
 

 

1 

 

 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di Cagliari 
 

AREA 6 – Lavori pubblici 
 

 

 
 

  

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE SELARGIUS 2      

 

 

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 
PROGRAMMA SCUOLE INNOVATIVE 

 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
ALLA PROGETTAZIONE 

 

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A 
SCUOLA DELL’INFANZIA CON 5 SEZIONI – LABORATORIO 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E GIARDINO BOTANICO 
INTEGRATO 

 

 

L’istruttore Tecnico Direttivo 
Ing. Nicola Concas 

 

 

Il Direttore dell’Area 6 
Ing. Adalberto Pibiri 

 

  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Circolo Didattico Selargius 2 
Dott.ssa Claudia Aroni 

 



 

 

2 



 

 

3 

Evitate le costrizioni  

e fate in modo che l’istruzione infantile  

sia un modo per divertirsi.  

I bambini imparano giocando,  

l’istruzione imposta non resta nell’anima. 

PLATONE 

PREMESSA 

Con nota della DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA della RAS prot.17860 del 16/09/2015, acquisita al 

protocollo generale dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE al n°31325 del 17/09/2015, veniva comunicato 

che, a livello nazionale, saranno individuati 30 progetti di edifici scolastici innovativi da un punto di vista 

architettonico, dell’impiantistica, della tecnologia, dell’efficienza energetica, della sicurezza antisismica e 

strutturale. Tali edifici, inoltre, dovranno essere caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di 

apprendimento, dall’apertura al territorio e risultare soddisfatti i seguenti criteri: disponibilità dell’area da 

parte dell’Ente, ampiezza del bacino territoriale di riferimento, disponibilità di un servizio di trasporto per 

garantire collegamenti all’utenza, garanzia di apertura al territorio e disponibilità dell’Ente a promuovere la 

riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, livello di innovazione didattica, ulteriori criteri definiti a 

livello regionale sulla base delle proprie specificità territoriali. 

La REGIONE ha ritenuto di raccogliere, quindi, manifestazioni di interesse degli enti locali a ciascuna delle 

quali doveva essere allegata una relazione sull’intervento proposto al fine della valutazione di fattibilità 

dell’intervento per l’inserimento tra le opere finanziabili a valere sul progetto ISCOL@. 

Con nota d’accompagnamento prot.33078 del 30/09/2015, a firma del Sindaco Gian Franco Cappai, 

l’Amministrazione Comunale trasmetteva alla RAS la “Relazione per manifestazione di interesse finalizzata 

all’adesione al Piano Straordinario di Edilizia Scolastica ISCOL@ - Programma Scuole Innovative”, con la 

quale si candidava per essere ammessa a finanziamento, proponendo la realizzazione di un nuovo edificio 

scolastico destinato a SCUOLA DELL’INFANZIA per n°5 sezioni inserita in un GIARDINO BOTANICO, da 

realizzarsi nell’area di proprietà comunale sita in loc. Bia e Palma, confinante con la via della Resistenza, la 

via Pira e con viale Vienna. 

Le scelte progettuali per tale nuova struttura a destinazione scolastica sono state prese 

dall’Amministrazione Comunale in maniera unitaria e coordinata con la Direzione Didattica del 2° Circolo di 

Selargius, cui spetterà la futura gestione dell’immobile, cercando di condividere le esigenze di spazi 

operativi con il programma educativo programmato, puntando sulla innovazione didattica, su un nuovo 

modo di intendere la scuola non come” mero contenitore” ma essa stessa, nel suo insieme, come moderno 

strumento pedagogico. Tutto questo in una nuova ottica di progettazione condivisa, tesa a richiedere 
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direttamente al mondo scolastico il quadro delle esigenze da soddisfare ed a coinvolgerlo nelle relative 

scelte.  

• Breve storia del sito di progetto  

L’intervento in argomento è di nuova realizzazione e pertanto, di seguito, verranno fornite alcune 

informazioni sul sito ove sorgerà il nuovo edificio scolastico e sull’edificio che verrà dismesso dall’attuale 

destinazione scolastica e riconvertito.  

L’area sita in loc. Bia e Palma, confinante con  via della Resistenza,  via Pira e con viale Vienna, fa parte del  

PIANO DI ZONA BIA E PALMA, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 158 del 30.04.1975 ed 

approvato dalla REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA con Decreto dell’Assessore agli Enti Locali, Finanze 

e Urbanistica n° 592/U del 05.06.1978. Trattandosi di un PEEP Piano di Edilizia Economica e Popolare, le 

aree sono divenute di proprietà dell’Amministrazione Comunale a seguito di procedura espropriativa e, nel 

tempo, hanno avuto varie destinazioni:  

- sono stati oggetto di concessione in diritto di superficie all’associazione sportiva “G.S. BASKET SAN 

SALVATORE”; 

- sono stati inseriti nell’intervento relativo alla concessione alla Soc. “KAISEN SOCIETÀ DI PROGETTO” dei 

lavori di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione  di un IMPIANTO NATATORIO E SERVIZI 

CONNESSI; 

Attualmente, a seguito della risoluzione del contratto con la Soc. “KAISEN SOCIETÀ DI PROGETTO”, le aree 

sono rientrate nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

La realizzazione del nuovo edificio consentirà di dismettere dall’attuale destinazione scolastica l’immobile 

di via Dante, di proprietà dell’Amministrazione, ospitante 3 sezioni. Tale immobile, risalente ai primi del 

1900, è strutturalmente inadeguato alle funzioni di una scuola  moderna ed efficiente dal punto di vista 

degli spazi, degli impianti e dell’efficienza energetica. L’immobile, localizzato in centro storico, al piano 

rialzato, non è immediatamente accessibile dai portatori di disabilità se non con uno scomodo montascale, 

non ha adeguati spazi di parcheggio come prescritti dal DM 18/12/1975 nonché gli impianti esistenti, 

mantenuti  efficiente ed in sicurezza con costi elevati, non hanno la versatilità e l’efficienza necessaria per 

l’attuale destinazione scolastica.  

Gli spazi dell’edificio al piano rialzato destinati attualmente a scuola dell’infanzia verranno annessi 

funzionalmente alla sede del comando di Polizia Locale, che attualmente occupa, con carenza di spazi, il 

solo 1° piano dell’edificio medesimo. 

• Contesto socio-demografico e istituzionale dell’intervento 

Il territorio di Selargius conta di una superficie di 27 Km2, con una popolazione residente al 2014 di 28.975 

unità ed una densità di 1073 abitanti per Km2. E’ caratterizzato da un tessuto socio-economico variegato ed  
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in continuo aumento demografico che solo negli ultimi anni ha visto una minima flessione dopo 20 anni in 

cui la popolazione è cresciuta notevolmente per l’immigrazione di famiglie provenienti dall’hinterland 

cagliaritano.  

Questo fenomeno ha cambiato la fisionomia delle categorie lavorative della popolazione attiva residente 

con progressiva perdita del patrimonio dell’identità culturale originale. La crescita demografica ed edilizia, 

poi, non è stata accompagnata da un adeguato aumento dei servizi. 

Le principali fonti di reddito derivano dal settore secondario e terziario e da una discreta attività agricola ed 

artigianale. E’ fortemente presente il fenomeno della disoccupazione con i problemi ad essa connessi. 

Inoltre esistono tutte le situazioni tipiche delle periferie urbane o dei paesi satellite rispetto ad un 

importante centro, con le contraddizioni del passaggio dalla cultura contadina alla cultura post industriale. 

I dati dell’andamento demografico dell’ultimo decennio evidenziano come attualmente sussista una 

sostanziale stabilità demografica. E’ evidente come dopo il costante aumento della popolazione residente 

sino al picco di 29.169 del 2010, la successiva flessione degli anni 2011-2012 e la ulteriore ripresa del 2013, 

il 2014 si mantenga stabile sui numeri del 2013. 

 

• Le attività pedagogiche e culturali della scuola in essere e in progetto 

La scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al 

loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 

presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza e 

nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’Identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla Cittadinanza. 

Queste finalità si raggiungono con l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di 

qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo con la famiglia e la comunità. 

Nel corso dei tre anni della Scuola dell’Infanzia le finalità da raggiungere si concretizzano in: 

- consolidare la propria IDENTITA’ e sentirsi sicuri; 

- acquisire AUTONOMIA nella gestione del corpo e del comportamento; 

- diventare COMPETENTI nella gestione delle informazioni e degli apprendimenti; 
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- sviluppare il senso della CITTADINANZA attivando comportamenti socialmente corretti. 

Le finalità educative e didattiche proposte dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo dell’istruzione (art.1 D.P.R. 20 Marzo 2009) si concretizzano in cinque campi 

di esperienza: 

1. Il Sé e l’altro: domande sul senso del mondo, orientamenti morali, identità, stati d'animo, diritti e 

doveri. 

2. Il corpo e il movimento: strumento di conoscenza di sè nel mondo, schema corporeo, movimento 

libero e guidato, educazione alla salute. 

3. Immagini, suoni, colori: esplorazione materiali, manipolazione, arte, tecniche, musica, multimedialità. 

4. I discorsi e le parole: comunicare, ascoltare, lessico, interazione verbale, pensiero logico e creativo. 

5. La conoscenza del mondo: rappresentazione con criteri diversi, curiosità, oggetti, fenomeni, viventi, 

numero e spazio. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.  

Ogni campo d’esperienza suggerisce all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

percorsi di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere le competenze in modo globale 

e unitario. 

Il Team Docente organizza e svolge le attività didattiche utilizzando diverse modalità finalizzate all’efficacia 

dell’intervento formativo: 

- L’attività collettiva a livello di sezione e intersezione per favorire l’interazione tra gli     alunni e l’utilizzo 

di mezzi audiovisivi o altri strumenti fruibili contemporaneamente dal gruppo; 

- Piccoli gruppi di alunni che lavorano insieme per raggiungere obiettivi cognitivi e sociali; 

- Interventi individualizzati che consentono di soddisfare le necessità di formazione di ogni singolo 

alunno; 

- L’accoglienza che prevede l’opportunità di attuare l’inserimento dei nuovi iscritti mediante 

un’organizzazione oraria progressiva e flessibile.  

• L’idea generale del progetto 

L’intervento proposto dall’Amministrazione di SELARGIUS e coordinato con la Direzione Didattica del 2° 

Circolo di Selargius riguarda la realizzazione di un EDIFICIO SCOLASTICO a destinazione SCUOLA 

DELL’INFANZIA per 5 sezioni, avente un quadro economico finale di €.1.700.00,00, che consentirà 

d’accogliere sino a 140 alunni di età compresa tra 3-6 anni, per un massimo di 28 alunni per sezione.  
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Sorgerà in un area avente una superficie complessiva di circa 6650 mq che consentirà sia di soddisfare la 

superficie strettamente necessaria prescritta dal DECRETO MINISTERIALE 18/12/1975, che di creare un’area 

destinata a GIARDINO BOTANICO utilizzabile sia dall’istituto scolastico a fini educativi che aperta alla 

cittadinanza, creando un polo culturale immerso nel verde: una scuola sana ed accogliente. 

L’intento che si vuole perseguire è quello di una scuola aperta, viva, in primis vicina alle esigenze dei 

bambini ma proiettata anche verso le esigenze della cittadinanza intera.  

Per questi motivi la struttura integrata “EDIFICIO SCOLASTICO – GIARDINO BOTANICO” funzionerà ben al di 

là dell’orario “strettamente” scolastico agendo su due fronti distinti: 

- garantendo l’apertura feriale e festiva assecondando la vocazione più propria del GIARDINO BOTANICO 

per visite guidate culturali e passeggiate rilassanti destinate ad un amplio pubblico di adulti e di 

bambini; 

- garantendo l’accoglienza pomeridiana nella struttura più propriamente SCOLASTICA, nei giorni feriali, 

dei bimbi che possono fruire di specifici spazi attrezzati anche per il gioco, in modo da andare incontro 

alle esigenze delle famiglie che necessitano, sempre più, di un punto di riferimento istituzionale per 

riuscire a contemperare le attività lavorative con quelle legate alla gestione familiare di accrescimento 

ed educazione della prole; 

Potranno inoltre ben essere organizzati CAMPI ESTIVI destinati a bambini di una più ampia fascia d’età 

rispetto a quella più limitata della SCUOLA DELL’INFANZIA in una struttura immersa nel verde e protetta 

dall’afa e dalla calura propria del nostro clima estivo.  

Dal punto di vista più squisitamente educativo si potrà perseguire l’intento di avvicinare i bambini al mondo 

naturale, facendo sperimentare in prima persona l’alternanza del ciclo delle stagioni, il ciclo vitale delle 

piante, facendo scoprire la nascita, la crescita, lo sviluppo, e la trasformazione, facendone aver cura ed 

occupandosene attraverso esperienze dirette di coltivazione. Tutto ciò insegnerà ai bambini la necessità 

della pazienza e dell’impegno per il raggiungimento di risultati gratificanti. Coltivare a scuola significa 

educare alla salute, ad una corretta alimentazione e a sviluppare nel bambino lo spirito ecologico in modo 

da crescere individui rispettosi e consapevoli, proiettati verso un futuro sostenibile, coscienti 

dell’importanza di non depauperare le risorse naturali e di riconsegnare ciò che è stato affidato in 

condizioni, se possibile, migliori di come è stato trasmesso. 

L’intervento così come proposto rappresenterà sicuramente una eccellenza non solo per la cittadina di 

Selargius ma anche per tutta la città metropolitana, che alla data odierna non vanta alcun altro esempio di 

EDIFICIO SCOLASTICO inserito ed integrato in un GIARDINO BOTANICO.  

Dal punto di vista prettamente strutturale l’intervento proposto rappresenterà lo stato dell’arte della 

tecnologia applicata agli edifici, un’importante proiezione verso il futuro. All’esterno invece fortemente 
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ancorato alla natura con un importante richiamo all’ambiente ed al paesaggio, alla tradizione ed alle origini 

dell’uomo. Un perfetto connubio di tecnologia e sostenibilità, obbligata direzione da percorrere per 

continuare ad evolvere mantenendo inalterato il patrimonio naturale che ci è stato consegnato.  

Obbligo morale nei confronti dei nostri figli. 
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A. STATO DI FATTO 

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

• Inquadramento dell’edificio nel contesto urbano e ambientale in cui si inserisce  

L’area individuata dall’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE, sita in loc. Bia e Palma, ha una superficie di circa 

6650 mq, più che sufficiente a soddisfare i requisiti minimi del DECRETO MINISTERIALE 18/12/1975 che 

prescrive, per una SCUOLA DELL’INFANZIA (ex scuola materna) di 5 sezioni, una superficie di mq 3500.  

Dal punto di vista della localizzazione sul territorio, tale area è prospiciente l’ampia area a servizi destinata 

allo sport quale è il campo sportivo Generale Porcu, nel quale vengono praticate diverse discipline sportive 

e limitrofa inoltre a due aree di verde attrezzato di quartiere: Parco Brigata Sassari (localizzato tra la via 

Praga e la via Parigi) e Piazzetta Padre Pio (localizzata tra la via Pira e la via Mosca). Nei pressi è presente 

anche una terza area, sempre destinata a verde, in via di completamento (localizzata tra la via Dessy e la via 

Pira).  

Più nel dettaglio il lotto è di forma trapezioidale, pianeggiante e sgombro da edifici. Sono unicamente 

presenti alcuni manufatti di lieve entità relativi all’attività sportiva per la quale tale area era 

precedentemente utilizzata.  

• Inquadramento delle infrastrutture, della rete di mobilità e dell’accessibilità  
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L’area è totalmente urbanizzata, completa di fognature per acque bianche e nere, reti d’alimentazione 

idrica ed elettrica nonché di viabilità stradale. E’ ben servita anche dalla rete ciclabile cittadina che 

attualmente consente di raggiungere con facilità i centri limitrofi di Monserrato e Quartucciu e, completata 

la riqualificazione di viale Marconi, consentirà di raggiungere con immediatezza la stessa Cagliari. 

Risulta confinare ad ovest con la via Pira, a nord con viale Vienna mentre ad est con la via della Resistenza, 

importante viabilità cittadina ben collegata con le principali vie d’accesso al paese quali sono la via Primo 

Maggio e la via Trieste.  

La prima (via I° Maggio), attraverso la via Istria e quindi la via Roma, riceve l’importante traffico 

d’attraversamento proveniente dai centri della seconda corona metropolitana quali Settimo, Sinnai, 

Maracalagonis e Burcei facendolo confluire nel nodo viario di “IS PONTIS PARIS” che distribuisce poi il 

traffico verso i centri di Cagliari, Quartu S.Elena, Quartucciu e Monserrato. 

La seconda (via Trieste) si collega con la via Riu Mortu, viabilità di accesso a Monserrato e quindi, attraverso 

la via Cabras, via Treleani e via Pisano si riversa poi nella via Vesalio, importante direttrice di traffico di 

ingresso ed uscita da Cagliari. 

 

Anche dal punto di vista dei mezzi pubblici di trasporto, l’area è ben collegata.  
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La via Trieste è infatti servita da ben 4 linee CTM (17-19-QSA E QSB) oltre ad una linea ARST mentre La via I° 

Maggio è servita da ben 3 linee CTM (17-30-31) oltre ad una linea ARST. La via Praga, naturale prosecuzione 

della via Pira, è servita dalla linea 17.  

Quanto precedentemente riportato rappresenta lo stato attuale del servizio pubblico, come è evidenziato 

nello stralcio della mappa delle linee del servizio CTM che a seguire si riporta.  

 

In prospettiva si avrà in aggiunta il servizio erogato dalla metropolitana leggera che avrà fermata proprio 

nella via della Resistenza, come evidenziato nello stralcio della planimetria del tracciato della metropolitana 

di superficie sotto riportato. 
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• Coerenza con gli strumenti urbanistici e con i piani di settore 

Inquadramento urbanistico 

Dal punto di vista urbanistico l’area in oggetto ricade all’interno del PDZ BIA E PALMA, identificato nel PUC 

con l’indice di denominazione C1.7.  

A seguire si riporta lo stralcio del PUC per quale, di recente, è intervenuta l’adozione definitiva da parte del 

Consiglio Comunale e che è in attesa di pubblicazione sul BURAS una volta attestata la verifica di coerenza 

da parte della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.  

 

Il PIANO DI ZONA BIA E PALMA è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 158 del 

30.04.1975 ed approvato dalla REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA con Decreto dell’Assessore agli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica n° 592/U del 05.06.1978.  
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La configurazione attualmente vigente di detto piano è stata adottata con Deliberazione del Consiglio 

Comunale N. 132 del 24/11/1998 avente ad oggetto “Adozione del progetto di variante e assestamento 

urbanistico del Piano di Edilizia Economica e Popolare ai sensi delle leggi 167/62 e 865/71 in località ''Bie 

Palma'', in variante al P.R.G. “, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 

06/05/1999. Successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale N.81 del 06/08/2001 è stata 

adottata una variante non sostanziale con modifica alla tipologia edilizia per quanto riguarda il tassello dei 

SSCR ed i SERVIZI PUBBLICI. 

Dagli elaborati relativi al piano attuativo l’area in questione è classificata come area S e quindi destinata a 

servizi pubblici.  

Nel dettaglio, come indicato nell’elaborato denominato aree per standard destinate a verde pubblico 

nell’abitato principale (…), allegato al PUC, l’area è classificata come area S3 di Sottozona C1. 
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In conclusione, nel PUC adottato definitivamente (ma non ancora pubblicato in quanto in attesa di verifica 

di coerenza)  l’area è invece indicata come S3, nel PRG vigente l'area ricade in zona S1/S2 di PIANO DI ZONA  

“BIE PALMA”.  Nel caso in cui l’approvazione del progetto intervenga prima della pubblicazione del PUC 

sarà sufficiente redigere una variante urbanistica non sostanziale per modificare una porzione da zona 

S1/S2 (aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo) a zona S3 (aree per spazi pubblici 

attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) o viceversa se invece intervenga dopo la pubblicazione del PUC.  

In entrambi i casi basterà l'approvazione del progetto preliminare in consiglio Comunale previa acclaratoria 

da parte della Provincia di non assoggettabilità a VAS di tale variante. 

• Indagine preliminare sul rischio idraulico e prescrizioni progettuali  

Con Deliberazione n°7 del 31-03-2015 e stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino 

Regionale della Sardegna, lo Studio di compatibilita idraulica e di compatibilita geologica e geotecnica del 

territorio comunale di Selargius ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., 

precedentemente adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 del 22/09/2014.  
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L’area in questione non ricade tra le superfici inondabili, come è evidente dallo stralcio riportato che riporta 

le aree inondabili appartenenti al bacino del Riu Nou e del Riu Mortu. 

Non si ritiene pertanto di dover dare specifiche prescrizioni progettuali. 

• Disponibilità delle aree d’intervento 

Inquadramento catastale  

I mappali interessati, appartenenti tutti al foglio 43, sono: 4229, 4233, 4236, 4240 e 4247.  

A seguito di visura catastale si è potuto verificare come tali mappali siano tutti intestati all’Amministrazione 

di Selargius, siano tutti derivanti dal frazionamento del 09/02/2005 n. 209256.1/2004 in atti dal 09/02/2005 

(protocollo n. CA0209256) ed abbiano una consistenza catastale complessiva di mq 6653.  

Di seguito si riporta lo stralcio della planimetria catastale con evidenziati i mappali interessati. 

 

Di seguito si riportano, per ogni singolo mappale indicato, gli atti di provenienza così come riportati nella 

visura storica catastale. 
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Mappale 4229: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/04/1984 Voltura n. 17371.1/2006 in atti dal 

18/07/2006 (protocollo n. CA0198018) Repertorio n.: 298 Rogante: SEGRETARIO 

COMUNE Sede: SELARGIUS Registrazione: AP Sede: CAGLIARI n: 6772 del 27/04/1984 

ESEGUITA AI SOLI FINI DELLA CONTINUITA` STORICA. 

Mappale 4233: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/10/1985 Voltura n. 2624.1/2001 in atti dal 

31/07/2001 (protocollo n. 305403) Repertorio n.: 379 Rogante: SEGRET GENERALE 

Sede: SELARGIUS Registrazione: UR Sede: CAGLIARI n: 13816 del 31/10/1985 

COMPRAVENDITA TRASCRIZIONE N.16896/2001. 

Mappale 4236: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/10/1985 Voltura n. 2624.1/2001 in atti dal 

31/07/2001 (protocollo n. 305403) Repertorio n.: 379 Rogante: SEGRET GENERALE 

Sede: SELARGIUS Registrazione: UR Sede: CAGLIARI n: 13816 del 31/10/1985 

COMPRAVENDITA TRASCRIZIONE N.16896/2001 

Mappale 4240: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/10/1985 Voltura n. 2624.1/2001 in atti dal 

31/07/2001 (protocollo n. 305403) Repertorio n.: 379 Rogante: SEGRET GENERALE 

Sede: SELARGIUS Registrazione: UR Sede: CAGLIARI n: 13816 del 31/10/1985 

COMPRAVENDITA TRASCRIZIONE N.16896/2001. 

Mappale 4247: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/04/1984 Voltura n. 17371.1/2006 in atti dal 

18/07/2006 (protocollo n. CA0198018) Repertorio n.: 298 Rogante: SEGRETARIO 

COMUNE Sede: SELARGIUS Registrazione: AP Sede: CAGLIARI n: 6772 del 27/04/1984 

ESEGUITA AI SOLI FINI DELLA CONTINUITA` STORICA. 

Disponibilità  

Parte dei mappali sopraindicati (ovvero i mappali che a questi  hanno dato origine) sono stati oggetto di 

concessione in diritto di superficie all’associazione sportiva “G.S. BASKET SAN SALVATORE” con contratto a 

rogito notaio Dott. Pier Franco Princivalle in data 05.05.1987, registrato in Cagliari in data 19.05.1987; 

concessione poi revocata con Delibera di Consiglio Comunale n°105 del 01/10/2001; 

Successivamente parte dei mappali sopraindicati sono stati inseriti nell’intervento relativo alla concessione 

alla Soc. “KAISEN SOCIETÀ DI PROGETTO” dei lavori di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione 

impianto natatorio e servizi connessi, contratto rep. 1641 del 08/05/2003. Il Consiglio Comunale con 

Deliberazione n.2 del 17/1/2011 si è espresso per la concessione in diritto di superficie. Il contratto è poi 

stato poi risolto per grave inadempimento e grave ritardo con Determinazione del Direttore Area 6 N.209 

del 06/03/2014 prima che venisse formalizzato l’atto di concessione del diritto di superficie. 

Le aree sono quindi, allo stato attuale, nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale.  
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• Documentazione fotografica 

 

FOTO N°1 – VISTA ESTERNA AREA - LATO VIA DELLA RESISTENZA 

 

 

FOTO N°2 – VISTA ESTERNA AREA - LATO VIA DELLA RESISTENZA 
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FOTO N°3 – VISTA ESTERNA AREA - VIA DELLA RESISTENZA ANGOLO VIA VIENNA 

 

 

FOTO N°4 – VISTA ESTERNA AREA - VIA VIA VIENNA ANGOLO VIA PIRA 

 

 



 

 

19 

 

FOTO N°5 – VISTA INTERNA AREA - LATO VIA PIRA VERSO VIA DELLA RESISTENZA 

 

 

 

FOTO N°6 – VISTA INTERNA AREA - LATO VIA VIENNA VERSO VIA DELLA RESISTENZA 
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B. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE E STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI 

B.1 Obiettivi pedagogici, aspetti didattici e innovazioni da sviluppare 

Il primo segmento formativo rappresentato dalla Scuola dell’Infanzia, pone basi solide per un percorso 

educativo in cui lo sviluppo del bambino e l’accompagnamento verso il suo progetto di vita diventano 

l’obiettivo primario da perseguire, nella consapevolezza che la scuola è un ambiente complesso che deve 

porsi anche come luogo di elaborazione e di diffusione della cultura. 

Il punto di partenza per un’ulteriore qualificazione dei nostri servizi è rappresentato dall’esigenza di un 

ambiente educativo ricco di buone pratiche, in cui il bambino ha la possibilità di esprimere i suoi bisogni e 

trovare stimolo e sostegno nella ricerca di risposte adeguate, in un clima orientato alle dimensioni del 

gioco, delle relazioni interpersonali, della creatività e della circolazione di idee attraverso nuovi modi di 

insegnare, di apprendere e di vivere anche gli spazi scolastici. 

Obiettivi privilegiati: 

- Star bene a scuola: vivere serenamente tutte le dimensioni della propria identità in un ambiente sicuro, 

rassicurante e stimolante in cui il bambino apprenda, impari a conoscersi, a sentirsi accolto e valorizzato 

in ogni suo aspetto; 

- Raggiungere una buona integrazione: scoprire ogni giorno che la scuola è un ambiente sociale dove 

imparare a relazionarsi con gli altri, esercitare il dialogo, l’ascolto ed il rispetto reciproco; 

- Facilitare l’incontro del bambino con persone diverse, oggetti e spazi: conoscere l’ambiente circostante 

attraverso l’esplorazione, il contatto con le cose, la natura ed il territorio attraverso la dimensione ludica 

come metodologia privilegiata di conoscenza e di apprendimento. 

La scuola e i servizi all’infanzia si propongono come ambiente di sviluppo e luogo di apprendimento e in 

virtù di ciò organizzano le proposte educative e didattiche attraverso un progetto formativo che identifica: 

- Un servizio attento alle relazioni e ai bisogni, in cui i bambini possano esprimersi con la propria 

individualità, i propri ritmi ed il proprio stile cognitivo; 

- Un quadro programmatico di opportunità formative per i bambini, con obiettivi e contenuti differenziati e 

pensati in funzione delle competenze necessarie per l’autonomia e l’affermazione efficace di sé; 

- Una cornice pedagogica e culturale entro cui si contestualizzano i percorsi ed il clima educativo; 

- Una attenta organizzazione dei tempi, degli spazi e dei materiali per offrire molteplici occasioni di 

esperienze sensoriali, motorie, culturali per formare conoscenze strutturate, per incrementare la naturale 

curiosità e la relazione tra adulti, bambini e contesto socio-culturale. 
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Il modello metodologico-didattico proposto assume un atteggiamento culturale e professionale flessibile in 

funzione delle diverse situazioni che i bambini creano, tenendo conto della finalità della Scuola 

dell’Infanzia, degli obiettivi da perseguire, delle competenza attese e delle esigenze reali dei bambini che si 

hanno di fronte. 

I presupposti di tale progettazione poggiano su un’attenta articolazione degli spazi scolastici, flessibili e 

adeguati alle diverse esigenze della didattica, capaci di accogliere gruppi diversificati per età, abilità e 

interessi. 

Gli spazi sono dunque concepiti come ambienti polifunzionali in cui per un verso rispondono all’esigenza 

dei bambini di stare in un ambiente chiuso delimitato e protetto, per un altro vengono attrezzati in modo 

da offrire molteplici occasioni di attività laboratoriali, creative ed espressive, aperti ad una nuova 

organizzazione didattica in grado di adattarsi alle esigenze cognitive delle nuove generazioni.  

La scuola, anziché essere organizzata in classiche sezioni, sarà costituita da aule-laboratorio (Atelier), in 

cui è previsto uno spazio dove poter svolgere le attività proprie della didattica di base e potrà essere 

fruibile da un solo gruppo sezione nella prima parte della giornata scolastica, quando il bambino arriva a 

scuola, comincia le attività svolgendo esperienze stabili, ricorrenti e regolari che lo sostengono 

nell’ambientamento e si pongono come punto di partenza per ulteriori sollecitazioni ed esperienze. 

In un secondo momento della giornata, l’atelier potrà essere utilizzato in maniera fluida da diversi gruppi di 

bambini, appartenenti a tutte le sezioni, che si alterneranno sperimentando diverse forme di didattica 

strutturata e dove potranno apprendere in modi diversi attraverso un coinvolgimento attivo che crea 

interesse e motivazione. 

Questo tipo di concezione dello spazio, da un lato consente di moltiplicare gli ambienti a disposizione e 

dall’altro permette di poter effettuare una reale didattica laboratoriale con aule strutturate a tema. 

Si sottolinea, che la didattica laboratoriale sarà uno degli aspetti innovativi più qualificanti e significativi in 

cui verranno favorite situazioni di apprendimento nelle quali il bambino diventa co-costruttore di nuove 

conoscenze attraverso le pratiche del problem-solving e del cooperative learning assunte come assi 

metodologici di riferimento. 

Tali scelte metodologico-didattiche potranno avvalersi del contributo di esperti esterni e di agenzie 

educative extrascolastiche: Enti Locali, Servizi Educativi Territoriali, Società Sportive, Biblioteche. 

B.2 Obiettivi funzionali 

Atelier MUSICALE E TEATRALE 

La musica è un linguaggio universale che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale 

dell’individuo.  Agisce sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello 
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spirito, ma anche divertimento, gioco, strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative della 

persona. Allo stesso modo, le attività teatrali offrono infinite potenzialità per la crescita della persona 

perché permettono di conoscersi meglio, di sperimentare le proprie capacità, di conoscere lo spazio 

circostante attraverso la dimensione fantastica e di esprimersi con il corpo superando le difficoltà di 

relazione. 

OBIETTIVI 

- Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettendogli le basi del linguaggio musicale attraverso 

una serie di attività allegre e stimolanti adatte alla sua età; 

- Acquisire interesse verso il fenomeno sonoro; 

- Sviluppare la sensibilità uditiva attraverso l’esplorazione, la scoperta e l’uso di materiali sonori; 

- Sviluppare la voce (canto e produzione di suoni e rumori); 

- Sviluppare il senso ritmico tramite il movimento e la danza; 

- Sviluppare la socialità e l’inserimento armonico nel gruppo; 

- Offrire a tutti i bambini l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e mettersi in gioco scegliendo il 

ruolo ad essi più congeniale; 

- Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola; 

- Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro, 

- Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione; 

- Facilitare i processi di identificazione dei bambini nei personaggi rappresentati, siano essi immaginari o 

reali. 

Il laboratorio verrà gestito principalmente dalle insegnanti, con l’eventuale coinvolgimento della scuola 

civica di Selargius e di esperti esterni per progetti riguardanti i primi approcci alla conoscenza della pratica 

strumentale e di musicoterapia. 

ARREDI 

Carrelli musicali completi di strumenti, mobiletti porta CD e DVD, mobile per audiovisivi su ruote, mobili dei 

travestimenti con specchi, scenari per la drammatizzazione, teatro delle favole, tappeti morbidi, Pouf 

quadrati, librerie.  

Atelier ARTISTICO-PITTORICO 

I bambini necessitano di un laboratorio attrezzato per poter esprimere pensieri ed emozioni con 

immaginazione e creatività: l’arte orienta questa propensione educando al piacere del bello e al sentire 
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estetico. L ‘esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze artistiche che 

sono in grado di stimolare la creatività e favorire altri apprendimenti. 

L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per osservare il mondo che li circonda, esplorare con i sensi, 

manipolare materiali diversi, sperimentare nell’atelier della scuola la riproduzione di luoghi (piazze, giardini, 

paesaggi) e di opere d’arte (quadri di grandi artisti come Kandinsky, Pollock, Mirò, Klimt, Mondrian) e 

commentare immagini di dipinti. 

L’ atelier Artistico-Pittorico oltre ad essere un luogo che promuove Creatività, si propone di fungere da 

supporto ai Progetti/Attività della scuola sia curricolari che extracurriculari che prevedono un’illustrazione 

grafica/pittorica. Attraverso le attività proposte, nate sempre dall’osservazione della realtà e della natura 

(giardino botanico), nonché dalla curiosità dei bambini, si intende raggiungere i seguenti obiettivi:  

- Cogliere l’estetica, la fantasia, ma anche la “matematica” che c’è dietro a un quadro; 

- Condividere il piacere del colore e provare a cimentarsi; 

- Introdurre il bambino ai linguaggi della comunicazione visiva ed espressiva; 

- Partire dallo scarabocchio e dalle prime concettualizzazioni di produzione per favorire la fruizione e 

utilizzazione di tecniche; 

- Far vivere situazioni stimolanti per esprimere sé stessi e le proprie emozioni; 

- Incentivare il gusto estetico e la partecipazione ai lavori di gruppo; 

- Sviluppare le capacità manipolative; 

- Conoscere ed apprezzare opere d’arte famose; 

- Educare all’arte osservando, riproducendo e commentando immagini di dipinti; 

- Conoscere e apprezzare opere d’arte famose. 

ARREDI 

Carrelli porta tempere e porta cartoncino, asciuga disegni murali a scomparsa, lavagne atelier, tavoli per 

manipolazione circolari con contenitori, tavoli rettangolari, mobili con cassetti estraibili a colonna (per 

accogliere colori, pennelli, matite, plastilina, etc.), pannelli espositori, cavalletti per la pittura. 

Atelier LINGUISTICO E BIBLIOTECA 

L’atelier linguistico sarà potenziato e valorizzato dalla biblioteca: ha la finalità prioritaria di creare contesti 

in cui i bambini possano esprimersi e comunicare, utilizzando la lingua in tutte le sue forme e funzioni. 

L’arricchimento del linguaggio è condotto attraverso il racconto, le filastrocche, i giochi imitativi e la 

conversazione regolata dall’adulto e dall’interazione con i coetanei.   
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Saranno quindi sviluppate le competenze cognitive, linguistiche, espressive, comunicative per giungere alla 

padronanza del sistema fonetico e alla costruzione e arricchimento del sistema semantico-lessicale.  

L’ aula-laboratorio potrà anche essere utilizzata anche per i progetti di educazione alle Lingue Straniere e 

per i progetti di Lingua Sarda. 

OBIETTIVI 

- Sviluppare e consolidare competenze linguistiche e comunicative  

- Potenziare la conoscenza della lingua nelle sue varie forme al fine di agevolare gli apprendimenti nei 

diversi campi d’esperienza 

- Individuare gli indici di rischio e compensare forme lievi 

- Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua straniera affinché ne derivi un’esperienza 

interessante stimolante, piacevole e gratificante 

- Familiarizzare con la lingua sarda come nuova possibilità comunicativa oltre all’inglese (progetto di 

circolo, parte integrante del Ptof). 

- Esprimere piacere e curiosità nell’ascolto di testi 

- Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione del linguaggio altrui 

- Usare il linguaggio in forma creativa in diversi contesti 

- Creare occasioni di incontro tra i bambini e tra adulti e bambini per condividere il piacere della lettura 

fatta insieme 

- Stimolare interesse, piacere, curiosità, desiderio verso le opportunità offerte dal libro e dalla lettura fatta 

insieme  

- Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno 

- Recuperare ai fini comunicativi la Lingua Sarda e sviluppare un atteggiamento positivo nei suoi confronti 

ARREDI 

Il laboratorio prevede l’allestimento di uno spazio dove i bambini potranno utilizzare giochi di riflessione 

sulla lingua appositamente strutturati e realizzati dagli stessi nei vari momenti di attività; lavagna 

multimediale, PC portatile, video proiettore; armadi, librerie, tavoli, sedie. 

L’angolo biblioteca sarà, invece caratterizzato nello spazio da divanetti a 3 e 6 posti, poltroncine e pouf, 

librerie espositori con ruote, arene in legno, tappeti con varie fantasie. 

COLLABORAZIONE CON ESPERTI  
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Il laboratorio linguistico avrà anche la finalità di porsi come attività di prevenzione dei disturbi del 

linguaggio e della letto-scrittura, potrà pertanto arricchirsi con eventuali progetti di screening in 

collaborazione con figure specialistiche ed esperti del linguaggio. 

 Si prevede di continuare la collaborazione con esperti esterni per i progetti di lingua Inglese e per quelli di 

Lingua Sarda. 

Si prevede la collaborazione significativa tra la scuola e il servizio bibliotecario comunale e provinciale 

(progetto “Nati per leggere”). I genitori degli alunni verranno coinvolti nella “lettura ad alta voce” e nella 

costruzione di libri.   

Atelier LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO 

In questo spazio si vuole offrire ai bambini un luogo adeguatamente attrezzato e organizzato, per 

consentire un apprendimento attivo, di ricerca-azione, di riflessione sulle proprie azioni, in un contesto 

interattivo e cooperativo. 

La strutturazione dell’atelier logico/matematico vuole favorire occasioni didattiche che muovono la 

curiosità verso la conoscenza e l’osservazione diretta, attraverso materiali strutturati, occasionali e di 

recupero, nonché strumenti tecnologici come tablet e proiettore interattivo. 

OBIETTIVI 

- Consolidare, attraverso giochi e attività conoscenze acquisite in altri ambiti; 

- Il riconoscimento delle abilità percettive (forma, colore, dimensione, texture)  

- Conteggio, riconoscimento dei numeri e abbinamento del numero alla quantità corrispondente; 

- Effettuare seriazioni, comparazioni, misurazioni in base ad altezza, peso, etc; 

- Effettuare giochi di orientamento nello spazio e percorsi topologici, 

- Effettuare giochi di costruzione; 

- Sperimentare nuovi linguaggi; 

- Sperimentare l’uso di tablet e pc, permettendo ai bambini di poterli utilizzare e conoscere in modo 

induttivo, in base a proprie conoscenze e ritmi; 

- Acquisire conoscenze informatiche di base; 

- Stimolare e potenziare la creatività costruendo piccoli prodotti multimediali; 

- Riflettere su ciò che si sperimenta, e incentivare comportamenti di ricerca;  

- Acquisire maggiore capacità di confrontarsi con il gruppo, di cooperare e dialogare; 

- Acquisire comportamenti di rispetto e cura delle attrezzature. 
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- Sperimentare la possibilità di ricercare informazioni su un argomento collegandosi alla Rete; 

- Creare le basi per poter creare in futuro gemellaggi con altre scuole, o scambi a distanza, anche solo con 

la posta elettronica, alle classi partecipanti al Progetto continuità. 

- Questo soprattutto attraverso modalità di interazione e riflessione nel gruppo, per ricercare insieme le 

soluzioni. 

All’interno dell’atelier sarò strutturato, mediante attrezzature dedicate, “l’angolo scientifico” strettamente 

collegato al giardino botanico, che consentirà un continuum tra il contesto esperienziale e naturale per 

l’osservazione, la cura di uno spazio con piante endemiche, l’attenzione alla biodiversità e il laboratorio 

stesso. 

OBIETTIVI 

- Educare alla ricerca di varie soluzioni; 

- Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti; 

- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, e identificare alcune proprietà; 

-  Confrontare e valutare quantità; utilizzare simboli per registrarle; eseguire misurazioni usando strumenti 

alla sua portata; 

- Fare osservazioni e ipotesi, previsioni, probabilità; 

- Effettuare registrazioni su tabelle 

- Promuovere l’educazione all’ambiente e allo sviluppo ecosostenibile, sperimentando con l’azione il valore 

e l’effetto di comportamenti di cura e rispetto dell’ambiente. 

ARREDI/MATERIALI 

Armadi che contengano materiali vari; 10 postazioni composte da tavolini predisposti ad accogliere un 

tablet, collegabili in rete; Lavagna/proiettore multimediale; Pc portatile, casse audio, stampante. 

COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI 

- Centro di Educazione Ambientale  

- Ente Foreste 

- Orto botanico 

Atelier LUDOTECA 

Lo spazio ludoteca vuole essere uno spazio per socializzare in un ambiente accogliente ed educativo per 

favorire il benessere psicologico dei bambini e promuovere la parità nelle relazioni interpersonali. 
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Un ambiente pieno di colori e giochi di ruolo per favorire il gioco simbolico, psicomotorio, di gruppo, dove si 

agisce per imitare “le abilità del mondo adulto”, rafforzando così l’autostima e la partecipazione attiva alla 

vita sociale. 

Si intende favorire relazioni più ampie tra gli alunni, un angolo dove trascorrere anche momenti di relax e 

usare il gioco per apprendere e rispettare gli altri. 

L’aula ludoteca verrà usata principalmente per fare giochi di ruolo riproducendo l’ambiente familiare e per 

svolgere anche una didattica laboratoriale e formativa, con percorsi di conoscenza sensoriale e 

psicomotoria. 

Attraverso le attività svolte in questo spazio si intende conseguire i seguenti obiettivi: 

- Giocare e agire insieme rispettando le regole; 

- Socializzazione e autonomia; 

- Rafforzare la propria identità ed esprimere emozioni; 

- Partecipazione; 

- Interiorizzare il significato delle principali feste dell’anno; 

- Sviluppare l’affettività e le conoscenze sensoriali; 

- Solidarietà; 

- Impersonare ruoli e approcciarsi al teatro; 

- Interiorizzare i diritti fondamentali dell’infanzia. 

ARREDI 

Spazio cucina, lavatrice, frigo, lavastoviglie, lettini, fasciatoi, passeggini. Banco lavoro con attrezzi, modulo 

mercato, salone di bellezza. 

 Angolo relax, cuscinoni morbidi, grande pouf, poltrone sacco, divanetti e poltroncine. Tane e rifugi delle 

meraviglie, tende indiane. 

AULA DI ROTAZIONE E POTENZIAMENTO 

L’aula di rotazione verrà utilizzata per favorire l’inclusione e il conseguente sviluppo di capacità relazionali 

mediante la formazione di piccoli gruppi e per rispondere in modo efficace alle necessità dei singoli 

bambini, prevedendo attività di recupero e di potenziamento. L’esigenza è quella di offrire risposte ai 

bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 

delle modalità diverse di apprendimento. 
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L’aula verrà inoltre utilizzata da eventuali figure specialistiche esterne per progetti di screening o per 

interventi specifici a favore di alunni diversamente abili. 

ARREDI 

Armadi, librerie, tappetoni morbidi, tavoli circolari, sedie, porta cd musicali in legno, pannelli 

multisensoriali, specchi. 

GIARDINO BOTANICO 

Il giardino botanico è pensato come un ambiente naturale ricreato artificialmente che ospita e raccoglie 

una grande varietà di piante: piante officinali e/o aromatiche utilizzate nella tradizione popolare e quelle 

che la moderna scienza erboristica considera più efficaci; specie arboree e arbustive tipiche delle fasce 

vegetazionali della Sardegna e mediterranea e tante altre varietà. Il giardino botanico offre un’esperienza 

didattica che va al di là della semplice osservazione di quanto esposto (alberi, fioriture, ambienti) ed è in 

grado proporre varie attività di tipo interattivo che consentono un’esperienza diretta delle caratteristiche 

degli ecosistemi e della biodiversità, sia nel mondo scolastico che nella comunità sociale estesa, per scopi 

didattici e di educazione ambientale.  

Il giardino, occupando un’area molto estesa, comprende anche uno spazio riservato alla Scuola dell’infanzia 

in cui poter sviluppare un progetto che rappresenta un vero e proprio laboratorio vivente: “Coltivare l’orto 

a scuola”. È un modo per imparare, imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una 

comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui.  È un’attività interdisciplinare adattabile ad 

ogni età, un'occasione di crescita in cui si impara condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. 

Nella scuola l’orto permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico 

con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad 

aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con 

l’educazione alimentare e il cibo. Gli orti scolastici rappresentano uno strumento di educazione ecologica in 

grado di riconnettere bambini e ragazzi con le radici del cibo e della vita.  

I bambini, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e psicologico, attraverso le attività di semina, 

cura, raccolta apprendono i principi dell'educazione ambientale e alimentare, imparano a leggere in chiave 

ecologica le relazioni che legano i membri di una società e a prendersi cura del proprio territorio. Coltivare 

un orto in una scuola significa, pertanto, assegnare ai valori, ai saperi e alla multifunzionalità dell'agricoltura 

contadina un ruolo centrale nella formazione di comunità sostenibili. 

FINALITÀ GENERALI 

- Avvicinare fin da piccoli i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni e 

consegnare loro un ambiente tutto da scoprire, esplorare, amare e rispettare; 



 

 

29 

- Promuovere tutte quelle esperienze che permettano ai bambini di acquisire una serie di competenze tra 

le quali: osservare, manipolare, cogliere somiglianze e/o differenze, formulare ipotesi da verificare, 

confrontare opinioni, rilevare un problema e cercarne la soluzione; 

- Portare a maturazione nei bambini le tecniche di osservazione, di sperimentazione della realtà che li 

circonda fino alla graduale costruzione di pensieri scientifici e di atteggiamenti di cura utili alla 

realizzazione di un obiettivo finale (semina, piccole coltivazioni, cura dell’orto e delle sue piccole piante); 

- Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”.   Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper 

riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e formulare ipotesi e 

soluzioni; saper raggruppare, contare, ordinare, misurare; saper utilizzare un linguaggio specifico; 

- Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione; saper sperimentare la 

ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle stagioni…); 

- Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, 

frutti; saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper raggruppare, contare; 

- Saper ordinare, misurare, saper utilizzare un linguaggio specifico. 

OBIETTIVI  

Area orticultura: eseguire alcune fasi della coltivazione: preparazione del terreno, semina, germinazione, 

raccolta 

- creare le condizioni per realizzare le coltivazioni 

- avere cura dell’orto per sostenere la crescita 

- rispettare il ritmo della vita e della natura: sapere attendere, sapere osservare, saper fare 

- valorizzare le colture locali 

- condividere i frutti del proprio lavoro 

- la stagionalità, la filiera alimentare, il chilometro zero 

Area alimentazione : educare al gusto e favorire una sana alimentazione  

- educare al consumo di cibo sano  

- riconoscere i segnali del proprio corpo 

- educare a una corretta alimentazione: l’importanza di frutta e  ortaggi in un’alimentazione sana 

- la stagionalità e la filiera alimentare 

- valorizzare le tradizioni alimentari da un punto di vista culturale 
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- educare alla varietà degli alimenti 

- educare alla condivisione a partire dalla quotidianità del pasto a  scuola 

- il percorso del cibo nel corpo dalle preconoscenze del bambino 

- coinvolgere le famiglie per favorire il mantenimento dei comportamenti corretti 

Area salute:  educare a una sana e corretta alimentazione per il benessere della persona 

- educare uno stile di vita sano attraverso lo sviluppo delle buone  abitudini per prevenire le malattie sociali 

della nostra epoca 

- educare a una sana e corretta alimentazione per il benessere  della persona 

- favorire il movimento quotidiano 

- promuovere corrette pratiche igieniche 

- coinvolgere le famiglie per favorire il mantenimento dei  comportamenti corretti 

Area ambiente: educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile  

- educare al rispetto dell’ambiente in quanto ecosistema 

- educare al rispetto delle risorse ambientali (suolo, acqua, aria) per  le coltivazioni e l’irrigazione 

- promuovere forme di riciclo per un’agricoltura sostenibile 

- promuovere comportamenti che evitino lo spreco di cibo 

- coinvolgere le famiglie per favorire il mantenimento dei  comportamenti corretti 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L’orto sarà organizzato in maniera dinamica, creativa e giocosa, prenderà le forme fantasiose che i bimbi gli 

daranno, sarà frutto di progettazione partecipata e non si tratterà di un riempitivo dei giardini ma sarà un 

primo seme di trasformazione degli spazi esterni scolastici. 

I bambini potranno esplorare e manipolare gli elementi e usare gli attrezzi sia in forma libera che guidata.  

Le esperienze legate al progetto saranno realizzate da ogni gruppo sezione, condotte dalle insegnanti sia 

con attività di sezione che mediante l’esperienza diretta. 

I bambini avranno a disposizione un orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita 

fino alla raccolta, potranno così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli 

animali che lo abitano. Semineranno in cassette o in vasi le piante più delicate e le trapianteranno quando 

saranno più forti. Le piante aromatiche potranno essere coltivate in sezione in piccoli vasetti e poi 

trapiantate. Si potrà anche costruire uno spaventapasseri. 
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COLLABORAZIONE CON ESTERNI  

Risorse umane coinvolte:   

- esperti progettisti 

- consulenti tecnici che  forniranno le indicazioni ed il supporto operativo relativamente all’individuazione 

degli spazi degli orti e della loro realizzazione i cui attori protagonisti saranno i bambini 

- coordinatori 

- coldiretti 

- settore verde pubblico, perche l’orto non sia un progetto limitato nel tempo  ma sia curato tutto l’anno 

- anziani/nonni, parenti o appartenenti ad associazioni dei quartieri dove sono ubicate le scuole ed  

eventuali altre risorse presenti sul territorio che abbiano esperienza nella cura delle piante. 

SPAZI E ATTREZZATURE 

- spazi da destinare all’ orto 

- piccoli orti nei giardini annessi alla scuola 

- piccole serre che portino ad anticipare i tempi di coltura 

- aiuole 

- vialetti 

- pavimentazione per i vialetti 

- angolo per gli attrezzi  

- casetta PVC 

- recinzioni 

- staccionata di paletti 

B.3 Obiettivi architettonici e estetica degli spazi 

Partendo dal presupposto che la strutturazione corretta dello spazio facilita l’incontro del bambino con le 

persone, le cose, le situazioni e promuove la conoscenza, vengono individuati i seguenti atelier, suddivisi in 

base ad esigenze e nuclei di attività: 

1. Atelier MUSICALE E TEATRALE: Dotato di strumentazioni necessarie per produrre e riprodurre suono; 

Attrezzata per la drammatizzazione 

2. Atelier ARTISTICO-ESPRESSIVO: Attrezzato per il disegno, la pittura e le attività manipolative 
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3. Atelier LINGUISTICO E BIBLIOTECA: Curato per attività di gioco e di riflessione sulla lingua 

(italiano/inglese) nonché come angolo dell’ascolto della lettura e della consultazione dei libri 

4. Atelier LOGICO-MATEMATICO E SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: Attrezzato per compiere esperienze su 

elementi, forme, operazioni logico-matematiche, scientifiche e multimediali  

5. Atelier LUDOTECA: Aula in cui i bambini hanno la possibilità di sperimentare giochi di ruolo caratteristici 

degli adulti (cucina, mestieri etc.) 

Ogni atelier sarà dotata di uno spazio armadio in cui poter riporre contenitori con piccoli giochi (costruzioni, 

animali, macchinine, giochi di incastro etc.) e di un armadio per il materiale di facile consumo, appartenenti 

alla sezione assegnata a quella determinata aula. 

AULA DI ROTAZIONE E DI POTENZIAMENTO: Utilizzabile come aula di rotazione per piccoli gruppi e per 

attività di Potenziamento. 

Oltre agli spazi attrezzati per le attività didattiche, un ruolo determinante svolgono gli spazi con funzioni 

ludiche, di socializzazione e di movimento. 

AGORÀ: Attrezzato con scivoli, casette e grandi giochi che risponde al bisogno di condivisione, scambio, 

confronto con l’altro e di sviluppo della dimensione collettiva ludica e motoria. L’agorà potrà anche essere 

utilizzato per l’attività psicomotoria nelle giornate in cui non sarà possibile utilizzare lo spazio all’aperto. 

Nell’organizzazione degli spazi si ritiene necessario prevedere uno SPOGLIATOIO all’ingresso dell’edificio, in 

cui per ogni bambino ci sia un piccolo armadietto personale nel quale riporre gli effetti personali 

(indumenti, cambio, calzine antiscivolo per il parquet), spazio riconoscibile e personalizzato che il bambino 

trova al momento dell’ingresso a scuola. 

Per fornire un “continuum” educativo fortemente inserito in un contesto urbano la struttura scolastica 

nascerà come un’aggregazione di unità funzionali che comprendono un GIARDINO BOTANICO e luoghi 

d’incontro utilizzabili dalla comunità extrascolastica. All’interno di questo spazio dovrà essere delimitato 

uno spazio circoscritto per le attività libere e all’aria aperta utilizzabile esclusivamente dai bambini della 

Scuola dell’Infanzia, in cui vi siano delle zone d’ombra per permettere le attività didattiche all’aria aperta 

(aula-gazebo) e dei grandi giochi. Ci sarà una parte attrezzata per lo sport e l’attività motoria. 

Si richiede pavimentazione in parquet al fine di poter utilizzare le calze antiscivolo e consentire la massima 

libertà di espressione utilizzando tappeti, pouf, giochi strutturati senza dover mettere e togliere 

continuamente le scarpe. Inoltre, considerando che la struttura sarà all’interno di un giardino botanico, si 

richiedono ampie vetrate che consentano di percepire un continuum con il verde circostante. 

B.4 Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica compresa quella informatica e telematica diffusa; 
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Mentre all’esterno la scuola sarà proiettata verso i valori tradizionali della natura, dell’ambiente e della 

ecologia, al suo interno batterà un cuore ipertecnologico sia per quanto riguarda l’impiantistica che 

l’efficienza energetica, trasformando l’edificio da “oggetto freddo ed inanimato” ad “oggetto vivo dotato di 

intelligenza propria”, un vero e proprio “edificio intelligente”.  

Edificio intelligente che, con il supporto delle nuove tecnologie, permetterà la gestione coordinata, 

integrata e computerizzata degli impianti tecnologici (climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia, 

impianti di sicurezza), delle reti informatiche e delle reti di comunicazione, allo scopo di migliorare la 

flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza e per migliorare la qualità dell'abitare e del lavorare al suo 

interno. 

B.5 Obiettivi sulla sostenibilità ambientale  

Il nuovo edificio scolastico sarà un edificio ad energia quasi zero, al limite dell’autosufficienza energetica. 

Tutto ciò potrà essere raggiunto incidendo progettualmente su vari aspetti: 

- curando le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, grazie all’uso più diffuso dei materiali isolanti, di 

sistemi vegetali ombreggianti e all’installazione di dispositivi schermanti riducendo quindi i carichi termici 

invernali ed estivi;  

- utilizzando i principi dell’architettura bioclimatica sfruttando il comportamento passivo dell’edificio e 

quindi valorizzando i guadagni diretti nonchè sfruttando sia l’inerzia termica dell’edificio che l’inerzia 

termica dei sistemi impiantistici attraverso accumuli inerziali per ridurre le potenze degli impianti 

installati; 

- utilizzando le fonti energetiche rinnovabili rappresentanti la fonte energetica primaria da utilizzare al 

massimo della sua potenzialità relegando, nel bilancio energetico, le fonti energetiche convenzionali a una 

funzione integrativa e/o di backup. 

B.6 Obiettivi sulla gestione e manutenzione del fabbricato 

Obiettivo primario della progettazione sarà quello di minimizzare i costi di gestione e le esigenze di 

manutenzione dell’immobile.  

Per centrare l’obiettivo di minimizzare i costi di gestione si dovrà puntare sull’alto contenuto tecnologico. 

La domotica e i sistemi di contabilizzazione dei consumi, infatti, consentono di monitorare il 

comportamento energetico dell’edificio, il funzionamento impiantistico, di gestire il controllo delle spese. 

Per queste finalità dovrà essere previsto progettualmente un sistema contabilizzazione nel tempo dei 

consumi energetici dell’edificio in fase di esercizio e dovrà essere nominato in fase di esercizio un 

responsabile per verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano installati, tarati e funzionino in accordo 

e conformemente ai documenti di progetto. 
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Per quanto riguarda invece la riduzione dei costi manutentivi, sul versante “strutturale” sarà necessario 

riflettere sulle componenti di durata, di manutenibilità, di sostenibilità, di costo, di estetica: i materiali 

utilizzati nell’edificazione dovranno avere una durata appropriata, proporzionata alla obsolescenza 

dell’edificio, dovranno essere protetti dalle intemperie o dall’uso se la durata può essere critica, dovranno 

essere di facile manutenzione, dovranno avere un costo adeguato all’investimento, chiaramente dovranno 

essere tali da non rilasciare sostanze tossiche e non derivare da una filiera produttiva inquinante, dovranno 

privilegiare una provenienza locale a favore della sostenibilità e della reperibilità futura, dovranno 

consentire assemblaggi e montaggi sostenibili e favorire un comportamento di contenimento energetico 

dell’edificio responsabile e ben rispondere ai requisiti prestazionali acustici della appropriata classe di 

edifici. Sono inoltre da valutare le capacità di invecchiamento, sia a livello di permanenza della prestazione 

(di isolamento, di impermeabilizzazione, cromatica, ecc.) che di prestazione estetica prediligendo i materiali 

che invecchiano lentamente rimanendo quasi invariati (come il vetro, l’acciaio inox) e quelli che invecchiano 

nobilmente (il legno, la pietra) rispetto ad altri che invece invecchiando si rovinano (plastiche). Non si tratta 

di scegliere materiali che non invecchiano mai, ma di considerare il passare del tempo come un elemento 

della scelta progettuale.  

Ma soprattutto dovranno essere belli, dovranno cioè partecipare al progetto di identità dell’edificio, in 

esterni come in interni.  
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C. ESIGENZE E FABBISOGNI DA SODDISFARE 

C.1 Fabbisogno educativo didattico e culturale  

Attualmente gli alunni presenti nelle scuole dell’Infanzia del Secondo Circolo di Selargius sono 245, si 

consideri però che nell’A.S. 2015/2016 e per l’A.S. 2016/2017 sono rimaste in lista d’attesa, per ciascun 

anno, circa 30 domande non accoglibili per mancanza di posti disponibili che, con l’aumento di 2 sezioni a 

disposizione oltre alle 3 che verranno dismesse dell’attuale locale sito in Via Dante, consentirebbe di 

soddisfare le richieste dell’utenza, tenuto anche conto della percentuale media di disabilità del 3% che 

limiterà a 20 il numero massimo di alunni per sezione. 

• Analisi statistica della popolazione scolastica e definizione del numeri dei alunni previsti nei cinque 

anni successivi alla chiusura del progetto  

Trattandosi di scuola per l’infanzia, le statistiche da tener in conto sono evidentemente quelle della natalità 

connesse con l’andamento demografico.  

Res 2005 Res 2006 Res 2007 Res 2008 Res 2009 Res 2010 Res 2011 Res 2012 Res 2013 Res 2014 

28650 28868 29006 29073 29050 29169 28643 28643 28972 28975 

Nati 
2005 

Nati 
2006 

Nati 
2007 

Nati 
2008 

 Nati 
2009 

Nati 
2010 

Nati 
2011 

Nati 
2012 

Nati 
2013 

Nati 
2014 

200 242 237 271  274 250 240 207 190 196 

 

    

I dati dell’andamento demografico dell’ultimo decennio evidenziano come attualmente sussista una 

sostanziale stabilità sia per quanto riguarda la popolazione residente che per quanto riguarda la natalità, 

dopo il picco positivo avutosi negli anni 2008-2010. La curva della natalità nell’ultimo anno ha assunto una 

pendenza positiva dopo la flessione successiva al massimo avutosi nel 2009, con un +3.15% del nel 2014 

rispetto al 2013, che ci porterebbe ad ipotizzare, in caso di andamento lineare, una natalità del 2019 di  226 

unità con un saldo positivo di 30 unità rispetto ai nati nel 2014. 

In maniera conservativa, per il dimensionamento delle sezioni necessarie si è ipotizzata una sostanziale 

stabilità, andando unicamente a soddisfare le richieste effettive e documentate. 
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• Descrizione dettagliata del fabbisogno degli spazi scolastici e delle eventuali aree aperte alla 

cittadinanza - area civic center (da sintetizzare nello schema  funzionale allegato, da integrare nel 

presente paragrafo). 

Gli spazi scolastici cui si strutturerà l’edificio scolastico sono essenzialmente: 

AREA ATRIO:  postazione collaboratore scolastico, spogliatoio attrezzato con 

scarpiera/appendiabiti per gli alunni 

AREA AULE:  5 sezioni che verranno adibite ad Atelier, 1 aula di rotazione 

potenziamento; 

AMBIENTI DOCENTI:  sala docenti con servizi 

AMBIENTI NON DOCENTI:  sala collaboratori con spogliatoio e servizi 

AGORÁ 

AREA CUCINA/MENSA: ambiente cucina, sala mensa 

AREA SPORTIVA ALL’APERTO  area attrezzata per l’attività sportiva nel giardino 

AREA SPAZI A CIELO APERTO gazebo in legno per attività didattiche all’aperto 

AREA CIVIC CENTER giardino botanico  

ATRIO  

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;  

L’ingresso degli allievi deve essere facilmente controllabile dal personale ausiliario, ed in generale deve 

dare l’accesso in modo chiaro ed autonomo agli spazi per gli insegnanti, facilitando la gestione della 

sicurezza e, trattandosi di scuola dell’infanzia, dovrà poter accogliere alcuni passeggini.  

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.  
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Dal momento che la scuola sarà organizzata in Atelier, gli spogliatoi che generalmente costituiscono uno 

spazio annesso alle sezioni saranno invece localizzati con accesso dall’atrio e comunicanti direttamente con 

l’Agorà. Negli spogliatoi, magari anche strutturati per classi, ciascun allievo prima di accedere all’Agorà, 

potrà lasciare i propri effetti personali e conterrà armadietti individuali oltre a sedute per aiutare i genitori 

ed al personale per svestire e rivestire agevolmente bambini.  

ATELIER  

Si tratta di spazi 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 specializzati. 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. 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.  

Da ciascun atelier avrà il blocco servizi a questo dedicato. I servizi igienici poi 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’atelier, non saranno divisi per sesso e 

saranno costruiti in modo da consentire un controllo discreto da questo, 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.  

AMBIENTI DOCENTI  

Gli ambienti per i docenti dovrà avere piccoli 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 
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personali dei docenti e dovrà essere in prossimità dell’archivio destinato agli elaborati degli alunni e avere 

spogliatoi con armadietti individuali, con servizi igienici e docce dedicati.  

AMBIENTI PERSONALE AUSILIARIO  

Il personale ausiliario dovrà disporre di spogliatoi con armadietti individuali separati in due parti con 

reparto pulito e reparto sporco, a diretto contatto con servizi igienici con docce.  

AGORÀ  

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. L’Agorà 

sarà collegata con le zone per il pranzo e potrà essere utilizzata per le attività motorie con opportuni 

accorgimenti come lo spostamento di arredi ed il posizionamento di tappeti ed arredi morbidi, o all’interno 

della sezione o potrà svolgersi nella Agorà, che sarà dimensionata per accogliere anche queste attività. 

CUCINA E MENSA  

L’edificio sarà dotato di adeguati spazi cucina e spazi mensa. La preparazione di pasti potrà 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 potranno però ipotizzare nuove metodologie di gestione 

della cucina, prevedendone una intermedia tra “catering” completamente esterno e un servizio 

completamente interno, mandando cioè in appalto il servizio di “cucina sul posto” comprensivo della 

fornitura delle materie prime costituenti gli ingredienti base degli alimenti proposti, utilizzando gli spazi e le 

dotazioni strutturali presenti. 

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. La cucina poi, se sistemata in posizione 

baricentrica, potrebbe consentire anche un facile controllo dell’ingresso durante l’intero orario scolastico, 

assieme a quello dei fornitori delle derrate.  

La cucina sarà 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 
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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.  

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. Gli spogliatoi per il personale ausiliario e quelli 

della cucina, sono quantitativamente definiti dalle norme provinciali e regionali.  

Lo spazio mensa, infine, dovrà essere dimensionata per accogliere almeno 3 sezioni ossia per un massimo di 

2 turni di refezione. 

ATTIVITÀ MOTORIE IN SPAZI INTERNI ED ESTERNI  

Trattandosi di scuola dell’infanzia dovranno essere garantiti spazi per attività necessarie ad un armonico 

sviluppo delle capacità motorie e sportive,  dalle attività meno specialistiche come la ginnastica, la danza e 

la musica alle piccole attività sportive.  

Tali spazi potranno essere sia all’aperto, quando le condizioni metereologiche lo consentono, sia al coperto 

quando non lo consentono.  

Gli spazi al coperto per le attività motorie potranno essere trovati, con opportuni accorgimenti come lo 

spostamento di arredi ed il posizionamento di tappeti ed arredi morbidi, o all’interno degli atelier o potrà 

svolgersi nella Agorà, che sarà dimensionata e strutturata per accogliere anche queste attività.  

Gli spazi all’aperto, opportunamente dimensionati in funzione del numero e dell’età degli studenti, 

potranno essere attrezzati con opportune pavimentazioni antitrauma per preservare o limitare i danni ai 

bambini potenzialmente provocati da cadute e potranno far parte di spazi più ampi destinati anche alla 

semplice attività ludica ricreativa, magari attrezzate con giochi che riproducano mini percorsi ginnici, mini 

percorsi salute, mini attrezzature Fitness,  ecc. 

AREA CIVIC CENTER:  Giardino botanico 

I Giardini Botanici non sono solo luoghi per la conservazione del mondo vegetale, ma anche luoghi in cui è 

possibile creare, comunicare e conservare una nuova cultura ambientale, veri e propri Musei viventi. 

Rappresentano un effettivo collegamento tra la cultura scientifica e quella umanistica, separate e pensate 

distanti per troppo tempo, all’interno del panorama culturale dell’occidente. Possono poi assumere il ruolo 

di interlocutore non solo del mondo scolastico, ma della società tutta, organizzando attività di divulgazione 

mirate a far comprendere quanta ricchezza culturale sia custodita all’interno delle collezioni botaniche ed 
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offrendosi, anche, come luoghi di incontri su diverse tematiche, ospitando mostre ed eventi culturali di 

interesse sociale, quali presentazioni di libri, concerti e manifestazioni artistiche in genere.  

Il Giardino Botanico potrà essere usato per scopi didattici e percorsi di educazione ambientale sia con i 

bambini che con gli adulti. Strumento per spiegare in modo “esperienziale” i temi della stagionalità dei 

prodotti, il chilometro zero, la custodia del territorio, l’agricoltura sociale e la conservazione della 

biodiversità agricola con l’ipotesi di piantumazione di erbe officinali ed essenze mediterranee, essenze 

arboree autoctone ed appartenenti alla tradizione sarda e selargina, in linea con quelle che sono le 

caratteristiche del clima e del terreno.  

Giardino Botanico pensato anche come luogo di incontro e di scambio generazionale, spazio di 

ricostruzione di quei legami sociali “di quartiere” che nei tempo moderni si stanno purtroppo perdendo. Un 

vero e proprio laboratorio all’aperto, vivo, inteso come spazio comune di condivisione, proiettato al 

coinvolgimento dell’intero terrirorio: dal livello locale di quartiere a quello cittadino ma anche a livello più 

ampio quale è quello proprio della più estesa città metropolitana. Il fine che può essere conseguito è la 

sensibilizzazione sociale, al fine di favorire un nuovo atteggiamento nei confronti dell’ambiente e la 

diffusione di una cultura nuova, che consenta di migliorare la qualità di ogni forma di vita. L’Educazione 

ambientale ha come suo fine ultimo la conservazione della biodiversità del nostro pianeta. Il progresso ha 

infatti capovolto i naturali equilibri causando l’attuale situazione di allarme e facendo nascere l’esigenza di 

ri-educare a vivere un rapporto di equilibrio ambiente-uomo-società. 

C.2 La scuola come "emergenza" architettonica e funzionale all'interno del territorio 

Le scuole, in quanto attrezzature di interesse collettivo, hanno sempre avuto un ruolo rilevante sotto il 

profilo urbano, architettonico, funzionale: una "emergenza" nel territorio, immediatamente individuabile. 

Ancor più se trattasi di un “unicum” di un EDIFICIO SCOLASTICO inserito ed integrato in un GIARDINO 

BOTANICO.  

Tutto l’insieme EDIFICIO-GIARDINO dovrà essere studiato in modo organico e coordinato sia 

funzionalmente che architettonicamente.  

Dovranno essere risolti gli inevitabili nodi e conflittualità legati alla necessaria apertura alla popolazione del 

GIARDINO BOTANICO da una parte e le esigenze di tutela della tranquillità dell’attività SCOLASTICA 

dall’altra. Dovranno essere quindi individuate specifiche soluzioni in relazione alle diverse esigenze di 

accessibilità agendo sulla differenziazione funzionale degli ingressi e dei  percorsi che portino i flussi di un 

utenza a non collidere con quelli dell’altra, creando opportune separazioni magari anche solo arboree, tra 

gli spazi aperti di esclusiva destinazione scolastica rispetto al resto degli spazi destinati al GIARDINO 

BOTANICO. 

C.3 Progettazione condivisa 
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Come già indicato in premessa, le idee progettuali sono state sviluppate a seguito un attento confronto con 

la Direzione Didattica del 2° Circolo di Selargius che ha sviluppato un programma formativo con chiari 

obiettivi pedagogici, aspetti didattici e innovazioni da sviluppare. Le scelte progettuali hanno seguito il 

percorso inverso rispetto a quanto solitamente capita. Sono nate successivamente alle riflessioni sulle reali 

esigenze di spazi operativi necessari in funzione del programma educativo programmato. Edificio scolastico 

inteso esso stesso come strumento pedagogico d’ausilio alla didattica e non come limitazione. 

Una progettazione, quindi, dal basso e non calata dall’alto, spesso distante dalle reali necessità degli 

operatori del settore.  

C.4 Caratteristiche tecniche e spaziali 

• Qualità architettonica; 

Vista la peculiarità di una scuola per l’infanzia immersa in un Giardino Botanico, la scuola medesima dovrà 

necessariamente integrarsi  nello stesso, in modo da essere percepita come un’unica entità, un “continuum 

spaziale” e non come un elemento di separazione, come una cesura con l’ambiente circostante, un’asperità 

che possa creare una frizione col resto del paesaggio naturale. Questa finalità potrà essere raggiunta 

utilizzando sia dispositivi di schermatura dell’edificio in materiali naturali come pure trattando le 

tamponature esterne con la tecnica dei giardini verticali.  

Grandi aperture vetrate, in particolarmodo nelle classi di lavoro (ovvero nei vari Atelier), avranno il duplice 

vantaggio: di non creare un effetto barriera alla vista di chi visita gli spazi esterni ed allo stesso tempo 

consentiranno ai bimbi di non sentirsi “costretti” all’interno di un edificio ma di “vivere” costantemente il 

fluire della natura, il suo continuo modificarsi pur mantenendosi inalterata.  

Pertanto linee semplici, razionali ma allo stesso tempo delicate e snelle come semplice e razionale ma 

delicata è la natura nella quale si inserisce. 

• Distribuzione, flessibilità e dimensionamento degli spazi (spazi interni, spazi esterni, spazi verdi, 

laboratori, aree sportive, servizi, ecc.) 

L’EDIFICIO.  

Il dimensionamento complessivo, sia per quanto riguarda le superfici da destinare alle sezioni che per 

quanto riguarda le superfici per servizi generali, per una maggior flessibilità del fabbriato è stato effettuato 

per n°5 sezioni di 30 alunni ciascuno, ossia per 150 alunni, utilizzando i parametri indicati dal DM 

18/12/1975. 

SPAZI PER ATTIVITA’ ORDINATE    

- ATTIVITA’ A TAVOLINO mq/a 1,80 x150 alunni mq 270  

- ATTIVITA’ SPECIALI mq/a 0,40 x150 alunni mq 60  

  sommano mq 330 

SPAZI PER ATTIVITA’ LIBERE mq/a 0,90 x150 alunni  mq 135 
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SPAZI PER ATTIVITA’ PRATICHE    

- SPOGLIATOIO mq/a 0,50 x150 alunni mq 75  

- LOCALI LAVABI E WC mq/a 0,67 x150 alunni mq 100,50  

- DEPOSITO mq/a 0,13 x150 alunni mq 19,50  

  sommano mq 195 

SPAZI PER LA MENSA    

- MENSA mq/a 0,40 x150 alunni mq 60  

- CUCINA mq/a 0,35 x150 alunni mq 52,5  

  sommano mq 112,5 

ASSISTENZA    

- ASSISTENTI mq/a 0,17 x150 alunni mq 25,5  

- SPOGLIATOI mq/a 0,07 x150 alunni mq 10,5  

- PICCOLA LAVANDERIA mq/a 0,04 x150 alunni mq 6  

  sommano mq 42 

CONNETTIVO mq/a 1,24 x150 alunni  mq 186 

    

TOTALI SUPERFICI MINIME     mq 1000.50 

INCIDENZA MURATURE E TAMPONATURE  5% mq 50 

    

TOTALE SUPERFICI MINIME   mq 1050 

 

Tutti gli atelier avranno ingresso diretto dalla Agorà, come pure gli spazi cucina, la mensa nonchè l’area 

destinata agli spogliatoi, che farà da filtro tra l’Atrio e l’ Agorà. Tale Agorà, quindi, potrà essere utilizzata sia 

come spazio per attività libere che come spazio distributivo (connettivo) e pertanto potrà raggiungere 

secondo i parametri indicati dal DM 18/12/1975, la superficie di circa 320 mq. 

Ciascun Atelier avrà al suo interno i propri spazi indispensabili ossia i servizi igienici ed i locali ripostiglio ove 

riporre ordinatamente le attrezzature dedicate alle attività cui ciascun ateier è dedicato funzionalmente ed 

aventi accesso diretto dallo stesso mentre gli spogliatoi pur essendo in numero pari alle sezioni o agli atelier 

avranno ingresso diretto dall’Atrio e dall’Agorà.  

Spazi minimi da garantire per ciascun blocco sezione / atelier al netto degli spazi per spogliatoio: 

SPAZI PER ATTIVITA’ ORDINATE     

- ATTIVITA’ A TAVOLINO mq/a 1,80 x30 alunni 54,00  

- ATTIVITA’ SPECIALI mq/a 0,40 x30 alunni 12,00  

    mq 66,00 

SPAZI PER ATTIVITA’ PRATICHE     

- LOCALI LAVABI E WC mq/a 0,67 x30 alunni 20,10  

- DEPOSITO mq/a 0,13 x30 alunni 3,90  

   mq 24,00 

TOTALE SUPERFICI    mq 90,00 
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A tale spazio, per ciascuna sezione / atelier, andrà ad aggiungersi il seguente spazio per spogliatoio: 

SPAZI PER ATTIVITA’ PRATICHE     

- SPOGLIATOIO mq/a 0,50 x30 alunni   mq 15,00 

 

IL GIARDINO BOTANICO 

L’area che potrà essere destinata a GIARDINO BOTANICO avrà una superficie residua superiore a 5000 mq, 

una dimensione più che sufficiente per accogliere una buona biodiversità ed una elevata varietà di essenze 

arboree. Esempi di Giardini Botanici dalle analoghe dimensioni si possono trovare a Bologna, a Brera, in 

Abruzzo (Appenninico Campo Felice) ed in provincia di Trieste (Carsiana). 

• Progettazione degli arredi 

Gli arredi sono l’interfaccia di uso tra gli utenti e lo spazio: hanno il compito di dare concretezza alle 

possibilità, di innescare le relazioni; 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 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 attività. Si prevede la moltiplicazione dei supporti di 

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.  

Punto di forza saranno quindi gli arredi interattivi e multimediali che diverranno parte integrante e 

fondamentale dell’offerta formativa in quanto la tecnologia stimola i bambini alle abilità linguistiche, oltre 

che logico-matematiche. Esempio di arredi multimediali possono essere i banchi interattivi per proporre 

attività didattiche personalizzate. Tali banchi contengono un computer, ma non somigliano ad un 

computer. Sono quaderni interattivi sui quale si scrive con la penna come su un album per colorare. Ai 

bambini più piccoli insegnano a distinguere la destra e la sinistra, le forme, i colori, nuove parole in italiano, 

inglese o francese. Ai più grandi insegnano a scrivere, leggere e risolvere semplici problemi di logica. Altro 

esempio sono le lavagne interattive multimediali, strumento indispensabile per sviluppare l’innovazione 

didattica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ausilio 

molto importante per l’attività didattica quotidiana delle insegnanti, che possono con facilità impartire 

lezioni stimolando le capacità di apprendimento degli alunni, a partire proprio dalle scuole d’infanzia , con 

l’obiettivo di migliorare i risultati scolastici. 
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Gli arredi consentono poi 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: raccontano e 

supportano un nuovo modello educativo e risultano quindi centrali nel processo progettuale. 

• Accessibilità alle persone disabili 

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione 

delle barriere architettoniche begli edifici privati l’immobile dovrà essere progettato per garantire la sua 

accessubilità. Ciò comporta che eventuali diffenze di quota tra la superfice di sistemazione esterna e la 

pavimentazione interna dovranno essere superate mediante superfici inclinate (rampe) avente pendenza 

non superiore all’ 8% nonché dovranno essere previsti opportuni elevatori per raggiungere i piani superiori 

dell’immobile. 

• Qualità ambientale e certificazioni  

IMPRONTA DELL'EDIFICIO E SPAZI APERTI - L’edificio verrà progettato in modo da minimizzare la sua 

impronta al suolo per limitare il consumo di territorio del sito e promuovere la biodiversità.  

Il Giardino Botanico circostante ben potrà promuovere la biodiversità anzi sarà una valida e quantomai 

necessaria azione correttiva all’inevitabile sacrificio di suolo.  

TRASPORTI ALTERNATIVI – L'area è ben inserita nel sistema di trasporto alternativo. La presenza delle piste 

ciclabili nella via Della Resistenza e nel viale Vienna  potrà limitare l’uso di veicoli occupati da singoli 

individui al fine di ridurre l'inquinamento da traffico automobilistico. Sarà quindi auspicabile prevedere 

all’ingresso dell’istituto il posizionamento di rastrelliere per l’alloggiamento di biciclette. 

INQUINAMENTO LUMINOSO – Verranno minimizzate le dispersioni luminose generate dall’edificio e dal sito 

per ridurre l’impatto negativo indotto dall’illuminazione dell’edificio durante il periodo notturno. Tale 

finalità verrà raggiunta adottando adeguati criteri di illuminazione per mantenere livelli di illuminazione di 

sicurezza, evitando inquinamento luminoso notturno all’esterno del sito. 

EFFETTO ISOLA DI CALORE – Verranno adottate delle strategie progettuali che consentano di ridurre 

l’effetto isola di calore per minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e animale. Gli stessi 

alberi ad alto fusto che andranno a costituire l’ambiente naturale del Giardino Botanico saranno parte 

integrante dei dispositivi di schermatura dell’edificio come pure le tamponature esterne trattate con la 

tecnica dei giardini verticali nonché verranno utilizzati dispositivi di schermatura dell’edificio in materiali 

naturali. Tutto ciò consentirà di creare un “continuum” tra l’edificio e l’ambiente esterno. Per le superfici 

non coperte degli spazi esterni verranno utilizzati materiali ad elevata riflessione mentre  le porzioni di 

copertura non occupate dai pannelli fotovoltaici e solari verranno trattate con materiali ad elevata albedo o 

a verde per ridurre l’assorbimento di calore. 
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CONTROLLO DELLE ACQUE METEORICHE e CONTROLLO DELLE ACQUE GRIGIE - In un ottica di sostenibilità 

ambientale, nella progettazione si terrà accuratamente conto delle seguenti linee di indirizzo: 

a) Permeabilità del suolo e carichi inquinanti in fognatura. Verrà limitata l’alterazione della dinamica 

naturale del ciclo idrologico, mediante la riduzione delle superfici di copertura impermeabili (limitando 

l’impronta a terra dell’edificio) e l’aumento delle infiltrazioni in sito. 

b) Trattamento delle acque meteoriche e reflue per ridurre il carico fognario. 

c) Minimizzazione della quantità delle acque grigie riversate in fognatura per ridurne il carico inquinante e 

previsione del riutilizzo quasi totale per usi non potabili uso irriguo, scarichi di wc e orinatoi, sistemi di 

spegnimento incendio e pulizie di aree.  

Le acque meteoriche verranno opportunamente canalizzate e stoccate in serbatoi d’accumulo che verranno 

dimensionati tenendo conto del principio dell’invariabilità idraulica, tra la situazione precedente e la 

situazione successiva all’edificazione.  

Verrà curato integralmente il ciclo delle acque. Si separeranno già all’origine  le acque grigie da quelle nere. 

Le prime infatti non essendo  pericolose in quanto non contaminate da patogeni verranno riusate, assieme 

alle acque meteoriche, per usi non potabili ossia irriguo, scarichi di wc e orinatoi, sistemi di spegnimento 

incendio e pulizie di aree.  Si punterà il più possibile al riuso dell’acqua e dei fertilizzanti contenuti nelle 

acque di scarico. Le acque nere infatti, che contengono nutrienti preziosi, verranno riusate per l’irrigazione 

del Giardino Botanico dopo aver eliminato i patogeni ricorrendo o a piccoli impianti di depurazione o, ancor 

meglio, a tecniche di fitodepurazione (con bassi costi di gestione). 

Quanto sopra contribuirà a non gravare sulla rete delle acque bianche e nere esistenti. 

VISIBILITA' DELLE PRATICHE SOSTENIBILI AGLI STUDENTI - Le scelte progettuali, oltre ad avere efficacia sulla 

qualità e sostenibilità ambientale del sito e dell'edificio, potranno 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 produzione in situ di energia da fonti 

rinnovabili, oltre agli strumenti domotici di controllo dei consumi, che potranno essere utilizzati per 

integrare lezioni e dimostrare il loro funzionamento, devono diventare esempi concreti per educare gli 

studenti stessi alla sostenibilità. 

• Risparmio/Contenimento energetico 

PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO - Le scelte progettuali dovranno garantire la riduzione 

dell'energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo di vita dell'edificio. Dovranno 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".  
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ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – La progettazione dell’edificio dovrà essere effettuata prevedendo la 

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. 

ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO - La progettazione dell’edificio dovrà essere effettuata studiando la 

distribuzione delle aule in funzione dell'orientamento ottimale per massimizzare gli apporti energetici 

gratuiti. 

• Misure per lo sviluppo sostenibile 

MATERIALI RICICLATI - Le scelte progettuali dovranno tenere in adeguata considerazione materiali e 

prodotti da costruzione con contenuto di riciclato, riducendo in tal modo gli impatti derivanti 

dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini. 

MATERIALI LOCALI - Le scelte progettuali dovranno tenere in adeguata considerazione 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. 

MATERIALI DELLA BIOEDILIZIA - La progettazione dovrà promuovere l'utilizzo di materiali di origine animale 

o vegetale rapidamente rinnovabili. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI – Affinchè venga ridotta la quantità di rifiuti che vengono 

trasportati e smaltiti in discarica prodotti durante l’esercizio, dovranno essere studiate e predisposte 

nell’edificio zone facilmente accessibili dedicate alla raccolta e allo stoccaggio di materiali destinati al 

riciclaggio, tra cui, come minimo, carta, cartone, vetro, plastica, metalli e rifiuti organici. 

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

LUMINOSITÀ – Grande attenzione dovrà essere posta allo studio illuminotecnico delle unità pedagogiche, 

sia in condizioni di illuminazione naturale che di illuminazione artificiale. Per quanto riguarda l’illuminazione 

naturale le grandi vetrate di cui gli atelier saranno dotati potranno essere provvisti di schermature 

autoregolabili che oltre ad ottimizzare i livelli di illuminamento interno contribuiranno a migliorare i valori 

di trasmittanza termica degli infissi. Per quanto riguarda invece l’illuminazione artificiale, questa dovrà 

assicurare la corretta stimolazione del sistema biologico in funzione anche di alcune caratteristiche come la 

temperatura di colore, la planarità, la direzione della luce e l'adattamento ai diversi momenti del giorno. 

ACUSTICA – Dovrà essere curato l’aspetto acustico non soltanto come semplice rispetto di parametri 

minimi come quelli relativi ai REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI di cui al Dpcm 5 dicembre 1997, ma 

anche attraverso un valido studio acustico finalizzato alla scelta della forma degli ambienti ed alla scelta dei 

materiali di finitura degli ambienti destinati soprattutto all’attività didattica. Dovranno essere 
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correttamente tenuti in considerazione il LIVELLO DI ISOLAMENTO ACUSTICO nei confronti del rumore 

esterno all’atelier che potrebbe compromettere l'intelligibilità delle relazioni didattiche insegnante-allievo 

secondo due meccanismi distinti che sono il mascheramento della parola ed il basso livello di attenzione 

degli allievi; IL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DEI LOCALI che potrebbe condizionare in modo sensibile la 

regolazione della voce dell'insegnante (forza e ritmo) con conseguente affaticamento. IL RUMORE 

GENERATO ALL'INTERNO delle scuole, nelle classi, nelle mense e negli spazi comuniche  potrebbe essere 

causa di fatica e/o eccitazione degli allievi che sono condizioni sfavorevoli per l'apprendimento.  

SCELTA CROMATICA – Determinante sarà anche la scelta dei cromatismi da adottare per i vari ambienti, 

che, oltre ad mera scelta architettonica, saranno funzionali a caratterizzare e differenziare i vari ambienti in 

funzione della propria diversa “destinazione” all’interno dell’ “organismo scolastico”. La scelta, poi, non 

potrà essere casuale ma dovrà essere legata ad aspetti “psicocromatici” indotti dal cromatismo stesso.  

Ricordiamo come nella comune teoria dei colori la prima distinzione è tra tinte calde e fredde. Alle calde 

appartengono il giallo, il rosso e l’arancione oltre a tutte le tinte intermedie. Sono colori attivi, positivi, 

vicini e sono associati all’azione, alla sonorità e al moto continuo. Le tinte fredde comprendono l’azzurro, il 

blu, l’indaco e il viola, colori calmi, passivi, negativi e lontani che spingono alla meditazione. 

L’aula arancio, quella verde e quella azzurra accompagnano i bambini in una dimensione didattico-ludica 

che stimola la loro attività sensoriale e che li mette a loro agio. Negli spazi destinati al gioco e alla 

ricreazione sono indicate le tinte calde che oscillano tra il giallo chiaro, il giallo-arancio e l’arancio chiaro 

poiché stimolano la produzione di adrenalina e, come detto, influiscono notevolmente sulla creatività e 

sulle capacità motorie. Nelle mense e nelle zone riposo si preferiscono le tinte fredde, poiché dal punto di 

vista fisiologico un ambiente dai toni verde-blu-azzurro influisce come rallentatore dei battiti cardiaci 

apportando una sensazione di calma e tranquillità.  

CONFORT TERMICO – Per quanto riguarda il riscaldamento degli atelier e dell’agorà si ipotizza l’utilizzo di 

pannelli radianti a pavimento del tipo a bassa temperatura cosicchè i bambini possano giocare 

tranquillamente sul pavimento temperato senza rischi di raffreddamento. I sistemi radianti poi non creano 

moti convettivi che alzano polveri da terra e limitano pertanto la diffusione di virus e altri agenti patogeni 

trasmettibili via aria. Infine l’assenza di radiatori o altri trasmettitori di calore ingombranti previene il 

pericolo di eventi traumatici. Gli ambienti di servizio saranno invece riscaldati mediante termoarredatori in 

acciaio smaltato collegati a monte dei collettori di impianto a pannelli radianti e perciò opportunamente 

sovradimensionati per tenere conto della bassa temperatura dell’acqua di mandata dell’impianto.  

La scelta dei pannelli radianti a pavimento accoppiata ad un sistema di produzione del calore del tipo ibrido 

gas/solare comporterà notevoli risparmi energetici rendendo efficiente l’utilizzo dell’energia fossile, 

lasciando a questa unicamente il compito del salto termico finale sino alla temperatura di esercizio 

dell’impianto di 30°-38°C, invece dei 60-70°C degli impianti tradizionali. 
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Per quanto riguarda il raffredamento, al fine di ridurre il carico termico dovuto all’irraggiamento estivo, 

dovrà essere studiata l’esposizione solare e dovranno essere previsti dei brise-solail sulle facciate più 

esposte. Per mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni potrà essere valutata 

l’introduzione di lucernari sulla copertura al fine di consentire il “tiraggio” naturale dell’aria calda 

verificando, inoltre, che lo sfasamento dell’onda termica delle pareti e dei solai di copertura sia superiore 

alle 10 ore.  

RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE – La vocazione naturalistica della scuola è evidente già dalla sua 

impostazione progettuale prevedendo un’intima correlazione sia a livello strutturale che a livello 

pedagogico con il GIARDINO BOTANICO che la contiene. Il GIARDINO BOTANICO sarà a tutti gli effetti, come 

gia spiegato, una ulteriore unità pedagogica all’aperto, integrato nell’offerta formativa e curato in tutti i 

suoi aspetti didattici. 

SVILUPPO DEL SENSO DI APPARTENENZA - Il gruppo-classe rappresenta, per il bambino, la prima struttura 

sociale dopo la famiglia, rappresenta la struttura di base attraverso cui l’organizzazione scolastica persegue 

gli obiettivi istituzionali dell’acquisizione sistematica e programmata di conoscenze ma costituisce anche 

l’ambito entro il quale si manifestano bisogni di natura individuale. È importante che ogni bambino abbia la 

possibilità di esprimere ed affermare la propria originalità e creatività facendo in modo che le differenze 

siano vissute come complementari e non come inconciliabili. Tutto questo ben potrà essere raggiunto con 

la strutturazione in atelier della scuola in cui i bambini potranno confrontarsi con tanti differenti abilità e 

potranno facilmente trovare quelle che più son consone alla propria persona, gratificandoli e contribuendo 

quindi alla crescita ed allo sviluppo armonico della propria personalità. Pertanto, senso d’appartenenza 

coltivando però ogni singola individualità. 

QUALITÀ DELL’ARIA – L’aspetto principale cui tener conto per mantenere ottimale la qualità dell’aria è 

essenzialmente quella del necessario ricambio cui sono intimamente legati il problema degli allergeni e 

degli inquinanti chimici nonché, parallelamente, quello delle polveri. Tale problema si è aggravato 

recentemente a causa dell’”ermeticità” degli infissi di nuova generazione che impedediscono la corretta 

dispersione dell’umidità generata dalla presenza di persone negli ambienti che può portare alla formazione 

di muffe ed allergeni. Si potrà affrontare la problematica in varie maniere: prevedendo negli infissi aeratori 

passivi, dispositivi che si aprono se il tasso di umidità nella stanza supera un certo valore e fa entrare aria 

fresca e secca, lasciando uscire quella umida e bagnata; dotando alcuni infissi di apertura automatica che 

può essere programmata in determinati momenti della giornata; installando aeratori automatici a parete.  

Il fatto poi di avere la scuola protetta dalle essenze erboree e lontana dai flussi veicolari farà si che potrà 

non subire gli effetti negativi della presenza di polveri sottili generate dalla circolazione stradale. 
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FLESSIBILITÀ DEGLI SPAZI – Come già evidenziato, la strutturazione in atelier consentirà da un lato di 

moltiplicare gli ambienti a disposizione e dall’altro permette di poter effettuare una reale didattica 

laboratoriale con aule strutturate a tema.  

Gli spazi sono dunque concepiti come ambienti polifunzionali in cui per un verso rispondono all’esigenza 

dei bambini di stare in un ambiente chiuso delimitato e protetto, per un altro vengono attrezzati in modo 

da offrire molteplici occasioni di attività laboratoriali, creative ed espressive, aperti ad una nuova 

organizzazione didattica in grado di adattarsi alle esigenze cognitive delle nuove generazioni.  

C.6 Esigenze della gestione e manutenzione dell’edificio 

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 avendo sempre presente che la vita di tali materiali non finisce a 

progetto completato e collaudato, ma inizia insieme all’uso.  

Sul versante “impiantistico”, saranno 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, progettate in modo che siano 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.  

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) 

#SCUOLA INNOVATIVA - QUADRO ESIGENZIALE 

        
SUPERFICE CALPESTABILE 

STIMATA M2 
1050 

 
SUPERFICE ORTO BOTANICO M2 5000 

        

  
  

TIPOLOGIA ISTITUTO 
DA COSTRUIRE 

NUMERO 
CLASSI 

NUMERO 
ALUNNI  

  
SI INFANZIA 5 140 

 

  
  PRIMARIA     

 

  
  SEC. 1° GRADO     
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  SEC. 2° GRADO     

 

     
TOTALE 140 

 

        
SPAZI ULTERIORI CHE SI 

INTENDE REALIZZARE 
SI/NO NUMERO CARATTERISTICHE E MODALITA' GESTIONE PREVISTE 

LABORATORI SI 1 
N°1 laboratorio per attività di sostegno per lavorare 
con 4-5 alunni. 

BIBLIOTECA NO     

UFFICI/AULE PROF. SI 2 
N°1 sala professori con spogliatoio e bagno 
N°1 sala personale non docente con spogliatoio e 
bagno. 

REFETTORIO/MENSA SI 1 
Dimensionata per 2 turni di refezione ossia per n°3 
sezioni. 

CUCINA SI 1   

LOC. SPORZIONAMENTO NO     

PALESTRA NO     

ALTRO SI 2 

N° 1 gazebo esterno per lezioni all'aperto nella bella 
stagione.  
N°1 area attrezzata destinata all'attività ludica 
all'aperto. 
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D. IMPATTI DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI  

D.1 Coerenza paesaggistica e norme di tutela ambientale  

Inquadramento paesaggistico  

Il centro urbano del comune di Selargius ricade nell’ambito 1 – Golfo di Cagliari del Piano Paesaggistico 

regionale (L.R. 25 novembre 2004 n°8).  

Di seguito si riporta lo stralcio della carta delle relazioni tra gli assetti ambientale, storico culturale ed 

insediativo allegata al PUC da cui si evince che l’area non ha particolari vincoli di natura paesaggistica. 

L’area di intervento non risulta essere ricompresa tra quelle di cui all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42. Con riferimento al comma 2 lettera b) dell’art. 142 si mette in evidenza che la 

perimetrazione del PIANO DI ZONA è stata approvata antecedentemente alla data del 6 settembre 1985. 

Rimane quindi da verificare la non appartenenza alle aree di cui ai punti f) ed i) del comma 1 ossia: 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

Per quanto riguarda il punto i), l’area risulta esterna alla fascia di rispetto dello stagno di Molentargius, 

incluso tra le zone umide di importanza internazionale a seguito della convenzione di Ramsar, mentre per 

quanto riguarda il punto f), non esistono in tutto il territorio di Selargius aree appartenenti a parchi / 

riserve nazionali o regionali. 
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Quadro vincolistica Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

L’intervento non risulta ricompreso né tra le categorie di opere di cui all’Allegato A1 della la D.G.R. 34/33 

del 07.08.2012 (ossia da sottoporre a V. I .A. di competenza regionale) né tra quelli di cui all’Allegato B1 

della medesima deliberazione (ossia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a V. I .A.).  

Sarà però da assoggettare a verifica di non assoggettabilità a VAS (art. 12 Comma 1 - Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152) la variante urbanistica non sostanziale non sostanziale per modificare una porzione da 

zona S1/S2 (aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo a zona S3 (aree per spazi 

pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) nel caso in cui l’approvazione intervenga in regime di 

vigenza di PRG, viceversa se invece intervenga dopo la pubblicazione del PUC.  

Quadro vincolistica archeologica 

Dal punto di vista dei beni culturali l’area non ricade all’interno di aree di tutela integrale o condizionata 

ovvero ancora in area a rischio archeologico pur essendo limitrofa a tali zone. Si riporta di seguito lo stralcio 

dell’elaborato riportante la sovrapposizione della rappresentazione di dettaglio dei beni storico culturali al 

progetto di PUC . 
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D.2 Effetti sul contesto ambientale in cui si inserisce  

Non si prevedono ricadute negative di alcun tipo a seguito della realizzazione dell’intervento. Le 

precauzioni strutturali ed impiantistiche utilizzate nella costruzione consentono di non gravare sulle varie 

componenti ambientali.  

IMPATTO ATMOSFERA: Si avranno chiaramente significativi benefici dal punto di vista della qualità dell’aria 

ambiente, rispetto alla situazione attuale a seguito della piantumazione delle essenze erboree del giadino 

botanico. Non si avrà, al contempo, una significativa evoluzione del traffico previsto. Globalmente si avrà 

quindi un miglioramento della situazione attuale. 

ACQUE SUPERFICIALI: Durante la fase di cantiere si avrà un impatto trascurabile anche grazie agli 

accorgimenti che verranno adottati per evitare qualsiasi interferenza con le acque superficiali; in fase di 

esercizio la prevista realizzazione di un sistema di serbatoi dimensionati tenendo conto del principio 

dell’invariabilità idraulica consentirà di non modificare la permeabilità del lotto. La piantumazione delle 

essenze erboree del giadino botanico comporterà anzi un miglioramento della situazione preesistente in 

quanto verranno trattenute le acque di dilavamento. 

ACQUE SOTTERRANEE: Durante la fase di cantiere si avrà un impatto se messi in opera presidi in grado di 

evitare sversamenti eventuali di sostanze inquinanti (olii, idrocarburi, ecc.) sulle superfici di scavo. Nella 

fase di esercizio si avrà un impatto assolutamente trascurabile. 

SUOLO E SOTTOSUOLO: Chiaramente l’edificazione comporterà un inevitabile utilizzo del suolo. Si è scelto 

quindi di limitare il più possibile l’impronta a terra dell’edificio dislocando al piano primo tutti i servizi ed i 
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locali non strettamente connessi alla attività didattica. La realizzazione però del Giardino Botanico ben 

bilancerà tale impatto e costituirà un validissimo strumento di mitigazione.  

VEGETAZIONE, FLORA: impatto estremamente positivo, sia per quanto riguarda la quantità in termini di 

numero di essenze che in termini di specie  erboree a favore di una notevole biodiversità. Indiscutibilmente 

un notevole miglioramento rispetto alla situazione preesistente costituita da un’area incolta. 

FAUNA: La realizzazione del progetto avrà un impatto positivo rispetto alla situazione preesistente 

costituita da un’area incolta. La realizzazione, infatti, porterà sicuramente ad un aumento dell’avifauna 

presente. 

ECOSISTEMI: La realizzazione del progetto costituirà l’occasione per migliorare la situazione esistente 

rinforzando la dotazione a verde non solo a vantaggio del quartiere ma di tutta la cittadina di Selargius. 

RUMORE: Gli interventi previsti saranno ininfluenti rispetto al problema rumore. 

VIBRAZIONI: Mitigabile in fase di cantiere e trascurabile in fase di esercizio  

PAESAGGIO: Trattandosi di un intervento in ambito urbano non si avrà una variazione della connotazione 

paesaggistica di fondo della zona, se non un miglioramento puntuale dovuto all’effetto riqualificante sul 

circondario comportato dalla trasformazione dell’area. 

D.3 Capacità del progetto di riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto 

territoriale e urbano in cui si inserisce 

Attualmente l’area di intervento è uno spiazzo recintato, incolto, non utilizzato e pur non essendo area 

degradata per l’impegno nella vigilanza che opera l’Amministrazione, è un’area che comunque necessita di 

una riqualificazione, che ben si avrà a seguito della realizzazione del progetto proposto nelle sue 

componenti di edificazione e piantumazione.  
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E. VINCOLI NORMATIVI  

E.1 Vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto 

Non vi sono particolari vincoli di legge per l’edificazione nell’area oggetto dell’intervento se non 

l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale per eventuali deroghe 

volumetriche e variante urbanistica; nel caso in cui l’approvazione del progetto intervenga prima della 

pubblicazione del PUC sarà sufficiente redigere una variante urbanistica non sostanziale per modificare una 

porzione da zona S1/S2 (aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo) a zona S3 (aree 

per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) o viceversa se invece intervenga dopo la 

pubblicazione del PUC.  

E.2 Regole e norme tecniche da rispettare 

LAVORI PUBBLICI 

D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163; 

 

EDILIZIA  

D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia; 

L. 23/1996 - Norme per l'edilizia scolastica; 

D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica; 

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

Circolare P954/4122 - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni; 

L. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche begli 
edifici privati; 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/06/1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 

DPCM 5-12-1997 – Requisiti acustici passivi degli edifici 

 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 

D.M. 14/01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni; 

Circolare 02/02/2009 n° 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" 
di cui al D.M. 14/01/2008; 

 

PREVENZIONE INCENDI 

D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica; 

Circolare P2244/4122 - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale; 
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IMPIANTI 

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

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

L. 10/91 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

 

SICUREZZA 

D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137; 

D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale; 
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F. FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E DELLA LORO SEQUENZA LOGICA NONCHÉ DEI RELATIVI 
TEMPI DI SVOLGIMENTO 

F.1 Fasi di progettazione  previste: 

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

163/06;  

- eventuale adeguamento del progetto preliminare alle indicazioni della RAS 

sul progetto preliminare;  

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. 
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G. LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E STIMA DEI COSTI  

G.1 Quadro economico di riferimento 

Quadro economico di riferimento 
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H. ELABORATI PREVISTI PER IL PROGETTO PRELIMINARE  

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. Relazione illustrativa:  

1.1.     descrizione dell’intervento e degli obiettivi della progettazione  

1.2      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  

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  
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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 
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