

Attività integrative e parascolastiche  0,40   85      34,00 

mensa e servizi relativi (doppio turno) 0,70   85      59,50 

 

Spazi per attività complementari       _______ 

biblioteca insegnanti    0,13   85     11,05 

 

Connettivo e servizi igienici        _______ 

      42% sup. precedenti     131,02 

 

Spazi per attività fisica          

palestra e servizi        85   330,00 

(La superficie di 330,00 mq è la superficie minima per tutte e tre le scuole) 

 

Totale            

            772,97 

 

Metri quadrati coperti netti per alunno = 9,093  
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Dimensionamento scuola secondaria 

 

Spazi per attività didattiche   mq/alunno  alunni  mq  

attività normali    1,80   60            108,00 

attività speciali    1,00   60  60,00 

attività musicali    0,24   60  14,40 

 

Spazi per attività collettive        _______ 

Attività integrative e parascolastiche  0,60   60              36,00 

Biblioteca alunni    0,40   60  24,00 

Mensa e relativi servizi   0,50   60  30,00 

 

Spazi per attività complementari       _______ 

Atrio      0,20   60  12,00 

Uffici     0,90   60  54,00 

 

Connettivo e servizi igienici        _______ 

      40% sup. precedenti              135,36 

 

Spazi per attività fisica          

palestra e servizi       60           330,00 

(La superficie di 330,00 mq è la superficie minima per tutte e tre le scuole) 

 

Totale            

                     803,76 

 

Metri quadrati coperti netti per alunno = 13,396  
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C.3. Caratteristiche spaziali, architettoniche, tecniche 

• Qualità architettonica 

Gli spazi scolastici interni ed esterni dovranno caratterizzarsi per qualità estetica, gradevolezza 

compositiva, armonia nella scelta e accostamento dei materiali. 

Le scelte architettoniche devono poter agevolare la didattica, influenzare positivamente il processo 

di apprendimento, facilitare i rapporti comunicativi, rendere la scuola un polo attrattivo di 

aggregazione e confronto, aprendo la strada anche alla riqualificazione delle aree urbane limitrofe. 

• Accessibilità 

La scuola dovrà caratterizzarsi come spazio urbano privo di qualsiasi barriera architettonica. Gli 

utenti, di qualunque età e condizione psico-fisica, dovranno potersi muovere, interagire e fruire dei 

servizi, liberamente e in assoluta indipendenza.  

Nel superamento di piccoli dislivelli dovranno privilegiarsi le rampe a pendenza limitata 

(preferibilmente intorno al 6%). Laddove non fosse possibile dovranno installarsi le apparecchiature 

elettromeccaniche idonee (servoscala, ascensore). 

Colorazioni differenziate e/o tipologia di finitura di pareti e pavimenti dovranno facilitare i percorsi 

per ipovedenti, sia negli ambienti interni che negli spazi all’aperto.  

I servizi igienici dovranno essere realizzati a norma (D.M. 236/89), consentendone un completo e 

agevole utilizzo.  

• Scelte tecnico-architettoniche:  

 

Illuminazione naturale 

 

Si dovrà ricorrere quanto più possibile all’illuminazione naturale attraverso la corretta disposizione 

delle aule, la realizzazione di ampie superfici vetrate, anche di tipo zenitale, e la corretta 

colorazione delle superfici; inoltre la realizzazione di idonee aperture dovrà porre in comunicazione 

l’interno con l’esterno, facilitando il contatto visivo. 

Il corretto sfruttamento dell’illuminazione naturale degli ambienti consente non solo un notevole 

risparmi energetico, ma, creando le condizioni di benessere psico-fisico, facilita i percorsi di 

apprendimento, stimola la concentrazione e l’attenzione, favorisce la socializzazione, regola in 

modo naturale i processi metabolici, diminuendo i livelli di stress. 

 

Illuminazione artificiale 

 

L’illuminazione artificiale, utilizzando le più moderne e efficienti tecnologie del settore (led), dovrà 

garantire adeguati livelli di comfort visivo, laddove vi si dovrà ricorrere per carenza di adeguati 

livelli di illuminazione naturale. Anzi essa dovrà essere la continuazione di questa nelle ore serali o 

in giornate poco luminose. 
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Si dovrà prestare attenzione alla scelta cromatica della sorgente luminosa, ai sistemi di diffusione e 

regolazione in modo tale da sviluppare un’illuminazione gradevole, costante, omogenea, rilassante.  

La domotica, attraverso sensori dedicati, provvederà alla gestione dell’impianto illuminante, 

regolando l’accensione e lo spegnimento, il flusso luminoso, ma anche l’orientamento e la 

gradazione cromatica, laddove occorrono esigenze specifiche (auditorium, biblioteca, laboratori).       

 

Acustica 

La norma di riferimento è il D.P.C.M. del 5/12/1997 ss. mm. ii e D.M. 11/01/2017, il quale 

definisce le prestazioni degli edifici in merito a: 

–  isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari; 

–  isolamento dai rumori esterni; 

–  isolamento dai rumori di calpestio; 

–  isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo; 

–  tempo di riverbero (per aule e palestre delle scuole); 

Le prestazioni devono risultare verificate in opera e ad edificio ultimato. 

L’acustica di aule, laboratori, spazi comuni, gioca un ruolo importante sul benessere psico – fisico 

degli utenti e quindi sui processi di apprendimento. Per questo motivo si dovrà dare particolare 

importanza all’isolamento acustico dell’edificio scolastico rispetto a fenomeni sonori esterni, alla 

corretta diffusione dei suoni all’interno degli ambienti scolastici e ai fenomeni di riverbero. Le aule, 

i laboratori, gli spazi comuni quali percorsi di collegamento, biblioteca, auditorium, dovranno 

essere isolati acusticamente in modo da eliminare i fenomeni di disturbo reciproco. Stesso discorso 

dovrà ripetersi per le sorgenti sonore provenienti dai sistemi impiantistici (impianto di 

climatizzazione, ascensore, impianto idrico fognario), utilizzando materiali e sistemi basso emissivi 

a livello sonoro, collocando canalizzazioni, macchinari e tutto ciò che potrebbe generare rumore, in 

appositi cavedi e locali fono isolati. L’architettura degli ambienti dovrà tener conto della corretta 

propagazione delle onde sonore in modo tale da eliminare fastidiosi fenomeni di riverbero. 

 

Scelte cromatiche; 

La colorazione delle pareti dovrà considerare la destinazione d’uso degli ambienti, differenziando le 

tonalità a seconda delle attività espletate. Il colore infatti gioca un ruolo importante nei processi 

psichici, favorendo o disturbando i processi cognitivi e di apprendimento, predisponendo o meno a 

situazioni relax, giovando o meno ai meccanismi di socializzazione e comunicazione. 

Le colorazioni interne dovranno comunque comunicare serenità, senso di appartenenza, empatia e 

predisporre all’apprendimento, all’applicazione della logica, alla comunicatività. 

Le colorazione esterne dovranno evidenziare l’edificio, rendendo la sua presenza importante nel 

contesto urbano circostante, ma allo stesso tempo discreta, rassicurante, positiva. 
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Condizioni termoigrometriche 

Adeguate condizioni termo igrometriche sono condizione essenziale per il benessere psicofisico 

degli utenti, in grado di coadiuvare i percorsi formativi, mantenendo i necessari livelli di attenzione 

e concentrazione; inoltre sono necessarie per l’esercizio di qualsivoglia attività, fisica o intellettuale. 

Ottimali condizioni di temperatura, umidità e salubrità dell’aria, ventilazione, saranno priorità negli 

interventi in progetto. 

Esse verranno stabilite mettendo in atto i seguenti interventi: 

- schermatura delle superfici trasparenti; 

- controllo automatico (mediante sensori) delle condizioni termo igrometriche e della ventilazione, 

mantenendo adeguate percentuali di umidità dell’aria e assicurando il corretto ricambio; 

 - utilizzo di materiali naturali, traspiranti, biocompatibili, in modo da evitare la formazione di 

condense e muffe, l’espansione negli ambienti di gas tossici. 

 

Illuminazione 

L’illuminazione interna dovrà garantire idonei valori di illuminamento, gradazione cromatica e 

densità della luce in rapporto alle attività praticate. Anche in questo caso si farà ricorso alla 

domotica con utilizzo di sensori, variatori di flusso dell’intensità luminosa, sistemi elettromeccanici 

di orientamento automatico dei dispositivi illuminanti, laddove si volessero canalizzare fasci 

luminosi. 

L’illuminazione esterna, pur garantendo idonei livelli di illuminazione, specie ai fini della 

sicurezza, sarà assicurata con ottiche tali da indirizzare il cono luminoso dove effettivamente serve, 

evitando proiezioni al di sopra del piano orizzontali delle sorgenti (riduzione dei fenomeni di 

inquinamento luminoso). 

Le superfici esterne manterranno la loro naturale permeabilità idrica, pertanto è sconsigliata la 

realizzazione di piazzali a superficie impermeabile (con piano calpestabile in cemento, bitume, 

ecc.). Dovranno privilegiarsi le aree a verde, con presenza di vegetazione autoctona, la quale avrà, 

oltre che estetica anche funzione fono assorbente e di regolazione termica e idrica.  

 

- Prestazioni ambientali ed energetiche, ovvero: 

La norma di riferimento è il D. Lgs 192/2005 e s.m.i. 

Particolare attenzione sarà data al tema del risparmio energetico inteso come limitazione nel 

consumo di risorse non rinnovabili durante la vita utile dell’edificio (energia elettrica prodotta da 

fonti fossili, risorse idriche, combustibili per la produzione di calore, ecc.), e relativamente ai 

materiali di costruzione, per cui verranno privilegiati quelli rinnovabili, dove possibile, di origine 

vegetale o animale, realizzati con cicli produttivi a ridotto consumo energetico e a basso impatto 

ambientale, in località prossime al sito di costruzione, o comunque, a distanze ridotte. 
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L’orientamento ottimale favorirà l’apporto gratuito da fonte solare (calore, illuminazione) e 

consentirà l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica (fotovoltaico) e acqua 

sanitaria (solare termico). 

Altro risparmio ottenibile è quello idrico mediante il riutilizzo di acque che altrimenti andrebbero 

perse o a rifiuto. Le acque di scarico dei wc e quelle destinate all’irrigazione delle aree verdi, 

all’antincendio o alla pulizia esterna di piazzali, proverranno non dall’acquedotto, ma dalla raccolta 

delle piogge in serbatoi dedicati.    

Il monitoraggio continuo dei consumi energetici e idrici, attraverso l’installazione di dispositivi di 

contabilizzazione, consentirà di conoscere i consumi reali e di intervenire laddove si riscontrassero 

delle anomalie. 

La corretta gestione dei rifiuti, attraverso la differenziazione tipologica (carta, plastica, vetro, rifiuti 

organici, materiali metallici), consentirà una riduzione dei rifiuti a discarica, con notevoli benefici 

ambientali e ingenti risparmi grazie al riutilizzo di materiali riciclati. 

Nel nostro caso ciò sarà possibile anche relativamente ai materiali di costruzione, mantenendo 

possibilmente le strutture esistenti (solai, muratura) e intervenendo su di esse, riqualificandole. 

Laddove ciò non sia possibile si dovranno privilegiare materiali locali, riciclati e a basso impatto 

produttivo. 

Le azioni elencate hanno chiaramente anche una forte valenza pedagogica, sensibilizzando e 

avviando le nuove generazioni verso le buone pratiche di risparmio energetico e delle risorse in 

genere, tutela ambientale, riuso e riciclaggio dei rifiuti. 

 

• Svolgimento del cantiere in rapporto alle attività didattiche 

Durante l’esecuzione dei lavori l’intera area, già recintata da muretto e staccionata metallica, sarà 

ulteriormente delimitata in maniera tale da ridurre l’impatto visivo dovuto alle attività cantieristiche 

(macchinari, depositi di materiale, cumuli di macerie, attrezzature) e assicurare adeguate condizioni 

di sicurezza. 

Nelle fasi di demolizione di strutture edili esistenti verranno messe in pratica tutti gli interventi per 

attenuare l’inquinamento sonoro e ambientale (emissione di polveri) quali, ad esempio, la bagnatura 

delle superfici e dei cumuli, l’utilizzo di macchinari a ridotta emissione sonora, lo svolgimento di 

tali attività nelle ore centrali della giornata lavorativa. 

Infine, poiché i lavori interesseranno i due edifici, durante i lavori nell’attuale scuola d’infanzia e 

primaria è previsto lo spostamento degli alunni nella scuola secondaria, assicurando la didattica in 

luoghi sicuri e privi di interferenze col cantiere edile. 
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C.4. Esigenze di gestione e manutenzione dell’edificio 

Una progettazione attenta deve considerare l’intera vita dell’edificio e dei suoi impianti, 

intervenendo una volta che non siano più soddisfatti i requisiti richiesti in termini di comfort 

abitativo, risparmio energetico, igiene e salubrità degli ambienti, sicurezza. Pertanto la scelta dei 

materiali, dei componenti d’impianto, dei dispositivi e delle stesse soluzioni architettoniche, devono 

essere compatibili con tale imprescindibile esigenza. 

Una mano in questo senso verrà data dall’informatizzazione, la quale dovrà consentire un 

monitoraggio continuo, anche da sistema remoto mediante semplice connessione in rete, del sistema 

edificio. 

Il controllo sistematico di parametri quali temperatura, salubrità, grado di umidità dell’aria, del 

sistema di illuminazione, dei sistemi di apertura e chiusura degli ambienti, degli apparati telematici 

di trasmissione dati, consentirà di intervenire tempestivamente, prevenendo maggiori danni e 

disservizi. 

I materiali e i dispositivi posti in opera dovranno essere di buona qualità, durabili, sicuri e di facile 

sanificazione; nel caso necessitino di essere sostituiti, dovranno essere facilmente reperibili sul 

mercato e con interventi di comune difficoltà realizzativa. 
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C.5. Progettazione condivisa 

L’idea di scuola del nuovo millennio delineata in questo documento è stata elaborata attraverso un 

lavoro di progettazione partecipata e condivisa. L’amministrazione ha coinvolto direttamente la 

scuola e i suoi rappresentanti al fine che essi potessero esprimere, in modo chiaro e diretto, sia i loro 

bisogni che i loro desiderata, partendo dall’analisi della situazione attuale e prefigurando possibili 

sviluppi di essa all’interno di contesti e ambienti progettati ad hoc. Pertanto l’amministrazione, ha 

organizzato diversi incontri sia con le insegnanti dei diversi ordini si scuola, sia con l’equipe psico-

pedagogica del comune che opera nella comunità sedilese, e con l’ausilio di un consulente 

pedagogico e di un ingegnere ha elaborato il presente documento preliminare di progettazione in cui 

si delinea chiaramente la fisionomia pedagogico-didattica del Nuovo Polo Formativo di Sedilo e gli 

spazi che essa informa. 
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C.6. Tabella riepilogativa delle richieste prescrittive e indicative del progetto 

1

SETTORE ESIGENZE E FABBISOGNI Cogente Auspicabile Opportuno
Accesso facilmente individuabile da persone con capacità motorie  

e visive limitate x
Grafici o attrezzature per ipovedenti, non udenti etc x
Immagine coordinata degli accessi x

Utilizzo di materiali a basse emissioni inquinanti. x
Utilizzo di materiali locali x
Piano di gestione IAQ x
Sistema di controllo e monitoraggio dei consumi energetici x
Certificazioni ambientali dei materiali x

Edificio di classe A DM 26.06.2015 Requisiti minimi Allegato 1 x
Accumulo acque piovane e riutilizzo per irrigazione x
Piano di gestione dei rifiuti da cantiere x
Edificio a energia quasi zero. DM 26.06.2015 Requisiti minimi x
Utilizzo di materiali riciclati x
Utilizzo di materiali della bioedilizia x
Controllo, monitoraggio e analisi dei problemi in tele gestione x
Utilizzo di materiali locali x
Utilizzo di cromatismi dei corpi illuminanti coerente con gli ambienti 

scolastici x
Sistemi di building automation per la riduzione dei consumi 

impianto di illuminazione x

Acustico Comfort acustico interno x
Qualità sensoriale.Studio dei materiali da rivestimento e dei 

cromatismi. x

Scelte cromatiche in funzione della destinazione d’uso dei locali x
impianto di condizionamento a pavimento e relativa 

deumidificazione x
Sistema di regolazione autonomo per vani x
Utilizzo di materiali con mantenimento delle prestazioni nel tempo x
Gestione telematica delle prestazioni di temperatura e di umidità x
Sistemi tecnologici per l’accessibilità e l’uso delle dotazioni 

impiantistiche x

Altro

Luminosità

Scelta cromatica

Comfort termico

Gestione e 

manutenzione

v
e

r 
 1

.0

    ASSE I

TABELLA C.6 RIEPILOGATIVA DELLE RICHIESTE PRESCRITTIVE E INDICATIVE DEL PROGETTO 

Accessibilità

Qualità Ambientale

Risparmio

idrico

ed

energetico
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D. Norme ed effetti ambientali dell’opera 

D.1. Coerenza paesaggistica e norme di tutela ambientale 

 

Gli interventi sul plesso scolastico in esame sono coerenti col Piano Paesaggistico Regionale in 

quanto non interesseranno ambiti tutelati.  

Le operazioni eventuali di scavo, demolizione, trasporto e conferimento dei materiali andranno 

effettuate nel rispetto delle norme di tutela ambientale (D.Lgs 152/2006). 

 

 

D.2. Effetti sul contesto ambientale in cui si inserisce 

 

E’ ovvio che le lavorazioni previste in progetto avranno delle ricadute negative immediate sul 

contesto ambientale coinvolto. Ci si riferisce al rumore prodotto dai mezzi d’opera, alle polveri, 

all’utilizzo di prodotti potenzialmente tossici, al consumo di acqua; tali effetti sono comunque 

inevitabili, ma tuttavia attenuabili. 

Bisogna sottolineare anzitutto che il contesto di intervento è già stato modificato dall’uomo, poiché 

si andrà a intervenire su un sito già antropizzato, molto probabilmente senza ulteriore consumo di 

suolo, in quanto gli interventi saranno di trasformazione, di adeguamento, di riqualificazione di 

costruzioni esistenti e delle aree al contorno. L’installazione di un cantiere determina inoltre un 

certo “disturbo”, di tipo estetico, impone determinate restrizioni, per esempio, al traffico veicolare e 

pedonale, obbliga al trasferimento temporaneo degli alunni e dei docenti in altre strutture 

scolastiche, con conseguenti disagi. 

Gli elementi elencati hanno tuttavia un carattere di temporaneità, essendo limitati alla durata 

temporale del cantiere. 

D’altro canto la riqualificazione degli edifici e delle aree pertinenti avrà sicuramente un impatto 

positivo sulla zona urbana interessata e su tutto il centro abitato. I bambini e non solo, anche gli 

adulti, potranno riappropriarsi di un’area, la scuola appunto, che attualmente non riesce ad 

esprimere l’enorme potenziale costruttivo, formativo e di stimolo cognitivo-culturale che dovrebbe 

rappresentare.  

 

 

D.3. Capacità del progetto di rigenerare il contesto territoriale e urbano in cui si inserisce 

 

La riqualificazione dell’intera area scolastica determinerà un miglioramento sostanziale di tutta 

l’area urbana al contorno. La rigenerazione delle forme architettoniche, le nuove colorazioni, i 
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materiali di nuova generazione determineranno un miglioramento dell’impatto estetico, fornendo 

nuovi input per gli interventi edili sulle costruzioni private. La possibilità per tutta la popolazione, 

non solo per gli studenti, di frequentare la scuola avrà ricadute positive ambientali e sociali su tutta 

l’area, in termini di manutenzione del territorio, rispetto dell’ambiente, interscambio generazionale, 

nuova coscienza civica. 

 

 

E. Vincoli normativi 

 

E.1. Vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto 

Non si segnalano particolari vincoli normativi da rispettare. Di seguito si elencano una serie di 

norme da applicare all’intervento in progetto. 

 

E.2. Regole e norme tecniche da rispettare 

Ai sensi del D.M. 24/12/2015 dovranno rispettarsi i Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia. 

Le altre norme di riferimento sono di seguito elencate: 

 

• Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 

scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 

nella esecuzione di opere di edilizia scolastica - (G.U. del 2 febbraio 1976, n. 29 - s.o.);  

• Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici;  

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate - (G.U. del 17 febbraio 1992, n. 39 - s.o.)  

• Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica  

- (G.U. del 16 settembre 1992, n. 218);  

• Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 

(G.U. del 16 settembre 1992, n. 218);  

• Lettera circolare 17 maggio 1996 n. P954/4122 Sott. 32 - Norme di prevenzione incendi per 

l'edilizia scolastica — Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed 

esercitazioni;  

• Decreto Ministeriale 18 aprile 1996 - Istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica 

(G.U. del 30 aprile 1996, n. 100); 
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• Lettera circolare 30 ottobre 1996 n. P224414122 - Decreto Ministeriale 26 agosto 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. del 27 settembre 1996, n. 227, s.o.);  

• Legge 2 ottobre 1997, n. 340 - Nonne in materia di organizzazione scolastica e di edilizia 

scolastica (G.U. del 9 ottobre 1997, n. 236);  

• Legge 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 

15 maggio 1997, n. 127, nonché 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. del 20 giugno 

1998, n. 142 - s.o. n. 110);  

• D.P.R. 18 giugno 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'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. del 16 luglio 

1998, n. 164);  

• D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59; 

• Legge 10 febbraio 2000, n. 30 - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione 

(G.U. del 23 febbraio 2000, n. 44);  

• Legge 28 marzo 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 formazione 

professionale - (G.U. del 3 aprile 2003, n. 77);  

• Decreto Legislativo 19 febbraio 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. del 2 marzo 2004, n. 51 - s.o. n. 31);  

• Decreto Ministeriale 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. 14, comma 11, della 1. 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modificazioni ed integrazioni - (G.U. 30 giugno 2004, n. 151);  

• Linee guida per le Scuole 2.0; 

• Linee guida - 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;  
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• Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 Testo del decreto-legge 12 

settembre 2013, n. 104, (G.U. del 12 settembre 2013, n. 214), 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, università e ricerca.». - (G.U. del 11 novembre 2013, n. 

264);  

• Decreto 5 novembre 2013 - Assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure 

urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (G.U. del 

10 dicembre 2013, n. 289);  

• Decreto 22 gennaio 2014 • Delibera 30 giugno 2014 - Misure di riqualificazione e messa in 

sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali - (Delibera n. 22/2014);  

• Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo e 

delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici; 

• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale; 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici; 

• Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

• N.T.A. del PUC del Comune di Sedilo e relativo Regolamento Edilizio. 
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F. Fasi di progettazione e relativi tempi di attuazione 

F.1  Suddivisione delle fasi di progettazione e caratteristiche 

Progetto di fattibilità tecnico-economica: da acquisire in sede di gara ai sensi dell’art. 152 del D.lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2016; il concorso di progettazione è 

finalizzato all’acquisizione di Progetti di fattibilità tecnico-economica con il livello di 

approfondimento definito dall’art. 23 V e VI co. dello stesso D.lgs. n. 50/2016; eventuale 

adeguamento del progetto acquisito alle indicazioni del comune di Sedilo e/o della RAS.  

Progetto definitivo: la tempistica di tale fase verrà determinata a seguito della conclusione del 

concorso di progettazione, non appena sarà possibile prendere atto della proposta del vincitore e 

dell’incarico per i successivi approfondimenti progettuali. Tale termine sarà soggetto a 

negoziazione che non potrà comunque essere superiore a gg 30 naturali consecutivi dall’incarico; 

eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni del comune di Sedilo e/o della RAS. 

Progetto esecutivo: come per la progettazione definitiva, la tempistica di tale fase verrà determinata 

a seguito della positiva conclusione della fase precedente. Tale termine sarà soggetto a negoziazione 

e non potrà comunque essere superiore a gg 30 naturali e consecutivi; eventuale adeguamento del 

progetto esecutivo alle indicazioni del comune di Sedilo e della RAS entro 15 gg dalle osservazioni 

per la definitiva validazione del progetto a cura dell’Amministrazione.  

Per maggior dettaglio si rimanda al cronoprogramma di seguito indicato.  
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F.2.  Cronoprogramma dei lavori  

 

 

Descrizione attività data fine 

“Scuole del nuovo millennio” Riqualificazione del plesso 

scolastico Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Progetto 

Iscol@

Data 

Programmazione intervento (inserimento in DGR)

01-gen-19

Pubblicazione Decreto MUTUI BEI 06-mag-19

Presentazione DPP 31-gen-20

Approvazione DPP (con finanziamento) 15-feb-20

Pubblicazione bando concorso di progettazione 26-mar-20

Presentazione offerte 25-mag-20

Apertura seggio di gara 09-giu-20

Nomina commissione 24-giu-20

Lavori commissione 09-lug-20

Individuazione vincitore concorso 24-lug-20

Verifica requisiti 08-ago-20

Affidamento progettazione 23-ago-20

Validazione Verifica e coerenza Progetto PFTE 07-set-20

Progetto Definitivo 07-ott-20

Validazione Verifica e coerenza Progetto definitivo 22-ott-20

Progetto Esecutivo 21-nov-20

Validazione Verifica e coerenza Progetto Esecutivo 06-dic-20

Gara per l'individuazione impresa esecutrice 06-mar-21

Apertura seggio di gara 21-mar-21

Nomina commissione 05-apr-21

Lavori commissione 05-mag-21

Aggiudicazione provvisoria lavori 20-mag-21

Verifica requisiti  27-mag-21

Firma contratto inizio lavori 03-giu-21

Avvio lavori 10-giu-21

Chiusura lavori 06-apr-22

Collaudo tecnico amministrativo 01-mag-22

Inagurazione 07-mag-22

285

40

giorni

Durata in 

n° gg 

CALCOLATA

15

15

15

60

15

15

15

15

30

15

15

30

15

30

15

7

90

15

25

7

7

300
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G. Limiti finanziari da rispettare e stima dei costi 

G.1. Quadro economico di riferimento 
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cod. Descrizione Importo
%                  

(la vori)

%                  

(fina nzia me n

A1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI,SMALTIMENTI E BONIFICHE € 5 000,00 0,29% 0,20%

A2 OPERE ARCHITETTONICHE/EDILI € 925 000,00 53,94% 37,00%

A3 OPERE STRUTTURALI € 308 660,00 18,00% 12,35%

A4 IMPIANTI MECCANICI € 100 000,00 5,83% 4,00%

A5 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 100 000,00 5,83% 4,00%

A6 IMPIANTI IDRICO SANITARI € 100 000,00 5,83% 4,00%

A7 IMPIANTO ANTINCENDIO € 20 000,00 1,17% 0,80%

A8 IMPIANTO CONNESSIONE DATI € 20 000,00 1,17% 0,80%

A9 SISTEMAZIONI ESTERNE € 100 000,00 5,83% 4,00%
IMPORTO TOTALE LAVORI € 1 678 660,00 97,88% 67,15%

A10 ONERI DELLA SICUREZZA € 36 340,00 2,12% 1,45%

TL IMPORTO LAVORI E SICUREZZA € 1 715 000,00 100,00% 68,60%
A11 ARREDI € 29 000,00 1,16%

A12 ONERI PER LA SICUREZZA ARREDI € 1 000,00 0,04%

TF IMPORTO TOTALE FORNITURE-ARREDI- ATTREZZATURE E SICUREZZA € 30 000,00 1,20%

TL+TF IMPORTO TOTALE LAVORI, FORNITURE E SICUREZZA € 1 745 000,00 69,80%

B1 Lavori in economia € 0,00 0,00%

B2 Rilievi, accertamenti, indagini diagnostiche e prove di laboratorio, indagini strutturali 
integrative (IVA compresa) € 10 345,20 0,41%

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione delle interferenze € 2 000,00 0,08%

B4 Imprevisti (importo massimo 10%) € 37 924,14 1,52%

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

B6 Fondo di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (incentivi tecnici 2,00% dei lavori) € 34 900,00 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 (*) € 234 141,48 9,37%

B7.2 Spese per attività tecnico amministrativa di supporto al RUP e di verifica del progetto € 75 497,02 3,02%

B8 Spese per commissioni giudicatrici € 24 000,00 0,96%

B9 Premi per concorso di progettazione € 21 538,22 0,86%

B10 Spese per pubblicità € 1 000,00 0,04%

B11 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici € 26 744,67 1,07%

B12 Accantonamenti per accordi bonari art.205 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. € 10 000,00 0,40%

B13 Contributo ANAC per appalti (Delibera ANAC n.1300/2017) € 600,00 0,02%

B14 Spese per opere artistiche (art.16 della L.R. n.8/2018) € 2 000,00 0,08%

B15 Contributi previdenziali su spese tecniche (CNPAIA e altro) € 9 365,66 0,37%

B16 Contributi previdenziali su spese supporto al RUP (CNPAIA e altro) € 3 019,88 0,12%

B17 Contributi previdenziali su premi concorso progettazione (CNPAIA e altro) € 861,53 0,03%

B18 Contributi previdenziali su collaudi (CNPAIA e altro) € 1 069,79 0,04%

B19 I.V.A. su spese tecniche (22%) € 53 571,57 2,14%

B20 I.V.A. su spese supporto al RUP (22%) € 17 273,72 0,69%

B21 I.V.A. su concorso progettazione (22%) € 4 927,94 0,20%

B22 I.V.A. su spese collaudi (22%) € 6 119,18 0,24%

B23 I.V.A. su forniture (22%) € 6 600,00 0,26%

B24 I.V.A. su lavori (10%) € 171 500,00 6,86%

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 755 000,00 30,20%

TOT IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 2 500 000,00 100,00%

(*) Le spese tecniche sono state calcolate per un importo degli arredi di 230.000,00 €, 
mentre al momento la fornitura è prevista per € 30.000,00, salvo reperimento di ulteriori 
risorse per l'acquisizione dell'intera fornitura di € 230.000,00.

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

QUADRO ECONOMICO
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G.2. Cronoprogramma di spesa con indicazione della copertura finanziaria 

 

SINTESI QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO: 

 

- Opere architettoniche/Edili (E.08)             €.    930.000,00 

- Opere strutturali (S.03)                      €.    308.660,00 

- Impianti idrico-sanitari/Impianto antincendio (IA.01)          €.    120.000,00 

- Impianti di riscaldamento (IA.02)                      €.    100.000,00 

- Impianti elettrici e trasmissione dati (IA.03)                      €.    120.000,00 

- Sistemazioni esterne (E.17)              €.    100.000,00 

Sommano                           €. 1.678.660,00 

Oneri della sicurezza                          €.      36.340,00 

Totale lavori                €. 1.715.000,00 

- Arredi (E.18) compresi oneri della sicurezza           €.      30.000,00 

 Sommano                           €. 1.745.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione           €.    755.000,00 

 TOTALE                 €. 2.500.000,00 

 

 

- Finanziamento Mutuo BEI:                         €  1.875.000,00 

- Finanziamento Comune:               €     625.000,00 

- Totale finanziamento              €  2.500.000,00 

 

 

 

- Incentivo GSE Scuola Infanzia e Primaria (vedasi scheda simulazione GSE) 

                     €       26.786,00 

- Incentivo GSE Scuola Infanzia e Primaria (vedasi scheda simulazione GSE) 

                     €       13.729,32 

 

- Totale Incentivo GSE                         €       40.515,32 
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Anno di 

Riferimento 

2020 2021 2022 Sommano 

Annualità 

Avanzamento 

procedurale 

Pubblicazione bando 

concorso 

progettazione 

Progetto fasi 

successive 

Pubblicazione Gara 

Appalto lavori 

Liquidazione 

progettazione 

Realizzazione 

Lavori.  

SAL  

Ultimazione  

Lavori  

Stato finale 

Collaudi 

Certificazioni 

 

Avanzamento 

finanziario 

100.000,00 € 1.500.000,00 € 900.000,00 € 2.500.000,00 € 

Mutuo BEI 0,00 € 625.000,00 € 1.250.000,00 € 1.875.000,00 € 

Comune di Sedilo  100.000,00 € 525.000,00 € 0,00 € 625.000,00 € 
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H. Precisazioni di natura procedurale (art. 15 c. 5 DPR207/2010) 

 

Tipologia di contratto: a corpo; 

 Tipologia di procedura: aperta; 

 Modalità di pagamento: per stati d’avanzamento; 

 Modalità di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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I.  Documenti allegati al DPP 

 

• Scheda sintetica del progetto (Allegato 1) 

• Schema funzionale (Allegato 2) 

• Certificato idoneità statica e rapporti indagini strutturali (Allegato 3) 

• Diagnosi energetica (Allegato 4) 

• Valutazione della vulnerabilità sismica (Allegato 5) 

• Schede di simulazione sul sito GSE per contributo lavori di efficientamento energetico a valere sul Conto 

Termico (Allegato 6) 

• Planimetrie e rilievi edifici scuola Infanzia, Primaria e Secondaria (Allegati 7)  

• Planimetria area di progetto e intorno urbano con perimetrazione dell’area (Allegato 8.1) 

• Planimetria ipotesi progettuale (Allegato 8.2) 

• Documentazione fotografica  

• Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (Allegato 9.1 e 9.2) 

• Parcelle compensi ai sensi del DM 17/06/2016 (Allegato 10) 

• Dichiarazione firmata dal dirigente scolastico contenente l’approvazione del DPP (Allegato 11) 

• Schede Excel compilate (file Excel) 

 

 

 

il R.U.P. 

Geom. Antonino Faedda  

 

 

_______________________ 

 

Assistente al R.U.P. 

Dott. Ing. Flavio Pala 

 

 

 

 

 

 

 


