
ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI  2    
PROGETTO “ANGOLI SAPIENTI”  

 

Allegato 1 -  Capitolato  

 
PREMESSA 
 
Il progetto intende realizzare dei percorsi didattici in 5 plessi dell’Istituto costituiti da angoli 
attrezzati, dislocati sia negli spazi esterni, sia in quelli interni. I percorsi si caratterizzano per essere 
laboratori itineranti, costituiti da piccoli ambienti di apprendimento che attraverso modalità 
interdisciplinari sviluppano specifiche tematiche: angoli che a partire dai luoghi del primo incontro, 
nei cortili esterni, atri e lungo i corridoi che portano alle aule, definiscono una sequenza variegata 
di immagini, oggetti, strumenti, pensieri e odori, la cui progettazione e realizzazione vede partecipi 
alunni, docenti ed esperti.  
Due sono gli aspetti attorno ai quali sviluppare i percorsi che qualificano i singoli angoli: uno 
naturalistico-letterario presso tre plessi; l’altro storico-artistico presso i due plessi di via dei 
Partigiani. Essi sono profondamente legati a evidenze che contraddistinguono il territorio 
circostante le scuole: il Parco Terramaini, importante polmone verde della città, il complesso 
dell’Ex-Vetreria di Pirri, ampio sito che consente una lettura dell’archeologia industriale 
cagliaritana, la Biblioteca comunale del quartiere.  
 

L’Appalto è suddiviso in quattro lotti; il Criterio di aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i quattro lotti ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  



LOTTO 1 - CAPITOLATO ARREDI E ATTREZZATURE  

Q.tà Descrizione Beni  

1 

Struttura idonea a contenere lavori significativi d egli alunni  

Tipologia per la Scuola Secondaria di I grado “G. Leopardi” 

Struttura da realizzare in compensato marino/PVC o idoneo materiale e/o trattamento 
superficiale che ne garantisca la permanenza all’esterno, assicurandone la durata nel tempo 
con un elevato grado di integrità ed efficienza. I bordi della parete dovranno essere 
opportunamente sagomati a formare la silhouette di un bosco; saranno presenti appositi 
spazi in bassorilievo (almeno 20) di diverse dimensioni alternate (f.to A3 e A4), dotati di 
coperchio in plexiglas con funzione di protezione dei lavori inseriti. 

Dimensioni massime complessive: 5 m. di larghezza x 2 m. di altezza. 

Ubicazione: all’esterno dell’edificio, sulla parete al lato destro dell’ingresso alunni in via dei 
Partigiani. 

 

5 

Struttura idonea a contenere lavori significativi d egli alunni  

Tipologia per le Scuole Primarie e dell’Infanzia 

5 strutture composte da due elementi: 

• Struttura da realizzare in legno grezzo a forma di albero, che sarà dipinta dagli 
alunni, da fissare alla parete; deve contenere dei sostegni per appendere forme 
realizzate dagli alunni e due elementi decorativi a forma di erba e arbusti. Dimensioni 
massime dell’albero: 1,30 m. di larghezza x 2 m. di altezza; dimensioni massime 
dell’elemento decorativo: 1 m. di larghezza x 1 m. di altezza; 

• Contenitore a cassetti in legno (almeno 6), di dimensioni non superiori a un metro sia 
in larghezza che in altezza, e profondità di 30 / 40 cm. 

Ubicazione: atri interni degli edifici di via S. Maria Chiara (una struttura); via E. Toti (due 
strutture); “Marcello Serra” (una struttura); via Corona (una struttura) 

 

 

“Angoli Sapienti” attrezzati da disporre nei corrid oi delle Scuole Primarie e 
Secondaria di I grado “G. Leopardi”  

Scuola Primaria via S. Maria Chiara  

da realizzare 4 angoli didattici: due per piano costituiti da: 

• 4 tavoli semicircolari con diametro non superiore a cm. 130 

• 8 sgabelli con alzata regolabile 



• 4 espositori di libri; 

• 4 carrelli porta materiali (larghezza massima 1 m.) 

 

Scuola Primaria via E. Toti  

realizzazione di 4 angoli didattici costituiti da: 

• 16 tavoli a forma trapezoidale per isola modulare 

• 8 contenitori per isola modulare su ruote 

• 4 tavoli centrali per isola modulare 

• 16 sedute in plastica fisse 

 

Scuola Primaria “Marcello Serra”  

da realizzare 6 angoli didattici attraverso la fornitura di: 

• 3 tavoli circolari, gambe in legno piano in multistrato  

• 9 tavoli modulari a forma di rombo 

• 12 morbidi di varie dimensioni 

• 27 sedute in plastica fisse 

• 6 Pannelli espositori senza cornice in legno col fondo in sughero 

 

Scuola Secondaria di I grado “G. Leopardi”  

da realizzare 4 angoli didattici costituiti da: 

• 4 carrelli contenitori 

• 8 divanetti morbidi 

• 12 elementi morbidi a base rettangolare 

• 3 tavoli semicircolari con diametro con superiore a 130 cm. 

• 4 armadi contenitori a giorno senza fondo altezza max. 1,60 m. 

• 6 sedute in plastica mobili 

• 10 pannelli espositori senza cornice in legno col fondo in sughero 

 

 



LOTTO 2 - CAPITOLATO FORNITURA E INSTALLAZIONE TEND E  

Q.tà Descrizione Beni  

 

Scuola dell’Infanzia via Corona  

da realizzare 2 angoli  

attraverso la fornitura e messa in opera di tende costituite da una parte fissa e da una parte 
mobile richiudibile in tessuto microforato tipo “soltis”. 

Ubicazione: 

• Terrazze lato ovest: sono due terrazze uguali affiancate, ma afferenti a due 

aule diverse, pertanto le tende fisse e mobili dovranno essere separate e 

gestibili in modo differente dai due ambienti interni corrispondenti. La 

parte fissa, da installare nella struttura in acciaio esistente, dovrà avere 

dimensioni pari a circa 3,46 m X 6,40 m, mentre la parte mobile dovrà 

coprire una dimensione pari a circa 3,42 m X 6,40 m; 

• Terrazze lato est: sono due terrazze uguali affiancate, ma afferenti a due 

aule diverse, pertanto le tende fisse e mobili dovranno essere separate e 

gestibili in modo differente dai due ambienti interni corrispondenti. La 

parte fissa, da installare nella struttura in acciaio esistente, dovrà avere 

dimensioni pari a circa 2,50 m X 6,35 m, mentre la parte mobile dovrà 

coprire una dimensione pari a circa 2,50 m X 6,35 m. 

 



LOTTO 3 - CAPITOLATO MATERIALI E ATTREZZATURE DIGIT ALI  

Q.tà Descrizione Beni  

 

Scuola Primaria via S. Maria Chiara  

• 2 schermi interattivi 65” a 10 tocchi con piattaforma Android e software di gestione 
collaborativo (tipo Activapanel) da configurare, utilizzare e gestire senza necessità di 
calibrazione o sostituzione di lampade.  

• 2 Supporti con ruote per schermo interattivo 

 

Scuola Primaria via E. Toti  

• 4 pc portatili 

• 2 Schermi interattivi 65” a 10 tocchi con piattaforma Android e software di gestione 

collaborativo (tipo Activapanel) da configurare, utilizzare e gestire senza necessità di 

calibrazione o sostituzione di lampade 

• 2 Supporti con ruote per schermo interattivo 

 

 

 

Scuola Primaria “Marcello Serra”  

• 2 Schermi interattivi 65” a 10 tocchi con piattaforma Android e software di gestione 

collaborativo (tipo Activapanel) da configurare, utilizzare e gestire senza necessità di 

calibrazione o sostituzione di lampade 

• 2 Supporti con ruote per schermo interattivo 

 

 

Scuola Secondaria di I grado “G. Leopardi”  

• 1 Schermo interattivo 65” a 10 tocchi con piattaforma Android e software di gestione 

collaborativo (tipo Activapanel) da configurare, utilizzare e gestire senza necessità di 

calibrazione o sostituzione di lampade 

• 1 Supporto con ruote per schermo interattivo 

• 6 PC portatili  

• 3 stampanti laser wireless 

 



LOTTO 4 – VASI E PIANTE PER INTERNI ED ESTERNI:  

Q.tà SEDI 

 

Tutte le sedi interessate : vasi, sottovasi, arbusti e piante per interni ed esterni di varie 
dimensioni (piante officinali e della tradizione locale di dimensioni comprese tra i 20 cm. e i 
150 cm. – vasi e sottovasi di dimensioni adeguate a contenere le piante). 

 

 

 

 

 


