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INTRODUZIONE E SPIEGAZIONE

La scuola “IC Lucia Schiavinato” si trova a San Donà di Piave in Via della

Repubblica 74.

La città di San Donà di Piave si presenta ad una distanza di 7 km dalla prima

area protetta più vicina, perciò non ci dovrebbero essere grossi problemi di

impatto ambientale dovuti alla realizzazione del nuovo progetto.

Figura 1: Indicazione dell'area naturale protetta più vicina 

La scuola è dotata di una palestra all'interno della quale è possibile svolgere

le attività durante le ore di educazione fisica. Oltre a ciò, come è possibile

vedere nella Figura 2, la scuola è dotata anche di una piastra di cemento

all'esterno, attualmente poco utilizzata per mancanza di strutture idonee.
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Figura 2: Vista della piastra di cemento esterna da riqualificare

Noi vorremmo predisporre sulla piastra esistente l'installazione di una rete da

badminton  e  da  pallavolo  rimovibile  e  il  rifacimento  del  manto  adibito  ad

attività  sportive  con  prodotti  innovativi  a  basso  impatto  ambientale.  Si

prevede inoltre il ri-disegnamento delle linee per calcetto, basket, pallavolo e

badminton per permettere, sia alle classi ad indirizzo sportivo che a tutte le

altre classi, di poter praticare una gamma maggiore di attività sportive.

Come progetto aggiuntivo noi vorremmo realizzare un’area di studio esterna

per  gli  alunni  che,  in  tal  modo,  non farebbero solo lezione in  classe,  ma

anche a contatto con la natura e permetterebbe loro di studiare, anche in

periodo primaverile, tranquillamente all’aria aperta. All'aperto potranno essere

organizzate attività  legate a ciascuna disciplina:  arte e immagine,  italiano,

scienze, ecc.

Quest’area  di  studio  la  vorremmo  far  diventare  anche  un’area  relax  con

l’installazione di tavolini in legno per fare merenda, leggere un libro, ascoltare

musica o fare della conversazione costruttiva.
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Sopra questa struttura vorremmo mettere dei pannelli fotovoltaici e utilizzare

l'energia  elettrica  prodotta  per  le  necessità  della  palestra:  illuminazione,

impianto di aerazione ecc.

Nella figura seguente è rappresentato lo stato di fatto con indicazione delle

opere che si vogliono realizzare e del loro posizionamento.

Figura 3: Indicazione delle opere previste dal progetto

MOTIVAZIONI PER RIFARE LA PIASTRA DI CEMENTO ESTERNA

1) È deteriorata;

2) Le linee per le attività sportive si dovrebbero rifare, perché nel tempo

si sono scolorite e perché sono solo da basket;

3) Perché verso  metà/fine primavera  i  professori  di  educazione  fisica

nelle loro ore fanno uscire gli alunni a fare sport all’aria aperta;

4) Nella nostra scuola ci sono anche alcune classi ad indirizzo sportivo

e, per loro, sarebbe utile averla;
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5) Aggiungere attrezzi sportivi per permettere agli alunni di praticare un

maggiore numero di sport.

MOTIVAZIONI PER FARE L’AREA DI STUDIO E RELAX ESTERNA

1) È un modo alternativo di studiare;

2) Permette agli alunni di fare lezione all’aria aperta;

3) Diminuisce la noia che si prova in classe;

4) È costruita con materiali sostenibili.

Prima  di  procedere  con  la  stesura  del  progetto  è  stato  effettuato  un

sopralluogo  per  fare  delle  fotografie  e  per  rilevare  le  misure  dell'area  di

intervento.

Figura 4: Fasi del rilievo dello stato di fatto

Il  campo è costituito  da un’area rettangolare  di  circa 476 m2,  ed è usato
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principalmente  nel  periodo  primaverile  per  giochi  e  attività  sportive

organizzate dalla scuola. Desidiamo trasformare il  campo da basket in un’

area alternativa per svolgere, oltre a varie attività sportive, anche laboratori

riguardo allo studio a contatto con la natura.

Successivamente  al  rilievo,  lo  stato  di  fatto  è  stato  rappresentato  con  il

software da disegno SketchUp.

Figura 5: riproduzione dello stato di fatto con il software da disegno SketchUp
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Di seguito vengono riportate alcune rappresentazioni dell'area di progetto dopo 

l'intervento.

Figura 6: Vista dello stato di progetto
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Figura 7: Vista dello stato di progetto
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STIMA DEI COSTI

Per determinare il costo dell'opera è stato redatto un computo metrico 

estimativo.

Figura 8: Analisi dei costi

Dall'analisi dei costi risulta un costo complessivo per l'opera di circa 11.500 

euro
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