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Oggetto: PROGETTO/CAPITOLATO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i 

nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell'economia 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per

Codice identificativo progetto: 13.1.3A

 

 

A seguito dell’incarico di progettazione per la realizzazione 

dopo aver svolto dei sopralluog

redatto il seguente progetto 

occorrenti e l’elaborato 

forniture, da considerarsi a corpo

Il progetto consente agli alunni di realizzare orti didattici

mediante l’utilizzo di letti e

predisposizione di sistemi di 

L’obiettivo principale è quello di far recuperare

così da maturare una sensibilità al

quello che ci può offrire.

giovani alunni dell’Istituto 

uno spirito di collaborazione e di squadra per la buona

Se da un lato l’educazione al verde consente di riprendere contatto con le attività del 

passato, dall’altro si devono 

agricolo, ed in particolare la 

di rilevazione e gestione on line, 

energie rinnovabili per il funzionamento

altresì particolare rilevanza al tema del riciclaggio de

dell’ambiente attraverso il c
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PROGETTO/CAPITOLATO TECNICO DELLE FORNITURE OCCORRENTI

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

iente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitar

digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2021-138  - CUP: G69J22000170006

incarico di progettazione per la realizzazione dell’

sopralluoghi approfonditi nei luoghi interessati al progetto

il seguente progetto cui si allega il capitolato tecnico

 grafico con indicata l’ubicazione delle 

, da considerarsi a corpo ed incluse di istallazione. 

 

PREMESSA GENERALE 

agli alunni di realizzare orti didattici e laboratori di sostenibilità

mediante l’utilizzo di letti e cassoni, serre e alberature di varia natura

sistemi di irrigazione adeguati.  

principale è quello di far recuperare, ai ragazzi, il contatto con la natura 

una sensibilità al rispetto e alla cura dell’ambiente 

offrire. Tale attività, inoltre, permette di responsabilizzare i 

 sede del progetto e di quelli dei plessi 

uno spirito di collaborazione e di squadra per la buona riuscita del progetto stesso.

educazione al verde consente di riprendere contatto con le attività del 

si devono considerare le nuove tecnologie anche in campo 

la coltivazione aeroponica, le moderne App per i sistemi 

di rilevazione e gestione on line, i metodi di irrigazione automatici

per il funzionamento della irrigazione stessa e per 

particolare rilevanza al tema del riciclaggio dei rifiuti ed al bio

compostaggio dei rifiuti stessi. 

 

PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 
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DELLE FORNITURE OCCORRENTI 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

(FESR) – REACT EU 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

CUP: G69J22000170006 

’Azione in oggetto, 

interessati al progetto, si è 

capitolato tecnico delle forniture 

delle sottoelencate 

e laboratori di sostenibilità, 

di varia natura, con relativa 

il contatto con la natura 

ambiente e verso tutto 

responsabilizzare i 

dei plessi limitrofi, creando 

riuscita del progetto stesso. 

educazione al verde consente di riprendere contatto con le attività del 

le nuove tecnologie anche in campo 

le moderne App per i sistemi 

metodi di irrigazione automatici, l’utilizzo di 

e per le serre, dando 

rifiuti ed al bio-risanamento 





CAPITOLATO TECNICO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI OCCORRENTI 
 

Dissodamento con mezzi meccanici del terreno         a corpo 

Terriccio da reintegrare dopo il dissodamento          a corpo 

Argilla espansa per drenaggio terreno dissodato da piantumare        a corpo 

Pietrisco per area pedonale nella parte centrale del terreno       a corpo 

Kit di coltivazione (humus di lombrico, fibra di cocco, fertilizzante, semi etc.)     n. 10 

Kit completo di attrezzi (palette, rastrelli, badiletti zappette, scope, guanti, innaffiatoi etc.)    n. 2 

Fornitura e messa a dimora di piante aromatiche          n. 40  

Serra didattica in policarbonato alveolare per coltivazione idroponica 
(1)

      n. 2 

Casetta in abete con porta singola finestrata
(2)

         n. 1 

Zaino laboratorio analisi del suolo
(3)

          n. 1 

Letto rialzato per orti in legno con rete geotessile ed accessori (dim.160x80x30cm)    n. 10 

Sistema di irrigazione solare, con pannello, centralina, pompa ed accessori
(4)

     n. 2 

Irrigatore circolare a settore con movimento turbina        n. 10 

Tubazione in Polietilene per irrigazione e accessori        a corpo 

Compostiera da giardino in plastica riciclata          n. 1 

Panca da esterno in legno e ghisa           n. 4 

Legname di abete per realizzazione pergolato         a corpo 

Realizzazione Fontana in pietra con ricircolo acqua
(5)

        a corpo 

Manodopera, trasporti ed ogni altro necessario per la posa in opera del tutto a perfetta regola d’arte 

 

IMPORTO A CORPO COMPRENSIVO D’IVA               € 23.125,00 

  

 DESCRIZIONI TECNICHE DETTAGLIATE 

(1) Serra con una area minima di mq 4,8 dotata di porta scorrevole e 2 finestre al tetto, di rampa 

bilaterale per un accesso facilitato; con struttura in alluminio anodizzato, tamponata interamente in 

policarbonato alveolare da 8 mm con K termico di 3,3 protezione completa contro i raggi UV 

(policarbonato trattato da entrambi i lati); dotata di picchetti per l‘ancoraggio su terreno, staffe e 

quant’altro necessario per l’istallazione inclusa; vaso rettangolare con terriccio con sistema di 

irrigazione automatica ad energia solare; sistema di coltivazione aeroponica 40 piante con sistema di 

fertirrigazione computerizzata; sistema, sensori wireless per orti e giardini; Kit fotovoltaico per 

alimentare gli impianti interni alla serra. 

(2) Casetta con una area minima di mq 4,0 in legno di abete trattato, certificato PEFC, con struttura 

block house (assi in legno massiccio con lavorazione maschio-femmina) spessore 18/19 mm; 

pavimento spessore 15 mm; tetto in perlinato spessore 15 mm impermeabilizzato con tegola 

canadese in rotoli o guaina ardesiata; porta a singolo battente su cardini con serratura, una finestra; il 

tutto dotato di quanto necessario per l’istallazione inclusa. 

(3) Zaino laboratorio contente: test kit combinato per misure di azoto, fosforo, potassio e pH per 

effettuare 50 test di ciascun parametro; strumento tascabile a tenuta stagna per misure di pH e 

temperatura; tester a tenuta stagna per misurare conducibilità e TDS; o il termometro digitale; 

manuale per gli insegnanti e istruzioni plastificate con procedure per i test sul campo. 

(4) Sistema di irrigazione solare composto da: pannello solare da circa 0,7 wp con relativo picchetto; 

centralina Wi-Fi gestibile da remoto via APP, dotata di un input per il pannello,un input pompa, 

una manopola per regolazione del tempo di irrigazione e batterie incorporate; pompa adegauta, 

sensore crepuscolare posto all’ interno del pannello fotovoltaico, per l’irrigazione appena si fa buio; 

sensore di livello acqua con 2 metri di cavo e spine; tubo, supporti, picchetti, giunzioni, gocciolatoi e 

tutti gli accessori necessari per l’impianto con istallazione inclusa. 

(5) La fontana sarà realizzata in pietra con un sistema di ricircolo dell’acqua secondo le indicazioni del 

progettista e dell’elaborato grafico allegato, compresa la realizzazione di una seduta sempre in pietra, 

la fornitura dei materiali, la manodopera e le opere murarie necessarie, la realizzazione dell’impianto 

idrico e quant’altro necessario per l’istallazione a perfetta regola d’arte inclusa. 

  

    IL PROGETTISTA 

Prof. Arch. Paolo Gaetano Recupero 




