
SCHEDA SINTETICA PROGmO #SCUOLE INNOVATIVE 

ENTE LOCAlE COMUNE DI LENTINI PROVINCIA SR REGIONE SICILIA 

SITUAZIONE DI FATTO ISTITUTO/I 

DENOMINAZIONE ISTITUTO/I ATIUAlE Scuola Ex Notaro Jacopo oggi istituto Comprensivo "R.da len t in i" 

t CODICE/I MECCANOGRAFICO SRIC83800X 1- CODICE/I EDIFICO SR101 293 

NUMERO DI ISTITUZIONI 
SCOlASTICHE COINVOLTE 

TlPOLOGIA ATIUAlE 
DEU'ISTITUZIONE/i 

SCOLAS11CHE COINVOLTE 

NUMERO 
OASSI/SEZ. 

N.AlUNNI 
ATIUAlI 

INFANZIA 

n' l ist itu zione Sco lastica PRIMARI A 14 280 

SEC. l ' GRADO 

SEC. 2' GRADO 

TOTAlE 280 

SUPERFICE AREA MZ 2100 

L SI/NO 1 
GLI EDIFICI ESlffiNTI VERRANNO DEMOLITI 151 1 NOTE 1 

GLI EDIFIO ESISTENTI VERRANNO RICONVERTITI INO 1 NOTE Il 

CARATTERISl101E NUOVA AREA DI PROGmO 

SUPERFICE AREA M' 2100 

1 SI/NO I 
AREA LI BERA DA COSTRUZIONI 1 NO 1 NOTE .1 

AREA CO N EDIFIO DA DEMOLI RE I SI 1 NOTE .1 

AREA DI PROPRIETA' DEll'ENTE _I SI L NOTE l 

CONFORM ITA' URBANISTICA I SI I NOTE .1 

CONFORMITA' DM 7S 1 SI 1 NOTE 1 

ALTIU VlNCOU 1 SI 1 NOTE 1 v inco lo paesaggistico del D.Lgs. 22/01/2 004 n"42 

DISPONIBILITA' 01 TRASPORTI PUBBUO SI NOTE 

#SCUOLA INNOVATIVA · QUADRO ESIGENZlAlEI.. 
SUPERFICE CALPESTABILE STIMATA M2 1827,44 

TlPOLOGIA ISTITUTO DA 
COSTRUIRE 

NUMERO 
CLASSI 

NUMERO ALUNNI 

INFANZIA 

x PR IMAR IA 10 260 

SEC. l ' GRADO 

SE C. r GRADO 

TOTALE 260 



SPAZI ULTERIORI CHE SI INTENDE REALIZZARE SI/NO NUMERO CARATTERISTICHE EMODALITA' GESTIONE PREVISTE 

LABORATORI si 1 la gestione sarà diretta da Istituzione Scolastica 

BIBLIOTECA no O l l l l l 1111111111111111//1 
UFFICI/AULE PROF. si 1 la gestione sarà diretta da Istituzione Scolastica 

DIREZIONE DIDAnlCA J no O Il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Ill l 
REFEnORIO/MENSA si 1 la gestione sarà diretta da Istituzione Scolastica 

CUCINA no O //11111111lllll IIIIll l Il 
LOC. SPORZIONAMENTO 

-
no O l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

PALESTRA no O gia esistente nella stessa Area 

AULA MAGNA AUDITORIUM si 1 Aula Teatro 

ALTRO si 1 Sala di lettura 

IMPORTO STIMATO LAVORI € 1.300.000,00 COSTO MEDIO M2 €.711,38 

IMPORTO STIMATO QUAD. ECONOMICO €. 1.586.000,00 iva inclusa (Al NETTO DEGLI ONERI DElLA PROGETTAZIONE E DEllE INDAGINI) 

GIUSTIFICA IMPORTO INTERVENTO I !II.B. con !'indicazione specifica dell'importo previsto a m' 
l'importo dei lavori è stato determinato considerando un costo al m3 di €. 300 per la realizzazione di edificio Scolastico similare. L'immobile, da progettare e 

realizzare dovrà sostituire un immobile sco lastico fatiscente, vetusto degli anni 1970 circa. la particolarità del vecchio immobile per cui si sta proponendo la sua 

demolizione e la realizzazione con uno del tipo innovativo deriva dal fatto che l'esi ten te è realizzato in struttura portante in acciaio non antisismico, tamponatura in 

fibro cemento amianto e impianti vecchi obsoleti da rifare. Il costo previsto al m2 èil sopra riportato ossia: €.711,38 



DESCRIZIONESINTETICA DELL'INTERVENTO E OBlmlVI Il breve descrizione (massimo 20 righe) 

L'edificio denominato "Scuola "Aperta" è quindi concepito per ricoprire un ruolo di "Luogo Pubblico" aperto alla cittadinanla, punto di ritrovo per iniziative 

aggregative e socializzanti che puntano a caratterizzare questo complesso come nuovo fulcro didattico e sportivo del quartiere. 

Il progetto si compone di ambiti autonomi ma fortemente integrati tra loro, con una parte prettamente scolastica dimensionata per ospitare 2 sezioni complete di 

scuola primaria, oltre ai necessari spazi didattici complementari quali laboratori, aule interciclo servizi, depositi e una parte dedicata alle funzioni complementari 

quali aula Motricità-Teatro, Mensa. Di fondamentale importanza nel progetto sarà il rapporto con le viabilità e i limitrofi spazi pubblici tra loro diversificati in 

funzione della accessibilità e fruibilità delle diverse utenze, pedonali-ciclabili, carrabili, trasporti pubblici ecc.Gli ambienti didattici principali della struttura saranno 

orientati secondo il migliore soleggiamento verso sud sud-est al fine di garantire la migliore illuminazione alle aule, mentre le parti complementari saranno disposte 

verso l'asse stradale come vero e proprio "fronte urbano". La struttura didattica sarà organizzata principalmente su due piani, ospiterà lO aule scolastiche 

elementari, un laboratorio e spazi intercido, diversi ambiti complementari, depositi, ripostigli e locali di servizio anche per il personale non docente.AI piano terra 

saranno previsti alcuni spazi per uffici segreteria-insegnanti, e una sala lettura/biblioteca. Questi ambiti saranno architettonicamente col legati mediante un ampio 

"atrio" di accoglienza e di collegamento anche percettivo dei percorsi e dei volumi, utilizzabile anche .per funzioni extra scolastiche, mostre o attività speciali. 

Dall'atrio si accederà anche ai locali dalla Mensa scolastica, posta in stretto rapporto con l' esterno. L'approccio progettuale pone una forte attenzione 

all'importanza delle tecnologie impiegate, con l'obbiettivo di ridurre i consumi ma soprattutto creare una struttura facilmente gestibile.Nella struttura sono previsti 

elevati standard di isolamento termico di murature e vetrate finalizzati all'obbiettivi di ottenere una scuola in classe energetica A. Sono previsti sistemi tecnologici a 

basso consumo e ad elevate prestazioni, che consentono di garantire il massimo comfort nelle diverse condizioni climatiche, con sistemi di produzione che 

utilizzano fonti rinnovabili, in particolare sistemi fotovoltaici e solare termico che rendono il consumo della struttura prossimo a zero. In merito al benessere indoor, 

la scuola sarà dotata di sistemi di ricambio dell'aria puntuali locale per locale che uniscono all 'elevata efficienza una qualità impensabile per impianti centralizzati, 

con il vantaggio di consentire manutenzioni senza costi elevati. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE (In formato digitale) I 

l. Documento Preliminare alla Progettazione in formato pdf (IN FASE DI REDAZIONE) 
2. Ortofoto in formato pdf o jpg 

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

4. Estratto di mappa catastale in formato dwg 
s. Estratti Plani metrici del Piano Urbanistico in fo rmato pdf o jpg 
6. Norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico in formato pdf 

7. Regolamento edilizio del Comune/ i interessati (estratto) informato pdf 
8. n. 4 foto area in formato jpg 
il peso complessivo dei documenti non potrà superare i 25 Mb 

COORDINATORE 3' If SETTORE IL SINDACO 


