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 1.  DESCRIZIONE 

 
L’area prescelta dall’Amministrazione Comunale per ospitare un nuovo plesso scolastico è ubicata su via 

Aldo Moro, a fianco dell’edificio esistente della Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, sul 

fronte che si affaccia sulla via in un lotto recentemente acquisito a patrimonio. 

L’area è identificata al Nuovo Catasto Urbano con Foglio 21 particelle 3149 e 3151, con porzione della 

particella 79 Foglio 37, tutte di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

L’area in oggetto, pari a circa 6.200 mq risulta soddisfare le dimensioni minime del lotto di edificazione 

richieste dal D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”. La scuola 

primaria sarà dimensionata in modo da accogliere almeno n. 10 classi ordinarie, corrispondenti a due sezioni 

didattiche, completa di Palestra di Tipo B2 e relativi spogliatoi, laboratori, auditorium e biblioteca, tutti 

utilizzabili anche quali spazi di aggregazione territoriale, oltre a giardino esterno e spazi a comune.  

 

 

2.  FINALITA’ DELL’OPERA – OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
 

L’intervento mira alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico innovativo dal punto di vista architettonico, 

impiantistico, tecnologico ed energeticamente efficiente, nonché antisismico. La sua realizzazione consentirà 

di assorbire la domanda di studenti, attualmente ospitati in strutture per loro natura poco consone all’uso, 

riducendo l’eccessiva delocalizzazione del servizio, fornendo spazi adeguati alle vigenti normative e 

riducendo i costi indotti dalla delocalizzazione a vantaggio della didattica. Gli ambienti da progettare 

includeranno aule di tipo ordinario con spazi ad uso flessibile, biblioteca, palestra, auditorium, mensa, 

laboratori ad alta specializzazione, nonchè spazi di gruppo atti ad ospitare attività integrative di varia natura. 

Tali ambienti interni dovranno essere ulteriormente valorizzati da un ampio giardino e da strutture sportive 

all'aperto. Gli ambienti dovranno garantire flessibilità degli spazi ed accessibilità estesa. Gli spazi a comune 

dovranno favorire un clima positivo e la partecipazione attiva da parte degli studenti per un apprendimento 

informale e relax. Gli spazi collettivi, da prevedere utilizzabili in maniera indipendente anche in orario 

extrascolastico, faranno dell'edificio un vero e proprio  centro di lifelong learning, di aggregazione territoriale. 

L'edificio dovrà essere a basso impatto ambientale e dotato di alti standard funzionali e qualitativi, 

caratterizzato dall'uso di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie innovative con conseguenti  consumi 

energetici ridotti e un ottimo confort microclimatico. 

 

 

3.  TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 

Il nuovo edificio scolastico, inserito nel più ampio comparto B3.45 del vigente Regolamento Urbanistico, 

dovrà essere progettato e realizzato adottando soluzioni progettuali che tengano in considerazione le "linee 

guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" approvate con DGR 322/05 e DGR 218/2006 e gli indirizzi per la 

qualità del costruire contenuti nel Regolamento Edilizio. 

L’ingresso all’intero complesso scolastico dovrà essere posizionato in modo da non interessare direttamente 

Via A. Moro, ma utilizzare prioritariamente la nuova viabilità pensata a servizio dello stesso comparto 

urbanistico (rif. planimetria allegata). 

La progettazione del nuovo edificio dovrà essere improntata secondo i seguenti criteri: 

1. totale accessibilità dell’edificio, aule e laboratori modulari, in grado di garantire una flessibilità d’uso 

compatibile con l’evoluzione della didattica; 

2. in materia di sostenibilità edilizia, ricorso all’uso di materiali naturali e a elementi costruttivi a secco 

(metallici o lignei) mediante elementi modulari; 

3. in materia di efficienza energetica, ricorso a fonti di energia rinnovabile, materiali e dotazioni 

impiantistiche ad alto rendimento (pompe di calore, sistemi radianti, coibentazioni a cappotto) in 

modo da ottenere una classificazione in classe energetica A3 (Decreto Interministeriale 26.06.2015); 

4. in materia di utilizzo di tecnologie innovative per la didattica, previsione di cablaggi in fibra ottica, reti 

Wi-Fi per la connessione di tutti i locali, attacchi per LIM, ricorso alla domotica per impianti elettrici di 

segnalazione e di allarme, illuminazione con tecnologie LED. 

Il progetto, nell’ottica delle creazione di un polo sinergico tra le varie scuole ed altri servizi pubblici, dovrà 

proporsi anche per un utilizzo esteso dei locali, delle attrezzature e degli impianti, in orari extrascolastici. 

 

4.  LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE 
 

L’importo complessivo dell’intervento è fissato in € 6.500.000,00 

 

5.  PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Per l’intervento si farà ricorso ad incarico di progettazione esterna per tutte le professionalità tecniche 

occorrenti per le diverse fasi progettuali ed esecutive dell’opera. 
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 6.  PRESENZA DI VINCOLI E CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Le aree sono interessate da vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, introdotto con il DM 29/8/1970 come "Zona circostante la 

superstrada Siena-Firenze nel territorio nel comune di Poggibonsi" e pertanto nella procedura di 

approvazione dovrà tenersi conto di tale circostanza. 

Il progetto dovrà pertanto essere sottoposto al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica, secondo la disciplina 

prevista dal D.Lgs. 42/2004. 

Sulle aree è inoltre presente inoltre il vincolo sismico e quindi le progettazioni esecutive dovranno tenere in 

considerazione le indicazioni contenute nella Relazione geologica e relativi allegati. 

Il progetto dovrà rispettare le disposizioni e le previsioni contenute nella Variante al Regolamento Urbanistico 

di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 71 del 1 agosto 2015, divenuta definitivamente efficace 

ai sensi del terzo comma dell’art. 32 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65, a seguito della pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale Della Regione Toscana nr. 39 del 30.9.2015. La variante stessa classifica la zona in 

oggetto come “B3” e ne prescrive la utilizzazione previa formazione di strumenti urbanistici attuativi di 

iniziativa pubblica. Per le norme di dettaglio si richiamano integralmente le Norme Tecniche allegate alla 

Variante su citata. 

 

 

7.  FASI PROGETTUALI DELL’INTERVENTO 
 

Per l’intervento sono previste le seguenti fasi progettuali: 

� Studio di Fattibilità; 

� Progetto preliminare; 

� Progetto definitivo; 

� Progetto esecutivo: 

nel rispetto dei contenuti previsti dal Codice e dal relativo Regolamento di Attuazione n. 207/2010. 

 

 

 

 

8.  STIMA DELL’INTERVENTO 
 

PER LAVORI : 

    

• OPERE EDILI EDIFICIO                                                               €    2.365.550,00 
 

• OPERE STRUTTURALI EDIFICIO                                               €    1.500.000,00    
 

• IMPIANTI                                                                                       €      950.000,00        
                                                    
PER LAVORI                                                                                 €  4.815.550,00 

 
ONERI SICUREZZA                                                                      €     184.450,00 
 

TOTALE LAVORI                                           €  5.000.000,00 

 
 

PER SOMME A DISPOSIZIONE: 

 

• I.V.A. 10%  su lavori                                            €     500.000,00 
 

• CONTRIBUTO AUTORITA’ L.L. P.P.                                           €         1.200,00 
 

• SPESE GARA E PUBBLICITA’                                                    €      10.000,00 
 

• SPESE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI                 €      30.000,00 
 

• SPESE SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI                            €       20.000,00 
 

• SPESE PER ACCORDO BONARIO                                            €    150.000,00 
 

• IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI                                        €      28.800,00 
 

• ACCANTONAMENTO DI CUI ALL’ ART. 133 D.LGS 163/06     €        50.000,00 
 

• SERVIZI TECNICI (Prog. def/esec, D.L., Collaudi)                      €    685.000,00 
 

• RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI                                        €        25.000,00       
 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                          €   1.500.000,00 
 
 
TOTALE INTERVENTO                                                               €  6.500.000,00 
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ALLEGATI: 

 

1. Planimetria con individuazione dell’area 

2. Estratto Fotogrammetrico con individuazione dell’area  

3. Estratto catastale con individuazione dell’area 

4. Foto aerea con individuazione dell’area












