COMUNE DI GUASILA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Gaetano Cima n. 7, 09040 GUASILA | P.IVA 01279960924 | Cod. Fisc. 80007250923 | T. 070/983791 | F. 070/986005

Allegato 1 | Scheda sintetica del progetto
Soggetto Attuatore

Comune di Guasila

Titolo intervento

CAMPUS CIVICO URBANO “Gaetano Cima” | Guasila
Riqualificazione del polo scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale in via Scintu
n. 24 (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado)

Localizzazione e indirizzo
dell’Area di progetto

Guasila | via Scintu n. 24 09040 (Provincia del Sud Sardegna)

Numero alunni
(Dati agg. 2017)

Numero studenti dell’Istituto Comprensivo Statale Gaetano Cima: 609.
Numero studenti del Plesso di Guasila: 83 (Scuola Primaria), 69 (Scuola Secondaria
di primo grado).

Codice Ares

CA000465

RUP

Massimiliano Pianu

Direzione didattica

Via R. Scintu, 24 - 09040 Guasila (CA); T. +39 070986015; F. +39 0709837226 | M.
caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it.

Oggetto dell’intervento

Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cima” | Scuola Primaria e Secondaria di
Secondo Grado – Riqualificazione architettonica di due edifici scolastici con la
realizzazione di un Campus civico urbano.

Tipologia intervento

□

Realizzazione nuovo
edificio

T. +39 070 9837922

§

ediliziaprivata@comune.guasila.ca.it
tecnico@pec.comune.guasila.ca.it

Riqualificazione polo §
scolastico

Ristrutturazione vecchio
edificio

Descrizione sintetica
intervento

Il progetto prevede la costruzione del Campus civico urbano ‘Gaetano Cima’
attraverso la riqualificazione di due edifici scolastici e la ri-costruzione dei sistemi
di relazione tra spazio interno e spazio esterno. Più specificatamente il Campus si
struttura a partire da un “Asse civico culturale” su cui prospettano diverse attività
educative di rango urbano.

Descrizione dell’eventuale
rischio

- geologico: assenza di rischio.
- idraulico: assenza di rischio.
- amianto: assenza di rischio.
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Descrizione dell’eventuale
vincolo

Secondo il piano urbanistico comunale - adottato con Del. del CC n. 21 del
07.07.2004 (con verifica di coerenza Determ. Dir. Gen. N. 824/DG del 31/12/2004)
e aggiornato al 10.01.2013 – l’area ricade in zona S1 (istruzione) e confina con
l’areale urbano del centro storico. L’intervento è urbanisticamente compatibile e
conforme alle leggi e regolamenti vigenti e non è in contrasto con gli strumenti
urbanistici e territoriali. Le opere previste in progetto consistono in interventi di
demolizione/ricostruzione, modifiche interne all’involucro edilizio, questi,
perfettamente coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
- Vincolo paesaggistico: inesistente.
- Vincolo archeologico: inesistente.

Contesto urbanistico e
viabilità

L’edificio scolastico dismesso occupa un lotto ad angolo tra la via Eleonora
d’Arborea e la via Scintu, mentre l’edificio scolastico in uso occupa un lotto
compreso tra la via Eleonora d’Arborea e la via A. Manzoni: due infrastrutture
della mobilità urbana facilmente raggiungibili dalla viabilità di margine. Sulla via
Scintu, inoltre, è possibile la sosta delle vetture e dello scuolabus. Il macro-lotto
urbano, definito dalle vie Scintu, Eleonora d’Arborea e Manzoni, non presenta
fermate di bus extraurbani; le linee dell’ARTS n. 113, 9118 e 114 percorrono la via
Cagliari e la via Guamaggiore. Ciononostante, a partire da queste fermate la
scuola è raggiungibile a breve distanza. Non esiste un sistema di bike-sharing. La
città è priva di spazi dedicati al percorso delle biciclette.

Situazione attuale
dell’edificio

§
§
§
§
§

§
§
§
§
Impianti elettrici
§
§

Copertura rete Fibra

§

statica/strutturale: buona
copertura/tetto: a falde inclinate. Consistenza: buona
infissi: buona
arredi: insufficienti e strettamente legati a una didattica oramai superata. Da
sostituire parzialmente.
aree esterne: non strutturate, parzialmente utilizzabili. Uso del campo sportivo
esterno. Necessità di un ridisegno dello spazio aperto per la realizzazione di un
Asse civico culturale strutturante l’intero lotto.
elettrico: buono.
Idraulico: buono. Non si prevede lo spostamento dei corpi bagno nell’edificio,
quanto piuttosto la loro riqualificazione e integrazione.
anti-incendio: esistente e utilizzabile.
raffreddamento/riscaldamento: esiste un impianto di riscaldamento centralizzato.
L’impianto di raffrescamento è presente solo su alcuni ambienti (uffici) e affidato
a macchine autonome tipo ‘split’.
produzione energia: I bagni sono dotati di sistema di produzione dell’acqua calda
sanitaria mediante scaldacqua elettrico.
cablaggio/dati: esistente, ma inefficiente. Si prevede l’intero cablaggio dei due
edifici.
Presente nelle vicinanze
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Ambiti funzionali –
esistente
(n., superficie, stato)

Ambiti funzionali –
progetto

§

Edificio dismesso, ex Scuola primaria di secondo grado:
2
§ Aule: 8, 350 m ca., mediocre
§ Auditorium: presente nel campus. Ottimo stato manutentivo
2
§ Laboratorio: 4, 232 m ca. , scarso
2
§ Uffici: 3, 179 m , discreto
2
§ Servizi: 4, 154 m , discreto
§ Mensa: non esistente.

§

Edificio dismesso, ex Scuola primaria di secondo grado:
2
§ Aule: 4, 159 m ca., buono
2
§ Uffici: 1, 50 m , discreto
2
§ Servizi: 1, 20 m , discreto
§ Mensa: non esistente.

§
§
§

Palestra e Spazi sportivi esterni
2
2
- Spazio sportivo coperto: 400 m (campo e locali attrezzature) + 180 m
(spogliatoi).
2
- Spazio sportivo esterno: 330 m ca.

§
§
§
§
§
§
§

Spazi didattici collettivi: 580,00 m ca. (10 aule + 3 laboratori).
2
Aula Magna: 85,00 m ca.
2
Mensa: 110,00 m ca.
2
Cucina: 40,00 m ca.
2
Palestra: 575,00 m ca.
2
Uffici amministrativi: n. 4 - 120,00 m ca.
2
Aree verdi esterne: 4.800,00 m ca.

Statistiche demografiche

Attività didattiche attuate,
eventuali
indirizzi
scolastici e progetti in
corso

2

Scuola primaria: 93 (2016-17).
Scuola secondaria: 63 (2016-17).
Situazione della consistenza studentesca nei prossimi anni: crescente.
- Scuola primaria: 5 studenti (2020-25).
- Scuola secondaria: 8 studenti (2020-25).
La scuola secondaria di primo grado svolge attività musicale presso l’auditorium
comunale (interno al Campus civico urbano).
Nella Scuola primaria sono attivi i seguenti progetti:
- divertiamoci leggendo;
- recupero e consolidamento;
- Comune di Villacidro. Visita guidata alla fattoria didattica “Perda massa”.
- Comune di Arborea. Visita guidata alla città e alla “Azienda tre A”;
- progetto Gioco-Sport Pallamano;
- visita guidata alla città di Cagliari;
- progetto continuità, accoglienza, uscite nel territorio;
- progetto frutta nelle scuole
Nella Scuola secondaria di primo grado sono attivi i seguenti progetti:
- please, open your books, percorso di lettura;
- lingua sarda;
- il libro della salute;
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- il “Ponte” matematico;
- i luoghi della prima guerra mondiale;
- progetto continuità, accoglienza, uscite nel territorio.

Vision della scuola

La vision della scuola ritrova le sue motivazioni di partenza nella lettura psicosocio-pedagogica: la nuova complessità sociale, la pressante richiesta di
formazione, l’esplicitazione dei bisogni di bambini e ragazzi, le domande implicite
di tali bisogni, l’analisi dinamica della microsocietà del territorio, la dimensione
relazionale e l’approccio flessibile alla gestione efficace e all’organizzazione
puntuale dell’istituzione scolastica.
La vision della scuola mette al primo posto i diritti dei bambini e dei ragazzi. I
bambini devono trovare nella scuola un clima sereno e adulti capaci di ascoltare le
loro richieste con comportamenti lineari che devono essere lo scopo chiaro di
ogni azione così come di ogni regola.
La scuola deve essere per tutti e per ciascuno: deve cioè farsi carico sia dei bisogni
collettivi (della città e della comunità educativa) che di quelli individuali. Essa deve
avere un’organizzazione rigorosa proprio per rassicurare, ma allo stesso tempo
deve dimostrarsi flessibile, sotto il profilo dello spazio didattico, perché
consapevole che l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso
lineare. Questa flessibilità deve prevedere il coinvolgimento consapevole e
fortemente partecipativo dei soggetti che vengono a scuola per crescere e
imparare.
La scuola deve essere dunque un luogo vivo e colorato, in cui matura l’ascolto dei
bisogni di tutti e di ciascuno.

Mission della scuola

In relazione alla vision precedentemente definita, la mission della scuola è quella
di costituire un presidio socio-culturale per il territorio, un luogo di formazione e
di educazione per gli studenti e per l’intero territorio. In tal senso la scuola deve
saper orientare il suo ‘essere’ istituzionale verso una vocazione più orientata
all’ascolto dei bisogni del territorio e alla possibilità dei reciproci scambi tra
società e comunità scolastica.
In tal senso nella scuola tutti devono avere un ruolo attivo nella formazione.
I docenti devono lavorare su se e sugli alunni, sull’essere, sul sapere e sul saper
fare. Un docente non deve trasferire solo conoscenze, ma deve lavorare sulle
relazioni e sulle abilità sue e dei suoi alunni in rapporto al territorio
d’appartenenza, rafforzando identità e saperi.
Per fare questo è necessario puntare sulla verticalità, promuovendola in ogni
aspetto programmatico e fisico, affinché le relazioni tra i vari ordini di scuola non
possa perdersi.
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Aspetti di psicologiaambientale

La progettazione dello spazio deve offrire ai bambini la possibilità di sperimentare
e deve dare risorse per la ricerca, deve sostenere l’autonomia, favorire
l’esplorazione e la sperimentazione di molteplici linguaggi, consentire la creazione
di zone auto-generative per la conoscenza. La scelta pedagogica è quella di uno
spazio attento alle “differenze” e che fa interagire polarità, dando vita ad una
quotidianità ricca di possibili connessioni.
I tempi della quotidianità in un servizio educativo costituiscono il telaio su cui si
costruiscono intrecci relazionali e di apprendimento. La quotidianità, con le sue
routines, accoglie il bisogno dei bambini di vivere in un contesto di situazioni
conosciute o riconoscibili che permettano di creare una regolarità di episodi, di
azioni e di attese, di costruire sequenze spazio-temporali che includano anche la
novità, lo stupore e la curiosità. La giornata con i suoi “tempi” diversificati, diventa
allora un “contenitore” di relazioni, attività, costruzioni di significati in un
equilibrio tra quiete e attività, routines e cambiamento. I passaggi e le transizioni
da un tempo a un altro sono gestite dall’adulto in base all’osservazione dei
bambini e ai loro ritmi evolutivi. All’adulto compete anche la continua mediazione
tra le richieste di personalizzazione dei tempi e la necessita e il valore di far fare al
bambino esperienza di comunità, tipica dei servizi educativi. Quanto sopraddetto
è perseguibile attraverso una didattica diversificata e laboratoriale che utilizza le
nuove tecnologie, la partecipazione e la cooperazione. Questo nuovo modo di
fare scuola si configura come un’innovazione da perseguire e da sviluppare.

Fabbisogni degli ambienti
e loro caratteristiche

Si vedano pp. 82-87 del DPP.

Obiettivi di sostenibilità
ambientale

I principali obiettivi sono la realizzazione di:
- zone filtro e schermature verdi da utilizzare per mascherare le aree in cui
insistono gli impianti tecnici.
- spazi dedicati alla sostenibilità grazie ai quali gli utenti percepiscano l’obiettivo,
al fine di
educare, incrementare l’apprendimento e l’interesse sulle delicate tematiche
ambientali, nello specifico della sostenibilità.
- Scelte progettuali che favoriscano l’utilizzo “green e sostenibile” dell’edificio
incentivando
l’utilizzo di mezzi di trasposto leggeri e privilegiando le aree di sosta per biciclette:
prese d’aria per controllo pressione pneumatici, colonnine di ricarica per biciclette
elettriche, arredi per lo smaltimento differenziato dei rifiuti, ecc.
- Azioni per minimizzare le dispersioni luminose durante le ore notturne, senza
che queste scelte siano a discapito dei livelli di illuminazione di sicurezza.
- Azioni per ottimizzare i consumi idrici mediante sistemi di doppia intensità di
risciacquo e mediante il riciclo delle acque meteoriche tramite appositi sistemi di
recupero grazie al quale minimizzare i costi per l’irrigazione delle aree verdi.
- un piano di gestione ambientale del cantiere al fine di ridurre l’impatto e
l’inquinamento ambientale, proteggere l’habitat e non arrecare disturbo alle
attività limitrofe.
Per approfondimento si rimanda alle pp. 92-94 DPP.
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Accessibilità dell'edificio

Entrambi gli edifici sono accessibili.
L’accesso è subordinato all’autorizzazione da parte del Comune e della Direzione
didattica.
Comune:
Massimiliano Pianu RUP - T. +39 070 9837922 – M.
ediliziaprivata@comune.guasila.ca.it, tecnico@pec.comune.guasila.ca.it.
Direzione didattica:
Via R. Scintu, 24 - 09040 Guasila (CA); T. +39 070986015; F. +39 0709837226 | M.
caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it.

Categoria lavori

OG 01: Edifici civili e industriali.
OG 11: Impianti tecnologici.
OS 24: Verde e arredo urbano.
OS 28: Impianti termici e di condizionamento.

Superficie lorda di
progetto

8.500,00 m ca.

Livello di prog. attuale

1. Studio di fattibilità Campus civico urbano ‘Gaetano Cima’ (Dicembre 2016).
2. Documento preliminare alla progettazione (DPP) - art. 10 comma 1 let. C) e art.
15 d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii., D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 23.

Costo Totale

€ 2.880.000,00

Copertura Finanziaria

•
•
•
•

2

§
§

Finanziamento Iscol@ € 2.400.000,00
Cofinanziamento comunale per € 480.000,00

Inserire di seguito:
Organigramma funzionale
Sezioni
Piante
Inquadramento in scala 1 : 5000.
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Area Aule Primaria

Area Servizi Amministrativi

Civic Centre
n. 1 Tipo A (Promenade alberata)
n. 1 Tipo B (Parco attrezzato)
n. 1 Tipo C (Auditorium)

Ambiente destinato a riunioni del personale docente.
Esso è dotato di 42 posti a sedere e di pareti
attrezzate per riporre le sedie.

Sala conferenze
n. 1 Tipo A

Strutturato per accogliere i flussi esterni (genitori,
insegnanti, …) senza conflitti con le attività
amministrative.

Area Atrio servizi amministrativi

Attrezzature per la socializzazione, il relax e lo studio
individuale e/o di gruppo. Corridoi con pareti
attrezzate a disposizione degli studenti.

Spazi connettivi / appr. inf.

n. 1 Tipo A (dirigente)
n. 1 Tipo B (vicario)
n. 1 Tipo C (direzione servizi gen. e amm.)
n. 1 Tipo D (ass. amministrativi)
n. 1 Tipo E (archivio)

Area Cucina / Mensa

n. 2 Tipo A (spazi aperti al piano terra). Con
comunicazione diretta con lo spazio aula. Arredati
per la realizzazione di un’aula en plein air.
n. 2 Tipo B (spazi aperti al primo piano). Con
comunicazione diretta con lo spazio aula. Arredati
per la realizzazione di un’aula en plein air.

Area Spazi a cielo aperto

n. 1 Tipo A (palestra coperta). E’ prevista la
realizzazione di un’area spalti accessibile con
rampa esterna.
n. 1 Tipo B (deposito attrezzature sportive). Due
ambienti, da realizzarsi sotto l’area degli spalti, con
accesso interno ed esterno.
n. 1 Tipo C (campo sportivo all’aperto).

Area Impianti sportivi

n. 1 Tipo A (Cucina). Dotato di spogliatoio e servizi
igienici indipendenti dalla scuola. L’ambiente è
direttamente collegato e accessibile con l’esterno.
n. 1 Tipo B (Mensa). Dotato di ambiente per il
porzionamento dei pasti e di pareti attrezzate per
gli studenti.

Descrivere la tipologia di area e la tipologia di ogni singolo spazio evidenziando anche le esigenze funzionali, qualitative e quantitative degli arredi.

Connessioni interne alla scuola da adattare alle proprie esigenze

Connessioni pubbliche da adattare alle proprie esigenze

n. 1 Tipo A
Ambiente di relazione tra versante ovest ed
est della Scuola. Permeabilità con la
biblioteca/mediateca. Essa è dotata di spazi
per il relax e di ambienti per il personale
ausiliario.

Agorà

Unico ambiente per i due ordini di scuola,
dotato di tavolo riunioni, postazioni notebook,
spazi relax.

Ambienti insegnanti

n. 1 Tipo A (biblioteca-mediateca)
n. 1 Tipo B (lab. Scienze)
n. 1 Tipo C (lab. Arte e tecnologie)

Area Laboratori Primaria e Sec. primo
grado

n. 4 Tipo A (didattiche)
n. 1 Tipo B (did. potenziamento)

Area Aule Sec. primo grado

n. 5 Tipo A (didattiche)

(via Scintu n. 30-32; codice Ares CA000465)

Schema funzionale Scuola Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Cima” - Guasila
Scuola Primaria e Secondaria di Secondo Grado
Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado
Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

F

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

F

A

A
x
D

H
A

B
F

E

C

G
A
7

A

A

B

B

F

F

M
F
F

N
F

x

N

N

N

I

L
L

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Pianta piano terra, stato di fatto

A-

Locale inutilizzato

E-

Laboratorio multimediale

I-

Campo da gioco

B-

Sala pesi-attrezzi

F-

Servizi igienici

L-

Deposito

C-

Atrio

G-

Locale personale ausiliario

M- Locale di servizio

D-

Biblioteca

H-

Deposito materiali

N-

Spogliatoio

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

x
H
A

H
F F

L

I

G
B
8

H

D

E

C

F

F

x

M

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Pianta piano primo, stato di fatto

A-

Locale inutilizzato

E-

Laboratorio multimediale

B-

Ufficio del direttore

F-

Servizi igienici

I-

Ufficio vicario

C-

Ufficio direzione servizi gen.
e amm.

G-

Locale personale ausiliario

L-

Sottotetto

D-

Ufficio ass. amm.

H-

Archivio

M- Campo da gioco

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

x

9

x

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Pianta coperture, stato di fatto

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

Prospetto ovet

10

Prospetto nord

Prospetto est

Prospetto sud

Sezione x-x

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Prospetti e sezione

0

5

10m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

A

E
E

11

C
A

E

A

A
A
F

C

H

x

x
A
B
C

E
E
D

A

E

A
G

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Pianta piano terra, stato di fatto

A- Aula

E- Servizi igienici

B- Spazio comune

F- Atrio

C- Bidelleria

G- Mensa

D- Deposito

H- Centrale termica

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

A
C
C

12

B
A

C

A

A

x

x
D

A

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Pianta piano primo, stato di fatto

A-

Aula

B-

Bidelleria

C-

Servizi igienici

D-

Deposito

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

13

x

x

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Pianta coperture, stato di fatto

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

Prospetto ovet

14

Prospetto nord

Prospetto est

Prospetto sud

Sezione x-x

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio | Prospetti e sezione

0

5

15m

Comune di Guasila
Intervento in Asse I, DPP | Scuola secondaria di primo grado

Studi e ricerche scientifiche
Dipartimento di Ingegneria civile, Ambientale e Architettura

15

A.1. Inquadramento e planimetrie dell’edificio |

Inquadramento generale

Area d’intervento relativa al Campus civico urbano “Gaetano Cima”

scala 1:5 000

