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1. INQUADRAMENTO

1.1 lI richiedente

Il Comune di Assisi, in qualità di committente dell’ intervento, ricadente in area identificata dal PRG
del Comune di Assisi come zona RA-1282- Istruzione- Scuola materna e dell’obbligo, ossia come
dotazione territoriale e funzionale di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali.

1.2 Tipologia di Intervento:

L’intervento consiste nell’ampliamento della scuola materna esistente, prevedendo un’ala destinata
ad Asilo nido per l’infanzia. Il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni dettate dalla
Regione Umbria e ai decreti ministeriali vigenti ( Normativa di riferimento: L.R. n.30/2015, R.R. n.13
del 2006, R.R: n.9 del 2010- Recepimento da parte del Comune di Assisi, D.M.1975).

1.3 Destinazione d’uso:

Attualmente il  PRG operativo prevede per  l’area d’intervento la  destinazione  RA- Istruzione-scuola
materna e dell’obbligo, come standard urbanistico a servizio delle zone residenziali.

2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

2.1  Ubicazione :

L’edificio è ubicato in  località Santa Maria degli Angeli, Assisi ed è censito al NCT del Comune di
Assisi al F. 121  partt 791,796
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Estratto catastale                                                                                                               Scala 1:2000

Il P.R.G. 2004- parte strutturale- individua l’area interessata in ‘Zona RA Attuate- Istruzione- Scuola
Materna e dell’obbligo’
.
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      Legenda

Il P.R.G. 2004- parte operativa- individua l’area come Zona RA-1282.



Relazione Tecnico Illustrativa e Documentazione Fotografica

6

2.2   Note Descrittive dello stato attuale:

A) Premesse

Il lotto oggetto d’intervento risulta in uso al Comune di Assisi e all’interno dello stesso insiste la
Scuola materna di Santa Maria degli Angeli.
SI trova all’interno del centro abitato di Santa Maria degli Angeli, tra via G. di Vittorio e via E.
Berlinguer, nelle vicinanze della viabilità di collegamento principale, che conduce alla Basilica di
Santa Maria degli Angeli. Tuttavia, se ci si posiziona nella parte centrale dell’area è visibile solo la
cupola della Basilica stessa.
Il terreno sul quale è previsto l’intervento di ampliamento per la realizzazione di un Asilo nido
d’infanzia, è individuato dal Vigente P.R.G. come zona RA - Istruzione- Scuola materna e dell’obbligo,
che prevede per l’area le destinazioni asili nido, scuola d’infanzia, scuola primaria e secondaria di
primo grado, comprese le eventuali attrezzature di supporto ( convitti, mense, etc…).
L’area si presenta per la maggior parte destinata a verde di pertinenza della scuola materna
esistente’ Cimino’ con alberature tipiche della zona, abeti e pini.
Sono presenti attrezzature mobili per il gioco dei bambini.
Risulta accessibile da tre punti: il più utilizzato è l’accesso carrabile e pedonale prospiciente il
parcheggio pubblico ( accesso da nord), che è anche accesso di servizio per la mensa interna alla
scuola materna.
Gli altri due accessi sono meno utilizzati; quello sul lato ovest è solo pedonale, l’altro ( lato est) è
carrabile.
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Come precedentemente accennato, attualmente sull’area è stata realizzata la scuola materna, con
recente ampliamento che ha previsto l’edificazione di una parte di refettorio e nuove aule.
A livello distributivo la scuola è composta da tre blocchi uniti tra di loro da un nucleo centrale: è
distribuita in maniera tale da lasciare le aule esposte a sud, un blocco centrale a servizi, e accesso
principale e refettorio con mensa a nord.
A livello costruttivo essa presenta dei paramenti murari in mattoni, con un basamento intonacato; gli
infissi sono in alluminio verniciato marrone. Le coperture sono a padiglione, tranne che nel blocco
centrale di raccordo dei tre volumi, che presenta copertura piana.
L’edificio sorge ad una quota di 51 cm sopra il piano naturale del terreno, per tale ragione si è resa
necessaria una rampa di accesso per i disabili, e gradini in ogni punto di collegamento tra interno ed
esterno.
Dopo diverse valutazioni, che meglio si esplicheranno nel prossimo paragrafo, si è convenuto di
inserire il nuovo volume in ampliamento nella parte a nord dell’area e si è cercata di trovare una
soluzione architettonica, sia visiva che fisica, di collegamento tra ‘esistente’ e ‘nuovo’; inoltre si è
prevista la realizzazione di una serie di interventi atti a mitigare l’impatto paesaggistico del fabbricato
e dei lavori ad esso connessi.
Tali interventi di mitigazione ambientale consisteranno principalmente nella ri-piantumazione delle
alberature che è necessario spostare per l’edificazione del nuovo organismo, che andremo di seguito
ad esplicare, nonché di una serie di sistemazioni ed opere da realizzare nell’area esterna oggetto di
intervento.

B) Analisi dello stato dei luoghi
B1) Contesto paesaggistico ambientale e morfologia dei  luoghi
L’area oggetto d’intervento, è inserita in un ampio contesto pianeggiante all’interno del nucleo abitato
di Santa Maria degli Angeli di Assisi, ad un’ altitudine circa di 210 m s.l.m.
L’ area è inserita in un contesto quasi del tutto invisibile dai maggiori e più sensibili punti di vista,
circondata da un edificato per lo più residenziale..
In un ambiente complessivo a larga scala che si scorge dalla zona in oggetto, si nota come
l’ambiente sia caratterizzato da diverse realtà.
Il contesto ha mantenuto nel tempo inalterate le sue prerogative fisiologiche, senza vistose alterazioni
morfologiche e/o inserimenti antropici in forte o eccessivo contrasto con l’ambiente naturale e
costruito o comunque stridenti alla vista.

B2) Emergenze naturalistico-ambientali della zona
Come emergenze di rilievo nella zona circostante l’area in oggetto possono essere citate solo le
alberature tipiche, oppure le tipicità arboree locali sparse e spontanee, come querce e lecci tipici del
paesaggio della macchia mediterranea.
Per quanto riguarda l’edificato, non possono essere citati edifici di pregio o storici nelle immediate
vicinanze; come già accennato si presenta ad una certa distanza fisica la Basilica di Santa Maria
degli Angeli, la cui visuale è impedita dall’edificato circostante.

B3) Vincoli e loro natura
L’area d’intervento è sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale, gravante su tutto il territorio
comunale di Assisi, relativo all’ex L. n°1497/1393 art 1, di cui l’attuale art. 136 commi c e d del dlgs n
42/2004, in base al provvedimento di tutela di cui all’attuale D.M. 25 giugno 1954.
Tale vincolo è confermato dal vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia e richiamato anche nelle
carte tematiche del redigendo P.P.R. dell’Umbria.
Deve inoltre tenersi presente che, per legge (L.R. 26/76, ora abrogata), il P.R.G. originario del 1972 e
la Variante approvata nel 2004, del Comune di Assisi è anche Piano Paesaggistico e quindi le sue
previsioni e le relative N.T.A. assumono anche valore di pianificazione e norme paesaggistiche.
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3. ANALISI DEL PROGETTO

3.1 Descrizione sintetica e caratteristiche dell’intervento:

A) Proposta progettuale

C1) Descrizione del Progetto

Oggetto della seguente relazione è il progetto esecutivo relativo alla realizzazione in ampliamento
dell’attuale scuola materna di Santa Maria degli Angeli, da destinare ad asilo nido a servizio della
comunità da effettuarsi nel Comune di Assisi in Località Santa Maria degli Angeli, su un lotto di
terreno catastalmente distinto al foglio n. 121 particelle n. 721 e 796. In fase di visura catastale tali
aree non risultano ancora intestate al Comune di Assisi, ma in realtà le stesse sono di proprietà
Comunale in virtù delle seguenti sentenze:
sentenza n. 826/86, sentenza n. 598/92, sentenza n. 16/94 e sentenza n. 8141/96; L’amministrazione
provvederà a ratificare a breve tali provvedimenti.
Urbanisticamente l’area è identificata dal PRG del Comune di Assisi come zona RA-1282- Istruzione-
Scuola materna e dell’obbligo, ossia come dotazione territoriale e funzionale di aree pubbliche al
servizio di insediamenti residenziali.
All’interno del lotto oggetto di intervento si trova la Scuola materna “Cimino” ; è posta all’interno del
centro abitato di Santa Maria degli Angeli, tra via G. di Vittorio e via E. Berlinguer, nelle vicinanze della
viabilità di collegamento principale, che conduce alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. L’area si
presenta per la maggior parte destinata a verde di pertinenza della scuola materna sopracitata con
alberature tipiche della zona, abeti e pini, sono presenti attrezzature mobili per il gioco dei bambini.
Il lotto oggetto di intervento risulta inoltre essere accessibile da tre punti: il più utilizzato è l’accesso
carrabile e pedonale prospiciente il parcheggio pubblico (accesso da nord), che è anche accesso di
servizio per la mensa interna alla scuola materna.
Gli altri due accessi sono meno utilizzati; quello sul lato ovest è solo pedonale, l’altro (lato est) è
carrabile.
Come precedentemente accennato, attualmente sull’area è stata realizzata la scuola materna, con
recente ampliamento che ha previsto l’edificazione di una parte di refettorio e nuove aule.
A livello distributivo la scuola è composta da tre blocchi uniti tra di loro da un nucleo centrale: è
distribuita in maniera tale da lasciare le aule esposte a sud, un blocco centrale a servizi, e accesso
principale e refettorio con mensa a nord.
A livello costruttivo essa presenta dei paramenti murari in mattoni, con un basamento intonacato; gli
infissi sono in alluminio verniciato marrone. Le coperture sono a padiglione, tranne che nel blocco
centrale di raccordo dei tre volumi, che presenta copertura piana.
L’edificio sorge ad una quota di 51 cm sopra il piano naturale del terreno, per tale ragione si è resa
necessaria una rampa di accesso per i disabili, e gradini in ogni punto di collegamento tra interno ed
esterno.
Dopo diverse valutazioni, che meglio si esplicheranno in seguito, si è convenuto di inserire il nuovo
volume in ampliamento nella parte a nord dell’area e si è cercata di trovare una soluzione
architettonica, sia visiva che fisica, di collegamento tra ‘esistente’ e ‘nuovo’; inoltre si è prevista la
realizzazione di una serie di interventi atti a mitigare l’impatto paesaggistico del fabbricato e dei lavori
ad esso connessi.
Tali interventi di mitigazione ambientale consisteranno principalmente nella ri-piantumazione delle
alberature che è necessario spostare per l’edificazione del nuovo organismo, che andremo di seguito
ad esplicare, nonché di una serie di sistemazioni ed opere da realizzare nell’area esterna oggetto di
intervento.
Dal punto di vista morfologico-ambientale, l’area oggetto d’intervento, è inserita in un ampio contesto
pianeggiante all’interno del nucleo abitato di Santa Maria degli Angeli di Assisi, ad un’altitudine circa
di 210 m s.l.m.
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L’area d’intervento è sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale, gravante su tutto il territorio
comunale di Assisi, relativo all’ex L. n°1497/1393 art 1, di cui l’attuale art. 136 commi c e d del d.lgs. n
42/2004, in base al provvedimento di tutela di cui all’attuale D.M. 25 giugno 1954.
Deve inoltre tenersi presente che, per legge (L.R. 26/76, ora abrogata), il P.R.G. originario del 1972 e
la Variante approvata nel 2004, del Comune di Assisi è anche Piano Paesaggistico e quindi le sue
previsioni e le relative N.T.A. assumono anche valore di pianificazione e norme paesaggistiche.
L’intento progettuale principale parte dallo studio dell’esistente, anche tenendo conto delle valutazioni
contenute negli elaborati grafici, per poi trovare un linguaggio che ben si introducesse in un’area ove
era già presente un corpo di fabbrica con propria identità compositiva ed estetica.
Per realizzare ciò si è ritenuto indispensabile prima di tutto ragionare sugli aspetti funzionali
fondamentali alla destinazione del nuovo (e dell’esistente) edificio: gli accessi all’area, in particolare
cercare di distinguere tra accessi di servizio ed accesso principale; come superare il problema di
dislivelli interni al nuovo nucleo edificato; come distribuire i nuovi spazi in un’area che potessero
essere anche collegati fisicamente con la scuola materna esistente.
Si è inoltre tenuto conto delle nuove normative sull’integrazione tra bambini da 0-3 anni (Asilo nido
d’infanzia) e bambini da 3-6 anni (Scuola materna); il tutto tenendo in conto quanto previsto nella
Legge Regionale Umbria n.30/2005.
Alla luce di quanto su esposto, si è optato per la separazione tra l’accesso principale all’area,
prospiciente il parcheggio pubblico, e l’accesso di servizio, posizionato sul lato est dell’area. Per la
realizzazione di quest’ultimo si è ritenuto opportuno riutilizzare un accesso già presente e creare una
zona di carico/scarico per la mensa e per tutto ciò che si renderà necessario per le attività
scolastiche.
Per agevolare la fermata dei pulmini scolastici, si è realizzata sul fronte verso nord, una piazzola di
sosta. In tale modo tramite percorsi per lo più coperti i bambini possono accedere direttamente alle
aule.
Altro intervento che si è reso necessario, al fine di eliminare i dislivelli di terreno (la Scuola materna
sorge a circa 51 cm sopra il livello naturale del terreno), è stato quello di creare un leggero declivio,
con pendenze inferiori al 2/3%, tra il perimetro dell’area e gli accessi all’Asilo nido e alla Scuola
materna esistente.
Questo ci permette di eliminare la rampa esistente e di creare uno spazio esterno continuo, una sorta
di ‘piazza’, dalla quale si può accedere sia all’Asilo nido (a destra) che alla Scuola materna (a sinistra)
(vedi Tav.02- Planimetria generale di progetto con sistemazioni esterne).
Il nuovo organismo architettonico è a livello edilizio, un ampliamento dell’edificio esistente e sorge a
nord-ovest.
E’ infatti collegato fisicamente alla Scuola materna tramite un passaggio coperto e chiuso
lateralmente, per lo più in vetro. Questo corpo di collegamento funziona sia da ingresso che come
elemento di servizio; grazie a questo infatti l’Asilo nido potrà usufruire dell’utilizzo della cucina, già
presente all’interno dell’edificio esistente.
E’ prevista la riorganizzazione dell’ingresso della Scuola materna e la realizzazione di un’aula
programmazione di entrambi i poli all’interno di questa.
A livello compositivo, il progetto dell’Asilo nido nasce dalla intersezione e successiva rotazione di due
parallelepipedi; il primo (di dimensioni 11,50 mt x15,30 mt circa), di altezza 2,70 mt rappresenta il
corpo d’ingresso principale: una grande vetrata separa lo spazio interno dall’esterno, ma il fine è
quello di creare una continuità visiva.
Il secondo ( dimensioni di 21,20 ml x 14,70 ml circa) ha altezza netta di 3,05 mt, che poi sarà
controsoffittato in alcune parti fini ad un’altezza netta di 2,70 mt e 2,50 mt. Presenta una copertura
piana 'verde’ e numerose aperture vetrate, alcune delle quali schermate con “brise-soleil” che
potrebbero essere  in legno o materiale similare, composito.
Il progetto in sostanza è stato pensato per stimolare l’interazione del bambino con lo spazio
circostante secondo una visione pedagogica in cui nulla è lasciato al caso, dalla distribuzione delle
aule, alla scelta dei materiali (eco-compatibili), fino all’integrazione tra ambiente e spazio interno.
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All’interno del nuovo edificio sono ricavati tutti gli spazi funzionali all’Asilo nido, in base al D.M. 18
dicembre 1975 a al Regolamenti Regionali n. 13/2006 e n.9/2010, recepito dal Comune di Assisi.
Il cuore dell’Asilo nido è costituito da un piccolo giardino zen, al fine di creare un pozzo luce centrale.
Come già accennato, si è optato per rendere l’edificio sostenibile, sia a livello impiantistico, sia nei
materiali, sia nelle tecnologie volte al risparmio energetico.
A livello strutturale, tenendo in conto quanto previsto nella Relazione Geologica redatta dal Dott.
Geol. Giorgio Ermini, verranno realizzate fondazioni di tipo diretto (platea in c.a al raggiungimento
della quota indicata nella relazione geologica); per il raggiungimento della quota di progetto verranno
realizzati dei muri in c.a. e solaio in latero-cemento; le strutture verticali verranno realizzate mediante
pilastri in c.a.o. e la struttura orizzontale di copertura verrà effettuata mediante posa di solaio in latero-
cemento alleggerito con EPS; la struttura chiusa di collegamento ed i “camminamenti” aperti esterni
previsti verranno realizzati in acciaio, con chiusure in pannelli coibentati e facciate ventilate, così
come previsto anche per l’edificio principale.
Le superfici trasparenti dovranno essere armoniche e ben distribuite; viene prevista la realizzazione di
una vasca di raccolta dell’acqua piovana di circa 11,00 mc e l’installazione di un impianto fotovoltaico
di circa 40 mq sulla copertura della scuola materna esistente. Tutto ciò consentirà di ridurre al minimo
il ricorso ad impianti meccanici per soddisfare i fabbisogni energetici dell’edificio. Saranno utilizzate
lampade a led, come da Tav. 08- Schema illuminazione.
All’interno è previsto un impianto di riscaldamento e raffreddamento a pavimento e la posa di un
pavimento in gres effetto parquet.
L’effetto legno in generale è utilizzato per la realizzazione di vari elementi del progetto, in quanto
materiale facilmente lavabile, adatto ad essere ‘toccato’ e ‘vissuto’ dai bambini.
Esternamente il progetto presenta dei passaggi aperti, che collegano sia fisicamente che
esteticamente l’esistente al nuovo edificio; come già detto la Scuola  materna esistente è rivestita in
mattoni e presenta copertura a padiglione.
Dal punto di vista impiantistico verranno realizzate le dotazioni come meglio esplicate di seguito:
Illuminazione artificiale interna: la progettazione è stata sviluppata partendo dal principio di un
controllo sull’ingresso di luce naturale; saranno previste tipologie diverse di illuminazione legate al
compito visivo di ciascun ambiente, verranno utilizzati corpi illuminanti di nuova generazione ad alta
efficienza luminosa dotati di ottica altamente riflettente in grado di creare un effetto luminoso
riposante con uso di apparecchi a led posti in punti di particolare valenza architettonica. Gli
apparecchi illuminanti dovranno avere due caratteristiche di base; efficienza energetica e comfort
visivo.
L’efficienza energetica è stata realizzata utilizzando apparecchi dotati di alimentatore elettronico
dimmerabile che rendono possibile includere sistemi di controllo dell’illuminazione basati sul
collegamento con la luce naturale e sul rilevamento della presenza, queste informazioni permettono
ai dispositivi della sorgente luminosa di calibrare correttamente la potenza elettrica che deve
assorbire dalla rete.
Il Comfort visivo, la scelta dei corpi illuminanti e delle loro ottiche determina l’aspetto dell’impianto di
illuminazione e pone in rilievo aspetti significativi del manufatto, in alcuni ambienti l’apparecchio
illuminante potrà essere considerato un elemento architettonico in grado di fornire una guida visiva
alla valorizzazione della struttura, in termini di abbagliamento le sorgenti artificiali dovranno soddisfare
i limiti imposti dalle normative europee.
Riguardo agli Impianti di climatizzazione e produzione a.c.s si precisa che, durante la stagione di
riscaldamento invernale saranno alimentati dalla rete di teleriscaldamento cui è già connessa la
scuola materna, previa verifica ed eventuale adattamento della connessione.
L’impianto di riscaldamento e raffrescamento sarà realizzato con pannelli radianti a pavimento; per il
raffrescamento estivo di utilizzerà una pompa di calore aria-acqua ad azionamento elettrico che
provvederà anche alla produzione dell’acqua calda sanitaria.
L’impianto fotovoltaico coprirà il fabbisogno elettrico del sistema durante il periodo estivo.
L’ Impianto fotovoltaico sarà realizzato (dopo opportuno studio preliminare del sito) utilizzando
prioritariamente così come individuato in sede di progettazione la copertura del complesso esistente
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come appoggio. Il punto di allaccio del sistema fotovoltaico alla rete elettrica sarà in bassa tensione a
valle del dispositivo generale della rete di utente. Il campo fotovoltaico sarà esposto alla radiazione
solare in modo da massimizzare l’energia annua producibile, nei limiti degli eventuali vincoli
architettonici della struttura che ospita il campo stesso. Sarà prevista la separazione galvanica tra le
parti in corrente continua di ciascun impianto costituente il sistema fotovoltaico e la rete, il sistema
sarà dotato di un proprio complesso di misura dell’energia prodotta. Il dimensionamento
dell’impianto verrà eseguito in considerazione: del carico elettrico convenzionale che la struttura
rappresenta per la rete, delle superfici disponibili e dell’integrazione architettonica con le strutture.
L’impianto verrà realizzato con pannelli di silicio monocristallino che ad oggi presentano l’efficienza
maggiore. L’allaccio dovrà essere realizzato in regime di scambio sul posto.
Il Sistema di gestione evoluta degli impianti finalizzato alla riduzione dei consumi della struttura
attraverso il monitoraggio e il controllo delle fonti che li generano, gestirà sia i circuiti
dell’illuminazione, con la possibilità di avere diversi livelli di riduzione dei consumi energetici legati
all’illuminazione mantenendo un livello di luminosità costante, mantenendo un livello costante di luce
naturale negli ambienti durante tutta la giornata lo sfruttamento delle radiazioni solari durante l’inverno
e protezione dalle stesse durante l’estate, sia la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti con
la possibilità di impostare temperature diverse in ogni ambiente.
Per quanto riguarda i rapporti aeroilluminanti, gli stessi sono stati verificati nella Tav. 07_Abaco infissi
trasparenti_Verifica Rapporti Aeroilluminanti.
Il nuovo corpo di fabbrica presenta pareti esterne intonacate. Questa scelta è stata fatta alla luce di
considerazioni sulla possibile futura coibentazione della Scuola materna, con realizzazione di
cappotto termico, che andrà ad uniformare definitivamente il linguaggio architettonico dei due corpi
(vedi Tav.04/05).
Le sistemazioni esterne consistono nello spostamento di alcune alberature (necessario per
l’inserimento dell’edificio in progetto) e piantumazione di nuove specie vegetali, nella realizzazione di
un nuovo cancello d’ingresso, nella realizzazione di aiuole, vasche per la sabbia e specchi d’acqua;
nella pavimentazione di alcuni percorsi e della ‘piazza’ con materiale tipo WPC o gres effetto legno,
con grip adatto per gli esterni ( per consentire continuità tra interno e d esterno).
E’ prevista nell’area a sud del nuovo complesso la creazione di orti didattici.
L’intervento non si reputa che comporti sostanziale modificazione:
- alla morfologia dei luoghi. Risulta visibile solo dalla immediate vicinanze all’area, e non
particolarmente apprezzabile da nessuno dei punti di vista, risultando perciò ben inserito alla scala
paesaggistica ed ambientale;
- all’attuale compagnie vegetazionale. Per le scelte progettuali e lo spostamento delle essenze
arboree;
- alla funzionalità ecologica, idraulica ed all’equilibrio idrogeologico del territorio in questione ed allo
stesso connesso, non essendo l’area di intervento interessata da nessuno del vincoli in tal senso
apposti;
- all’assetto insediativo-storico. I limiti sono stati tracciati con l’approvazione del P.R.G. tramite D.M.,
riconosciuto anche nella valenza di Piano Paesistico per il Comune di Assisi;
- all’assetto percettivo, scenico o panoramico dei luoghi di intervento.  Si intende mitigare con
inserimenti di verde al fine di ridurre l’impatto urbanistico
In definitiva, l‘intervento relativo al costruendo ampliamento dell’Asilo nido in oggetto, non costituisce
un’intrusione nell’attuale contesto, cosi come non implica una riduzione di parti o elementi strutturanti
del sistema ambientale e territoriale, ne eliminazione e/o riduzione delle relative intervisibilità e di
quella tra questi ed altri elementi del sistema paesaggistico.
Il progetto in essere contiene in sé già elementi di mitigazione-protezione; saranno tuttavia presi in
considerazione tutti i possibili interventi ed accorgimenti utili allo scopo, che potranno e dovranno
essere ulteriormente definiti e concordati con la Soprintendenza.
Si allegano di seguito alcuni interventi migliorativi dello stato dei luoghi e in armonia con il paesaggio
circostante.
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In fase d’aggiudicazione si chiederà alle imprese concorrenti di proporre migliorie economiche e
tecniche.
Il progetto verrà realizzato a stralci funzionali, a partire dal primo con la realizzazione dell’edificio
principale, il nuovo asilo nido d’infanzia, con i relativi collegamenti con l'esistente e con l’attuazione di
tutto ciò che necessita per renderlo pienamente operativo; il resto, ossia tutte le sistemazioni esterne
( aiuole, vasca di sabbia, orti didattici, nuovi percorsi pedonali, etc….) e gli elementi di arredo urbano,
sarà realizzato immediatamente dopo con stralci successivi.

4. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi:
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1
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01- Ingresso attuale scuola materna

02- Vista attuale scuola materna da Sud-ovest

03- Vista da Sud-est da via G. di Vittorio
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04- Scuola materna esistente- Vista da Nord-est

 05- Attuale cancello d’ingresso
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FOTOINSERIMENTI E RENDER

01. Inserimento nuovo volume in pianta- Stato Attuale

02. Inserimento nuovo volume in pianta- Progetto
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03- Fotoinserimento n.01- Accesso principale all’area

04- Fotoinserimento n.02- Vista da nord-ovest

05- Fotoinserimento n.03- Vista da ovest- corpo di collegamento tra i due edifici
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06/07- Vista n.04 dall’alto e vista n.05 piazza interna
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5. Allegati

Elaborati  grafici:

-

-

-

-

-

Perugia, Ottobre 2019                                                    I Progettisti

Architetto Rosaria Catana

Ingegnere Marco Fagotti
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