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Premessa 
 

La nuova scuola Dino Compagni è basata su un progetto concepito per garantire la 
totale sinergia tra:  
a - sistema strutturale ad alto contenuto tecnologico; 
c - sicurezza antisismica; 
d - efficienza energetica e sostenibilità. 
Il tutto riunito in un organizzazione architettonica specificatamente orientata a favorire 
l’apprendimento e la crescita degli studenti. 
Oltre ciò particolare attenzione dovrà essere posta nell’uso delle tecnologie 
informatiche più aggiornate anche per la didattica; di cui l’esemplificazione concreta 
dovrà essere il progetto informatico del laboratorio multimediale. 
 
L’edificio sarà organizzato su tre livelli. Il piano di accesso (rialzato) coinciderà con il 
piano terra e sarà collegato con il secondo livello (piano primo) e con il seminterrato 
sottostante (livello zero) che occuperà il sedime della scuola demolita. 
 
 
 

SCHEDA C3   Permanenze architettoniche e sistemazioni esterne 
 
La prima scheda del progetto architettonico raccoglie gli elementi utili a valutare come 
il progetto definitivo offerto affronti il riutilizzo degli elementi superstiti della scuola 
originaria che, seppur in modo puntiforme, sono alla base della “forma” della nuova 
architettura; unitamente all’organicità dell’inserimento dell’edifico ricostruito nello 
spazio esterno esistente.   
Quindi andrà chiarito il legame tra spazio costruito ed ambiente esterno; dimostrando 
la costante volontà di mantenere un rapporto qualificante fra intra muros ed extra 
muros, nel massimo rispetto del verde esistente, compatibilmente con la ricostruzione 
dei volumi edilizi. 
 
 

AR1 “Demolizione e ricostruzione” 
 

L’intervento è concepito come demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, 

ne conserverà quindi la rampa e gli scalini verso la via Sirtori. 

Detti elementi saranno oggetto di un intervento di recupero che prevederà il 

consolidamento delle strutture e delle finiture esistenti ed il riutilizzo degli spazi 

sotto il piano delle scale come volumi tecnici (in eventuale alternativa a parte 

delle sotto centrali disposte sul confine della stessa via Sirtori). Saranno quindi 

completamente rifatte le pavimentazioni e le ringhiere; queste ultime con le 

stesse caratteristiche (vetro serigrafato) di quelle interne. 

RISULTATI ATTESI 
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Rinnovare le strutture e le finiture di rampa e scale esistenti in armonia con 

quelle del nuovo edificio. 

 
 

AR2 “Scale esterne in cemento armato” 
 

Altri elementi da mantenere saranno le scale di sicurezza esistenti in cemento 

armato ripulite dai parapetti in c.a. sostituiti da parapetti in vetro serigrafato. 

Nello specifico quella verso la via Sirtori, manterrà la sua funzione incluso 

l’ascensore, ma modificata per aggiungere un nuovo volume destinato a 

laboratorio di botanica. Il nuovo volume riprenderà gli stilemi costruttivi 

dell’intero progetto (irregolarità dei pilastri di sostegno); sarà quindi poggiato 

su una serie di elementi verticali non perfettamente paralleli a sostegno della 

piastra sospesa del pavimento coincidente con il primo piano (secondo livello) 

della scuola. Il laboratorio avrà le finiture, le attrezzature e gli impianti di una 

serra biodinamica; utile quindi a permettere esperimenti botanici senza additivi 

chimici. La serra, costituita da vetri di sicurezza, avendo un esposizione ottimale 

nord / sud, dovrà avere il controllo di ventilazione, esposizione solare e 

condensa completamente manuali, tramite opportune aperture e sistemi 

oscuranti.  Dovrà inoltre essere dotata di un impianto antigelo sufficiente ad 

evitare che la temperatura scenda sotto i 12°, di un lavello in acciao inox 

completo di rubinetteria e scarico e di un impianto di illuminazione comprese 

prese elettriche.  L’arredo sarà costituito da appositi bancali in acciaio 

inossidabile posti nella parte centrale, completi di parte bassa per contenere il 

materiale di consumo e da una lavagna per la didattica. 

La seconda scala posta verso la via Verità sarà conservata come chiusura di una 

nuova corte interna alberata e come collegamento di servizio per l’accesso alle 

varie coperture (tramite scalette di servizio ed opportune linee vita e /o 

parapetti) e come sede, nella parte alta, di una capannina meteorologica (o 

schermo di Stevenson) che conterrà almeno i seguenti strumenti: 

termometro, barometro, igrometro, anemometro, banderuola del vento, 

pluviometro, piranometro (intensità solare), sensore ultravioletti, sensore di 

bagnatura fogliare, sensore umidità suolo (tramite sonda); il tutto collegato al 
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laboratorio di informatica inclusa la dotazione di uno specifico programma di 

gestione e catalogazione dei dati raccolti dalla strumentazione. 

Si precisa che, oltre le attrezzature ed impianti descritti, tutta la parte 

architettonica e le necessarie adduzioni e reti impiantistiche dovranno essere 

compresi nel progetto definitivo e nei conseguenti costi. 

RISULTATI ATTESI 

Mantenere e valorizzare (es. nuove coloriture e finiture) segni riconoscibili 

dell’esistente anche con l’aggiunta di spazi didattici ed attrezzature speciali. 

 
 

AR3 “Livello seminterrato” 
 

La scuola originaria è stata realizzata partendo dalla creazione di un piano 

leggermente interrato (mediamente 1,2/1,5 mt) che rappresenta un 

terrazzamento del declivio originario. Il nuovo edificio dovrà utilizzare questo 

elemento confermandone la geometria e quindi sfruttandolo come accesso 

carrabile, teatro all’aperto, uscita di sicurezza; ma anche come spazio pubblico 

coperto. 

Fondamentale ruolo sarà dato ai muri di contenimento laterali che saranno 

rivestiti da “scorzoni” costituiti da grandi lastre di pietra serena (spess. medio 

10 cm) posati con il lato grezzo verso l’esterno a confermare la “naturalità” 

dell’intervento e la volontà del nuovo edificio di rispettare e salvaguardare 

l’ambiente naturale (antropizzato) esistente. 

Il terrazzamento del piano seminterrato non ha quindi solo un ruolo funzionale 

ma anche quello di genius loci della natura originaria. 

RISULTATI ATTESI 

Rafforzare il significato di un elemento architettonico preesistente quale sedime 

naturale ed organico rispetto al nuovo edificio. 

 
 

AR4 “Sistemazioni esterne” 
 

Precisando che le sistemazioni a verde (alberi ed arbusti) sono trattate 

separatamente, il progetto delle aree esterne si caratterizza per alcuni elementi 

specifici. Essendo i muri a retta rivestiti da “scorzoni” di pietra serena questo 
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farà si che siano il tempo e la natura a definirne l’aspetto finale permettendo 

cioè la crescita casuale di piante e l’insorgere di percolature, che rafforzeranno 

l’effetto naturale della pietra viva. Lo slargo che si viene a creare al piano 

seminterrato, seppur carrabile,  sarà pavimentato in sestini totalizzati in 

cemento a rafforzarne il senso di piazza comune. Sul lato opposto all’ingresso 

carrabile si apre la parte di maggior pregio del giardino esterno che verrà 

valorizzato da un piccolo anfiteatro pavimentato in pietra serena non levigata. 

L’intero giardino sarà attraversato da un percorso pedonale drenante pensato 

come pista di corsa campestre e come percorso vita cioè un articolato, 

divertente ed efficace programma di esercizi che consentano di sviluppare 

agilità e resistenza. Seguendo il percorso, dal primo all'ultimo cartello, si compie 

un definito programma di allenamento, che dovrà coinvolgere tutte le aree 

corporee; specificatamente pensato per i bambini, in quanto concepito per 

permettere l'adattamento fisico agli esercizi programmati. 

Le sedute (panchine) saranno realizzate preferibilmente con lo stesso materiale 

di rivestimento dei muri a retta cioè scorzoni sovrapposti in pietra arenaria. 

Particolare rilevanza ha la definizione della superficie pavimentata costituente 

l’aula all’aperto verso il lato di via Sirtori e quella della corte interna tra l’Aula 

Magna e la Biblioteca. 

Farà parte del progetto e quindi dell’offerta, il recupero della recinzione esterna 

esistente e del relativo muro di sostegno. Altresì andrà prevista la realizzazione 

di un nuovo cancello (via Verità) e la motorizzazione dei tre cancelli di ingresso 

(due esistenti). Elemento fondamentale sarà il colore e la resa materica degli 

elementi recuperati ed/o integrati. 

 
 

AR5 “Sistemazioni a verde” 
 

L’intervento di riqualificazione dello spazio scolastico a verde pertinenziale si 
pone sostanzialmente gli obiettivi di: 
 1 – mantenere lo stato di sicurezza delle alberature presenti; 
 2 – incrementare l’utilizzo del giardino da parte dei fruitori del nuovo plesso: 
 3 – inserire elementi in grado di potenziare lo sviluppo del sistema ecologico; 
 4 – agevolare il mantenimento del bene. 
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 1 – mantenere lo stato di sicurezza delle alberature presenti; 
In merito al primo punto si riportano in seguito l’elenco degli abbattimenti che 
si stimano necessari, suddivisi in base alla tipologia riportata nella TAV. AR-15 
(prefattibilità ambientale). 
 
Abbattimenti con relativo espianto di ceppaia (numero massimo da precisare in 
sede di progetto definitivo e cantierizzazione) 
 

  
N
° 

Specie              Sito 

1 Platanus x acerifolia  26360 
2 Platanus x acerifolia   26362 
3 Platanus x acerifolia 26366 
4 Platanus x acerifolia 26367 
5 Platanus x acerifolia 26368 
6 Platanus x acerifolia 26369 
7 Platanus x acerifolia 26370 
8 Platanus x acerifolia 26372 
9 Trachycarpus fortunei 26374 
10 Pinus pinea 26376 
11 Ligustrum japonicum 26379 
12 Platanus x acerifolia 26383 
13 Platanus x acerifolia 26387 
14 Platanus x acerifolia 26388 
15 Pinus pinea 26412 
16 Pinus pinea 26413 
17 Pinus pinea 26414 
18 Pinus pinea 26415 
19 Pinus pinea 26416 
20 Pinus pinea 26417 
21 Pinus pinea 26419 
22 Pinus pinea 26421 
23 Pinus pinea 26456 
24 Pinus pinea 54436 
25 Pinus pinea 60635 
26 Pinus pinea 60637 
27 Ligustrum japonicum 60720 
28 Lagerstroemia indica 60725 
29 Ligustrum japonicum 60730 
30 Magnolia grandiflora 60733 
31 Magnolia grandiflora 60736 
32 Magnolia grandiflora 60738 
33 Magnolia grandiflora 60741 
34 Ligustrum japonicum 60755 
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35 Ligustrum japonicum 60758 
36 Lagerstroemia indica 60764 
37 Ligustrum japonicum 60765 
38 Ligustrum japonicum 60767 
39 Platanus x acerifolia 60778 
40 Platanus x acerifolia 60780 

 
Sempre allo scopo di garantire la necessaria sicurezza è stata prevista 
l’esecuzione di analisi VTA in quota su tutte le alberature presenti nell’area e 
non interessate da abbattimento. A seguito di tali esami potranno essere prese 
in considerazioni ulteriori provvedimenti.   
 
 2 – incrementare l’utilizzo del giardino da parte dei fruitori del nuovo plesso 
Una maggior fruibilità verrà garantita, secondo le ipotesi progettuali, da alcuni 
inserimenti, quali: 
- un percorso perimetrale che costituisce un anello chiuso , che circonda il 
nuovo plesso educativo, da utilizzare anche per l’attività ginnica, corredato da 
stazioni attrezzate; 
- il rifacimento del campo multifunzionale (esistente) con l’inserimento di 
elementi per la sosta; 
- la formazione di un’area a prato per lo svolgimento di attività libere; 
- nell’ottica dell’attività didattica, viene ad essere inserita in questo obiettivo 
anche la realizzazione di un’area ad alta biodiversità. 
Un nuovo ingresso da Via Verità consentirà l’accesso diretto alla biblioteca ed al 
centro multimediale. 
 
 3 – inserire elementi in grado di potenziare lo sviluppo del sistema ecologico 
L’inserimento di piante fruttifere, cibo abituale di insetti ed uccelli, ha lo scopo 
di attivare e sviluppare la presenza di tali animali nel sistema verde urbano. 
Tale scopo, che ambisce a consentire di “riproporre angoli di natura” all’interno 
dell’ambiente cittadino antropizzato, prende direttamente spunto dagli studi 
condotti in merito allo sviluppo di reti ecologiche in ambito urbano, poste alla 
base del regolamento Urbanistico adottato dall’A.C. 
Nel caso in esame l’area ad alta bio diversità è collocata al margine fra Via 
Sirtori e Via Centostelle, per una superficie di mq. 250. 
Al suo interno è prevista anche la collocazione di un “hotel per insetti”, per 
attirare le specie di insetti  impollinatori, di cui molti in estinzione (esempio: 
coccinelle). 
Genericamente l’area è composta da alberi ed arbusti della flora spontanea 
locale (Sorbus area , Viburnum lantana, Euonimus europeus, Rosa canina, ecc.) 
 
 4 – agevolare il mantenimento del bene. 
Per la buona gestione dell’area è stata prevista l’installazione di un impianto di 
irrigazione interrato con circuiti separati per l’annaffiatura del prato e delle 
alberature/arbusti, alimentato da un pozzo (da realizzare) previo accumulo in 
una cisterna interrata (da realizzare). 
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Per l’attivazione delle pompe di sollevamento dal pozzo e dalla cisterna dovrà 
essere previsto l’allacciamento elettrico e la predisposizione di un apposito 
quadro comandi. 
Si ricorda che prima di procedere alla perforazione del pozzo dovrà essere 
chiesta specifica concessione alla Provincia di Firenze (o Area Metropolitana). 
 
I componenti del progetto ambientale, da precisare e definire nel progetto 
definitivo, sono sinteticamente ma non esaustivamente: 
 

ARBUSTI area alta biodiversità 

Euonimus europeus 

Viburnum lantana 

Sorbus area 

Ligustrum vulgare 

Berberis vulgaris 

Prunus spinosa 

Cornus sanguinea 

Corylus - H cm: 200/250  

Rosa canina 
Amelanchier ovalis 
Area alta biodiversità 
Alberi 
Malus x Robusta "Red Sentinel" 
Quercus robur 'fastigiata' - H cm: 350/400  
Crategus monogina 

ALBERI Area di sosta 
Sorbus aria 
Crataegus laevigata “Paul Scarlet” 

MATERIALI percorso perimetrale 
Pavimentazione drenante, costituita da emulsione polimerica 
e inerti previa stesa di TNT, e cordolo in legno massello per 
delimitazione perimetrale  
Attrezzature ginniche percorso esterno 
Pavimentazione assorbimento di impatto in ghiaia di fiume 
arrotondata, previa stesa di TNT, e cordolo in legno massello 
per delimitazione perimetrale  
Sedute con supporto in CLS e finitura in pietra 
Staccionata in legno perimetrale all’area a alta biodiversità, e 
relativo cancello  

IMPIANTO IRRIGAZIONE, sia per il prato che per le alberature  
Realizzazione di pozzo per irrigazione 
Cisterna per deposito acqua da pozzo o acque piovane  
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Pompe e sonde ad uso del pozzo e della cisterna  
Prato rustico a pronto effetto 

 

RISULTATI ATTESI (vale per i paragrafi A4 / A5 della scheda) 

Dimostrare la sinergia positiva tra il costruito e l’ambiente naturale con 

particolare attenzione al rispetto delle essenze verdi esistenti ed al loro rapporto 

con i nuovi inserimenti edilizi. 

 
 

SCHEDA C4   Sistemi architettonici 
 
La scheda raccoglie tutti i sistemi edilizi e le funzioni architettoniche che tendono a 
definire e rapportare un edificio tecnologicamente avanzato (prefabbricazione a secco) 
con le forme e le disarmonie della natura al contorno. E’ quindi fondamentale 
dimostrare che il concetto di reticolo e di trama disarmonica sia mantenuto e 
omogeneamente diffuso nell’edificio. 
Definite le scelte di base architettoniche andranno esplicitate ed esemplificate le 
soluzioni definitive per gli spazi architettonici principali (AR12/15 oltre galleria e 
palestra). Particolare attenzione andrà dimostrata per la definizione delle volumetrie 
derivanti dall’assemblaggio dei moduli strutturali e quindi per la disposizione di pieni e 
vuoti. 
 
 

AR6 “Modularità strutturale” 
 

La ricostruzione della scuola è basata su un sistema di prefabbricazione 

concepito per grandi moduli e/o elementi, ad eccezione della galleria trasversale 

e del volume della palestra. 

La geometria di base del progetto è basata su un volume virtuale avente 

dimensioni indicative pari a 2,4 di lato x 3,6 di altezza x 8 m di lunghezza; 

definito come modulo A; il tutto contenuto in pianta in un bordo / cornice 

(tartan) di 20 cm di spessore in pianta. 

Questa base modulare tridimensionale (e le sue varianti previste nel progetto 

preliminare) devono comunque poter essere assemblate con l’utilizzo di singoli 

elementi di grande dimensione favorendo le lavorazioni d’officina rispetto alle 

esecuzioni in opera. 

La tecnologia di realizzazione può, indifferentemente, essere acciaio, legno o 

mista. In ogni caso resta ferma la modalità di montaggio a secco dei 

componenti principali al fine di garantire velocità di esecuzione e certezza dei 
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tempi di cantierizzazione, così come la necessità di utilizzare elementi snelli e di 

ingombro ridotto per ridurre al minimo sporgenze interne e carterature. 

Faranno eccezione i nuovi vani ascensore (n. 3) che anche al fine di disporre di 

elementi irrigidenti a fini antisismici saranno in cemento armato, mentre le scale 

interne saranno di tipo industriale in acciaio (n. 6), incluse quella dell’aula 

magna, della biblioteca e della palestra; che dovranno però essere studiate con 

maggiore attenzione all’inserimento architettonico negli spazi di riferimento. 

Essendo i vari moduli assemblati in volumi geometricamente distinti, i trapezi di 

collegamento tra i vari corpi di fabbrica saranno realizzati con orizzontamenti 

autoportanti montati a secco e vincolati alle strutture di solaio dei moduli 

prefabbricati.  

RISULTATI ATTESI 

Consentire la realizzazione della struttura primaria a secco in tempi certi e 

celeri; semplificare l’inserimento architettonico degli elementi speciali (scale ed 

ascensori) 

 
 

AR7 “Sistema strutturale galleria” 
 

La galleria centrale di collegamento, disposta lungo l’asse tra le vie Sirtori e 

Verità, avrà anche la funzione di struttura ricreativa e di socializzazione. La 

copertura sarà a scalare progressivamente verso la via Verità, composta da 

elementi piani costituiti da più pannelli opachi leggermente inclinati per lo scolo 

delle acque. Detti elementi saranno nervati a vista nella parte inferiore da 

arcarecci in legno lamellare che formeranno un disegno a rette direttamente 

connesso con le strutture sottostanti di sostegno. 

Gli elementi di sostegno saranno di due tipi ad “albero” se isolati ed a “ramo” se 

supportati da moduli prefabbricati. Saranno costituiti, la dove verticali e 

collegati con le fondazioni da un fusto in acciaio circolare con diametro 

indicativo circa 24 cm, collegato a partire da 3 mt oltre l’ultimo livello 

calpestabile, agli elementi finali (rami) sempre in legno lamellare con finiture 

coordinate con il reticolo a vista dei pannelli di copertura.  I sostegni e la 
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struttura di copertura non avranno finitura ripetitiva ma bensì costantemente 

disomogenea per creare un disegno peculiare ed unico. 

La luce arriverà dalle vetrate laterali e dal dislivello tra i vari scalini delle 

coperture. 

La parte superiore delle strutture e gli arcarecci dei pannelli di copertura 

comporranno quindi un paesaggio virtuale. 

RISULTATI ATTESI 

Costituire una strada interna con caratteristiche da “ordine gigante” per 

rappresentare l’asse portante dell’edificio e quindi rafforzarne il valore 

architettonico. 

 
 

AR8 “Sistema strutturale palestra” 
 

La composizione generale della struttura di copertura della palestra riprenderà il 

tema delle linee inclinate principali (travi) incrociate da traversi interrotti 

(arcarecci). 

La palestra avrà quindi una copertura con travi principali in legno lamellare ed 

arcarecci trasversali sempre in lamellare. Le strutture primarie e secondarie 

saranno allineate verso il basso in maniera da coincidere con il piano del 

soffitto. Quindi all’esterno il tetto si presenterà come una serie di trapezi 

regolari oblunghi con una leggera pendenza per raccogliere le acque verso la 

via Cento Stelle. Anche le pareti laterali saranno costituite da una linea 

“spezzata” in simbiosi con la copertura. 

La parete verso la galleria centrale sarà in cemento armato, mentre gli altri tre 

lati saranno costituiti da doppi pilastri di cui quello interno quadrato per 

costituire la parete interna del volume palestra e quello esterno da elementi 

tondi per sostenere la mascheratura degli infissi, continui nella parte alta ma 

protetti verso l’esterno da una paratia in lamiera microforata. 

Tutti i servizi saranno al piano interrato e consistono in una saletta attrezzi 

verso l’ingresso carrabile, in due spogliatoi per le squadre, in due per giudici ed 

arbitri, in un’infermeria con bagno disabili ed in un autonomo complesso di 

bagni di servizio. 
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La palestra sarà dotata di tre uscite di sicurezza, contrapposte ed a raso, 

direttamente aperte verso l’esterno. Le pareti laterali interne della palestra 

saranno completamente rivestite da pannelli isolanti termici ed acustici in lana 

di legno di abete mineralizzata e legata con cemento (es. CELENIT, ERACLIT), 

lasciati del colore naturale. 

Si elencano sinteticamente a seguire le finiture ed attrezzature previste meglio 

illustrate nel computo estimativo preliminare, con lo scopo di precisarne le 

valenze architettoniche. 

Pavimentazione in parquet sportivo elasticizzato (spess 14 mm, calpestio in 

faggio, certificato FIBA 1° livello) preverniciato effetto anticato, incluse 

segnature. 

Pali pallavolo rimovibili con ancoraggi a scomparsa chiusi da coperchi con le 

stesse finiture della pavimentazione. 

Canestri basket  a muro chiudibili lateralmente inclusi tiranti di sicurezza 

(approvati FIBA 2° e 3° livello), in tubolari di acciaio. 

Tabellone elettronico dimensioni minime 150 x 100 cm (cifre 30 x 30 cm) con 

pulsantiera di comando a valori programmabili. 

Arredi per giudici di gara  composti da tavolo imbottito e 4 sedie coordinate. 

Panchine per atleti  in tubolare di acciaio di ingombro totale pari a 3 + 3 mt. 

 

Al fine di permettere un maggiore utilizzo del volume della palestra nelle ore 

scolastiche andrà prevista una divisione mobile che, a titolo esemplificativo, 

sarà costituita al minimo da un tendone a doppio telo dimensioni mt. 20,00 x 

7,00 circa per ottenere due aree distinte, in tessuto poliestere spalmato in PVC., 

ignifugo di classe 1 di reazione al fuoco, antipolvere, antistrappo e lavabile. 

Il tendone o altro sistema divisorio, sarà dotato di un sistema motorizzato di 

movimentazione e del relativo comando. Il sistema divisorio dovrà essere 

corredato di apposito collaudo delle caratteristiche tecniche rilasciato da tecnico 

abilitato. 

 

Si precisa che tutti gli elementi movibili o fissi dovranno avere finiture (colori e 

vernici) scelte in consonanza con le finiture architettoniche della palestra. 
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RISULTATI ATTESI 

Realizzare un volume specialistico che eviti l’aspetto di contenitore rigido 

definendosi altresì come spazio organico e polivalente. 

 
 

AR9 “Vetrate strutturali” 
 

La galleria centrale sarà chiusa nella parte centrale da due distinte ed opposte 

vetrate strutturali; dette vetrate saranno sostenute da elementi verticali in 

legno lamellare (interni), coordinati con le strutture ad albero e la copertura 

della galleria. 

Detti elementi verticali saranno leggermente inclinati secondo un disegno 

complessivo non ripetitivo. Anche la vera e propria struttura della vetrata in 

alluminio verniciato avrà gli elementi verticali coincidenti e paralleli ai pilastri in  

legno lamellare mentre i traversi orizzontali saranno anche essi disposti in linee 

non parallele e non ripetitive. Quindi le specchiature saranno di norma costituite 

da trapezi regolari. 

Farà parte delle vetrate, la dove direttamente accessibili da spazi calpestabili, 

un mancorrente metallico di protezione ed una fascia inferiore parapiedi. 

Vetrate strutturali saranno anche quelle disposte sui due ingressi principali 

contrapposti, quelle verso il giardino dei volumi sociali (mensa, aula magna e 

biblioteca) e quella tra il giardino interno degli stessi volumi e la galleria 

centrale. 

Le altre facciate vetrate presenti (bovindi aula magna, scale di collegamento 

ecc.) avranno la stessa logica costruttiva ma saranno prive dei montanti di 

irrigidimento in legno lamellare, in quanto di minore rilevanza architettonica e 

dimensionale. 

RISULTATI ATTESI 

Confermare le dissimmetrie dei sistemi sovra ordinati e la polimaterialità delle 

finiture (legno metallo). 
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AR10 “Sistema di facciata” 
 

La facciata delle aule è organizzata in tre parti una verticale (carteratura 

pilastri) e due orizzontali (tamponamenti e aperture). 

Sostanzialmente la facciata è composta da elementi prefabbricati di grande 

dimensione da ancorarsi a secco alle strutture dei moduli; completi dei vari 

componenti (pannelli esterni, coibente, infissi ecc.) escluso il rivestimento finale 

interno da realizzarsi in cartongesso da rifinirsi con coprifili metallici coordinati 

con le finiture degli infissi. 

La fascia verticale, di tonalità media, sarà suddivisa in elementi modulari 

verticali, corrispondenti quindi all’altezza complessiva del modulo (3,6 ml), a 

forma di trapezio oblungo irregolare, rivestiti all’esterno da lamiera microforata 

per differenziarla dagli altri tamponamenti. 

L’elemento di tamponamento, sopra e sotto la fascia con l’infisso, di tonalità 

chiara, sarà rivestito da lamina con finitura gloss 40 (semilucido). 

La fascia contenente le finestre sarà di un'unica tonalità intensa con al centro il 

rettangolo dell’infisso, di norma a scorrere, con nella parte superiore un 

frangisole costituito da due ali metalliche orizzontali continue lungo tutta la 

fascia. Va precisato che l’infisso sarà completato all’interno da una tenda a 

fasce verticali di pari ingombro, cioè non a tutta parete. 

L’insieme dei moduli di facciata del volume didattico tende quindi a costituire un 

“paesaggio” urbano che vuole armonizzarsi al meglio con il verde circostante. 

I volumi dei servizi collettivi saranno altresì rivestiti da moduli quadrangolari 

pari all’altezza del modulo di prefabbricazione a cui saranno sovrapposti 

conferendo così un aspetto fortemente geometrico alle architetture. Detti 

moduli rifiniti con giunti nascosti, ma con fughe a vista, saranno rivestiti da 

pannelli in lamiera o laminato microforato per garantire un colore chiaro ma 

sostanzialmente opaco.  

Per la definizione complessiva delle facciate una particolare attenzione andrà 

dedicata a definire e risolvere il mascheramento delle apparecchiature 

impiantistiche poste in copertura che, pur seguendo il criterio generale del 

minimo ingombro e del minimo impatto, andranno mascherate verso il lato 
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esterno da opportune cortine o in alternativa trattate direttamente per 

armonizzarne l’inserimento nel contesto dell’intero edificio. 

RISULTATI ATTESI 

Valorizzare le scelte architettoniche generali e per conseguenza i significati di 

fondo riferiti al rapporto tra spazio naturale e costruito mantenendo l’empatia e 

la positività del progetto preliminare. 

 
 

AR11 “Sistema delle finiture” 
 

Tutte le finiture sia interne che esterne con particolare attenzione agli infissi ed 

ai pavimenti saranno composti cromaticamente a seconda del piano e della 

funzione (aule, corridoi, bagni ecc.) ad esempio i corridoi saranno costituiti da 

fasce cromatiche alternate random a mitigare le differenze di luminosità e di 

dimensione. 

I pavimenti saranno dotati di battiscopa integrato con la pavimentazione (a 

sguscio) e continuo con i rivestimenti ove previsti. 

Le vetrate interne, saranno serigrafate con linee inclinate per renderle visibili e 

consonanti con le restanti finiture. Stesso trattamento avranno tutti i parapetti 

costituiti da vetro di sicurezza serigrafato a linee orizzontali per meglio 

distinguerlo da vetrate e pareti opache. 

Le porzioni di vetrata strutturale avranno i montanti verticali ed orizzontali 

inclinati come anche inclinato sarà il motivo dei controsoffitti, composti da 

pannelli irregolari (es. trapezi) a struttura nascosta. 

Per conseguenza il tema grafico delle linee inclinate ed interrotte troverà eco in 

tutte le finiture ed in tutti i componenti previsti. 

Una particolare finitura, sia esterna che interna sarà dedicata a specifiche 

porzioni di volume edilizio tamponate da pannelli composti a formare curve 

libere ad andamento continuo rivestite con lamiera microforata per esaltarne la 

materialità. Queste porzioni architettoniche saranno le uniche con colori accesi 

e continui. Detti volumi “morbidi” hanno la funzione di alleggerire l’architettura 

complessiva per mitigare la rigidezza del sistema di prefabbricazione a grandi 

moduli. 
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Nella scuola sono presenti anche due tipi di lucernari: a shed  (n. 4) nel 

laboratorio multimediale e di grandi dimensioni ma piani nella palestra (n. 8). 

Tutti i lucernari saranno completati da una chiusura trasparente inferiore per 

utilizzarli come grandi diffusori di luce artificiale. Conseguentemente dovrà 

essere garantita la manutenzione dello spazio interno ed una minima 

ventilazione verso l’esterno. 

RISULTATI ATTESI  

Chiarire che il progetto viene valorizzato anche attraverso i componenti edilizi; 

soprattutto coordinando le scelte materiche, i colori, e le finiture con i sistemi 

architettonici di base. 

 
 

AR12 “Aule e laboratori” 
 

Sia l’aula normale che quella specialistica o laboratorio saranno dotate di tende 

solari (non oscuranti a teli verticali a movimento manuale) collocate in 

corrispondenza degli infissi e quindi non a tutt’altezza. Le tende saranno di 

materiale translucido di colore chiaro ed antifiamma. 

In conseguenza della modularità strutturale sul lato verso i corridoi si creeranno 

delle nicchie scandite dalla cadenza dei pilastri; di cui una sarà chiusa uso 

armadio a muro da ante colorate. La parte superiore della parete verso i 

corridoi sarà di norma sempre dotata di vetrate fisse ma antirumore; escluse 

diverse indicazioni derivanti da scelte impiantistiche o architettoniche (cavedi 

pareti divisorie ecc.). la porta di ingresso alle aule, si aprirà verso i corridoi ma 

sarà posta verso l’interno delle carterature corrispondenti ai pilastri dei moduli 

strutturali quindi arretrata rispetto al corridoio stesso, e dotata di una fascia 

trasparente centrale. 

 
 

AR13 “Laboratorio multimediale” 
 

Va premesso che nelle aule specialistiche è prevista l’aula di informatica con la 

relativa dotazione informatica, il laboratorio vuole altresì concretizzare e 

rendere operativa una possibilità completamente diversa la cui dotazione 

hardware e software e prevista come offerta migliorativa al progetto ed 
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opportunamente descritta nella relativa scheda a cui si rimanda per i necessari 

approfondimenti; altresì il presente paragrafo inquadra le soluzioni e la 

morfologia architettonica dello spazio multimediale. 

 

Sul fronte verso la via Sirtori e quindi in corrispondenza all’ingresso principale 

verrà collocato il laboratorio multimediale. La struttura, pari a circa 96 mq, sarà 

basata su 4 moduli tipo A (2,4 x 8,0) disposti alla destra dell’ingresso principale. 

Il laboratorio sarà dotato di accesso diretto dall’esterno, (unito ad un aula di 

sostegno di 32 mq e ad un blocco servizi) quindi potrà essere utilizzato 

autonomamente e separatamente dal resto del complesso scolastico per un 

totale di circa 200 mq. 

Il volume principale sarà illuminato tramite lucernari a shed orientati a nord. La 

forma esterna seguirà un’onda continua ed organica basata su un rivestimento 

in lamiera microforata con all’interno un sistema luminoso asservito ad una 

specifica scheda  informatica che rafforzi l’effetto di innovazione e prospettiva 

futuribile che il laboratorio vuole rappresentare. 

La veste architettonica del laboratorio seguirà nei volumi principali il principio di 

prefabbricazione a moduli, ma aggiungendovi le aperture tramite lucernari in 

copertura e non finestre e una fascia esterna in lamiera forata plasticamente 

(curvatura) collegata ai moduli ed utilizzata come strumento di comunicazione; 

scritte colorate di giorno e specifico impianto intelligente di illuminazione a led 

colorati di notte. 

Si precisa che eccetto le attrezzature ed impianti offerti come migliorativi tutta 

la parte architettonica e le necessarie adduzioni e reti impiantistiche sono 

compresi nel progetto definitivo e nei conseguenti costi. 

 
 

AR14 “Aula magna” 
 

In prossimità dell’incrocio volumetrico al centro dell’edificio è collocata l’aula 

magna; questa dovrà essere dotata di impianto audio video e di un doppio 

accesso sia dal ballatoio del piano primo che dal piano terra; creando quindi un 

doppio volume ed un effetto cavea a rafforzarne il significato di spazio di 
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incontro principale della nuova scuola. La sala avrà la sua vetrata principale 

verso il giardino (vetrata strutturale). 

L’Aula Magna dovrà essere dotata di un proiettore fisso, capace di almeno 

5.000 ANSI lumens, contrasto 1.000/1, risoluzione 1024 x 768 pixel, 

connessioni PC / video / audio, ecc. A cui si aggiungeranno una tenda 

oscurante ed uno schermo retrattile (ambedue sul lato vetrato verso il giardino) 

per garantirne la flessibilità d’uso. Lo schermo, circa 2,8 x 2 mt sarà del tipo a 

scomparsa (motorizzato con cassonetto in alluminio verniciato) con tela matt 

white a fondo nero (fibra di vetro spalmata ) senza saldature, completo di 

comando fisso e staffe di sospensione. L’impianto sonoro sarà composto da 4 

casse (montate con staffe a parete) bi amplificate (130 Watt a cassa) aventi 

risposta in frequenza 40hz / 22khz, rapporto segnale / rumore 100db, 

controllate da un mixer con almeno 6 ingressi di cui 2 stereo, oltre ingresso 

USB, con doppie uscite bilanciate. La sala sarà dotata inoltre di 3 radiomicrofoni 

dinamici (moving coil) con visualizzatore di carica, potenza di trasmissione  RF 

(ERP): 10mW, gamma dinamica 100 db, rapporto segnale rumore 90 db 

risposta in frequenza 50 hk / 15 khz. 

Il volume sottostante l’Aula Magna sarà occupato dalla sala mensa – refettorio 

che dovrà avere la flessibilità impiantistica e distributiva per essere utilizzata 

anche come spazio polivalente o con funzioni didattiche. 

Si precisa che, oltre le attrezzature ed impianti descritti, tutta la parte 

architettonica e le necessarie adduzioni e le reti impiantistiche dovranno essere 

comprese nel progetto definitivo e nei conseguenti costi. 

 

 

AR15 “Biblioteca” 
 

La biblioteca sarà collocata verso l’ingresso pubblico su via Verità e quindi 

logisticamente disposta alla fruizione da utenti esterni alla scuola. La biblioteca 

sarà dotata di un ballatoio completo di postazioni multimediali (almeno 3 

personal PC collegati alla rete), di un terrazzo esterno e degli elementi di arredo 

principali; desk e scaffalature, oltreché una postazione informatica per le 
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ricerche e l’archiviazione dei volumi collegata ad una stampante / scanner / 

fotocopiatrice laser A4/A3 a 4 cartucce. 

Nella sala della biblioteca alcune delle strutture (pilastri e travi) dei moduli 

prefabbricati saranno a vista e quindi parte fondante della definizione degli 

spazi. 

RISULTATI ATTESI (vale per i paragrafi 12-13-14-15 della scheda) 

Chiarire gli elementi progettuali specificatamente riguardo le volumetria interne 

(viste 3D) dei principali spazi della scuola con particolare attenzione ad aperture 

ed elementi di corredo (vetrate, scale, ecc.). 

 
 
 

SCHEDA C5   Sovra sistemi architettonici 
 
La scheda riunisce i sovra sistemi progettuali alla base delle scelte che determinano 
ogni elemento dell’edificio e quindi materiali, dettagli, colori e funzioni. 
La scheda permetterà di valutare se il l’offerente è riuscito a definire in maniera chiara 
e positiva la percezione complessiva dell’edificio e le sue qualità materiali e sensoriali; 
oltreché la conseguente logica di fruizione da parte degli utenti futuri; bambini ed 
adulti. 
 
 

 

AR16 “Abaco dei componenti” 
 

Tutti i componenti di rilevanza generale, non trattati in specifiche schede, ad 

esempio (elenco non esaustivo): 

- controsoffitti; 

- infissi esterni; 

- infissi interni; 

- pavimenti e rivestimenti; 

- ringhiere e parapetti; 

- attrezzature locali igienici; 

- stratigrafie principali (es. pacchetto di facciata, pacchetto di copertura, 

massetti e pavimenti, muri a retta ecc.); 

dovranno essere analizzati nel dettaglio tramite specifici fascicoli massimo A3, 

suddivisi per temi.  
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Detti fascicoli dovranno contenere l’esatta numerazione e tipologia degli 

elementi in oggetto, le loro caratteristiche tecniche e le norme di riferimento. 

 
 

AR17 “Abaco dei materiali e delle finiture” 
 

Tutti materiali utilizzati nell’offerta e le relative finiture superficiali; sia quelle 

ricomprese in specifiche schede, sia quelle oggetto degli specifici abachi dei 

componenti dovranno essere oggetto di specifica campionatura già in sede di 

progetto definitivo. 

Evidentemente i campioni dovranno essere parziali e presentati fisicamente 

bidimensionali, affidando ad opportune schede digitali 3D e/o fotografiche 

l’illustrazione di oggetti complessi ed ingombranti. 

 

Si precisa che l’Abaco dei componenti e L’Abaco dei Materiali e delle finiture 

andranno coordinati ed interrelati con il Piano del Colore tramite appositi 

elaborati grafici di sintesi. 

 
 

 

AR18 “Piano del colore” 
 

La vista anticipa il movimento, la progettazione del colore deve favorire la 

comprensione dello spazio. Con il colore si comunicano soglie e percorsi, si 

dimensionano gli ambienti, si connotano le funzioni. E’ quindi fondamentale 

adeguare i colori alle capacità visive e cognitive dei bambini: i segnali cromatici 

di un ambiente devono poter essere visti e capiti. Uno spazio chiaramente 

percepito assume una connotazione familiare che lo rende più confortevole. 

L’intervento nel suo complesso deve quindi perseguire la finalità di un 

inserimento armonico e positivo dell’edificio scolastico nel suo contesto urbano 

ed ambientale. 

Secondo tale finalità tutti i componenti, materiali e finiture dovranno essere 

appropriatamente coordinati in un appropriato studio del colore. 

Partendo dal fatto che gli ambienti scolastici prevedono per il soffitto valori di 

riflessioni compresi tra 0.6 a 0.9, per le pareti valori di riflessione compresi tra 
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0.3 e 0.8 e per i pavimenti valori di riflessione compresi tra 0.1 e 0.5 (UNI-EN 

12464-1), particolare attenzione dovrà essere data al dosaggio e controllo della 

luce naturale ed artificiale e dei sui effetti sulla percezione dei colori.  

Si precisa che il piano del colore dovrà tenere conto e fornire simulazioni digitali 

(al variare della luce naturale ed artificiale) partendo dal presupposto che 

l’impianto di illuminazione artificiale e dotato del controllo digitale in grado di 

modificare la temperatura di colore degli apparecchi illuminanti; cioè la scuola è 

dotata di un impianto di illuminazione artificiale biologicamente efficace, 

impostato sull’andamento della luce diurna, che aiuta inoltre a stabilizzare il 

ritmo circadiano.  

Partendo dalla considerazione sopra motivata che lo spazio visivo è importante 

come quello fisico, si dovranno progettare schemi cromatici semplici per lasciare 

al bambino il ruolo di protagonista. 

Il piano dovrà essere composto, al minimo, di specifiche schede riferite a: 

- aule; 

- laboratori; 

- ingressi; 

- corridoi; 

- galleria centrale; 

- bagni; 

- palestra; 

- laboratorio multimediale; 

- spazi speciali (biblioteca ecc.). 

La singola scheda dovrà illustrare i colori rapportati ai materiali scelti e 

sinteticamente la loro disposizione geometrica. 

 

Si rimarca che il Piano del Colore andrà coordinato ed interrelato con l’Abaco 

dei componenti e con L’Abaco dei materiali e delle finiture eventualmente anche 

tramite appositi elaborati grafici di sintesi. 

 
 

AR19 “Piano dell’accessibilità” 
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Faranno parte del progetto anche specifici elaborati (piante di tutti i livelli 

inclusa la copertura) che illustreranno sia l’accessibilità disabili che più in 

generale i flussi di percorrenza individuando al minimo le seguenti categorie: 

- disabili; 

- addetti amministrativi; 

- personale tecnico impianti; 

- addetti alle pulizie; 

- fruitori aula magna; 

- fruitori palestra; 

- fruitori biblioteca; 

- fruitori laboratorio multimediale, 

- traffico carrabile (soccorso, merci, servizio ecc.); 

- fruizione spazi esterni; 

- ecc. ecc. . 

Nello specifico andranno definiti i percorsi e gli spazi fruiti e le reciproche 

delimitazioni e chiusure. 

Questo dovrà essere riassunto in specifici elaborati in pianta che definiranno 

l’assetto funzionale dell’intero complesso scolastico, incluse le aree esterne. 

Fa parte del piano dell’accessibilità e quindi dell’offerta, la fornitura di tutta la 

cartellonistica (scritte e pittogrammi) specificatamente pensata e realizzata per 

la nuova scuola. 

 
 

AR20 “Modello digitale tridimensionale” 
 

Elaborato riassuntivo dell’intero progetto dovrà essere un modello 3D digitale in 

cui saranno riportate tutte le scelte architettoniche ed i materiali del progetto 

definitivo. 

Il modello sarà completo dei volumi interni in particolare: 

aule e corridoi; 

galleria centrale; 

aula magna; 

biblioteca; 
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palestra; 

sistemazioni esterne. 

Il modello sarà presentato in due versioni: bianco e nero e con i materiali del 

progetto definitivo. Il modello sarà completo di viste (render) elaborate con 

programmi di post produzione (es. photo shop) sufficienti ad illustrare le parti 

sopra elencate così come  le aree dei quattro ingressi, il volume complessivo e 

le sistemazioni esterne. 

 

RISULTATI ATTESI (vale per tutti i paragrafi della scheda) 

Dimostrare la sinergia positiva tra componenti edilizi e scelte architettoniche 

generali. Arrivando sino alla tabulazione delle tipologie e dei materiali offerti,  

chiarendo con schede, disegni in pianta, codificazione e viste 3D che: materia, 

dettaglio, colore e funzioni sono organicamente pensati e gestiti al fine della 

valorizzazione del progetto complessivo e del migliore utilizzo della scuola da 

parte di tutti. 

 
 

SCHEDA C6   Migliorie funzionali 
 
La scheda riunisce le attrezzature (hardware e software) del laboratorio multimediale 
non previste nei costi  del progetto preliminare che andranno quindi offerte come 
opere migliorative a carico dell’Appaltatore come definite nel progetto definitivo e 
quindi specificatamente valutate in sede di gara. 
La scheda permetterà di valutare sia il merito qualitativo che quantitativo degli 
elementi richiesti ed in generale il loro positivo inserimento nella logica del progetto di 
cui il laboratorio multimediale e l’elemento idiomatico esemplare. 
Si premette che le note a seguire hanno l’unico scopo di indirizzare l’offerta 
dell’appaltatore e che il merito delle scelte effettuate, alla base delle migliorie offerte, 
rimangono prerogative dell’offerente. 
 
 

AR21 “Laboratorio multimediale” 
 

Riferendosi alle esperienze di digital art svolte da gruppi quali Moment Factory 

in Canada o Studio Azzurro in Italia ed anche sulle ricerche multimediali svolte 

da strutture quali la Disney Research, il laboratorio ha lo scopo di rendere 

disponibili alla didattica e quindi ai giovani alunni le più avanzate tecnologie 

multimediali e interattive basate su sistemi di: image detection, live 
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brodcasting, sensori di prossimità (ottici o ultrasuoni), sensori di tocco (touch 

screen), sensori di calpestio (carpet automation), guanti sensoriali (wired 

gloves); tutti dispositivi che rendono possibile l’interazione tra fruitore ed 

universo informatico. 

La sala sarà dotata di almeno quattro schermi curvi da minimo 75 pollici con 

tecnologia 4K, e di almeno una  stazione 3d basata su una stampante 

tridimensionale di ultima generazione ed uno scanner laser portatile; oltreché di 

tutta la dotazione informatica necessaria più un impianto surround dedicato. 

Saranno parte della dotazione fissa almeno 30 tablet di ultima generazione, 30 

cuffie wireless, cinque sensori di calpestio e cinque coppie di guanti digitali. 

Gli schermi e la stampante costituiranno cinque zone attive di interfaccia con gli 

utenti che a gruppi di massimo cinque individui, anche in modalità wireless e se 

necessario dotati di cuffie, potranno interagire all’interno di una specifica 

modalità didattica. 

Va precisato che all’interno della tradizionale aula di informatica si potranno 

utilizzare i tablet dotati di app di programmazione (es. Tynker) riferendosi alle 

ricerche svolte dal Media Lab del MIT di Boston (linguaggio Scratch 6 milioni di 

progetti nel mondo) ed al movimento Coder Dojo (450 citta collegate nel 

mondo) e quindi questa specifica attività di apprendimento e sviluppo di 

applicazioni software (da utilizzarsi poi nel laboratorio multimediale) va 

considerata parte fondamentale del progetto informatico globale ma svolta a 

parte.  

 

Si illustrano quindi a seguire, e comunque a titolo esemplificativo, 5 possibili 

scenari. 

Nota generale: è inteso che il linguaggio verbale connesso al laboratorio 

multimediale è l’inglese e che quindi, nei fatti, il laboratorio multimediale è 

anche un laboratorio linguistico. 

 

my own book 

esperienza multimediale che consente di costituire, individualmente o come 

gruppo di lavoro, un proprio libro digitale da condividere ed utilizzare come 

piattaforma per ulteriori esperienze. 
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Il libro potrà contenere immagini (anche in movimento) suoni o scritti correlati 

tramite sezioni a cascata a comando touch basate sulle connessioni logiche 

derivanti dalla teoria semiotica dei sei gradi di separazione dello scrittore 

Frigyes Karinthy. I libri dovranno essere componibili ed usufruibili tramite uno 

specifico programma che escluda l’uso di tastiere e sia quindi basato 

unicamente sull’interattività. 

 

my own collage 

attività espressiva dove gli alunni potranno realizzare una composizione di 

immagini creandone di nuove e più complesse la dove si inventi una sorta di 

meta immagine nuova, attiva ed in movimento che possa rappresentare una 

semplicissima forma di espressività artistica dove il concetto di profondità, 

primo piano, margine, sfondo eccetera migrino dentro l’universo digitale in una 

sorta di poster liquidi (digitali) e frammentati. Riferendosi quindi alle ricerche 

artistiche di David Hockney ed a quelle sociologiche della Liquid Life di Zygmunt 

Bauman. Anche in questo caso si tratterà di una specifica applicazione che 

potrà essere divulgata, scambiata ed aggiornata. 

 

my own ambient 

esperienza basata sulla creazione di un installazione visualizzabile con occhiali 

3D da spettatore o con guanti digitali (wired gloves) dove gli utenti possano 

creare ed interagire con un ambiente virtuale in cui inserire propri oggetti o 

personaggi di fantasia con le relative scelte materiche per visualizzare uno 

spazio derivante dalla proprie esigenze e sensazioni, con l’intento di sviluppare 

le conoscenze sui materiali e sugli ambienti antropici e sulle logiche della realtà 

aumentata (augmented reality) permettendo cioè di esplorare la possibilità di 

percezione della realtà circostante mischiandola con immagini generate al 

computer ispirandosi alle visioni fantastiche dello scrittore Philip k. Dick. Questo 

varrà anche riferito alla creazione musicale dove il termine ambiente diviene 

ambiente sonoro.  

 

my own obyect 
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mini laboratorio tridimensionale dove realizzare con l’ausilio di una stampante 

tridimensionale e di uno scanner laser portatile oggetti fisici o componenti di 

oggetti e meccanismi su cui sperimentare la cultura dei Makers (MAKE 

magazine) e le elaborazioni di autori quali Cory Doctrow curatore del blog Boing 

Boing, con lo scopo di relazionarsi con le modalità open source di modifica di 

meccanismi e hardware ed evidentemente con la realtà degli oggetti fisici e del 

lavoro. 

 

my own blackboard 

utilizzare uno schermo dedicato come una sorta di avanzata lavagna interattiva 

multimediale comandata touch o con sensori di presenza per consentire sessioni 

didattiche e illustrazioni di temi affrontati nelle altre esperienze e scambi di 

conoscenze ed esperienze. 

E utile riassumere i temi connessi con il laboratorio multimediale esplicitando 

che questo rappresenta il fulcro della nuova scuola Dino Compagni e vuole 

concretizzare tre distinte aspirazioni: una grande finestra sul futuro, una 

concezione della cultura e dell’apprendimento basata sulla partecipazione ed il 

divertimento ed infine offrire strumenti d’avanguardia per affrontare 

consapevolmente e con una prospettiva egemonica il mondo globale in cui 

viviamo.  

Farà parte della progettazione definitiva riferita al laboratorio multimediale 

anche il layout del programma digitale indispensabile al suo utilizzo pur  

precisando che il vero e proprio programma sarà sviluppato nel successivo 

progetto esecutivo. 

RISULTATI ATTESI 

Precisare ed illustrare l’articolazione e funzionalità delle migliorie offerte 

dimostrandone la sinergia positiva con quanto previsto nel progetto generale 

definitivo, inclusa l’esplicitazione dei costi e la tempistica di realizzazione. 

Andrà inoltre chiarita, riguardo le attrezzature, la documentazione tecnica 

prevista e disponibile (certificati, manuali d’uso e manutenzione ecc.), nonché le 

relative garanzie. 

 



 
Progetto scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni 

Disciplinare tecnico prestazionale 
Opere Architettoniche 

 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI   
P.O. Restauro Urbano 

 

 

Via Giotto, 4 • 50121 • Firenze • tel.  055 / 262.4466 • fax  055 / 262.4296 
Pagina 28 di 28 

Conclusioni 
 
Si precisa che gli elementi del progetto preliminare (valutati come minimi) dovranno essere 
presi come riferimenti di base della progettazione definitiva e che ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 
163/2006, gli Offerenti sono autorizzati a presentare varianti progettuali al preliminare posto a 
base di gara nel rispetto delle invarianti progettuali indicate nel Disciplinare di Gara e del 
presente Capitolato Prestazionale. 
In merito a quanto sopra si evidenzia che all’Offerente è richiesto di definire anche il sistema 
strutturale dell’edificio con riferimento agli obiettivi richiesti dall’Amm. Comunale, ed alle 
invarianti sopra citate. 
In conclusione l’Offerente è autorizzato a prevedere e presentare modifiche/varianti al 
preliminare posto a base di gara, edili ed impiantistiche, per quanto necessario a rendere 
coerenti gli elementi tecnologici esecutivi al sistema costruttivo/strutturale adottato. 
 
Si ricorda inoltre che l’Impresa esecutrice dovrà allegare al progetto definitivo altre agli elementi 
fondamentali previsti alla sezione IV del D.P.d.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 anche i seguenti 
specifici elaborati: 
- abaco delle finiture; 
- abaco dei materiali; 
- piano del colore; 
- piano dell’accessibilità; 
- modello tridimensionale digitale. 














































































































































