RELAZIONE GENERALE degli interventi finanziati
La pubblicazione dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno
2020 “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, ha permesso a questo ente locale come a
molti altri comuni italiani, di accedere al finanziamento “Fondi Strutturali Europei Programmazione
2014-2020”, con inserimento nella graduatoria Regione Toscana pubblicata dal Ministero
dell’Istruzione quale beneficiario XCOM008094 Piano 1031173 per un importo di 90.000 euro.
Nello specifico si tratta di due finanziamenti come di seguito individuati:

Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 1° Lotto-Scuole Via
Buozzi-Cavour/Via Varsavia/Via Marche/Via Cimarosa/Via Palermo/Via Montegrappa
Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-TO-2020-302 per complessivi euro 61000 CUP

C34H20000540001
Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi interni e delle
sezioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - 2° Lotto-Scuola Campi
Alti Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-TO-2020-303 per complessivi euro 29000 CUP

C34H20000690001
FINALITA’ DA PERSEGUIRE
La finalità generale che i progetti hanno inteso perseguire è stata quella, del tutto in linea con le
indicazioni governative che si sono succedute nel periodo di maggiore emergenza pandemica, di
evitare assembramenti e mantenere il distanziamento fisico tra le persone, unici accorgimenti che
insieme alle misure igienico-sanitarie, sono utili a evitare il contagio e di conseguenza il diffondersi
ed il riacuirsi della pandemia.
Tali misure, indispensabili per consentire la ripresa dell’anno scolastico in presenza a partire
dall’apertura delle scuole prevista per il 15.09.2020, si mettono in atto sia attraverso un’attenta
pianificazione didattica ed organizzativa, che attraverso una diversa progettazione degli spazi
didattici, dei percorsi di accesso e di distribuzione dell’utenza.
Diverso è stato l’approccio alla problematica del distanziamento per le scuole primarie e secondarie
di primo grado rispetto alle scuole per l’infanzia.
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, si sono messe in atto misure che garantiscano
all’interno delle aule dove si svolge la didattica ordinaria, il distanziamento fisico tra gli alunni
seduti al proprio banco, i quali devono mantenere un distacco delle rime buccali di 1.00ml..
I banchi, singoli, sono posizionati con un interasse di un metro ed un adeguato spazio che
consenta al bambino di alzarsi dal proprio posto. Il distanziamento richiesto, comporta, come
evidente, una maggiore disponibilità di spazio, tanto che alcune delle aule esistenti, non
risultavano adeguate ad ospitare il numero di alunni previsto.
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L’affezione delle famiglie e degli alunni alle scuole, tutte esempi di scuola di prossimità,
storicamente consolidate nel quartiere, nonché la non trascurabile incertezza di poter disporre da
parte della istituzioni scolastiche di ulteriore organico, ha fatto propendere per adeguare gli spazi
degli edifici esistenti piuttosto che cercare nuovi spazi del patrimonio comunale non destinati alla
didattica che comunque, per essere adattati allo scopo, avrebbero dovuto essere interessati da
opere di non scarso rilievo.
Nella nuova conformazione, al fine di non creare gruppi numerosi in occasione delle situazioni più
critiche come quelle del consumo dei pasti, in cui evidentemente non è possibile indossare le
mascherine, la tendenza generale è stata quella, in accordo con la ASL territoriale, di prevedere il
consumo dei pasti all’interno delle aule, sanificate prima e dopo l’intervallo della mensa e di
mantenere i refettori solo per il “tempo pieno” e laddove gli spazi dei refettori risultavano
sufficientemente ampi.
Per le scuole per l’infanzia, il criterio adottato è stato quello di evitare la promiscuità dei gruppi di
lavoro, coincidenti con le sezioni, e dunque individuare aree didattiche dotate di propri servizi
igienici e percorsi che evitassero il più possibile il contatto tra bambini di gruppi diversi.
Per evitare assembramenti dei genitori nei momenti di ingresso ed uscita dalle scuole, oltre alla
modalità dell’ingresso e dell’uscita scaglionata, si sono resi utilizzabili i diversi accessi presenti nei
plessi, i quali vengono dotati di percorsi di collegamento con gli edifici e consentiranno di
distribuire i gruppi dei genitori in attesa su più fronti, lontani l’uno dall’altro. Ove è possibile si
favorisce l’ingresso degli alunni direttamente nella propria aula, dal giardino o dalla corte esterna,
liberando le zone comuni dall’affollamento. Per quelle scuole che possono disporre di un ampio
giardino, si individuano delle zone di sosta dove i genitori possono rimanere in attesa e che sono
utilizzati dagli allievi durante l’orario di lezione.
L’esecuzione delle opere ha occupato i mesi estivi garantendo la ripresa delle lezioni in sicurezza,
all’interno dei propri plessi scolastici.
Lo strumento più adeguato a garantire speditezza di affidamento ed esecuzione, è risultato essere
quello dell’Accordo Quadro (INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI PUBBLICI DEL
PATRIMONIO COMUNALE PER UN PERIODO DI ANNI TRE” ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. Contratto stipulato in data 01/10/2019

Rep. N°17544/2019 Serie: 1T Numero: 6564 del

05/10/2019), con l’identificazione di due Appalti Specifici AS3 “Interventi di adeguamento ed

adattamento

funzionale

dell’emergenza

sanitaria

degli

spazi

e

da

Covid-19

delle
1°

aule

didattiche

Lotto-Scuole

Via

in

conseguenza

Buozzi-Cavour/Via

Varsavia/Via Marche/Via Cimarosa/Via Palermo/Via Montegrappa” per complessivi
euro 61000 CUP C34H20000540001
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e AS n.5 “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi interni e
delle sezioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - 2° Lotto-Scuola
Campi Alti per complessivi euro 29000 CUP C34H20000690001

AS n. 3
Scuola primaria I. Calvino -ICS Follonica 1Scuola primaria B. Buozzi -ICS Leopoldo II di LorenaUBICAZIONE

L’edificio è censito al Foglio 25 particella 40
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La “Scuola elementare di via Buozzi” è la prima scuola della città.
L’edificio venne costruito nel 1926 e rappresentò la prima scuola della città, dopo che nel 1923
Follonica era divenuta comune autonomo. Il primo nucleo edificato fu quello con lato lungo
prospiciente via B. Buozzi (corpo A), e si sviluppava su soli due piani fuori terra.

Ha

rappresentato

Settanta

una

esperienze

di

negli
delle

“tempi

anni
prime

pieno”

a

livello nazionale. In tempi recenti
con la costituzione degli Istituti
Comprensivi Scolastici e la nuova
suddivisione dei plessi, il piano
terra è stato attribuito al ICS
Follonica 1 e ha dato luogo alla scuola I. Calvino di via Cavour mentre il piano primo e secondo
sono stati attribuiti al ICS Leopoldo II di Lorena e ospitano la scuola BV. Buozzi con ingresso da Via
Buozzi.

Vincoli e normative
Codice beni culturali: l’edificio è vincolato con Decreto di Vincolo n°295 del 24.10.2005
Con parere Protocollo n° 14504 Class.34.16.07/45 del 05.06.2019 su richiesta inoltrata da questo
ufficio con Prot. n° 9026 del 05.03.2019 ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/04, la
Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Siena e Arezzo ha rilasciato il proprio
nullaosta sul progetto presentato
Note storiche
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Le prime foto di archivio mostrano negli anni Trenta del Novecento, la scuola appena costruita,
caratterizzata da due soli piani fuori terra, ancora priva della recinzione che ne delimiterà lo spazio
di pertinenza esterno.

Si può notare come l’edificio della scuola si presenti alla metà degli anni Cinquanta, ancora nella
sua conformazione originaria (corrispondente a quanto connotato in pianta con la lettera A) che già
prevedeva il blocco sevizi igienici sulla corte verso via Cavour, blocco che, al pari del resto
dell’edificio, subì successivamente la sopraelevazione di un piano.

Il corpo originario con pianta
a forma di E, ha subito, come
detto,

due

ampliamenti:

corpo B e corpo C-palestra ed
una sopraelevazione di un
piano che ha riguardato sia il
corpo A che C. Le pareti
murarie dei blocchi A e C
sono realizzate in pieta a
spacco e ricorsi di mattoni pieni ad intervalli di 120 cm.. La muratura portante della palestra è
invece in pietra naturale a spacco priva di ricorsi. Lo spessore di 70cm. delle pareti esterne del
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piano terra del Corpo A e del Corpo B, diviene 60cm. al primo piano e 45cm . al piano secondo. Il
corpo C, ad unico livello, presenta pareti esterne portanti di 40cm.

Scuola primaria I. Calvino -ICS
Follonica 1Le aule risultano sufficientemente
dimensionate per accogliere gli allievi
secondo la vigente normativa anticontagio.
Al fine di individuare un ambiente
interno da destinare alla permanenza
temporanea

del

sospetto

caso

COVID, si realizzerà un locale di filtro all’interno dell’attuale locale sporzionamento ubicato nell’ala
est dell’edificio e ricavato nello spazio
originariamente occupato dalla cucina,
oggi centralizzata presso la scuola di via
Marche. Lo spazio, sovradimensionato
per l’attuale destinazione, potrà essere
suddiviso creando all’ingresso un locale
spogliatoio attrezzato per il personale
del servizio

mensa. Trasferendo

in

questo nuovo ambiente la funzione
propria del locale spogliatoio adiacente
alla palestra questo potrà essere liberato per
ospitare la persona per la quale si è attivata la
procedura sanitaria prevista, in attesa di un
suo trasferimento. L’ubicazione del locale in
questa posizione consente di isolare il soggetto
e

organizzare

l’abbandono

della

struttura

attraverso percorsi separati, evitando contatti
potenzialmente pericolosi con altri utenti.
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Accessi: dall’unico ingresso su
strada posto su Via Cavour.
Gli

alunni

secondo

transiteranno

turni

scaglionati,

ed

orari

pianificati

dalla

scuola, dal cortile interno. I
genitori

accompagneranno

bambini

al

cancello

i

senza

entrare nella corte.
E’ stata sollecitata anche per
questa sede l’installazione di
una

lavatrice

che

faciliti

e

renda

Ingresso alla I. Calvino da via Cavour
più efficaci le operazioni di pulizia svolte dal personale interno nel corso dell’anno, rese più
frequenti per le misure anti-contagio da adottare e alle quali porre maggiore attenzione. La
collocazione dell’elettrodomestico (che acquisterà la scuola) è stata individuata presso il bagno in
adiacenza al locale da destinarsi all’eventuale caso sospetto COVID-19, nell’ala della palestra al
piano terra.
Scuola primaria B. Buozzi -ICS Leopoldo II di Lorena-

Ingresso alla B. Buozzi da via Buozzi
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Aule: risultano sufficientemente dimensionate per accogliere gli allievi secondo la vigente
normativa anti-contagio. La previsione di una doppia turnazione consente di mantenere i refettori.
Accessi: vengono confermati i due accessi distinti su via Buozzi, sufficientemente distanziati sul
tratto di strada che in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, scaglionati,
risulta chiusa al traffico favorendo la sosta dei genitori in un ampio spazio esterno. La
differenziazione degli accessi permette di tenere separati i gruppi e gestire in modo separato
l’accesso al piano primo e al piano secondo, secondo i due blocchi scala interni distinti.
E’ stata sollecitata anche per questa sede l’installazione di una lavatrice che faciliti e renda più
efficaci le operazioni di pulizia svolte dal personale interno nel corso dell’anno, rese più frequenti
per le misure anti-contagio da adottare e alle quali porre maggiore attenzione. La collocazione
dell’elettrodomestico (che acquisterà la scuola) è stata individuata nei pressi del blocco bagni
dell’ala nord al primo piano dove occorrerà predisporre impianto di adduzione e scarico.
L’elettrodomestico sarà custodito all’interno di un mobile in modo da non essere accessibile dai
bambini.
Plesso scolastico di Via Varsavia -ICS Leopoldo II di Lorena
UBICAZIONE

L’edificio è censito al Foglio 26 particella 47
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Il plesso è costruito intorno al 1975, come scuola elementare del quartiere Cassarello e si estende
per circa 2400mq.. Attualmente comprendente la scuola primaria “Don Milani” e la scuola per
l’infanzia “I Melograni”, realizzata in tempi recenti utilizzando spazi destinati alla primaria e non più
utilizzati. Le aule si distribuiscono intorno ad un proprio atrio di pertinenza centrale e ogni blocco
così costituito si sviluppa intorno alla palestra che rappresenta anche il fulcro di distribuzione del
plesso. La centralità della distribuzione in pianta è interrotta dal blocco costituito dal locale
pluriuso. Il blocco del locale pluriuso e della palestra hanno copertura a falde spioventi, sostenute
da una struttura a travi reticolari tralicciate in acciaio e arcarecci tralicciati che reggono la
controsoffittatura in cartongesso. Il resto dell’edifico presenta copertura piana. La scala che si
diparte dall’ingresso porta al secondo piano dove trovano posto gli uffici.
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Scuola primaria Don Milani
Aule: occorre eseguire lavori di ampliamento dell’Aula 9 in modo che possa ospitare una classe di
26 alunni dato che non ci sono aule capienti allo scopo. L’ampliamento si estenderà ad una
porzione dell’atrio, con demolizione della parete esistente e collocazione della porta interna sulla
nuova parete interna.
Nell’ottica di dotare i plessi della possibilità di avere lavatrici che semplifichino il lavoro di pulizia,
reso più oneroso dalle disposizioni anti-contagio, per il personale interno, in questa sede
l’ubicazione più adatta appare essere quella in prossimità dello spazio in prossimità dell’uscita di
servizio.
In questa zona si dovrà adeguare l’impianto elettrico e di scarico per consentire una diversa
distribuzione degli elettrodomestici presenti.
Accessi: saranno utilizzati i tre accessi presenti che consentiranno agli alunni di raggiungere la
propria aula nella quale entreranno dalle porte esterne che saranno aperte dal personale di
servizio.
Spazi esterni
Deve essere individuata per ogni aula un’area nella zona del giardino prospiciente da destinare
all’attesa dei genitori, delimitata in modo da evitare assembramento. Si delimiteranno allo scopo
aree di 5x5ml. con picchetti colorati a terra in modo da evidenziare la distanza di 1,00m. alla quale
sostano i genitori. I picchetti così posizionati potranno essere utilizzati anche dai bambini per
percorsi all’aperto.
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Scuola per l’infanzia Via Marche-ICS Follonica 1UBICAZIONE

L’edificio è censito al Foglio 28 particelle 1135 1136
L’epoca di costruzione dell’edificio risale alla fine degli anni Sessanta. Verso la fine degli anni
Novanta (1997) fu realizzato un ampliamento del corpo di fabbrica originario riguardante la zona
destinata alla cucina.
Le aule risultano sufficientemente ampie per accogliere i bambini secondo le regole imposte dal
distanziamento fisico. Sono
presenti n.4 sezioni
Sono individuati due accessi
contrapposti ACCESSO 1 su
via

Marche,

l’accesso

principale, ed un ACCESSO 2
attraverso la pineta adibita a
parco giochi pubblico, sul
retro, dove è già presente un
cancello

pedonale.

La

differenziazione degli accessi
consente di distribuire i flussi
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di accesso e diminuire l’assembramento nelle ore di ingresso ed uscita dalla scuola, oltre che di
direzionare i bambini direttamente alla propria sezione alla quale accedono dalla corte esterna.
Scuola Via Cimarosa-ICS Follonica 1UBICAZIONE

L’edificio è censito al Foglio 19 particella 431
La costruzione dell’edificio risale agli anni Sessanta del secolo scorso (1960-67). L’ampliamento nel
lato sud con la costruzione di n°5 nuove aule e rispettivi servizi, risale agli anni Settanta. Non si
hanno notizie dell’ultimo ampliamento sul lato nord del fabbricato.
La scuola ha dimensioni in pianta di circa 41x34ml. ed è costituito da tre corpi di fabbrica:
-corpo centrale originario, a due livelli con struttura mista travi e pilastri in c.a. e muratura in
laterizio portante CORPO A, con copertura a falde inclinate
-corpo relativo al primo ampliamento ad unico livello, in muratura portante di laterizio semipieno
CORPO B, con copertura piana
-corpo relativo al secondo ampliamento in muratura portante di laterizio semipieno su due livelli,
con copertura piana
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Le aule didattiche risultano adeguate ad ospitare gli alunni anche secondo i nuovi limiti imposti dal
distanziamento fisico anti-contagio.
La presenza di accessi
distinti sui diversi lati
della

scuola

consentono,

previa

integrazione

di

un

accesso, di differenziare
i

flussi

di

accesso,
evitando

assembramenti

in

prossimità di questi sia
all’esterno

che

all’interno della corte. All’accesso carrabile (ACCESSO 1) lato Via Litoranea, che consentirà
l’accesso degli allievi che attraverso la scala esterna accederanno al primo piano dell’edificio (I1) e
dal piano terra, INGRESSO I2, raggiungeranno le aule di questa ala del plesso, si affiancherà
l’accesso pedonale di progetto ACCESSO 2 che sarà realizzato modificando la parte terminale della
recinzione. Questo accesso porterà alle aule dell’ala sud (INGRESSO I3).
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Sul lato di via D. Cimarosa,
l’accesso principale al plesso
(ACCESSO 3) servirà le aule
su questo fronte.
Si prevede pertanto il taglio
della

recinzione

e

la

demolizione del sottostante
muretto di sostegno per la
collocazione di un cancello in
ferro di 120cm. di luce e la
creazione di un tratto di
recinzione laterale a confine
con

il

Madonna

lotto
di

della

chiesa

Lourdes,

in

modo da delimitare meglio
l’accesso. Gli accompagnatori, avranno accesso alla piazza adibita a parcheggio difronte agli
ACCESSI 1 e 2, che risulta laterale rispetto alla via di transito principale (Via Litoranea) da due lati:
raggiungendo l’Accesso 1 da via Litoranea e l’Accesso 2 da via Lamarmora, in modo da non creare
eccessivo affollamento in prossimità di nessuno dei due. Solo la residua parte degli alunni sarà
accompagnata all’accesso principale di via Cimarosa.
Scuola primaria G. Rodari-ICS Follonica 1UBICAZIONE
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L’edificio è censito al Foglio 28 particella 3
L’edificio è stato costruito negli anni Cinquanta del secolo scorso, è costituito da quattro corpi di
fabbrica per un ingombro complessivo in pianta di circa 34x30m.. Si sviluppa su due livelli, piano
seminterrato e paino terra, unico livello ad essere utilizzato quale edificio scolastico. L’accesso
all’edificio avviene attraverso la corte di esclusiva pertinenza che circonda l’edificio su ogni lato. E’
presente un accesso principale sul lato verso via Palermo ed un secondo accesso sul fronte
opposto. Entrambi gli accessi sono utilizzati da docenti e allievi ed entrambi sono accessibili ai
sensi della L.13/89. Presenta struttura portante in muratura costituita da mattoni pieni di laterizio e
pietra per uno spessore di circa 60cm.. Gli orizzontamenti sono latero-cementizi, di diversa
tipologia, dato che diverso è il periodo di costruzione dei blocchi. L’impianto originario incentrato
sull’ampio centrale, che corrisponde al piano seminterrato sottostante, è stato infatti ampliato
mediante costruzione di tre nuove aule. La copertura è a falde.
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PIANO TERRA
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PIANO SEMINTERRATO
L’edificio non risulta avere aule
adeguate a ospitare gli alunni
secondo le distanze imposte dal
distanziamento fisico. Occorre
pertanto

demolire

alcuni

tramezzi e ampliare le aule
esistenti rinunciando ad alcuni
spazi quali la palestra. Le aule 3
e 4 sul lato ovest danno luogo
ad un’unica aula (Aula 2) per la
demolizione
divisorio.

del

tramezzo

L’ampliamento

del

Laboratorio 1, sul lato opposto, con la realizzazione di un’aula più ampia, impone il trasferimento
del locale sporzionamento in altra sede con il conseguente adeguamento del nuovo locale (una
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porzione dell’attuale palestra) ad ospitare le attrezzature necessarie per espletare il servizio mensa,
che continuerà ad essere attivo, e per il quale si dovranno creare novi impianti idrici, di adduzione
e scarico dell’acqua, e nuovi impianti elettrici, con quadro dedicato e dimensionato per la potenza
necessaria. L’impianto esistente dovrà essere messo in sicurezza in modo da non rappresentare in
alcun modo un pericolo, dato che il locale costituirà ampliamento dell’aula.
L’aula 1 nella nuova estensione sarà pertanto ampliata a comprendere la residua parte del locale
adibito originariamente a palestra che risulterà per quanto detto suddiviso tra l’Aula 1 e il locale
sporzionamento, di superficie in pianta del tutto simile a quella del locale in cui trovava
collocazione.
Le porte saranno smontate e rimontate nelle nuove posizioni determinate dalla diversa
distribuzione dei locali. L’ampliamento dell’aula 6 (nuova Aula 3), che deve necessariamente
ricomprendere una parte del disimpegno, implica che l’aula all’estremo est (attuale Aula 1) non
mantenga l’accesso dall’atrio, ma risulti interna all’altra. Si creerà pertanto un’uscita verso il
giardino, demolendo il tamponamento in corrispondenza di una finestra, previa rimozione di un
radiatore, e realizzando una rampa che colleghi la quota del pavimento dell’aula alla quota esterna
del giardino favorendo l’ingresso/uscita dal locale direttamente dal giardino. Così modificato, il
locale potrà accogliere in tutta sicurezza l’eventuale caso sospetto Covid-19 che dovesse essere
individuato, consentendo l’attesa della persona in un ambiente areato e confortevole ed allo stesso
tempo destinando allo stesso un percorso separato da quello di tutti gli altri utenti.
I due accessi esistenti, quello su via Paleremo e quello verso i parcheggi di via Apuania insieme
all’eventuale accesso carrabile al giardino sul lato di via Palermo, saranno revisionati in modo tale
che possano presentare un sistema di apertura/chiusura efficiente e possano così essere utilizzati
per la differenziazione degli accessi ed una più marcata separazione dei flussi.
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Scuola per l’infanzia Il Fontino -ICS Leopoldo II di Lorena
UBICAZIONE

L’edificio è censito al Foglio 20 particella 16
L’edificio è stato realizzato nella prima metà degli anni Settanta in una zona residenziale fuori dal
centro cittadino. Il fabbricato ha una pianta irregolare ed è stato ampliato recentemente (2014)
con l’aggiunta di due nuove aule più servizi. Si trova all’interno di una vasta area a verde di
pertinenza nella quale rimangono molti olivi a testimonianza della vocazione del terreno prima
dell’epoca in cui il quartiere San Luigi venisse pianificato. Si sviluppa su un unico piano fuori terra
presentando un piano seminterrato solo in corrispondenza del locale adibito a sporzionamento dei
pasti (un tempo cucina) che è adibito a locale tecnico. Ha struttura portante in setti di cemento
armato dello spessore di 15-20-25cm. gettati in opera al piano seminterrato e prefabbricati al
piano terra.
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Sebbene per le scuole per
l’infanzia

non

norme

vi

siano

cogenti

e

per

il

prescrittive

distanziamento fisico tra i
bambini,

le

presentano
dimensioni

aule

comunque
adeguate

a

favorire la permanenza di
un adeguato numero di
bambini,

secondo

parametri

del

i
D.M.

18/12/1975.
La scuola prevede n° 6 sezioni e la presenza di due accessi: l’ACCESSO 1 che conduce al plesso
originario e l’ACCESSO 2 realizzato a seguito dell’ampliamento del 2013.
L’ACCESSO 1 conduce all’Ingresso I1
principale che servirà, attraverso l’atrio
centrale, le sezioni 6 e 7. L’ACCESSO 2
in

corrispondenza

del

plesso

in

ampliamento conduce alle Sezioni 1 e 2
alle

quali

si

entra

direttamente

contrapposizione

all’ingresso

dall’esterno.
In

principale (I1) si individua nella nuova
distribuzione un altro ingresso (I2) a
servizio delle sezioni 3 e 4. In questo
modo si evita che nell’atrio di distribuzione interno si possano verificare affollamenti. L’Ingresso I2
dovrà essere adeguato allo scopo con la realizzazione di una pavimentazione e l’installazione di
una pensilina aggettante a copertura dell’ingresso.
Spazi esterni
Con l’intento di estendere lo spazio della sezione all’area esterna di diretta pertinenza di ciascuna
sezione, che attualmente non sono collegate con lo spazio esterno su cui si affacciano, per la
Sezione 3, 4, 6 e 7, si prevede di realizzare una porta finestra con apertura verso l’interno ad unica
anta, al posto di una vetrata fissa.
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STIMA ECONOMICA

Per quanto detto sono riconducibili agli “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” di cui
all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, tutte quelle
opere tese ad adeguare gli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici alle nove esigenze di
distanziamento fisico ed alle nuove modalità di organizzazione della didattica imposte dalle misure
anti-contagio. Le opere hanno la caratteristica di permanenza per almeno 5 anni e non rimovibilità.
Questo AS n°3 “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” di cui
all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020Primo Lotto-Scuole Via Buozzi-Cavour/Via Varsavia/Via Marche/Via Cimarosa/Via
Palermo/Via Montegrappa riguarda le scuole primarie:
“I. Calvino” di Via Cavour
“B. Buozzi” di Via Buozzi
“D. Cimarosa” Via Cimarosa
“Don Milani” Via Varsavia
“G. Rodari” Via Palermo
e le scuole per l’infanzia:
“Cassarello” Via Marche
“Il Fontino” Via Montegrappa
Il quadro economico presenta la seguente articolazione:

QUADRO ECONOMICO
“Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid-19”
Avviso prot. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020

SCHEDA DI PROGETTO 1
1°Lotto -Scuola V.Buozzi-Cavour, V. Varsavia,
V.Marche, V. Cimarosa,
V. Palermo, V. Montegrappa
CUP C34H20000540001

AS n.3
LAVORI

€ 48.140,03

costi della sicurezza

€ 623,44

Importo totale

€ 48.763,47

Somme a disposizione
amministrazione
per oneri I.V.A. al 22 % sul
totale lavori

€ 10.727,96
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spese tecniche fondo ex
art.113 D.Lgs50/2016

€ 1.013,21

spese per pubblicità
€ 243,82
imprevisti, arrotondamenti
totale somme a
disposizione

Importo Totale

€ 251,54
€ 12.236,53

€ 61.000,00

AS n. 5
Scuola per l’infanzia Campi Alti-ICS Follonica 1UBICAZIONE

L’edificio è censito al Foglio 19 particella 15 77
La costruzione dell’edificio risale alla prima metà degli anni Settanta del secolo scorso (1971-75).
Non si evidenziano strutture in ampliamento di datazione successiva all’epoca di costruzione.
L’edificio si caratterizza per la composizione di due distinti corpi di fabbrica collegati da un corridoio
ma strutturalmente indipendenti. Il corpo principale in cui sono collocate le aule, ha uno sviluppo
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in pianta che vede l’accorpamento di 12 cellule base di pianta esagonale che si si compongono e si
intersecano tra loro. Le aule si sviluppano intorno ad un ampio atrio centrale. La struttura portante
verticale è costituita da profilati cavi in acciaio di diametro esterno circa 101,6mm e spessore
10mm., posti negli angoli di congiunzione delle cellule. La copertura è in latero-cemento gettato in
opera di spessore 16cm., priva di soletta di ripartizione, su travi a spessore in c.a. di sezione
trasversale 50x20cmq., con ampie falde molto spioventi.
Il corpo dei servizi, originariamente occupato dalla cucina e nel tempo destinato ad altro utilizzo
con

la

necessità

di

mantenere nelle scuole
il solo sporzionamento
dei pasti e centralizzare
la cucina in una unica
sede,
livello
cui

poggia su un
seminterrato
trovano

centrale
corpo

posto

termica

depositi.

in

Anche

e
detto

scaturisce

dalla

connessine della cellula
base

esagonale

descritta.

In

questa

zona sono stati mantenuti i
locali

di

servizio

e

di

sporzionamento ed è stato
adeguato

a

refettorio

il

locale pluriuso che si apre
sul giardino.
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Con l’intento di seguire le recenti indicazioni fornite con il documento recentemente emanato dal
Ministro dell’Istruzione, registro decreti R.n.0000080.03.08.2020, adozione del decreto di indirizzo
e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole per
l’infanzia”, al fine di evitare la promiscuità tra i bambini appartenenti alle diverse sezioni e
concedere maggior spazio alla sezione, si sono individuate tre sezioni intorno all’atrio principale di
ingresso unendo a due a due le aule esistenti, già comunicanti con porte vetrate, in modo da
riservare il blocco dei servizi igienici ad una unica sezione, mentre la quarta sezione sarà collocata
nell’attuale locale pluriuso, ampliato allo scopo e sottratto temporaneamente alla destinazione di
refettorio, dato che i pasti saranno consumati nelle aule.
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Il locale sarà ampliato inglobando
nello spazio didattico una parte del
disimpegno.

In

questa

ala

del

plesso sono previste infatti alcune
modifiche

tese

a

separare

il

percorso di servizio della mensa
dallo spazio destinato alle attività
dei

bambini.

Il

locale

sporzionamento a cui si accede
dall’esterno da un ingresso e da un
percorso dedicato, sarà dotato uno
spazio

di

filtro

da

adibire

a

spogliatoio ed attrezzare con armadi metallici, così da consentire il cambio dell’abito non appena il
personale ha accesso alla scuola. Alcune modifiche agli impianti, consentiranno di traslare i
macchinari e il quadro elettrico dedicato, sulla stessa parete, e la demolizione di tramezzi interni,
con l’eliminazione del locale adibito a dispensa, non utilizzato, permetterà la creazione di servizi
igienici distinti da destinare al personale della mensa con antibagno, ai bambini della sezione (n° 3
vasi oltre lavabo, in ottemperanza con le dotazioni minime previste dal D.m. 18/12/1975) e al
personale insegnante. Nell’ambito dell’organizzazione dei servizi igienici si prevedrà anche un
attacco per la lavatrice. La nuova distribuzione dei locali di servizio prevede la creazione di un
percorso separato dei carrelli e dunque la gestione del servizio mensa attraverso percorsi separati
da quelli propri degli ambienti didattici, ancora una volta andando a diminuire le occasioni di
contatto e promiscuità.

STIMA ECONOMICA

Per quanto detto sono riconducibili agli “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” di cui
all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, tutte quelle
opere tese ad adeguare gli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici alle nove esigenze di
distanziamento fisico ed alle nuove modalità di organizzazione della didattica imposte dalle misure
anti-contagio. Le opere hanno la caratteristica di permanenza per almeno 5 anni e non rimovibilità.
Questo AS n°5 “Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 di cui
all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020Secondo Lotto-Scuola Campi Alti”
Il quadro economico presenta la seguente articolazione:
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QUADRO ECONOMICO
“Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” di cui all’Avviso del
Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n. 13194 del 24
giugno 2020-2° Lotto-Scuola Campi Alti

AS n.5
LAVORI

€ 23.077,32

costi della sicurezza
Importo totale

€ 103,76
€ 23.181,08

Somme a disposizione
amministrazione
per oneri I.V.A. al 22 % sul
totale lavori
spese tecniche fondo ex
art.113 D.Lgs50/2016

€ 5.099,84
€ 483,84

spese per pubblicità
€ 115,91
imprevisti, arrotondamenti
totale somme a
disposizione

Importo Totale

€ 119,33
€ 5.818,92

€ 29.000,00
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