
 
 

Comune di Escalaplano 
Provincia del sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 
email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it - pec: utescalaplano@pec.it 

sindaco@comune.escalaplano.ca.it 

Escalaplano, ottobre 2017 

Allegato 1: Scheda sintetica del progetto 

 

Soggetto Attuatore  COMUNE DI ESCALAPLANO 

Titolo intervento 
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. 

Intervento in Asse I “Scuole del nuovo millennio”: Realizzazione del Polo 
Scolastico di Escalaplano.  
 

Localizzazione e 

indirizzo dell’Area di 

progetto 

Escalaplano corso Sardegna n. 259 – via San Sebastiano n. 1  

Numero alunni 
 
n. 210 - (120 maschi e 90 femmine) 

Codice Ares NU000157 - NU000032 

RUP  
Nome 
Ing. Marco Mura 

Telefono 
fisso  0709541032 
mobile  3204654390 

Mail 
ufficiotecnico@comune.
escalaplano.ca.it 

Direzione didattica Nurri - dal 1° settembre 2017 San Nicolò Gerrei 

Oggetto 

dell’intervento 

 
Scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia intervento  
 

 Realizzazione 
nuovo edificio 

 
 Riqualificazione 

polo scolastico 

 
 Ristrutturazione 

vecchio edificio 

Descrizione sintetica 

intervento 

1) ridistribuzione spaziale, ristrutturazione architettonica e adeguamento 
normativo per acquisizione CPI del caseggiato scolastico esistente 

2) realizzazione di un nuovo edificio destinato a Auditorium, laboratorio 
linguistico, alloggi di servizio nonché; 

3) Sistemazione a verde attrezzato. 

Vision della scuola L’alunno protagonista della propria formazione 

Mission della scuola 
 Centralità dell’alunno: apprendimento personalizzato e tempi dilatati 

 Un nuovo ruolo per l’insegnante 

 Abbassare la frustrazione e vincere l’abbandono scolastico 

 Sfruttare le risorse della Rete e crearne di nuove 

 Trasformare gli oggetti di tutti i giorni in mezzi per apprendere 

 Coinvolgere i genitori e la comunità 

 Utilizzo di aule strutturate polifunzionali in una scuola accogliente e a 

colori 
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Ambiti funzionali 
 Area Aule - destinati a spazi didattici singoli e/o collettivi 

 Area Laboratori, Auditorium – per formazioni specialistiche  

 Area Cucina Mensa – per attività ricreative e di laboratorio  

 Uffici amministrativi – per le attività amministrative 

 Area Insegnanti – di supporto logistico al corpo docente 

 Area spazi connettivi e apprendimento informali – per attività laboratoriali 

 Area Impianti Sportivi – per le attività motorie 

 Aree a cielo aperto – per attività ricreative, ludiche e didattiche 

Categoria lavori Lavori di ristrutturazione e nuova costruzione edilizia - Impiantistica 

Copertura rete  Fibra 
 Presente nell’edificio 

□ Presente nelle vicinanze 

□ Assente 

Superficie lorda di 

progetto 

 

Superficie occupata dell’intero polo scolastico - circa mq 8.900,00  

Livello di 

progettazione attuale 

 

Studio di fattibilità 

Costo Totale € 2.698.000,00 

Copertura 

Finanziaria 

Indicare la fonte di finanziamento: 

 Finanziamento Iscol@ asse I  € 2.428.027,48 

 Cofinanziamento comunale per  €    269.972,52 

Sono allegati alla presente: 

 Organigramma funzionale (Allegato 4)   

 Planimetria di progetto e stralcio Inquadramento urbano (Tavola 1) 

 Piante prospetti e sezioni stato attuale (Tavola 2) 

 Ipotesi progettuale di ridistribuzione ambienti nei caseggiati esistenti (Tavola 3) 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema funzionale Scuola per l’infanzia, Scuola primaria e secondaria di primo grado 
Corso Sardegna n. 259 (codice Ares NU000157) - via San Sebastiano n. 1 (codice Ares NU000032) 

Allegato 4 

 

Edificio corso Sardegna 

(interventi di ristrutturazione) 

Ingresso Spazio di accoglienza e 

socializzazione 

n. 1 Auditorium 
(superficie netta non inferiore a m2 200) per 

rappresentazioni teatrali e musicali, lo 
stesso spazio potrà esser utilizzato per 
conferenze incontri a livello comunitario; 

Edificio via San Sebastiano 

(Interventi previsti su facciate e cortile 

esterno)  

Ingresso Spazio di accoglienza e 

socializzazione 

Nuovo edificio 

(edificio di nuova costruzione) 

Ingresso, foyer, spazio di 

accoglienza e socializzazione 

n. 2 Aule laboratorio 
(superficie di circa m2 50 cadauna) adiacenti e 

separabili da pareti scorrevoli e con materiali 
trasparenti alla vista da utilizzarsi per diverse 
attività laboratoriali tra cui a la lavorazione 
delle materie prime presenti nel territorio 
come l’argilla e il sughero; 

n. 2 Monolocali,  
di supporto al corpo docente pensati come 

miniappartamenti su cui soggiornare per brevi-
medi periodi completi di servizio igienici 
indipendenti oltre ad un ambiente comune da 
adibire a locale cucina soggiorno relax; 
(superficie coperta complessiva di m2 120 / 150) 

n. 3 Locali accessori, 
per deposito di costumi, scene, 

strumenti musicali ecc... Nonché 
per il deposito di materiali e 
attrezzature dei laboratori 

 

n. 2 Blocchi servizi igienici, 
distinti per le scolaresche e pubblico esterno 

 Locali tecnici e accessori, 
in misura strettamente necessari 

al corretto funzionamento 
della struttura e con accesso 
diretto dall’esterno 

n. 6 Aule tipo B 

n. 2 Blocchi servizi 
igienici, 

Caratteristiche: 
- tutti gli ambienti dovranno essere caratterizzati da 

una elevata flessibilità, presenza in ogni aula di 
lavagna interattiva (LIM) e marcata componente 
tecnologica/informatica; 

- tutte le aule saranno polifunzionali, che 
consentano l’utilizzo sia come aula laboratorio per 
attività didattica singola che, all’occorrenza, come 
spazio ove possono lavorare 
contemporaneamente più classi; 

- gli arredi saranno componibili e facilmente 
trasformabili, saranno presenti postazioni mobili 
per gli alunni, armadi a giorno per riporvi i lavori e 
i materiali didattici di uso corrente, armadi chiusi 
per la custodia dei materiali di cancelleria e 
materiali personali degli alunni; 

- molta cura nella scelta cromatica delle pitture (in 
generale colori caldi per segnalare eventuali 
pericoli, colori freddi aree ove viene richiesta 
maggiore attenzione) 

 

n.4 Aule tipo C 

n. 1 Aula relax 

n. 1 Aula di sostegno 

n. 1 Palestra coperta (tendostruttura) idonea 
per la pratica sportiva multidisciplinare 
fruibile anche dalle associazioni sportive 
negli orari extrascolastici. 

 
 

n. 1 laboratorio cucina 
didattica 

n. 1 spazio connettivo 
apprendimento 
informale 

n. 1 laboratorio di Scienze 
e Tecnologia 

n. 1 laboratorio 
Informatico 

n. 1 locale deposito 
sussidi didattici 

n. 1 locale Biblioteca 

n.4 Aule tipo A 

n. 1 Locale Servizi amministrativi 
e archivio corrente 

n. 1 Archivio storico 

n. 1 locale Dirigente Scolastico 

n. 1 locale Dirigente scolastico 
gestione amministrativa 

n. 2 Sala docenti 

n. 1 Sala accoglienza/relax 

n. 4 Blocchi servizi igienici, 
(due per piano) 

Caratteristiche: 
- tutti gli spazi esterni saranno adibiti a 

verde attrezzato, aree gioco, spazi 
ricreativi, zone relax, percorsi di 
collegamento coperti tra i diversi 
caseggiati, orti didattici, zone di attesa 
genitori/alunni e smistamento; 

 
 

n. 1 Cucina, dispensa, 
mensa e relativi locali 
accessori 

n. 2 Zona ludica e Zona 
ludica e palestra 

n. 1 Ufficio  

Area Aule Area Servizi amministrativi 

Area Insegnanti 

Area Spazi a cielo aperto 

 

n. 1 Ripostiglio  

Accesso diretto dalla viabilità pubblica 

Area laboratori – Aula Magna – Auditorium – 

Civic centre – Agorà 

Area Impianti sportivi 
 

Area Alloggi di servizio 

PRECISAZIONE 
 

Edificio oggetto di recente ristrutturazione 
interna, da completare con il 
posizionamento degli arredi nelle zone 
ludiche e ufficio. 

Esternamente: da ristrutturare le facciate, la 
copertura, le recinzioni e sistemazione a 
verde attrezzato 

  

n. 1 Campetto multidisciplinare ubicato nel centro 
polifunzionale adatto per attività all’aperto 
realizzato in erba sintetica con annesse 
gradinate e locali deposito. Dotato di impianto di 
illuminazione notturna. 

(Nota: struttura a disposizione delle scolaresche 
ma non oggetto di intervento) 


