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Al Presidente dell’OAPPC della Provincia di Terni 

P.zza San Giovanni Decollato, 1 - 05100 Terni 
oappc.terni@archiworldpec.it 

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
Piazza Ridolfi, 4/7 - 05100 Terni 

ordine.terni@ingpec.eu 

Al Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Terni 
Via Guglielmi, 29 - 05100 Terni 

collegio.terni@geopec.it 

 
Terni, 13 giugno 2016 
 

Gentile Presidente,  

al fine di favorire la diffusione della notizia tra gli iscritti dell’organismo che rappresenta, La informo che il 
bando internazionale del MIUR per le #ScuoleInnovative, al quale possono partecipare ingegneri, 
architetti, singoli o associati, le società di ingegneria e le società professionali, è online e si chiuderà il 
prossimo 30 agosto.  

L’obiettivo del bando è quello di acquisire idee progettuali per la realizzazione di scuole  innovative da un 
punto di vista  architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della  sicurezza 
strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di  apprendimento e dall’apertura al 
territorio. 

Il concorso di idee è unico ma suddiviso in 52 aree territoriali, su cui sorgeranno le nuove scuole, 
individuate da ciascuna Regione  sulla base della procedura avviata con decreto del MIUR.  

Il Comune di Terni è stato selezionato tra le 52 aree con la proposta relativa all’area dell’Istituto 
Comprensivo “Oberdan”, ove insiste il plesso principale del quartiere Borgo Bovio.  

L’ipotesi riguarda l’ampliamento della scuola elementare e la realizzazione della scuola secondaria 
di 1° grado. 

La  procedura valuterà  ed individuerà le migliori proposte ideative per singole aree, per ciascuna area di 
intervento le prime tre proposte vincitrici  saranno premiate rispettivamente con 25.000, 10.000 e 5.000 
euro.  

I progettisti potranno concorrere per  una sola area. La progettazione finale sarà curata dagli Enti locali e 
potrà essere affidata anche agli stessi progettisti individuati dal concorso di idee. 
Gli studenti che frequenteranno i nuovi edifici saranno coinvolti nella progettazione attraverso un hackathon 
per l'edilizia scolastica. 

L'Inail acquisterà le aree oggetto degli interventi di costruzione e realizzerà le scuole, mentre il Miur  per 
trent'anni corrisponderà i canoni di locazione, con fondi messi a disposizione dalla legge Buona Scuola 
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Il bando integrale è scaricabile sul sito www.scuoleinnovative.it dove è già disponibile la mappa delle 52 aree 
territoriali. Per ogni area sarà possibile visualizzare una scheda tecnica della tipologia di istituto da costruire 
con il costo stimato delle opere.  

Ulteriori dati ed informazioni relative all’ipotesi progettuale per il  plesso scolastico della nostra città  sono 
disponibili al link: http://www.scuoleinnovative.it/scuola/comune-di-terni/ (info area Comune di Terni). 

Sperando di avere fornito informazioni utili rimango a disposizione per altri eventuali chiarimenti 
necessari. 

Distinti saluti. 

 
                                                                                                                        l’ Assessore ai LL.PP. 

                                                                                                                               Stefano Bucari 

 


