
ENTE LOCALE PROVINCIA GORIZIA REGIONE
FRIULI VENEZIA 

GIULIA

GOAA81102E - 

GOAA81103G

NUMERO DI ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE COINVOLTE 

NUMERO 

CLASSI/SEZ.

N. ALUNNI 

ATTUALI

TOTALE 0

SI/NO

NO NOTE

NO NOTE

Asilo di Savogna d'Isonzo - Asilo diella frazione di San Michele del Carso

TIPOLOGIA ATTUALE 

DELL'ISTITUZIONE/I 

SCOLASTICHE COINVOLTE

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO

CODICE/I MECCANOGRAFICO CODICE/I EDIFICIO

0310220004 (Savogna 

d'Isonzo) 0310220005 

(San Michele del Carso)

DENOMINAZIONE ISTITUTO/I ATTUALE

SEC. 2° GRADO

trattasi di intervento di nuova 

edificio per unificare le due 

scuole d'infanzia presenti nel 

Comune in un unico edificio

uno dei due edifici è inagibile

CARATTERISTICHE NUOVA AREA DI PROGETTO

SEC. 1° GRADO

PRIMARIA

INFANZIA

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO DEMOLITI

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO RICONVERTITI

SUPERFICE AREA M2

SCHEDA SINTETICA PROGETTO #SCUOLE INNOVATIVE

SITUAZIONE DI FATTO ISTITUTO/I



6787

SI/NO

SI NOTE

NO NOTE

SI NOTE

SI NOTE

SI NOTE

NO NOTE

SI NOTE

989,59

NUMERO 

CLASSI

NUMERO 

ALUNNI

2 80

TOTALE 80

INFANZIA

PRIMARIA

CONFORMITA' URBANISTICA

SEC. 1° GRADO

#SCUOLA INNOVATIVA - QUADRO ESIGENZIALE

SUPERFICE CALPESTABILE STIMATA M2

SUPERFICE AREA M2

AREA CON EDIFICI DA DEMOLIRE

AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

AREA LIBERA DA COSTRUZIONI
Area interamente del Comune da destinare al 

nuovo asilo 1500 mq

TIPOLOGIA ISTITUTO DA 

COSTRUIRE

CONFORMITA' DM 75

DISPONIBILITA' DI TRASPORTI PUBBLICI

ALTRI VINCOLI 

SEC. 2° GRADO



SI/NO NUMERO

SI 1

SI 1

SI 1

NO

SI 1

SI 1

NO

NO

SI 1

SI 2

1502,95

LABORATORI

REFETTORIO/MENSA

€ 1.600.000,00
(AL NETTO DEGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE E 

DELLE INDAGINI)

informatica/audiovisivi 59,85 mq

43,65 mq

119,07 mq

CUCINA 61,54 mq la mensa attualmente è gestita dal Comune

infermeria e spogliatoi per circa 23,71 mq complessivi

AULA MAGNA AUDITORIUM

ALTRO

96,32 mq

SPAZI ULTERIORI CHE SI INTENDE REALIZZARE

BIBLIOTECA

LOC. SPORZIONAMENTO

UFFICI/AULE PROF. 31,78 mq

PALESTRA

GIUSTIFICA IMPORTO INTERVENTO N.B. con l'indicazione specifica dell'importo  previsto a m2 

DIREZIONE DIDATTICA

Il Quadro economico oltre che la voce lavori comprende gli oneri per la sicurezza, l'iva al 10% in quanto opera di urbanizzazione secondaria 

e la voce imprevisti nei limiti di legge. La superficie utile netta stimata in 989,59 mq. Ve detto che l'area di proprietà comunale è maggiore 

di quella necessaria per costruire il solo asilo, in quanto è volontà di questo Comune realizzare successivamente la nuova scuola elementare 

in aderenza al nuovo asilo. L'area necessaria per il nuovo asilo è di circa 1500 mq. I costi per la realizzazione dell'intervento sono stati 

stimati in 1000 euro/mq.

COSTO MEDIO M2IMPORTO STIMATO LAVORI € 1.388.348,50

IMPORTO STIMATO QUAD. ECONOMICO

CARATTERISTICHE E MODALITA' GESTIONE PREVISTE



breve descrizione (massimo 20 righe)

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

7. Regolamento edilizio del Comune/i interessati (estratto) in formato pdf

8. n. 4 foto area in formato jpg

il peso complessivo dei documenti non potrà superare i 25 Mb

Gli obiettivi del progetto sono quelli di costruire un nuovo edificio in modo tale da conglobare in un'unica nuova struttura i bambini 

attualmente dislocati nelle due sedi presenti nel territorio comunale, una a Savogna d'Isonzo l'altra nella frazione di San Michele del Carso 

(presso la sede della Protezione Civile in quanto l'ex asilo della frazione di Rupa è inagibile dal 2011). L'asilo di Savogna d'Isonzo non è ha 

norma del punto di vista sismico e in ogni caso non potrebbe ospitare come numero di bambini anche quelli dell'altro edificio. L'attuale sede 

della protezione civile di San Michele non è un luogo adatto per mantenere la destinazione ad asilo, in quanto gli spazi sono angusti e fuori 

norma, in quanto trattasi di un ex casermetta militare. L'edificio sarà realizzato su un unico piano, con strutture innovative, come il 

riscaldamento a pavimento, pannelli solari, ecc. L'edificio comprenderà diverse aule da utilizzare, come laboratori e biblioteca, nonchè la 

mensa in quanto l'edificio di Savogna è già dotato di mensa e gestito dal Comune. La palestra non è prevista in quanto nelle immediate 

vicinanze vi è la palestra comunale, nonchè il nuovo parco urbano che sarà dotato di attrezzatura ricreativa esterna per i bambini. Per i 

trasporti, l'area dove sorgerà il nuovo asilo è collegata da strade comunali e immediatamente vicino la strada provinciale S.P. 8 Gorizia 

Sagrado, dove vi sono diverse fermate delle trasporto pubblico locale. Oltre a ciò il Comune garantisce il trasporto scuolabus. Nelle immediate 

vicinanze dell'area ci sono due aree destinate a parcheggio. Oltre a ciò sull'area retrostante il nuovo asilo vi è il Kulturni Dom (Casa della 

cultura), a breve distanza il Municipio, la Caserma dei Carabinieri, la scuola elementare. L'edificio sarà costruito con le più innovative tecniche 

per il risparmio energetico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE (in formato digitale)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E OBIETTIVI

1. Documento Preliminare alla Progettazione (se redatto)  in formato pdf

4. Estratto di mappa catastale in formato dwg

2. Ortofoto in formato pdf o jpg

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

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


