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Oggetto 

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 

del 07/08/2015 prot.  593, relativo alla ripartizione delle risorse e 

definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative. 

Attuazione all’art. 1, comma 153 della legge 13/07/2015, n. 107.  

 

Documento preliminare alla Progettazione 

Il nuovo edificio scolastico  al servizio dei comuni di Lauria, Nemoli Castelluccio 

Superiore e Castelluccio Inferiore  prevede  l’insediamento e l’accorpamento 

delle classi relativa alla scuola secondaria di primo grado  per circa 280 alunni , 

11 aule didattiche,  laboratori, palestra spazi attrezzati all’aperto  per il 

conseguimento delle seguenti finalità: 

1. realizzazione di ambienti didattici innovativi, a partire dalle esigenze 

pedagogiche e didattiche relative alle scuole primaria di secondo livello in  

relazione alla previsione  degli spazi necessari ; 

2. sostenibilità ambientale, energetica ed economica: rapidità di costruzione, 

riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni 

energetiche, utilizzo di fonti rinnovabili, facilità di manutenzione; 

3. presenza di spazi verdi fruibili che arricchiscono l'abitabilità del luogo; 

4. Integrazione del manufatto con l'ambiente naturale, con il paesaggio e con 

il contesto di riferimento anche in funzione didattica; 

5. apertura della scuola al territorio: la scuola come luogo di riferimento per 

la comunità; 

6. coinvolgimento dei soggetti interessati e loro partecipazione attiva; 

7. permeabilità e flessibilità degli spazi, fruibilità di tutti gli ambienti; 

8. attrattività degli spazi anche al fine di contrastare il fenomeno della 

dispersione scolastica; 

9. concezione dell'edificio come strumento educativo finalizzato allo sviluppo 

delle competenze sia tecniche che sensoriali; 

10. attenzione alla presenza di spazi per la collaborazione professionale e il 

lavoro individuale dei docenti; 

11. presenza di spazi dedicati alla ricerca, alla lettura e alla documentazione; 

12. concezione e ideazione degli spazi nell'ottica del benessere individuale e 

della socialità. 
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Di seguito si espongono gli elementi innovativi previsti nella realizzazione della 

scuola. 

Le aule e gli elementi che compongono l’edificio scolastico da realizzare   saranno 

in grado  di rispondere alle esigenze didattiche con cui i media e le tecnologie 

vengono utilizzate  in relazione ai programmi e curricoli o in base alle diverse 

attività, progetti, azioni laboratoriali poste in essere. La modularità e variabilità 

sono i criteri che ispireranno l’individuazione   delle caratteristiche dell’aula, in 

modo che essa sia di volta in volta modificabile e riconfigurabile a seconda delle 

esigenze. Gli spazi e l’architettura   saranno centrati sullo studente e 

caratterizzata da: spazi aperti, luminosi, colorati, versatili e dinamici (elementi 

come pareti, mobili, strumenti, devono poter essere spostati e ricollocati 

facilmente), fatti per il lavoro in piccoli gruppi, la costruzione collaborativa della 

conoscenza, l’integrazione tra ambiente fisico e virtuale (online). L’aula come 

spazio educativo finalizzato alla didattica, non solo come spazio fisico, ma anche 

come “spazio virtuale“. La possibilità di collegare al Web l’aula, e quindi la 

didattica, apre la comunicazione formativa alle innumerevoli potenzialità offerte 

dalla rete e dalle attività che in essa si possono svolgere. Tutte queste 

opportunità possono essere colte in quanto l’area è stata   aggiunta dalla banda  

“Ultra Larga“. 

La sostenibilità ambientale è assicurata dal fatto che l’intervento previsto si 

inserisce nel contesto e tessuto urbanistico e naturale, utilizza   criteri e materiali 

tipici della bioarchitettura per il mantenimento dell’equilibrio con l’ambiente 

circostante   che unito alla previsione   e all’uso di caratteristiche costruttive 

corrette e di materiali idonei non pericolosi per la salute rendono pienamente   

sostenibile l’intervento dal punto di vista ambientale.  

Altro elemento essenziale per la sostenibilità ambientale è l’autosufficienza 

energetica   che si ottiene   utilizzando tecniche per l’efficienza e risparmio 

energetico affiancate ad impianti per la produzione energia da fonti rinnovabili. 

Efficienza e risparmio energetico si ottengono: 

- Esposizione del manufatto in modo da ottenere il massimo contributo 

energetico dall’ambiente ed evitando la dispersione termica che incide molto 

sulla spesa energetica attraverso interventi che riguardano:  isolamento delle 

pareti (cappotto sui muri esterni), gli infissi esterni, utilizzando infissi di qualità 
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a bassa dispersione termica, oltre a prevedere l’intervento sulla copertura con 

materiali isolanti, infatti la copertura è  responsabile di circa il 30 per cento della 

dispersione termica. 

-  Utilizzando impianti efficienti di ultima generazione ad alta efficienza 

energetica sia per il raffrescamento che per riscaldamento   e per la produzione 

di acqua calda sanitaria.  

- Utilizzando sistemi di illuminazione interno ed esterno con lampade a basso 

consumo (led) che a parità di emissione luminosa determinano consumi 

energetici molto inferiori rispetto alle lampade tradizionali. 

- L’integrazione di un impianto   fotovoltaico integrato architettonicamente 

sul manufatto da realizzare al fin di   garantire   l’autosufficienza   energetica. 

L’intervento è inserito all’interno del parco del Vincolato che consente attività 

ecocompatibili, ricreative, didattiche ed arricchiscono l’abitabilità dei luoghi. 

Il contesto naturale e di pregio ambientale assegna   allo stesso una funzione 

didattica, contribuisce a prevedere attività  ecocompatibile all’aperto con 

possibilità di sviluppare conoscenze sulle peculiarità ambientali e del  paesaggio 

presenti.  

All’interno del parco del vincolato sono presenti   il centro di aggregazione   

l’impiantistica sportiva, che di fatto determina un’apertura della scuola al 

territorio e viceversa  e costituire riferimento per le comunità interessate.  

L’intervento prevede la realizzazione di   spazi specifici quali: aula musicale che 

consente l’ascolto e la registrazione di brani musicali, laboratori didattici  ecc., 

spazi virtuali  consentiranno un’apertura al territorio anche in orari non scolastici. 

SICUREZZA STRUTTURALE  E SISMICA 

La tipologia strutturale del tipo prefabbricata consente di ottenere tempi di 

realizzazione ridotti e   sulle qualità strutturali dei singoli elementi. Il progetto 

dovrà garantire l’adozione delle migliori tecnologie oggi disponibili per rendere 

sicuro  dal punto di vista sismico l’edificio scolastico. L'isolamento sismico 

previsto, con l'inserimento tra la costruzione e le sue fondazioni di dispositivi di 

appoggio detti appunto isolatori che 'filtrano' l'energia sismica, consente alla 
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costruzione di assorbire facilmente i movimenti orizzontali del terreno di 

fondazione e di non subire danni anche da terremoti anche distruttivi. Tale 

protezione consegue l’obiettivo di una scuola sicura rispetto alla sismicità della 

zona.   

DISPONIBILITÀ AREA 

L’area individuata per la realizzazione dell’edificio scolastico, pur essendo 

intestata al Demanio dello Stato, è nella disponibilità di questo Comune, come 

risulta dalla dichiarazione contenuta nel verbale della Conferenza di 

localizzazione dell’11.10.2006 non disgiunta dalla circostanza che ne è in corso 

l’acquisizione gratuita da parte del Demanio (occorre solamente sottoscrivere 

l’atto di trasferimento già predisposto dall’Agenzia del demanio), in virtù delle 

disposizioni in materia di federalismo demaniale, ex art 56 bis del decreto legge 

n. 69/2013. 

COMPATIBITA’ URBANISTICA 

La compatibilità urbanistica, è assicurata per in quanto risulta agli atti dell’Ente   

un progetto che prevede la realizzazione di un edificio scolastico alla loc. 

Vincolato di questo Comune, per il quale è stata già esperita Conferenza di 

localizzazione, con la procedura prevista dalla L.R. n. 23/1999, in data 

11/10/2006, all’esito della  quale il Comune di Lauria veniva autorizzato ad 

adottare variante al P.R.G. da Zona E a Zona F per attrezzature pubbliche o di 

interesse pubblico per la localizzazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria di 

1° grado- nuova Scuola Media, in località “Vincolato”. Al riguardo con 

deliberazione di C.C. n. 06   del 08/02/2015 esecutiva è stata adottata la variante 

urbanistica  al P.R.G. vigente, che trasforma l’area sulla quale è stata prevista 

la realizzazione della scuola innovativa,  parte della  particella n 772, del Foglio 

n.  115,   da zona E a zona F per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, 

per la localizzazione dell’Istituto di Istruzione secondaria di 1° grado per 

consentire la realizzazione dell’infrastruttura scolastica finanziata con il Decreto 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 07/08/2015 prot.  

593, in attuazione all’art. 1, comma 153 della legge 13/07/2015, n. 107, 

cosiddetta “Buona scuola”. 

L’area dove sarà ubicata la scuola presenta gli  standards urbanistici riportati 

nella TAB A - Verifica delle dotazioni previste dal  DM. 18.12.75 e s.m.m.i. 
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   IL DIRIGENTE 

   Ing. Nicola Castronuovo  


