
ENTE LOCALE PROVINCIA GR REGIONE TOSCANA

Scuola secondaria di primo grado "A. Bugiani"

GRMM079003 
GRMM079603 

NUMERO DI ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE COINVOLTE 

NUMERO 

CLASSI/SEZ.

N. ALUNNI 

ATTUALI

Scuola "L. Pacioli" (ICS n°1) 12 classi 277

Scuola " A. Bugiani" (ICS n°2) 14 classi 309

TOTALE 586

1885,30

Scuola secondaria di primo grado "A. Bugiani" 1756,41

3641,71

SI/NO NOTE

SI

Scuola secondaria di primo grado "A. Bugiani" Edificio Scuola NO

Edificio Palestra SI

NOTE

SI

Scuola secondaria di primo grado "A. Bugiani" Edificio Scuola SI

Edificio Palestra NO

530090008

53009009

SEC. 1° GRADO

INFANZIA

PRIMARIA

CODICE/I EDIFICIO

La riconversione non riguarderà la destinazione

dell'edificio scolastico, ma l'area nel suo complesso

che sarà assoggettata a variante urbanistica. 

Le norme di cui all'Allegato A alle NT del RU

assoggettano questo edificio (14 Falegnameria) ad un

intervento di Categoria D2.1 volto a trasformare

l'edificio mediante un insieme sistematico di opere

che possono portare ad un organismo edilizio in tutto

o in parte diverso dal precedente, nel recupero dei

caratteri morfologici e tipologici originari. 

E' prevista una destinazione d'uso AP2 (spazi per

associazionismo, struttura dedicata al sociale)

COMUNE DI FOLLONICA

CODICE/I MECCANOGRAFICO

Scuola secondaria di primo grado "L.Pacioli"

Area ex Ilva

Via Gorizia

Area ex Ilva

DENOMINAZIONE ISTITUTO/I ATTUALE

TIPOLOGIA ATTUALE 

DELL'ISTITUZIONE/I 

SCOLASTICHE COINVOLTE

SEC. 2° GRADO

SUPERFICE AREA M
2

SEC. 1° GRADO

Scuola secondaria di primo grado "L.Pacioli" Via Gorizia

Scuola secondaria di primo grado "L.Pacioli"

L'edificio sarà probabilmente soggetto a piano di

valorizzazione/alienazione. L'area dovrà, nel qual

caso, essere normata all'interno di un Piano

Particolareggiato che potrebbe prevedere categorie

di intervento fino alla completa demolizione

Scuola secondaria di primo grado "L.Pacioli"

Edificio vincolato D.Lgs.42/04 (decreto di vincolo del

25/06/1992). Proprietà Demanio dello Stato in

concessione al Comune di Follonica

(la scuola prevede un edificio principale su due 

piani ed una palestra esterna di recente 

edificazione)

Sebbene inserito nell'area ex Ilva zona omogenea A

"a carattere storico" e assoggetta nel suo insime al

vincolo citato, le norme di cui all'Allegato A alle NT

del RU assoggettano questo edificio a demolizione.

Proprietà Demanio dello Stato in concessione al

Comune di Follonica 

SCHEDA SINTETICA PROGETTO #SCUOLE INNOVATIVE

SITUAZIONE DI FATTO ISTITUTO/I

Le norme di cui all'Allegato A alle NT del RU

assoggettano questo edificio (12 Palestra) a

demolizione al fine di ricostruire un grande spazio da

destinare ad attività ricreative

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO DEMOLITI

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO RICONVERTITI



20.000

SI/NO

SI NOTE

NO NOTE

SI NOTE

SI NOTE

SI NOTE

NO NOTE

SI NOTE

5305,50

NUMERO CLASSI
NUMERO 

ALUNNI

N°2 ICS 30 810

TOTALE 810

SEC. 1° GRADO

#SCUOLA INNOVATIVA - QUADRO ESIGENZIALE

SUPERFICE CALPESTABILE STIMATA M2 Distribuita su 2 livelli fuori terra

PRIMARIA

INFANZIA

AREA LIBERA DA COSTRUZIONI

TIPOLOGIA ISTITUTO DA 

COSTRUIRE

SUPERFICE AREA M
2

AREA CON EDIFICI DA DEMOLIRE

AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

CONFORMITA' URBANISTICA

SEC. 2° GRADO

CARATTERISTICHE NUOVA AREA DI PROGETTO

CONFORMITA' DM 75

DISPONIBILITA' DI TRASPORTI PUBBLICI

ALTRI VINCOLI 



SI/NO NUMERO

SI 5

SI 1

SI 4

SI 2

NO

NO

NO

SI 2

SI 1

6

€.1.400,00

Lavori 

€.8.913.240
IVA al 10% €. 891.324,00

Importo lordo 

lavori 

€. 9.804.564,00

Importo lordo 

lavori 

€. 9.804.564,00

€.195.436,00 

(allacci/imprevisti

/altre somme a 

disposizione)

Importo Quadro 

Economico 

€.10.000.000

Sarà gestita da entrambi gli ICS in modo alterno. Lo spazio potrà

essere condiviso con la scuola di musica comunale ed aperto

all'esterno 

SPAZI ULTERIORI CHE SI INTENDE REALIZZARE

Sarà comune ai 2 ICS ed aperta all'utenza esternaBIBLIOTECA

Vi saranno n°2 direzioni didattiche distinte una per ciascuno degli ICS

CUCINA

REFETTORIO/MENSA

Vi saranno alcuni labortori ad esclusivo uso dell'Istituto comprensivo

ed altri condivisi seondo orari e modalità gestionali che

concorderanno le dirigenze scolastiche in piena autonomia. N°1 Lab.

Musicale (scuola "L.Pacioli"- sperimentale di musica). Potranno

essere individuati: laboratori multimediali di lingua, di informatica,

di teatro, di cucina, di arte ceramica. L'esatto numero e tipologia sarà

definita in sede di progetto in base alle esigenze didattiche dei ICS ed

alla domanda che giunge dalla popolazione. Nell'ottica di una

marcata flessibilità degli spazi, questi saranno progettati in modo da

essere adattabili e compenetrabili, con l'ausilio di strutture mobili

che ne consentano l'accorpamento o la separazione in funzione

dell'utilizzo.

€.8.913.240

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 18/12/1975 (Tabella 7) è stata considerata una dotazione di superficie netta ad alunno pari a mq. 6,55

comprensiva di spazi per attività didattiche, collettive, complementari, di servizio e per attività fisica (considerando la dotazione di n°2 palestre

una per ciascuno dei due comprensivi scolastici che condivideranno il nuovo plesso). Da cui: 6,55mqx810 alunni = mq. 5.305,50 di superficie utile,

che per la tipologia costruttiva che sarà improntata alle tecniche delle bioedilizia, si stima possa corrispondere ad una superficie lorda di mq.

6.366,60 (applicando un incremento del 20%). La stima del costo di costruzione è stata dedotta dalla comparazione di alcuni prezzari provinciali e

regionali e da progettazioni di edifici di stessa tipologia (scuola secondaria di primo grado) considerando la qualità edilizia che si intende ottenere

(cfr. Prezzario: OO.PP. Provincia di Bolzano anno 2014; DEI 2014 Costi parametrici edilizia scolastica; Progetto nuova scuola secondaria 1° grado

Reggio Emilia 2015). Si è assunto pertanto un costo unitario di 1.400€/mq. da cui importo netto dei lavori: €.1.400x6.366,60mq.=€.8.913,240

ALTRO

LABORATORI

LOC. SPORZIONAMENTO

PALESTRA

GIUSTIFICA IMPORTO INTERVENTO N.B. con l'indicazione specifica dell'importo  previsto a m
2 

€ 10.000.000,00
(AL NETTO DEGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE E DELLE 

INDAGINI)
IMPORTO STIMATO QUAD. ECONOMICO

Aule per l'insegnamento artistico e tecnologico. Ambienti dedicati

all'insegnamento di sostegno dotati di attrezzature multimediali e

sensoriali. Aule destinate alal formazione degli adulti

AULA MAGNA AUDITORIUM

CARATTERISTICHE E MODALITA' GESTIONE PREVISTE

DIREZIONE DIDATTICA

Saranno gestite dagli ICS e dalle associazioni sportive secondo tempi

e modalità concordate. Saranno improntate alla massima flessiibilità,

in modo da andare a costituire un unico grande spazio in occasione

di eventi che coinvolgano più di una scuola e/o aperti all'esterno

IMPORTO STIMATO LAVORI

UFFICI/AULE PROF.
Vi saranno n°2 uffici di segreteria e n°2 aule professori, una per

ciascuno degli ICS

COSTO MEDIO M2



Si prevede l'accorpamento in un unico plesso scolastico della scuola secondaria di 1^ grado "L.Pacioli" di Via Gorizia (ICS n°1) e della scuola

secondaria di 1^ grado "A. Bugiani" area ex Ilva (ICS n°2). L'intervento si colloca a completamento dell'opera di urbanizzazione che ha visto la

creazione del Parco Centrale, una vasta area verde destinata a parco pubblico, dove trovano posto anche aree destinate a spettacoli all'aperto. Tutti

gli ambienti interni saranno improntati alla massima versatilità, superando una concezione rigida degli ambienti per favorire un uso più dinamico ed

aperto, la condivisione degli spazi, il lavoro di gruppo e la collaborazione L'obiettivo è quello di attuare la dismissione degli edifici scolastici non più

adeguati ad un nuovo concetto di didattica (ispirato ai modelli delle "Avanguardie Educative") e di costruire un nuovo e moderno campus scolastico

che divenga un polo di attrazione non solo per gli studenti, allungando il loro tempo di permanza nella struttura anche al di fuori dell'orario

scolastico con attività extracurricolari, ma anche per la città ed il comprensorio, favorendo la massima integrazione. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE (in formato digitale)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E OBIETTIVI breve descrizione (massimo 20 righe)

1. Documento Preliminare alla Progettazione (se redatto)  in formato pdf

4. Estratto di mappa catastale in formato dwg

2. Ortofoto in formato pdf o jpg

3. Aereofogrammetria /Carta Tecnica Regionale (con annesse curve di livello)  in formato pdf o jpg

5. Estratti Planimetrici del Piano Urbanistico in formato pdf o jpg

6. Norme tecniche di attuazione  del Piano Urbanistico in formato pdf

8. n. 4 foto area in formato jpg

il peso complessivo dei documenti non potrà superare i 25 Mb

7. Regolamento edilizio del Comune/i interessati (estratto) in formato pdf


