COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

Via Garibaldi, 4 – 08020 Posada (NU) Tel .0784/870517- fax 0784-854084

Allegato 1: Scheda sintetica del progetto
Soggetto Attuatore

COMUNE DI POSADA

Titolo intervento

Realizzazione del “PARCO ISCOL@, il Campus dell’istruzione del Comune
di Posada”

Localizzazione e
indirizzo dell’Area di
progetto

Via Peppino Mereu, 3 Posada

Numero alunni






Scuola dell’Infanzia 85 bambini
Scuola Primaria 148 alunni
Scuola Secondaria di Primo Grado 61 Alunni
Totale alunni= 286 unità
(come da ultimo Piano dimensionamento regionale)

Codice Ares

0910730351 - via P. Mereu , 3
0910730204 - via Amendola, 2

RUP

Ing. Giovanni Battista
Deriu

Direzione didattica

ISTITUTO COMPRENSIVO TORPE’ – LODE’ – BRUNELLA - POSADA

Oggetto
dell’intervento

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
POSADA

Tipologia intervento

 Realizzazione del

Descrizione sintetica
intervento

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado saranno
accorpate in una cittadella scolastica, con la demolizione del fabbricato
scolastico esistente, l’integrazione dell’annesso auditorium nel sistema
Campus e la realizzazione di palestra e relativi servizi, in un sistema verde
sostenibile.

Vision della scuola

nuovo campus
scolastico

0784 - 870517

□

Riqualificazione
polo scolastico

posadaufficio.llpp@libero.it

□

Ristrutturazione
vecchio edificio

L’idea di realizzare il “Parco Iscol@”, interno al
Parco Tepilora nasce dalla volontà di realizzare
una scuola che sia laboratorio di vita, di
cittadinanza e comunità, che sia la “piazza della
comunità”, dove accedere alle opportunità del
territorio, dove conoscere e costruire la propria
coscienza sociale e lavorativa, e dove recarsi
con piacere.
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Mission della scuola

Ambiti funzionali

L’accorpamento dei due ordini persegue l’obiettivo della continuità
educativa; gli spazi saranno flessibili e polifunzionali, adatti anche per le
attività di laboratorio extrascolastico. Saranno privilegiate le attività
all’aperto, per promuovere la cultura dell’ecologia e della sostenibilità.
□ Spazi didattici collettivi (3 laboratori, biblioteca, palestra,
verde, auditorium)
□ Aula Magna
□ Mensa
□ Palestra
□ Uffici amministrativi
□ Aree verdi esterne (Non-strutturata e strutturata)

n. 7
n. 1
n. 1
n .1
n .3
n .2

Categoria lavori

OG1 (edifici civili ed industriali)

Descrizione dell'
eventuale rischio

Rischio Idro-geologico: Area di intervento in zona Hg2
Rischio Amianto: assente.

Descrizione dell'
eventuale vincolo

Vincolo paesaggistico: L’area rientra all’interno della fascia protetta dal
PPR, Beni paesaggistici ambientali (ex art. 143 D.L.gs n.42/2004), Ex
Vincolo D.M. n.1497/1968 (Fascia costiera).
Vincolo archeologico: assente.

Contesto urbanistico
e viabilità/mobilità

Sistemi urbanistici e della viabilità: analisi e indicazioni progettuali
indicate all’interno del DPP

Copertura rete Fibra

Situazione attuale
dell'edificio

□
□


L’edificio scolastico esistente da demolire e l’auditorium da mantenere sono
stati analizzati nel DPP, sotto i seguenti aspetti:






Situazione attuale
degli impianti

Dettagli tecnici sugli
ambienti esistenti (n.,
superficie, stato)

Presente nell’edificio
Presente nelle vicinanze
Assente

statica/strutturale
copertura/tetto
infissi
arredi
aree esterne


elettrico

idraulico

anti- incendio

raffreddamento/riscaldamento

produzione energia

cablaggio/dati
Aule
Auditorium
Laboratori
Uffici

Scuola Primaria
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo

Auditorium
Idoneo
Idoneo
Da verificare
Da verificare
Non-Idoneo

Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Non-Idoneo

Da verificare
Da verificare
Non-Idoneo
Non-Idoneo
Assente
Assente
9
1
0
0
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Servizi
Mensa
Palestra e Spazi sportivi esterni

0
0
0

Alunni frequentanti la
Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di
1° grado

184

Popolazione
studentesca
(andamento e valore
assoluto)

La popolazione studentesca frequentante la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado ha un
andamento crescente, con la previsione di almeno
una classe aggiuntiva per ogni anno fino al 2021.

Attività didattiche
attuate, eventuali
indirizzi scolastici e
progetti in corso

“Tuttestorie”, studio del litorale e del sistema fluviale (Parco Tepilora),
ecologia, storia locale, ceramica, cinema, teatro e musica.

Superficie lorda di
progetto

300/375

10.500,00 mq ca.
(inclusi spazi da recuperare/ristrutturare anche aree esterne in mq)

Livello di
progettazione attuale

/

Costo Totale

€ 5.000.000,00

Copertura
Finanziaria

Indicare la fonte di finanziamento:
x Finanziamento Iscol@ € 4.500.000,00
x Cofinanziamento comunale per € 500.000,00 (10%)

Inserire di seguito:
□  Organigramma funzionale
□ Sezioni
□ Piante
□  Inquadramento in scala 1:5000
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Organigramma funzionale

Inquadramento in scala 1:5000

