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1. INTRODUZIONE 
 

L’Amministrazione di Ponsacco ha tra i proprio obbiettivi la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia in loc. Le 
Melorie in area che risponda a requisiti localizzativi, funzionali e ambientali.  

Con la Deliberazione C.C. n. 60 del 28.09.2017 è stata approvata la Variante al RU n. 22 che prevedeva la realizzazione 
di un progetto edilizio unitario convenzionato, con contestuale cessione di un area, della superficie di circa 1.200 mq., 
sulla quale è stata inserita come destinazione “Servizi ed Attrezzature di Interesse Generale/Servizi Puntuali” come 
definito all’Art. 28 della NTA. per la realizzazione di una scuola dell’infanzia.  Con Deliberazione G.C. n. 54 del 
10.04.2018 veniva approvato, ai sensi dell’art. 121 della LR 65/2014, il progetto unitario convenzionato con cessione 
gratuita di area. Successivamente in data 16.04.2019 veniva sottoscritto contratto Rep. 9/2019, registrato a Pontedera 
il 30.04.2019 n. 4 serie 1V, tra i soggetti proponenti il progetto edilizio unitario e l’Amministrazione per la cessione 
gratuita di area di circa 1200 mq. individuata al Catasto Terreni nel foglio 9 particella 913. 

La sopradetta area con destinazione a scuola dell’infanzia, ceduta a seguito dell’intervento convenzionato, si trova 
nella parte sud della frazione de Le Melorie in Via delle Rose in un quartiere a prevalente vocazione residenziale, 
protetto e isolato dalle viabilità più intensamente trafficate come la SP di Gello. E’ un terreno in piena campagna, 
come detto in zona scarsamente trafficata, vicino al complesso sportivo che rappresenta un polo attrattore del 
quartiere e in una zona già dotata di parcheggio pubblico. L’area è in campagna ma al tempo stesso riparata, protetta, 
isolata dal quartiere e quindi ottimale sotto l’aspetto funzionale, inoltre la vicinanza del complesso sportivo consente 
una sinergia ed integrazione tra il momento della scuola e quello dell’attività fisica e motoria per i futuri piccoli utenti. 
Nella scelta della localizzazione della scuola ha influito Il suo svilupparsi ed incunearsi nella parte interna dell’isolato 
che conferirà alla scuola un rapporto stretto con la campagna, una intimità e isolamento dal resto dell’abitato che è 
un aspetto importante per i bambini che la frequenteranno. 

L’area destinata a scuola dell’infanzia con la sopradetta Variante 22 non è sufficientemente estesa, secondo quanto è 
previsto dalle norme sull’edilizia scolastica come vedremo in seguito più nel dettaglio, pertanto sarà necessario 
reperire delle ulteriori aree, tra quelle immediatamente adiacenti alla particella 913, mediante la procedura 
espropriativa. Inoltre questo aumento dell’area da destinare alla scuola comporta la predisposizione di una Variante 
Urbanistica con la previsione nell’area prescelta di “Servizi ed Attrezzature di Interesse Generale/Servizi Puntuali” 
come definito all’Art. 28 della NTA. La Variante Urbanistica sarà disposta con l’approvazione in Consiglio Comunale 
del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell’art. 23 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 del DPR 
327/2001. 

Inoltre l’intervento comprende anche la realizzazione di un area a parcheggio, che assolva le necessità della nuova 
scuola, pensata in continuità con il parcheggio esistente e collocato nella particella 826 già di proprietà 
dell’Amministrazione. Tale area era ricompresa nel comparto PA22b, la cui previsione è decaduta, e pertanto occorre 
ricomprendere anche la suddetta area nella Variante Urbanistica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Vista aerea del sito 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO 
 
L’area destinata alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia è ubicata nella frazione de Le Melorie, nella parte a 
sud della SP di Gello in Via le Rose. A livello planimetrico si presenta in forma pianeggiante e irregolare, si estende 
catastalmente nella particella 913 e porzione delle particelle 321 e 832 del foglio 9 e per il parcheggio nella particella 
826.   

 

 
Figura 2 – Estratto mappa catastale F.9 Comune di Ponsacco 

Negli strumenti di pianificazione urbanistica l’area, nel PS vigente, ricade all’interno della UTOE n. 1 Le Melorie come 
“Area interna alle UTOE a prevalente carattere residenziale”. In riferimento alla particella 913 la sua destinazione è 
“Servizi ed Attrezzature di Interesse Generale/Servizi Puntuali” come definito all’Art. 28 della NTA in virtù della 
Variante 22. Mentre per le aree ricadenti nelle particelle 321 e 832 occorre procedere con la predisposizione di una 
variante puntuale allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 23 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 del 
DPR 327/2001, in modo da apporre anche su queste aree la suddetta destinazione “Servizi ed Attrezzature di Interesse 
Generale/Servizi Puntuali”. 
 
L’area destinata a parcheggio è ricadente, nel PS vigente, all’interno del comparto PA22b le cui previsione è decaduta. 
Pertanto anche questa area deve essere ricompresa nella variante puntuale allo strumento urbanistico.  

 
 

 
Figura 3 – Estratto RU vigente 

Ai sensi dell’art. 23 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 l’approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica in consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento 
urbanistico.  

 
Figura 4 – Variante 22 al RU vigente 
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La particella 913 è già di proprietà dell’Amministrazione invece per le particelle 321 e 832 occorre addivenire alla 
proprietà mediante procedura espropriativa. L’area sulla quale insiste la scuola è complessivamente di mq. 2.641 
suddivisa in mq. 1.281 di cui alla particella 913, mq. 1.178 alla particella 832 e mq. 182 alla particella 321. 
L’area interessata si trova all’interno del territorio antropizzato e già dotato delle opere di urbanizzazione primarie. 
Per quanto concerne i sottoservizi e le utenze sono stati richiesti i pareri preliminari agli Enti Gestori sulla fattibilità 
dell’intervento. 
La dotazione di parcheggi per una superficie di mq. 282, come richiesta dalle norme vigenti, sarà soddisfatta mediante 
l’ampliamento del parcheggio esistente, antistante la struttura sportiva e nelle immediate vicinanze della scuola, da 
realizzare nella particella 826 già di proprietà dell’Amministrazione. Sarà consolidato il percorso pedonale dal 
parcheggio allo spazio antistante la scuola in modo che gli utenti possano percorrerlo in sicurezza.  
 
 

3. INDAGINI E ACCERTAMENTI DEI VINCOLI INTERFERENTI SULL’AREA 

 
E’ stata compiuta un analisi del RU vigente e del nuovo Piano Strutturale per una verifica dell’eventuale sussistenza 
di Vincoli sull’area interessata dall’intervento. 

Dalla tavola 2 del RU vigente “Invarianti strutturali, vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato” è stato 
verificato che sull’area non sono presenti varianti strutturali ai sensi dell’art. 45 ovvero non si riscontrano: 

- Siti archeologoci; 

- Aree di interesse archeologiche; 

- Tracce di centuriazione romana; 

- Edifici a carattere monumentale (edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o assimilato ai sensi della ex 
LR 59/80); 

- Edifici di interesse storico-tipologico 

Inoltre non sono presenti Aree di rispetto e Vincolo ai sensi dell’art. 46 ovvero non si riscontrano: 

- Area boscata ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 37 della LR 39/2000 

- Casse di espansione ai sensi del DPGR n. 10 del 12/01/2001 

- Corsi d’acqua ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 

- Elettrodotto semplice e doppio e fascia di rispetto 

- Vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del RD 3267/23 

- Vincolo cimiteriale. 

 

 

Figura 4 – Estratto tavola 2 del RU vigente “Invarianti strutturali, vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato” 

Da una verifica del nuovo Piano Strutturale ed in particolare la tavola V01 “Vincoli Sovraordinati” si riscontra, anche 
nel nuovo strumento di pianificazione in corso di redazione, che nell’area di intervento non sono presenti vincoli che 
possano precludere o condizionare la realizzazione della scuola. In particolare l’area non è soggetta a: 

- Edifici ed aree di interesse storico, artistico e architettonico ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004; 
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- Tutela per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) in quanto territorio contermini ai laghi, non si trova in fascie di 
rispetto di corsi d’acqua tutelati e in territorio coperto da foreste e boschi; 

- Vincolo cimiteriale; 

- Non si trova nella fascie di rispetto di acque pubbliche (art. 96 RD 23/1904) e nella fascia di rispetto di 
depuratore; 

- Vincolo di distanza dalle sorgenti dei campi elettromagnetici (DM 29/05/2008); 

- Non si trova nella fascia di rispetto da metanodotti e oleodotti (DM 24/11/1984); 

- Vincolo idrogeologico (RD 3267/1923); 

- Non è compresa nelle zone sottoposte a interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico (DPCM 
05/11/99) 

 

 

 

 
Figura 5 – Estratto tavola V01 del nuovo PS “Vincoli Sovraordinati”   

 

 

4. INDAGINI GEOLOGICHE, IDRO-GEOLOGICHE E IDROLOGICHE 
 

Per gli aspetti geologici, idro-geologici e idrologici si rimanda alla relazione tecnica specialistica redatta dal Geol. 
Francesca Franchi. 

 

5. INDAGINI IDRAULICHE 

 
Per gli aspetti idraulici si rimanda alla relazione tecnica specialistica redatta da HS INGEGNERIA srl. 

 

6. DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 
 

Oggi emerge la necessità di vedere la scuola come uno spazio unico integrato in cui i microambienti finalizzati ad 
attività diversificate hanno la stessa dignità e presentano caratteri di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in 
ogni momento persone e attività della scuola offrendo caratteristiche di funzionalità, confort e benessere. La scuola 
diventa il risultato del sovrapporsi di diversi tessuti ambientali: quello delle informazioni, delle relazioni, degli spazi e 
dei componenti architettonici, dei materiali, che a volte interagiscono generando stati emergenti significativi  

Per molto tempo l’aula è stata il luogo unico dell’istruzione scolastica. Tutti gli spazi della scuola erano subordinati 
alla centralità dell’aula, rispetto alla quale erano strumentali o accessori: i corridoi, luoghi utilizzati solo per il transito 
degli studenti, o il laboratorio per poter usufruire di attrezzature speciali. Questi luoghi erano vissuti in una sorta di 
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tempo “altro” rispetto a quello della didattica quotidiana. Ogni spazio era pensato per una unica attività e restava 
inutilizzato per tutto il resto del tempo scuola.  

La struttura spaziale è interpretabile anche come una matrice con alcuni punti di maggiore specializzazione, cioè gli 
atelier e i laboratori, alcuni di media specializzazione e alta flessibilità, cioè le sezioni / classi e gli spazi tra la sezione 
e gli ambienti limitrofi (solo a volte annessi alla sezione) e altri generici, cioè gli spazi connettivi che diventano 
relazionali e offrono diverse modalità di attività informali individuali, in piccoli gruppi, in gruppo. La sequenzialità di 
momenti didattici diversi che richiedono setting e configurazioni diverse alunni-docente o alunni-alunni sta alla base 
di una diversa idea di edificio scolastico, che deve essere in grado di garantire l’integrazione, la complementarietà e 
l’interoperabilità dei suoi spazi.  

L’uso diffuso delle tecnologie permette e richiede un’organizzazione diversa dello spazio dell’apprendimento. Di qui 
la necessità di una progettazione integrata tra gli ambienti che potremmo definire, mutuando un’espressione dal 
mondo degli ambienti on line, “interoperabili”, in cui si pratica una didattica coinvolgente che non ha paura di “pareti 
trasparenti” che consentono la condivisione “oltre l’aula”. La divisione dello spazio interno si concretizza in pareti con 
buon livello di isolamento acustico e pareti mobili, oltre alla ottimizzazione della luce naturale. La matrice della scuola 
è pensata in modo da lasciare sempre una possibilità di variazione dello spazio a seconda dell’attività desiderata, così 
da trasformare la gestione dell’ambiente nella gestione della profondità di campo, del livello di trasparenza, visibilità 
o partizione, in un tessuto continuo fatto di piazze, sezioni, angoli di lavoro, piazze, giardini e porticati.  

La flessibilità degli arredi e la polifunzionalità degli ambienti permette di aumentare il tempo di utilizzo grazie alla 
possibilità di riconfigurazione finalizzata allo svolgimento di attività diverse. Poter riconvertire un ambiente garantisce 
la possibilità di poter utilizzare uno spazio per l’intera durata del tempo disponibile eliminando i tempi morti.  

D’altro canto l’eliminazione degli spazi di mero passaggio in favore di spazi sempre abitabili dalla comunità scolastica 
per lo svolgimento di attività didattiche, ma anche per la fruizione di servizi o per usi di tipo informale, permette di 
aumentare la vivibilità della scuola.  

 
PRINCIPI INNOVATIVI DEGLI SPAZI DIDATTICI – LA SCUOLA INNOVATIVA 
La progettazione di ambienti didattici innovativi parte da esigenze pedagogiche e didattiche della scuola e dalla loro 
relazione con gli spazi. Deve permettere agilmente l’allestimento di setting didattici diversificati e funzionali ad attività 
differenziate (lavorare per gruppi e in modo individuale, presentare elaborati, realizzare prodotti multimediali, 
svolgere prove individuali o di gruppo, discutere attorno a uno stesso tema, svolgere attivita di tutoraggio tra studenti, 
ecc.). La nuova scuola e attenta alla sostenibilità ambientale, energetica ed economica, alla rapidità di costruzione, 
alla riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, con alte prestazioni energetiche, utilizzo di fonti rinnovabili, 
facilita di manutenzione. 

La scuola innovativa e fatta per i ragazzi, ma deve avere un’attenzione speciale per gli insegnanti, con spazi per la 
collaborazione professionale e il lavoro individuale dei docenti. Fondamentale la presenza di spazi dedicati alla ricerca, 
alla lettura e alla documentazione, con particolare riguardo alle possibilita di utilizzo di dispositivi tecnologici digitali 
individuali o di gruppo e alle potenzialita offerte dalla connettivita diffusa. Non solo biblioteche, ma anche sapere in 
rete. L’edificio insomma e il risultato di diversi tessuti che a volte interagiscono tra loro: quello delle informazioni, 
delle relazioni, degli spazi e dei componenti architettonici, dei materiali. Diventa strumento educativo finalizzato allo 
sviluppo delle competenze sia tecniche che sensoriali.  

 SPAZIO DI GRUPPO 
Luogo in cui i gruppi di studenti si raccolgono e costruiscono la propria identità. Area che permette soluzioni flessibili 
per lo svolgimento di attività differenziate. 
 

 SPAZIO PER L’ESPLORAZIONE 

Spazio della scoperta e dell’esplorazione del mondo. Ambiente dotato di strumenti per l’osservazione, la 
sperimentazione e la manipolazione. 
 

 SPAZIO INFORMALE 
Luogo dell’incontro informale e del riposo. Ambienti comodi con sedute morbide per leggere, parlare, ascoltare 
musica. 
 

 AGORA’ 
Luogo della comunità scolastica tutta. Ambiente per la condivisione di eventi aperti anche al territorio 
 

NEL CASO SPECIFICO DELLA NUOVA SCUOLA ABBIAMO: 
La scuola si sviluppa attraverso un susseguirsi di spazi che vanno dallo spazio pubblico esterno a quelli più intimi,  
interni alla scuola, mediante una modulazione che va dallo spazio di “tutti” allo spazio di “pochi”. Questo approccio 
iniziale ha condizionato e fatto da filo conduttore per tutta la progettazione.  
 

► Piazza pubblica  
Si apre su via Le Rose con uno spazio che si inserisce nel lotto e che di fatto è l’ampliamento dello spazio pubblico; 
questa piccola piazza rappresenta uno spazio aperto, a disposizione di tutto il quartiere e che funge da zona di attesa 
per i genitori. 
 
► Il Porticato  
Collega la piazza pubblica all’atrio della scuola ed è il primo elemento che si trovano di fronte i bambini. Questo spazio, 
meramente funzionale, è distinto e staccato sia funzionalmente che strutturalmente dalla scuola ed ha come unico 
scopo quella di portare gli utenti dall’esterno alla scuola in sicurezza e senza bagnarsi. Il porticato svolge un ruolo 
importante, perché è il primo elemento della scuola che si trovano di fronte i bambini e pertanto deve trasmettere 
tranquillità e gioia. E’ stato pensato in modo da stimolare i bambini mentre lo percorrono attraverso una 
pavimentazione in blocchetti di pietra bianchi e neri che si incastonano alternandosi in onde sinusoidali; alla sinistra 
si sviluppa per tutta la lunghezza uno specchio d’acqua arricchito con piante acquatiche dove si riflettono le maioliche 
posate sul muro di recinzione posto ad est. 
    
► Atrio  
L’ingresso completamente vetrato, che si affaccia sullo specchio d’acqua, è facilmente controllabile dal personale 
ausiliario. In adiacenza all’atrio è direttamente collegato un locale assistenza che funge da vestibolo dove i bambini 
depositano i loro indumenti e oggetti che non devono portare nella Sezione. La delimitazione dello spazio atrio è 
pensato con superfici completamente vetrate che allungano le vedute  che dall’esterno arrivano nella grande 
Piazza/Agorà e che da questa, in modo biunivoco, si trasmettono nello spazio esterno sullo specchio d’acqua. 
 
► La grande Piazza/Agora  

  
Quale ambiente per la condivisione e dell'Incontro Informale e spazio per le attività libere e motorie dei bambini. La 
Piazza/Agorà ospita le funzioni pubbliche della scuola, è il luogo delle riunioni e delle feste della comunità scolastica, 
rappresenta il suo elemento simbolico più importante ed è anche il principale punto di riferimento per la distribuzione 
dell’intero edificio. La Piazza è il luogo di incontri informali, accogliere spazi per la motricità, contenere zone gioco, 
angoli dedicati all’accoglimento dei bambini e piccoli spazi protetti per attenuare il distacco dai genitori nei primi mesi. 
E’ il cuore funzionale e simbolico della scuola, è il centro di distribuzione dei percorsi orizzontali ed è connessa a tutte 
le attività pubbliche con le quali può all’occasione integrarsi e sovrapporsi.  
L’Agorà ospiterà le riunioni collettive, le feste, e su di essa si aprono le Sezioni/Aule, il refettorio, i Giardini Interni e 
grazie alle superfici vetrate, in corrispondenza dell’ingresso, si proietta sull’esterno sullo specchio d’acqua. Dall’Agorà 
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si aprono viste e prospettive, grazie ai Giardini Interni, sulle Sezioni e sugli spazi delle Attività Pratiche con un gioco di 
rimando e di introspezione che arricchisce la spazialità dell’architettura. L’Agorà assume un ruolo simbolico, 
architettonico e spaziale all’interno dell’edificio, è il centro dell’edificio dal quale, con una spinta centrifuga, si aprono 
tutti gli altri spazi verso l’esterno ed assume un ruolo cardine anche in rapporto volumetrico con gli altri spazi 
aprendosi verso l’alto con un coronamento di finestre conferendo a tal spazio un aspetto aulico come il secondo 
ordine di un ambiente classico.   
 
► Le Sezioni/Aule come Spazi per Attività Ordinate  

  
Luogo in cui i bambini si raccolgono e costruiscono la propria identità grazie a soluzioni flessibili per lo svolgimento di 
attività differenziate a tavolino e speciali. Le aule/sezioni diventano un luogo di appartenenza importante ma non 
autosufficiente, consentono attività in piccoli e grandi gruppi ma anche individuali. Non tutto viene svolto nell’aula 
che è parte di un organismo più complesso: la sezione/aula è una home base, una casa madre da cui si parte e a cui si 
torna, caratterizzata da una grande flessibilità e variabilità d’uso, è lo spazio dell’esplorazione e della scoperta del 
mondo.   
La scuola dell’infanzia, che può essere considerata una metafora della società nella quale i bambini affrontano la 
complessità dell’apprendimento e le incognite delle relazioni sociali (la collaborazione, lo scontro, l’amicizia, l’affetto) 
si basa su un’organizzazione per sezioni che costituiscono il luogo di riferimento e di riunione della unità pedagogica. 
La sezione deve essere facilmente frazionabile e contenere spazi riservati per le attività individuali, spazi per attività 
motoria controllata e spazi specializzati. In età prescolare è opportuno prevedere il riposo pomeridiano dei bambini e 
quindi spazi o attrezzature per consentirlo e favorirlo. In adiacenza alla Sezione si sviluppa un locale dormitorio. Inoltre 
la sezione è in stretto collegamento con l’Atelier e gli spazi per attività pratiche.  
La Sezione/Aula consente una molteplicità di introspezioni per arricchire gli spazi e l’architettura, per rendere 
stimolante la permanenza dei bambini, mediante grandi superfici vetrate che si aprono sull’esterno, sul Giardino 
Interno e da questi moltiplicano le visoni tra Sezioni adiacenti, tra la Sezione e l’Atelier e tra tutti questi ambienti e la 
Piazza/Agorà in un gioco di rimandi e una molteplicità di vedute che consentono di allargare gli spazi rendendo i confini 
della sezione sfumati e flessibili. Le aperture della Sezione sui Giardini Interni consento l’introspezione da una Sezione 
all’altra, con una sorta di cannocchiale che ha come sfondo finale e ultimo la vasca d’acqua, in modo che i bambini di 
età diverse possano vedersi così da comunicare tra loro le diverse esperienze che affrontano in un gioco di scambio. 
Le Sezioni/Aule e gli Atelier/Spazi per attività pratiche sono stati collocati nella parte del lotto che si apre e guarda la 
campagna, all’opposto dei locali di servizio che invece si sviluppano verso la parte di territorio con capacità 
edificatoria. 
 
► Gli Atelier/spazi per attività pratiche  

  
Sono ambienti funzionali ma non dedicati a una sola disciplina, possono essere destinati ad attività espressive legate 
all’immagine, al disegno, alla pittura, alla scultura, alla musica, al movimento del corpo, alla danza, alla integrazione 
tra i diversi linguaggi (suono e movimento, immagini e suono, matematica e spazio ecc.) e come locale dormitorio. 
Sono spazi informali, luogo dell’incontro e del riposo. Nei suddetti locali sono inseriti i servizi igienici e locale lavabi il 
quale può essere utilizzato anche per attività pratiche legate al gioco e uso dell’acqua come spazi per l’esplorazione 
alla scoperta del mondo. 
L’Atelier con una grande finestra si apre sul Giardino Interno e da questo sulle Sezioni/Aule e sull’Agorà/Piazza 
secondo l’approccio progettuale di creare spazi aperti che rimandano da un episodio all’altro.   
 
► Giardini interni  

 
Sono spazi aperti, chiusi perimetralmente con superfici vetrate che consento un arricchimento dell’architettura 
attraverso l’introspezione di tanti ambienti, dalla Piazza/Agorà, alla Sezione/Aula, all’Atelier; saranno arricchiti con 
piante, in modo da stimolare i bambini e avvicinarli sin dalla più tenera età alla natura e alla botanica. I Giardini interni 

serviranno da crescita dei bambini che avranno il compito di curare e accudire le piante attraverso un percorso diverso 
in funzione della diversa età. Sono spazi dell’esplorazione alla scoperta del mondo.   
 
► Refettorio 

 
Rappresenta il momento dove i bambini della scuola, delle diverse Sezioni, si riuniscono e socializzano per condividere 
il pranzo, in un doppio turno, all’interno di un locale ampio che è aperto direttamente sulla Piazza/Agorà e sul giardini 
esterno. Spazio di gruppo dove i bambini si raccolgono e costruiscono la propria identità.  
 
► Servizi  
Sono aperti sulla Piazza/Agorà e rivolti verso la parte di territorio con capacità edificatoria, contengono tutti quegli 
ambienti necessari al funzionamento della scuola. Comprendono i locali per lo sporzionamento del cibo (prodotto 
all’esterno nella cucina centralizzata) che sono direttamente a contatto con il refettorio e con ingresso autonomo 
dall’esterno (per consentire l’ingresso dei cibi nella scuola attraverso un entrata dedicata); sono organizzati in due 
ambienti un per il “pulito” uno per “sporco”. Sono presenti i servizi per il personale della mensa suddivisi in spogliatoio 
e bagno. I servizi per gli insegnati suddivisi in spogliatoi e bagni normali e per disabili. La batteria dei servizi comprende 
anche un locale a disposizione degli insegnanti per riunioni, per la ricerca, con zone di studio e biblioteca, spazi per il 
relax, archivi per i fascicoli personali dei docenti.  
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7. DATI URBANISTICI/EDILIZI E VERIFICHE 

 
1) COMPARTO 2.641 mq 

L’intervento si articola su un area complessiva di 2.641 mq determinata dalla somma di tre particelle catastali così 
individuate: 

Foglio Mappale  Catasto Proprietà Superficie 

9 913 Terreni Comune 1.281 mq 

9 832 Terreni Privati 1.180 mq 

9 321 Urbano Privati 180  

 

2) SUPERFICIE COPERTA 816,50 mq 

L’edificio presenta una superficie coperta di 816,50 mq data dalla somma della superficie scuola (696,40 mq) e dalla 
superfice portico (120,10 mq) 

 

3) SUPERFICIE TOTALE 816,50 mq 

La superficie totale, data dalla somma della superficie lorda 638,20 mq e superficie accessoria (comprendente giardini 
interni, logge e portico) 178,30 mq, è pari a 816,50 mq che corrisponde alla superficie coperta 

 

4) SUPERFICIE NETTA TOTALE 543,20 mq 

La superfice netta è data dalla somma delle superfici utili dei locali interni della scuola ed è pari a 543,20 mq come 
risulta dalla tabella, riportata di seguito, per il rispetto del punto 3.1.1 e tabella 5) del DM 18 dicembre 1975 

 

5) VOLUME VIRTUALE 2.857,80 mc 

Il volume virtuale è dato dalla Superficie Coperta per l’altezza ml. 3,50 ed è pari a 2.857,80 mc 

Sup. Coperta 816,50 x 3,50 = mc 2.857,80 

 

6) VOLUME TOTALE 3.348,10 

Il volume totale è dato dalla superficie totale dei vani per la relativa altezza misurata all’intradosso della gronda ed è 
pari a 3.348,10 mc così calcolata: 

- Sup. lorda 638,20 x 3,65 =   mc 2.329,40 

- Sup lorda Agorà 141,50 x 2,60 =  mc 367,90 

- Sup. accessoria giardini interni 27,60 x 3,65 = mc 100,70 

- Sup. accessoria logge 30,60 x 3,65 =  mc 111,70 

- Superficie accessoria Portico 120,10 x 3,65 = mc 438,40 

 

7) RAPPORTO SUPERFICIE COPERTA 

La superficie coperta dall’edificio deve essere inferiore ad 1/3 della superficie del comparto  

Sup. Coperta 816.50 mq  

Sup. Comparto/3 = 880,3 mq 

 

8) SUPERFICIE PERMEABILE 

La superficie permeabile deve essere maggiore del 25% della superficie del comparto 

Sup. Permeabile 823 mq 

Sup. Comparto x 25% = 660,25 mq 

 

9) VERIFICA PARCHEGGI 

La superficie destinata a parcheggio deve essere almeno di 1mq ogni 20mc di costruzione. Il calcolo viene effettuato 
sia sul volume virtuale che totale. 

Volume virtuale 2.856/20 = 142,80 mq 

Volume totale 3.348,10/20 = 167,40 mq 

Superficie parcheggio = 245 mq 
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8. ASPETTI NORMATIVI 
 

Per la progettazione di fattibilità della scuola sono stati presi come riferimento il DM 18 dicembre 1975 “Norme 
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, 
da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” e DM 11 aprile 2013 “Linee guida del MIUR per l’edilizia 
scolastica”. 

La scuola è stata dimensionata per 3 sezioni da 20 alunni per un totale di 60 alunni.  

VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEL PROGETTO AI REQUISITI DI LEGGE  
DM 18 dicembre 1975 (REQUISITI MINIMI RICHIESTI) Progetto 
Ampiezza minima richiesta dell’area (punto 2.2.1 e tabella 2) Ampiezza dell’area  
2.250 mq 2.641 mq 

 
Area lotto/3 (punto 2.1.3) Area coperta dall’edificio (inferiore a 1/3 

dell’area lotto) 
2641/3 = 880,33 mq 816,50 mq 

 
Area parcheggi/Volume edificio (punto 2.1.4) Area parcheggi 
1mq ogni 20mc di volume = 167 mq 244,40 mq 

 
Superficie globale lorda (punto 3.0.9 e tabella 3/B) Superficie lorda dell’edificio 
210 mq/sezione x 3 sezioni = 630 mq 638,20 mq 

 
Altezze nette standard (punto 3.0.9 tabella 4) Altezze di progetto 
Spazi per l’unità pedagogica 3,00 ml 
Spazi per la distribuzione 3,00 ml 
Spazi per la mensa 3,00 ml 

Agorà 6,25 ml 
Tutti gli altri locali 3,00 ml 

 
Indici standard di superficie (punto 3.1.1 e tabella 5) 
Indice Superficie netta globale richiesta x 3 Sezioni 6,65 
mq/alunno  

Superfici nette edificio 

1) Spazi per attività ordinate - Sezione/Aula  
Attività tavolino - Indice 1,80 mq/alunno 
Attività speciali - Indice 0,40 mq/alunno 
2,20 x 60 = 132 mq 

132 mq 

Sezione/Aula 
1) 49,70 mq 
2) 50,35 mq 
3) 50,35 mq 

150,40 mq 
2) Spazi per attività libere - Piazza/Agorà 

Indice 0,9 mq/alunno  
0,9 x 60 = 54 mq 
Spazio x connettivo di cui al punto 6) 74,40 mq 

128,40 mq 

Piazza/Agorà 
Piazza /Agorà 139,10 mq 
Atrio 11,60 mq 
 

150,70 mq 
3) Spazi per attività pratiche – Atelier 

Indice 1,3 mq/alunno 
1,3 x 60 = 78 mq 
 

 
 
 

Atelier-locale lavabi-servizi igienici 
Atelier/Locale dormitorio 11,70x3= 35,1 mq 
Locale lavabi 8,90 x 3 = 26,70 mq 
Servizi igienici 5,50 x 3 = 16,5 mq 

78,3 mq  

 
78 mq 

4) Spazi per la mensa 
Indice 0,75 mq/alunno 
0,75 x 60 = 45 mq 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

45 mq 

Refettorio - locali sporzionamento - servizi 
personale mensa 
Refettorio 76,50 mq 
Zona filtro 7,50 mq 
Sporzionamento 6,70 mq 
Lavaggio sporco 6,20 mq 
Disimpegno 3,40 mq 
Spogliatoio personale mensa 3,10 mq 
Servizio personale mensa 3,80 mq 

107,20 mq 

5) Assistenza – Servizi 
Stanza per assistente – aula insegnanti 15 mq fissi per ogni 
scuole, Indice 0,25 mq/alunno 
Spogliatoio e servizi igienici insegnanti 6 mq fissi per ogni 
scuola, Indice 0,1 mq/alunno  
Piccola lavanderia 4 mq fissi per ogni scuola, Indice 0,07 
mq/alunno 

25 mq 

Servizi 
Servizi insegnanti 6,00 + 5,90 + 3,80 = 15,70 
mq 
Aula insegnanti 15,10 mq 
Locale assistenza 25,80 mq 

 
 
 
 

56,60 mq 
6) Connettivo 

Indice 1,24 mq/alunno 
1,24 x 60 = 74,40 mq 
Il connettivo non fa più parte dei principi della nuova scuola 
“La scuola innovativa” e pertanto la superficie è inglobata 
nella Piazza/Agorà di cui la punto 2  

 

Indice superficie netta globale di progetto 6,81 mq/alunno   
Superfici netta minima in base all’indice globale di 6,81 
6,81 x 60 alunni = 408,60 mq 

Superficie netta di progetto 543,20 mq 

 

Spazi per la mensa (punto 3.6) Superficie refettorio 
La scuola prevede uno spazio refettorio per la consumazione 
dei cibi che vengono preparati in altro luogo. A tal scopo è 
stato inserito un locale per lo sporzionamento dei cibi, che 
provengono dalla cucina centralizzata, e un altro locale per il 
lavaggio delle stoviglie sporche. Il dimensionamento dello 
spazio refettorio è vincolato dal D.M. 26 agosto 1992 “Norme 
di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”. Al punto 5.0. 
“Affollamento” per i refettori è stabilita la densità di 
affollamento pari a 0,4 persone/m2. Tenuto conto che la 
consumazione del pranzo avverrà su 2 turni con presenza 
contemporanea di 30 bambini per ogni turno. In base alla 
densità di affollamento è richiesta una superficie di mq 75.  
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75 mq   
 
 
 
 
 

76,50 mq 
 

Servizi igienici (punto 3.9.1) Servizi igienici di progetto 
3 vasi per ogni sezione 5 vasi per ogni sezione 

 

I Giardini interni, elementi strategici della progettazione in quanto consentono di arricchire le vedute e le introspezioni 
nell’edificio tra i vari ambienti, sono completamente aperti verso l’alto molto e giocano un ruolo importante per i 
bambini poiché garantiscono le vedute tra le diverse sezioni in un rapporto di stimolo reciproco tra i bambini. Questo 
elemento architettonico sarà realizzato in deroga all’art. 27 punto 22 del Regolamento Edilizio vigente.  

La scuola dovrà essere recintata per proteggere i bambini, quando svolgono le attività all’aperto nel giardino esterno, 
dall’introspezione dalle proprietà confinanti; per garantire questo, oltre a motivi estetici e formali come 
l’arricchimento del muro al confine est che si riflette con le maioliche sullo specchio d’acqua, il muro sarà realizzato 
in deroga all’art. 52 del Regolamento Edilizio vigente. 

La deroga ai succitati articoli del Regolamento Edilizio sarà autorizzata con l’approvazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica in Consiglio Comunale.  
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9. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
Per la scuola risulta indispensabile il soddisfacimento del requisito di “accessibilità” e pertanto verrà realizzata nel 
rispetto della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto 
da DM 14 giugno 1989 n.236, DPR 24 luglio 1996 n. 503 e art. 82 del DPR 380/2001. L’abbattimento delle barriere 
architettoniche riguarda le persone con disabilità motoria e le persone non vedenti e ipovedenti. 

Tutti i successivi livelli di progettazione, definitiva ed esecutiva, dovranno tenere conto delle norme specifiche per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche comprensive delle barriere senso-percettive.  

Nello specifico, per le persone con disabilità motoria, gli spazi interni risultano essere tutti accessibili poiché le quote 
di calpestio sono tutte complanari tra loro, mentre il superamento del dislivello tra esterno e interno, stabilito in 20 
cm tra la quota della “Piazza pubblica” su Via delle Rose e la quota interna della scuola in corrispondenza dell’ingresso, 
avverrà mediante il porticato con pendenza della pavimentazione non superiore all’8%. 

Per quanto riguarda le porte interne hanno tutte la parte apribile nel rispetto delle dimensioni previste dal DM 236/89 
per il passaggio di persone con disabilità motoria. La scuola sarà dotata di un servizio igienico aggiuntivo per il 
personale docente e di uno per il personale mensa entrambi accessibili. 

Per le persone non vedenti e ipovedenti, la scuola sarà dotata di percorsi tattilo-plantari a terra e di mappe a rilievo a 
parete o su leggio.   

 

10. LA SCUOLA E LA CLASSE ENERGETICA 

 
In materia di risparmio energetico si evidenzia che la direttiva europea 31/2010 impone agli Stati membri di abbattere 
i consumi degli edifici, responsabili del 40% del consumo globale di energia dell’Unione Europea, comportando 
l’obbligo della costruzione di soli edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building). In Italia quest’obbligo è scattato dal 1° 
gennaio 2019 per gli edifici pubblici di nuova costruzione o oggetto di specifici interventi di riqualificazione. 
 
Secondo la direttiva, con edificio a energia quasi zero s’intende un edificio a rendimento energetico elevato, il cui 
fabbisogno energetico (seppur minimo) venga coperto in larga parte da fonti rinnovabili. 
Per ottenere questo livello di prestazione e necessario mettere a procedura l’applicazione di tutte le best practice 
dell’edilizia sostenibile che hanno pero come contropartita un inevitabile incremento del costo dell’opera, il quale 
pero, puo essere finanziato grazie agli incentivi del GSE. 
 
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) è la società individuata dallo Stato italiano per perseguire e conseguire gli obiettivi 
di sostenibilità ambientale, nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Il GSE, tramite il CONTO 
TERMICO, incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche Amministrazioni, ma 
anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi destinati alle P.A. quale contributo alla riduzione delle risorse 
energetiche in settori critici dal punto di vista del consumo di energia come quello civile-residenziale, le scuole, gli 
ospedali e gli edifici della Pubblica Amministrazione. 
 
Accedere al meccanismo che eroga gli incentivi consente di recuperare buona parte dei costi di investimento sostenuti 
per gli interventi e di ridurre la spesa corrente per i consumi energetici. 
 

11. VALUTAZIONE DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO E DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE  

 
Nell’area in esame e nelle zone circostanti, già urbanizzate in maniera consistente, non sono mai stati effettuati 
ritrovamenti di reperti archeologici per cui si esclude che l’area possa rivestire interesse dal punto di vista 
archeologico. Inoltre i lavori non andranno ad interessare profondità superiori a quelle già raggiunte con gli interventi 
edilizi limitrofi. 

Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico nelle vicinanze dell’area in progetto, la presenza di un traliccio 
ripetitore per telecomunicazioni. Non sono invece presenti linee elettriche aeree. 

Data la tipologia delle suddette infrastrutture in relazione non si individuano comunque criticità per la salute umana. 

 

12. DISPONIBILITA’, ALLACCIO E INTERFERENZE DEI PUBBLICI SERVIZI 
 

In via preventiva sono stati acquisiti i pareri informali di Acque SpA ed ENEL per valutare la presenza, disponibilità e 
interferenza dell’opera con i servizi di rete. 

In riferimento alla fognatura nera e acquedotto la società Acque SpA ha fatto pervenire il proprio parere preventivo 
in data 20.01.2021 prot. n. 1690.  

La fognatura nera esistente, idonea a ricevere gli scarichi della nuova scuola, è ubicata in Via Le Melorie ad una 
distanza di circa 45 ml dal lotto della scuola ed una profondità di scorrimento di circa 180 cm dal piano stradale. La 
nuova scuola dovrà essere collegata alla fognatura esistente mediante tubazione in pvc rigido tipo SN8 diametro 200 
mm.  

Per l’acquedotto dovrà essere realizzata una idonea estensione della rete idrica lungo Via delle Rose fino a raggiungere 
la rete idrica esistente posta adiacente il circolo sportivo, utilizzando una tubazione in PEAD DN 63 PE 100 PN 16 a 
lenta propagazione di frattura, in barre da 6mtl saldate per testa, compreso idonee saracinesche, componenti idraulici 
e scarico di fine linea, per una lunghezza complessiva di circa 50 ml; inoltre dovrà  essere eseguito eseguito un nuovo 
collegamento mediante la posa di un tee con le relative saracinesche in Via Le Melorie angolo Via delle Rose oltre al 
completo attraversamento di Via Melorie, con PEAD DN 63 PE 100 PN 16 a lenta propagazione di frattura, in barre da 
6mtl. 
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Figura 5 – Estratto tavola V01 del nuovo PS “Vincoli Sovraordinati”   

Per la fornitura elettrica, la società e-distibuzione ha fatto pervenire il parere preliminare in data 30.12.2020 prot. n. 
29580 dove chiedono, sulla base alla potenza necessaria al funzionamento della nuova scuola quantificata in 50 Kw,  
la realizzazione di una nuova cabina di distribuzione, delle dimensioni di 2,50x5,70 ml., di tipologia unificata ENEL 
DG2061 ED8 da realizzare nell’area individuata dal catasto terreni al mappale 826 già di proprietà 
dell’Amministrazione. 

 

 
Figura 5 – Estratto tavola V01 del nuovo PS “Vincoli Sovraordinati”   

Si evidenzia la presenza di una linea aerea telefonica, che da Via Le Melorie corre lungo Via delle Rose fino a 
raggiungere un palo in legno posto nell’area della nuova scuola nelle vicinanze della via pubblica; la suddetta linea 
dovrà essere rimossa e ricollocata in apposita tubazione in pvc nella sede stradale. 
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Figura 5 –Linea telefonica esistente da rimuovere e collocare in tubazione nella sede stradale 

 

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER L’ALLACCIO E FORNITURA PUBBLICI SERVIZI 

Allaccio fognatura nera € 22.000 

Allaccio acquedotto € 18.000  

Fornitura energia elettrica € 35.000  

Rimozione linea telefonica aerea e ricollocamento  in tubazione 
nella sede stradale 

€ 15.000  

TOTALE € 90.000 

 

13. PIANO PARCELLARE DI ESPROPRIO PRELIMINARE 
 

L’Amministrazione è divenuta proprietaria della particella 913 in virtù Con la Deliberazione C.C. n. 60 del 28.09.2017 
è stata approvata la Variante al RU n. 22 che prevedeva la realizzazione di un progetto edilizio unitario convenzionato, 
con contestuale cessione di un area, della superficie di circa 1.200 mq., sulla quale è stata inserita come destinazione 
“Servizi ed Attrezzature di Interesse Generale/Servizi Puntuali” come definito all’Art. 28 della NTA. per la realizzazione 
di una scuola dell’infanzia.  

I soggetti proponenti il progetto edilizio unitario hanno ceduto all’Amministrazione l’area di 1281 mq. individuata al 
Catasto Terreni nel foglio 9 particella 913. L’area ceduta con la sopradetta Variante 22 non è sufficientemente estesa, 
pertanto è necessario reperire delle ulteriori aree, tra quelle immediatamente adiacenti alla particella 913, mediante 
la procedura espropriativa 

Inoltre l’Amministrazione è già proprietaria della particella 826, destinata ad accogliere il parcheggio. 

CATASTO TERRENI 
Foglio Particella Qualità Classe Sup. particella Red. Dominicale Red. Agrario Sup. di esproprio 

9 832 Vigneto 3 3.114 6,57 8,85 1.180 

CATASTO DEI FABBRICATI 
Foglio Particella Qualità Sup. particella Sup. di esproprio 

9 321 Ente Urbano 1.350 180 

SPESE PER ESPROPRI (COMPRESO SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTO E ATTO)    € 50.000,00 
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14. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 

Il presente progetto necessita della redazione di tutti i successivi livelli di progettazione previsti dal Codice degli 
Appalti D. lgs. 50/2016, ovvero della progettazione definitiva e esecutiva. 

Pertanto, preso atto che per la copertura dell’opera sarà necessario intercettare finanziamenti mediante la 
partecipazione a futuri bandi che assegnino risorse economiche a fondo perduto per l’ediliza scolastica, non è possibile 
prevedere un cronoprogramma dettagliato delle fasi attuative per la redazione della progettazione definitiva, 
esecutiva e la loro approvazione, per l’affidamento dei lavori, per l’esecuzione dei lavori e il suo collaudo. 

 

15. VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 9 del D.lgs. 50/2016 la verifica della progettazione, così come prevista all’art. 26, sarà 
effettuata sul progetto esecutivo prima della sua approvazione. 

L’attività di verifica sarà svolta da organismi di controllo accreditati, ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020, o dai soggetti di cui all’articolo 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema 
interno di controllo della qualità.     

La verifica del progetto esecutivo sarà effettuato dai sopracitati soggetti in contraddittorio con il progettista. 

I criteri e contenuti della verifica sono stabiliti in via preventiva, da dettagliare più nello specifico al momento 
della sua effettuazione. 

La verifica dovrà accertare: 

a) La completezza della progettazione 

b) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti  

c) L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta 

d) Presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo 

e) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso 

f) La possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti 

g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori 

h) L’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati 

i) La manutenibilità delle opere.  

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

16. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

 

A. LAVORI 

 

A1 
  

OPERE STRUTTURALI € 
Scavo sbancamento 18.000,00 
Oneri smaltimento 25.000,00 
Strutture di fondazione compreso casseformi e armature 90.000,00 
Strutture in acciaio 103.000,00 
Opere di protezione al fuoco 15.000,00 
Strutture in elevazione compreso casseformi e alleggerimenti 10.000,00 
Casseformi per solai 26.000,00 
Pannelli in lamiere sandwich 13.000,00 

Sommano 300.000,00 
   

A2 
  
  

OPERE ARCHITETTONICHE € 
Allestimento cantiere 15.000,00 
Murature esterne verticali 65.000,00 
Murature interne verticali 70.000,00 
Pacchetti orizzontali 130.000,00 
Pavimenti in Linoleum (Agorà, Sezioni, Mensa) 50.000,00 
Pavimenti e rivestimenti in PVC (Servizi sezioni) 20.000,00 
Pavimenti e rivestimenti (Assistenza, Servizi Insegnanti, Servizi Mensa) 20.000,00 
Controsoffitti 20.000,00 
Infissi interni, esterni, oscuranti e schermatura solare Agorà 348.000,00 
Servizi igienici 20.000,00 
Copertura e linee vita 60.000,00 
Pavimentazione percoso pensilina 35.000,00 
Pavimentazione piazza pubbilca 25.000,00 
Pavimentazioni esterno scuola 45.000,00 
Specchio d'acqua 20.000,00 
Rivestimento parete esterna con mailoiche 29.000,00 
Giardini interni 10.000,00 
Recinzioni e cancelli 98.000,00 
Sistema raccolta acque piovane 45.000,00 
Verde e piantumazioni 5.000,00 

Sommano 1.130.000,00 

   

A3 
  

IMPIANTO ELETTRICO € 

Impianto illuminazione 37.000,00 
Impianti speciali 25.000,00 
Impianto di terra ed EQP 6.000,00 
Distribuzione impianto elettrico 40.000,00 
Impianto rilevazione incendi 12.000,00 
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Impianto prese 10.000,00 
Impianto fotovoltaico 40.000,00 

Sommano 170.000,00 
  

A4 IMPIANTI MECCANICI €  
Impianto climatizzazione estiva e invernale 85.000,00 
Impianto acqua sanitaria 20.000,00 
Impianto ventilazione meccanica controllata 65.000,00 
Impianto scarichi reflui 20.000,00 
Impianto antincendio 20.000,00 
Impianto recupero acque piovane 10.000,00 

Sommano 220.000,00  
 

 

A5 OPERE DI URBANIZZAZIONE € 
Allaccio fognatura nera 22.000,00 
Allaccio acquedotto 18.000,00 
Allaccio rete energia elettrica 35.000,00 
Allaccio rete telefonica 15.000,00 
Parcheggio in progetto 40.000,00 

Sommano 130.000,00 
   

A TOTALE LAVORI A1+A2+A3+A4+A5 
 

€ 1.950.000,00 

 

 
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 50.000,00 

 

 
LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. QUADRO ECONOMICO 

 

A) LAVORI 
a.1) Lavori a base d'asta 1.950.000,00 
a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 50.000,00 

Totale A) 2.000.000,00 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
1 - Imprevisti 15.254,55 
  

2 - Allacciamento pubblici servizi 20.000,00 
  

3 - Acquisizione Aree 50.000,00 
  
4 - Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e 
Funzioni Tecniche   

322.323,22 

 - Progetto Strutture 25.679,93 
 - Progetto Impianti Elettrici e Meccanici 42.331,65 
 - Coordinamento Sicurezza Progettazione 24.174,29 
 - Direzione Lavori 121.374,06 
 - Direzione Operativa Impianti Elettrici e Meccanici 8.327,54 
 - Coordinamento Sicurezza Esecuzione 60.435,75 
 - Funzioni tecniche per personale dipendente pari al 1,6% 32.000,00 
 - Funzioni Tecniche per strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti innovazione 
pari    allo 0,4%.  

8.000,00 

Totale 322.323,22 
  
5 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

31.426,59 

  
6 - Spese per pubblicità 12.000,00 
  
7 - Spese per Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e Collaudi Specialistici 44.595,64 
 - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera 23.207,34 
 - Collaudo Impianti 12.491,31 
 - Collaudo Statico 8.896,99 

Totale 44.595,64 
  
8 - IVA sui lavori 200.000,00 
9 - IVA su allacciamento pubblici servizi 4.400,00 

Totale B) 700.000,00 
  

TOTALE A+B   2.700.000,00 
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Ponsacco il 31.03.2021 

 
Il Progettista 

Dott. Arch. Andrea Giannelli 
 


