
ENTE LOCALE PROVINCIA SIENA REGIONE TOSCANA

SIEE822047

NUMERO DI ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE COINVOLTE 

NUMERO 

CLASSI/SEZ.

N. ALUNNI 

ATTUALI

1 11 236

TOTALE 236

643

SI/NO

NO NOTE

SI NOTE

6200

SI/NO

SI NOTE

NO NOTE

SI NOTE

SI NOTE

SI NOTE

SI NOTE

SI NOTE

SCHEDA SINTETICA PROGETTO #SCUOLE INNOVATIVE

POGGIBONSI

SITUAZIONE DI FATTO ISTITUTO/I

DENOMINAZIONE ISTITUTO/I ATTUALE PIERO CALAMANDREI

CODICE/I MECCANOGRAFICO SIEE822002 CODICE/I EDIFICIO

TIPOLOGIA ATTUALE 

DELL'ISTITUZIONE/I 

SCOLASTICHE COINVOLTE

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. 1° GRADO

SEC. 2° GRADO

SUPERFICE AREA M
2

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO DEMOLITI

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO RICONVERTITI

L'immobile esistente verrà 

destinato ad uso diverso da 

quello scolastico

CARATTERISTICHE NUOVA AREA DI PROGETTO

SUPERFICE AREA M
2

AREA LIBERA DA COSTRUZIONI

AREA CON EDIFICI DA DEMOLIRE

AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

CONFORMITA' URBANISTICA

CONFORMITA' DM 75

ALTRI VINCOLI PAESAGGISTICO

DISPONIBILITA' DI TRASPORTI PUBBLICI
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3450

NUMERO 

CLASSI

NUMERO 

ALUNNI

10 250

TOTALE 250

#SCUOLA INNOVATIVA - QUADRO ESIGENZIALE

SUPERFICE CALPESTABILE STIMATA M2

TIPOLOGIA ISTITUTO DA 

COSTRUIRE

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. 1° GRADO

SEC. 2° GRADO
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SI/NO NUMERO

SI 5

SI 1

SI 2

NO

SI 1

NO

SI 1

SI 1

SI 1

SI

 €           1.594,20 

SPAZI ULTERIORI CHE SI INTENDE REALIZZARE CARATTERISTICHE E MODALITA' GESTIONE PREVISTE

LABORATORI
informatici e per attività integrative di gruppo ad 

accessibilità estesa, in un'ottica di longlife learning

BIBLIOTECA

spazio convertibile anche per laboratori ed in grado di 

consentire attività sinergiche tra le varie scuole e 

associzioni culturali del territorio

UFFICI/AULE PROF. spazi informatizzati

DIREZIONE DIDATTICA

REFETTORIO/MENSA
spazi ampi e flessibili, dotati di separazioni mobili, 

insonorizzate
CUCINA

LOC. SPORZIONAMENTO
locali con accesso dedicato ed autonomo per gestione 

esternalizzata

PALESTRA

di tipo B regolamentari, aperta allacomunità scolastica ed 

alle associazioni sportive territoriali per offerta aperta al 

territorio anche in periodi estivi

AULA MAGNA AUDITORIUM
spazio in sinergia con la biblioteca, con possibilità di 

accesso indipendente per uso anche extrascolastico

ALTRO ampia area verde dotata di attrezzature sportive, WiFi  free-

IMPORTO STIMATO LAVORI € 5.500.000,00 COSTO MEDIO M2

IMPORTO STIMATO QUAD. ECONOMICO € 5.790.000,00
(AL NETTO DEGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE E 

DELLE INDAGINI)

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

Si precisa che il costo stimato dei lavori, pari a €. 5.500.000, è inteso comprensivo di oneri fiscali I.V.A. 10%. 

Il costo medio dei lavori al metro quadro stimato risulta pari a circa 1449 € al netto di oneri fiscali, ed è stato individuato tramite 

raffronto su costi parametrici di opere affini realizzate nel corso degli anni precedenti, rivalutati alla data odierna, oltre che da valutazioni 

sommarie sui costi delle diverse componenti (strutture, finiture, impianti) sulla base del Prezziario Regionale Ufficiale 2015.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E OBIETTIVI breve descrizione (massimo 20 righe)

L’intervento mira alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico dimensionato in modo da accogliere almeno 10 classi ordinarie di 

scuola primaria. La sua realizzazione consentirà di assorbire la domanda di studenti, attualmente ospitati in strutture per loro natura 

poco consone all’uso, riducendo l’eccessiva delocalizzazione del servizio, fornendo spazi adeguati alle vigenti normative e riducendo i 

costi indotti dalla delocalizzazione a vantaggio della didattica. Gli ambienti da progettare includeranno aule di tipo ordinario con spazi ad 

uso flessibile, biblioteca, palestra, auditorium, mensa, laboratori ad alta specializzazione, nonchè spazi di gruppo atti ad ospitare attività 

integrative di varia natura. Tali ambienti interni saranno ulteriormente valorizzati da un ampio giardino e da strutture sportive all'aperto; 

la perfetta comunicazione tra interno esterno sarà garantita da ampie vetrate.  Gli ambienti saranno concepiti per garantire flessibilità 

degli spazi ed accessibilità estesa. Gli spazi a comune saranno studiati in modo da favorire un clima positivo e la partecipazione attiva da 

parte degli studenti per un apprendimento informale e relax. Gli spazi collettivi, utilizzabili in maniera indipendente anche in orario

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

 a basso impatto ambientale e dotato di alti standard funzionali e qualitativi, caratterizzato dall'uso di fonti energetiche

 rinnovabili e tecnologie innovative con conseguenti  consumi energetici ridotti e un ottimo confort microclimatico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE (in formato digitale)

1. Documento Preliminare alla Progettazione in formato pdf 

2. Ortofoto in formato pdf

7. Regolamento edilizio del Comune in formato pdf

8. n. 4 foto area in formato jpg

il peso complessivo dei documenti non potrà superare i 25 Mb

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

4. Estratto di mappa catastale in formato dwg

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

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