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“La scuola: luogo per costruire esperienze di formazione” 

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA ARZACHENA 

Documento Preliminare alla Progettazione 

Iscol@ - Asse I 

 

Premessa 

 

 Storicamente la città nasce e si sviluppa intorno ai propri luoghi pubblici, rispetto ai quali gli interventi del privato 

assumono un ruolo collaterale quasi riflettente, in relazione all’immagine pubblica di quel dato ambito. In origine lo 

spazio pubblico per eccellenza era la piazza attorno alla quale nascevano gli ambienti per le varie funzioni collettive (il 

municipio, la chiesa, le scuole ……) e dalla quale si dipartivano i collegamenti verso l’esterno. La piazza a ragione 

quindi, può considerarsi il palcoscenico rappresentativo della filologia architettonica di ogni comunità, ma, nel tempo 

ogni episodio nato per mano pubblica, ha assunto un ruolo identificativo. 

 Gli agglomerati urbani periferici, nati dal dopoguerra in poi in risposta alla crescente domanda insediativa, 

hanno originato zone urbane amorfe, ove le funzioni prettamente private hanno segnato pesantemente con la loro 

essenza, il contesto urbanistico di riferimento. I nuovi insediamenti, ossia i quartieri di nuova realizzazione, sono spesso 

la sommatoria di volumetrie insediative più o meno giustapposte, rispetto alle quali, gli spazi pubblici non riescono ad 

assurgere alla loro funzione aggregativa, restando ambiti sovente marginali privi di personalità urbanistica. 

Ogni intervento di edificazione pubblica in ambito urbano, non può che costituire occasione per ripensare, 

costruttivamente, alla perdita di identità cui sono andati incontro, nel tempo,  i nostri centri abitati. L’obiettivo è quello di 

riconquistare momenti perduti, finalizzati alla revisione della qualità spaziale preesistente, specie quando sono in gioco 

valori ambientali fondanti, sicuro segno tangibile, quasi predominante, di realtà naturalistiche largamente trascurate dalla 

municipalità. 

 L’edificazione di un edificio scolastico per l’infanzia, è sicuramente buona occasione per dare un contributo alla 

problematica enunciata, soprattutto perché abbraccia una molteplicità di interessi che coinvolgono sul piano culturale e 

sociale una larga platea di soggetti. Da un lato abbiamo i bambini, utenti primari, ai quali dobbiamo dare risposte 

compiute ed esaustive, in rapporto sia alla loro esigenza di agevole fruizione dello spazio e della struttura, sia in termini 

di riconoscimento di quel luogo con senso di familiare appartenenza. Abbiamo poi gli adulti che ivi prestano servizio e 

che devono sentire il loro ambiente lavorativo confortevole, funzionale ma soprattutto luogo di appartenenza, ad un 

contesto più ampio, rispetto al quale questo episodio costituisce consapevole anello di congiunzione, con tutte le sue 

implicazioni percettive socio culturali. 

Ma è rispetto alla generalità dei cittadini che questo episodio, può esplicare con forza, la sua funzione 

suppletiva, travalicante quella ovvia canonica, del tipo logistico; ossia quella di creare momento fondante del contesto 

urbano costruito, attraverso il quale la collettività si riconosce, strutturandosi in una scala di valori pregnante, con 

collocazione riconoscibile, identificabile con senso di appartenenza. 

L’amministrazione comunale nel recente passato, (2006/2008), ha avviato la procedura per la costruzione nel 

sito oggetto del presente documento, proprio una scuola per l’infanzia, poiché attualmente, tale funzione è aggregata al 



plesso della scuola di istruzione secondaria di primo grado ( scuola media), Salvatore Ruzittu esistente nel centro 

urbano.  

In quella occasione, la mancata alienazione di un bene pubblico che avrebbe dovuto consentire il finanziamento 

della nuova opera, coniugato ad un cambio di amministrazione con obiettivi diversi, non ha consentito il raggiungimento 

dell’obiettivo.  

Questo documento tuttavia, nasce da quella esperienza, caratterizzata da una connotazione partecipativa delle 

parti in causa, che consenti di trasfondere le esigenze in un progetto preliminare, condensato delle istanze delle parti in 

causa. 

Allora come oggi si intende  dare una duplice risposta sia al bambino che acclama a gran voce il suo spazio di 

vita comunitaria e di apprendimento; sia alla cittadinanza che ha bisogno di risposte più esaustive anche con episodi 

quali quello all’esame, solo apparentemente incapaci di produrre effetti riverberanti, rispetto ad una perdita di identità 

urbana che l’ha vista nel merito, quasi sempre inerme e a volte colpevolmente silente. 

 

 

 

 

 



A.1 Descrizione del contesto e dell’area di intervento, le infrastrutture, la accessibilità. 

L’area si trova nel quartiere “Tanca di Lu Palu”, quale richiamo ad una utilizzazione per fini ludici del fondo 

originario, ove ancora sino agli anni ’60 si svolgevano le corse a cavallo in occasione della festa del santo patrono. 

Lo stesso è localizzato nella zona ovest dell’abitato ed è compreso nel quadrante delimitato a sud dalla SS 427 

per Tempio Pausania, a est e nord dalla SS 125 per Palau – S Teresa. A ovest abbiamo invece la circonvallazione 

urbana di recente realizzazione. L’ambito orograficamente si attesta nella vallata che partendo dal centro storico, si 

diffonde adagiandosi con pendenze dolci, nella pianura di Manganedda. 

 

Si tratta di un’areale da sempre destinato alla coltivazione di orti periurbani e frutteti di modeste dimensioni, ivi 

compresi piccoli vigneti a conduzione familiare. Oggi l’urbanizzazione correlata all’espansione urbana succedutasi a 

partire dagli anni ‘50/60 ha soppiantato in larga parte anche il tessuto delle divisioni degli appezzamenti, restano tuttavia 

ben identificate le “lasagne” disposte in senso est-ovest dei frazionamenti correlati alle successioni ereditarie. 

 

Nel nostro caso, affrontare il tema del contesto urbano di riferimento, è preponderante per andare oltre la mera 

progettazione edilizia, ed incanalare lo studio verso una soluzione di più ampio respiro, che tenga conto della necessità 

di riqualificazione, intimamente connessa ad una realtà pressoché marginale, rispetto al tessuto costruito circostante. 

 Il contesto urbano in cui andiamo ad operare presenta le seguenti caratteristiche, riassunte secondo le 

peculiarità positive e negative: 

Punti critici 

a) L’area non esplica più la funzione storicamente attribuitale – (sede ex cantina sociale ed ex oleificio); 

b) Il sito negli anni ha assunto un ruolo di marginalità e di degrado a causa, della vetustà degli immobili che vi 

insistono e per l’utilizzazione incongrua della stessa. A questa si associa l’alloggiamento negli immobili in 



questione, di famiglie dalle connotazioni sociali problematiche, che meritano certamente risposta 

insediativa più esaustiva sul piano dell’integrazione; 

c) Il lotto è poco distante dal rio S. Pietro, un corso d’acqua per anni lungamente trascurato, per cui si 

presenta completamente avulso rispetto all’intero centro urbano. Solo recentemente l’Amministrazione, nel 

dare risposta ad una problematica di tipo idrogeologico, ha affrontato il problema, realizzando lavori di 

messa in sicurezza che comportano una forma di integrazione funzionale, di parte dell’asta fluviale, con i 

quartieri che ivi si affacciano; 

d) L’area che in passato era classificata zona “D” “Artigianale e commerciale”, si presenta come un tassello 

isolato, quasi un diaframma sostanziale di separazione tra la zona di espansione e l’ambito urbano; 

e) Il lotto si attesta sulla Via Mameli, un strada rettilinea che innestandosi a pettine sulla circonvallazione 

urbana, è destinata, nel tempo a diventare un’asta di collegamento veloce dell’abitato con la periferia, 

rispetto alla quale occorre creare momenti di socializzazione e spazi di relazione. Questi servono a 

restituire a tale ambito, il senso dello spazio pubblico di connessione, quale facile luogo di incontro, capace 

di innescare processi di relazione e di conferire identità; 

f) Sul piano del traffico la zona denota carenza di parcheggi; 

Elementi caratterizzanti e punti di forza 

a) L’area è sita in un ambito per così dire di cerniera, ove appare agevole trovare sintesi, rispetto alle 

implicazioni insediative più recenti (Lottizzazione Tanca di Lu Palu), a quelle più vecchie (Rione 

S.Caterina) ad una zona di espansione pressoché vergine, ad un P. di R. urbanistico  poco distante e  ad 

una predominante ambientale rappresentata dal Rio San Pietro; 

b) La conformazione orografica del sito, e il grado di urbanizzazione del lotto, l’assenza di emergenze 

rocciose di alcun genere, lasciano spazio a scelte incondizionate sia sul piano planovolumetrico che delle 

sistemazioni esterne; 

c) I fabbricati esistenti benché non presentino caratteristiche edilizie architettoniche di pregio, o di valore 

filologico sostanziale, suggeriscono argomenti progettuali ispirati alla purezza delle forme, alla 

conformazione materica dei volumi e ad una umiltà negli stilemi espressivi, semplice e dignitosa; 

d) In contiguità con il lotto oggetto della presente, è stato costruito recentissimamente l’Asilo nido del 

comune,struttura già in attività. L’episodio ha avviato una fase di riqualificazione del compendio conferendo 

al sito una connotazione identificativa del polo per l’istruzione dedicato alla primissima infanzia. 

 Al di là della progettazione della scuola con funzione e utenza ben definita, si vuole evitare che tutta l’area 

diventi monofunzionale e monoutente, appare interessante creare una sorta di commistione utilizzativa dell’area da varie 

categorie di utenti, nelle varie scansioni temporali, nell’arco della giornata e delle stagioni. 

 Benché sia indispensabile individuare spazi ludici e per l’attività didattica “esterna” per i bambini, si intende 

agevolare l’incontro tra le diverse generazioni sempre per fini didattici, in questi spazi all’aperto, ove il bambino può 

incontrare l’anziano ascoltarne i racconti creando quel rapporto intergenerazionale che era alla base della realtà urbana 

storica. 

 L’area a giardino è concepita come luogo in cui può proseguire la giornata scolastica perché qui sono favorite le 

esperienze di confronto e di osservazione. 



 

 

Figura 1. Area di intervento - Via Mameli - Arzachena 
 

Il nostro lotto si attesta su Via Mameli, una arteria rettilinea che dal centro storico, consente di arrivare direttamente alla 

circonvallazione e da questa alla vicinissima vecchia stazione ferroviaria, oggi in uso solo per fini turistici. 

 Il comune non dispone di un servizio di trasporto urbano propriamente detto, anche se da alcuni anni è stato 

attivata una linea bus finanziata dall’Amministrazione per collegare il centro urbano con le frazioni e le località turistiche. 

 Il sito comunque è agevolmente raggiungibile da tutte le parti dell’abitato, vista la sua posizione pressoché 

baricentrica rispetto all’abitato stesso. La viabilità di collegamento è facilmente percorribile visto che si tratta di strade di 

nuova concezione, dalla carreggiata adeguata e i relativi marciapiedi. ( in genere si tratta di sezioni di 8 m. di carreggiata 

oltre a due marciapiedi di 2 m. per lato. Si segnala piuttosto una certa carenza di parcheggi, cui in parte si può sopperire 

anche in sede di progettazione dell’opera.   

 

Figura 2. Area di intervento - Via Mameli - Arzachena 



 A.2 Cenni storici 

 L’espansione del centro urbano di Arzachena, ha subito una forte accelerazione dagli anni ’50 in poi, con 

l’avvento dello sviluppo turistico legato alla valorizzazione della fascia costiera.  Sino ad allora, la comunità improntava la 

propria economia, unicamente sull’allevamento e l’agricoltura. Questo fatto, oltre che avere radici socio-economiche 

risalenti alla cultura dello stazzo, appare fortemente legato alle caratteristiche particolarmente felici sul piano agrario, di 

vaste parti pianeggianti e collinari del territorio. A questo si aggiunga la creazione di una fitta rete di irrigazione di 

numerose parti del  

territorio, attuato a seguito della costruzione della diga del Liscia, (Avvio lavori 1958) ed alla istituzione del comprensorio 

di bonifica montana (comprendente i comuni di Tempio, Olbia, La Maddalena, S.Teresa G., Luras, Calangianus, 

Bortigiadas, Arzachena, Luogosanto)…per la trasformazione fondiaria-agraria del detto comprensorio e, in 

ORTOFOTO RIPRESE 1968 

modo speciale, per l’irrigazione e la 

sistemazione idraulico-forestale a norma 

della L. 991/52 1 

 Successivamente l’economia 

assume un carattere ibrido, sino a 

quando l’industria turistica prende il 

sopravvento diventando preponderante.  

 L’abitato di Arzachena si 

concentrava nel nucleo storico, così come 

sviluppatosi lungo la vecchia strada che lo 

attraversava e che conduceva verso Palau, 



quindi l’asse Via Ruzittu, Cso Garibaldi, Lu Straduneddu. Per molto tempo, il Piano regolatore dei primi del novecento 

(1901) detterà le linee guida per lo sviluppo edilizio dell’abitato e, la nuova strada Statale Olbia-Palau odierno Viale C. 

Smeralda, inaugurata nel 1929, costituirà una barriera per l’espansione verso ovest.  

Negli anni ’50, nell’ambito di cospicue 

aree ortive, nascono le prime abitazioni sparse, 

ed è sempre in questi anni che nell’area oggetto 

di intervento, all’epoca aperta campagna, viene 

costruita una cooperativa sociale del latte, del 

vino e delle carni. Ma questa struttura non 

costituirà mai un polo economico di successo, 

poiché nasce nel momento in cui si verifica 

l’abbandono massiccio delle campagne a favore 

dell’attività edilizia e turistica florida nella vicina 

Costa Smeralda. Questa struttura funzionerà 

solo per pochi lustri, mentre i nuovi quartieri che nascono frettolosamente intorno, quale risposta alla domanda 

alloggiativi, sono testimoni di uno sviluppo incongruo e scarsamente pianificato. Bisognerà attendere gli anni ’80 per 

vedere i primi piani di lottizzazione e/o piccoli episodi pianificati che tentano di dare un certo ordine almeno in talune 

porzioni del territorio contigue al sito oggetto del nostro intervento. 

La cosa che bisogna rimarcare, comunque, è la sostanziale esclusione dal processo pianificatorio del rio S. 

Pietro, sempre trattato come una componente marginale, mai considerato per il suo valore ambientale e di possibile 

elemento qualificante dell’intero compendio; mentre a fronte di un sostanziale insuccesso nella utilizzazione produttiva 

dell’area in oggetto, non ha fatto seguito una studiata azione di riconversione delle strutture con conseguente 

depauperamento fisico del fabbricato e identitario del sito. 

Non possiamo parlare di una componente filologica in questo episodio, meritevole di conservazione, tant’è che nel 

vissuto collettivo, in questo ambito, non sono ravvisabili elementi di qualificazione di tipo sociale o di altra natura che in 

qualche modo costituiscono segno distintivo del vissuto della comunità Arzachenese. 

1 La Diga del Liscia Storia e storie Giovanni Gelsomino Stampacolor Industria Grafica Mores 2006 

 



A.3 Il sito e la destinazione urbanistica. 

 Il lotto, che si attesta sulla Via Mameli, all’incrocio della stessa con via Quasimodo, é distinto in catasto al Foglio 

40 Mappali 548 e 728, consta di una superficie di mq. 6851. 

 Lo stesso, che presenta grossomodo la forma di una “L” con il lato lungo fronteggiante Via Mameli, è disposto 

in senso est – ovest, con una condizione di soleggiamento particolarmente felice. Non sono presenti nell’immediato 

intorno palazzi o alberature che impediscono l’irradiazione solare dirette.. 

 La giacitura è degradante da sud – nord/ovest, con dislivelli più accentuati in prossimità dell’alveo del fiume che 

costeggia il lotto, nel lato nord dell’asta verticale della “L”, mediamente si attesta a quota 50 m. slm. 

 

 L’accesso avviene principalmente da Via Mameli, mentre un ingresso pedonale è possibile in conseguenza 

della sistemazione del lungo fiume, per il quale sono state realizzate recentemente opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico, che hanno determinato una fruizione agevole degli argini. 

 Le alberature esistenti di alto e medio fusto, tra cui olivastri, lentischi, lecci, verranno salvaguardate al massimo 

e valorizzate con le opere di sistemazione esterna complessiva. Parte del lotto è pavimentato con manto di asfalto del 

quale è prevista la rimozione.  

Come accennato in precedenza, nel lotto insistono due fabbricati di scarso valore architettonico previsti in 

demolizione. 

Quando è stato effettuato lo studio preliminare per la realizzazione della nuova scuola negli anni 2008/2009, 

l’area, ricadeva nella zona “D1” –Industriale e artigianale; poiché tale zonizzazione era incoerente rispetto allo 

sviluppo, che la zona ha consolidato negli anni, mediante la delibera C.C. 58 del 08/09/2008, la determinazione 

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 1816/DG del 11/08/2009 

dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica-Regione Sardegna e la successiva delibera C.C.n. 72 del 

02/10/2009, è stata assegnata alla zona in esame la destinazione di area S1 “Servizi per l’Istruzione”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A.4 Indagine preliminare sul rischio idraulico e prescrizioni progettuali  

 Il Piano di Assetto Idrogeologico nel territorio comunale, ha evidenziato tre ambiti a rischio, uno dei quali 

corrispondente con l’asta fluviale del Rio S. Pietro che attraversa l’abitato. Sono state perimetrale le aree a rischio e il  

 

 

 
Piano di Assetto Idrogeologico ingrandimento 

 

Studio di Compatibilità Idraulica 

lotto oggetto di intervento risulta esterno alle aree in questione. Ancora il medesimo è esterno alle zone perimetrale con 

il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali nonché all’ambito interessato dal ciclone Cleopatra.  

 Infine, considerato che il comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27.11.2015 ha approvato 

il nuovo Studio di Compatibilità Idraulica previsto dall’art. 8 comma 2 delle NTA del PAI, finalizzato alla redazione del 

Piano Urbanistico Comunale, si significa che anche da tale studio non emergono criticità di sorta per il lotto in oggetto. 

Peraltro, considerato che negli ultimi decenni nell’alveo del Rio San Pietro sono state realizzate numerose opere di 

regimazione delle acque e di mitigazione del rischio, é in corso lo studio di variante al PAI di cui all’art. 37 delle NTA del 

PAI medesimo, finalizzato alla riperimetrazione delle aree a rischio, lungo l’asta del fiume, nel tratto che attraversa 

l’abitato. 

 



 A.5 Documentazione fotografica 

 

Planimetria punti di scatto 

 

 

 



Punto di scatto n. 1 
 

 

 

Punto di scatto n. 2 
 

 

 

 
 
 
 



Punto di scatto n. 3 a 
 

 
Punto di scatto n. 3 b 

 

 
 
 



Punto di scatto n. 3 c 
 

 
Punto di scatto n. 3 d 

 

 
 
 



Punto di scatto n. 4 
 

 
Punto di scatto n. 5 

 

 
 
 



Punto di scatto n. 6 
 

 
Punto di scatto n. 7 a 

 

 
 
 



Punto di scatto n. 7 b 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 B. Obiettivi generali da perseguire e strategie per raggiungerli 

 

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

Vedi Allegato All. 1 Piano Pedagogico: attività pedagogiche in essere e in progetto 

B.2 Obiettivi funzionali 

Vedi Allegato All. 1 Piano Pedagogico: attività pedagogiche in essere e in progetto 

B.3 Obiettivi architettonici e estetica degli spazi 

Lo spazio scolastico è una componente intrinseca del setting educativo e l’edificio che lo racchiude può essere 

considerato come un laboratorio educativo per la sostenibilità ambientale. In una visione sistemica dell’educazione, 

i processi di apprendimento avvengono sulla base di interazioni molteplici e complesse che non possono 

prescindere dall’ambiente fisico in cui i soggetti coinvolti si muovono ed agiscono, e che possono essere favorite o 

meno, dal disegno architettonico di contesto e dal grado di partecipazione della comunità alla strutturazione 

dell’ambiente dove si apprende. In questo senso gli spazi fisici della scuola, l’ergonomia, i colori e i materiali dei 

loro arredi ed accessori assumono una notevole rilevanza nella relazione pedagogica.  

Le best practices nell’ambito della qualità degli edifici mettono in evidenza alcuni dei suoi fattori determinanti: 

funzionalità rispetto ai nuovi assetti didattici e all’uso delle nuove tecnologie; gradevolezza, sostenibilità ambientale 

degli edifici; inclusività che consente l’accesso ad ogni spazio anche ad allievi e operatori diversamente abili. 

È da tempo matura la consapevolezza di quanto possa essere importante un’architettura per gli ambienti di 

apprendimento che favorisca i processi di collaborazione e cooperazione, promuovendo al contempo il benessere 

psico fisico degli alunni e del personale educativo e che sia coerente con i valori etici ed estetici che la scuola 

intende rafforzare. 

Se si crede all’importanza della collaborazione e allo scambio fra pari è necessario che ci siano luoghi di lavoro ove 

gli operatori della scuola si incontrano, progettano e collaborano alla produzione di materiali didattici, studiano 

insieme. Essi devono poter trovare a scuola un ambiente stimolante, accogliente, sicuro, tecnologicamente 

attrezzato e favorevole alla crescita professionale; condizione necessaria per imporre miglioramento e sviluppo 

della qualità dell’istruzione. 

In sintesi, una scuola più efficace concepisce gli ambienti come strumenti che stimolino la curiosità dei ragazzi, che 

offrano opportunità per lo sviluppo delle loro attitudini, che diano occasione per socializzare nel rispetto delle regole 

di convivenza civile e dell’ambiente del proprio territorio. 

Gli obiettivi architettonici da perseguire sono, pertanto, i seguenti: 

1. il rinnovamento del sistema scolastico basato su criteri di flessibilità e per obiettivi formativi che richiede strutture 

adeguate a questo scopo;  

2. l’accessibilità della scuola a tutti e quindi in particolare alle fasce deboli, ai diversamente abili, agli studenti 

stranieri ecc., questo implica interventi strutturali per l’adeguamento e la creazione di luoghi di apprendimento 

favorevoli;  

3. l’opportunità di rendere la scuola accogliente e sicura per tutti, in grado di essere il luogo della crescita, 

dell’educazione, dello sviluppo delle attività sportive;  



4. l’opportunità di intervenire per concorrere nel processo generale di risparmio energetico e nella eco-sostenibilità 

degli edifici, che coinvolge tutte le strutture pubbliche, anche ai fini della diffusione della consapevolezza 

ambientale;  

5. il fabbisogno specifico degli insegnanti che spesso non hanno un luogo favorevole alla loro formazione ed 

aggiornamento individuale. 

Lo spazio, inteso come “insegnante aggiunto”, diventa così un grande contenitore con un importante carattere 

educativo. Lo spazio, infatti, deve catturare l’interesse del bambino, offrendo occasioni di apprendimento e 

formazione personale/culturale. Lo spazio, inteso come “valore pedagogico fondamentale”, diventa necessario per 

realizzare esperienze educative attraverso il fare e il pensare quotidiano, proponendosi in un insieme di luci, colori, 

odori, forme e oggetti e necessario per favorire la relazione, il gioco, l’esplorazione, la comunicazione e la 

costruzione della conoscenza. 

A supporto di tale visione architettonica dello spazio scolastico, sono state emanate le cosiddette “Linee guida 

Profumo” del 2014, che rappresentano “norme-tecniche quadro contenenti  gli  indici  minimi  e  massimi  di 

funzionalità  urbanistica,  edilizia,  anche  con  riferimento  alle  tecnologie  in  materia  di  efficienza  e  risparmio  

energetico  e  produzione  da  fonti  energetiche  rinnovabili,  e  didattica indispensabili  a  garantire  indirizzi  

progettuali  di  riferimento  adeguati e omogenei sul territorio nazionale”. Tali norme tecniche devono essere il 

punto di partenza per la progettazione della nuova scuola infanzia, favorendo il dialogo tra pedagogia e 

architettura, che assumono in questa accezione la stessa valenza formativa. L’ideazione a l’organizzazione degli 

spazi della scuola infanzia dovranno esprimere la cura ed il rispetto dei bisogni di esplorazione spaziale-cognitiva-

emotiva del bambino. Gli spazi che si prendono cura del bambino devono offrire l’opportunità di poter passare dalla 

sfera sociale-collettiva a quella privata-individuale, nella quale è possibile scegliere di restare da soli, con le proprie 

emozioni: il bambino che sta con se stesso, sta pensando ai propri pensieri. 

Si tratta di individuare spazi poli-dimensionali, luoghi vivaci ed accattivanti, accanto a “soggiorni” per il gioco, la 

convivialità, la vita di tutti i giorni; luoghi speciali come gli atelier per attività altrettanto speciali che valorizzano le 

capacità inventive e creative dei bambini; luoghi per gli adulti, per le insegnanti perché vi sia agio anche in tutte 

quelle attività collegiali di progettazione e riflessione, che fondano la vita dei servizi; per i genitori, perché, 

attraverso relazioni e spazi accoglienti, possa nascere e svilupparsi in loro un senso di appartenenza alla scuola, 

ad una più vasta comunità educante, dove c’è spazio anche per il soddisfacimento dei bisogni individuali, intrecciati 

a quelli degli altri. Spazi fruibili e accessibili Il bambino deve poter essere libero di scegliere gli spazi e utilizzarli 

come preferisce. Ciò significa che svilupperà le proprie capacità di scegliere e sarà così in grado di incanalare le 

energie in una molteplicità di interessi ed attività, sperimentando spazi come percorsi aperti. I luoghi, sia ludici, sia 

legati alle autonomie pratiche, che permettono la collaborazione, intendendo l’autonomia non solo come saper fare 

da solo, ma anche come imparare a cooperare in modo sempre più finalizzato, si affiancano a spazi differenziati, 

specifici, riconoscibili per il bambino. 

I bambini sono spinti naturalmente alla scoperta e alla conoscenza della realtà che li circonda e per loro imparare 

ad apprenderla è una vera necessità. Il loro spazio va configurato in modo da stimolare la ricerca e 

l’immaginazione, e quindi deve essere reattivo nei loro confronti, deve poter cambiare secondo le loro esigenze, 

deve essere stimolante ma allo stesso tempo rassicurante. (Vedi allegato All. 1) 



 

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

Gli spazi scolastici della nuova scuola saranno caratterizzati dalla multimedialità, mediante l’inserimento di nuove 

tecnologie per le attività didattiche. La multimedialità porta il bambino ad una riscoperta più piena e profonda della 

multi-sensorialità, cioè di spazi e dimensioni della persona, favorendo l’espressione corporea, la manipolazione 

fisica, la sensitività tattile, la gestualità, la ritmica e la dimensione del suono. La multimedialità significa anche 

multidimensionalità prospettica, cioè pluralismo, impiego di una diversità di chiavi di accesso e di punti di vista, 

secondo ottiche diverse. Parte da qui la necessità di integrare la didattica con attività di insegnamento-

apprendimento in un ambiente caratterizzato dalla presenza di più tecnologie didattiche che vanno dal personal 

computer alla multimedialità (es: LIM), al lavoro in rete. Nell’ottica di uno spazio multimediale e tecnologico, è 

necessario creare un contesto di apprendimento che supporti lo sviluppo dell’autonomia personale e di relazione, 

stimolando nuove possibilità espressivo-comunicative. La nuova scuola dell’infanzia dovrà essere, pertanto, dotata 

di tutte quelle tecnologie e accorgimenti informatici necessari a supportare le attività didattiche multimediali, 

individuate nel piano pedagogico, redatto dal gruppo di lavoro della Scuola Infanzia dell’Istituto Comprensivo n. 1 . 

(Vedi allegato All.1) 

 

B.5 Obiettivi sulla sostenibilità ambientale (vedi scheda obiettivi sostenibilità) 

 
A _ QUALITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL SITO 

 
1.1  ATTIVITA' DI CANTIERE 
 

Le attività di cantiere e le possibili interferenze con il contesto dovranno essere individuate all’interno di un piano di 

gestione ambientale del cantiere. 

Nel piano saranno individuate tutte le attività e le prescrizioni necessarie per ridurre l’impatto e l’inquinamento 

ambientale, proteggere l’habitat, senza arrecare danno e/o disturbo alle attività dell’area circostante, in cui sarà 

inserita la nuova scuola. 

Per la creazione di uno strumento di gestione ambientale applicato a un cantiere, è necessario fare riferimento alla 

normativa in materia ambientale che interessa le attività di costruzione, in particolare il Testo unico o D.lgs 

152/2006 e s.m.i., in modo tale da selezionare le prescrizioni e gli adempimenti necessari da rispettare, in 

particolare rispetto al rumore, all’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque, e riguardo al tema di gestione dei 

rifiuti.  

L’obiettivo è quello di creare un piano di gestione ambientale applicato al cantiere. In tale modello si 

riscontrerebbero le linee della ISO14001, attraverso un’analisi iniziale delle attività e degli impatti con la loro 

significatività, seguita da una pianificazione delle misure di mitigazione degli impatti nel cantiere e per ultimo dal 

controllo finale, l’indicazione degli strumenti di monitoraggio e delle responsabilità. Lo scopo è di proporre 

metodologie di analisi, di mitigazione, di controllo degli impatti inquinanti generati nella fase di cantiere, nell’ottica di 

un miglioramento continuo del processo costruttivo e nella sensibilizzazione delle imprese costruttrici verso la 

questione ambientale, con l’auspicio che quest’ultima possa essere vista come investimento in qualità e 

innovazione del costruire. 



L’organizzazione del cantiere deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per identificare gli 

aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi che può tenere sotto controllo e quelli sui quali può 

esercitare un’influenza, tenendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodotti e servizi nuovi o 

modificati; determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto significativo sull’ambiente. Gli obiettivi e i 

traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono essere coerenti con la politica ambientale, compresi gli 

impegni per la prevenzione dell’inquinamento. L’organizzazione deve provvedere alla formazione e stabilire, 

attuare e mantenere attive una o più procedure affinché le persone che lavorano nel cantiere siano consapevoli del 

sistema di gestione ambientale, degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti, dei propri ruoli e 

responsabilità.  

In tutte le fasi del processo è necessario, pertanto, valutare ogni tipo di impatto ambientale prodotto dalle attività di 

costruzione. In primo luogo occorre una corretta pianificazione delle procedure e delle azioni prima dell’allestimento 

del cantiere, per poter controllare successivamente ogni tipo di intervento ritenuto critico dal punto di vista 

ambientale. Ogni fase del processo nel cantiere deve essere programmata e devono essere formati tutti gli 

operatori in modo da prevenire eventuali criticità. Ogni attività svolta durante la costruzione dell’edificio scolastico è 

potenzialmente dannosa nei confronti dell’ambiente. Infatti le opere di trasformazione degli elementi edilizi, la 

produzione in sito o all’esterno, il trasporto dei prodotti, la movimentazione dei mezzi meccanici in ogni fase del 

processo, il consumo inevitabile di risorse come energia, combustibile, acqua, materie primarie, le emissioni in 

atmosfera di polveri e inquinanti, la produzione di enormi quantità di rifiuti da costruzione e demolizione sono solo 

alcuni dei fattori che direttamente impattano sull’ambiente. Pertanto l’elaborazione di procedure che prevedano 

azioni di mitigazione e controllo degli impatti in ogni fase della costruzione, compresa lo smobilizzo del cantiere a 

fine lavori, devono essere inserite nel sistema di gestione ambientale del cantiere. 

 
1.2 IMPRONTA DELL'EDIFICIO E SPAZI APERTI  
 

 
Figura 3. Area d'intervento 

 



 
Figura 4. Are d'intervento: Via Mameli - Arzachena 

 
Il nuovo edificio è da intendersi come elemento catalizzatore di un futuro sviluppo urbano della zona, nell’ambito di 

un piano di riqualificazione e rinnovamento dell’area. In quest’ottica la nuova scuola infanzia dovrà essere il punto 

di partenza di un dialogo con l’intorno sia esso esistente o di futura costruzione, con cui condividere o ampliare 

questo spazio pubblico in futuro. Le riflessioni sui criteri di sostenibilità delle opere costruite rispondono ad una 

nuova consapevolezza sulla necessità di definire dei parametri comuni nella società contemporanea; parametri che 

regolino, secondo una convenzione condivisa, un uso parsimonioso delle risorse. Tuttavia tale concetto non può 

essere semplicemente appiattito su una mera parametrizzazione, ma richiede una elaborazione più sofisticata delle 

innumerevoli variabili che sono coinvolte nell'atto di costruire ed abitare gli spazi. Il progetto della nuova scuola 

deve proporre una strategia che intoni le soluzioni tecniche con la modulazione degli spazi, interni ed esterni, nella 

convinzione che non vi sia una soluzione univoca, quanto un accordarsi di soluzioni parziali, dove le scelte 

progettuali dei diversi ambiti specialistici incontrano il proprio reale valore nell'intreccio di relazioni tra le diverse 

discipline.  

Le strategie progettuali dovranno dare lettura dell'edificio come una parte di città, dove le decisioni progettuali 

hanno conseguenze tanto sul comfort degli utenti dell'edificio, quanto sul benessere dei cittadini di Arzachena. La 

nuova sagoma dell’edificio, inteso come conformazione plano-volumetrica della costruzione ed il suo perimetro 

considerato in senso verticale ed orizzontale, dovrà tener conto dell’area di sedime e del contesto urbano in cui 

sarà inserito, considerando la protezione e il ripristino dell’habitat e la massimizzazione degli spazi aperti mirata 

alla conservazione delle aree naturali.  

La “massimizzazione” degli spazi aperti ha come finalità di fornire un’elevata quantità di spazio aperto sistemato a 

verde in rapporto all’ ”impronta del nuovo edificio”, in modo tale da promuovere la biodiversità. Per il 

soddisfacimento di questo criterio la superficie minima di spazio verde, con vegetazione autoctona e/o con specie 

locali non invasive e infestanti, non dovrà essere inferiore al 30% dell’area di progetto.  

 

AREA 

D’INTERVENTO 



 
1.3 TRASPORTI ALTERNATIVI  
 

Il lotto in cui sarà ubicata la nuova scuola infanzia si attesta sulla Via Mameli, una strada pressoché rettilinea, che 

innestandosi a pettine sulla circonvallazione urbana di Arzachena, è destinata, nel tempo a diventare un’asta di 

collegamento veloce dell’abitato con la periferia.  

L’area di ubicazione funge pertanto da “cerniera” e come spazio di connessione, capace di innescare processi di 

relazione per la riacquisizione di identità, ove appare agevole trovare sintesi, rispetto alle implicazioni insediative 

più recenti (Lottizzazione Tanca di Lu Palu), a quelle più vecchie (Rione S.Caterina) ad una zona di espansione 

pressoché vergine, ad un P. di R. urbanistico  poco distante, ad una predominante ambientale rappresentata dal 

Rio San Pietro. 

Nell’area adiacente a quella individuata per la realizzazione del nuovo edificio scolastico è già presente un Asilo 

Nido, realizzato negli anni 2012/2013; pertanto la zona individuata è urbanisticamente idonea ad accogliere il 

nuovo edificio, promuovendo anche la riduzione della dispersione scolastica mediante la creazione di un piccolo 

“polo” per l’infanzia.  

L’area risulta essere, pertanto ben collegata con il resto del centro abitato e facilmente raggiungibile da tutte le 

zone del centro urbano, sia mediante veicoli privati sia a piedi. 

Attualmente il Comune di Arzachena è dotato di due linee di trasporti pubblici: un servizio di trasporto denominato 

“Lu Pustali”, che collega sia le varie zone del centro urbano sia le varie frazioni con il centro di Arzachena, ed un 

servizio di trasporto per il servizio scolastico che contribuisce a migliorare i collegamenti tra le frazioni e le varie del 

zone centro urbano e gli istituti scolastici di Arzachena. Tali servizi, in seguito alla realizzazione della nuova scuola, 

saranno implementati al fine di promuovere l’utilizzo dei trasporti alternativi e ridurre l’uso di veicoli  privati, nonché 

l’inquinamento da traffico automobilistico. 

 

 
Figura 5. Planimetria Trasporti Servizio Scolastico 



 
1.4 INQUINAMENTO LUMINOSO  
 

Viene definito “inquinamento luminoso” ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale e, in particolare, ogni 

forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in 

particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.  

Le scelte progettuali dovranno avere lo scopo di promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi 

energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l’ambiente naturale. In particolare, nel ribadire gli 

obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica, esse si 

propongono: la riduzione dell’inquinamento luminoso e della luce intrusiva, nonché il risparmio energetico su tutto il 

territorio regionale attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi 

compresi quelli di carattere pubblicitario, anche attuando iniziative che possano incentivare lo sviluppo tecnologico; 

il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli impianti di illuminazione, l’ottimizzazione dei 

costi di esercizio e di manutenzione; l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità 

dell’illuminazione e della sicurezza per la circolazione stradale, mediante una attenta progettazione illuminotecnica 

a garanzia di risparmio energetico ed economico per la collettività e di miglioramento delle condizioni visive negli 

spazi esterni. 

Requisiti tecnici e modalità d’impiego degli impianti di illuminazione 

Il nuovo impianto di illuminazione esterna ed interna del nuovo edificio scolastico deve essere eseguito nel rispetto 

dei criteri di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico; deve essere corredato di dichiarazione 

di conformità alle disposizioni normative vigenti e deve essere costituito da apparecchi illuminanti aventi 

un’intensità luminosa adeguata e nel rispetto della normativa vigente, essere equipaggiato con lampade ad 

avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa. Gli apparecchi utilizzati devono consentire impegni ridotti di 

potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi.  

E’ pertanto necessario prevedere il progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali previste per 

tale settore impiantistico, che tramite un’adeguata relazione dimostri l’applicazione e il rispetto delle presenti 

disposizioni, illustri le istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio, e le soluzioni adottate per 

conseguire le finalità di riduzione dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico; essere provvisti di appositi 

dispositivi, applicati puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e 

controllare il flusso luminoso in misura superiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività.  

Lo spegnimento alternato o parziale degli apparecchi illuminanti, con conseguente generazione al suolo di zone 

alternate di luce e ombre, è consentito esclusivamente qualora vengano rispettati i requisiti di sicurezza di 

uniformità o in aree circoscritte (es. parcheggi, parchi e ambiti privati) in cui non siano richiesti requisiti di uniformità 

degli illuminamenti. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai 

valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. (vedi linee guida per la riduzione 

dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico della Regione Sardegna). 

 
1.5 EFFETTO ISOLA DI CALORE  
 

Le scelte progettuali adottate dovranno considerare anche di ridurre il cosiddetto effetto isola di calore, per 

minimizzare l’impatto sul microclima e sull’habitat umano e animale. La massimizzazione degli spazi esterni deve 



essere progettato sulla base di uno studio del microclima e della regolazione delle temperature della città. Uno 

studio sull’impatto degli spazi verdi urbani ha dimostrato che la presenza degli alberi e delle aree a verde in 

generale aumenta l’umidità relativa nelle città, riducendo notevolmente la temperatura.  

Gli spazi esterni attrezzati a verde hanno un ruolo fondamentale nelle scelte progettuali della nuova scuola 

infanzia. 

Il verde urbano (compresi tetti verdi e giardini verticali), infatti, previene l’erosione del suolo stabilizzandolo, filtra gli 

inquinanti ambientali migliorando la qualità dell’aria, riduzione delle temperature urbane con diminuzione del 

rilascio del calore nell’atmosfera, riduce lo stress degli abitanti, rendendo anche il centro urbano più attraente. 

L’uso dei materiali riflettenti, inoltre, contribuisce alla riduzione dell’effetto isola calore. Tali materiali, cosiddetti 

freddi presentano un’elevata riflettanza alla radiazione solare con un alto coefficiente di emissività (vedi indice di 

riflessione solare SRI). Un basso assorbimento della radiazione solare, infatti, minimizza la temperatura 

superficiale dei materiali, diminuendo pertanto la quantità di calore rilasciato nell’atmosfera. Si individuano 4 classi 

di materiali riflettenti:  

- materiali naturali, come il marmo bianco che presentano elevata riflettività alla radiazione solare 

- rivestimenti artificiali di colore bianco o comunque chiaro 

- rivestimenti colorati con elevata riflettività nello spettro infrarosso 

- rivestimenti “intelligenti” miscelati con additivi nano-tecnologici come vernici termo-cromiche e materiali a 

cambiamento di fase (PCM) che migliorano le proprietà termiche ed ottiche del rivestimento. 

L’applicazione dei materiali riflettenti sulle superfici dell’edificio e sulle superfici pavimentate contribuiscono in modo 

significativo ad aumentare l’albedo (coefficiente di riflessione) della città e diminuire di conseguenza le temperature 

superficiali, mitigando l’isola di calore urbana. 

Anche la diminuzione del calore di scarto dei trasporti, correlata al miglioramento dell’efficienza energetica degli 

edifici, può sicuramente comportare una diminuzione del calore di scarto di origine antropica, con un impatto 

significativo sulla temperatura dell’ambiente urbano; è sicuramente necessaria la pianificazione dei trasporti 

pubblici alternativi all’utilizzo dei veicoli privati e anche la pianificazione per una gestione controllata degli impianti 

dell’edificio, al fine di mitigare le temperature urbane e di minimizzare l’impatto sul microclima.  

Una componente fondamentale nello studio dell’abbattimento dell’effetto isola di calore è la presenza della zona 

fluviale del Rio San Pietro; l’alveo, infatti, costituisce un serbatoio naturale a bassa temperatura che contribuisce a 

migliorare il microclima dell’habitat naturale  e dell’area urbana, dove verrà ubicata il nuovo edificio scolastico. 

 
1.6 CONTROLLO DELLE ACQUE METEORICHE - OBBLIGO - 1.7 CONTROLLO DELLE ACQUE GRIGIE –  
 
 

Le scelte progettuali devono prevedere il controllo delle quantità delle acque meteoriche, al fine di limitare le 

alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico, migliorando e potenziando le infiltrazioni in sito. Le soluzioni 

relative alla gestione delle acque meteoriche devono essere progettate al fine di ridurre  o eliminare l’inquinamento 

dal deflusso delle acque meteoriche e l’eliminazione di eventuali agenti inquinanti. Fra le tecnologie e strategie 

adottabili per migliorare la gestione delle acque meteoriche vi sono la progettazione del sito in modo da mantenere 

il flusso naturale delle acque meteoriche promuovendo l’infiltrazione, prevedere coperture a verde, pavimentazioni 

esterne permeabili e sistemate a verde, il riutilizzo delle acque meteoriche per le attività manutentive del verde e di 



pulizia delle aree esterne. In particolare nelle aree esterne, le scelte progettuali, dovranno essere previste aiuole 

drenanti e la riduzione e eventuale interruzioni delle aree con pavimentazione impermeabile. E’ quindi necessaria 

l’implementazione  del progetto con un piano di gestione delle acque meteoriche. 

 
 
1.8 VISIBILITA' DELLE PRATICHE SOSTENIBILI AGLI STUDENTI  
 

Le scelte progettuali, oltre ad avere efficacia sulla qualità e sostenibilità ambientale del sito e dell'edificio, devono 

essere uno strumento educativo e di apprendimento per gli studenti. Si tratta di un processo di co-educazione, nel 

quale gli elementi di conoscenza sono attivati dal vivere l’esperienza. E’ necessaria un’attività scolastica che 

integra obiettivi ambientali concreti, come la gestione sostenibile dell’edificio scolastico, ad obiettivi educativi, come 

l’apprendimento attivo ricercando l’equilibrio tra pensieri, obiettivi ed azioni individuali, promuovendo piccoli passi 

nella direzione di un futuro sostenibile da parte sia degli individui che della comunità scolastica. Obiettivo 

dell’azione educativa è il favorire lo sviluppo di futuri cittadini consapevoli non solo del loro essere individui, ma 

anche parte della comunità del nostro comune, imparando ad avere cura del bene comune come del loro bene 

individuale. 

Scelte costruttive come i tetti verdi, politiche e gestione sostenibili dell'edificio, come la raccolta e il riciclo di acque 

meteoriche, la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, la produzione in situ di energia da fonti rinnovabili, oltre agli 

strumenti domotici di controllo dei consumi, che possono essere utilizzati per integrare lezioni e dimostrare il loro 

funzionamento, devono diventare, pertanto, esempi concreti per educare gli studenti stessi alla sostenibilità. 

 
 
B_ CONSUMO E GESTIONE DI RISORSE 
 
 
1 . USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE 
 

 
1.1 PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'EDIFICIO 
 

Il nuovo edificio scolastico deve essere progettato nel rispetto della normativa vigente in materia di risparmio 

energetico. Le scelte progettuali devono, infatti, garantire il rispetto dei requisiti minimi di legge calcolati 

uniformemente alle prescrizioni definiti dai tre decreti attuativi della L. 90/2013, sull’efficienza energetica, entrati in 

vigore il 1° ottobre 2015 e mirare all’ottimizzazione delle prestazioni energetiche annue, ai fini di realizzare un 

edificio a energia quasi zero. 

Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi 

requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.  

Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni  e dei requisiti minimi degli edifici. 

Il secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle 

diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. 

Decreto 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai 

fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. 



Con il terzo decreto, sono state aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli 

edifici, con l’introduzione dell’attestato di prestazione energetica (APE) in sostituzione dell’attestato di certificazione 

energetica (ACE). 

Decreto 26 giugno 2015 “adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee 

guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

Il Comune di Arzachena ricade nella zona di calcolo “C”. Tutta la struttura deve essere progettata nel rispetto di 

tutti i requisiti previsti per i vari componenti dell’involucro edilizio, individuati negli allegati del primo decreto e dei 

rendimenti minimi richiesti per le componenti impiantistiche, che dovranno essere integrate con sistemi per la 

produzione di energia (es: impianto fotovoltaico, solare termico, etc.) 

Il progettista della nuova scuola deve evidenziare, alla luce della nuova normativa, i risultati della valutazione della 

fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a 

fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e tele-raffrescamento, pompe di calore, etc. 

Le soluzioni progettuali della nuova scuola infanzia devono tener conto dell’orientamento del nuovo edificio in 

modo tale da massimizzare gli apporto energetici gratuiti e di favorire l’integrazione impiantistica con i sistemi per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto anche la distribuzione degli spazi interni, correlati a quelli 

esterni, è in funzione dell’orientamento ottimale ai fini del risparmio energetico e dell’ottimizzazione degli apporti 

energetici gratuiti.  

L’obiettivo principale è la realizzazione di un edificio scolastico che presenti un fabbisogno energetico quasi nullo, 

al fine di realizzare un fabbricato a energia quasi zero con consumi ridotti e/o quasi nulli. 

 
2 USO RAZIONALE DELL'ACQUA POTABILE 
 
2.1 RIDUZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE 
 
 

Come descritto precedentemente, il nuovo edificio scolastico dovrà essere progettato utilizzando sistemi di raccolta 

e di riutilizzo delle acque ai fini del risparmio idrico. Le scelte progettuali, pertanto, dovranno prevedere soluzioni e 

sistemi ad alta efficienza finalizzati al riuso delle acque meteoriche per scopi irrigui e usi non potabili. 

 
 
1 SCELTA DI MATERIALI RICICLATI E RICICLABILI 

 

Il lotto individuato per la realizzazione della nuova scuola è sito in Via Mameli, nel Comune di Arzachena.  

Nel lotto è presente un fabbricato fatiscente, che dovrà essere demolito, in modo tale da poter edificare una nuova 

scuola ex novo. 

Durante le fasi di cantiere previste per la demolizione, sarà cura del Comune di Arzachena, verificare e incentivare 

il recupero di tutti i materiali e/o parti di fabbricato che potranno essere riutilizzati per la realizzazione del nuovo 

edificio. Le attività di cantiere saranno organizzate in modo tale da favorire il riciclaggio dei materiali e di ridurre 

l’impatto ambientale. 

Infatti è previsto il recupero di alcune parti in granito, da riutilizzare per le sistemazioni delle aree esterne. Durante 

le fasi demolizioni sarà prevista una pianificazione finalizzata alla raccolta differenziata, all’individuazione dei 

materiali riutilizzabili e di quelli da smaltire in discarica. 



 
 
C_ QUALITA' AMBIENTALE INTERNA 
 
1 VENTILAZIONE E QUALITA' DELL'ARIA – SCELTE DEI MATERIALI – BENESSERE TERMO - 
IGROMETRICO E BENESSERE VISIVO 

 

E’ noto che le condizioni ambientali interne di un edificio dipendono da più fattori, quali le condizioni di 

illuminazione, acustiche, termo-igrometriche e di qualità dell’aria; ciò nonostante sono in genere le ultime due ad 

essere più spesso associate a condizioni ambientali interne inaccettabili.  

La qualità dell’aria interna ad un ambiente è funzione di parecchi fattori, spesso interagenti in maniera complessa 

ed ancora non completamente nota. Sinteticamente il giudizio delle persone riguardo le sue condizioni si esprime 

nel concetto di qualità percepita dell’aria, che rappresenta l’espressione di come esse realizzano la propria 

percezione dell’aria sotto forma di odori, irritazione o altri effetti sensorii. Nasce pertanto l’esigenza di controllare la 

“qualità” dell’aria interna, sia in termini igienico-sanitari, che di gradevolezza. La sua qualità può essere, in 

particolare, correlata al grado di soddisfazione espresso dagli occupanti, sulla base della piacevolezza nella 

respirazione e del rischio per la salute che comporta.  

Riguardo a quest’ultimo, un’esigenza fondamentale è che l’aria non contenga agenti contaminanti (sotto forma di 

gas, vapori, microrganismi e particolato) che superino valori limite di concentrazione, né fattori nocivi come la 

tossicità, la radioattività, ecc. Conseguentemente la qualità dell’aria è alta se essa durante la respirazione viene 

percepita come fresca e piacevole e se il rischio di provocare malesseri agli occupanti risulta trascurabile. La 

qualità dell’aria di un ambiente può essere controllata intervenendo sia sulle sorgenti inquinanti che sulla 

ventilazione. 

Al fine di ridurre l’inquinamento indoor, definito come “qualsiasi alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche 

dell’aria, determinata sia da variazioni di concentrazione dei suoi normali costituenti, sia, e soprattutto, dalla 

presenza di sostanze estranee alla sua composizione normale, in grado di determinare effetti di danno e/o molestia 

all’uomo ed agli organismi viventi”, è necessaria un’appropriata ventilazione meccanica o naturale.  

Un’appropriata ventilazione consente infatti, miscelando l’aria interna ad un ambiente e realizzandone così 

un’indispensabile ridistribuzione, di rimuovere e/o diluire eventuali agenti contaminanti e di ottenere la qualità 

desiderata.  

Potrebbe essere necessario adottare sistemi di ventilazione controllata, il cui uso si sta diffondendo negli ultimi 

anni, in cui la portata d’aria è governata dalla concentrazione di un opportuno inquinante presente in ambiente ed 

adottato come variabile-guida. Tali sistemi presentano il duplice vantaggio di garantire una migliore qualità dell’aria 

e di ridurre al minimo il ricambio d’aria, e quindi i consumi per il suo trattamento termo-igrometrico. 

Mediante un piano di gestione dell’edificio è necessario sviluppare e implementare metodologie di controllo e di 

valutazione del comfort interno, del benessere degli utenti e di monitoraggio della qualità dell’aria. Nel piano di 

gestione verranno definite le scelte progettuali relative ai materiali a basse emissioni inquinanti e che devono 

aiutare al miglioramento del comfort ed il benessere degli spazi interni; la scelta dei materiali dovrà garantire 

benessere termo-igrometrico, nel rispetto della normativa vigente, ai fini della prevenzione anche delle muffe. 

 



La scelta di materiali naturali e/o con componenti naturali dovranno garantire, anche, un determinato benessere 

visivo per il bambino e per tutti gli utenti in generale. Le soluzioni progettuali relative ai materiali, come per esempio 

il vetro, devono comunque garantire l’illuminazione naturale degli spazi, favorendo una migliore percezione visiva 

dell’esterno e l’interazione con gli spazi interni. 

Il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al benessere dell’organismo in relazione 

dinamica col contesto ambientale L’illuminazione naturale deve essere utilizzata nella maggiore misura possibile 

anche al fine ridurre il consumo energetico. Alle superfici vetrate è demandata la triplice funzione di: vedere 

l’ambiente esterno, realizzare una buona distribuzione delle luminanze, consentire la ventilazione naturale.  

[ Riferimenti normativi: Circ. Min. LL. PP. 3151 del 22/5/67 Circ. Min. LL. PP. 3151 del 22/5/67 (criteri di valutazione 

delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle 

costruzioni edilizie) • Circ. Min. LL. PP. 13011 del 22/11/74 Circ. Min. LL. PP. 13011 del 22/11/74 (requisiti fisico 

tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere: proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione) • 

D.M. 5 luglio 1975 D.M. 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/96 relativamente all'altezza 

minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione) • D.M. 18 dicembre 1975 D.M. 18 dicembre 

1975 (norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 

edilizia e urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) • UNI 10840 UNI 10840 (luce e 

illuminazione - locali scolastici: criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale)]. 

La luce, in generale, è una componente essenziale alla vita, e si configura come un elemento di grande fascino. La 

luce, non è intesa solo come “illuminamento naturale”, ma anche come elemento che consente di giocare con le 

linee immaginarie e di elaborare fenomeni quali scomposizione e riflessione. La luce diventa, pertanto uno 

strumento ludico-educativo, che illumina, crea effetti di ombre, riflessi, creando atmosfere più raccolte e accoglienti, 

dove i bambini con le loro mani manipolano e re-interpretano la luce con la loro fantasia. 

Considerando anche il fattore ludico-educativo della luce, in generale, ai fini di una buona illuminazione, il progetto 

illuminotecnico deve tener conto di un buon livello di illuminazione, delle tonalità della luce, la resa dei colori e/o 

materiali, la distribuzione delle ombre, la direzione della luce, la limitazione dell’abbagliamento e la distribuzione 

delle luminanze. 

 
6 BENESSERE ACUSTICO  
 

Il tema della qualità acustica di un ambiente scolastico, in fase di costruzione di un edificio ex novo, è di primaria 

importanza perché concorre in modo significativo a creare le condizioni di benessere ambientale di studenti, 

docenti e utenti in generale. Il rumore interno, dovuto ad una non corretta coibentazione acustica dell'edificio, può 

infatti trasformarsi in una costante fonte di stress, produrre un deficit di attenzione tra gli studenti e malattie 

professionali per gli insegnanti, costretti ad elevare perennemente il tono della voce.  

La qualità acustica degli edifici scolastici e le conseguenti condizioni di benessere per insegnanti e studenti sono 

tra gli aspetti forse più trascurati nella progettazione e realizzazione delle scuole. Il D.M. 18/12/75 che norma tale 

materia ha trovato a tutt'oggi scarsa applicazione . Nei bambini tra i 3 e gli 11 anni frequentanti la scuola primaria 

risulta che a scuola un’esposizione cronica al rumore comporta:  

- carenze nell’attenzione prolungata e nell’attenzione visiva;  



- scarsa discriminazione uditiva e percezione della parola;  

- scarsa memoria per compiti che richiedono elaborazione di materiale semantico; 

- limitata abilità nella lettura.  

L’eccesso di rumore può provocare:  

- disturbo e affaticamento per tutti i bambini ed in particolare per gli alunni con disabilità uditiva che per udire 

utilizzano protesi acustiche o Impianto cocleare;  

- una riduzione delle prestazioni scolastiche nei bambini; 

- interruzione della continuità didattica per gli insegnanti causata da malattie dell’apparato fonatorio e dallo stress.  

La perturbazione dell'intelligibilità del parlato, fenomeno associato per eccellenza al rumore,  ha gravi ripercussioni 

sul percorso di apprendimento di tutti gli allievi. Questo fenomeno è aggravato negli alunni con disabilità uditiva. Il 

rumore ha inoltre effetti negativi sullo sviluppo del linguaggio e l'acquisizione della lettura, sia nei soggetti più 

piccoli (da 1 a 6 anni), sia in quelli della scuola primaria (5 - 7 anni). Il rumore acuisce la disattenzione e la 

stanchezza di tutti gli studenti, in tutte le fasce d'età. Gli allievi, invece di concentrare la propria attenzione nella 

comprensione del contenuto dei messaggi, sono costretti a decifrare le singole parole o intuire quelle non 

comprese nel contesto di ogni frase. Tutto ciò si ripercuote negativamente sulle prestazioni e sul rendimento 

scolastico - attenzione, concentrazione, capacità di lettura e di calcolo, memorizzazione. Questi problemi diventano 

molto più gravi nel caso di allievi con disabilità uditiva. 

IL RUMORE NELLE AULE SCOLASTICHE  

I bambini e i ragazzi nelle scuole sono soggetti a rumore che può essere originato da un’ampia fonte di sorgenti. Il 

rumore a cui sono sottoposti gli studenti a scuola è:  

- sia rumore trasmesso dall’esterno;  

- sia rumore prodotto internamente all’edificio stesso.  

Per quanto riguarda il rumore proveniente dall'esterno delle scuole, ad esempio, l’esposizione cronica al rumore da 

traffico aereo, ferroviario o automobilistico ha effetti negativi sulla comprensione e l'abilità nella lettura e tale 

difficoltà è maggiore con l’incremento del grado di disturbo percepito dai bambini.  

Nella scuola infanzia la maggiore fonte di rumore interna alle aule è quella generata dagli alunni stessi mentre 

svolgono la normale attività didattica. Le cattive condizioni acustiche condizionano negativamente l’apprendimento 

dei bambini normo-udenti, ma pregiudicano maggiormente i bambini con disabilità uditiva ma anche i bambini non 

di madre lingua o con disturbi di attenzione e di linguaggio. 

I PROBLEMI ACUSTICI DELLE AULE SCOLASTICHE  

Quali sono i fattori fisici che possono pregiudicare la qualità acustica di un’aula scolastica e rendere difficoltosa la 

percezione e comprensione dei discorsi degli insegnanti?  

1) il tempo di riverberazione ambientale  

2) la distanza dall’insegnante  

3) il rumore di fondo esistente nell’aula  

Primo fattore: il tempo di riverberazione.  In ogni ambiente chiuso il suono che si ode è il risultato di una 

combinazione tra onde sonore che raggiungono l’ascoltatore per via diretta e onde sonore che pervengono per via 

riflessa. La grandezza che descrive questa caratteristica acustica degli ambienti chiusi, spesso erroneamente 



indicata come “eco”, è il tempo di riverberazione (TR) ovvero il tempo durante il quale una certa quantità di energia 

sonora continua a persistere all’interno di un ambiente chiuso dopo che il segnale sonoro è stato interrotto. Tanto 

più lungo è questo tempo, tanto maggiore è il contributo del suono riflesso rispetto a quello diretto. Cosa vuol dire 

quando c'è un eccesso di suono riverberato rispetto a quello diretto? Significa pregiudicare sensibilmente 

l’intelligibilità del parlato, e ciò vale per gli allievi normoudenti, ma ancor più per gli allievi con disabilità uditiva.  

Secondo fattore: la distanza. Un’indagine svolta negli Stati Uniti su allievi di età inferiore ai 5 anni, normoudenti e 

situati in una tipica aula scolastica, ha rilevato una marcata perdita di intelligibilità con il crescere della distanza 

degli allievi dalla cattedra da cui l’insegnante parlava con voce normale. Da un’intelligibilità intorno al 95% a 2 metri 

di distanza si scendeva a circa il 50% a 8 metri. Questi semplici dati rivelano che spesso gli allievi seduti nei banchi 

sistemati a metà e in fondo all’aula hanno una difficoltà di comprensione del parlato ben superiore a quanto 

tradizionalmente ritenuto.  

Terzo fattore: il rumore di fondo. È questo il fattore d’inquinamento acustico più diffuso nelle aule scolastiche ed è 

anche il più grave in quanto è la principale causa di riduzione dell’intelligibilità del parlato. Il rumore di fondo 

esistente in un’aula ha origine dal contesto sonoro nel quale essa è inserita, e possono concorrere numerose fonti. 

Quanto più elevato sarà il livello del rumore di fondo tanto maggiore sarà la difficoltà per gli allievi di distinguere le 

parole dell’insegnante. Questo è l’effetto di “mascheramento”, ovvero di inibizione della capacità di distinguere un 

suono in presenza di un rumore con caratteristiche di livello e frequenza simili.  

Il docente in presenza di rumore di fondo non potrà far altro che alzare il volume di voce, ma con scarsi vantaggi 

per gli studenti e sensibili svantaggi per se stesso, in termini di affaticamento. Più si alza la voce, più la parola è 

distorta, non è chiara, perché non è la potenza sonora che garantisce l'intelligibilità, bensì il rapporto 

segnale/rumore, quindi parola/rumore. La presenza di rumore e riverberazione inducono gli insegnanti ad alzare la 

voce compiendo un elevato sforzo vocale i cui effetti si manifestano come sintomi di una vera e propria malattia 

professionale, con conseguente assenteismo e interruzione della continuità didattica.  

Ambiente-disabilità-apprendimento  

L'ambiente è il “terzo educatore” diceva Loris Malaguzzi, fondatore della pedagogia innovativa delle scuole di 

Reggio Emilia. L'ambiente scolastico parla agli studenti di benessere e accoglienza, deve favorire l'apprendimento 

ed essere in grado di configurarsi come facilitatore e non rappresentare una barriera. Il fattore spaziale e 

ambientale deve essere considerato tra gli elementi essenziali capaci di condizionare il percorso di apprendimento. 

Il contesto ambientale – fisico, spaziale e sociale - diviene nel caso di studenti con disabilità (ma non solo per loro) 

un fattore capace di incidere in modo positivo o negativo sull'inclusione scolastica e sugli esiti nella sfera 

dell'apprendimento, della socialità, del raggiungimento delle autonomie.  

Lo spazio scolastico inadeguato dal punto di vista acustico costituisce una barriera che incide negativamente sul 

percorso di apprendimento, specie per gli alunni con deficit uditivi, di attenzione , di linguaggio, di apprendimento 

oppure non di madre lingua italiana. Lo spazio di un'aula acusticamente inappropriata identifica una barriera alla 

comunicazione e all'apprendimento. L'obiettivo primario del progetto agisce sull'ambiente scolastico e lo trasforma 

da barriera a facilitatore. Il progetto ha l'obiettivo di rendere appropriato acusticamente lo spazio scolastico dell'aula 

(o della mensa, o del laboratorio, ecc) con il fine di facilitare e migliore l'udibilità delle parole e il percorso di 

apprendimento degli alunni nonché produrre effetti positivi sulla capacità di attenzione e sulla stanchezza. Il 



progetto mira inoltre a sensibilizzare insegnanti e allievi sui rischi da esposizione a rumore e sull'educazione al 

suono. L'intervento, infine, effettuato in diversi ordini di scuole si configura come progetto pilota e buona pratica per 

la promozione di futuri interventi. Il progetto fornirà tutti gli elementi tecnici per la diffusione d'interventi simili in tutte 

le scuole. Obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:  

• implementare il comfort acustico degli ambienti scolastici, in particolare nelle aule ove sono presenti alunni con 

disabilità uditiva;  

• favorire l’apprendimento di tutti i bambini, ed in particolare degli alunni con disabilità uditiva nonché i bambini con 

disabilità visiva, non di madre lingua o con disturbi di attenzione e di linguaggio;  

• ridurre il grado di stanchezza e disattenzione nei bambini originata dalla poco intelligibilità delle parole e dalla 

cattiva acustica dell'aula;  

• sensibilizzare gli insegnanti sulle strategie e modalità più efficaci per migliorare l'intelligibilità della propria voce e 

per evitare problematiche/patologie all'apparato fonatorio; • sensibilizzare e informare gli studenti sull' “Educazione 

acustica” e sui rischi da esposizione a rumore;  

• in presenza di alunni con sordità, sensibilizzare gli insegnanti dell'importanza dell'utilizzo dei microfoni dei sistemi 

FM o supporti similari a tecnologia WI-FI o bluetooth, ecc.;  

• Fornire elementi e strategie utili alla comunicazione per gli alunni con disabilità uditiva e per tutta la classe;  

• mettere a punto “paniere tecnico”: per fornire alle famiglie, alle scuole e alle associazioni gli strumenti per favorire 

e semplificare la riproducibilità del progetto in altre scuole; per fornire ai tecnici Linee guida progettuali, 

tecnologiche, impiantistiche e pacchetto dei materiali appropriati da adottare nei casi di progettazione di una nuova 

scuola o nel caso d'interventi su spazi scolastici esistenti. 

 
 
7 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  
 

Gli impianti che producono campi elettromagnetici devono rispettare delle precise regole, in modo da ridurre 

l'esposizione a tali campi: a questo scopo vengono promulgate delle leggi, sia dallo Stato Italiano che dalla 

Regione a cui si appartiene. La continua evoluzione del settore dal punto di vista tecnologico fa si che la normativa 

sia in continua evoluzione. Le leggi distinguono il caso di campo a bassissima frequenza (linee elettriche) da quello 

ad alta frequenza (telecomunicazioni), poiché si tratta di fenomeni diversi, che possono avere diverse conseguenze 

sulla salute umana. La normativa nazionale fissa i limiti di campo elettromagnetico che devono essere rispettati e a 

questo scopo, tiene conto del fatto che gli effetti sulla salute possono essere sia di tipo acuto che di tipo cronico. 

Esistono, quindi, diversi tipi di limite da rispettare. Per proteggere dagli effetti acuti (e cioè quelli dovuti ad 

esposizioni intense e di breve durata) si fissa un limite di esposizione, che non deve essere mai superato. Per 

proteggere dagli effetti cronici (e cioè quelli che possono derivare da esposizioni di lunga durata, anche a campi 

non necessariamente elevati) si fissa un valore di attenzione, da applicare nei luoghi in cui le persone si fermano 

per periodi prolungati. In genere, per “periodi prolungati” si intende periodi di esposizione superiori alle 4 ore. Esiste 

infine un valore chiamato obiettivo di qualità, ossia un valore analogo a quello di attenzione o anche più basso, che 

deve essere raggiunto nel tempo affinché l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico nel futuro sia 

davvero minima. E' importante notare che il limite di esposizione è più elevato del valore di attenzione: in altre 

parole, nei luoghi in cui le persone si fermano per periodi brevi, il campo elettromagnetico potrà essere più alto 



rispetto a quello consentito nei luoghi in cui la permanenza è più lunga (case, scuole, parchi, etc…). A sua volta il 

valore di attenzione sarà più alto o al massimo uguale al valore di qualità: quest'ultimo infatti è pensato come il 

valore ottimale da raggiungere nel futuro. La Legge Quadro n. 36 del 2001 e smi, fissa le regole generali 

riguardanti sia le alte che le basse frequenze; con due leggi successive, (più precisamente due “decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri”, pubblicati il giorno 8 Luglio 2003) sono stati indicati i valori di campo 

elettromagnetico da rispettare, riportati nelle seguenti tabelle.  

 

B.6 Obiettivi sulla gestione e manutenzione del fabbricato 

 

Il ciclo di vita di un'opera e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il 

"periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad un’ adeguata manutenzione, si 

presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato, permanendo 

all'aspetto in buone condizioni".  

Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione 

esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici 

manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase pre-progettuale, un Piano di Manutenzione, ai 

sensi dell’art. 38 del DPR 207/2010, che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il 

suo ciclo di vita. 

Durante la fase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attività manutentiva consente di utilizzare l'elemento 

stesso con rendimenti ottimali. Si ritiene utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010.  

Art. 38.  

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti  

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli 

elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.  

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai 

seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento: a) il manuale d'uso; b) il manuale di 

manutenzione; c) il programma di manutenzione.  

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene 

l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli 

elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le 

operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di 

deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.  

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 3 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti a) la collocazione nell'intervento 

delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica; c) la descrizione; d) le modalità di uso corretto.  

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso 

fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie 

per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.  

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la 

rappresentazione grafica; c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; d) il livello minimo delle prestazioni; e) le 

anomalie riscontrabili; f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.  



7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del 

bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in 

considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; b) il sottoprogramma dei 

controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e 

fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando 

la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; c) il sottoprogramma degli 

interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una 

corretta conservazione del bene.  

8. In conformità di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione 

redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali 

varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del 

direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le 

informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti. 

 9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi 

dell'articolo 93, comma 2, del codice. 

 

Tutte le attività pianificate e programmate nel Piano di Manutenzione, che sarà allegato agli elaborati progettuali, 

saranno a carico dell’Ente. Le attività manutentive relative all’edificio e all’area adibita a giardino saranno eseguite 

regolarmente o da personale dell’Ente o tramite affidamento ad operatore economico esterno, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di Appalti Pubblici. 

 

Per quanto riguarda il piano di gestione dell’immobile e delle aree annesse, sarà cura dell’Ente e dell’Istituto 

Scolastico pianificare le modalità di gestione dell’immobile, eventualmente valutando la possibilità di aprire alcuni 

spazi scolastici alla cittadinanza (es. Biblioteca e/o aree ), e le modalità di gestione delle aree esterne, con la 

possibilità di utilizzo, da parte di addetti esterni, di alcuni spazi adibiti a verde per lo sviluppo di attività inserite nel 

progetto didattico/pedagogico. 

 

Per la gestione della nuova Scuola Infanzia, si rende necessario individuare sin dalla fase progettuale tutte le 

attività e i sistemi necessari ai fini di effettuare una puntuale attività di monitoraggio dei consumi energetici 

dell’edificio in fase di esercizio. L’immobile dovrà pertanto essere dotato di particolari dispositivi che consentano la 

contabilizzazione del calore e individuare i propri consumi (valvole termostatiche, contatori di calorie, sensori di 

temperature, etc.). La contabilizzazione e la termoregolazione del calore (ovvero l’insieme delle tecnologie che 

permettono di gestire in modo autonomo e programmato il riscaldamento del proprio appartamento) dovrebbero 

sempre andare di pari passo, perché la combinazione delle due porta ad un effettivo miglioramento dell’efficienza 

energetica e ad una riduzione dei costi di gestione dell’immobile. Il D.Lgs. 102/14, decreto di recepimento della 

direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introduce in Italia l’obbligo di installare impianti di 

contabilizzazione del calore con lo scopo finale di diminuire e premiare l’efficienza energetica. 

 

Sarà cura dell’Ente nominare e un responsabile del commissioning di base dei sistemi energetici , necessaria per 

verificare che i sistemi energetici dell’edificio siano installati, tarati e funzioni in accordo con le richieste della 

committenza e conformemente ai documenti di progetto. 



 C. Esigenze e fabbisogni da soddisfare 

C.1 Fabbisogno educativo didattico e culturale  

Come si evince dal grafico che segue, la crescita della popolazione scolastica ascrivibile al centro urbano (in 

termini di bacino di utenza) si è assestata nell’ultimo decennio intorno con un trend in leggera diminuzione negli 

ultimi anni. Potremo parlare quindi, di un dato di partenza a cui corrispondono 7 sezioni di 26,5 elementi di media. 

Prudentemente, anche su indicazioni del Dirigente Scolastico competente, si è optato per la previsione di una 

sezione aggiuntiva, per un totale di  9 sezioni, impostando la progettazione per una popolazione scolastica fin ad 

un massimo di 200 bambini circa. 

 

Per quando riguarda i dati progettuali specifici andranno applicate le disposizioni del D. M. 18.12.1975 i cui minimi 

sono riportati nella scheda che segue, integrata delle Norme Tecniche Quadro (non ancora approvate) ove emerge 

la necessità di vedere la scuola come uno spazio unico integrato, in cui i micro ambienti finalizzati ad attività 

diversificate hanno la stessa dignità e presentano caratteri di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni 

momento persone e attività della scuola offrendo caratteristiche di funzionalità, confort e benessere. Il 

dimensionamento dei locali, andrà valutato secondo il trend di iscrizione in crescita fin ai centottantasei bambini per 

l’anno scolastico 2016 e n° 7 sezioni e 26 alunni circa ciascuna. 

La progettazione, al fine di rispetta i minimi parametri dettati dalla normativa, dovrà tenere conto di 22/25 alunni per 

sezione e pertanto non meno di n° 9 sezioni.  

 



1.1.1 TABELLA come da D.M. 18 dicembre 1975 

indici minimi di funzionalità da osservare nell’esecuzione delle opere di edilizia scolastica 

n Tipo di spazio come da D.M. 18 dicembre 
1975 

 

1 Area coperta (2.1.2) = <1/3 dell’area totale  

2 
Distanza libera da pareti 
finestrate (3.0.8) 

=>4/3 dell’altezza del corpo di 
fabbrica 
=>12 m. 

 

3 
Superficie a PK (2.1.4) 

 
1 mq / 20 mc  

(minimo mq 204,80) 
 

4 
Sup. lorde indicative (3.0.9): 

TAB. 3/B 
 

N° 5 Sezioni  - n° alunni 150 
- mq/Sez. 202 =1010,00 mq 
- mq/al. 6,73  = 1 009,50 mq   

 

5 
Indice di superficie netta 
globale  

(TAB.5) 
mq/al 6,65 = 831,25 mq  

6 Somma indici parziali mq/al 5,41 = 676,25 mq  

7 Collettivo e servizi mq/al 1,24 = 155 mq  

8 
Collettivo e serv./sup.tot. 
netta% 

19%   

1.1.2 ATTIVITA’ DIDATTICHE - TAB. 5 

(in previsione di n° 25 alunni per sezione) 

9 Spazi per attività ordinate: 
            attività a tavolino 
            attività speciali  

 
mq/al. 1,80 = 45 mq 
mq/al. 0,60 = 15 mq 

 

10 Spazi attività pratiche 
     spogliatoio 
     locali lavabi e servizi igienici 
     deposito 

 
mq/al. 0,50 = 12,50 mq 
mq/al. 0,67 = 16,75 mq 
mq/al. 0,13 =   3,25 mq 

 

1.1.3 ATTIVITA’ COLLETTIVE - TAB. 5 

(n° 125 alunni) 

11 Spazi per attività libere: 0,90 mq/al = 112,50 mq  

12 Spazi mensa 
0,40 mq/al * 2 (unico turno) = 100 
mq 

 

13 Cucina e affini 0< 30 mq (fissi per ogni scuola)  

1.1.4 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI –(D.M. TAB. 5) 

14 Stanza per assistente 
15 mq (fissi per ogni scuola) 
mq/al 0,17 = 21,25 mq 

 

15 
Spogliatoio e servizi igienici 
insegnante 

6 mq (fissi per ogni scuola) 
mq/al 0,07 =  8,75 mq 

 

16 Piccola lavanderia  
4 mq (fissi per ogni scuola) 
mq/al 0,04 = 5 mq  

 

 



1.1.5 CONDIZIONI ACUSTICHE (D.M. 5.1) 

(Nel rispetto della circolare 30 aprile 1966 n. 1769, parte 1° serv. Tecn. Min .LLPP)  
da sottoporre a misurazione nelle aule 

1 
Isolamento acustico per via aerea 
(tra pareti divisorie e solaio) 

 
Ambienti adiacenti 40 dB 
Sovrapposti           42 dB 
 

2 Rumore di calpestio  Ambienti sovrapposti 68 dB 

3 

- Rumore servizi ed impianti fissi 
- Impianti di riscaldamento, 
aerazione condizionamento 
- Scarichi idraulici, bagni, servizi 
Igienici, rubinetterie 

Funzionamento: 
- discontinuo 50 dB 
- continuo     40 dB  

 

 

 

1.1.6 ILLUMINAMENTO SUL PIANO DI LAVORO (D.M. 5.1): 

1 

Sul piano dei tavoli 
 

lux 300 

Sulle lavagne e sui cartelloni                      lux 300 

Sul piano di lavoro negli spazi per 
lezione              

lux 200 

Negli uffici lux 100 

Negli spazi per riunioni, corridoi, 
scale, servizi igienici, spogliatoi, 
ecc. 

lux 100 

2 

Fattore medio di luce diurna  

Ambienti a uso didattico η m 0,03 

Refettori η m 0,02 

Uffici, spazi per la distribuzione, 
servizi igienici 

η m 0,01 

3 Purezza dell’area Coef. di scambio 2,5  

4 
Temperatura ed umidità 
relativa dell'aria degli ambienti 

20°C ± 2°C 

5 

trasmittanza  

Chiusure verticali esterne opache 
M (Kg/m²) 20 50 100 200 e oltre 
H (Cal/m²h°C) 0,43 0,61 0,81 1,09 

Chiusure orizzontali 
M (Kg/m²) 100 200 300 e oltre 
H (Cal/m²h°C) 0,6 0,81 1 

 

 



1.1.7  

1.1.8 CONDIZIONI DI SICUREZZA (D.M. 5.4) 

Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente:  

I I sovraccarichi accidentali da adottare sui solai e coperture 
sono i seguenti: 

- per coperture impraticabili 
 

- per laboratori con attrezzatura leggera 
 

- per laboratori con attrezzatura pesante 
 

- per scale e terrazze praticabili 

- per tutti gli altri locali 

 

150 Kg/m2 

500 Kg/m2 

1000 Kg/m2 

400 Kg/m2 

350 Kg/m2 

II. la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.); 

III. la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione 

IV. la difesa dagli agenti atmosferici 

V. la difesa dai fulmini 

VI. la difesa dagli incendi 

VII. la difesa microbiologica 

 

Le scuole, così come i luoghi pubblici in generale, vanno ripensati secondo una nuova generazione, seguendo 

linee guida già definite a livello ministeriale. Per cambiare l’approccio attuale, che considera le scuole come 

semplici contenitori, occorre accettare il fatto che ogni luogo ha un suo scopo sociale e deve essere progettato 

seguendo questa finalità. 

"Per molto tempo  -  si legge nelle Linee Guida varate su proposta del ministro Profumo - l'aula è stata il luogo 

unico dell'istruzione scolastica. Tutti gli spazi della scuola erano strumentali o accessori: i corridoi utilizzati solo per 

il transito degli studenti, o il laboratorio per poter usufruire di attrezzature speciali". Oggi non può essere più così: la 

realizzazione degli edifici scolastici dovrà rispondere a parametri e criteri architettonici e dell'organizzazione dello 

spazio del tutto nuovi. 

Le scuole diventano, non più luoghi anestetizzanti e tristi, ma vengono interpretate come “luoghi non luoghi”.  

"Oggi  -  si legge nelle Linee Guida a cui dovranno attenersi, in tutto il Paese, i progetti per le scuole - emerge la 

necessità di vedere. La scuola diventa il risultato del sovrapporsi di diversi tessuti ambientali: quello delle 

informazioni, delle relazioni, degli spazi e dei componenti architettonici, dei materiali, che a volte interagiscono 

generando stati emergenti significativi". Ed ecco quindi che spuntano atelier e laboratori, spazi connettivi che 

diventano relazionali e offrono diverse modalità di attività informali individuali, in piccoli gruppi. Il docente non ha 

più un posto fisso ma si muove tra i vari tavoli offrendo il supporto all'apprendimento che all'interno di ogni gruppo 

prende forma. Si parla, pertanto, di progettazione integrata e partecipata, correlata alle nuove tecnologie. 

Alla base delle Linee Guida c'è una nuova progettazione integrata "di microambienti finalizzati ad attività 

diversificate per offrire funzionalità, comfort e benessere" insieme ad un'attenzione per il risparmio energetico ed 

alle fonti rinnovabili. "Ambienti che potremmo definire, mutuando un'espressione dal mondo degli ambienti on line, 



"interoperabili" e intersettoriali, in cui si pratica una didattica coinvolgente che non ha paura di "pareti trasparenti" 

che consentono la condivisione oltre l'aula".  Dallo spazio  inteso come "lo spazio del fare" - e di qui l'uso del 

termine "atelier" per la creazione di contesti di esperienza  -  allo spazio informale e di relax con  risorse a 

disposizione (libri, video, ecc), aree per giochi di gruppo e piccoli lavori manuali. 

L'eliminazione degli spazi di mero passaggio e l'adattabilità degli spazi cambia anche all'esterno: "offrendosi alla 

comunità locale e al territorio la  scuola si configura come civic center in grado di fungere da motore del territorio 

in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali". 

È importante costruire scuole aperte, che siano un punto di riferimento per il territorio; “civic center” non solo per le 

attività di apprendimento, ma anche per attività formative, ricreative e culturali da svilupparsi in una struttura aperta 

l’intera giornata. L’idea è quella di una scuola che faccia sistema, faccia rete e che favorisca i processi di 

integrazione nel territorio.  

È partendo da questi elementi che può emergere una nuova idea di scuola aperta, flessibile, adattabile ad 

un’organizzazione della didattica che mette al centro lo studente e che, allo stesso tempo, è centro culturale, di 

formazione, di aggregazione territoriale. 

(vedi schema funzionale nuova scuola infanzia) 

 

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

Il progetto degli edifici scolastici appartiene alla tradizione della ricerca architettonica e urbanistica. In questo tema 

rientrano le questioni nevralgiche del progetto urbano: il rapporto con il luogo, i caratteri distributivi, l'indagine 

tipologica, le relazioni fra spazi collettivi, le modalità di aggregazione fra le parti, la necessità di garantire flessibilità 

d’uso degli spazi, l'ergonomia, la definizione di un sistema costruttivo, il controllo bio-climatico, il conseguimento di 

un'economia complessiva dell’intervento dal progetto alla sua gestione. 

Le scuole, intese come spazi pubblici e attrezzature di interesse collettivo, hanno sempre rivestito un ruolo 

rilevante sotto il profilo urbano, architettonico e funzionale. Le scuole devono tornare a svolgere questo ruolo anche 

nei nuovi insediamenti. A tale scopo occorre approfondire in funzione delle peculiarità del contesto i seguenti 

specifici aspetti, non cercando soluzioni univoche da rendere nuove tipologie standardizzate, ma usando il progetto 

come strumento di ricerca: esplicitare gli aspetti di inserimento urbano ed architettonico (allineamenti, materiali, 

composizione, ecc.); individuare le specifiche soluzioni in relazione agli spazi di mediazione tra il quartiere e la 

scuola, come ambiti di attesa e possibile socializzazione dei genitori, come ambito di socializzazione degli alunni, 

come ambito di riferimenti anche per le attività extrascolastiche per i ragazzi; come ambito in cui vanno risolti 

adeguatamente le funzioni di accessibilità e sosta; individuare e proporre le soluzioni più idonee (percorsi 

accessibilità, servizi aggiuntivi, ecc.) per la coesistenza nelle scuole di attività extrascolastiche;  approfondire 

specificamente il tema progettuale dello spazio verde esterno, da considerare come ambito in cui sviluppare 

specifiche e variegate attività didattiche.  

Si cercheranno soluzioni che consentano la massima permeabilità del suolo, e una più semplice manutenzione 

degli spazi. Le soluzioni dovranno essere finalizzate al benessere ambientale della scuola (attraverso la 

individuazione e la collocazione delle piantumazioni autoctone e più idonee per la protezione dai rumori esterni, per 



la protezione dagli aspetti climatici, per la realizzazione di specifiche zone d'ombra che consentano una migliore 

fruibilità di tali spazi nei mesi caldi, per favorire le attività didattiche di osservazione naturalistica, ecc.).  

Gli edifici scolastici, richiedono morfologie capaci di creare spazi pubblici nella zona antistante l’ingresso e spazi 

semipubblici all’interno. Le aree per il parcheggio di genitori, docenti e lavoratori della scuola, è preferibile evitare di 

posizionarli all’interno in un’unica grande zona pavimentata, magari completamente asfaltata, ma si possono 

ottenere spazi aperti migliori distribuendoli intorno alla scuola, schermati da alberi, frangisole, pensiline, all’interno 

di recinzioni basse e magari realizzate da siepi. Sebbene, occorra proteggere l’ingresso, assume anche in questo 

caso una certa rilevanza il rapporto degli edifici con la strada, con la ricerca di soluzioni che evitino l’eccessivo 

isolamento. Inoltre, nella figura si rende evidente la necessità di sottolineare il fronte su strada della facciata 

d’ingresso in modo da renderla un punto di riferimento per i nuovi studenti e per il quartiere in generale. 

La scuola e quella dell’infanzia in particolare, non è soltanto uno spazio fisico, ma è anche e soprattutto uno spazio 

educativo. 

Dal punto di vista pedagogico, infatti, occorre tener presente che il bambino sviluppa le proprie potenzialità affettive 

e cognitive, le curiosità rispetto al conoscere, l'interesse e il piacere di partecipare in forma cooperativa alla vita con 

gli altri, la propria autonomia e partecipa in modo completo alle esperienze in cui viene coinvolto, attraverso l’uso di 

tutte le sue potenzialità, cognitive ed affettive. Nella prima infanzia il gioco ha una centralità unica e determinante 

per la crescita dei bambini. Attraverso tutte le forme e i significati che assume l'esperienza del gioco, il bambino 

struttura le componenti cognitiva ed affettiva della propria personalità. Il bello, l'esteticamente armonico sono 

elementi che il bambino comprende istintivamente. I bambini sviluppano l'interesse per i coetanei e per lo stare 

insieme gradualmente, a partire da una prima fase, caratteristica della primissima infanzia, in cui la ricerca di 

contatto affettivo si muove quasi esclusivamente verso l'adulto. Per i più piccoli, ambienti, arredi e contesti 

dovranno essere pensati in modo che il lavoro degli educatori sia facilitato nel proporre ai bambini esperienze di 

passaggio. La relazione educatore-bambino, soprattutto quando i bambini sono piccolissimi, è una relazione di 

intimità: ambienti raccolti, caldi, in cui l'educatore può rivolgere la propria cura a ciascun bambino, mantenendo il 

contatto con gli altri, sono fondamentali nella zona per l'età 0-3 anni. I bambini hanno tempi lenti, molto diversi dalla 

vita frenetica contemporanea. L'organizzazione degli spazi può contribuire alla scansione del tempo educativo nella 

scuola. Occorre avvicinare gli spazi educativi a quelli della vita di relazione o per i pasti. Pertanto, l’edificio può 

essere unico o a più corpi, ma deve assicurare una chiara definizione degli spazi. Si può affermare che gli ambienti 

costruiti ed aperti dovranno permettere agli educatori di proporre ai bambini le seguenti esperienze: l'essere accolti, 

contenuti, coinvolti in una relazione significativa con l'educatore e con il gruppo di riferimento stabile dei compagni 

di sezione; consentire la possibilità di individuare piccoli gruppi, qualche amico per stare insieme, per fare 

qualcosa, per giocare, raccontare; consentire l’incontro e la condivisione con bambini di altri gruppi, gli altri amici. 

L'enfasi sulla sorveglianza e il controllo che questa tipologia di “utenti” richiede deve trovare anch’essa una risposta 

appropriata in termini di recinti e misure di sicurezza, oggi semplificate dall’uso di strumenti multimediali (sistemi a 

circuito chiuso di video camere, in particolare per gli spazi esterni). Dal punto di vista urbano, ancor più che negli 

altri casi, questo livello di istruzione va inserito il più possibile vicino alle residenze o ai luoghi di lavoro, per 

consentire ai genitori di svolgere il loro insostituibile ruolo educativo pur mantenendo i ritmi frenetici della vita 

lavorativa. La presenza nelle vicinanze dei luoghi deputati al commercio, alle banche e alle poste, consente di 



effettuare semplicemente quelle attività per le quali ormai non si ha più tempo, e richiede comodità di parcheggio e 

zone salvaguardate dal traffico. 

 

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

implementazione e sviluppo dell’abitare gli spazi della scuola) 

Per una progettazione partecipata. 

 

Partendo dal principio che la realizzazione di un’opera pubblica deve saper affrontare una fase propedeutica di 

raccolta delle istanze di chi in quell’opera dovrà specchiarsi, per cercare elementi di identificazione e di contatto socio – 

culturale; il gruppo di lavoro ha voluto coinvolgere nell’attività progettuale, indirettamente, i protagonisti privilegiati 

dell’opera, ossia i bambini e direttamente gli insegnanti con le figure istituzionalmente preposte ad operare nella scuola 

per l’infanzia. È stato distribuito un questionario (il cui schema si allega alla presente), che è stato sottoposto in parte 

all’attenzione dei bambini, a cura degli insegnanti, e in parte all’attenzione di questi ultimi. I bambini sono stati chiamati a 

dare risposte sull’apprezzamento generico di forme elementari, tratti (di linee) e colori. Gli insegnanti invece in forma 

anonima e senza possibilità di accordo reciproco, per evitare condizionamenti, hanno fornito interessanti indicazioni 

soprattutto per quanto riguarda le dotazioni di servizi, gli ambienti, le funzioni, i materiali. L’apporto collaborativo fornito, 

è stato tenuto in debita considerazione e ogni singola scheda è stata analizzata facendo confluire i dati e le risposte in 

una tabella che si allega alla presente. 

 Emerge l’esigenza di disporre di una struttura dalle forme semplici, funzionale, ad un solo piano con funzioni 

precise facilmente identificabili lasciando spazio all’esperienza pratica, alle attività ludica e alla didattica dell’esperienza 

condivisa e dell’esperimento. Si chiedono spazi dalle forme familiari, caratterizzate da materiali usuali per la realtà 

locale, ove le trasparenze siano mezzo per comunicare visivamente e praticamente con l’ambiente naturale circostante. 

Evidentemente la predilezione della maggior parte dei bimbi per le forme semplici, pure (quadrato, rettangolo……), le 

linee dolci, la U allargata:curva che richiama il sorriso, i colori caldi; danno spunti interessanti che non possono essere 

trascurati e che, dovranno tenersi nella dovuta considerazione. 

QUESTIONARIO : io la penso così 

 
QUALE FORMA? 

  questionario rettangolo triangolo cerchio quadrato ottagono 

docenti 
1           
2           

alunni 

3 int classe         
4 int classe         
5 2 2 6 5 2 
6 2 11 5 5 2 
7 2 2 6 5 2 
8 4 4 6 4 2 
9           

TOTALE PREFERENZE 10 19 23 19 8 

      



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
QUALE COLORE? 

  questionario bianco rosso rosa arancio giallo celeste verde bleu marrone 

docenti 
1                   
2                   

alunni 

3   int classe               
4   int classe               
5   2 3 2 2 2 1 1 2 
6   7 5 5 3 2 3   1 
7   2 3 2 2 2 1 1 2 
8 2 3 3 1 3 1 3 1 3 

9                   

TOTALE PREFERENZE 2 14 14 10 10 7 8 3 8 

 
 

 
QUALE CARATTERISTICA? 

  
questionario spaziosa proporzionata luminosa funzionale 

bel 
giardino 

bella 

docenti 
1       1 1   
2 1     1     

alunni 

3     1 1     
4     1 1     
5 1       1   
6 1     1     
7       1 1   
8   1     1   
9       1 1   

TOTALE PREFERENZE 3 1 2 7 5   

 
 
 
 
 

 
QUALE TRATTO? 

  questionario lineare curva 1 curva 2 curva 3 

docenti 
1         
2         

alunni 

3   int classe     
4   int classe     
5 4 3 4 7 
6 3 13 7 3 
7 4 3 4 7 
8 1 7 5 8 
9         

TOTALE PREFERENZE 12 26 20 25 



   
QUALE CARAETTERISTICA NON deve avere?   

  
questionario 

disposta su 
più piani 

percorsi 
lunghi 

prefabbricata 
carenza 

PK 
aule 

piccole 

carenza 
spazi 
gioco 

docenti 
1 1       1   
2 1 1         

alunni 

3 1         1 
4 1         1 
5 1       1   
6 1       1   
7 1         1 
8 1         1 
9     1     1 

TOTALE PREFERENZE 8 1 1   3 5 

 

 
QUALE MATERIALI ? 

  
questionario intonaco legno linoleom vetro  plastica ceramica acciaio alluminio 

pietra 
naturale 

cls 

docenti 
1 1 1 1               
2     1   1           

alunni 

3 1 1     1           
4 1 1       1         
5   1 1   1           
6   1 1             1 
7 1   1             1 
8 1 1       1         
9 1 1       1         

TOTALE PREFERENZE 6 7 5   3 3       2 

 
 

 
L'attività DIDATTICA comporta l'impiego di spazi per le attività di interclasse? 

  questionario SI NO SPESSO RARAMENTE 

docenti 
1 1       
2 1       

alunni 

3     1   
4     1   
5 1       
6 1       
7 1       
8 1       
9     1   

TOTALE PREFERENZE 6   3   

 
 
 
 



 
L'attività LUDICA comporta l'impiego di spazi per le attività di interclasse? 

  questionario SI NO SPESSO RARAMENTE 

docenti 
1 1       
2 1       

alunni 

3 1       
4     1   
5 1       
6 1       
7     1   
8 1       
9 1       

TOTALE PREFERENZE 7   2   

 

 
L'attività DIDATTICA comporta l'impiego di spazi ESTERNI? 

  questionario SI NO SPESSO RARAMENTE 

docenti 
1 1       
2 1       

alunni 

3     1   
4     1   
5       1 
6 1       
7     1   
8 1       
9     1   

TOTALE PREFERENZE 4   4 1 

 
 

 

 C.4 Caratteristiche tecniche e spaziali 

Qualità architettonica, distribuzione, flessibilità e dimensionamento degli spazi. 

 Dovendo intervenire in un tessuto urbano costituito prevalentemente da edilizia estensiva, caratterizzata da 

edifici bassi e anche per dare risposta esaustiva ad una precisa istanza contenuta in tal senso nel questionario di cui si è 

parlato in precedenza, la prima scelta d’impianto si dovrà orientare verso un edificio estensivo, articolato su un unico 

livello. Al massimo potrà essere previsto un seminterrato per gli spazi di servizio, quelli tecnici e in parte per i parcheggi. 

La posizione del lotto rispetto alla viabilità e il traffico, la possibilità di soleggiamento, suggeriscono una 

soluzione, che vede, le funzioni non prettamente didattiche ma di servizio, attestante lungo Via Mameli disposte 

parallelamente all’asse stradale. Gli ambienti per l’insegnamento invece, potranno trovare una collocazione che risponde 

alla duplice esigenza di riparare le relative funzioni, dai rumori legati al traffico veicolare, garantendo nel contempo il 

massimo soleggia mento - illuminamento specie nella stagione invernale. Le funzioni potranno essere dislocate in 

sequenza, con una separazione funzionale tra l’ala per la didattica, gli ambienti di lavoro e di servizio collaterale (mensa 

ecc), rispetto ai quali potranno essere interposti gli spazi connettivi. 



L’Impianto di base quindi potrà richiamare in qualche modo, quella U allargata che i bambini hanno associato al 

sorriso. Una forma che se disposta con la parte concava esposta a sud – est, garantisce un collegamento formale e 

materiale, degli ambienti dedicati alla didattica, con il verde circostante, consentendo un rapporto diretto con lo stesso.  

 La collocazione planimetrica del fabbricato, nel lotto, occuperà in questo modo la parte più ad est del lato lungo 

della “L” e l’ala della didattica potrà essere orientata in senso est – ovest per garantire il soleggiamento, occupando la 

parte in depressione del lotto. Qui appare naturale la collocazione di un piano seminterrato, necessario per creare un 

grande magazzino, con gli indispensabili locali tecnici e tecnologici. 

 La linearità del sistema insediativo l’uso e l’aggregazione dei volumi, geometricamente definiti, la chiara 

leggibilità e riconoscibilità dell’impianto planimetrico; a scala urbana, costituiscono indirizzi progettuali, tese a favorire 

percezioni rassicuranti ed allo stesso tempo, generare un senso di appartenenza da parte dei bambini. La nuova 

struttura dovrà avere caratteri e stilemi espressivi familiari, dovrà essere confortante, generatrice di serenità, dovrà 

evitare il senso della complicazione e della superfetazione difficilmente conciliabile con la semplicità esistenziale dei 

minori. 

 Gli spazi per la didattica, disposti per la maggior parte nel senso esposto, ricevono notevoli apporti solari specie 

nella stagione invernale e l’articolazione dei volumi cui dovrà unirsi uno spazio diaframma aperto ma coperto, ogni aula, 

sarà completamente al riparo dal surriscaldamento nei mesi caldi, senza dover attivare complicati sistemi di controllo 

solare con notevoli risparmi di oneri per la manutenzione, oltre che in termini di energia per la climatizzazione. 

 Sono possibili vantaggi anche in merito al confort acustico, grazie all’apertura dell’edificio verso l’area a verde, 

e la corrispondente chiusura verso l’edificato urbano, con l’interposizione della fascia dei servizi verso Via Mameli, che 

assumono il carattere di spazio tampone.  

 La scelta di un edificio mono-piano potrebbe consentire notevoli risparmi in termini realizzativi, di gestione che 

di accessibilità, per l’ovvia assenza di elementi connettivi verticali.  

 Ma la grande attenzione che dovrà essere prestata alla funzionalità della struttura, non dovrà costituire 

limitazione verso la scelta architettonica, l’organismo edilizio dovrà assurgere a stilemi espressivi improntati alle tipologie 

tipiche del nostro centro urbano, forme pure, facilmente leggibili, volumetrie usuali non impattanti, trattamento delle 

facciate con metodi costruttivi e modalità espressive unanimemente condivisi. La nuova scuola materna nella sua novità 

deve dare senso di appartenenza, anche nei colori, opportunamente associati e nei paramenti murari volutamente 

materici. 

 Il rapporto con l’area a verde impone l’apertura verso l’esterno, quasi costante, degli ambienti per la didattica, 

questo fattore è associato alle particolari condizioni climatiche che caratterizzano il sito, ottenendo l’effetto di portare in 

classe l’evolversi naturale delle stagioni e dei fattori naturali correlati, implementando la dimensione spaziale con quella 

temporale, quale grande valore aggiunto nella crescita del bambino-scolaro, che quasi naturalmente potrà apprendere 

vivendo sperimentalmente il trascorrere del tempo con le declinazioni delle stagioni. 

 Se da un lato dovrà essere prestata molta attenzione al rapporto dialettico con il contesto urbano, dall’altro 

appare superfluo sottolinearlo, quello interno all’involucro, dovrà considerare quale soggetto privilegiato il bambino. 

Rispetto a quest’ultimo, la scuola deve accogliere, emozionare, stimolare l’osservazione.  



 La scuola come luogo di esperienza formativa nell’ambito della quale, l’insegnante crea l’occasione per 

sperimentare insieme alla classe, facendo vivere al bambino quel momento quale occasione di apprendimento e 

di crescita, pratico e dinamico. 

 Chi fruisce di una struttura, perché ne sia attratto, deve essere stimolato a prenderne possesso, attraverso una 

serie di elementi captazionali, riscontrabili nell’uso quotidiano. Nel nostro caso la scuola deve essere accogliente, 

attirando le persone (adulti e minori) e facendole sentire a loro agio, quindi devono essere sapientemente codificati i 

rapporti di scala tra il bambino e gli spazi, nel senso che questi ultimi non devono essere smisurati ma richiamare il 

senso del domestico. Analogamente i materiali e i colori devono essere familiari e non avulsi dalla quotidianità 

esistenziale del bambino. 

 Di ciò, si dovrà tenere largamente conto nel nostro progetto, ai parametri dimensionali imposti dalla normativa, 

sarà associata, una distribuzione delle unità didattiche, improntata a facilitare il movimento e l’orientamento da parte del 

bambino. La logica distributiva dovrà essere semplice, intuitiva e di facile comprensione, le porte delle singole classi 

dovranno avere un colore specifico o elementi distintivi caratteristici, per una migliore riconoscibilità, mentre ampie 

chiusure “trasparenti” consentiranno una comunicazione visiva con le aree esterne nel percorrere gli spazi di 

connessione, rispetto alle quali elementi di riconoscibilità ambientale favoriranno il senso di appartenenza. 

 All’interno delle unità didattiche, oltre a trovare singoli blocchi di servizi, abbiamo spogliatoi interni che 

conferiscono all’ambiente un senso di familiarità, dovuto all’uso dello spazio, limitato a quel determinato gruppo di 

alunni, i quali possono personalizzare l’ambito della didattica, attraverso una disposizione mutevole degli arredi interni e 

relativi ausili, a seconda delle esigenze del momento. 

 La ricerca di emozioni, è risaputo, costituisce elemento preponderante nella crescita del bambino, queste sono 

associate al grande spirito di osservazione che, deve essere opportunamente stimolato, anche dall’ambiente costruito. 

 Così osservare le foglie cadenti d’autunno, o la pioggia incessante invernale, piuttosto che le rondini in 

primavera o ancora l’evoluzione cromatica delle piante nelle stagioni; può costituire momenti emozionanti tali, da 

suggerire esperienze didattiche attinte dal quotidiano, di semplice e al contempo elevato valore pedagogico. 

 Il progetto vuole dare risposta all’esigenza di stimolo delle emozioni, creando delle “bucature” nelle pareti 

divisorie intermedie, che guardano verso lo spazio connettivo di accesso alle aule; di varia forma, dimensione e disposte 

a diverse altezze. Attraverso questi piccoli “schermi” il bambino può vedere cosa succede all’esterno del proprio spazio 

didattico, può sorprendersi nel vedere i piedi degli amici che passano, senza vedere il resto del corpo, possono volgere il 

loro sguardo oltre la vetrata che delimita il corridoio, spaziando verso l’esterno. Ancora, la veranda di cui dispone ogni 

classe, consente l’attuazione di lezioni all’aperto, in spazi ben precisi, delimitati enfatizzando il senso di appartenenza, 

dai quali sono possibili relazioni visive con le altre unità didattiche, anch’esse in attività. Da questo punto di vista, il 

giardino facilmente accessibile, consente momenti didattici di grande valore, la dove, la classe, può attivare esperienze 

di ordine pratico finalizzate all’osservazione di fenomeni botanici naturali. Questo, senza tralasciare le potenzialità 

emozionali, insite nel giardino alberato, concepito come insieme di zone evocatrici di eventi elementari, sensazioni, 

odori, colori, suoni, sapori, intimamente legati al mondo fantastico che popola la vita del minore.  

 

 

 



PROGETTAZIONE DEGLI ARREDI 

 

Il disegno dell’allestimento degli spazi interni e la scelta degli elementi d’arredo sono determinanti per la buona 

riuscita dei servizi educativi per la prima infanzia. Deve essere effettuato uno  studio, finalizzato a definire modelli 

distributivi, funzionali e architettonici, approfondendo vari aspetti e solo quelli relativi al loro arredo.  

Ancor più del disegno generale della struttura architettonica, il progetto dell’arredo deve essere elaborato insieme 

con educatori e pedagoghi. La scelta delle attrezzature caratterizza gli spazi, incidendo non solo sul loro aspetto 

esteriore ma condizionandone fortemente l’uso. Gli arredi di pertinenza saranno scelti in relazione alla 

composizione per età dei gruppi di bambini. Le attrezzature per il gioco hanno un ruolo importante anche 

nell’articolare lo spazio distinguendo ambiti per diverse attività. I tavoli per il pranzo possono avere forma, 

dimensione e componibilità diverse, a seconda che siano utilizzati solo per mangiare o pure per più usi. Lo spazio 

per il sonno può essere arredato con lettini o con pedane continue sulle quali affiancare materassi; in alcuni casi 

può essere necessario prevedere che i lettini siano impilati o diversamente riposti per liberare l’ambiente quando i 

bambini non dormano. 

Con elementi di arredo e per il gioco lo spazio distributivo e collettivo si potrà qualificare caratterizzandolo 

fortemente come ambiente continuo da percorrere oppure come successione di luoghi puntuali e definiti, adatti a 

una fruizione più statica. I laboratori saranno attrezzati in relazione alle attività che si è programmato di svolgervi.  

Sono da preferire arredi di disegno semplice, sobrio ed elegante. I prodotti scelti devono essere resistenti, non 

bisognosi di particolare manutenzione, corrispondenti ad avanzati standard di sicurezza e non tossicità. Alcuni altri 

elementi, giochi o strumenti di apprendimento potranno essere appositamente progettati, realizzati e sperimentati. 

Gli arredi dovranno essere progettati e certificati secondo la normativa europea e italiana vigente. 

 

ACCESSIBILITÀ DELLA SCUOLA 

 

La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario, al fine di favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Tali disposizioni 

hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di rango secondario, che attualmente regolano anche con 

una serie di prescrizioni tecniche la materia dell'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Relativamente alle disposizioni di rango primario si ricordano in particolare gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 

380/2001 (T.U. in materia edilizia), volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Nei citati articoli sono confluiti, in particolare, gli artt. da 1 a 

3, 6 e 8 della L. 13/1989 (che ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati) e l'art. 24 della L. 104/1992 (che ha disposto in materia di opere edilizie 

riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico). 

La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che 

definisce le "barriere architettoniche" come: 

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi 

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



b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o 

componenti; 

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle 

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

Per quanto riguarda gli edifici, gli spazi e i servizi pubblici la disciplina vigente (contenuta nel D.P.R. 503/1996) 

prevede determinati requisiti per la costruzione degli edifici e l'accessibilità agli spazi. In particolare, i requisiti e le 

caratteristiche riguardano: i parcheggi, l'arredo urbano, la costruzione di scale e rampe, gli attraversamenti 

pedonali e i semafori, nonché i marciapiedi. Specifiche disposizioni sono, altresì, previste per la definizione di spazi 

riservati e la fruizione dei servizi di pubblica utilità (treni, stazioni, servizi di navigazione, ecc…). 

Con specifico riferimento agli edifici scolastici le caratteristiche e i requisiti necessari per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche devono interessare non solamente le strutture interne ed esterne, ma anche l'arredamento, 

i sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, che devono avere 

caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, 

spogliatoi, ecc..); specifiche previsioni vengono dettate per edifici a più piani non dotati di ascensori, che devono 

necessariamente disporre di aule al pianterreno raggiungibili mediante un percorso continuo orizzontale o 

raccordato con rampe (art. 23 del D.P.R. 503/96). 

Alla luce del quadro normativo sopra descritto, le scelte progettuali dovranno mirare a soluzioni che garantiscano 

l’accessibilità, la visibilità e l’adattabilità di tutti gli spazi esterni ed interni del nuovo edificio scolastico, 

considerando, in caso di edificio multipiano, l’installazione di sistemi e soluzioni che permettano l’accessibilità a 

tutti. 

 

RISPARMIO/CONTENIMENTO ENERGETICO   

Le spese per l’energia riguardano  una grossa fetta del bilancio generale di gestione di una scuola. 

Gli interventi che possono consentire un forte risparmio energetico sono diversi: forma dell’edificio, isolamento 

termico, impianti e loro efficienza, energia rinnovabile e orientamento. 

PER RISPARMIARE ENERGIA NELLE SCUOLE SI PUO' AGIRE IN 4 CAMPI: 

1) la forma dell’edificio, scegliendo in modo appropriato: volume, pianta, colore, ombre proprie e non, orientamento. 

2) l’isolamento termico e i materiali, intervenendo su: isolamento termico, ponti di calore, inerzia termica, condensa 

3) gli impianti, scegliendo: combustibile, posizionamento dei corpi scaldanti, tipo e numero delle caldaie, 

ventilazione 

4) L’impiego di energia rinnovabile, usando: energia solare attiva e passiva, energia geotermica, recupero dei rifiuti. 

Le scelte progettuali devono vertere verso soluzioni con forme poco “frastagliate”, poiché vi sarebbero troppe 

superfici disperdenti delle pareti; inoltre sarà necessario progettare volumi adeguati e non dispersivi ai fini di non 

aumentare i volumi da riscaldare; eventuali balconi e strutture solidali alle strutture dovranno essere progettati al 

fine evitare ponti di calore; utilizzare colori naturali chiari per le superfici esposte al sole che riflettono la luce al fine 

di evitare il surriscaldamento interno della nuova scuola; orientare l’edificio scolastico in modo tale da sfruttare al 

massimo gli apporti energetici gratuiti e la ventilazione naturale. 



 
ISOLAMENTO TERMICO E MATERIALI: COME DOVE E QUANTO 

· Mettere spessori adeguati di isolamento termico:  dimensionamento adeguato ai  limiti previsti dalle leggi 

vigenti; analisi costi/ benefici. 

· Posizionare se possibile l’isolamento termico verso l’esterno: aiuta ad evitare le dispersioni termiche 

· Evitare discontinuità nell’isolamento termico: attraverso i ponti termici si disperde il calore  

· Prevedere serramenti e vetri adeguati: i serramenti disperdono calore non solo attraverso i vetri ma anche 

attraverso le fessure del telaio e il telaio stesso. Perciò doppi vetri, battute di gomma e telai isolanti.  

· Sfruttare l’inerzia termica 

 

IMPIANTI 

· Scegliere il combustibile più conveniente, da integrare con fonti di energia rinnovabile 

· Installare contabilizzatori di "calore": ciò costringe il responsabile dell’impianto  a tenere in efficienza gli impianti 

· Mettere gli elementi terminali dell’impianto lontani da superfici fredde e/o isolarli bene sul retro: per evitare 

dispersioni di calore 

· Installare impianti a tempo per l’acqua calda: l’acqua erogata deve essere quella usata: risparmi fino al 30% 

· Dimensionare al minimo la ventilazione forzata e recuperare il calore, sfruttando al massimo la ventilazione 

naturale: a seconda del salto di temperatura tra interno ed esterno è  recuperabile dal 30 al 60% del calore 

dell’aria espulsa 

 

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

 

Le soluzioni progettuali devono partire dall’idea di “spazio” della Scuola Infanzia, inteso come “ambiente di 

apprendimento”. Infatti, i percorsi e i processi di apprendimento del bambino passano attraverso il contesto 

culturale e scolastico, dove le competenze acquisite e l’esperienza possono essere sviluppate e potenziate dalla 

consapevolezza ed accoglienza dei luoghi in cui ci si trova. 

Lo spazio, pertanto, deve essere pensato e progettato per chi lo vive, in modo tale che il bambino possa sentirsi 

accolto, essere parte di esso e lasciare una traccia di sé. 

La scuola infanzia diventa uno spazio capace di accogliere e di favorire sia momenti di interazione e condivisione 

con gli altri, ma anche momento di ricerca del sé e della propria intimità.  

Gli spazi sono intesi come un insieme di diversi spazi diversificati in relazione tra loro, dove volumi, accostamenti 

dei colori, rapporto tra interno ed esterno, trasparenze, la sistemazione degli arredi, i materiali utilizzati, devono 

trovare le interconnessioni, gli equilibri e le armonie che lo rendono luogo ricco di esperienza e di apprendimento. A 

proposito si riportano esempi pratici di possibili attività: 

- Luci – colori - luminosità: 

attività di maturazione delle capacità percettivo-visive attraverso giochi di movimento associati ai colori; 

-Materiali: 



attività di maturazione delle capacità percettivo-manipolative attraverso giochi con materiali vari; 

-Odori: 

attività di maturazione delle capacità percettivo-olfattive attraverso giochi di riconoscimento olfattivo; 

-Suoni - Acustica: 

attività di maturazione percettivo-uditive attraverso giochi di riconoscimento dei suoni e dei rumori  

-Relazione con l’ambiente naturale 

Attività di maturazione dei concetti metereologici attraverso esperienze di ordinamento, successione, misurazione 

con raccolta tabulata dei dati metereologici quotidiani – per tale attività si ritiene necessario realizzare un “tunnel 

multisensoriali” 

-Sviluppo del senso di appartenenza 

Lo spazio diventa necessario ai fini dello sviluppo e dell’apprendimento, mediante l’utilizzo di arredi dalle forme 

semplici, arredi mobili che consentono la flessibilità degli spazi, rivestimenti con materiali naturali e l’utilizzo di 

colori che sviluppano la fantasia. 

 

C.6 Esigenze della gestione e manutenzione dell’edificio 

Per quanto riguarda il piano di gestione dell’immobile e delle aree annesse, sarà cura dell’Ente e dell’Istituto 

Scolastico pianificare le modalità di gestione dell’immobile, eventualmente valutando la possibilità di aprire alcuni 

spazi scolastici alla cittadinanza (es. Biblioteca e/o aree ), e le modalità di gestione delle aree esterne, con la 

possibilità di utilizzo, da parte di addetti esterni, di alcuni spazi adibiti a verde per lo sviluppo di attività inserite nel 

progetto didattico/pedagogico. 

 

D)  Tabella riepilogativa con chiara indicazione delle richieste prescrittive  

OBIETTIVI ARCHITETTONICI RENDERE ACCESSIBILE A TUTTI L’EDIFICIO 
REALIZZAZIONE SPAZI MULTI-DIMENSIONALE E POLI-
FUNZIONALI – SPAZI PER L’APPRENDIMENTO 
UTILIZZO MATERIALI NATURALI 
STUDIO ACCOSTAMENTO COLORI 

OBIETTIVI DOTAZIONI TECNOLOGICHE SPAZI MULTIMEDIALI  

OBIETTIVI QUALITA’ E SOSTENIBILITA’  

ATTIVITA’ DI CANTIERE PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE AMBIENTALE DEL 
CANTIERE PER RIDURRE L'IMPATTO E L'INQUINAMENTO 
AMBIENTALE, PROTEGGERE L'HABITAT E NON ARRECARE 
DISTURBO ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE. 

 

IMPRONTA DELL’EDIFICIO E SPAZI APERTI LOCALIZZARE L’EDIFICIO IN MODO ADEGUATO E PROGETTARLO 
IN MODO DA MINIMIZZARE LA SUA IMPRONTA PER LIMITARE LA 
DISTRUZIONE DEL SITO E PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ 

TRASPORTI ALTERNATIVI DOTARE L'AREA DI ATTREZZATURE E DI MISURE FINALIZZATE 
ALL'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO ALTERNATIVI E CHE 
LIMITINO L’USO DI VEICOLI OCCUPATI DA SINGOLI INDIVIDUI AL 
FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO DA TRAFFICO 
AUTOMOBILISTICO 

INQUINAMENTO LUMINOSO MINIMIZZARE LE DISPERSIONI LUMINOSE GENERATE 
DALL’EDIFICIO E DAL SITO E RIDURRE L’IMPATTO NEGATIVO 
INDOTTO DALL’ILLUMINAZIONE DELL’EDIFICIO DURANTE IL 
PERIODO NOTTURNO. ADOTTARE ADEGUATI CRITERI DI 
ILLUMINAZIONE PER MANTENERE LIVELLI DI ILLUMINAZIONE DI 
SICUREZZA, EVITANDO INQUINAMENTO LUMINOSO NOTTURNO 



ALL’ESTERNO DEL SITO. 

EFFETTO ISOLA DI CALORE ADOTTARE DELLE STRATEGIE PROGETTUALI CHE 
CONSENTANO DI RIDURRE L’EFFETTO ISOLA DI CALORE PER 
MINIMIZZARE L’IMPATTO SUL MICROCLIMA E SULL’HABITAT 
UMANO E ANIMALE, AD ESEMPIO OMBREGGIARE LE SUPERFICI 
COSTRUITE DEL SITO CON SISTEMI ED ELEMENTI VEGETALI E 
UTILIZZARE MATERIALI AD ELEVATA RIFLESSIONE PER LE 
SUPERFICI NON COPERTE DEGLI SPAZI ESTERNI E 
CONSIDERARE LA POSSIBILITÀ DI INSTALLARE COPERTURE AD 
ELEVATA ALBEDO O COPERTURE A VERDE PER RIDURRE 
L’ASSORBIMENTO DI CALORE 

CONTROLLO ACQUE METEORICHE E GRIGIE PERMEABILITÀ’ DEL SUOLO E CARICHI INQUINANTI IN 
FOGNATURA. LIMITARE LE ALTERAZIONI DELLA DINAMICA 
NATURALE DEL CICLO IDROLOGICO, MEDIANTE LA RIDUZIONE 
DELLE SUPERFICI DI COPERTURA IMPERMEABILI E L’AUMENTO 
DELLE INFILTRAZIONI IN SITO. 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE PER 
RIDURRE IL CARICO FOGNARIO. 
MINIMIZZARE LA QUANTITÀ DELLE ACQUE GRIGIE RIVERSATE IN 
FOGNATURA PER RIDURNE IL CARICO INQUINANTE E 
PREVEDERNE IL RIUTILIZZO QUASI TOTALE PER USI NON 
POTABILI USO IRRIGUO, SCARICHI DI WC E ORINATOI, SISTEMI 
DI SPEGNIMENTO INCENDIO E PULIZIE DI AREE. 

VISIBILITA' DELLE PRATICHE SOSTENIBILI AGLI 

STUDENTI 

LE SCELTE PROGETTUALI, OLTRE AD AVERE EFFICACIA SULLA 
QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL SITO E 
DELL'EDIFICIO, DEVONO ESSERE UNO STRUMENTO EDUCATIVO 
E DI APPRENDIMENTO PER GLI STUDENTI  
SCELTE COSTRUTTIVE COME I TETTI VERDI, POLITICHE E 
GESTIONE SOSTENIBILI DELL'EDIFICIO, COME LA RACCOLTA E 
IL RICICLO DI ACQUE METEORICHE, LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI RICICLABILI, LA PRODUZIONE IN 
SITU DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, OLTRE AGLI 
STRUMENTI DOMOTICI DI CONTROLLO DEI CONSUMI, CHE 
POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER INTEGRARE LEZIONI E 
DIMOSTRARE IL LORO FUNZIONAMENTO, DEVONO DIVENTARE, 
PERTANTO, ESEMPI CONCRETI PER EDUCARE GLI STUDENTI 
STESSI ALLA SOSTENIBILITÀ. 

PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO GARANTIRE LA RIDUZIONE DELL'ENERGIA PRIMARIA NON 
RINNOVABILE RICHIESTA DURANTE IL CICLO DI VITA 
DELL'EDIFICIO. GARANTIRE IL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI 
DI LEGGE CALCOLATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI 
DELLA L. 90/2013 E MIRARE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI ENERGETICHE ANNUE E AL RAGGIUNGIMENTO DI 
UN FABBISOGNO ENERGETICO MOLTO BASSO O QUASI NULLO 
DELL' "EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO". OBBLIGO DI 
VALUTAZIONE IN REGIME STANDARD E INCENTIVAZIONE 
ALL'USO DI REGIME DI CALCOLO DINAMICO 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PROGETTARE L'EDIFICIO PREVEDENDO DISPONIBILITÀ DI SPAZI 
AVENTI ORIENTAMENTO OTTIMALE PER L'INTEGRAZIONE DI 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI. 
L'ENERGIA PRODOTTA IN SITU CONTRIBUIRÀ ALLA 
COMPENSAZIONE MENSILE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA 
PRIMARIA PER OGNI VETTORE ENERGETICO CONSENTENDO LA 
DETERMINAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA MIGLIORE 
CLASSE ENERGETICA. 

ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO RIMODULARE LA DISTRIBUZIONE DELLE AULE IN FUNZIONE 
DELL'ORIENTAMENTO OTTIMALE PER MASSIMIZZARE GLI 
APPORTI ENERGETICI GRATUITI. 

RIDUZIONE DELL’ACQUA POTABILE SISTEMI E SOLUZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO POTABILE DI 
RETE, DI SUPERFICIE O DI FALDA. INSTALLARE APPARECCHI AD 
ALTA EFFICIENZA E PREVEDERE IL RIUTILIZZO DI ACQUE 
TRATTATE PER USI NON POTABILI (WC, RUBINETTI , DOCCE, 
LAVABI). 
EVITARE L'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER SCOPI IRRIGUI 
(UTILIZZARE SISTEMI DI IRRIGAZIONE EFFICIENTI, RICICLARE LE 
ACQUE METEORICHE, INSTALLAZIONE DI PIANTUMAZIONI CHE 
NON HANNO NECESSITÀ PERMANENTE DI ACQUA) 

SCELTA DI MATERIALI RICICLATI E RICICLABILI RIDURRE I RIFIUTI E L’IMPATTO AMBIENTALE ANCHE IN 
RELAZIONE ALLA PRODUZIONE E AL TRASPORTO DEI 



MATERIALI DA COSTRUZIONE. MANTENERE LA STRUTTURA 
DELL’EDIFICIO ESISTENTE (INCLUSI I SOLAI PORTANTI E LE 
COPERTURE) E DELL’INVOLUCRO EDILIZIO (RIVESTIMENTO 
ESTERNO E PARETI, AD ESCLUSIONE DI FINESTRE E MATERIALI 
DI RIVESTIMENTO NON STRUTTURALI). 
RICICLARE E/O RECUPERARE I RIFIUTI NON PERICOLOSI 
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE. 
SVILUPPARE E IMPLEMENTARE UN PIANO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI DI CANTIERE CHE, COME MINIMO, IDENTIFICHI I 
MATERIALI DA NON CONFERIRE IN DISCARICA E SE QUESTI 
SIANO SEPARATI IN LOCO IN MODO DIFFERENZIATO O MENO. 
RIUTILIZZARE MATERIALI E PRODOTTI ( MATERIALI 
RECUPERATI, RESTAURATI O RIUTILIZZATI ) DA COSTRUZIONE 
IN MODO DA RIDURRE LA DOMANDA DI MATERIALI VERGINI. 

VENTILAZIONE E QUALITA’ DELL’ARIA GARANTIRE UNA VENTILAZIONE CHE CONSENTA DI 
MANTENERE UN ELEVATO GRADO DI SALUBRITÀ DELL'ARIA, 
MINIMIZZANDO AL CONTEMPO I CONSUMI ENERGETICI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE. FARE IN MODO CHE IL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DELLA VENTILAZIONE CONTRIBUISCA A 
MANTENERE IL COMFORT ED IL BENESSERE DEGLI OCCUPANTI 
INSTALLANDO SISTEMI DI MONITORAGGIO PERMANENTI PER 
ASSICURARE IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI 
VENTILAZIONE DI PROGETTO. 

BENESSERE TERMO-IGROMETRICO E 

PREVENZIONE MUFFE 

VERIFICHE E VALUTAZIONI DEL COMFORT INTERNO, 
MONITORAGGIO POST OCCUPAZIONE, PREVEDERE 
QUESTIONARI E MISURE. 

BENESSERE VISIVO NELLE AREE OCCUPATE IN MODO CONTINUATIVO GARANTIRE 
IL CONTATTO DIRETTO DEGLI OCCUPANTI DELL’EDIFICIO CON 
L’AMBIENTE ESTERNO ATTRAVERSO L’ILLUMINAZIONE 
NATURALE DEGLI SPAZI E UNA ADEGUATA PERCEZIONE VISIVA 
DELL’ESTERNO. 

BENESSERE ACUSTICO PROGETTAZIONE DI AMBIENTI IN CUI GLI INSEGNANTI POSSANO 
PARLARE ALLA CLASSE SENZA SFORZARE LA VOCE E GLI 
STUDENTI POSSONO EFFICACEMENTE COMUNICARE TRA LORO 
E CON IL DOCENTE. GARANTIRE I VALORI LIMITE DI LEGGE E 
INCENTIVARE MIGLIORI PRESTAZIONI 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO MINIMIZZARE IL LIVELLO DEI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 
NEGLI AMBIENTI INTERNI AL FINE DI RIDURRE IL PIÙ POSSIBILE 
L’ESPOSIZIONE DEGLI INDIVIDUI. 

OBIETTIVI SULLA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DEL FABBRICATO 

REDAZIONE PIANO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
FABBRICATO 

 

E)  Vincoli normativi  

- D.Lgs. 163/2006 e smi 

- DPR 207/2010 e smi 

- L.R. 5/2007 e smi 

- Il regolamento edilizio comunale e il Piano di Fabbricazione del Comunale di Arzachena 

- Norme tecniche del PAI Regione Sardegna 

- Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna L.R. n. 8/2004 

- D.Lgs. 42/04, per cui dovrà essere acquisita l’Autorizzazione Paesaggistica Art. 146  

- D.Lgs. 192/2005 e smi (contenimento energetico) 

- Linee guida decreto ministeriale 26 giugno 2009 (contenimento energetico) 

- Decreti attuativi entrati in vigore il 1° ottobre 2015 della L.90/2013 (risparmio/certificazione energetica) 

- D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) 



- L. 13/1989 e smi (abbattimento barriere architettoniche) 

- L. 104/1992 e smi 

- D.P.R. 503/1996 

- “Linee guida Profumo” del 2014 

- Legge Quadro n. 36 del 2001 e smi 

- D.lgs 152/2006 e s.m.i. 

- D.M. 18/12/75 

- D.M. 37/2008 e smi 

- D.M. 151/2011 (antincendio) 

In ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti per la realizzazione della Scuola Infanzia di 

Arzachena. 

 

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

svolgimento 

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

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

163/06; - eventuale adeguamento del progetto 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. 

F.2 Cronogramma dei lavori 

 

 

 

 

 



 

G)  Limiti finanziari da rispettare e stima dei costi  

 

G.1 Quadro economico di riferimento 

QUADRO ECONOMICO - n° 9 sezioni 

A) Importo totale Lavori in Appalto: 
A1) Importo netto  lavori (man. e sicurezza compresi) INAIL  €                1.696.725,00  

A2) Importo arredi RAS  €                   295.100,00  

Importo totale lavori in appalto A1+A3  €                1.991.825,00  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

B1) IVA 22% sui lavori e arredi (inail + ras)  €                   438.201,50  

B2) Spese tecniche (quota comunale 10%)  €                   212.500,00  

B3) INARCASSA 4% su B2)  (quota comunale 10%)  €                        8.500,00  

B4) IVA 22 % su B2)+B3)  (quota comunale 10%)  €                      48.620,00  

B5) Incentivi art.92 D. Lgs. 163/2006 di cui:                                                                                                             

-Competenze  € 2,254,30          
 €                      40.000,00  

B6) Spese Collaudo in corso d'opera  e finale + cassa e iva comprese  €                      18.000,00  

B7) Spese Allacci Idrico-Fognario-Elettrico-Telefonico  €                      10.000,00  

B8) Relazione geologica-Geotecnica (compresa Cassa e IVA)  €                        5.000,00  

B9) Pubblicazione bandi e autorità LL.PP.  €                        2.500,00  

B10) Incarico APE (Compresa Cassa e IVA)  €                        3.500,00  

B11) Spese istruttoria e diritti esame sopralluogo VV.F.  €                        1.000,00  

B12) Demolizioni (a carico comunale)  €                   140.000,00  

B13) Imprevisti   €                           353,50  

Importo totale somme a disposizione  B1...B13  €                   928.175,00  

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  €                2.920.000,00  

 

Il quadro economico, di cui sopra, è a titolo meramente esemplificativo ed è stato calcolato, secondo le 

indicazione della RAS, valutando un costo di € 300.000,00 ad aula (intesa come spazio standard compresi 

servizi annessi: wc, laboratori, corridoi, etc e gli arredi.)  

 

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

cofinanziamento) 

 CRONOPROGRAMMA – PREVISIONE DI SPESA 

2016: €     20.000,00 per progettazione preliminare (quota comunale) 

2017: € 2.070.000,00 per lavori (quota INAIL) 

2017: €    360.000,00 per arredi (quota RAS) 

2017: €    470.000,00 per progett. def/esec-d.ll.-csp-cse e lavori e spese varie (quota comunale) 

 

Il cronoprogramma potrà essere definito in modo più dettagliato in seguito al ricevimento del cronoprogramma 

dei finanziamenti da parte dell’Inail e della RAS . 

 



H) Elaborati previsti per il Progetto preliminare  

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

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

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

1. Piano pedagogico e Relazione illustrativa:  

1.1.     descrizione dell’intervento e degli obiettivi della progettazione  

1.2.     piano pedagogico e culturale  

1.3      metodologia e processo di partecipazione e coinvolgimento degli stakeholders   

1.4      motivazione delle scelte progettuali ed architettoniche  

2. Relazione tecnica:  

2.1. normativa di settore applicata  

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

2.3.     dimensionamento dell’intervento  

2.4.     verifica degli standard urbanistici, dimensionali e funzionali  

2.5.     cubature e le superfici utili  

2.6.     dotazione di verde e parcheggi  

2.7.     impianti tecnici e tecnologici  

3. Relazione tecnica ambientale:  

3.1.     descrizione delle sensibilità ambientali delle aree interessate 

 dal progetto  

3.2.     caratteristiche di sostenibile e di bioedilizia  

3.3.     inserimento storico-paesaggistico dell’intervento   

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

margini ed all’interno dell’intervento  

3.5.     modalità di mitigazione del rischio idraulico  

4. Elaborati grafici architettonici:  

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

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

4.3.     Sezioni architettoniche significative in scala 1:100  

4.4.     Prospetti architettonici in scala 1:100  

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

4.6.     Schematizzazione delle dotazioni impiantistiche e tecniche  

5. Piano di gestione e manutenzione dell’opera  

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

7.        Computo metrico estimativo su prezzario Regione Sardegna  



8. Quadro economico  

8.1      Analisi del costo delle singole voci del computo  

9. Rappresentazioni 3D  

9.1.     Foto inserimento aereo del complesso scolastico  

9.2.     Viste prospettiche interne ed esterne  

9.3      Modello in scala) 

 

 

I) Documenti allegati al DPP  

Tav. 1a – Planimetrie Generali 

Tav. 1b - Planimetria area di progetto e intorno urbano con perimetrazione dell’area di concorso 

Tav. 2a - Rilievo del Lotto 

Tav. 2b – Infrastrutture Esistenti 

Tav. 2c – Volumi Esistenti 

Tav. 3 - Relazione Geologica stato attuale 

All. 1 – Piano Pedagogico: attività pedagogiche in essere e in progetto 

 

 

 

 


