
2. Area. 

2.0. Caratteristiche generali. 

2.0.1. Oltre ad avere tutti i requisiti generali, di cui ai capitoli precedenti, l'area deve avere le seguenti 

caratteristiche specifiche: 

i) deve essere generalmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante; qualora non siano disponibili 

suoli di tali caratteristiche l'ampiezza minima di cui al punto 2.1.2, dovrà essere congruamente aumentata; 

ii) non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose 

o potenzialmente tali; inoltre le caratteristiche meccaniche devono essere tali da non esigere fondazioni 

speciali che possano incidere eccessivamente sul costo totale della costruzione; 

iii) quando non sia possibile reperire aree che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui al punto 

precedente ii), la commissione provinciale prevista dall'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, prima di 

pronunciarsi, potrà richiedere che siano svolte le necessarie indagini geologiche e geotecniche e che sia 

sentito, eventualmente, il parere di esperti, per la programmazione di necessarie opere di consolidamento, 

sistemazione e fondazione, da attuare nel rispetto delle istruzioni riportate nella circolare del Ministero dei 

lavori pubblici n. 3797 del 6 novembre 1967 (1); 

iv) deve avere accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di tutte le opere stradali che assicurino una 

perfetta viabilità; 

v) deve consentire l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire 

sufficiente sicurezza all'uscita degli alunni; 

vi) non deve avere accessi diretti da strade statali e provinciali. 

2.0.2. L'area non coperta dagli edifici deve essere congruamente alberata, sistemata a verde, e attrezzata 

per consentire un permanente 

____________________________________ 

 

(1) La circolare n. 3797/1967 è ora sostituita dalle norme contenute nel d.m. 29 gennaio 1981. 

____________________________________ 

 

svolgimento, anche all'aperto, delle attività educative e ginnico-sportive; la sistemazione, prevista in sede di 

progetto, dovrà essere tale da consentire una sua facile ed idonea manutenzione. 

2.0.3. Le caratteristiche di ampiezza dovranno risultare da appositi atti istruttori in sede di approvazione dei 

piani urbanistici, mentre i requisiti geotecnici potranno risultare in sede di approvazione dei piani di 

esecuzione. 


