
Relazione sul Progetto Edugreen, laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo, da eseguire presso  

Istituto Comprensivo Statale Paolo Balsamo a Termini Imerese (PA) 

 

Il sottoscritto Giovanni Alfieri, PROGETTISTA incaricato nell’ambito del Progetto PON FESR REACT EU - 
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-42, redige la presente Relazione tecnica al fine di individuare 
gli interventi e le forniture utili all’avvio di laboratori di sostenibilità da tenere presso l’Istituto Comprensivo 
Statale Paolo Balsamo a Termini Imerese (PA). 

Le seguenti scelte progettuali sono indirizzate a fornire ai docenti gli strumenti utili a far comprendere ai 
giovani allievi il ciclo di vita delle piante, dalla semina fino al compostaggio del materiale vegetale di scarto 
e l’importanza delle componenti metereologiche (pioggia, vento, temperatura, umidità, luminosità ecc.) 
per lo sviluppo delle stesse piante. 

Le forniture e le opere previste, utili a realizzare i suddetti laboratori di sostenibilità, sono sotto elencate: 

Voce attrezzatura o lavoro Numero 

1.       Attrezzature per giardinaggio didattico   
Set di attrezzi da giardinaggio per bambini, con Annaffiatoio, Guanti da Giardinaggio, Paletta, 
Rastrello e Grembiule 100 

    
2.       Dispositivi per il monitoraggio delle colture   
Misuratore portatile dell'umidità del terreno 4 
    
3.       Dispositivi per la coltivazione idroponica (e fuorisuolo)   
Cassone in legno per coltivazione fuori suolo, dimensioni cm 100*250*70 di altezza, 
compresa impermeabilizzazione e substrato in argilla espansa   5 

    
4.       Compostiere   
Compostiere in plastica, dim. 90*90*110 cm circa  4 
    
5.       Altre attrezzature digitali (dispositivi e sensori)   
Misuratore portatile del PH del terreno 1 
Microscopio didattico fino a 2000x 2 
    
6.       Altro materiale e opere   
Impianto di irrigazione per giardino compreso di opere murarie 3 
Piccole opere murarie, rifacimento di intonaci (Plesso Raimondi) e installazione di mq 3 di 
grigliato metallico per rampicante (Plesso principale) 1 

Modulo con tasche in feltro per la realizzazione di verde verticale, dim. cm 90*100, compreso 
di impianto di irrigazione 3 

Pianta aromatica (rosmarino, timo, lavanda, ecc) vaso diametro cm 14, compresa posa in 
opera 160 

Alberello da frutta/agrume vaso diametro cm 30, compresa posa in opera 10 
Serra in policarbonato con struttura metallica, dimensioni in pianta cm 200*250 circa 2 
Sacco di terriccio 70 litri 60 
Vaso in materiale plastico, dimensioni cm 50*100*50 circa 6 
Addestramento di personale scolastico all'uso di attrezzature per l'agricoltura sostenibile  1 

 



Segue la descrizione delle suddette forniture ed opere: 
 

1. Attrezzature per giardinaggio didattico   
La fornitura dovrà prevedere l’attrezzatura per il giardinaggio utile a 100 bambini, gli articoli (palette, 
rastrelli, zappette ecc.) dovranno essere, leggeri, resistenti e molto colorati in modo da stimolare il gioco, la 
manualità e l'apprendimento attraverso la manualità. Il lavoro manuale negli orti didattici consente di 
apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità nei confronti dell’ambiente, con impatti 
emotivi positivi sui bambini. 
L’attrezzatura verrà distribuita equamente tra i n. 5 Plessi dell’Istituto. 

 
(immagine indicativa) 

 
2. Dispositivi per il monitoraggio delle colture 

La fornitura dovrà prevedere n. 1 tensiometro. Le sonde tensiometriche sono apparecchi che 
indicano l’eccesso o la mancanza di acqua nel terreno e possono far risparmiare acqua limitando il rischio 
per le colture. La decisione di quando iniziare l’irrigazione, deve essere presa tenendo in considerazione la 
sensibilità delle colture allo stress idrico. Una bassa disponibilità di acqua nel periodo critico, comporta 
danni produttivi o qualitativi alla produzione. 
Il dispositivo sarà a disposizione di tutti i Plessi. 

 
(immagine indicativa) 

 
 



3. Dispositivi per la coltivazione idroponica (fuorisuolo) 
Per coltivazione idroponica s'intende una delle tecniche di coltivazione fuori suolo, ossia, la terra è 
sostituita da un substrato inerte (argilla espansa, perlite, vermiculite o altro) o con bassa percentuale di 
materiale organico. La coltura idroponica sarà dedicata alla produzione da parte dei bambini di piccoli 
ortaggi ed insalate. La fornitura dovrà pertanto prevedere n. 5 cassoni in legno delle dimensioni di cm 100 * 
250, del tipo già presente nel Plesso principale (vedasi foto sotto). 
I cassoni verranno collocati nei seguenti Plessi, Plesso principale (n. 2 cassoni), Raimondi/San Lorenzo (n. 1), 
La Barbera (n. 1), San Francesco di Paola (n. 1). 

 
(immagine indicativa) 

 
4. Compostiere 

Le foglie cadute dagli alberi e raccolte dai bambini, le piccole potature, qualche rifiuto organico, potranno 
essere depositati in delle compostiere in plastica. La trasformazione dei rifiuti organici in concime avviene 
normalmente nell'ambiente che ci circonda, il rifiuto infatti entra in una catena alimentare dove micro-
organismi trasformano il rifiuto in humus che verrà poi usato per migliorare la fertilità del terreno e quindi 
per svolgere attività didattica. 
Le compostiere verranno collocate nei seguenti Plessi, Plesso principale (n. 1), Raimondi/San Lorenzo (n. 1), 
La Barbera (n. 1), San Francesco di Paola (n. 1). 

 
(immagine indicativa) 

 
 
 



5. Altre attrezzature digitali  
La fornitura dovrà prevedere n. 2 microscopi per l’analisi delle foglie e delle altre componenti delle piante, 
oltre che alle componenti del suolo (inerti e organiche). 
I microscopi dovranno ingrandire fino 2000 volte. 
I microscopi saranno a disposizione di tutti i Plessi. 

 
(immagine indicativa) 

 
6. Altro materiale e opere 

La fornitura dovrà poi prevedere alcuni alberi di agrume di piccola taglia, alcune piante aromatiche, 
terriccio, torba e materiale di consumo utile alle attività di giardinaggio svolte dai bambini, oltre ad alcuni 
vasi di dimensione cm 50*50*100, utili alla coltivazione in suolo.  
E’ prevista la fornitura di n. 3 moduli di cm 90*100 con tasche in feltro per la coltivazione in verticale. 
Infine dovrà essere prevista una piccola serra in policarbonato delle dimensioni di cm 250*300 circa utile 
alle coltivazioni in ambiente tutelato. 
I moduli per la coltivazione verticale verranno installati nel Plesso principale, le due serre nel Plesso 
principale (n. 1), al Raimondi/San Lorenzo (n. 1). 

  
(immagini indicative) 

Distinti saluti. 
Il progettista  

Giovanni Alfieri 


