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OGGETTO:  Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Programma scuole 

innovative “REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA IN 

LOCALITA’ TANNAULE”. 

COMMITTENTE :Comune di Olbia (OT) 

INDICE DPP Iscol@ - Asse I 

Descrizione intervento: 

L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di una nuova scuola innovativa dell'infanzia e primaria. L'infanzia è 

costituita da quattro sezioni con un numero di alunni pari a 100, la scuola primaria tre sezioni comprende dodici 
aule didattiche con un numero di alunni pari a 300. Si prevede la realizzazione di un edificio scolastico con i 
seguenti spazi comuni: spazio di gruppo, ambulatorio visite mediche-primo soccorso, sala per consulenza 
psico/pedagogica/logopedica, aula insegnanti, ufficio segretario, Direzione, Sala alunni e genitori aperta al 
pubblico, sala docenti, segreteria amministrativo contabile, mensa, cucina, Loc. sporzionamento, palestra 
polifunzionale, magazzino attrezzi, spogliatoi + servizi igienici con docce, bagni separati per disabili con accesso 
riservato, ludoteca+auditorim+biblioteca, spazio laboratoriale (informatica), area comune per altre attività 
(alfabetizzazione al linguaggio musicale, alfabetizzazione italiano e inglese, disegno, manualità), (la maggior parte 
da utilizzare anche durante la chiusura della scuola), spogliatoio per collaboratori scolastici, magazzino per 
materiale didattico, magazzino per materiale di puliza, bagni per adulti/disabili/docenti. Inoltre sono previsti spazi 
esterni, agorà, piste per attività motorie all'aperto, area gioco per infanzia, area esterna relax e aree di lavoro 
all'aperto con superfici ombreggiate. Gli obiettivi: la scuola cambia e di conseguenza devono mutare anche gli 

edifici e gli spazi educativi, sono necessari luoghi di apprendimento coerenti con le innovazioni tecnologiche e 
digitale che hanno trasformato negli anni la prassi dell'attività didattica. L'edificio che si propone ha necessità di 
aule spaziose e spazi comuni e polifunzionali, da adeguare di volta in volta alle innumerevoli esigenze dei diversi 
processi di apprendimento e dei molteplici bisogni degli alunni, compresi quelli con handicap e più in generale con 
Bisogni Educativi Speciali (BES), di laboratori attrezzati all'utilizzo di strumenti specifici ed innovativi, di spazi per 
attività ricreative, di palestre per le attività motorie, di ludoteche e auditorium per garantire una apertura al territorio 
e una disponibilità per l'ente a promuovere la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica. Negli ultimi anni la 
popolazione scolastica ha avuto una significativa crescita, in parte dovuta ai residenti e in parte al flusso migratorio 
crescente particolarmente significativo. Per tale motivo la città di Olbia ha necessità di realizzare un nuovo edificio 
destinato ad ospitare una autonomia scolastica per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. 
   

A) Stato di fatto: 

A.1 Descrizione del contesto e dell’area d’intervento: 

 Inquadramento dell’area nel contesto urbano e ambientale in cui si inserisce: la lottizzazione denominata 

Tannaule è strettamente collegata alla morfologia residenziale e all’ampiezza del territorio di riferimento in 

continua espansione. Per quanto riguarda la rete di mobilità, il servizio di trasporto di mezzi pubblici 

garantisce collegamenti adeguati, in questo caso il percorso casa-scuola è agevole e si può effettuare in 

condizioni di massima sicurezza, anche se gli alunni provengono da un più vasto ambito territoriale in 

quanto il territorio è servito da linee di comunicazione idonee.  

 Inquadramento delle infrastrutture, della rete di mobilità e dell’accessibilità: sono realizzate le strade, i 

marciapiedi, l’impianto per lo smaltimento delle acque reflue, l’impianto idrico, punto di fornitura ENEL, linee 

telefoniche, l’impianto di illuminazione e la linea MAN in fase di ultimazione. 

 Coerenza con gli strumenti urbanistici e con i piani di settore: L’area è urbanisticamente consona 

all’edificazione, libera da vincoli inserita nello strumento urbanistico (P. di F.) denominata Lottizzazione 

Tannaule, foglio 36 mappale n. 2750 e n. 3877 di complessivi mq. 9.942, di proprietà del Comune di Olbia, 

sono state effettuate le dovute verifiche e il sito ove si intende posizionare l’opera è assolutamente sicuro; 

infatti ricade al di fuori del perimetro delle aree allagate ed allagabili anche in virtù della quota altimetrica in 
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cui si trova, è ubicata all’interno del perimetro urbano, compresa tra la via Bazzoni-Sircana, via Del Quarzo 

e via del Topazio mentre sull’altro lato confina con la nuova chiesa. 

 Indagine preliminare sul rischio idraulico e prescrizioni progettuali: il Comune di Olbia in conseguenza delle 

ultime alluvioni ha redatto un piano sul rischio idrogeologico e dalle indagini si evince che l’area in oggetto è 

fuori dalle zone a rischio e non ci sono prescrizioni alla progettazione di una nuova scuola.  

 Interventi già previsti e/o realizzati all’interno dell’area: l’unico intervento già realizzato è la cabina ENEL già 

prevista in sede di realizzazione delle infrastrutture della lottizzazione individuata dal mappale n. 3087. 

 Disponibilità delle aree d’intervento: l’area oggetto dell’intervento è libera e nella piena disponibilità del 

Comune di Olbia pronta per essere edificata (vedi visure del catasto terreni particella n. 2750 di mq. 3118 e 

particella n. 3877 di mq. 6824.)  

 

 

PDF “Lottizzazione Tannaule” 

B) Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli: 

B.1  Obiettivi pedagogici, aspetti didattici e innovazioni da sviluppare: Le nuove linee guida stabiliscono 

nuovi criteri per la costruzione di nuovi edifici con uno sguardo al futuro: la scuola cambia e di conseguenza 
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devono mutare anche gli edifici e gli spazi educativi, sono necessari luoghi di apprendimento coerenti con le 

innovazioni tecnologiche e digitale che hanno trasformato negli  anni le prassi dell’attività didattica. 

LA SCUOLA DEI VALORI 

La città necessita di crescere e maturare nella direzione della individuazione dei valori che ricoprono senso 

e sono capaci di indirizzare la vita dei suoi abitanti conferendole identità e appartenenza. 

Valore 
Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 
Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. 
Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 
la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 
Considero valore quello che domani non varrà più niente e quello  
che oggi vale ancora poco. 
Considero valore tutte le ferite. 
Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 
tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 
provare gratitudine senza ricordare di che. 
Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord, 
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 
Erri De Luca 

 
Da ciò derivano alcuni concetti chiave che ne guidano l’operato:    

1) Porre al centro della sua missione l’allievo che apprende e offrirgli   un sapere unico e globale,  non 

scisso , che in linea con i curricoli disciplinari, la valutazione e le progettazioni che ne conseguono, offra dei 

percorsi formativi flessibili, adeguati alle sue esigenze che sviluppino sia competenze minime ed 

indispensabili sia traguardi di eccellenza. 

2) Dare pari dignità al sapere, al saper fare ed apprendere,  interrogandosi costantemente su nuove 

strategie didattiche,  e proponendosi di conseguire il raggiungimento delle competenze anche con percorsi 

alternativi che prevedano attività laboratoriali, artistiche, operative, musicali, con pause didattiche che 

permettano a tutti gli allievi di riallinearsi e potenzino le eccellenze. 

3) Valorizzare l’ambiente di apprendimento con alleanze educative e percorsi curricolari ed 

extracurricolari che integrino l’allievo in un contesto di relazioni positive e costruttive. Gli alunni devono 

sviluppare competenze personali e sociali che permettano loro di promuovere legami di gruppo, buoni 

rapporti con la figura dell’educatore e una sana ed educata convivenza civile. 

4) Migliorare la condivisione del progetto educativo e consolidare l’apertura dell’Istituto a proposte 

provenienti dai principali enti del territorio, col coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, che 

stimolino il dialogo e il confronto. 

 

Il riferimento a questi elementi costituisce il presupposto per raccordare gli interventi educativi, metodologici e 

didattici,  le opzioni metodologiche  e gli esiti di apprendimento attesi, con condizioni funzionali e con i vincoli 

di compatibilità finanziaria. 

Questa  proposta scolastica, oltre all’organizzazione delle attività e dei curricoli,  intende promuovere 

un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di metodologie 

innovative e coinvolgenti, adatte alle diverse fasce d’età.  

Il modello a cui ci si riferisce è quello innovativo,  che propone, oltre alla lezione, la scuola come laboratorio, 

includendo la partecipazione dell’alunno come protagonista dell’apprendimento.  

Ciò richiede la condivisione di principi metodologici che considerino l’ambiente di apprendimento come luogo 

di interazione e reciprocità, centrato sullo sviluppo della persona umana e sul miglioramento dei processi 

di insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

Le azioni derivanti: 

 sviluppare la consapevolezza degli elementi caratterizzanti l’identità della città e del contesto educativo, 
al fine di generare e sostenere processi di appartenenza; 

 

http://www.poesieracconti.it/poesie/a/erri-de-luca/valore
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 promuovere l'istruzione e l'educazione alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà e accesso 
al sapere senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti 
la persona con il più ampio tema del rispetto quotidiano; 

 

 offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che permetta a ciascuno di 
determinare la propria identità, accompagnandola sempre con la varietà e la differenza, esponendola 

volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle opinioni; 
 

 rafforzare la dimensione verticale favorendo una maggiore interazione tra i gradi scolastici ; 

 

 progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà ; 

 

 costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio;  

 

 integrare le nuove Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e 
formazione, sia per supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza 
europea 

 

 privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l’esercizio della 
cittadinanza attiva; 

 

 promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue straniere, con 
apertura internazionali. 

 

IL CONTESTO 

La città di Olbia rappresenta un polo di immigrazione per il resto dell'isola, in costante incremento 
demografico. Le potenzialità in ordine alle comunicazioni (presenza dell'aeroporto e del porto) e la vivacità 
imprenditoriale (ora compromessa dalla crisi), ne hanno fatto nel tempo un luogo di riferimento anche per 
l'immigrazione comunitaria (rumeni) ed extracomunitaria. 
 
L'identità locale si caratterizza per un forte carattere migratorio in ingresso, che si declina a partire dai 
comuni vicini, dalle altre province sarde, per allargarsi ad immigrazioni provenienti dalle regioni dell'Italia 
continentale e dall'Europa comunitaria e non ed estendersi poi al mondo. 
 
Il melpot che ne risulta non sempre assume l'aspetto della necessaria integrazione e senz'altro un tratto 
distintivo dei processi educativi deve essere quello dell'INCLUSIONE. Il senso di appartenenza dovrebbe, 
infatti, assumere la DIVERSITA' quale ricchezza e patrimonio, accettandone la specificità variegata quale 
tesoro culturale e sociale. pertanto tutti i processi educativi e formativi indirizzati alla ricerca, 
all'identificazione, al rafforzamento dell'identità locale e del senso di appartenenza alla comunità, sono 
primari per ogni ordine ed articolazione di scuola, a maggior ragione nel primo ciclo di istruzione.  
   
La marginalità sociale risulta alta e le famiglie assistite dai locali servizi sociali sono molte. Alle scuole 
accedono alunni provenienti da diverse etnie ma anche da famiglie italiane in difficoltà economiche e spesso 
disgregate e conflittuali al loro interno. Pertanto le scuole hanno  un bacino di utenza diversificato, per 
quanto concerne il tessuto familiare, sociale ed economico.  
 
Molte di esse  accolgono  alunni in situazione di svantaggio socio-culturale, alunni stranieri, comunitari e no. 
Altre, magari situate in una zona periferica e a forte espansione urbana (quale quella individuata per il nuovo 
intervento), con un contesto socio culturale eterogeneo, sono  caratterizzate anche dalla presenza di un 
numero elevato di allievi con diverse abilità o disturbi di apprendimento o comunque che esprimono bisogni 
speciali, che usufruiscano o meno dell’apporto  del docente di sostegno.  
 
 
L'IDEA DI SCUOLA 

 
Il concetto di SCUOLA che è alla base del presente Piano Pedagogico, PARTENDO DALLE PREMESSE 
TESTE' ESPRESSE,  intende affermare le più avvertite e recenti tendenze pedagogiche e didattiche, un 
"fare scuola" che permetta di offrire ai bisogni diversificati una didattica diversificata, capace di costruire 
percorsi apprenditivi diversificati.  
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E ciò a  PARTIRE DALL'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE FUNZIONALI a tale diversificazioni, che 
sostituiscano all'aula monotematica, vocata ad una sola forma di lezione, quella trasmissiva, spazi flessibili, 
polifunzionali, capaci di caratterizzarsi per diverse vocazioni e di consentire una modulazione progettuale 
anche direttamente gestita dall'utenza (docenti ed alunni).  

 L'idea guida è quella di una struttura dove  "si apprende ovunque", superando la struttura di AULA per 
affermare il concetto di spazio/spazi dedicato/i e sostituendo alla visione monolitica della classe quella di 
gruppi di lavoro da determinarsi in modo dinamico a seconda delle attività da svolgere.  

Tutta la struttura scuola serve questo concetto di APPRENDIMENTO DIFFUSO E DIVERSIFICATO che 

sostituisce alla metodologia univoca della lezione frontale le possibilità apprenditive di una molteplicità di 
modelli/metodiche/modularità/personalizzazioni di occasioni apprenditive. 

L’espressione sintetica ( vedi modello Indire) sembra essere quella dello “spazio 1+4” “1” rappresenta lo 
“spazio di gruppo”, un ambiente che permette di fare una serie di attività didattiche diversificate e che 

rappresenta l’evoluzione dell’aula tradizionale allestita per la sola lezione frontale; mentre il numero “4” 
starebbe ad indicare gli altri spazi:  

- l’agorà, un grande spazio assembleare dove tutti possono ritrovarsi per seguire eventi di interesse 

plenario;  
- lo spazio informale, con cuscini, divani, sedie o altro in grado di accogliere i bambini nel loro tempo 

libero e in attività di comunicazione libera o guidata (in genere questi spazi sono proposti per rendere 
abitabili zone che prima erano solo di passaggio);  
- lo spazio individuale, dove l’alunno  può concentrarsi estraniandosi dal contesto circostante;  
- lo spazio di esplorazione, generalmente collegato ai laboratori: si tratta di tutte quelle aree in cui gli 

alunni si recano quando devono svolgere attività che richiedono strumenti specifici, come ad esempio un 
laboratorio per le scienze o un’aula digitalizzata per attività con alto potenziale tecnologico. 

La scuola, perciò,  si presenta come uno spazio educativo funzionale a una didattica innovativa, che 
propone, accanto alle consuete finalità educative e formative,  anche una nuova idea di benessere a 
scuola (da contrapporsi al "malessere" tanto spesso presente nell'esperienza degli alunni in altri contesti), 

capace di tenere conto dei bisogni di comunicazione informale, di relax, di collaborazione in piccolo o 
piccolissimo gruppo, di necessità di spazi di riflessione e raccoglimento, di momenti di riepilogo e 
applicazione, di operatività manuale, di pratica musicale, di ascolto e di riposo.  

Le scuole del terzo millennio dovrebbero proporre una visione di scuola in cui tutti gli spazi abbiano la 
stessa dignità e siano complementari; avere degli ambienti che assolvono alle diverse funzioni 

corrispondenti a vari modi di apprendere e funzionalizzati all’esercizio delle competenze oltre che al 
progresso nelle conoscenze e nelle abilità. Il concetto di apprendimento supera per sempre la tripartizione 
tra conoscenze, abilità e capacità e traduce l’obiettivo della competenza declinandolo in percorsi di 
esperienza.  

Pertanto, in questo tipo di scuola, “ Si apprende ovunque”: l’aula si apre e diventa un ambiente 
polifunzionale, complementare agli spazi laboratoriali e agli altri spazi. Il benessere degli studenti e della 
comunità scolastica diventano un valore primario, poiché sono la condizione base per la creatività e 
l’esercizio apprenditivo. 

La stessa “progettazione” di questa scuola deve essere condivisa, basandosi su una flessibilità “aggregativa 
– disaggregativa” degli spazi che possano, attraverso pareti mobili, non solo essere estesi o parcellizzati 
secondo indicazioni progettuali dell’utenza, ma costantemente essere reinventati insieme o funzionalmente 
alle attività, anche a quelle di gioco. 

Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del primo ciclo dell’Istruzione (2012) deriva l’indicazione di 
ambienti di apprendimento funzionali agli obiettivi educativi e didattici, che stimolino e sostengano 
l’esperienza educativa, orientata a promuovere percorsi di attività, a suscitare curiosità, a coltivare la 
fantasia e il pensiero originale per guidare alla conoscenza di se stessi  e del mondo circostante. L’azione 
didattica deve superare i confini della disciplinarietà e porsi in una dimensione “trasversale”, utilizzando 
l’apprendimento laboratoriale e cooperativo basato sull’esperienza e l’analisi dei fenomeni, sul confronto 
delle ipotesi, sulla costruzione della conoscenza. 

Il secondo concetto forte del Piano Pedagogico è l'interrelazione sempre più stretta con il territorio: non 

solo perché la struttura SCUOLA debba offrire servizi / spazi/ occasioni a più fasce di età e ad una 
molteplicità di soggetti sociali, ma perché il territorio, con le sue caratteristiche e le forme documentali che le 
attestano, sia esso stesso presente nella scuola e materiale di studio ed elaborazione. 

la necessità di contribuire ai processi di costruzione dell'identità locale e del senso di appartenenza, che 
comporta il rispetto e l'affezione per la città, rende la relazione con il territorio particolarmente critica e 
meritevole di attenzione. 

La scuola  diventa “centro civico”, un ambiente sociale per la comunità scolastica e di apertura al 
territorio.  
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Ciò significa che i suoi ambienti debbono essere fruibili e funzionali anche alle esigenze aggregative della 
popolazione circostante, debbono consentire l'accoglienza delle diverse istanze territoriali e gruppi 
antropologici, a partire da quelli depositari di memorie storiche e capaci di conferire spessore alla 
variegatezza attuale (Associazioni di anziani, Associazioni Imprenditoriali, Associazioni culturali, 
Associazioni Sportive, ecc.). 

Questo tipo di scuola non può, perciò,  mancare di un ARCHIVIO, luogo di costruzione di memorie, che sia 

frequentato abitualmente dagli alunni, in cui scoprire come hanno appreso nonni e padri e quanti hanno 
costituito il tessuto sociale di quella parte di territorio. Un Archivio in cui troveranno posto documenti di utilità 
o di testimonianza da continuare a "maneggiare" con competenza in attività di" ricerca sociale" e sintesi 
culturale.  . 

Questa scuola non può mancare di un MUSEO, che contenga reperti attestanti la storia locale precedente, 

non necessariamente autentici, ma studiati, riprodotti e "modificati" dagli alunni attraverso un lavoro costante 
di ricerca, valutazione, simbolizzazione, attualizzazione, riproduzione ed elaborazione, modifica e ri - 
creazione incrementale. ciò contribuirà ad individuare i simboli e i linguaggi valoriali, a trasferire i codici 
espressivi, a sintetizzarne di nuovi. 

Questa scuola necessita pertanto di laboratori, a partire da quelli capaci di far apprendere i nuovi linguaggi. 
Se e' necessario trasformare il modello trasmissivo della scuola riconoscendo che il modello basato solo 

sulla trasmissione delle conoscenze “dalla cattedra” è ormai anacronistico e si riconosce che gli alunni  
imparano più efficacemente attraverso l’apprendimento attivo che sfrutta materiali aperti e riutilizzabili, 
simulazioni, attività laboratoriali, esperimenti hands-on, giochi didattici, ecc., sfruttare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare diventa 

indispensabile. Le ICT riducono le distanze aprendo nuovi spazi di comunicazione (cloud, mondi virtuali, 
Internet of Things), riconnettendo luoghi, geograficamente isolati, e attori del sistema scuola: dalle imprese 
agli enti locali, dalle associazioni alle fondazioni. Le nuove tecnologie non debbono essere ospiti sgraditi né 
protagonisti, soggetti estranei ai processi apprenditivi ma nuovi mezzi con cui è possibile personalizzare i 
percorsi di apprendimento e rappresentare la conoscenza. 

Per questo la  scuola deve ripensare gli spazi e i luoghi con soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e 
facilmente configurabili in base all’attività svolta e per usi anche di tipo informale. 

Si parla perciò sia di un luogo dedicato che di postazioni mobili, capaci di creare un laboratorio in ogni dove, 
comunque si aggreghino i gruppi di utilizzatori. 

Diverso il caso di Laboratorio Polifunzional:  delle Arti, della Musica, del Canto. 

Una scuola incentrata sull'esperienza laboratoriale, coinvolge e diventa realmente generativa di nuove 

conoscenze. Il laboratorio è un luogo di creatività e di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento, uno 

spazio in cui possono essere sperimentate attività pratiche e intellettuali.   

Così  si sviluppano i saperi collegati all'esperienza stessa e le capacità trasversali quali collaborare, 

organizzare, progettare, descrivere, documentare.  

LABORATORIO DELLE ARTI 

In questo scenario promuovere la conoscenza di tecniche tradizionali dei mestieri artigianali, ad esempio, 

concorre direttamente a quel processo identitario e al contempo rielaborativo della cultura locale.  

Il laboratorio artistico polifunzionale, inoltre, consente di operare sul piano della operatività con gli alunni che 

esprimono bisogni speciali e che acquisiscono tramite esperienza ciò che è più difficile per loro 

padroneggiare su un piano teorico ed astratto.  

Il funzionamento di queste strutture, inoltre, può viaggiare su due binari orari: quello scolastico e quello 

extrascolastico, garantendo l'ottimizzaione dell'utilizzo delle energie locali.  

In orario scolastico può essere usato da docenti e alunni, mentre in orario extrascolastico può essere fruito 

dagli adulti della comunità.  

Le attività potrebbero essere condotte da maestri-artigiani o docenti dell'UTE (Università della Terza Età) e 

finalizzate alla sperimentazione di percorsi e tecniche laboratoriali di: 

 

 bigiotteria creativa;  

 arte del riciclo; 

 decorazioni con  carta e altro materiale; 

 pittura e immagine; 

 scrittura creativa. 

 

LABORATORI MUSICALI E DEL CANTO 

Le esperienze di pedagogia musicale stimolano un atteggiamento di partecipazione attiva nei confronti del 

linguaggio sonoro sotto il profilo ricettivo, produttivo, creativo e di simbolizzazione grafica delle esperienze 

vissute. L’impianto formativo e metodologico SEGUE DIVERSI ITINERARI:  quello che considera la musica 

sotto un profilo più “specialistico” (studio del solfeggio, della lettura musicale, di uno strumento, composizioni 

di brani musicali e loro incisione ecc.) e l’altro che affronta e sviluppa un percorso per l’educazione musicale 
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di base, in una prospettiva multisensoriale e trasversale ai diversi linguaggi, in sintonia con la formazione 

globale e in risposta ai bisogni espressivo-comunicativo degli studenti. 

  

LABORATORIO TEATRALE 

L’esperienza del laboratorio teatrale è un importante strumento di intervento per quanto riguarda la 

costruzione dell’identità personale, per la possibilità di conoscere e sperimentare le potenzialità espressive 

del corpo, per lo sviluppo delle relazioni interpersonali tra coetanei e adulti. Il gioco diventa la chiave per 

aprire uno spazio-tempo in cui si può “provare”, al di fuori di uno schema predefinito di relazioni, ad andare 

oltre il proprio “personaggio”,  quello che già dai primi anni di vita iniziamo a costruire nell’interazione con gli 

altri. Un laboratorio teatrale non sarebbe finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo, che può anche far 

parte del processo, ma non ne costituisce l’elemento determinante. 

  

B.2  Obiettivi funzionali: I percorsi di insegnamento-apprendimento degli alunni, richiede edifici scolastici sicuri, 

accoglienti ed adeguati alle più recenti concezioni della didattica e della pedagogia, al fine di rispondere a 

tali esigenze, si ritiene essenziale una ri-progettazione degli spazi oggi non sempre adeguati alle innovazioni 

metodologiche. 

La ricaduta sull’organizzazione degli spazi:  
 

1. Uso flessibile degli spazi scolastici per lezioni frontali, attività di gruppo o di coppia, ma anche 

luoghi di comunicazione, espressione, confronto, spazi per esperienze pratiche e di dialogo, palestre 

di relazioni.  

2. Laboratori attrezzati che facilitano approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, 

la musica, il teatro, le attività pittoriche, la motricità.  

3. La biblioteca scolastica e/o la biblioteca di classe, da intendersi come luogo/tempo privilegiato per 

la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi che avvicinino alla lettura, assecondino 

preferenze letterarie, facciano scoprire autori e generi diversi, sollecitino lo studio autonomo e 

l’apprendimento continuo.  

4. Laboratori mobili d’informatica in cui conoscere e sperimentare gli strumenti delle nuove 

tecnologie, ma anche come utilizzare i nuovi mezzi per costruire comunicazione ed espressione.  

5. Spazi attrezzati di LIM, televisori e videoregistratori, videoproiettore e amplificazione. 

 Laboratorio scientifico 
  Laboratorio/i musicale/i 
 Laboratorio artistico 

 

 

B.3  Obiettivi architettonici e estetica degli spazi: Gli edifici scolastici hanno necessità di aule spaziose e spazi 

comuni polifunzionali, da adeguare di volta in volta alle innumerevoli esigenze dei diversi processi di 

apprendimento e dei molteplici bisogni degli alunni, compresi quelli con handicap e più in generale con 

Bisogni Educativi Speciali (BES), di laboratori attrezzati all'utilizzo di strumenti specifici ed innovativi, di 

mense per le attività ricreative, di palestre per le attività motorie e di ludoteche per garantire una apertura al 

territorio e una disponibilità dell’Ente a promuovere la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica. 

B.4  Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica compresa quella informatica e telematica diffusa: Gli studenti 

hanno necessità di spazi per lo studio, per la lettura e per organizzare e pianificare le proprie attività, 

insieme e/o individualmente, al mattino in orario scolastico e in orario extra scuola, come auspicato dalle più 

recenti riforme scolastiche e dai sistemi nazionali ed europei di istruzione, garantendo in questo modo ai 

propri studenti un percorso di studio adeguato alle nuove frontiere tecnologiche, informatiche e telematiche. 

B.5    a. ) Obiettivi sulla qualità e sostenibilità ambientale del sito. 

a1.1) Attivita' di cantiere - predisposizione di un piano di gestione ambientale del cantiere per ridurre 

l'impatto e l'inquinamento ambientale, proteggere l'habitat e non arrecare disturbo alle attività scolastiche. 
a1.2) Impronta dell'edificio e spazi aperti - Localizzare l’edificio in modo adeguato e progettarlo in modo da 

minimizzare la sua impronta per limitare la distruzione del sito e promuovere la biodiversità. 
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a1.3) Trasporti alternativi - Dotare l'area di attrezzature e di misure finalizzate all'utilizzo dei mezzi di 

trasporto alternativi e che limitino l’uso di veicoli occupati da singoli individui al fine di ridurre l'inquinamento 
da traffico automobilistico. 
a1.4) Inquinamento luminoso - Minimizzare le dispersioni luminose generate dall’edificio e dal sito e ridurre 

l’impatto negativo indotto dall’illuminazione dell’edificio durante il periodo notturno. Adottare adeguati criteri 
di illuminazione per mantenere livelli di illuminazione di sicurezza, evitando inquinamento luminoso notturno 
all’esterno del sito. 
a1.5) Effetto isola di calore - Adottare delle strategie progettuali che consentano di ridurre l’effetto isola di 

calore per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e animale, ad esempio ombreggiare le 
superfici costruite del sito con sistemi ed elementi vegetali e utilizzare materiali ad elevata riflessione per le 
superfici non coperte degli spazi esterni e considerare la possibilità di installare coperture ad elevata albedo 
o coperture a verde per ridurre l’assorbimento di calore. 
a1.6) Controllo delle acque meteoriche - obbligo  

a) Permeabilità del suolo e carichi inquinanti in fognatura. Limitare le alterazioni della dinamica 
naturale del ciclo idrologico, mediante la riduzione delle superfici di copertura impermeabili e 
l’aumento delle infiltrazioni in sito. 

b) Trattamento delle acque meteoriche e reflue per ridurre il carico fognario. 
a1.7) Controllo delle acque grigie - Minimizzare la quantità delle acque grigie riversate in fognatura per 

ridurne il carico inquinante e prevederne il riutilizzo quasi totale per usi non potabili uso irriguo, scarichi di wc 
e orinatoi, sistemi di spegnimento incendio e pulizie di aree. 
a1.8) Visibilita' delle pratiche sostenibili agli studenti - Le scelte progettuali, oltre ad avere efficacia sulla 

qualità e sostenibilità ambientale del sito e dell'edificio, devono essere uno strumento educativo e di 
apprendimento per gli studenti. Scelte costruttive come i tetti verdi, politiche e gestione sostenibili 
dell'edificio come la raccolta e il riciclo di acque meteoriche, la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, la 
produzione in situ di energia da fonti rinnovabili, oltre agli strumenti domotici di controllo dei consumi, che 
possono essere utilizzati per integrare lezioni e dimostrare il loro funzionamento, devono diventare esempi 
concreti per educare gli studenti stessi alla sostenibilità. 
 

B6.   Obiettivi Consumo e gestione di risorse 
b1.0) Uso razionale delle risorse energetiche 
b1.1) Obbligatorio audit energetico dell'edificio 
b1.2) Prestazioni energetiche dell'edificio - Garantire la riduzione dell'energia primaria non rinnovabile 

richiesta durante il ciclo di vita dell'edificio. Garantire il rispetto dei requisiti minimi di legge calcolati 
conformemente alle disposizioni della L. 90/2013 e mirare all'ottimizzazione delle prestazioni energetiche 
annue e al raggiungimento di un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dell' "edificio a energia 
quasi zero". Obbligo di valutazione in regime standard e incentivazione all'uso di regime di calcolo dinamico. 
b1.3) Energia da fonti rinnovabili - Progettare l'edificio prevedendo disponibilità di spazi aventi orientamento 

ottimale per l'integrazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'energia prodotta in 
situ contribuirà alla compensazione mensile del fabbisogno di energia primaria per ogni vettore energetico 
consentendo la determinazione e il raggiungimento di una migliore classe energetica. 
b1.4) orientamento dell'edificio - Rimodulare la distribuzione delle aule in funzione dell'orientamento ottimale 

per massimizzare gli apporti energetici gratuiti. 
 
b2.  )  Uso razionale dell'acqua potabile 
b2.1) Riduzione dell'uso dell'acqua potabile - Sistemi e soluzioni per il risparmio idrico potabile di rete, di 

superficie o di falda. Installare apparecchi ad alta efficienza e prevedere il riutilizzo di acque trattate per usi 
non potabili (wc, rubinetti , docce, lavabi). 
b2.2) Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo - Evitare l'utilizzo di acqua potabile per scopi irrigui 

(utilizzare sistemi di irrigazione efficienti, riciclare le acque meteoriche, installazione di piantumazioni che 
non hanno necessità permanente di acqua) 
 
b3.  ) Scelta di materiali riciclati e riciclabili 
b3.1) Riutilizzo di elementi strutturali - Ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale anche in relazione alla 

produzione e al trasporto dei materiali da costruzione. Mantenere la struttura dell’edificio esistente (inclusi i 
solai portanti e le coperture) e dell’involucro edilizio (rivestimento esterno e pareti, ad esclusione di finestre e 
materiali di rivestimento non strutturali). 
b3.2) Riutilizzo di elementi non strutturali - Mantenere gli elementi non strutturali interni esistenti (tramezze, 

porte, rivestimenti di pavimenti e di soffitti) 
b3.3) Gestione dei rifiuti da costruzione - Riciclare e/o recuperare i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività 

di costruzione e demolizione. Sviluppare e implementare un piano di gestione dei rifiuti di cantiere che, 
come minimo, identifichi i materiali da non conferire in discarica e se questi siano separati in loco in modo 
differenziato o meno. 
b3.4) Riutilizzo dei materiali dismessi - Riutilizzare materiali e prodotti ( materiali recuperati, restaurati o 

riutilizzati ) da costruzione in modo da ridurre la domanda di materiali vergini. 
b3.5) Materiali riciclati - Aumentare la domanda di materiali e prodotti da costruzione con contenuto di 

riciclato, riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini. 
b3.6) Materiali locali - Materiali e prodotti da costruzione estratti e lavorati a distanza limitata, sostenendo in 

tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto. 
b3.7) Materiali della bioedilizia - Promuovere l'utilizzo di materiali di origine animale o vegetale rapidamente 

rinnovabili. 
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b3.8) Raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili - Ridurre la quantità di rifiuti prodotti dagli 

occupanti dell’edificio che vengono trasportati e smaltiti in discarica. Predisporre delle zone facilmente 
accessibili all’intero edificio dedicate alla raccolta e allo stoccaggio di materiali destinati al riciclaggio, tra cui, 
come minimo, carta, cartone, vetro, plastica, metalli e rifiuti organici. 
 
c.  ) Qualita' ambientale interna 
c1.1) Ventilazione e qualita' dell'aria e monitoraggio della portata d'aria di rinnovo - Garantire una 

ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell'aria, minimizzando al contempo i 
consumi energetici per la climatizzazione. Fare in modo che il sistema di monitoraggio della ventilazione 
contribuisca a mantenere il comfort ed il benessere degli occupanti installando sistemi di monitoraggio 
permanenti per assicurare il mantenimento dei requisiti minimi di ventilazione di progetto. 
c1.2) Piano di gestione iaq - fase esecutiva e prima dell'occupazione - Sviluppare ed implementare 

metodologie di controllo per la fase costruttiva e quella precedente l’occupazione dell’edificio, ovvero dopo 
che tutte le finiture siano state realizzate e che l’edificio sia stato completamente pulito prima 
dell’occupazione. 
c1.3) Scelta di materiali a basse emissioni inquinanti -Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che 

risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti. 
c1.4) Benessere termoigrometrico e prevenzione muffe - verifiche e valutazioni del comfort interno, 

monitoraggio post occupazione, prevedere questionari e misure. 
c1.5) Benessere visivo - Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli 

occupanti dell’edificio con l’ambiente esterno attraverso l’illuminazione naturale degli spazi e una adeguata 
percezione visiva dell’esterno. 
c1.6) benessere acustico - Progettazione di ambienti in cui gli insegnanti possano parlare alla classe senza 

sforzare la voce e gli studenti possono efficacemente comunicare tra loro e con il docente. Garantire i valori 
limite di legge e incentivare migliori prestazioni. 
c1.7) Inquinamento elettromagnetico - Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici negli ambienti 

interni al fine di ridurre il più possibile l’esposizione degli individui. 
 

B7)     Gestione e manutenzione dell'edificio 
d1.1) Contabilizzazione dei consumi energetici - possibilità di fornire una contabilizzazione nel tempo dei 

consumi energetici dell’edificio in fase di esercizio. 
d1.2) Commissioning di base dei sistemi energetici - Nomina di un responsabile del commissioning per 

verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano installati, tarati e funzionino in accordo con le richieste 
della committenza e conformemente ai documenti di progetto. 

 
 

C) Esigenze e fabbisogni da soddisfare 
 

Statistiche demografiche Comune di Olbia 

Provincia Unione Comuni Cod. Istat Comune Res.2005 R.2006 R.2007 R.2008 R.2009 R.2010 R.2011 R.2012 R.2013 R.2014  

Olbia-Tempio Non associato 1014017 Olbia 49082 50150 52062 53702 54873 56066 53303 55131 57889 58723  

 Nati 2005 N.2006 N.2007 N.2008 N.2009 N.2010 N.2011 N.2012 N.2013 N.2014  

NATI 480 488 485 580 677 663 614 579 568 507  

 Nel 2005 Nel 2006 Nel 2007 Nel 2008 Nel 2009 Nel 2010 Nel 2011 Nel 2012 Nel 2013 Nel 2014 Nel 2015 

POPOLAZIONE  5 – 19 ANNI 7241 7228 7296 7408 7581 7639 7700 7460 7807 8071 8313 

 

C.1 Fabbisogno educativo didattico e culturale 

  Negli ultimi anni la popolazione scolastica della città di Olbia ha avuto una significativa crescita, in parte 

dovuta all’aumento delle nascite, in parte ai nuovi residenti ed in parte ad un flusso migratorio crescente  

particolarmente significativo. 

 Nella scuola dell’infanzia sono aumentati gli esuberi  e parte sempre più crescente della popolazione ha 

dovuto rivolgersi a strutture private. Per l’anno 2015/2016 si sono registrati 240 esuberi nelle scuole 

dell’infanzia della città. 

 Nella scuola primaria l’aumento delle richieste di iscrizione ha determinato una crescita degli esuberi, che  

si sono affrontati rinunciando a laboratori, alle sale per la mensa ed in alcuni casi anche alle aule destinate 

al personale scolastico. 

 A questa situazione di criticità l’alluvione del 18 novembre 2013 ha determinato la chiusura della scuola 

dell’infanzia e primaria ex Maria Rocca. 

 Vista l’urgenza ed il pericolo di dover inserire i doppi turni, sin dall’anno scolastico 2016/2017 per garantire 
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l’offerta formativa obbligatoria l’Amministrazione Comunale di Olbia è disposta a rinunciare ad alcune opere 

per affrontare questa emergenza. 

 La realizzazione della nuova scuola innovativa dell'infanzia e primaria è costituita da cinque sezioni con 

un numero di alunni pari a 110, la scuola primaria tre sezioni comprende quattordici aule didattiche con un 

numero di alunni pari a 350 per un totale di 460 alunni 
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Area Aule Infanzia (ordine scuola) 

n. 2 Tipo A (attività didattica) 

n. 1 Tipo B (attività pratiche)  

n. 1 Tipo C (attività ordinate) 

…………. 

Area Aule Primaria (ordine scuola) 

n. 12 Tipo A (aule didattiche) 

n…. Tipo B (caratteristiche)  

n…. Tipo C (caratteristiche) 

 

Area Aule …….. (ordine scuola) 

n…. Tipo A (caratteristiche) 

n…. Tipo B (caratteristiche)  

n…. Tipo C (caratteristiche) 

Area Spazi a cielo aperto) 

n. 1 Tipo A (piste per attività motorie) 

n. 1. Tipo B (area gioco infanzia)  

n. 1 Tipo C (aree ombreggiate) 

…………. 

 

Area Laboratori . Primaria 

n.1TipoA(alfabetizzazione lingue) 

n1Tipo B (alfabet. Ling. musicale)  

n. 1 Tipo C (disegno, manualità) 

…………. 

 

Area Impianti sportivi 

n. 1 Tipo A (palestra) 

n. 1 Tipo B (spogliatoi/bagni/docce)  

n. 1 Tipo C (magazzino attrezzi) 

…………. 

 

Area Servizi Amministrativi 

n. 1 Tipo A (Direzione) 

n 1 Tipo B (Amministrazione)  

n 1 Tipo C (Segreteria) 

…………. 

 

Area Piazza / Agorà/ Aula magna / 

Auditorium 

N 1 Tipo A (Agorà) 

N1 Tipo B (ludoteca)  

N 1. Tipo C (Auditorium) 

…………. 

 

Area Cucina / Mensa 

n. 1 Tipo A (cucina) 

n. 1 Tipo B (mensa)  

n. 1 Tipo C (loc. sporzionamento) 

 

Area Civic centre 

n. 1 Tipo A (caratteristiche) 

n…. Tipo B (caratteristiche)  

n…. Tipo C (caratteristiche) 

Area Atrio 

(accoglienza) 

 

Ambienti insegnanti 

(sala consulenze insegnanti) 

 Spazi connettivi/ 

apprendimenti informali 

(psico/pedagogica/logopedica) 

 

Connessioni pubbliche da adattare alle proprie esigenze 

Connessioni interne alla scuola da adattare alle proprie esigenze 

Schema funzionale Scuola Tannaule via Bazzoni Sircana - Olbia (nome, indirizzo, codice/i Ares) 
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C.2          La scuola come "emergenza" architettonica e funzionale all'interno del territorio 

L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di una nuova scuola innovativa dell'infanzia e 
primaria. L'infanzia è costituita da quattro sezioni con un numero di alunni pari a 100, la scuola 
primaria tre sezioni comprende dodici aule didattiche con un numero di alunni pari a 300. Si 
prevede la realizzazione di un edificio scolastico con i seguenti spazi comuni: spazio di gruppo, 
ambulatorio visite mediche, sala per consulenza psico/pedagogica/logopedica, aula insegnanti, 
ufficio segretario, Direzione, Sala alunni e genitori aperta al pubblico, sala docenti, segreteria 
amministrativo contabile, mensa, cucina, Loc. sporzionamento, palestra polifunzionale, 
ambulatorio primo soccorso, magazzino attrezzi, spogliatoi + servizi igienici con docce, bagni 
separati per disabili con accesso riservato, ludoteca+auditorim+biblioteca, spazio laboratoriale 
(informatica), area comune per altre attività (alfabetizzazione al linguaggio musicale, 
alfabetizzazione italiano e inglese, disegno, manualità), (la maggior parte da utilizzare anche 
durante la chiusura della scuola), spogliatoio per collaboratori scolastici, magazzino per 
materiale didattico, magazzino per materiale di puliza, bagni per adulti/disabili/docenti. Inoltre 
sono previsti spazi esterni, agorà, piste per attività motorie all'aperto, area gioco per infanzia, 
area esterna relax e aree di lavoro all'aperto con superfici ombreggiate. 

 
C.3      Progettazione condivisa (capitale sociale e professionale, modalità e indicatori di condivisione,  

implementazione e sviluppo dell’abitare gli spazi della scuola) 

C.4     Caratteristiche tecniche e spaziali 

- Qualità architettonica 
- Distribuzione, flessibilità e dimensionamento degli spazi (spazi interni, spazi esterni, spazi 

verdi, laboratori, aree sportive, servizi, ecc.) 
- Progettazione degli arredi 
- Accessibilità alle persone disabili 
- Qualità ambientale e certificazioni   
- Risparmio/Contenimento energetico   
- Svolgimento del cantiere in rapporto alle attività didattiche e circostanti 

- Misure per lo sviluppo sostenibile   
 

Qualità architettonica: 

 Si prevede la realizzazione dell’edificio completo di tutti gli impianti, servizi, la sistemazione 

dell’area, in relazione al tipo di scuola al numero di alunni e di classi, spazi all’aperto necessari 

per un adeguato funzionamento del plesso scolastico così. suddiviso : 

              Area complessiva               mq.  9.942 

          Di cui: 

             Area destinata a verde attrezzata e aperta al pubblico nel pomeriggio    mq.  4.000 

             Area destinata ai parcheggi a raso                mq.  2.642 

             Area complessiva destinata all’istituto            mq.  3.300 

 Così suddivisi:  

      Atrio spazio di gruppo + corridoi e scale            

E’ il luogo simbolico d’incontro tra la scuola e la società, un punto di scambio che oltre alla sua funzione di 
accesso e di filtro deve comunicare all’esterno la sua identità, i suoi programmi ed il suo rapporto con la 
realtà sociale.  
Per questo deve avere spazi di accoglienza, zone di attesa dotati di strumenti di comunicazione come 
pannelli per informazioni cartacee, postazioni di computer, schermi, proiezioni per aggiornare genitori ed 
ospiti sui programmi didattici e sulla quotidiana attività della comunità scolastica.  
Gli ingressi sono diversi e con diverse funzioni:  
- ingresso degli allievi  
- ingresso del personale docente ed amministrativo ed ausiliario fuori dell’orario scolastico  
- ingresso alla palestra, se questa viene utilizzata dalla comunità fuori dell’orario scolastico  
- ingresso per il rifornimento delle cucine e degli uffici amministrativi  
- ingresso per ambulanze, mezzi per la manutenzione, per i Vigili del Fuoco  
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L’ingresso degli allievi deve essere facilmente controllabile dal personale ausiliario, ed in generale deve dare 
l’accesso in modo chiaro ed autonomo agli uffici amministrativi ed agli spazi per gli insegnanti, facilitando la 
gestione della sicurezza  
Nelle scuole di dimensione ridotta e nella scuola dell’infanzia, dove potrà accogliere alcuni passeggini, 
l’ingresso può essere utilmente controllato direttamente dalla cucina.  
Per evitare dispersioni energetiche è consigliabile utilizzare bussole e per la pulizia occorre curare la scelta 
degli zerbini esterni ed interni. Per le dimensioni ed il senso di apertura delle vie di fuga si deve fare 
riferimento ai criteri di sicurezza previsti nella normativa di prevenzione degli incendi.  

 

Aule Scuola dell’infanzia (4 sezioni) + scuola primaria, (tre sezioni 12 aule didattiche)     

Come detto in premessa, la nuova scuola nasce da un nuovo modello di apprendimento e di funzionamento 
interno, dove la centralità dell’aula viene superata. Le aule/sezioni diventano un luogo di appartenenza 
importante ma non autosufficiente, consentono attività in piccoli e grandi gruppi ma anche individuali, pareti 
scorrevoli consentono di coinvolgere spazi interclasse o di allargarsi negli spazi comuni rendendo i confini 
della sezione sfumati e flessibili. Non tutto viene svolto nella classe che è parte di un organismo più 
complesso: la sezione/aula è una home base, una casa madre da cui si parte e a cui si torna, caratterizzata 
da una grande flessibilità e variabilità d’uso. Questa “diluizione” nel tessuto scolastico avviene in modo 
diverso e progressivo in funzione del tipo di scuola e dell’età degli alunni.  
La scuola dell’infanzia, che può essere considerata una metafora della società nella quale i bambini 
affrontano la complessità dell’apprendimento e le incognite delle relazioni sociali (la collaborazione, lo 
scontro, l’amicizia, l’affetto) si basa su un’organizzazione per sezioni che costituiscono il luogo di riferimento 
e di riunione della unità pedagogica. La sezione deve essere facilmente frazionabile e contenere spazi 
riservati per le attività individuali, spazi per attività motoria controllata e spazi specializzati, separati da 
vetrate, acusticamente protetti per attività di gruppi limitati di bambini, chiamati “mini-atelier”.  
In età prescolare è opportuno prevedere il riposo pomeridiano dei bambini e quindi spazi o attrezzature per 
consentirlo e favorirlo. Una possibilità è dotare la sezione di arredi che ne favoriscono l’allestimento 
pomeridiano temporaneo (lettini impilabili, armadi contenitori di materassini, sistemi mobili). Una seconda 
possibilità è distribuire uno spazio adiacente alla sezione, eventualmente con pavimentazione morbida, 
generalmente multiuso ma tale da fungere da luogo del riposo nel momento opportuno. Per evitare spreco 
di spazio e il lavoro di preparazione dei lettini si può ricorrere a soppalchi opportunamente inseriti nelle 
sezioni e raggiungibili con percorsi variati gradevoli e in condizioni di sicurezza.  
Per la scuola primaria, in particolare nelle prime due classi per bambini di 6-7 anni, si può prevedere un 
passaggio graduale e mantenere alcuni elementi della sezione della scuola dell’infanzia, come i servizi 
igienici a diretto contatto con la home-base. Questi spazi saranno preferibilmente al piano terra, a diretto 
contatto con lo spazio esterno, eventualmente dotati di un piccolo portico o un giardino d’inverno.  
Per le classi superiori, 7, 8, 9 anni si può consigliare che lo spazio-base sia ancora chiaramente percepibile, 
con una certa attenzione alla vicinanza degli spogliatoi e dei servizi igienici, anche se variamente 
frazionabile con pareti scorrevoli ed utilizzabile in modo da assumere le caratteristiche delle home-base 
della scuola media. Questo può valere anche per le prime classi, lasciando al progetto architettonico il 
compito di interpretare il grado di flessibilità e variazione.  
Per la scuola media e le scuole superiori lo spazio aula sarà sostituito da ambienti a dimensione variabile, 
separati da pareti scorrevoli opache o trasparenti a seconda delle necessità basate su di una matrice 
dimensionale che consente il lavoro di piccoli gruppi così come le lezioni per 60 /70 allievi. Le home-base 

devono essere a diretto contatto con gli spazi dell’apprendimento informale e diventano alternativamente 
luoghi di lezione o di ricerca di gruppo o lavoro individuale.  
La effettiva possibilità di variare gli spazi dovrà essere consentita da una opportuna modularità dei sistemi 
impiantistici, come illuminazione e l’aria primaria, e si dovrà facilmente poter regolare la illuminazione 
esterna in funzione delle necessità delle attività che si intendono svolgere. 

Servizi igienici per infanzia e primaria           

Bagni separati per disabili con accesso riservato        

I servizi igienici avranno caratteristiche diverse in funzione del tipo di scuola e dell’età degli alunni.  
In generale i servizi igienici saranno preferibilmente illuminati ed aerati direttamente, ma potranno anche 
avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata. In entrambi i casi si dovranno mantenere i locali in 
leggera depressione con accorgimenti architettonici, o con estrattori, per evitare la diffusione di aria viziata 
nei locali della scuola.  
I servizi igienici sono destinati a:  
- allievi  
- personale amministrativo e docente  
- personale ausiliario  
- utenti degli spogliatoi per attività motorie o palestra  
- genitori, visitatori,  
- pubblico delle attività sportive  
In generale i servizi igienici nella scuola dell’infanzia vanno concepiti come spazi di gioco e relazione, in cui 
si svolgono attività fisiologiche e di igiene ma anche sperimentazioni con l’acqua, si parla, si gioca. I servizi 
igienici saranno a contatto diretto con l’ingresso-spogliatoio e la sezione, non saranno divisi per sesso e 



DPP (DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE)   

 

 

14 

saranno costruiti in modo da consentire un controllo discreto anche dalla sezione, avranno porte basse con 
molla di chiusura, lavabi e vasche per giochi d’acqua , per esperimenti, travasi, galleggiamenti, ecc.., i 
pavimenti saranno antisdrucciolo e le pareti dovranno essere rivestite con materiali adeguati per una 
agevole pulizia. Non è necessario lo sguscio negli angoli dei rivestimenti e tra pareti e pavimento. E’ 
consigliabile proporre un livello di privacy differente nel caso le sezioni siano divise per età dei bambini: 
senza divisioni per i 3 anni, con piccole divisioni ma sempre comuni per i 4 anni, con paratie e anche porte 
basse per i 5 anni.  
Si ritiene opportuno che tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria possa avvenire un passaggio 
progressivo, morbido, e conservare quindi almeno nelle prime due classi della scuola primaria alcune 
caratteristiche della scuola dell’infanzia come i servizi igienici dedicati per la classe. Ogni aula avrà due 
servizi igienici divisi per sessi con antibagno, per le altre aule si potranno prevedere servizi igienici più 
autonomi, dello steso tipo di quelli della scuola media.  
Gli ambienti destinati al personale amministrativo e docente personale ausiliario avranno servizi igienici 
vicini agli spogliatoi. Si prevedono servizi dedicati per genitori e visitatori.  
Gli spazi per le attività motorie o sportive avranno servizi igienici all’interno degli spogliatoi e servizi dedicati 
per il pronto soccorso, gli eventuali uffici per società sportive e per visitatori e pubblico.  
Tutti gli ambienti della scuola, spazi per la didattica, uffici amministrativi, agorà, zone sportive, devono 
disporre di servizi igienici a norma per persone con difficoltà motorie o ipovedenti.  
Questi servizi devono essere presenti ad ogni piano e facilmente raggiungibili. 

Ufficio Segretario                

Direzione                  

Segreteria amministrativo-contabile           

Ambulatorio visite mediche – primo soccorso         

Sala per consulenza psico/pedagogica/logopedica        

Sala alunni e genitori               

Gli spazi amministrativi di supporto alle aree di apprendimento devono potere funzionare indipendentemente 
dalle attività didattiche o da quella di civic center. La loro collocazione deve essere facilmente percepita 
dall’atrio della scuola, devono essere raggiungibili senza creare interferenze con l’attività didattica e devono 
avere una gestione autonoma degli impianti.  
Gli spazi amministrativi devono comprendere spazi per la gestione del pubblico con adeguate zone di 
attesa, aree dedicate per colloqui riservati con i genitori con le attenzioni necessarie ai problemi legati alla 
privacy.  
Gli uffici devono essere previsti in funzione della dimensione della scuola e oltre ai locali per i dirigenti e i 
loro collaboratori, per la segreteria e l’economato, quando la scuola raggiunge dimensioni consistenti 
devono essere previsti ulteriori uffici specializzati come: ufficio protocollo, ufficio tecnico, ufficio per la 
sicurezza, ecc..; in generale devono essere previsti spazi appartati e tranquilli per il pranzo del personale 
amministrativo, di quello docente e di quello ausiliario. 

Tutte le scuole devono essere attrezzate per interventi di pronto soccorso con attrezzature adeguate alla 
dimensione della scuola. Negli edifici scolastici di dimensioni superiori ai 500 allievi deve essere presente un 
locale di infermeria con servizio adeguatamente attrezzato, mentre nelle piccole scuole questo locale può 
coincidere con quello da prevedere negli spogliatoi della palestra. 

Aula insegnanti                

Spogliatoio collaboratori scolastici            

Bagni per adulti/disabili/docenti            

Spazio incontro tra docenti e genitori            

Gli spazi per i docenti devono avere spazi per riunioni, per la ricerca, con zone di studio e biblioteca, spazi 
per il relax con eventuale piccolo servizio di caffeteria-cucinetta, archivi per i fascicoli personali dei docenti e 
devono essere in prossimità dell’archivio destinato agli elaborati degli alunni e avere spogliatoi con 
armadietti individuali con servizi igienici e docce dedicati.  
Oltre a servizi igienici di dotazione devono essere garantiti ad ogni piano servizi per disabili, facilmente 
raggiungibili, sia per il personale che per il pubblico.  
Dovranno essere previsti spazi, in qualche parte della scuola, capaci di contenere 50-60 persone per 
incontri tra docenti e genitori.  
Il personale ausiliario deve disporre di spogliatoi con armadietti individuali separati in due parti con reparto 
pulito e reparto sporco, a diretto contatto con servizi igienici con docce.  
Per gli istituti con forte presenza di laboratori specializzati è consigliabile predisporre spogliatoi dedicati vicini 
ai laboratori. 

Il personale ausiliario deve disporre di spogliatoi con armadietti individuali separati in due parti con reparto 
pulito e reparto sporco, a diretto contatto con servizi igienici con docce.  
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Mensa, cucina, locale sporzionamento, servizi, deposito alimenti    

La preparazione di pasti può avvenire in una cucina interna alla scuola o all’esterno, ed in questo 
caso il pasto viene semplicemente distribuito all’interno della scuola, cioè “sporzionato”.  
La cucina interna richiede un’attenta gestione economica per essere competitiva con i costi della 
fornitura dall’esterno, ma oltre alla probabile migliore qualità dei pasti la cucina interna permette 
di favorire una opportuna educazione alimentare sia ai bambini che ai genitori, con la 
organizzazione per i genitori di corsi di cucina destinati all’infanzia. Si può porre di fatto come un 
laboratorio/atelier sul cibo, con grandi potenzialità di contenuti e di aggregazione sociale.  
Nella scuola dell’infanzia la cucina rappresenta un riferimento importante per i bambini, per il 
valore che ha l’alimentazione per i bambini dei primi anni, per l’importanza della figura della 
cuoca, per le sperimentazioni sulla manipolazione e trasformazione del cibo, dei sapori e degli 
odori e per l’educazione alimentare che attraverso una cucina interna è possibile fare.Nelle 
piccole scuole la cucina, se sistemata in posizione baricentrica, consente anche un facile 
controllo dell’ingresso durante l’intero orario scolastico, assieme a quello dei fornitori delle 
derrate.  
La cucina è costituita da zone per il lavaggio delle verdure, spazi per la preparazione in ambienti 
separati di verdure, carne, pesce, e aree per diete speciali (ad esempio, cibi speciali per celiaci).  
La zona di cottura e di preparazione dei piatti completa il ciclo della cucina vera e propria che è 
servita da un ambiente per il lavaggio delle stoviglie ed è dotata di dispensa, cella frigorifera, 
magazzino, spazi per la raccolta differenziata e servizi igienici dedicati per il personale.  
L’uso di cucine elettriche evita problemi di compartimentazione e contribuisce fortemente alla 
sicurezza. In caso di cucine a gas, che necessitano di compartimentazione anticendio REI, si può  
proporre la compartimentazione solo per la zona cottura e non per quella di preparazione, così da 
aumentare la parte di cucina che si può  rendere visibile dagli spazi comuni (le vetrate con aula di 
resistenza al fuoco REI adeguata sono costose).  
Nella scuola dell’infanzia un piccolo ambiente distribuito tra la Piazza e la cucina permette ai 
bambini di imparare a conoscere il cibo, manipolarlo e di sperimentarne la preparazione.  
La scelta tra la preparazione interna o esterna del cibo determina la dimensione dei locali di 
cucina.  
Nella scuola dell’infanzia e nelle piccole scuole la zona dedicata al pranzo pu ò  coincidere con la 
Piazza, ma anche nelle scuole di maggiore dimensione sarà opportuno utilizzare parte dell’Agorà 
per il periodo del pranzo, predisponendo un sistema d’arredi di facile pulizia e accatastamento, 
pavimenti di agevole pulizia, avendo cura di dimensionare gli ambienti per un uso a rotazione, 
con diversi turni, per risparmiare spazio prezioso.  
In tutte le scuole deve essere previsto uno spazio per il pranzo degli insegnanti e del personale 
non docente, un ambiente riservato ma visivamente in contatto con gli spazi comuni, che può  
essere utilizzato in altri momenti per riunioni del personale o altre attività didattiche.  
Come per altre parti della scuola che prevedono presenze numerose, deve essere 
particolarmente curato il comfort acustico, contenendo il tempo di riverberazione sotto il valore di 
secondi 1,2.  
La zona pranzo potrà essere vicina a portici o giardini d’inverno per pranzare gradevolmente 
all’aperto nelle belle stagioni.  

 

Atelier                  

Si tratta di spazi generici che si specializzano con le dotazioni tecnologiche e gli arredi e svolgono un ruolo 
di attrattori nel tessuto ambientale: dispensano possibilità, sono luoghi attrezzati e spesso più specializzati, 
ma non dedicati a una sola disciplina - semmai divisi per caratteristiche che si traducono in prestazioni 
ambientali (silenzio, spazio, flessibilità, presenza di macchinari / tool, buona luce) per lavorare.  
Possono essere destinati ad attività espressive legate all’immagine, al disegno, alla pittura, alla scultura, alla 
musica, al movimento del corpo, alla danza, alla integrazione tra i diversi linguaggi (suono e movimento, 
immagini e suono, matematica e spazio ecc.)  
La predisposizione “a matrice” degli impianti, con punti che raccolgono gli allacci alla energia elettrica, 
l’approvvigionamento idrico, lo scarico, permette di cambiare con facilità nel breve e nel lungo periodo l’uso 
di questi spazi privilegiati, che devono essere accompagnati da una diffusa serie di piccoli ambienti di 
deposito per accogliere gli strumenti, i materiali specifici dell’attività, la conservazione dei prodotti del lavoro, 
ad esempio i prodotti delle attività legate all’immagine. Si differenziano gli atelier musicali che possono 
dovere essere isolati acusticamente con materiali adeguati.  
Anche il dimensionamento può essere variato attraverso l’uso di pareti scorrevoli a scomparsa, trasparenti 
oppure opache che si spostano su di una matrice e programmata di guide.  
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Gli atelier devono essere dotati di impianti di illuminazione molto duttili per i differenti usi possibili, come le 
attività artistiche che richiedono un alto livello di illuminazione o una alta resa cromatica dei corpi illuminanti; 
o le attività che fanno riferimento alla danza, che richiedono luci più diffuse.  

Laboratori 
Sono spazi che richiedono la presenza di attrezzature specifiche, non sempre facilmente spostabili e la loro 
possibilità di cambiare è ridotta, come i laboratori di chimica, cioè tali da essere comunque legati a 
prestazioni e normativa di sicurezza specifiche. Possono in ogni caso essere suddivisi in modo variabile con 
l’uso di pareti a scomparsa e devono essere a contatto con piccoli spazi per le attività di elaborazione 
individuale e spazi per la lezione teorica.  

Laboratori specialistici 
Negli istituti tecnici tecnologici i laboratori sono altamente specializzati: meccanica, tecnologia meccanica, 
laboratori di sistemi, laboratori CAD, torni a controllo numerico, ecc e richiedono attrezzature molto 
specializzate e magazzini per macchine, strumenti, ricambi, e spazi contigui per le lezioni teoriche ed il 
lavoro di ricerca individuale. Richiedono spogliatoi dedicati sia per gli allievi che per gli insegnanti per 
indossare gli abiti di lavoro e per le dotazioni di sicurezza necessarie. 

Per gli istituti con forte presenza di laboratori specializzati è consigliabile predisporre spogliatoi dedicati vicini 
ai laboratori. 

Agorà                        

Ludoteca                  

Biblioteca                  

E’ il cuore funzionale e simbolico della scuola, è il centro di distribuzione dei percorsi orizzontali e verticali ed 
è connessa a tutte le attività pubbliche con le quali può all’occasione integrarsi e sovrapporsi.  
In funzione della dimensione della scuola, l’Agorà ospiterà le riunioni collettive, le feste, ma potrà essere in  
tutto o in parte collegata con le zone per il pranzo e potrà essere connessa con aree per le attività motorie, 
soprattutto con quelle non destinate alle attività sportive molto specializzate, che spesso presentano elevati 
livelli di rumorosità. Gli ambienti dedicati allo sport possono presentare complicati vincoli distributivi e di 
separazione dei percorsi, inoltre le attività specializzate presuppongono l’uso di materiali speciali che 
possono rivelarsi controproducenti, sia per le condizioni igieniche che la pulizia.  
Oltre una certa dimensione di edificio scolastico, indicativamente 250 alunni, l’Agorà potrà essere associata 
a uno spazio, con un palco leggermente rialzato, facilmente separabile e dotato di alcune attrezzature per 
rappresentazioni come un sipario, proiettori, spazi per le quinte, fondale, depositi per materiali, piccole zone 
spogliatoio, cabina di regia per la registrazione e la proiezione, il controllo acustico e degli impianti di 
climatizzazione.  
In tutti i casi, sia nella Piazza delle scuole dell’infanzia che nell’Auditorium-Aula Magna dovrà essere 
particolarmente curata l’acustica degli ambienti che dovranno presentare tempi di riverberazione adeguati al 
volume dell’ambiente ed all’uso del medesimo, cercando di evitare, se possibile, tempi di riverberazione 
superiori a 1,2 secondi.  
Anche l’impianto di ventilazione dovrà essere in grado di adeguarsi sia alle richieste per le attività quotidiane 
che a quelle di riunioni con centinaia di persone, e i ricambi d’aria e l’illuminazione dovranno essere 
modulari per garantire adeguati livelli di aerazione e di illuminamento.  
L’Agorà dovrà essere oscurabile per consentire spettacoli e proiezioni nelle ore diurne.  
Soprattutto nelle zone perimetrali rispetto all’Agorà potranno essere ricavati piccoli spazi per incontri 
occasionali e di socializzazione e potranno essere previsti alcuni spazi nei quali sia possibile favorire incontri 
di supporto psicologico (sos studenti). 
  

Auditorium                 

Area comune (alfabetizzazione di linguaggio musicale, lingue, manualità)  

Area civic center                

Nei complessi scolastici di maggiore dimensione è opportuno prevedere un Auditorium che potrà funzionare 
da Aula Magna, con dotazioni tecniche per conferenze, spettacoli teatrali e musicali, acusticamente isolato, 
con illuminazione e ventilazione artificiali.  
L’Auditorium avrà funzione di “civic center”, sarà utilizzato della comunità ed avrà un accesso indipendente 
per non interferire sulla vita della scuola, per quanto riguarda i tempi di uso della sala, della sua pulizia e gli 
accessi. L’auditorium avrà un guardaroba e servizi igienici dedicati.  
E’ consigliabile prevedere la possibilità di separare la sala in due ambienti da utilizzare 
contemporaneamente e questo è possibile con pareti fonoisolanti a scomparsa con capacità di isolamento 
acustico di circa Db 42.  
L’Auditorium dovrà rispettare le norme di sicurezza per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, 
Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, le cui disposizioni più importanti sinteticamente sono:  
- la comunicazione con la scuola può avvenire solo attraverso filtri a prova di fumo;  
- la disposizione delle sedute di 16 posti per fila con 10 file come limite;  
- il dimensionamento di corridoi, spazi di esodo, scale e vie di fuga;  
- il dimensionamento delle uscite di sicurezza;  
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- le disposizioni particolari per la scena;  
- l’utilizzo di materiali di adeguata aula di reazione al fuoco, evitando in particolare il rischio di produzione di 
fumi tossici.  
- la verifica dell’accessibilità da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco  
Oltre alle strutture dell’Auditorium è opportuno prevedere una sala musica con strumenti per la registrazione, 
sistemata in posizione tale da non creare disturbo alle altre attività ed accuratamente isolata acusticamente, 
dotata di servizi igienici dedicati ed utilizzabile anche oltre l’orario scolastico con funzioni di “civic center”. 

SPAZI DI APPRENDIMENTO INFORMALE  
Gli spazi connettivi sono spazi relazionali  
Occorrono spazi dove lo scambio di informazioni avvenga in modo non strutturato, le relazioni siano 
informali, gli studenti possano studiare da soli o in piccoli gruppi, approfondire alcuni argomenti con un 
insegnante, ripassare, rilassarsi. In questi spazi gli insegnanti possono svolgere attività di recupero o 
approfondimento con uno o alcuni studenti, possono lavorare e approfondire alcuni contenuti utilizzandoli 
come alternativa alla sala insegnanti. I genitori e gli esterni, nelle occasioni previste, li usano come luoghi di 
seduta o conversazione.  
Sono luoghi di approfondimento, lavoro informale, relax, punti di accesso alla documentazione e gioco ma 
sono anche la naturale estensione delle aule e degli atelier.  
In questo contesto non ci sono corridoi, ma luoghi comuni disponibili: i sistemi ambientali e i macro-arredi 
offrono possibilità di uso, sono luoghi senza muri ma con una precisa qualità acustica e luminosa, con 
sedute piani di lavoro, privacy visiva, cioè qualità spaziali di uso in una sorta di open space ottenute con 

soluzioni allestitive e di materiali, pannelli fonoassorbenti, luci, schermi, vetri, arredi, macro-arredi, divisori.  
Gli spazi connettivi sono anche spazi individuali  
Con gli stessi strumenti (arredi, acustica, illuminazione) si creano spazi in cui lo studente possa organizzare 
i propri contenuti e pianificare le proprie attività, separati dall’aula e dai contesti di incontro sociale con 
garanzia di accesso alla rete e a contenuti, possa lavorare in autonomia in sintonia con i propri tempi e ritmi 
al di fuori delle attività didattiche supportate dal docente in condizioni di comfort fisico (con sedute comode, 
informali, soffici, pouf e tappeti), acustico e termo-igrometrico.  
SPAZI AGGIUNTIVI PER CIVIC CENTER  
Oltre agli ambienti di grande dimensione e specializzati che possono avere la funzione di “civic center”, 

come l’Auditorium, la biblioteca, la sala musica e registrazioni, in edifici scolastici di grande dimensione o in 
funzione di situazioni al contorno particolari, può essere opportuno prevedere alcuni spazi che possono 
arricchire le attività scolastiche e supportare le funzioni di “civic center”, come librerie, piccoli negozi di 
materiale scolastico, bar-cafeteria, sedi di società culturali o sportive, la cui definizione deve essere valutata 
nello specifico programma edilizio. 

Palestra polifunzionale Tipo A1 più servizi, docce, spogliatoi, mag. Attrezzi   

Attività motorie e palestra  
La scuola dovrà avere spazi per le attività motorie e sportive in funzione delle diverse età degli allievi, 
ambienti adeguati per un armonico sviluppo delle capacità motorie, dalle attività meno specialistiche come la 
ginnastica, la danza e la musica alle attività sportive fino a quelle agonistiche che rientrano all’interno della 
funzione di “civic center”.  
Dovrà essere attentamente considerato l’inserimento dell’impianto sportivo nel contesto urbano e paesistico, 
anche in relazione alla opportunità di prevedere attrezzature sportive per attività sportive agonistiche.  
In questi casi potranno essere inseriti piccoli punti vendita specializzati e spazi per organizzazioni o società 
sportive, piccolo bar e zone di sosta.  
Lo spazio palestra è destinato allo sviluppo motorio, ma può essere utile per favorire le relazioni sociali, 
permettendo lo svolgimento di feste, assemblee, spettacoli, ed è opportuno che sia collegabile con pareti 
scorrevoli a scomparsa allo spazio della “Piazza - Agorà”.  
Occorre ricordare che la integrazione con altre funzioni può creare alcune contraddizioni per la 
manutenzione dei pavimenti e per la loro pulizia ed occorre scegliere con cura materiali molto resistenti.  
La scelta della tipologia di palestra deve tenere conto della dimensione della scuola, ma anche della 
presenza di altri impianti sportivi nell’area circostante.  
Le tipologie potranno essere:  
- piccola palestra per attività motorie  
- palestre per giochi di squadra con campi di dimensione amatoriale  
- impianti attrezzati opportunamente conformati per la pratica di discipline sportive e giochi di squadra, adatti 
anche ad un uso extrascolastico.  
In questi casi sarà da considerare la possibilità di inserire alcuni spazi da destinare al pubblico, con ingressi 
dedicati, percorsi separati e adeguati servizi igienici.  
- impianti sportivi di esercizio destinati ad attività regolamentate, ma non agonistiche, di avviamento, di 
supporto e di preparazione alle attività agonistiche, con dotazione di piccole tribune per il pubblico 
occasionale.  
- impianti sportivi agonistici strutturati in modo da consentire attività agonistiche ufficiali con presenza di 
pubblico, con tribune adeguate alla stima di presenze che dipende dalla situazione al contorno. 
E’ comunque opportuno che impianti strutturati per giochi di squadra siano affiancati anche da impianti 
sportivi complementari adatti ad attività diverse ed individuali: ginnastica, fitness, attività per il mantenimento 
dello stato di benessere fisico ed emotivo.  
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Negli impianti con presenza di pubblico esterno o con la presenza di genitori spettatori sarà opportuno 
inserire un piccolo bar con zona di sosta e un accesso dedicato.  
In considerazione delle attività previste, negli impianti di maggiori dimensioni, saranno da inserire locali per 
sedi di organizzazioni e società sportive e si potranno prevedere spogliatoi a rotazione per favorire l’impiego 
da parte delle squadre.  
Nella scuola dell’infanzia le attività motorie, oltre a trovare spazi all’interno della sezione con opportuni 
accorgimenti, come lo spostamento di arredi o la presenza di gradonate, tappeti ed arredi morbidi, potrà 
svolgersi nella Piazza, che sarà dimensionata per accogliere anche queste attività.  
Nella scuola primaria le attrezzature per le attività motorie saranno in funzione della dimensione della 
struttura scolastica. Indicativamente fino a 4 aule si potrà avere uno spazio per le attività motorie coincidente 
con la “Piazza - Agorà”, da 10 aule si potrà avere uno spazio dedicato adatto alla ginnastica, ad attività 
motorie che prevedono in misura minima le attività di squadra, comunque dotato di spogliatoi per gli allievi 
ed il personale insegnante.  
Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili, verificando l’assenza di barriere 
architettoniche e prevedendo una organizzazione chiara e facilmente percepibile dei percorsi, 
eventualmente caratterizzati da opportuni accorgimenti per gli ipovedenti.  
Nelle palestre si dovrà curare in modo attento la sicurezza, utilizzando superfici vetrate di classe 2B2, come 
prescritto dalla direttiva UNI EN 12600, e di classe 1B1 per le superfici finestrate ad altezza parapetto fino a 
cm 90 da terra o comunque a pericolo di caduta.  
Sarà inoltre necessario eliminare sporgenze potenzialmente pericolose, curando l’acustica per limitare i 
tempi di riverberazione in maniere adeguata e coerente con il volume dell’ambiente.  
Gli spazi di distribuzione e le scale dovranno essere di facile leggibilità per favorire la mobilità di disabili ed 
ipovedenti e per orientare in modo semplice ed intuitivo verso le uscite di sicurezza, che sono da realizzare 
secondo la normativa vigente.  
Come per l’Auditorium, i locali palestra dovranno rispettare le norme di sicurezza per i locali di 
intrattenimento e di pubblico spettacolo, Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, le cui 
disposizioni più importanti sinteticamente sono:  
- la comunicazione con la scuola può avvenire solo attraverso filtri a prova di fumo;  
- la disposizione delle sedute di 16 posti per fila con 10 file come limite;  
- il dimensionamento di corridoi, spazi di esodo, scale e vie di fuga;  
- il dimensionamento delle uscite di sicurezza;  
- le disposizioni particolari per la scena;  
- l’utilizzo di materiali di adeguata aula di reazione al fuoco, evitando in particolare il rischio di produzione di 
fumi tossici.  
- la verifica dell’accessibilità da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco  
Occorre valutare con attenzione anche la qualità del ricambio dell’aria e la qualità e distribuzione 
dell’illuminazione naturale ed artificiale, per evitare fenomeni di abbagliamento cruciali per i giochi di 
squadra.  
Dovrà essere prevista anche un’Infermeria e si dovrà essere ben collegata con l’accesso delle ambulanze, 
che può coincidere con l’ingresso carrabile per la manutenzione.  
Il progetto deve comprendere tutti gli attrezzi fissi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle diverse 
attività sportive all’interno e all’esterno della palestra.  

 

Area destinata a verde attrezzata e aperta al pubblico nel pomeriggio   

L’area esterna in funzione del numero e dell’età degli studenti dovrà ospitare attrezzature per le attività 
sportive coerenti con le dotazioni previste per le palestre, e potrà contenere campi per giochi di squadra 
come pallavolo e basket, campi da tennis, piste per i m 100 fino ad attrezzature complete per le attività di 
atletica leggera, con pedane per i salti, i lanci e anello di pista da m 400.Le aree esterne saranno alberate, 
con luoghi di relax e di sosta per gli studenti e, nelle situazioni di maggiore complessità, dovranno prevedere 
ingressi e spazi di sosta dedicati per il pubblico.  
SPAZI A CIELO APERTO  
Lo spazio esterno costituisce parte integrante del progetto e deve essere altrettanto curato e attrezzato con 
formazione di prati, piantumazioni, orti didattici, depositi per sedie e attrezzature, giochi, selciati. E anche il 
perimetro dell’edificio può offrire occasioni per rendere interessante il rapporto tra spazi interni, climatizzati, 
e l’ esterno: portici, logge, giardini di inverno, gazebi, pergolati, tettoie, sporti  
Creano spazi utilizzabili nella mezza stagione, luoghi protetti ma all’aperto, una occasione per sfruttare 
meglio l’area esterna e gli elementi naturali.  
I portici costituiscono non solo una naturale estensione dello spazio interno, ma una occasione di ombra o 
protezione dalla pioggia che rende utilizzabile l’esterno anche in condizioni climatiche difficili. I cortili 
possono diventare giardini di inverno, spazi protetti dalla pioggia e con temperature intermedie, che possono 
essere utilizzati per tutta la stagione fredda ricorrendo a porte scorrevoli o a soffietto ed eventualmente 
anche a coperture vetrate scorrevoli, ricreando la versione contemporanea degli antichi chiostri. I giardini 
d’inverno possono essere utilizzati come serre e fornire un guadagno termico nelle stagioni fredde.  
Nel caso di cortili o di riconversioni si può ricorrere a coperture degli spazi esterni staccate dall’edificio, in 
modo da proteggere la corte ed aumentarne in modo considerevole l’uso.  
Tutte queste estensioni reversibili e le coperture non devono essere considerate, da un punto di vista 
normativo, volumi chiusi e non devono incidere né sugli indici edilizi né sui criteri di valutazione igienica degli 
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ambienti: sono da considerare semplici arricchimenti dello spazio esterno come i portici, i gazebi e i 
pergolati.  

Magazzino per materiale didattico            

Magazzino per materiale per pulizie           

MAGAZZINI E ARCHIVI (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE)  
In rapporto alle sue dimensioni ogni scuola, oltre ad un magazzino generico ben dimensionato, deve essere 
dotata di un deposito per il materiale necessario alla manutenzione del verde e dell’area esterna. La 
palestra avrà un deposito attrezzi proporzionato alla sua dimensione direttamente a contatto con la sala e di 
facile accesso dall’esterno. Devono essere previsti spazi adeguati per i materiali di pulizia, carre lli, 
aspirapolvere, pulitrici.  
Devono essere previsti adeguati spazi per l’archivio, cioè per la conservazione del materiale didattico, di 
disegni, di elaborati di esercitazioni, esami, etc. L’archivio, sia analogico che digitale, può diventare il vero 
tesoro di una scuola se è ordinato, accessibile, utilizzabile con facilità. Concettualmente l’archivio deve 
diventare un centro di documentazione, nel senso che le informazioni diventano preziose si ci sono gli 
strumenti e luoghi non solo per acquisirle ma anche per manipolarle e produrne di nuove. In fin dei conti 
l’archivio deve fornire i semilavorati per produrre informazioni. Va quindi considerato un luogo prezioso, che 
merita attenzione progettuale. 

 
C.5    Impatto delle scelte tecnico-architettoniche sull’apprendimento 

- Luminosità 

- Acustica 

- Scelta cromatica 

- Confort termico 

- Relazione con l’ambiente naturale 

- Sviluppo del senso di appartenenza 

- Qualità dell’aria 

- Flessibilità degli spazi 

IMPIANTI TECNOLOGICI  
Flessibilità impiantistica  

Il comfort ambientale è strategico in una scuola che prevede che gli ambienti abbiano pareti apribili, che la 
densità di frequentazione possa variare in modo marcato, che la destinazione d’uso dei luoghi sia flessibile. 
La flessibilità impiantistica risponde a due esigenze: una spaziale, innescata dal cambio di conformazione 
degli ambienti e dall’uso diversificato dei luoghi della scuola, cioè si devono accendere le luci, riscaldare, 
raffrescare, attivare la sicurezza e illuminare a volte solo una parte dell’edificio, a volte una stanza che 
raddoppia o dimezza le dimensioni aprendo delle pareti scorrevoli. Una seconda esigenza di flessibilità 
riguarda gli utenti: diverso è climatizzare un ambiente frequentato da molti adulti (genitori in riunione) o pochi 
bambini (attività di studio a piccoli gruppi nella Piazza).  
Gli impianti devono essere quindi impostati a matrice, con la possibilità di spegnerli e accenderli a tranche e 
regolarli separatamente.  
Aspetti legati al modello educativo  
Senza entrare nel merito delle prestazioni energetiche e dei valori quantitativi, regolati da altre normative, si 
elencano brevemente gli impianti ponendo in evidenza aspetti legati la modello educativo. 
Impianto elettrico_distribuzione principale e secondaria, FM e dati  

L’impianto di distribuzione deve prevedere la possibilità di modificare il tipo di servizio fornito nei terminali, 
cioè le ‘prese’. Utilizzare RJ45 o altra tecnica che consenta di ‘battezzare’ a fine lavori se una presa fornisce 
dati o energia, favorisce la personalizzazione degli spazi e la loro capacità di adeguarsi ai cambi di uso. A 
parte la distribuzione a “stella” che non favorisce la insorgenza di campi magnetici, è opportuno che ogni 
ambiente abbia un quadro elettrico che ne consenta la gestione autonoma.  
Impianto elettrico_corpi illuminanti  

Il progetto delle luci deve considerare tre elementi: la quantità di luce, la qualità della luce e la distribuzione 
dei corpi illuminanti. A parità di quantità di illuminazione fornita, quindi secondo normativa, il paesaggio 
luminoso può essere bello o brutto, flessibile o rigido, in grado di valorizzare colori e ombre oppure no. La 
combinazione di questi tre elementi deve generare un paesaggio luminoso che supporti l’ipotesi di uso: una 
illuminazione di base e luci di accento consentiranno di variare le condizioni di luce a seconda delle attività. 
La dimmerazione delle luci, la qualità della resa cromatica, il controllo delle temperatura colore della luce, la 
modulazione dell’effetto volumetrico delle ombre (una sorgente luminosa vasta tende a generare ombre 
diafane, una sorgente puntiforme ombre nette) sono componenti fondamentali del progetto del paesaggio 
luminoso della scuola e della qualità di uso.  
Gli aspetti di risparmio energetico pongono le basi nella buona concezione progettuale dell’edificio, 
nell’orientamento e nella valorizzazione della luce naturale. Per limitare i consumi e contenere i costi di 
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gestione si possono utilizzare sorgenti luminose a basso consumo, sistemi di controllo della luminosità dei 
locali e sensori di presenza persone, ma senza che questo prevalga sulla qualità del paesaggio luminoso e 
della prestazione luminosa delle varie lampade.  
Impianto tecnologico_ventilazione e aria primaria  

La qualità dell’aria primaria è una condizione di uso dello spazio. Mentre non sembra essere indispensabile 
nei Nidi e nelle scuole dell’Infanzia, dove la dimensione dell’edificio, il tipo di uso e altri aspetti legati all’età 
dei bambini consigliano di usare sistemi di ventilazione naturali, nelle scuole di ordine superiori deve essere 
una risorsa, uno strumento progettuale che faciliti la organizzazione degli spazi – anche a ventilazione e 
illuminazione artificiale – ma non un requisito obbligatorio. La ventilazione in certi edifici, concepiti secondo 
criteri di si sostenibilità, in determinate condizioni climatiche od orografiche, a seconda della impostazione 
progettuale, può essere anche naturale. Si tratta di verificare la qualità dell’aerazione e non la obbligatorietà 
del ricambio di aria primaria.  
Impianto tecnologico_climatizzazione  

La qualità del riscaldamento e del raffrescamento è un importante requisito ambientale. La necessità di 
prevederli entrambi dipende soprattutto dalle condizioni climatiche e dalle caratteristiche dell’involucro 
edilizio; diverse sono le soluzioni operative possibili, ma le differenti tecnologie vanno scelte anche in 
funzione della flessibilità di uso, cioè la necessità di regolare diversamente la climatizzazione negli spazi a 
seconda dell’esposizione, dell’orientamento, della destinazione d’uso e della capienza. Va inoltre valutata la 
velocità di risposta alle regolazioni e la duttilità ed espandibilità dell’impianto.  
Impianto idrico  

Oltre alle normative inerenti gli impianti idrici, si pone all’attenzione il valore pedagogico de l riciclo delle 
acque piovane, per uso sanitario o irriguo, e in generale la gestione della risorsa acqua, con la possibilità di 
renderne visibile e percepibile il recupero e la preziosità.  
L’integrazione dell’impianto idrico e di gestione delle acque con le esigenze del territorio (dispersione in 
falda, uso dei pozzi, utilizzo di vasche di raccolta, di laminazione) è da considerare un progetto complessivo 
di uso consapevole della risorsa idrica.  
Generazione dell’energia  

Richiamando l’obbligo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione a copertura di una 
quota del fabbisogno di energia termica ed elettrica, si ritiene un valore didattico in sé la progettazione 
sostenibile nella generazione e gestione dell’energia. Geotermia, energia eolica, cogenerazione, celle 
fotovoltaiche, teleriscaldamento e ogni forma di generazione dell’energia responsabile sono fattori positivi e 
pedagogici.  
Dati e connessione  

Elemento fondante di un nuovo sistema educativo è l’accessibilità alle informazioni, alle banche dati e la 
possibilità di elaborarle e gestire i nuovi media e tecnologie. Questo implica la importanza di impostare una 
buona connessione dell’edificio alle reti dati e una buona usabilità e accesso alle reti all’interno degli spazi. 
Questo implica la necessità di dotare l’edificio di ottima connessione alla rete sia via cavo che attraverso una 
wifi diffusa in tutti gli ambienti, oltre che molte prese elettriche per l’alimentazione delle dotazioni hardware 
(LIM, tablet, computer, periferiche, e-book reader ecc.).  
 

C.6         Esigenze della gestione e manutenzione dell’edificio 
 
Gestione impianti  
Manutenzione  

Sono da valorizzare due tipi di manutenzione impiantistica: da un lato la gestione delle prestazioni via 
telematica, remota, comprensiva di controllo dei problemi e delle riparazioni in telegestione (regolazione 
della temperatura, della umidità, dei parametri ambientali in generale e monitoraggio del funzionamento via 
rete), dove la domotica consente di guidare le prestazioni impiantistiche dell’edificio in remoto oltre offrire 
vantaggi pratici nella gestione quotidiana (ad esempio, un solo interruttore per ‘spegnere’ tutto in uscita, un 
sensore per la pioggia che chiude automaticamente i lucernai); dall’altro la manutenzione pratica, fisica dei 
componenti, esigenza che si traduce in accessibilità delle reti impiantistiche, in creazione di cave di 
distribuzione ispezionabili e accessibili, in una concezione delle reti impiantistiche che faciliti la 
manutenzione nel corso del tempo. Senza però sacrificare la qualità estetica dell’ambiente alla 
ispezionabilità impiantistica: si tratta di trovare soluzioni progettuali che difendano entrambi gli aspetti.  
Monitoraggio  

La domotica e i sistemi di contabilizzazione dei consumi consentono di monitorare il comportamento 
energetico dell’edificio, il funzionamento impiantistico, di gestire il controllo delle spese e di ripartirlo secondo 
necessità.  
MATERIALI  
Materiali di finitura  

La scelta dei materiali è fondamentale per la qualità di una architettura, ma in particolare i materiali di 
finitura, cioè la pelle interna ed esterna dell’edificio ne qualificano l’aspetto e le modalità di uso.  
I bambini più piccoli, nella scuola d’infanzia, hanno processi cognitivi caratterizzati da una forte sinestesia, in 
cui un senso attiva gli altri sensi. Per questo motivo hanno un approccio alla conoscenza che utilizza tutti e 
cinque i sensi: sono un laboratorio sensoriale e meritano un ambiente che sia ricco, variegato e interessante 
da un punto di vista sensoriale, Il paesaggio materico, cromatico, luminoso si devono quindi caratterizzare 
per una marcata complessità e varietà, per supportare il bambino nel suo percorso di crescita. La 
dimensione sensoriale nella conoscenza perde importanza man mano che i bambini crescono, ma rimane 
un importante sistema di esperienza, cognitiva e ambientale. Si ritiene quindi importante mantenere un buon 
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livello di qualità sensoriale nel progetto, allontanandosi dal paesaggio ‘anemico’ dal punto di vista sensoriale 
che caratterizza le scuole italiane.  
Materiali di costruzione  

La qualità dei materiali da costruzione generano un secondo livello di qualità delle prestazioni ambientali di 
un edificio scolastico, sia a livello delle singole prestazioni - che sono comunque certificabili – ma anche in 
base a come vengono miscelati, utilizzati, valorizzati.  
Ci sono componenti di durata, di manutenibilità, di sostenibilità, di costo, di estetica: tutti questi aspetti sono 
rilevanti ma si può sintetizzare che i materiali di una scuola devono avere una durata appropriata (non 
necessariamente superiore alla obsolescenza di un edificio, bensì proporzionata), devono essere protetti 
dalle intemperie o dall’uso se la durata può essere critica, devono avere una manutenzione facile o almeno 
possibile, devono avere un costo adeguato all’investimento, non devono rilasciare sostanze tossiche, non 
devono derivare da una filiera produttiva inquinante, devono privilegiare una provenienza locale a favore 
della sostenibilità e della reperibilità futura, devono consentire assemblaggi e montaggi sostenibili, favorire 
un comportamento di contenimento energetico dell’edificio responsabile e rispondere ai requisiti 
prestazionali previsti dall’art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447. E devono essere 
belli, cioè partecipare al progetto di identità dell’edificio, in esterni come in interni: tra le prestazioni valutate 
ci deve essere anche quella estetica. 
Gestione nel tempo  

Oltre alla durata e alla manutenibilità, è importante che i materiali scelti comportino chiare procedure di 
manutenzione. Se il materiale utilizzato è innovativo o insolito, deve essere accompagnato dalle istruzioni di 
pulizia e manutenzione nel tempo: la sua vita non finisce a progetto completato e collaudato, ma inizia 
insieme all’uso.  
Sono inoltre da valutare le capacità di invecchiamento dei materiali, sia a livello di permanenza della 
prestazione (di isolamento, di impermeabilizzazione, cromatica, ecc.) che di prestazione estetica: alcun 
materiali invecchiano lentamente rimanendo quasi invariati (come il vetro, l’acciaio inox), altri invecchiano 
ma nobilmente (il legno, la pietra), altri invece che invecchiare si rovinano (alcune plastiche). Non si tratta di 
scegliere materiali che non invecchiano mai, ma di considerare il passare del tempo come un elemento della 
scelta progettuale.  
Negli edifici di maggiori dimensioni saranno da prevedere piccoli laboratori per la piccola manutenzione e la 
conservazione dei materiali di ricambio, sia per la parte edile che per gli strumenti.  
SICUREZZA  

Lo spazio dei parcheggi ed i percorsi di accesso dovranno essere facilmente accessibili alle persone con 
difficoltà motorie ed agli ipovedenti, nel rispetto della normativa esistente.  
Ogni parte dell’edificio scolastico sarà dotata ad ogni piano di servizio igienico a norma per disabili, 
facilmente raggiungibile ed in posizione facilmente identificabile.  
Gli edifici dovranno rigorosamente rispettare la vigente normativa antisismica.  
La sicurezza dai rischi elettrici sarà affidata a differenziali ed alla suddivisione degli impianti. Al fine di 
proteggere la complessa strumentazione informatica l’impianto elettrico sarà protetto dalle scariche 
atmosferiche mediante scaricatori di sovratensione. Le cucine saranno preferibilmente alimentate con 
energia elettrica e questo rappresenterà una sicurezza intrinseca per l’edificio.  
I pavimenti delle zone che possono essere facilmente bagnate, come i servizi igienici, le cucine e le 
pavimentazioni esterne, dovranno essere realizzati con materiali aventi prestazioni antisdrucciolo 
appropriate e certificati. Anche in questo caso si tratta di individuare il livello di prestazione antisdrucciolo 
che non comprometta le scelte estetiche ma sia appropriato alle esigenze.  
Per i parapetti si consiglia di mantenere una altezza superiore a quella minima di legge, ed è consigliabile 
utilizzare quote di cm 115-120 per evitare scavalcamenti.  
Gli infissi dovranno rispondere alla recente normativa europea ed essere realizzati con vetri 
antisfondamento sia all’interno che all’esterno dell’infisso, di classe 2B2, come prescritto dalla direttiva UNI 
EN 12600, e di classe 1B1 per le superfici finestrate ad altezza parapetto fino a cm 90 da terra o comunque 
a pericolo di caduta.  
I progetti dovranno rispettare i criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda la 
resistenza al fuoco delle strutture, il dimensionamento delle vie di fuga, delle scale, delle zone sicure, 
rispettando la resistenza al fuoco prevista nella norma citata dei materiali, con particolare attenzione ad 
escludere quei materiali , in genere isolanti, che bruciando producono fumi tossici.  
Gli edifici dovranno essere dotati di linee-vita per tutti i lavori di manutenzione e di un adeguato piano di 
sicurezza per la gestione delle emergenze.  
ARREDI  

Gli arredi giocano un ruolo fondamentale in una architettura flessibile, attraversabile, che si modifica e vuole 
consentire usi e attività in continua trasformazione: è una architettura generica, che ha prestazioni hardware 
di comfort climatico, di comportamento energetico, che offre un paesaggio acustico, cromatico, luminoso, 
spaziale di base e che si modifica e caratterizza in base al software ambientale che si attiva: luci di accento, 

terminali di climatizzazione modificabili, tecnologie, dati, arredi. Gli arredi sono l’interfaccia di uso tra gli 
utenti e lo spazio, consentono la declinazione dell’uso: hanno il compito di dare concretezza alle possibilità, 
di innescare le relazioni (come enzimi); sono i veri tools della scuola.  
I tavoli sostituiscono i banchi: consentono di lavorare a piccoli gruppi, fare ricerca, spostarsi lungo i confini 
dei tavoli ma anche di guardare tutti insieme la lavagna o una proiezione. Altri tavoli sono trasformabili con 
parti inclinabili come i tavoli delle vecchie scuole d’arte. I modi di sedersi sono vari: al tavolo, su sedie con 
tavolino, su elementi morbidi o informali. Gli strumenti didattici sono contenuti in carrelli che vengono 
‘estratti’ da un dispenser a seconda delle attiività. Si prevede la moltiplicazione dei supporti di 
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comunicazione (smartboard, lavagna tradizionale, tablet, pannelli con possibilità di riposizionare i materiali, 
boards, ecc..), la smaterializzazione della cattedra che viene sostituita da una serie di luoghi dove l’adulto 
può usare gli strumenti, sedersi, depositare materiale, lavorare. Gli arredi portano nel complesso a un 
territorio interno ibrido, un misto tra uno studio di design e un laboratorio artigianale, tra una bottega 
rinascimentale e un aeroporto.  
Gli arredi consentono di creare spazi di gruppo, spazi laboratoriali, spazi individuali, spazi informali e di relax 
con componenti di reversibilità: valorizzano la capacità evolutiva della scuola e contribuiscono in modo 
determinante non solo al funzionamento ma alla definizione della sua identità estetica. 

      
 

C.7       Tabella riepilogativa con chiara indicazione delle richieste prescrittive (quali sono i requisiti di ammissibilità delle 

proposte progettuali) e di quelle meramente indicative (quali sono da intendersi come suggerimenti al 

progettista). 

 La scuola cambia e di conseguenza devono mutare anche gli edifici e gli spazi educativi, sono necessari 

luoghi di apprendimento coerenti con le innovazioni tecnologiche e digitale che hanno trasformato negli anni 

la prassi dell'attività didattica. L'edificio che si propone ha necessità di aule spaziose e spazi comuni e 

polifunzionali, da adeguare di volta in volta alle innumerevoli esigenze dei diversi processi di apprendimento 

e dei molteplici bisogni degli alunni, compresi quelli con handicap e più in generale con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), di laboratori attrezzati all'utilizzo di strumenti specifici ed innovativi, di spazi per attività 

ricreative, di palestre per le attività motorie, di ludoteche e auditorium per garantire una apertura al territorio 

e una disponibilità per l'ente a promuovere la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica. Negli ultimi 

anni la popolazione scolastica ha avuto una significativa crescita, in parte dovuta ai residenti e in parte al 

flusso migratorio crescente particolarmente significativo. Per tale motivo la città di Olbia ha necessità di 

realizzare un nuovo edificio destinato ad ospitare una autonomia scolastica per la scuola dell'infanzia e per 

la scuola primaria.   

In particolare per la progettazione si richiede: 

 rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, di sicurezza come, come la normativa antincendio e 

antisismica; 

 rispetto della normativa di settore sull’edilizia scolastica, in particolare il Decreto Ministeriale 18/12/1975; 

 studio particolareggiato delle tipologie e delle dimensioni delle fondazioni e del telaio strutturale in 

rispetto ai futuri esiti delle indagini geologiche; 

 innovazione al sistema costruttivo delle partizioni esterne e delle coperture per raggiungere il grado di 

prestazione energetica richiesto dalle normative. 

Parametri urbanistici e dati dimensionali dell’intervento 

 I dati di progetto rispettano i parametri urbanistici dell’area nella quale è prevista la realizzazione 

dell’intervento caratterizzata come “I” zone per l’istruzione ex art. 12.1 delle NTA del Piano di 

Fabbricazione Vigente. 

Planimetria generale dell’intervento 

 L’area coperta è di (mq. 1.925, non supera la terza parte dell’area totale (mq.9.942 : 3 = mq. 3.314). Il 

progetto rispetta le nuove linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la realizzazione di 

nuove scuole. La soluzione compositiva prevede la migliore esposizione solare possibile, la razionalità dei 

percorsi interni ed esterni. L’area parcheggi (mq. 2.642) supera il rapporto tra l’area parcheggi e il volume 

dell’edificio che deve essere 1 mq. ogni 20 mc 

Caratteristiche costruttive e prestazionali 

 Esaminate le alternative si chiede al progettista di utilizzare anche strutture innovative.. 

 Dalle indagini geognostiche eseguite dalle ditte che hanno realizzato, l’ospedale, la chiesa, e le varie 

costruzioni vicino all’area interessata, si è riscontrato che gli studi sono stati eseguiti in Ottemperanza: 

- Al D.M. 11/03/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” (se si opera in zona sismica 

4, classi I e II); 
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- Alla circolare Ministero LL.PP. n. 30483 del 24.09.1988 recante “Istruzioni per l’applicazione del D.M. 

11.03.1988 n. 47” (se si opera in zona sismica 4, classi I e II); 

- Il testo Unico sulle costruzioni D,M. 14 gennaio 2008 e circolare esplicativa 617-09; 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale”; 

- La Deliberazione G.R. 30 marzo 2004 n. 15/31 pubblicata nel B.U. Sardegna, 21 agosto 2004 n. 23 – 

disposizioni preliminari in attuazione dell’O.P.CM. 20 marzo 2003, n. 3274 recante “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”;  

- Il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico – Interventi sulla rete idroggefica e sui versanti. Legge 18 

maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6, ter D.L. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

  le caratteristiche del terreno e il supporto adeguato alla realizzazione dell’opera si trova a circa due metri 

al disotto dell’attuale piano di campagna sull’area di sedime interessata al progetto. In fase progettuale si 

verificheranno i dati sopraindicati con indagini più accurate. Le opere realizzate hanno un sistema 

strutturale e una tipologia di fondazioni che rispondano alle caratteristiche geologiche dell’area di 

intervento che porterà alla individuazione di alcune soluzioni di dettaglio mirate alla realizzazione di edifici 

sicuri, energeticamente efficienti e rispondenti alle normative di settore sempre dopo attenta verifica. 

       Caratteristiche costruttive 

 Si è individuato un sistema di fondazioni a trave continua in calcestruzzo armato. 

    In particolare: 

 Scavo in sbancamento superficiale dell’area di sedime del fabbricato fino alla quota ove è presente un 

supporto con caratteristiche adeguate alla realizzazione dell’intervento; 

 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione delle travi continue incastrate nella sezione di scavo, 

 Realizzazione di fondazione nastriforme con travi in cls armato; 

Per la parte in elevazione: 

 Realizzazione di un vespaio aereato del tipo “igloo”; 

 Individuazione di un passo strutturale tale da garantire la totale fruibilità degli spazi interni; 

 Il confort interno è assicurato dalla coibentazione termica realizzata con un cappotto esterno che racchiude 

completamente l’intero edificio; tale soluzione consente di eliminare punti di dispersione termica; 

 Il riscaldamento degli ambienti interni viene assicurato da un sistema di pannelli radianti a pavimento con 

caldaie a gas. 

 Struttura e involucro 

 La struttura portante sarà cura del progettista utilizzare materiali idonei in funzione dello spazio interno e 

luci di influenza così come gli orizzontamenti. 

Infissi esterni 

 Gli infissi esterni che caratterizzano le facciate per il loro taglio verticale, sono realizzati in profilati estrusi 

di alluminio anodizzato a giunto aperto, con taglio termico, in alluminio elettrosaldato.  

 Le vetrature sono risolte con vetrocamera isolate BE costituita da due cristalli float separati da 

intercapedine di aria disidratata (spessore 6/7- 15-6/7), sigillati a caldo. 

 Gli infissi sono protetti da tende a rullo per esterni con cassonetto e guide laterali ad uso oscuranti, 

filtrante e riflettente, comprensiva di cassonetto in lega di alluminio e guide laterali in acciaio inox; le tende 

installate a parete sono azionate a motore con comando a pulsante, uno per ogni stanza. 

 Le uscite di emergenza della scuola sono realizzate da porte tagliafuoco REI 60, a due ante tamburate in 

lamiera preverniciata elettrozincata , (dim. Vano muro 2600x2150 mm), complete di maniglia interna ed 

esterna antincendio. 

Partizioni interne e finiture 
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  Pareti divisorie 

 Tutte le pareti divisorie non portanti dovranno essere realizzate con materiali idonei. Nel caso di divisori tra 

le aule si dovrà prevedere l’isolamento acustico idoneo. 

Pareti mobili 

 I divisori mobili posizionati tra le aule attigue consentono di realizzare le attività di interciclo. Tali divisioni 

saranno costituiti da una parete manovrabile insonorizzata scorrevole con struttura autoportante, finitura 

superficiale in laminato plastico del colore a scelta della DL. 

Pavimentazioni rivestimenti e battiscopa 

 Tutte le pavimentazioni interne saranno studiate dal progettista con materiali idonei per le scuole. 

Controsoffitti 

 I soffitti dei corridoi verranno controsoffittati con pannell idonei. Nell’intercapedine saranno alloggiati gli 

impianti di climatizzazione, le dorsali dell’impianto elettrico, di illuminazione e gli impianti speciali. 

Infissi interni 

 Gli infissi interni con dimensioni differenti devono rispondere tutte ad una medesima tipologia costruttiva;  

Gli impianti  

 La descrizione completa degli impianti, corredata da calcoli ed allegati tecnico/normativi sarà contenuta 

nell’elenco Relazioni impianti; le descrizioni ed i contenuti riportati nei seguenti paragrafi ne costituiscono 

una sintesi che riporta le principali informazioni. 

Impianti elettrici speciali 

Impianti di messa a terra 

 Dovrà essere realizzato l’impianto disperdente di terra mediante la posa in intimo contatto con il terreno di 

un dispersore lineare in corda di rame nudo, integrato con dispersori verticali a croce, e collegamenti 

equipotenziali sulle armature del c.a., essendo questi ultimi considerati dalla normativa come dispersori di 

fatto. 

 Dall’impianto disperdente saranno derivati due collettori principali, completi di organi di sezionamento. 

 Da esso verranno derivati i conduttori di terra verso i sottocollettori, e i conduttori per la realizzazione dei 

collegamenti equipotenziali degli impianti idrico sanitari, e di riscaldamento. 

Quadri ed impianti di distribuzione 

 Il sistema di distribuzione principale, sarà realizzato con l’impiego di cassette di derivazione 

multiscompartate, idonee a contenere circuiti di categorie diverse, in modo da ridurre al minimo le opre 

murarie. 

 Nelle vicinanze del punto di fornitura ENEL, dovrà essere intallato un avanquadro dotato di un pulsante di 

emergenza sottovetro, per il sezionamento dell’impianto elettrico in caso d’incendio, mentre un secondo 

pulsante, sarà installato all’interno dei fabbricati presso il locale normalmente presidiato dal personale 

addetto alla gestione della struttura. 

 L’avanquadro sarà equipaggiato con un interruttore di protezione della linea di alimentazione, e da un 

interruttore per la protezione della linea di alimentazione del gruppo di pressurizzazione antincendio.  

 Per i fabbricati sarà realizzato un quadro elettrico generale, ad armadio modulare in lamiera verniciata. 

 Il circuito luci esterne in facciata funzionerà in automatico mediante comando da interruttore crepuscolare 

ed orologio giornaliero. 

 Dovranno essere realizzati dei quadri elettrici di zona, da ubicare nei locali e questi saranno costituiti da 

contenitori in lamiera verniciata da incasso, secondo la DL, completi di portella vetrata con chiusura a 

chiave. 

 La protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sarà ottenuta con interruttori magnetotermici onnipolari, 

uno per ogni singolo circuito in uscita. 

Illuminazione ordinaria e d’emergenza  
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 Gli apparecchi illuminanti utilizzati saranno di tipo idoneo per l’installazione in edifici scolastici secondo la 

norma e saranno montati a plafone o a sospensione. 

 Gli apparecchi illuminanti dovranno avere un grado di protezione IP20-IK08.,idoneo per lampade lineari a 

LED. 

 Nei locali per servizi igienici, come illuminazione generale, dovranno essere previsti  apparecchi illuminanti 

a LED, adatti per l’installazione a soffitto o a parete, realizzati in conformità alle norme CEI 34-21. 

 I circuiti di illuminazione di emergenza dovranno essere dotati di temporizzatori che mantengono il sistema 

d’illuminazione in funzione ancora per un certo tempo anche dopo il ristabilimento dell’alimentazione di 

rete. Il sistema di alimentazione in emergenza è idoneo per l’installazione su apparecchi con lampade a 

LED da 44W, con unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per 

illuminazione emergenza 18-58 W e autonomia 60/120 minuti. 

 Per quanto riguarda l’illuminazione esterna dei fabbricati dovranno essere previsti proiettori con fascio luce 

asimmetrico da 250W, a massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso 

in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone e cristallo frontale temperato. 

  Rete trasmissione dati 

 La struttura dovrà essere dotata di una rete trasmissione dati UTP cat. 5E, e prese Trasmissione Fonia-

Dati del tipo RJ45 IM33 cat. 6 con cavo UTP ad 8 conduttori- 4cp cat. 6. 

 Le prese dovranno comprendere scatole di contenimento e telaio portapparecchi, frutti, supporto e 

mostrina, cavi, accessori di montaggio fino all’armadio rack trasmissione dati n. 1 cassetta portafrutti in 

pvc a 3 posti da incasso, n.1 supporto in resina con viti e accessori, n.1 tipo dati Plug RJ45 a cp Cat6, n.1 

placca per apparecchi serie civile in resina, n.1 derivazione e scatola portapparecchi per canale battiscopa 

e/o parete. 

 Tutti i cavi andranno attestati nel locale quadro elettrico ai piani terra dove potranno essere installati gli 

apparati attivi come hub swich, modem, router, ecc. 

Impianti termofluidici 

 Impianti di riscaldamento 

 Per tutti i fabbricati si dovrà optare per un impianto ad irraggiamento con pannelli radianti a pavimento. Il 

caldo viene quindi trasmesso agli ambienti per irraggiamento con una uniforme ripartizione delle 

temperature, un confort ottimale, una riduzione sensibile dei consumi e la creazione di ambienti spaziosi, 

liberi da ingombri e salubri. Inoltre questo tipo di impianto annulla i rischi di incidenti che potrebbero 

coinvolgere gli alunni dato che non sono presenti parti elettriche e meccaniche accessibili. 

 Tutti gli edifici dovranno essere alimentati con gas di rete presente sul sito e pertanto per la produzione del 

fluido vettore (acqua calda a bassa temperatura) si è deciso di utilizzare caldaie a gas, del tipo a 

condensazione, che funzionano con regolazione in cascata. La tipologia impiantistica dovrà essere 

sicuramente tra le più vantaggiose per quanto riguarda consumi e rendimenti, abbinandola ai pannelli 

solari da installare sul tetto. 

   Impianti idrico sanitari di adduzione e scarico 

 L’impianto sarà progettato seguendo la normativa in materia di alimentazione, distribuzione d’acqua 

fredda e calda, la norma UNI 9182. 

 L’acqua calda sanitaria per l’utilizzo nei servizi sarà prodotta da scaldacqua a gas di idonea capacità. 

 La distribuzione principale dell’acqua fredda avrà come punto di partenza il contatore comunale posto a 

bordo lotto. La tubazione principale alimenterà direttamente l’impianto e una riserva idrica (questa sarà in 

comune con quella dell’antincendio). Tutte le tubazioni saranno in multistrato adatto per uso sanitario 

escluse quella di alimentazione principale dal contattore alla riserva idrica che sarà in Pead PN 12,5 bar. 

 I collettori di distribuzione saranno di tipo componibili con valvole di intercettazione agli utilizzi, con 

targhetta indicativa del tipo di utilizzo. Gli apparecchi terminali saranno alimentati tramite tubazioni 

ugualmente in multistrato. 

 Le tubazioni dell’acqua calda saranno coibentate come previsto dalla normativa vigente. 

 L’impianto per lo smaltimento delle acque reflue sarà realizzato interamente con tubazioni in PEad 
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(polietilene ad alta densità) del tipo adatto per condotte di scarico e/o la linea di scarico principale fino al 

recapito finale. 

Impianto antincendio 

 L’impianto antincendio al servizio della scuola sarà costituito da una centrale di pressurizzazione a norma 

UNI, da una rete di tubazioni d’acciaio zincato UNI 8863 serie media e in polietilene ad alta densità PN 

12,5 per le tubazioni interrate. L’impianto è costituito da una rete chiusa, protetta dal gelo e dalle azioni 

meccaniche. La riserva idrica antincendio è in comune con quella idrica sanitaria con pescaggi a livelli 

differenti per garantire in ogni momento il volume minimo all’impianto antincendio. 

Impianti fotovoltaici 

 I lavori di illuminamento all’interno delle aule scolastiche sono molto elevati e si va da un minimo di 300 lux 

sino a 500. Se prendiamo in considerazione una scuola di circa  700 mq. da illuminare e considerando che 

le ore di funzionamento annuali sono circa 1000 con un consumo che si aggira a seconda dell’efficienza 

delle lampade intorno a 15w/mq. consumiamo circa 10.500 kwh/anno per la sola illuminazione delle aule. 

La restante parte  di illuminazione è circa 8000 kw/h. Il valore totale di consumi per la sola illuminazione 

vale circa 18.500 kw/h. Dobbiamo poi considerare i consumi per l’adduzione idrica /gruppo di 

pressurizzazione) nei momenti in cui la pressione della condotta non è sufficiente o è necessario ricorrere 

alla riserva idrica. Gli altri consumi sono dovuti all’utilizzo dell’energia per illuminazione esterna, utilizzo di 

computer, lavagne multimediali, circolatori impianto, scaldabagni ecc.. Si può quindi arrivare ad un totale 

di 25.000 kw/h anno.  

Rispondenza alle norme di settore 

 Così come illustrato risponde in maniera puntuale alle norme urbanistiche, edilizie del comune di Olbia 

In particolare: 

       Parametri Urbanistici ed edilizi. 

 L’indice utilizzazione fondiaria, pari 0,70 mq/mq è pienamente rispettato considerata la superficie fondiaria 

dell’intera sottozona urbanistica “I” paria circa 20.000 mq; 

 L’altezza massima prevista dal progetto non eccede  il massimo consentito di 10,5  m. 

 La dotazione minima di parcheggi, con parametro di 1 mq ogni 4 mq di SUN, comporta un fabbisogno 

complessivo rispetto alla superficie utile netta degli edifici previsti pari a circa 1.925 mq. Per il 

soddisfacimento di tale fabbisogno viene individuata un’area adiacente alla via Bazzoni-Sircana con 

accesso separato rispetto alla viabilità principale di mq. 2.642; 

 Il marciapiede lungo la via Del Quarzo svolgerà la funzione di banchina di accosto  per il “kiss-and-ride” e 

per gli scuola bus; 

 Le distanze minime tra fabbricati e pareti finestrate, pari a 12 m viene sempre rispettata. 

Parametri Dimensionali-Funzionali. 

 Il progetto rispetta le norme di settore riguardanti il dimensionamento degli spazi per alunno contenute nel 

DM 18.12.1975 e ss.mm.ii.. Nel 2013 il Ministero per l’Istruzione ha emanato le linee guida per le norme 

tecniche quadro che indirizzeranno la futura edilizia scolastica. Tali linee guida modificano in maniera 

sostanziale le norme del DM del 1975 superando i rigidi parametri dimensionali di mq per alunno, punta 

l’attenzione all’articolazione funzionale, alla flessibilità degli ambienti, alla presenza di spazi destinati alla 

socializzazione e alle attività di aggregazione. Lo studio di fattibilità della scuola dell’infanzia e primaria pur 

rispettando le norme vigenti del DM 18.12.1975 ha cercato di tener conto del quadro normativo in 

evoluzione. 

Dimensionamento Funzionale 

Scuola dell’infanzia e primaria 

 La scuola dell’infanzia e la scuola primaria devono essere dimensionate secondo le norme su richiamate. 

Superamento delle barriere architettoniche 

 Le varie parti del complesso edilizio, i singoli componenti e i materiali devono essere  progettati per 

garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità limitando al minimo la presenza di barriere 

architettoniche, nei limiti previsti nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai sensi della Legge 9 gennaio 

1989, n. 13 e del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 246. 
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 In particolare sono da evitare: 

 Ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi 

motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 

 Ostacoli che limitano o impediscano a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o 

componenti; 

 La mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e 

delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. 

 Arredi ed attrezzature 

 Per innovare il modo di fare scuola, la classe è intesa come contesto aperto e integrato con elementi a 

caratterizzazione tecnologica e interventi che incidono sulla dimensione spaziotemporale 

dell’insegnamento e sulle dinamiche formative, gli arredi proposti sono testati dai più autorevoli enti 

certificatori dove l’organizzazione aziendale rispetta gli standard organizzativi ISO 9001 e ambientali ISO 

14001 e le certificazioni FSC, PEFC. Inoltre gli arredi sono sottoposti a test presso laboratori riconosciuti e 

accreditati come (CATAS, ICQ, LAPI, COSMOB). 

  Gestione e la manutenzione dell’edificio 

 La gestione e la manutenzione dell’edificio una volta ultimato sarà gestito nella manutenzione periodica 

dalla Ditta che vincerà l’appalto di manutenzione per un periodo da concordare con l’Amministrazione 

l’importo previsto dall’Amministrazione per le suddette manutenzioni ammonta a  € 50.000,00 l’anno.  

Impatti dell’opera riferita all’art. 15 DPR 270/2010 

       Stima dei costi (come indicate nel D.M. n. 593 del 2015) di realizzazione  dell’intervento da progettare e 

indicazione della  copertura finanziaria (quota di cofinanziamento) 

 Importo complessivo stimato dei lavori  € 3.680.000,00 

 Importo complessivo stimato per arredi  €    760.000,00 

 Quota di cofinanziamento    € 1.000.000,00 

Totale        € 5.440.000,00 

 

D)  Impatti dell’opera sulle componenti ambientali  

 D.1 Coerenza paesaggistica e norme di tutela ambientale (nell’area interessata alla realizzazione della 

nuova scuola non ci sono norme paesaggistiche e di tutela ambientale) 

 D.2 Effetti sul contesto ambientale in cui si inserisce (è positivo) 

D3 Capacità del progetto di riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto 

territoriale e urbano in cui si inserisce (il progetto della scuola dell’infanzia e primaria serve a migliorare la 

qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale e urbano)  

E)      Vincoli normativi  

E.1 Vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto (non ci sono vincoli) 

      E.2 Regole e norme tecniche da rispettare:  

 REGOLAMENTO EDILIZIO VARIANTE GENERALE APPROVATA DEFINITIVAMENTE CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 09/04/2015 

(Testo vigente coordinato con gli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale con le 
Deliberazioni n. 18/2014, n. 78/2014 e 40/2015. Pubblicato sul BURAS parte III n. 18 del 
23/04/2015). 

 NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI OLBIA 
  

F)  Fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di 

svolgimento 

F.1 Il presente paragrafo dovrà essere sviluppato attraverso la previsione dei seguenti punti: 

Progettazione preliminare: da acquisire in sede di gara ai sensi dell’art. 99, e seguenti del D.Lgs. 

163/06; - eventuale adeguamento del progetto minare alle indicazioni della RAS sul progetto 

preliminare;  
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Progettazione definitiva: la tempistica di tale fase verrà determinata a seguito della conclusione del 

concorso di progettazione, non appena sarà possibile prendere atto della proposta acquisita. Tale 

termine sarà soggetto a negoziazione. Il termine che verrà successivamente stabilito non potrà 

comunque essere superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; - eventuale adeguamento del progetto 

definitivo alle indicazioni della  RAS;  

Progettazione esecutiva: come per la progettazione definiva, la tempistica di tale fase verrà 

determinata a seguito della conclusione del concorso di progettazione non appena sarà possibile 

prendere atto della proposta acquisita. Tale termine sarà soggetto a negoziazione. Il termine che verrà 

successivamente stabilito non potrà comunque essere superiore a 60 giorni naturali e consecutivi; - 

eventuale adeguamento del progetto esecutivo: 15 gg dalla ricezione da parte del progettista delle 

osservazioni derivanti dalla validazione del progetto. 

F.2 Cronogramma dei lavori 

G)  Limiti finanziari da rispettare e stima dei costi  

G.1 Quadro economico di riferimento 

(Il quadro economico dovrà prevedere la seguente articolazione del costo complessivo (cfr. art. 16, DPR 207/2010): 

A) Somme Appalto: 

A1) – lavori:               €  3.680.000,00 
A2) - forniture di arredi e attrezzature:             €     640.000,00 
A4) – Costi vari IVA ecc.       :         €  1.000.000,00 

TOTALE                  €  5.320.000,00 

 

G.2  Cronogramma di spesa con indicazione della copertura finanziaria (finanziamento Ras e quota di 

cofinanziamento) 

  

Finanziamento  2016 2017 2018 2019 

INAIL Classi 16x230.000,00 = € 

3.680.000,00 

   

RAS Arredi Classi 16x40.000,00 =  

€ 640.000,00 

   

Comune di Olbia  € 1.000.000,00 € 333.333,33 € 333.333,33 € 333.333,34 

 

H)  Elaborati previsti per il Progetto preliminare  

(Il presente paragrafo dovrà essere sviluppato attraverso la previsione di almeno i seguenti elaborati: 

Il progetto preliminare in concorso dovrà essere costituito dai seguenti elaborati da redigersi in fogli 

formato A3/A4  per le relazioni ed i computi  ed in formato A1/A0 per gli elaborati grafici:  

1. Piano pedagogico e Relazione illustrativa:  

1.1.     descrizione dell’intervento e degli obiettivi della progettazione  

1.2.     piano pedagogico e culturale  

1.3     metodologia e processo di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholders   

1.4      motivazione delle scelte progettuali ed architettoniche  

2. Relazione tecnica:  

2.1. normativa di settore applicata  

2.2.     caratteristiche tecniche e costruttive dell’opera e protezione sismica  

2.3.     dimensionamento dell’intervento  

2.4.     verifica degli standard urbanistici, dimensionali e funzionali  
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2.5.     cubature e le superfici utili  

2.6.     dotazione di verde e parcheggi  

2.7.     impianti tecnici e tecnologici  

3. Relazione tecnica ambientale:  

3.1.     descrizione delle sensibilità ambientali delle aree interessate  dal progetto  

3.2.     caratteristiche di sostenibile e di bioedilizia  

3.3.     inserimento storico-paesaggistico dell’intervento   

3.4.    misure mitigative e/o compensative degli impatti paesistici adottate sui margini 

ed all’interno dell’intervento  

3.5.     modalità di mitigazione del rischio idraulico  

4. Elaborati grafici architettonici:  

4.1.     Planimetria generale di progetto in scala 1:500 con sistemazioni esterne  

4.2.     Piante architettoniche dei diversi livelli in scala 1:100  

4.3.     Sezioni architettoniche significative in scala 1:100  

4.4.     Prospetti architettonici in scala 1:100  

4.5.     Stralci tipologici e costruttivi dei prospetti e delle sezioni in scala 1:50  

4.6.     Schematizzazione delle dotazioni impiantistiche e tecniche  

5. Piano di gestione e manutenzione dell’opera  

6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza  

7.        Computo metrico estimativo su prezzario Regione Sardegna  

8. Quadro economico  

8.1      Analisi del costo delle singole voci del computo  

9. Rappresentazioni 3D  

9.1.     Foto inserimento aereo del complesso scolastico  

9.2.     Viste prospettiche interne ed esterne  

9.3      Modello in scala) 

I) Documenti allegati al DPP  
- Planimetria area di progetto e intorno urbano con perimetrazione dell’area di concorso 
- Dati sulle prestazioni e il consumo energetico 
- Documentazione fotografica 
- Relazione Geologica e Geotecnica sulle indagini 
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Planimetria area di progetto e intorno urbano 

 

 

Perimetrazione area di concorso 
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 Dati sulle prestazioni ed il consumo energetico: 

verifica dell’indice di prestazione energetica e del rendimento globale medio stagionale con calcolo del 
carico termico invernale l. 10/91 – dpr 412 del 1993 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 attuazione 
della direttiva 2002/91/ce decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311. 
Caratteristiche luogo di edificazione 
Ubicazione edificio : OLBIA 
Altezza s.l.m. (m) : 15,00 
Gradi giorno : 1142 
Zona Climatica : C 
Dati geoclimatici 
Località climatica di riferimento : Olbia 
Temperatura esterna di progetto (°C) : 2,00 
Conduttività termica del terreno (W/mK) : 3,50 
Temperatura del terreno (°C) : 12,50 
Durata periodo di riscaldamento (giorni) : 137 
Velocità del vento (m/s) : 3,10 
Situazione ambientale : Edificio in complesso urbano 
Correzione della temperatura esterna (°C) : 0 
Temperatura esterna di progetto adottata (°C) : 3,00 
 
PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA' 
Ubicazione edificio           : OLBIA 
Altezza s.l.m.              (m)  : 15 
Zona climatica             : C 
Gradi giorno             : 1142 
Durata periodo di riscaldamento         (gg)  : 137 (dal 15.11 al 31.3) 
Latitudine              : 40° 55'' 
Longitudine            : 9° 30'' 
Zona geografica             : 5 - Sardegna 
Zona di vento             : 3 
Velocità del vento            : 3,1 
Direzione prevalente vento           : O 
Categoria terreno            : 3 - roccia omogenea 
Conduttività termica terreno (W/mK)         : 3,5000 
Temperatura terreno (°C)           : 12,50 
Località climatica di riferimento         : Olbia 
Temperatura minima di progetto dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 
e successivi aggiornamenti (°C)         : 3,00 
Valori medi mensili: 
Tmg = Temperatura giornaliera media mensile dell'aria esterna (°C) 
H = Irradiazione solare giornaliera media mensile (MJ/m²) 
PVap = Pressione parziale del vapore d'acqua nell'aria esterna (Pa) 
 

Tmg (°C)   PVap (Pa)     H (MJ/m²) 
   S        SO-SE  O-E      NO-NE     N   OR 

Gennaio    9,79  1107   11,24   8,90  5,30  2,49  2,18  6,79 
Febbraio    0,19  1076   12,46  10,56   7,31  3,86  2,98  9,79 
Marzo     12,40  1111   12,75  12,29  10,05  6,19  4,13  14,20 
Aprile     15,10  1288   11,40  13,16  12,77  9,16  5,74  19,00 
Maggio    17,90  1594   10,45  13,92  15,60  12,43  8,34  24,09 
Giugno    22,49  1816     9,79  13,94  16,90  14,19     10,13  26,59 
Luglio     25,10  1922   10,60 1   5,26  18,11  14,56  9,62  28,09 
Agosto    25,60  2124   12,34  15,55  16,05  11,61  6,76  24,00 
Settembre    23,20  1951   14,68  15,27  13,15 8,03  4,44  18,59 
Ottobre    18,60  1636   15,19  13,23     9,44  4,84  3,31  12,59 
Novembre    14,60  1442   11,65    9,35     5,79  2,78  2,35    7,49 
Dicembre    11,00  1189   10,18    7,96     4,57  2,13  1,94    5,80 
Dati climatici medi stagionali: 
Temperatura dell'aria esterna              (°C) : 11,30 
Irradianza sul piano orizzontale         (W/m²) : 106,00 
Dati climatici per il mese di massima insolazione (MARZO): 
Temperatura dell'aria esterna        (°C) : 12,40 

Irradianza sul piano orizzontale         (W/m²) : 164,00 
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FABBISOGNO ENERGETICO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
Impianto termico    : IMP01 CALDAIA A CONDENSAZIONE E PANNELLI 
Regime di funzionamento   : Intermittente 
Presenza di ottimizzatore    : No 
Ore giornaliere di attivazione dell'impianto       : 10 
Rendimento di distribuzione        : 0,98 
Rendimento di regolazione (media pesata)      : 0,94 
Rendimento di emissione (media pesata)      : 0,98 
 

REGIME NON CONTINUO    REGIME CONTINUO 
Qhvs  Qp       Qpc 

Novembre       612   678      1374 
Dicembre      5015  5555      7193 
Gennaio      5822  6449      8306 
Febbraio      3396  3761      5191 
Marzo         731   810      1768 

      15576      17254            23832 

 
Impianto di riscaldamento. 
Si ipotizza che l’ edificio sarà servito da un sistema impiantistico centralizzato costituito da due caldaie da 
interno a camera stagna collegate in cascata con corpo caldaia in rame e bruciatore in acciaio inox del tipo 
a gas adatta per funzionamento a bassa temperatura e sistema di pannelli radianti a pavimento. Le due 
caldaie a gas della potenzialità ciascuna di 45 kw saranno installate in apposita centrale termica posta a 
breve distanza dalla scuola. Saranno del tipo a camera stagna e tiraggio forzato e avranno una aerazione 
esterna. Le tubazioni principali, realizzate in rame e opportunamente coibentate e protette con ulteriore 
rivestimento in lamierino di alluminio nei tratti a vista o interrati, passeranno inizialmente interrate e 
all’interno della scuola nel punto indicato saliranno in traccia sino al controsoffitto dove correranno staffate al 
soffitto. In corrispondenza di ogni collettore di distribuzione scenderanno, sempre in traccia, sino a 
raggiungere il collettore stesso con un diametro da 22 mm per ogni collettore. Da ogni collettore di 
distribuzione partiranno le tubazioni dei pannelli radianti. I servizi igienici saranno invece riscaldati tramite 
radiatori in alluminio ad ampia superficie radiante per evitare incroci di tubazioni all’interno degli stessi. Le 
caldaie saranno installate per solo riscaldamento in quanto l’acqua calda sanitaria sarà prodotta da boiler 
elettrici. 
 
I vantaggi dell’utilizzo dei pannelli radianti a pavimento 
Distribuzione ottimale della temperatura ambiente Il riscaldamento a pannelli radianti offre la migliore 

distribuzione verticale della temperatura ambiente. In unimpianto a pannelli radianti avremo una 
temperatura media a pavimento, in condizioni normali, di 24 -26 °C. mentre la temperatura dell'aria 
decresce progressivamente con l'aumentare dell'altezza. l sistemi di riscaldamento che si basano 
principalmente sulla trasmissione del calore per convezione (radiatori, convettori, aereotermi, camini), 
ottengono il risultato opposto riscaldando principalmente le zone più alte dei locali. Con un impianto a 
pannelli radianti avremo caldo uniforme e ottimale nel volume d’aria. 
 
 
Risparmio energetico 

L' aspetto più evidente e misurabile tra i vantaggi è sicuramente il fattore del risparmio energetico. Un 
impianto a pavimento sfrutta energia termica a bassissima temperatura. Le nuove tecnologie utilizzate in 
questa progettazione consentono di avere una temperatura di alimentazione media di circa 33-35 °C contro 
i 60-70 °C degli impianti tradizionali, permettendo inoltre di utilizzare fonti energetiche alternative di 
produzione del calore (caldaie a condensazione nel nostro caso). 
Questi fattori portano a concludere che un impianto a pannelli radianti ha un risparmio di energia minimo del 
25% - 35%. 
Nessuna alterazione della qualità dell'aria 

l sistemi di riscaldamento a convezione sfruttano, come veicolo di trasporto del calore, il naturale movimento 
dell'aria la quale, riscaldandosi, sale verso il soffitto e raffreddandosi, scende verso il pavimento. Questo 
comporta un movimento di polvere ed un abbattimento del 3 tasso di umidità relativa dell'aria al di sotto 
della soglia di benessere. AI contrario un impianto a pannelli radianti riscalda l'ambiente sfruttando il 
principio dell'irraggiamento, senza nessun movimento dell'aria e senza modificarne il tasso di umidità 
relativa. Le pareti e le tende non si sporcano più così in fretta richiedendo, quindi, una minore 
manutenzione. 
DATI BASE PER IL PROGETTO 

Sono stati seguiti i criteri sotto descritti: 
Impianto di riscaldamento: dati alla base per la progettazione 
Condizioni termoigrometriche esterne 
Inverno Temperatura b.s 3 °C 

Umidità 80% 
Condizioni termoigrometriche interne 
Inverno Temperatura 20°C ± 1 °C 

Umidità 50% ± 5% 
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Ricambi d’aria 

- Aule 0,3 vol/h 4 
Estrazioni d’aria 

- Servizi igienici 6 vol/h intermittenti 
In caso la documentazione di progetto riporti dati od informazioni discordanti, dovranno essere 
considerati quelli più onerosi ed a vantaggio della sicurezza. Le quantità espresse nel computo 
metrico sono indicative, sarà obbligo del progettista richiedere alla ditta Appaltatrice e verificare le 
quantità e tenerne conto nella valutazione economica esposta. 

Il progettista deve seguire i seguenti punti: 
- l’applicazione ed osservanza di Norme, Certificati ecc.; 
- la documentazione disegni as built, manuali, prescrizioni per il funzionamento, certificazioni ai sensi delle 
Normative vigenti; 
- documentazione come prescritto dalla Legge 37 del 22 maggio 2008 in modello conforme. 
PRATICHE E CERTIFICATI 

Gli impianti progettati, i materiali ed apparecchiature, dovranno essere in conformità con le Leggi e tutte le 
Normative vigenti (ISPELS, DPR, Norma CEI, VVF, Uni ecc.). 
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO CHE DOVRA’ SEGUIRE IL PROGETISTA 

Gli impianti meccanici devono essere progettati secondo le prescrizioni tecniche generali e particolari qui di 
seguito specificate, salvo restando l'osservanza dei più moderni criteri della tecnica impiantistica ed il fedele 
e costante rispetto delle buone regole d’installazione ed in particolare delle leggi e delle Norme vigenti in 
materia: 
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008; 
- D.M. 329/04 e D.M. 1.12.1975 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e 
raccolta R dell'IPESL: si applicano al vaso di espansione; 
- legge 9.1.1991, n. 10 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 
- D.M. 26.8.1993 n 412 Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi 
coefficienti volumetrici globali di dispersione termica; 
- D.Lgs. 19 Agosto 2005, n° 192 
- D.Lgs 29 Dicembre 2006, n° 3118 
- regolamento locale di igiene-tipo, approvato dalla Giunta Regionale; 
- decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 1.3.1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; 
- norme "idrosanitarie italiane" Assistl 1963 per il dimensionamento di tubazioni di adduzione, di scarico e 
ventilazione per impianti idrosanitari; 
- legge 10.5.1976, n. 319 e legge 24.12.1979, n. 650, e successive aggiunte, modifiche e circolari e 
disposizioni regionali contro l'inquinamento delle acque. 
Saranno inoltre rispettate tutte le disposizioni fornite dal locale Comando VVF in materia di prevenzione 
incendi e tutte le altre normative tecniche (UNI, UNI-CIG, UNI-CTI, ecc.) vigenti sugli impianti, anche se non 
richiamate nel testo sopra riportato. 
 
RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA 
Distribuzione acqua fredda 

Per rete di distribuzione dell’acqua fredda si intende l’insieme delle tubazioni (collettori, colonne montanti e 
diramazioni) a partire dall’organo erogatore sino alle utilizzazioni. 
Nella progettazione si dovrà tenere conto che nella rete acqua fredda, sono ammesse tubazioni realizzate 
con i seguenti materiali: 
acciaio zincato a caldo (tubi UNI 3824 o UNI 4148 o UNI 4149 ZINCATI A CALDO SECONDO uni 5745) con 
giunti filettati e pezzi speciali di raccordo in ghisa malleabile secondo UNI 5192 e UNI 5212. Sono 
tassativamente vietate saldature di qualsiasi genere per il collegamento delle tubazioni in acciaio zincato; 
resina sintetica (tubi PVC o PEad) con giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo in resina. 
Rame 
Multistrato tipo geberit 
Distribuzione acqua calda 

Per rete di distribuzione dell’acqua calda si intende l’insieme delle tubazioni a partire dal generatore sino alle 
utilizzazioni. 
Nella rete acqua calda, sono ammesse tubazioni realizzate con i seguenti materiali:  
rame 
RETE DI SCARICO ACQUA DI RIFIUTO 
Dati generali, norme di riferimento e documentazione da fornire per approvazione Norme di 
riferimento: 

- D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni"; 
- Norme UNI; 
- norma UNI 9183 "Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione" 16 
- norma UNI 9184 "Sistemi di scarico delle acque meteoriche - Criteri di progettazione, collaudo e gestione"; 
- raccomandazioni emanate dall'Istituto Italiano Plastici (IIP). 
Documentazioni da fornire per approvazione: 

- disegni costruttivi delle reti, nella scala richiesta e rispecchianti l'esatta ubicazione delle reti e di ogni loro 
componente; 
- dettagli di installazione; 
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- certificato attestante la conformità alle norme UNI; 
- certificato di omologazione manicotti antincendio. 
Caratteristiche costruttive 

Con il nome generico di scarichi, si indicano le tubazioni in cui scorrono tutte le acque di rifiuto. 
La rete di scarico dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: 
- allontanare rapidamente le acque di rifiuto per le vie più brevi, senza che si formino sedimentazioni di 
materie putrescibili od incrostazioni; 
- garantire la perfetta tenute con materiale di giunzione dotato di proprietà plastiche allo scopo di consentire 
un conveniente grado di scorrevolezza del giunto in caso di variazioni termiche e di possibili assestamenti 
del fabbricato; 
- impedire il passaggio di esalazioni dalle reti di scarico agli ambienti. 
Ogni apparecchio sanitario dovrà essere corredato di un dispositivo a chiusura idraulica, inserito sullo 
scarico, ispezionabile e collegabile alla diramazione di ventilazione. 
I collettori di scarico dovranno essere dotati, prima del loro collegamento con il recapito esterno, di un 
idoneo dispositivo ispezionabile a chiusura idraulica provvisto di attacco per la ventilazione.  
Tutte le tubazioni devono essere contrassegnate con il marchio IIP di conformità alle norme UNI. 
La nuova rete verrà realizzata usando tubi e pezzi speciali in p.v.c. di tipo pesante rispondenti alle 
prescrizioni della norma UNI 7447 per i tipi 304/2 , del diametro indicato nei disegni esecutivi. Ad ogni nuovo 
imbocco sarà prevista una braga a 45° con cur va, per avere un innesto più agevole in modo da facilitare lo 
scorrimento del liquido. 
Sulle condutture di acque nere, in particolare alla base delle colonne verticali, si devono inserire ispezioni, 
realizzate mediante pezzo speciale a T con tappo filettato a chiusura ermetica dello stesso diametro del 
condotto da ispezionare. 
Le canne di ventilazione degli scarichi dei servizi igienici avverrà mediante montanti in p.v.c. delle 
dimensioni indicate sugli schemi impiantistici. Gli scarichi saranno opportunamente coibentati onde 
contenere i rumori e dotate di torrini statici in sommità, con protezione per evitare l’immissione di acque 
provenienti dalle precipitazioni atmosferiche. 
Nella realizzazione della rete di scarico sono ammesse tubazioni realizzate con i materiali plastici di seguito 
riportati. 
Polietilene ad alta densità per condotti di scarico di fluidi all'interno dei fabbricati (PEAD) tubi secondo UNI 
8451 (tipo 303) raccordi secondo UNI 8452.17 
Pvc rigido per condotte di scarico e ventilazione all’interno dei fabbricati tubi e raccordi secondo UNI 7443 + 
FA 178: 
tipo 301 per condotte di ventilazione 
tipo 302 per condotte di scarico. 
PVC rigido per condotte di scarico interrate 
tubi secondo UNI 7447 
tipo 303/1 per traffico stradale pesante = 18 t/asse e massimo ricoprimento del terreno di 6 m 

tipo 303/2 per traffico stradale medio = 12 t/asse max. e massimo ricoprimento del terreno di 4 m. 
4.6.3. Impiego 

- scarichi servizi igienici e scarichi diversi con temperatura massima permanente di 70°C reti interne e 40°C 
per reti int errate PEAD  
- scarichi con temperatura massima permanente di 120°C PP 
- ventilazione secondaria PVC 

                    - Scarichi acque meteoriche PVC 
 
Impianti elettrici 

Le opere relative al presente progetto possono essere così sintetizzate: 
realizzazione di due quadri elettrici di distribuzione realizzati come da elaborato “Schemi quadri elettrici”, 
uno generale e a servizio del piano terra della scuola e uno di zona a servizio del piano primo; 
realizzazione di tutta l’impiantistica per la distribuzione di illuminazione e forza motrice nei due piani; 
realizzazione di impianto di terra; 
richiesta di 1 nuovo allaccio ENEL. 
Tutte le linee elettriche e i cavidotti principali passeranno in apposita canala metallica posizionata all’interno 
del controsoffitto. Nei tratti secondari dalle scatole principali sino ai punti di utilizzo si passerà in traccia entro 
tubazioni in materiale plastico flessibile La protezione contro i contatti indiretti realizzata con l’interruzione 
automatica del circuito è sarà coordinata con le impedenze dei circuiti. 
La protezione contro i contatti diretti si intende realizzata con l’isolamento delle parti attive del circuito; con 
l’utilizzazione di componenti elettrici costruiti in fabbrica rispondenti alle specifiche norme e dotati, ove 
previsto, del contrassegno dell’Istituto Italiano per il Marchio di Qualità; con l’utilizzazione, infine, di involucri 
e barriere (CEI 64-8 sez. 412). 
L’impianto sarà dotato della misura di protezione addizionale costituita dall’adozione su ogni circuito di 
interruttori differenziali con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA (CEI – 64-8 
art.412.5). 
Impianto di terra 

L'impianto di messa a terra, sulla base della norma CEI 64-8, sarà realizzato all'esterno dell'edificio tramite 
una rete disperdente composta da picchetti in acciaio zincato infissi nel terreno e collegati ad anello tramite 
una treccia di rame nudo della sezione di 50mmq disposta in intimo contatto con il terreno. Sarà 
indispensabile collegare a detto impianto i ferri dei pilastri e del basamento utilizzati nella costruzione 
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dell'edificio al fine di diminuire la resistenza di terra e di equipotenzializzare l'intero edificio (operazione 
questa indispensabile per ottenere un riferimento di potenziale sicuro per evitare possibili errori o 
interferenze di segnali esterni nel sistema interno di trasmissione dati e di telecomunicazioni). 
L'impianto di terra sarà reso ispezionabile. La distribuzione all'interno dell'edificio avverrà tramite il 
collegamento ad un collettore di terra posto nel quadro generale, dal quale si ripartiranno i conduttori di 
protezione e equipotenziali principali per poi ramificarsi, tramite collettori posti nei quadri elettrici di zona, in 
tutte le prese di corrente, corpi illuminanti, e quant'altro utilizzatore classificato in classe I. 
Impianti d'illuminazione interno ed esterno 

Illuminazione degli ambienti interni 
Il calcolo della potenza elettrica da installare sarà effettuato in riferimento ai valori di illuminamento da 
ottenere sul piano di lavoro come definiti, per i diversi locali, in conformità alle prescrizioni della norma UNI 
10380 “Illuminazione di interni con luce artificiale”: 
aree di passaggio, corridoi, scale e ascensori, 200 lux, 19 aule scolastiche e laboratori 400 lux 
Illuminazione di emergenza 

La scelta della potenza e del numero di lampade necessarie sarà effettuata per garantire, in condizioni di 
intervento dell’illuminazione di sicurezza, i seguenti valori di illuminamento sul pianto di riferimento posto sul 
piano di calpestio, in conformità alle prescrizioni della norma UNI EN 18938 “Illuminazione di emergenza”: 
illuminamento minimo lungo la linea centrale della via di esodo: 5 lux valutato con la sola componente di 
illuminazione diretta 
Illuminazione delle aree esterne 

Sarà progettata per essere utilizzate con lampade ad elevato rendimento energetico e luminoso sempre del 
tipo a led a luce bianca per favorire un maggior realismo cromatico, montate in apparecchi illuminanti ad 
elevato rendimento ottico in ottemperanza alle più attuali normative vigenti nonchè alla legge n.10/91 sul 
contenimento dei consumi energetici e gli attuali dettami per il controllo dell’inquinamento luminoso. 
Impianto dati/fonia (cablaggio strutturato) 

Si chiede al progettista di prevedere una rete locale di comunicazione (LAN) per ogni piano della scuola in 
grado di trasmettere, ricevere e condividere informazioni di fonia e dati, tra tutti gli utenti collegati. La rete 
deve consentire anche la condivisione dei dispositivi informatici quali calcolatori centrali, personal computer, 
stampanti, fax, modem, ecc. 
La rete locale sarà di tipo “aperto”, in grado cioè di supportare ogni tipo di segnale sia esso costituito da 
voci, dati o immagini. Allo scopo sarà previsto per l’intero edificio un sistema di cablaggio strutturato, i cui 
elementi principali, cavi, cordoni e connettori (o prese utente), saranno conformi a quanto prescritto della 
Norma CEI EN 50173 – “Sistemi di cablaggio generico” con particolare riguardo ai livelli di attenuazione del 
segnale dei componenti, l’ubicazione degli apparati e le lunghezze massime dei cavi di connessione e 
permutazione. 
La rete informatica con cablaggio strutturato supporterà applicazioni per dati ad altissima velocità (almeno 
fino a 100 MHz - categoria 5 o classe D) e la sua realizzazione sarà affidata ad aziende qualificate in grado 
di testare l’impianto e garantirne la qualità nel tempo. Saranno previste, per ogni postazione di lavoro, 
almeno 3 (tre) prese utente (telefonia e dati). 
Tutte le prese utente saranno esteticamente compatibili con la serie civile componibile richiesta in modo da 
utilizzare la stessa tipologia di contenitori prevista per le prese di prelievo energia di ogni singola postazione 
di lavoro. 
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