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1) DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO 

Sull’edificio Scolastico "Dante Alighieri" sito ad angolo tra via Angelo pende e via G. Leopardi, 
sede centrale di una scuola secondaria di primo grado, sono state effettuate indagini e verifiche 
per stabilirne la vulnerabilità sismica con la determinazione del rischio sismico, che hanno 
evidenziato l’opportunità di adeguare la struttura portante alle eventuali sollecitazioni 
sismiche, nonché la fondamentale onerosità delle lavorazioni per ottenerne l’adeguamento 
sismico che rende la demolizione e ricostruzione maggiormente conveniente in termini sia di 
economicità che di funzionalità dell’edificio, rispetto alle più recenti norme e direttive in edilizia 
scolastica. Per tali ragioni si candida a finanziamento il progetto di demolizione e ricostruzione 
in forme e articolazioni differenti: la  nuova struttura è concepita strutturalmente come 
antisismica in zona 3 e sono adeguati alle più recenti norme gli aspetti impiantistici e per 
l'antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la 
flessibilità d’uso dei servizi generali, infatti l'edificio presenta le caratteristiche funzionali e le 
destinazione d'uso degli ambienti con miglioramenti al livello della fruibilità, in risposta alle 
Linee Guida i cui al DI 11/04/2013 e al modello degli spazi educativi del Terzo millennio 
denominato "1+4", ovvero: 

- "Spazi di Gruppo": rappresentati dall'insieme delle 9 aule collocate al primo piano dell'edificio, 
di cui ognuna ha una superficie netta di 50 mq. 

- "Spazio individuale": esterno all'aula, pensato per l'approfondimento dei singoli, questo spazio 
viene collocato al primo livello dell'edificio con l'installazione di banchi e sedute per favorire lo 
studio in maniera singola dove si possono sviluppare competenze legate alla 
responsabilizzazione individuale e alla gestione autonoma del proprio tempo. 

- "Spazi dell'esplorazione": sono i laboratori o anche spazi esterni attrezzati, queste zone sono 
state inserite al primo livello nella parte ovest. I laboratori sono stati pensati come luoghi che 
possono interagire fra loro, prevedendo quindi, delle pareti mobili in modo tale da far 
interagire le varie attività fra loro. All'esterno sono stati collocati degli orti didattici per 
restituire agli studenti il rapporto con la campagna e la natura, aspetti culturali tipici del 
territorio regionale. 

- "Piazza o Agorà": Atrio d'ingresso e relazione con la città, si compone di luoghi comuni che 
caratterizzano l'ambiente scolastico, primo su tutti l'auditorium. Questa unità funzionale viene 
pensata diversamente da quella attuale collocandosi vicino all'ingresso della struttura, 
contribuendo alla sua funzione sociale di aggregazione. 

- "Spazi Informali e del relax": non più connettivi o corridoi, tutti gli spazi distributivi dell'edificio 
vengono attrezzati per poter essere vissuti e interagire a pieno con la funzione scolastica, non è 
più un semplice percorso di percorrenza, ma un spazio fondamentale della vita scolastica. Viene 
allestita al primo piano anche una sala relax. 
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Le soluzioni progettuali puntano all'eliminazione delle barriere architettoniche: rendere fruibile 
e accessibile l’edificio, con percorsi sicuri, chiari e facilmente percepibili da tutti; Inoltre 
nell'edificio è prevista anche la mensa in aggiunta ad auditorium e palestra, finalizzati a 
rafforzare il concetto di scuola-agorà, attribuendo all’edificio una zona di aggregazione sociale e 
civic center. 

2) MOTIVAZIONI TECNICHE POSTE A BASE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

L’edificio è stato oggetto di approfondite indagini anche invasive con prove di laboratorio per 
stabilire lo stato di consistenza delle strutture, così come emerge dalla “relazione tecnica sulle 
ragioni di convenienza, economiche e funzionali, legate alla realizzazione del nuovo manufatto 
in sostituzione di quello esistente”. Queste analisi sono state necessarie per individuare il più 
corretto modo di adeguare la struttura alle sollecitazioni sismiche. Valutazioni di tipo 
economico e funzionale hanno condotto a stabile un intervento  di demolizione e ricostruzione 
finalizzato al miglioramento della resistenza sismica e all'adeguamento delle dimensioni minime 
dei servizi complementari che mettano in totale sicurezza gli spazi frequentati quotidianamente 
dagli alunni. Questo perché l'immobile presenta numerose importanti problematiche, 
nonostante alcuni interventi di manutenzione eseguiti nel corso degli anni, ma mai in modo 
sistematico. Perciò il progetto presente si pone l’obiettivo restituire alla cittadinanza un nuovo 
edificio scolastico da poter fruire in sicurezza.  

Gli interventi complementari a quelli di adeguamento strutturale, non meno importanti, 
riguarderanno tutti gli altri aspetti dell’edificio, ossia la componente impiantistica, quella delle 
finiture, quelle dall’accessibilità ai soggetti deboli (ridotte capacità motorie e/o percettive), 
quelle delle caratteristiche funzionali atte a migliorare la fruibilità degli ambienti interni ed 
esterni sia come adeguatezza alle norme che come aumento della flessibilità di utilizzo ed 
apertura al territorio. 

Il complesso esistente è caratterizzato da un’irregolarità sia in pianta che in elevazione, mostra 
una scarsa attitudine a contrastare gli effetti delle dilatazioni termiche, causa principale, oltre ai 
cedimenti differenziali in fondazione dovuti a scavi esterni e delle fessurazioni presenti sia sugli 
elementi strutturali (travi) del piano terra; infatti nelle zone di connessione dei vari blocchi di 
edifici si evidenziano quadri fessurativi attestanti l’assenza tra essi di idonei giunti strutturali. La 
presenza dei tetti a falda e illuminazione di tipo "shed" delle aule preclude l'adeguabilità 
sismica  e la rende molto onerosa e invasiva. 

L’inadeguatezza degli impianti riguarda anche l’impianto per la prevenzione degli incendi, 
quello idrico-fognante, quello termico, che necessita di nuova rete adeguata agli interventi 
strutturali e alle norme di settore riguardanti l'isolamento delle reti di distribuzione negli 
impianti termici (D.P.R. 412/93) ed anche l’impianto elettrico, in quanto non rispondente alle 
nuove norme di settore e al D.Lgs 106/2017. 
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A fronte di una muratura verticale esterna di spessore appena sufficiente (35/40 cm con 
camera d’aria centrale) e senza un opportuna barriera di isolamento termico, i solai di 
copertura risultano scarsamente isolati. Tutte queste condizioni, unitamente alla presenza di 
infissi in ferro a singolo vetro, creano una situazione di discomfort e di notevole dispersione 
energetica. 

Tutti gli spazi esterni sono caratterizzati da totale assenza di funzione, di comfort ambientale e 
attenzione alla loro fruizione; dal punto di vista estetico queste aree sono prive di ogni arredo, 
poco illuminate di sera e non ombreggiate di giorno, senza cura del verde e senza spazi 
adeguati per il ritrovo. La presenza di aree pavimentate sconnesse e di marciapiedi e dislivelli, 
rende le aree esterne poco accessibili per le persone diversamente abili. Il progetto, quindi, si 
pone l’obiettivo di rendere fruibile e senza barriere architettoniche l’edificio scolastico, sia gli 
spazi formativi che quelli di relazione, connessi da percorsi sicuri, accessibili. 

Tutte queste circostanze suffragano l’ipotesi di demolizione e ricostruzione dell’immobile che in 
fase attuativa sarà realizzata secondo una precisa scansione di operazioni: la demolizione 
avverrà in 2 step, a cominciare da Est, demolendo prima la palestra, i servizi e i lavoratori 
generali; il secondo step, dopo aver realizzato ex-novo il blocco delle aule (a Est), interesserà la 
demolizione della parte Ovest della scuola esistente e la realizzazione dei servizi aggiuntivi al 
nuovo edificio (palestra, auditorium ecc…). Questa strategia è stata ideata e tradotta nel 
progetto di fattibilità tecnica, al fine di garantire al massimo possibile la continuità del servizio 
scolastico nell’edificio esistente, con l’unico disservizio di dover utilizzare, per un breve periodo, 
le strutture sportive di altro immobile. 

3) ACCURATEZZA E COMPLETEZZA DEGLI STUDI ED INDAGINI A BASE DELLA SOLUZIONE 

PROGETTUALE PRESCELTA 

Come riportato al precedente paragrafo l’edificio è stato oggetto di approfondite indagini con 
prove di laboratorio per stabilire lo stato di consistenza delle strutture, così come emerge dalla 
“relazione tecnica sulle ragioni di convenienza, economiche e funzionali, legate alla 
realizzazione del nuovo manufatto in sostituzione di quello esistente”, cui le indagini sono 
altresì allegate. 

Le strutture esistenti sono datate e le prove effettuate (carotaggi sulle strutture in c.a.) hanno 
evidenziato criticità nei valori di resistenza meccanica, tali da richiedere rinforzi sull’intera 
struttura (fondazioni, pilastri e travi). Inoltre, le indagini in loco hanno messo in evidenza altre 
criticità ossia: una quantità di armatura, longitudinale e trasversale, all’interno dei pilastri e 
travi, inferiore ai minimi così come prevedono le NTC e deformazioni flessionale dei solai. 

L'edificio ricostruito è stato invece progettato secondo quanto prescritto dal D.M. 17/01/2018 
ed alla circolare n.617 del 02/02/2009, specificatamente a quanto previsto al capitolo n.4 
relativo agli edifici di nuova costruzione con classe d'uso III. Le prestazioni attese nei confronti 
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delle azioni sismiche sono state verificate agli stati limite, sia di esercizio che ultimi individuati 
riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 
strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Sono stati analizzati gli stati limite di esercizio - Stato Limite di Operatività (SLO) e Stato Limite 
di Danno (SLD), e gli stati limite ultimi - Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e Stato 
Limite di prevenzione del Collasso (SLC), considerando che la fase di indagine e conoscenza del 
fabbricato oggetto di verifica è stata espletata soprattutto tenendo conto delle considerazioni 
tecniche e quanto riportato nelle norme dell’epoca di progettazione e realizzazione, in 
particolare il R.D.L. 2229 del 16/11/1939. 

In riferimento al capitolo 4, della Normativa tecnica del 17/01/2018, la valutazione della 
sicurezza per un edificio di nuova costruzione in calcestruzzo tiene conto dei principi del 
capitolo 2 della suddetta normativa, dove vengono individuati la vita nominale di progetto di 
un'opera, la classe d'uso e il periodo di riferimento per l'azione sismica. 

In particolare per l'analisi strutturale, volta alla valutazione degli effetti delle azioni, si potranno 
adottare i seguenti metodi: analisi elastica lineare, analisi plastica, analisi non lineare. 

Per l'adeguata progettazione sismica dell'edificio si fa riferimento al capitolo 7 dove sono 
presenti le indicazioni per la valutazione dell'azione sismica. Le costruzioni, devono avere, 
quanto più possibile una struttura regolare in piante e in altezza. 

Le costruzioni devono essere dotate di sistemi strutturali che garantiscano rigidezza, resistenza 
e duttilità nei confronti delle due componenti orizzontali delle azioni sismiche, tra loro 
ortogonali.  

Per la progettazione e l'installazione antisismica degli impianti,intesi come insieme di: impianto 
vero e proprio, dispositivi di alimentazione dell'impianto, collegamenti tra gli impianti; la 
capacità dei diversi elementi funzionali costituenti l'impianto, compresi gli elementi strutturali 
che li sostengono e collegano, tra loro alla struttura principale, deve essere maggiore della 
domanda sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite da considerare. 

Le verifiche di sicurezza ai fini della progettazione sono eseguite mediante il software C.D.S. 
WIN ver. full 2011 della S.T.S. S.r.l. di Catania, licenza n.7288, conformemente alle norme di cui 
al D.M. 17/01/2018 ed alla circolare n.617 del 02/02/2009, specificatamente a quanto previsto 
al capitolo n.4 relativo alle nuove costruzioni in calcestruzzo. 

Per verificare quanto appena citato, si è proceduto in questo modello con l'esclusione del 
blocco della palestra in quanto vi è la presenza di un giunto sismico che lo rende indipendente 
dalla restante parte del fabbricato. 

L’elevato grado di accuratezza, quindi, è garantito dall’esecuzione delle verifiche: in campo 
lineare; globali in campo non lineare e verifiche locali. 
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La nuova progettazione dell'edificio è tesa alla risoluzione dei problemi della struttura esistente 
che determinano un costo troppo eccessivo per l'adeguamento delle condizioni d'uso 
dell'edificio. 

4) CAPACITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI SODDISFARE LA DOMANDA ATTUALE ED 

INCREMENTARE L’ATTRATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

Gli obiettivi principali perseguiti nella definizione del presente progetto sono stati il 
miglioramento del comfort ambientale e della sostenibilità ecologica, ma anche la qualità 
architettonica degli spazi esistenti, interni ed esterni, per renderli funzionali e flessibili ai sistemi 
di apprendimento più avanzati, ma anche attrattivi e adeguatamente valorizzati, 
potenzialmente capaci di diventare volano sociale e polo d’attrazione culturale per l’intera 
cittadinanza.  

Il raggiungimento di un elevato grado di comfort ambientale è stato ottenuto attraverso la 
realizzazione di un ambiente familiare e accogliente per fruitori abituali e occasionali, 
caratterizzato dall’uso del colore e dalla varietà delle attrezzature e arredi, funzionali anche ai 
sistemi di insegnamento più innovativi.  

Il miglioramento degli standards di sicurezza si attua anche in relazione alla gestione delle 
emergenze: il progetto intende garantire la piena conformità degli impianti elettrico, igienico 
sanitario e antincendio alle norme vigenti, e il definitivo adeguamento dell'immobile, e il 
superamento delle barriere architettoniche. 

La flessibilità ed il potenziamento dell’accessibilità si è ottenuta dotando ogni accesso del 
complesso scolastico di strutture e servizi, capaci di adattare facilmente gli spazi alle esigenze 
organizzative e pedagogiche del servizio, ma anche di rendere gli spazi compartimentati e 
indipendenti l’uno dall’altro quando necessario: sarà possibile fruire degli spazi generali 
dell’”agorà”, ovvero palestra-auditorium-mensa-atrio, in totale autonomia rispetto agli spazi 
della didattica vera e propria, grazie alla compartimentazione e alla distribuzione planimetrica. 

Il progetto, quindi, punterà non solo all'adeguamento strutturale e  impiantistico dell’edificio, 
ma anche alla valorizzazione e riqualificazione di circa 2189 mq di spazi esterni, comprendendo 
tutte le principali aree di frequentazione degli studenti, le aree prospicienti gli accessi e gli spazi 
di connessione.  L’idea guida per la valorizzazione degli spazi esterni è stata la diversificazione 
degli spazi, progettati in ogni dettaglio sia per essere accessibili a tutti, sia per diventare 
estensione degli spazi e delle funzioni presenti all’interno. La scuola stimola percorsi di crescita 
e apprendimento trasformandosi in teatro della natura e delle attività antropiche; la flessibilità 
degli ambienti e la multidisciplinarità che essi offrono consentono al bambino di crescere 
insieme all’edificio che è pensato come organico, vivo e in continua trasformazione. L’esterno, 
che è lo spazio della collettività, è configurato come un ambiente plastico e fluido, e 
rappresenta la vita sociale: al suo interno trovano spazio gli orti didattici, inseriti all'interno di 
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un percorso pedonale conoscitivo che è volto alla conoscenza del territorio. L’attività didattica 
avrà come base operativa l’aula, contemporaneamente punto di partenza e punto di arrivo 
delle attività che saranno svolte anche all’esterno. Come la Scuola, anche gli spazi esterni 
attrezzati diventano una polarità urbana: l’analisi dei flussi identifica il fronte sud dell’edificio 
come nodale per il trasporto, tanto da configurarsi come accesso principale. I nuovi spazi 
esterni, quindi, tornano a dialogare col tessuto circostante, attrezzando di riflesso anche le vie 
su cui si affaccia, in particolare via Leopardi. 

Il primo spazio attrezzato a tema, ad esempio, prospiciente su via Leopardi, è pensato per 
essere permeabile e multifunzione: da un lato ci sarà uno spazio per la sosta ed il ritrovo, 
dall’altro un’area attrezzata per il posteggio ciclabile. 

 

5) SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE AL FINE DI RIDURRE I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE E LE 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE FUTURE 

Per la sostenibilità in chiave ecologica la progettazione degli spazi interni ed esterni, è stata 
fatta prediligendo materiali eco-compatibili, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti 
elencati anche dai Criteri Ambientali Minimi, introdotti dal DM del 11.10.2017, con particolare 
attenzione rivolta al tema della permeabilità dei suoli, alla scelta di finiture, materiali e impianti 
ed attrezzature sostenibili, ma allo stesso tempo confacenti agli spazi didattici e ricreativi di una 
scuola. 

L'adeguamento degli impianti è di fondamentale importanza sulla vita dell'edificio in quanto 
incide maggiormente sui costi di gestione e manutenzione, comportandone un'importante 
riduzione. Il progetto offre la possibilità di vivere l'edificio in sicurezza e con buoni livelli di 
comfort termico e ambientale, mirando alla realizzazione di interventi per il raggiungimento di 
una qualità edilizia elevata con riferimento alla sostenibilità ambientale nonché per la 
minimizzazione dei consumi di energia e delle risorse ambientali. 

L’intervento, in particolare, sarà caratterizzato dalle seguenti soluzioni:  

- Risparmio energetico (energia): Valorizzare le strutture architettoniche e ambientali 
prediligendo un nuovo impianto d’illuminazione con un’opportuna intensità luminosa e resa 
cromatica delle sorgenti luminose, tali da garantire visibilità nelle ore extradiurne, dando la 
migliore fruibilità degli spazi. La progettazione degli impianti elettrici e di illuminazione sarà 
finalizzata principalmente ad ottenere un sensibile risparmio energetico, congiuntamente con 
alti livelli di funzionalità e l’ottimizzazione dei rendimenti, e per ridurre al minimo gli interventi 
manutentivi. Sarà posta molta attenzione nella scelta dei corpi illuminanti, apparecchi 
illuminanti a LED in sostituzione delle lampade presenti, seguendo le indicazioni del CAM 
emanato con il D.M. del 23/12/2013.  
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- Riqualificazione degli spazi verdi: attrezzature per l’igiene urbana quali cestini portarifiuti, 
contenitori per la raccolta differenziata, intese anche come forme di potenziamento del senso 
civico, e scelta di specie arbustive e alberature mediterranee, prediligendo specie che 
necessitano di poca acqua e manutenzione. 

- Incremento della permeabilità del suolo: le nuove pavimentazioni saranno realizzate con 
materiale drenante che non permetterà l’accumulo di acqua in superficie, ma al contempo 
facilmente idrolavabile e riparabile, garantendo la completa permeabilità dell’area, attraverso 
l’assorbimento delle acque meteoriche nel suolo. Questa soluzione porterebbe effetti 
marcatamente positivi rispetto alla condizione dello stato di fatto, caratterizzato da ampie 
distese di cemento impermeabile. 

- Mobilità sostenibile: promozione della bicicletta sia come mezzo di trasporto che come 
attrezzo ludico versatile: realizzazione di aree per il ricovero dei mezzi a due ruote. 

In generale, nella scelta dei materiali, si prediligeranno materiali certificati, con imballo 
riciclabile, selezionati in relazione ai criteri della LCA (“Life CycleAssessment”), processo che 
permette di effettuare scelte consapevoli sulla selezione delle materie prime e sui processi 
produttivi, in base al danno e alle potenzialità ambientali del ciclo di vita dell’opera (CAM 1.2), 
e, peri componenti edilizi, si punterà a ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e aumentare il 
riciclo dei rifiuti, mediante l’uso di materiali con un determinato contenuto riciclato. 

L’edificio ha inoltre uno sviluppo in direzione Est-Ovest, che permette l’esposizione a Sud delle 
coperture piane, utile per la captazione dell’energia solare per l’integrazione termica e 
fotovoltaica. Questa possibilità e il recupero delle acque meteoriche dalle coperture del nuovo 
edificio e il loro riutilizzo per le cassette di risciacquo dei wc e per l’irrigazione del verde 
esterno, rendono ottimale la gestione e la riduzione dei maggiori costi di gestione, quelli 
energetici. Inoltre il controllo tramite domotica dei sistemi impiantistici permetterà la migliore 
gestione delle attività di controllo e manutenzione futura. 

 

6) ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI ALLE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE, INNOVATIVITÀ E 

TRASFERIBILITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La presente proposta progettuale punterà all’utilizzo di materiali, apparecchiature e soluzioni 
tecnologiche non solo dotate di specifiche prestazionali tali da ridurre le operazioni 
manutentive, ma anche scelte per la loro innovatività ed efficienza, con l’aspirazione che queste 
soluzioni raggiungano livelli così elevati di adeguatezza da costituire modello e spunto, e quindi 
riproducibili e trasferibili in ulteriori futuri interventi, soprattutto nell’ambito dell’edilizio 
scolastica, spesso caratterizzata da poca ricerca nella progettualità, e soprattutto degrado e 
obsolescenza del costruito.  
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Rappresenterà un obiettivo prioritario l’adozione di tecnologie innovative in grado di garantire 
elevati risparmi energetici: per le soluzioni impiantistiche l’efficienza energetica sarà perseguita 
grazie all'implementazione di strategie attive “intelligenti” (scelta di impianti e componenti a 
basso consumo e ad elevata efficienza, monitoraggio, gestione integrata dei sistemi) e 
sfruttamento delle caratteristiche bioclimatiche dell’edilizia. Possibili strategie da indagare sono 
certamente quelle legate all’impiego di sistemi di generazione che prescindano dall’uso di 
combustibili fossili. Dal punto di vista della allocazione degli impianti, l’ipotesi è di concentrare 
la generazione in pochi punti, strategicamente scelti in modo da non compromettere la 
fruizione e percezione degli spazi e disporre, quindi, di un’impiantistica modulare e flessibile. Le 
strategie di efficientamento potranno trovare una risorsa nella valorizzazione delle valenze bio-
climatiche dell’edificio, sfruttando ad esempio le grandi finestrature per favorire 
un'illuminazione adeguata ai principi del confort ma allo stesso tempo contribuiscano 
all'adeguamento delle condizioni di comfort interno degli ambienti. In riferimento agli impianti 
elettrici, ed in particolare all’illuminazione, tra le principali fonti di assorbimento energetico di 
un edificio, il progetto punterà sull’utilizzo di lampade con sensore di presenza integrato, capaci 
di regolare il flusso luminoso e assorbire la sola energia elettrica necessaria a soddisfare le 
necessità, senza sprechi. 

La valorizzazione delle valenze bio-climatiche dell’edificio, soprattutto rispetto al ruolo delle 
corti, puntando all’ottimizzazione delle condizioni di comfort e di riduzione dei fabbisogni 
energetici mediante strategie passive, tra cui, ad esempio, la capacità di assorbimento delle 
tamponature e la traspirabilità con l’applicazione di malte di calce e la posa in opera di infissi a 
doppia camera con vetri basso-emissivi, con particolare attenzione alla tenuta all’aria. 

Nell'ambito della progettazione strutturale gli elementi sono definiti garantendo l’ottimale 
risposta della struttura agli stati limite ultimi (resistenza e stabilità) e agli stati limite d’esercizio. 
L’uso di tecnologie innovative, come GFRB o l’impiego di malte minerali e naturali, risultano una 
valida opzione in quanto reversibili e facilmente manutenibili e molto performanti nonostante 
le contenute dimensioni. 

Una scuola innovativa, inoltre, è anche una scuola inclusiva, aperta ed accessibile a tutti: 
rappresenterà quindi una evoluzione rispetto alle tradizionali progettazioni la realizzazione di 
spazi e percorsi fruibili da tutte le tipologie di utenze.  

In definitiva è evidente che l’edificio ricostruito consente di rispondere alle istanze attuali in 
termini di spazi per la didattica e di proporre soluzioni applicative dei principi contenuti nelle 
Linee Guida i cui al DI 11/04/2013 e nel modello degli spazi educativi del Terzo millennio 
denominato "1+4" in un luogo collocato in pieno centro cittadino di Casamassima, con una 
operazione di chirurgia urbana che potrà essere reiterata in moltissime altre situazioni simili. 
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7) FRUIBILITÀ E FUNZIONALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Il nuovo edificio e i suoi spazi, oltre che in riferimento al DM del 18/12/1975, sono progettati 
secondo le linee guida e in applicazione dei principi innovativi "1+4" degli spazi educativi, 
garantendo la fruibilità e la perfetta funzionalità di queste aree anche predisponendo pareti 
mobili che favoriscano l'aggregazione tra le attività didattiche. La Scuola prevista diventa un 
edificio che non è più composto da ambienti separati sia fisicamente che funzionalmente tra 
loro, ma che interagiscono fra loro favorendo la socialità e la crescita degli utenti che vivono 
l'ambiente scolastico come luogo di apprendimento polifunzionale. 

La  nuova struttura è concepita strutturalmente come antisismica in zona 3 e sono adeguati alle 
più recenti norme gli aspetti impiantistici e per l'antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e la flessibilità d’uso dei servizi generali, infatti 
l'edificio presenta le caratteristiche funzionali e le destinazione d'uso degli ambienti con 
miglioramenti al livello della fruibilità, in risposta alle Linee Guida i cui al DI 11/04/2013 e al 
modello degli spazi educativi del Terzo millennio denominato "1+4", ovvero: 

- "Spazi di Gruppo": rappresentati dall'insieme delle 9 aule collocate al primo piano dell'edificio, 
di cui ognuna ha una superficie netta di 50 mq. 

- "Spazio individuale": esterno all'aula, pensato per l'approfondimento dei singoli, questo spazio 
viene collocato al primo livello dell'edificio con l'installazione di banchi e sedute per favorire lo 
studio in maniera singola dove si possono sviluppare competenze legate alla 
responsabilizzazione individuale e alla gestione autonoma del proprio tempo. 

- "Spazi dell'esplorazione": sono i laboratori o anche spazi esterni attrezzati, queste zone sono 
state inserite al primo livello nella parte ovest. I laboratori sono stati pensati come luoghi che 
possono interagire fra loro, prevedendo quindi, delle pareti mobili in modo tale da far 
interagire le varie attività fra loro. All'esterno sono stati collocati degli orti didattici per 
restituire agli studenti il rapporto con la campagna e la natura, aspetti culturali tipici del 
territorio regionale. 

- "Piazza o Agorà": Atrio d'ingresso e relazione con la città, si compone di luoghi comuni che 
caratterizzano l'ambiente scolastico, primo su tutti l'auditorium. Questa unità funzionale viene 
pensata diversamente da quella attuale collocandosi vicino all'ingresso della struttura, 
contribuendo alla sua funzione sociale di aggregazione. 

- "Spazi Informali e del relax": non più connettivi o corridoi, tutti gli spazi distributivi dell'edificio 
vengono attrezzati per poter essere vissuti e interagire a pieno con la funzione scolastica, non è 
più un semplice percorso di percorrenza, ma un spazio fondamentale della vita scolastica. Viene 
allestita al primo piano anche una sala relax. 
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Le soluzioni progettuali puntano all'eliminazione delle barriere architettoniche: rendere fruibile 
e accessibile l’edificio, con percorsi sicuri, chiari e facilmente percepibili da tutti; Inoltre 
nell'edificio è prevista anche la mensa in aggiunta ad auditorium e palestra, finalizzati a 
rafforzare il concetto di scuola-agorà, attribuendo all’edificio una zona di aggregazione sociale e 
civic center. 

Le soluzioni progettuali adottate sono state chiaramente redatte anche in conformità con le 
finalità delle norme contenute all’interno DPR n. 503/1996 e "Regolamento recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" e del D. M.  n. 
236/1989. Al fine di rendere accessibile e fruibile l’intera struttura, anche da parte dei soggetti 
con disabilità motorie, la progettazione ha puntato alla risoluzione delle criticità riscontrate 
nell'edificio esistente progettando la nuova costruzione in modo da superare le vecchie 
limitazioni e barriere. Ulteriore attenzione sarà data alla progettazione di percorsi per non 
vedenti ed ipovedenti interni ed esterni. 

Per raggiungere il piano rialzato dai due accessi principali, collocati assialmente sui lati opposti 
del complesso architettonico, risultano necessarie rampe apposite. Il progetto di adeguamento 
ha così previsto la creazione di una rampa di raccordo con pendenza inferiore all’8% e larghezza 
minima pari a 1,50 metri in corrispondenza dell’accesso su via Leopardi, complementare alle 
rampe di accesso ai servizi della palestra e dei servizi aggiuntivi. Per raggiungere il primo piano 
viene progettato un ascensore nel blocco scale più vicino per chi accede all’edificio da via 
Leopardi. Dal punto di vista planimetrico, per evitare percorsi lunghi e disagevoli delle persone 
a ridotta capacità motoria, l'intero complesso è dotato di servizi igienici per disabili, sia al piano 
rialzato che al primo. Questi saranno collocati in prossimità degli accessi e degli ascensori. Tutti 
gli ambienti interni, compresi i servizi igienici, disposti tutti alla stessa quota, con pavimenti 
complanari tra loro e non sdrucciolevoli, risulteranno pertanto completamente visitabili e 
fruibili, tenendo conto anche del posizionamento degli arredi mobili necessari, nelle quantità 
minime previste per norma. Come si vede dagli elaborati grafici di progetto si sono studiati i 
percorsi con gli spazi necessari per la rotazione dei disabili su carrozzella, e al piano primo il 
servizio disabili è stato predisposto in prossimità del vano ascensore. Anche gli ambienti interni 
aperti alla collettività, ovvero le palestre ed i laboratori al piano rialzato dell'edificio saranno 
facilmente accessibili dall’esterno da nord e sud, grazie alle rampe, e dotati di servizi igienici 
nelle vicinanze.  

Tutti gli spazi esterni saranno realizzati sul principio del design for all: saranno eliminati tutti i 
dislivelli ed i piani sconnessi, creando percorsi complanari e sicuri che connettono tutte le 
diverse aree esterne. La funzionalità sarà garantita dall’attento studio di ogni aspetto del 
progetto: le panche e gli altri arredi non ostacoleranno i percorsi al centro del lotto. 
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8) COSTO DELL'INTERVENTO 

Per la realizzazione delle opere occorrenti i lavori di efficientamento della scuola è previsto un 
importo complessivo di € 3.500.000,00 come risulta dal Quadro Economico, per un importo 
lavori, come da calcolo sommario della spesa di € 2.442.000,00. 

Si specifica che per la definizione del quadro economico dell’intervento si è redatto una stima 
dei costi applicando alle quantità delle lavorazioni dedotte dalle operazioni di calcolo e dagli 
elaborati grafici i prezzi unitari, utilizzando i seguenti prezziari: 

• Listino Prezzi della Regione Puglia - Anno 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n.73 del 23/06/2017; 

• Bollettino di informazione tecnica elenco prezzi dei materiali e delle opere – ARIAP 
1/2014; 

• Analisi dei prezzi, redatte ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010. 

 


