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L’intervento riguarda l’Istituto Omnicomprensivo R. Cariglione che dopo il sisma del 2002 è 
ospitato in parte  in strutture provvisorie e ora precarie. 
Il Comune di Santa Croce è stato individuato tra le aree di intervento del progetto “scuole 
innovative” indetto dal Consiglio dei Ministri e dal MIUR per la realizzazione di un nuovo 
plesso scolastico che vuole connotarsi di una didattica e di strutture particolarmente 
innovative. 
 

Per il nuovo plesso scolastico sono definiti i seguenti n. di alunni. 

Infanzia    75  alunni 

Primaria    200 alunni 

Secondaria di primo 
grado 

   150 alunni 

 
I dati generali per la stesura della proposta progettuale sono: 
Superficie totale dell’area    10.000 m² 
Superficie calpestabile stimata   2.355 m² 
Importo lavori stimato    2.999.999 € 
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1. PREMESSA 
Il presente Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (DPP) è stato predisposto in 
osservanza dell'articolo 15 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) con lo scopo di 
definire le informazioni necessarie per la stesura di un programma planivolumetrico e relativa 
stima dei costi da porre in gara per il concorso di idee. 
 
 
2. INTRODUZIONE 
Il Comune di Santa Croce di Magliano ha deciso di aderire al programma “scuola innovativa” 
in esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 
novembre 2015,n. 860, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
L’obiettivo è quello di acquisire idee progettuali per la realizzazione di scuole innovative da un 
punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della 
sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di 
apprendimento e dall’apertura al territorio. 
Il concorso di idee si svolge in un’unica fase consistente nell’esame e nella valutazione, da 
parte di apposita Commissione giudicatrice di esperti, delle proposte ideative presentate dai 
concorrenti e finalizzata alla individuazione delle migliori idee per singole aree territoriali 
regionali. 
 
Pur trattandosi di una piccola realtà, dove le difficoltà sociali ed economiche sono ancor più 
accentuate rispetto alle condizioni generali del territorio nazionale concordiamo sulla 
centralità dell’istruzione e dell’apprendimento delle politiche dell’attuale governo. 
 
Nel Comune di Santa Croce di Magliano risultano residenti circa 4.500 abitanti su una 
superficie di territorio di 53,37 kmq che ha nelle sue bellezze naturali, nel suo paesaggio, nelle 
sue produzioni agricole ed enogastronomiche la forza e la possibilità per affermare un proprio 
sviluppo e una propria crescita civile, economica e sociale. Per questo l’amministrazione ha 
deciso di puntare soprattutto nelle intelligenze dei suoi ragazzi e sulla concreta possibilità di 
valorizzare il proprio patrimonio naturale e culturale. 
Vogliamo creare le condizioni affinché i bambini di oggi, trovino le condizioni didattiche 
adatte a raggiungere quegli obiettivi di formazione e di apprendimento necessarie a 
permettere loro un inserimento nel mondo del lavoro da protagonisti. Siamo consapevoli che 
sono loro il nostro futuro e su di loro dobbiamo fare oggi i nostri investimenti.  
Per poter ripensare l’offerta didattica del futuro è stato organizzato con la popolazione del 
Comune un Workshop generativo ed è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare che 
ha portato alla redazione condivisa di un concetto pedagogico innovativo e in chiara sintonia 
con gli obiettivi futuri dell’amministrazione Comunale.  
Da questo importante workshop si è cristallizzata la consapevolezza per tutti i soggetti 
coinvolti, dirigente scolastico, insegnanti, studenti, genitori, amministratori e personale 
scolastico, che una pedagogia moderna è possibile solamente in idonei spazi per 
l’apprendimento con moderne offerte didattiche. 
Il dettaglio di quanto condiviso ai tavoli di lavoro e nel workshop é descritto più chiaramente 
nell’allegato concetto pedagogico. 



 4 

 
 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
Per la realizzazione del nuovo plesso scolastico omnicomprensivo è stata individuata l’area 
cosiddetta “collina Belvedere”, la parte a Nord e piú alta del Comune di Santa Croce su cui 
fino ad oggi erano installate le importanti infrastrutture di telecomunicazione, oggi 
smantellate. Sono presenti ancora sul sito un edificio e un traliccio in acciaio. Per la 
realizzazione delle nuove strutture si prevede una demolizione e smantellamento di queste 
strutture. 
La collina è caratterizzata da una grande pineta di pini marini e si apre su un panorama in 
direzione Nord-Est dal quale è possibile la vista del mare adriatico nonché delle isole Tremiti. 
Nelle immediate vicinanze sono presenti il distretto sociosanitario e il terminal degli autobus. 
Il sito è immediatamente a ridosso dell’abitato e facilmente raggiungibile da parte degli alunni 
su percorsi sicuri. L’area a disposizione misura ca. 10.000 m2 e permette varie soluzioni 
progettuali e l’uso del verde come parte integrante dell’offerta didattica.  
 
In particolare la soluzione progettuale dovrá tener conto delle seguenti necessitá 
/osservazioni discusse e condivise dal gruppo di lavoro e dall’amministrazione: 
 

a) L’accesso al nuovo plesso scolastico dovrá essere il piú vicino possibile al nucleo 
residenziale del paese in modo da ridurre i tempi di percorrenza tra abitazione, scuola 
e le altre strutture pubbliche individuate a completamento dell’offerta didattica. (vedi 
mappa delle risorse / infrastrutture comunali); 

b) In un’ottica di un consumo sostenibile del territorio e di una coerente progettazione 
urbana i volumi delle nuove strutture scolastiche saranno disposti lungo l’asse stradale 
esistente della SS376 evidenziandone il carattere urbano dell’area e preservando la 
zona verde a nord-est dell’area. 

c) Lo sviluppo in verticale non dovrá superare i 2 piani fuori terra per ridurre i percorsi 
verticali, nonché contenere le spese di realizzazione e di gestione (vedi ascensori e 
scale di evacuazione) delle strutture; 

d) La proposta progettuale dovrá farsi carico di proporre una sistemazione del verde 
scolastico e dell’arredo urbano degli accessi alle nuove strutture scolastiche; 

e) Il nuovo plesso scolastico dovrá permettere un possibile futuro ampliamento in 
considerazione del progressivo spopolamento dei comuni limitrofi e conseguente 
accoglienza dei rispettivi alunni;  

f) Il patrimonio naturalistico della pineta dovrá essere per quanto possibile mantenuto, 
cercando di porre le strutture in dialogo con l’ambiente circostante e con il particolare 
panorama verso la valle del casale; 

g) Saranno particolarmente apprezzate idee progettuali con grandi aperture verso il 
verde ed il paesaggio circostante; queste dovranno tener conto di un’adeguata 
ombreggiatura e controllo dell’irraggiamento solare; 

h) Il comfort degli alunni dovrá essere garantito in tutti gli ambienti dell’apprendimento; 
in particolare in merito all’acustica e alla qualitá dell’aria; per questo si richiede di 
predisporre una relativa descrizione delle misure progettuali e/o impiantistiche che 
verranno adottate; 

i) I pavimenti delle varie strutture sono da considerarsi superfici di gioco e lavoro e come 
tali andranno realizzati con materiali e impianti adatti al loro utilizzo (vedi materiali 
caldi e riscaldamento a pavimento a basso consumo); 
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j) In un’ottica di ottimizzazione dell’uso degli spazi comuni e di un uso comune da parte 
degli alunni delle varie strutture scolastiche dovranno essere individuati punti di 
incontro e possibili sinergie (laboratori, atri/agorá, accessi, verde ecc.); 

 
 
4. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE  
Alla base della scelta dell’intervento di costruzione del nuovo plesso scolastico sono stati 
fissati i seguenti obiettivi progettuali: 

Sostenibilità pedagogica 
Garantire un’offerta scolastica confortevole, sicura e interessante dal punto di vista 
pedagogico, didattico e strutturale, capace di accogliere l’interesse di alunni e famiglie 
e di consentire ai bambini ed alunni le condizioni migliori per l’apprendimento. 
Sostenibilità del territorio 
L’intervento punta ad integrare nell’offerta didattica le strutture attualmente giá 
presenti sul territorio per contenere il consumo del suolo e la riqualificazione 
dell’esistente. In particolare è previsto l’utilizzo dell’esistente palestra/palasport e dei 
locali mensa e laboratori dell’attuale plesso scolastico provvisorio oppure l’uso del 
vicino centro comunitario come aula magna. 
Sostenibilità energetica 
La tecnologia degli edifici dovrá presentare una chiara soluzione impiantistica e 
progettuale  che punta ad un comfort bioclimatico naturale e ad un risparmio 
energetico con tecnologie a basso consumo e l’utlizzo di energie alternative come il 
fotovoltaico e il solare termico. Per ottimizzare la gestione degli impianti si consiglia la 
realizzazione di una centrale tecnica comune per tutte le strutture. 

 
Le indicazioni progettuali contenute nel presente nel DPP hanno carattere indicativo, in modo 
da permettere una scelta tra soluzioni progettuali diverse che emergeranno dalle 
proposte/idee del concorso. 
 
In merito ai criteri di valutazione delle proposte architettoniche si rimanda al disciplinare del 
bando di concorso. 
 
 
5. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
In relazione sia alle opere da eseguire che alla finalità da raggiungere con gli interventi si 
reputa necessario che vengano osservate tutte le norme: 

- inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- inerenti agli impianti tecnologici da installare in conformità al DM 37/08; 
- inerenti il risparmio energetico; 
- inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- inerenti la prevenzione incendi; 
- inerenti la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del titolo IV del D.Lgs. 

81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- inerenti il calcolo statico delle strutture portanti; 
- inerenti le normative CEI – UNI - CNR; 

Il progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e del 
Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/10, al fine di ottenere una completezza in termini 
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procedurali e tecnico-amministrativi, nonché per acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri 
previsti dalla normativa vigente.  
 
Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati, per quanto possibile, 
i prezzi previsti dal prezziario regionale della Regione Molise per opere e lavori pubblici, in 
alternativa si svilupperanno opportune analisi sulla base dei normali prezzi praticati sul 
territorio. 
 
 
6. REQUISITI TECNICI E CONTENUTI DEL PROGETTO PRELIMINARE 
Nella predisposizione degli elaborati dovrà tenersi conto delle seguenti indicazioni: 

 gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale 
definizione delle opere ed il facile e corretto riscontro delle quantità previste in 
progetto; inoltre gli elaborati di progetto dovranno contenere tavole chiare ed 
esaustive relativamente alla definizione dei percorsi, alle modalità di accesso per cose 
e persone, nonché la definizione dei collegamenti con le strutture e infrastrutture 
esistenti; 

 dovranno essere redatti elaborati che illustrino puntualmente le modalità esecutive; 

 dovranno essere prodotti gli elaborati di progetto che illustrino il layout dello schema 
organizzativo e funzionale di tutta l’area di progetto evidenziando posizione ed 
ingombro degli arredi e delle attrezzature che saranno oggetto di fornitura disgiunta 
dall’appalto dei lavori ma delle quali si dovrà tenere conto sia per gli aspetti legati 
all’ingombro degli spazi sia in relazione alle specifiche della didattica richiesta dal 
concetto pedagogico. 

 dovrà essere redatto il progetto preliminare degli impianti con l’elencazione 
descrittiva di ognuno di essi; 

 sia nelle relazioni che negli elaborati grafici dovranno essere riportate le 
caratteristiche dei materiali da costruzione e delle modalità di esecuzione. 
 

Per il conseguimento di tale finalità per la redazione del progetto devono essere prodotti gli 
elaborati secondo quanto richiesto dal RUP per il calcolo degli onorari professionali ex D.M. 
143/2013. 
 
Ai sensi dell’art. 44 e seguenti del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, a cura del RUP ed alla presenza dei 
progettisti e dell’incaricato alla verifica degli elaborati, si procederà alla verifica della 
progettazione preliminare, finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, 
ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle 
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento 
preliminare alla progettazione, con il fine di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 
L’eventuale presenza di impatti dell’opera sulle componenti ambientali sarà valutata in sede 
di progettazione preliminare. 
 
Livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere.  
  
Documenti componenti il progetto preliminare (Artt. 17 – 23 Regolamento) : 

 relazione illustrativa; 

 relazione tecnica; 

 studio di prefattibilità ambientale; 
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 indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; 

 planimetria generale e elaborati grafici; 

 prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

 calcolo sommario della spesa; 

 quadro economico di progetto ; 

 rilievo dell’area; 
 
Documenti componenti il progetto definitivo (Artt. 24 – 32 Regolamento) : 

 relazione generale; 

 relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

 rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

 elaborati grafici; 

 studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale; 

 calcoli delle strutture e degli impianti; 

 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

 censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

 piano particellare; 

 computo metrico estimativo; 

 elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi; 

 aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani di sicurezza; 

 quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza; 
 
Documenti componenti il progetto esecutivo (Art. 33 – 43 Regolamento): 

 relazione generale; 

 relazioni specialistiche; 

 elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 
ripristino e miglioramento ambientale; 

 calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

 piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

 piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; 

 computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 

 cronoprogramma; 

 elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
 
 
7. TEMPI DI REALIZZAZIONEDELL’OPERA 
I tempi di realizzazione delle opere saranno definiti tenuto conto dei finanziamenti.  
 
Sono previste le seguenti fasi distinte: 

 progettazione preliminare: la fase del progetto preliminare si concluderá con 
l’ottemperanza delle osservazioni poste in fase di aggiudicazione del progetto 
vincitore scaturito dal concorso di idee      
 Prevista assegnazione dell’incarico progettuale in ottobre 2016 

 progettazione definitiva         60 gg 

 progettazione esecutiva        90 gg 
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 appalto lavori        120 gg 

 TOTALE PROGETTAZIONE      270 gg 

 realizzazione lavori       540 gg-18 mesi 

 Per la scelta dell’appaltatore verranno fatte le opportune valutazioni alla fine della 
fase progettuale. Si prevede di affidare i lavoriI con il metodo dell’offerta 
economicamente piú vantaggiosa per garantire la massima qualità delle opere. 

 arredi         120 gg (di cui 100 
sovrapposti ai lavori) 

 collaudi tecnici e messa in funzione       50 gg 

 TOTALE OPERA       1.000 gg  

 collaudo tecnico e amministrativo      60 gg 
 
I tempi di progettazione e di realizzazione di tutte le opere previste sono di ca. 1.000 giorni 
(ca.3 anni). Si prevede di consegnare le strutture scolastiche nel settembre 2019. 
 
Durante il periodo dei lavori si continueranno ad utilizzare le strutture provvisorie esistenti. 
Non sono necessarie nuove strutture sostitutive. 
 
 
8. LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE E QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
Il dettaglio dei costi per la realizzazione delle opere contenute nel presente DPP sono 
riepilogati nella tabella Excel di cui al programma planivolumetrico allegato. Le somme 
tengono conto dei prezzi individuati dal MIUR e dal Consiglio dei Ministri per il bando del 
concorso di idee. 
 
Il dettaglio dei costi é esposto nell’allegata stima dei costi. Le somme comprendono anche 
tutte le attrezzature necessarie a rendere utilizzabile le strutture e dunque comprese di spese 
a disposizione dell’amministrazione e arredo. 
 
La stima dei costi per il presente livello di progetto si basa sul calcolo delle volumetrie e 
superfici soggette agli interventi sopra descritti.  
In mancanza di una banca dati sugli indici di costo per edifici pubblici scolastici per la Regione 
Molise, per la definizione dell’indice di costo si è preso come indice di costo il valore fissato 
nel bando di concorso di idee pari a 1.000 Euro/m². corrispondente a 285 Euro/m³ per una 
altezza media di 3,5m per piano. 
 
 
Santa Croce di Magliano, 18.07.2016 
 
IL  TECNICO DI SUPPORTO 
Dr. Arch. Paolo Bellenzier 
 
IL RUP 
Geom. Alberto Molinaro 
 
 
 


