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La realizzazione del Centro di Divulgazione Scientifica all’interno del Parco scientifico di 

Sardegna Ricerche , prevista nel programma annuale 2008 ( L.R. 37/98 art. 26), si è resa 

necessaria a seguito dello sviluppo delle attività di divulgazione scientifica di Polaris e alla 

sempre crescente richiesta, da parte di scuole, clienti, esperti e pubblico adulto in genere, 

di poter conoscere, apprendere e capire le attività del Parco scientifico. 

Il Centro avrà come fine quello di essere il veicolo di comunicazione per il sistema 

dell’innovazione in Sardegna e per la valorizzazione dello stesso anche dal punto di vista 

identitario, storico e culturale. 

 

Obiettivi  

 
Fig.1 

 

 

 

 

CULTURA COMPETITIVITÀ 
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� Lo scopo principale della struttura sarà quello di far conoscere le attività del Parco 

tecnologico e delle strutture di ricerca presenti in Sardegna. 

� Il Centro dovrà diventare il nuovo supporto logistico per tutte le attività rivolte al 

pubblico e avrà la funzione di far interagire il mondo della ricerca con  i suoi 

finanziatori, favorendo il dialogo e quindi creando maggiore interesse e maggiori 

investimenti. 

� Il nuovo Centro sarà rivolto ad un pubblico eterogeneo: 

• Scuole primarie e università 

• Grande pubblico 

• Delegazioni nazionali e internazionali di stake holders 

• Associazioni culturali 

• Ricercatori, tirocinanti insegnanti 

• Decisori politici. 

Per far ciò le descrizioni e le informazioni fornite dovranno essere comprensibili e allo 

stesso tempo accattivanti e dovranno riguardare tutte le attività  presenti nel Parco, in 

particolar modo i settori Biomedico, ICT e delle Energie Rinnovabili. 

 

Stato di fatto 

 

La struttura in esame, una sala di circa 500 m2 e 4,6 m di altezza, si trova al piano terra 

dell’edificio 10 del Parco tecnologico Polaris.  

Inizialmente adibita a parcheggio coperto e officina, successivamente è stata convertita a 

sala attrezzata per laboratori e in ultimo a deposito di materiali e attrezzature. 

La struttura presenta 4 ingressi, 2 dei quali, carrabili. Questi sono chiusi da vetrate a tutta 

altezza, con degli ingressi pedonali. Davanti a questi si trovano dei cancelli in acciaio, 

retaggio anch’essi del precedente parcheggio.  

Le restanti 2 uscite, che si trovano ai lati dell’edificio, sono chiuse con doppia porta, 

interna in vetro ed esterna in griglie d’acciaio. 

I pavimenti della sala sono di tipo industriale con finitura ad elicottero, ancora in buono 

stato.  
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Le aperture verso l’esterno, dopo la conversione a deposito, sono state chiuse con dei 

pannelli di plexiglass. 

È presente un unico bagno, ormai in disuso e non adeguato ad una struttura aperta al 

pubblico.  

La sala è priva dell’impianto di climatizzazione, di un adeguato impianto idrico-sanitario, di 

un impianto elettrico a norma di legge. L’impianto di illuminazione presente è composto da 

plafoniere stagne a soffitto, che l’amministrazione provvederà a rimuovere a sue spese. 

L’impianto antincendio, non necessario per i precedenti usi, è comunque presente. Esso è 

costituito da un locale pompe con vasca antincendio che alimenta due idranti UNI 45. 

Inoltre è presente all’esterno un attacco UNI 70 per le autobotti dei V.V.F. 

 

 

 
Fig.2 
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Proposta di progetto 

 

 

 
Fig. 3 

Il progetto riguarderà i lavori di restauro edile e la dotazione impiantistica necessaria,  e il 

completo allestimento degli spazi espositivi, dell’area in esame. (Fig. 2) 

Per ottemperare agli obiettivi precedentemente illustrati, all’interno della struttura presa in 

esame, si andrà a identificare (Fig. 3):  

• un’area dedicata ad una mostra permanente, multimediale e interattiva, di circa 200 

m2, sulle attività del Parco tecnologico, quali la Biomedicina, ICT, le Energie 

Rinnovabili, etc. 
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• un’area per le esposizioni temporanee, concepita in modo tale da garantire la 

massima flessibilità di allestimento e fornita delle attrezzature necessarie per poter 

essere agilmente adattata ad esigenze espositive diverse; o in alternativa lungo il 

percorso permanente, un sistema di strutture flessibili, dinamiche ed integrabili, in 

modo da essere aggiornabile e riconvertibile, a seconda delle necessità.  

• 2 aule didattiche di circa 40 m2 ciascuna, attrezzate per svolgere attività di 

laboratorio scientifico per studenti.  

• una sala proiezioni/tv/ teatro virtuale di circa 50 m2, dove si ospiteranno 

conferenze, convegni e nella quale sia possibile installare le apparecchiature per un 

teatro virtuale idoneo sia per la proiezione panoramica  che stereoscopica. Nello 

stesso locale saranno organizzate le presentazioni delle attività di ricerca del Parco 

tecnologico, che potranno essere trasmesse in streaming o tramite riprese TV, per 

coinvolgere più utenti possibili. 

La struttura dovrà essere in grado di accogliere gruppi di almeno 70 persone, divisi tra la 

mostra e le aule didattiche, creando un percorso di circa 2 ore. 

L’importo previsto per la realizzazione dell’opera è di 419.000,00 euro IVA compresa, 

stanziato sul programma annuale 2008 per il Parco scientifico e tecnologico, L.R. 37/98. 

 

Lavori da eseguire 

Le opere da realizzare sono riassumibili nelle seguenti categorie di lavori:  

1) Opere murarie: 

a) Demolizioni murature esistenti, infissi, sanitari, pavimenti etc 

b) Esecuzione e ripristino di tracce 

c) Realizzazione di nuove tramezzature 

d) Fornitura di nuovi infissi 

e) Realizzazione di pavimenti e rivestimenti murari 

f) Intonaci e tinteggiature 

2) Opere impiantistiche: 

a) Impianto idrico-sanitario. 

b) Impianto elettrico. 

c) Impianto di illuminazione. 
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d) Impianto di climatizzazione e aerazione primaria. 

e) Impianto antincendio. 

f) Impianti speciali.  

3) Arredi e attrezzature 

 

SERVIZI IGENICI 
 

I nuovi servizi igienici verranno realizzati nell’area attualmente occupata da due depositi e 

dal bagno. Si prevede la realizzazione di 2 bagni donne, 2 bagni uomo e un bagno per 

disabili per una superficie di circa 34 m2.  

Per creare i nuovi servizi e gli impianti ad essi connessi sarà necessari la totale 

demolizione di tutte le tramezzature e di tutti i pavimenti esistenti nell’area.  

I nuovi ambienti si otterranno con delle nuove tramezzature in laterizio. 

Ai fini della corretta ventilazione degli ambienti sarà necessario predisporre  un impianto 

per l’estrazione forzata, comandato da accensione luce e spegnimento temporizzato. 

 

AULE DIDATTICHE 

 

Le due nuove aule didattiche di circa 40 m2 ciascuna, attrezzate a laboratorio scientifico, 

saranno ottenute  all’interno della sala principale tramite la realizzazione di nuove 

tramezzature in laterizio REI 90.  

Sarà necessario creare delle aperture verso il cortile interno ( es. portafinestra ) per 

garantire l’aerazione naturale delle aule. Le stesse potranno avere delle aperture anche 

verso la sala della mostra. Gli infissi esistenti dovranno essere sostituiti con infissi in 

profilato di alluminio a taglio termico e vetrocamera a norma di legge. 

Per quanto riguarda i pavimenti, si potranno salvare quelli già esistenti e ove sussistano 

tracce o altri interventi  occorrerà ripristinare lo stesso con apposite riprese.  

Dovranno essere allestite con banchi scolastici e con banconi da lavoro elettrificati, dotati 

di postazioni internet e di un lavabo almeno. 

Ogni aula dovrà essere dotata di un’uscita di emergenza adeguatamente segnalata 

attraverso luci di emergenza e cartellonistica a norma di legge. 
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Ogni aula dovrà essere dotata di impianto elettrico, di illuminazione, di climatizzazione e 

antincendio  e collegamento in rete a norma di legge, (vedasi capitolato speciale 

prestazionale - specifiche sugli impianti). 

 

 

SALA CONFERENZE/TV/TEATRO VIRTUALE 

La sala conferenze di circa 50 m2 verrà creata, sempre all’interno della sala principale, 

attraverso nuove tramezzature in laterizio. Internamente alla sala, esse saranno rivestite 

con  pannelli aventi caratteristiche fonoassorbenti e di resistenza al fuoco REI 90.  

Dovrà essere previsto un controsoffitto in pannelli in fibra minerale con caratteristiche di 

fono assorbenza e di resistenza al fuoco REI 90. 

I pavimenti già esistenti  potranno essere mantenuti. 

Dovranno essere sostituiti gli infissi esistenti con dei nuovi infissi, in profilato di alluminio a 

taglio termico con vetrocamera a norma di legge. 

La sala dovrà essere dotata di due uscite di emergenza, diametralmente opposte e 

adeguatamente segnalate  attraverso luci di emergenza e cartellonistica a norma di legge. 

La sala dovrà essere dotata di impianto elettrico, di illuminazione, di climatizzazione, 

impianto audio/video, TV, collegamento in rete e antincendio a norma di legge. (vedasi 

capitolato speciale prestazionale - specifiche sugli impianti). 

 

 

SALA MOSTRA  

 

La sala per la mostra sarà un openspace di circa 200 m2, venutosi a creare dalle 

precedenti tramezzature.  

Di dovranno demolire le vetrate e i cancelli in acciaio esistenti. Al loro posto si 

realizzeranno i nuovi ingressi alla sala, con ante in cristallo infrangibile , incernierate su 

telai metallici fissati a tramezzi in laterizio. 

Le 2 porte laterali esistenti dovranno essere sostituite con 2 porte di sicurezza con 

maniglioni antipanico che diventeranno le nuove uscite di emergenza della sala. Esse 
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dovranno essere adeguatamente segnalate attraverso luci di emergenza e cartellonistica a 

norma di legge. 

Tutti i vecchi infissi presenti nella sala dovranno essere sostituiti con dei nuovi in profilato 

di alluminio a taglio termico e vetrocamera a norma di legge. 

Verranno creati due depositi per le attrezzature della mostra, sempre con tramezzature in 

laterizio. 

L’allestimento per la mostra permanente dovrà essere di tipo dinamico, per permettere 

l’inserimento di mostre temporanee al suo interno, multimediale e interattivo (postazioni 

interattive e multimediali, exhibit hands-on, pannelli esplicativi italiano-inglese, pareti 

attrezzate, video istallazioni, ipertesti, oggetti tridimensionali sul tema scientifico 

d’interesse, etc.) 

La sala sarà dotata di impianto  elettrico, di climatizzazione, di illuminazione, impianti 

speciali,  e  antincendio a norma di legge. (vedasi capitolato speciale prestazionale - 

specifiche sugli impianti). 

 

 

 

 


