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�ID� AGR�D��CE DI C���E�ARI��”
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1	 S�GGETT� PR�P��E�TE

E�te ��ca�e C��U�E DI A�C��A
Resp��sabi�e de� pr�cedi�e�t� STEFA�� CAPA��E��I

I�diri��� sede E�te �ARG� XXIV �AGGI� 1� A�C��A
Riferi�e�ti uti�i per c��tatti fra�cesc��pa� ucci@c�$u�e�a�c��a�it

a��ita�$a�ca�ie  �@c�$u�e�a�c��a�it
071 222 2627

2	 TIP���GIA DI I�TERVE�T�

De���i�i��e e ric�stru�i��e x
"u�va c�stru�i��e 

A�p�ia�e�t� 

Riqua�ifica�i��e fu��i��a�e e �essa i� sicure��a 

Ric��versi��e di edifici pubb�ici esiste�ti 

3	 �IVE��� ATTUA�E DE� SERVI�I�

3	1 Edifici pubb*ici esiste.ti su* territ0ri0 

"u�er� di edifici adibiti ad
asi�i �id� e servi�i
i�tegrativi prese�ti �e�
territ�ri� c��u�a�e

�u1er0
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4	 DESCRI�I��E PR�P�STA D’I�TERVE�T� 
I� cas� di �u�va c�stru�i��e% de���i�i��e e ric�stru�i��e � a�p�ia�e�t� descrivere �’area
d’i�terve�t�% i� c��test� i� cui sar� i�serit� i� �u�v� asi�� �id� e �e caratteristiche architett��iche%
struttura�i% i�pia�tistiche e fu��i��a�i de��’edifici� stess�. "e� cas� di riqua�ifica�i��e �
ric��versi��e di edifici pubb�ici esiste�ti descrivere g�i a�bie�ti �e��� stat� di fatt� e di pr�gett�%
c�� partic��are riferi�e�t� a��e c���essi��i spa�ia�i (accessibi�it� per i ba�bi�i e i ge�it�ri)%
struttura�i ed i�pia�tistiche (a�ti�ce�di�% e�ettric�% idric�)sa�itari�% c�i�ati��a�i��e ecc.) – (�ax
4 pagi�e)

L’asilo esistente

L’edificio esistente, che ospita i bambini dell’asilo nido chiamato “Agrodolce”, è un edificio
progettato ed edificato tra il 1972 ed il 1976. E' ubicato in via Francesco Redi 1 nel quartiere
“Collemarino”. Ha uno sviluppo di matrice rettangolare con una porzione semi interrata
(attualmente non utilizzata) a sud del lotto e un piano terra dove attualmente si svolgono le
attività dell’asilo. Il piano terra sviluppa sui 430 mq, mentre il piano seminterrato arriva a circa
200 mq. La struttura dell’asilo è in cemento armato a telaio.
Per ciò che concerne lo stato di fatto, da un punto di vista della sicurezza sismica, l’edificio
presenta un diffuso quadro fessurativo, dovuto con ogni probabilità a cedimenti di matrice
differenziale delle fondazioni, con inoltre, problemi che potrebbero derivare dalle radici degli
alberi ad alto fusto presenti nel lotto. Anche per quanto riguarda lo stato di conservazione
dell’edificio, esso mostra alcuni problemi dovuti all’età dell’immobile. Si notano infatti segni di
ammaloramento dell’intonaco e fenomeni di espulsione del copriferro nei cornicioni.
Internamente, il piano terra, essendo utilizzato, si mostra comunque in buono stato, anche se
sotto dimensionato. Il piano seminterrato invece è in uno stato fatiscente avanzato.
Per ciò che concerne l’utilizzo va detto che l’asilo oggi, ospita circa 37 bambini con diverse fasce
di età. 
Gli spazi interni risultano totalmente sfruttati, e l’asilo necessita di ulteriori ambienti. Inoltre sia il
bacino d’utenza, che le domande pervenute,per gli asili nidi comunali, dimostrano come l’asilo
nido in oggetto sia attualmente sottodimensionato.
Area di progetto

Da un punto di vista urbanistico, l’area si trova in una zona pubblica di interesse generale, per ciò
che concerne le NTA del PRG del Comune di Ancona. Nello specifico ricade nella zone per il
servizio di quartiere di cui l’art. 28 delle norme tecniche di attuazione. E’ chiaramente prevista la
presenza dell’asilo nido ed è consentita la demolizione e ricostruzione, con una altezza massima
di 7 metri e con un indice di occupazione fondiaria che non deve superare 0,50 mq/mq. Quindi la
demolizione e ricostruzione, con leggero ampliamento è perfettamente consentito dal PRG
vigente del comune di Ancona, senza dover ricorrere in varianti o pareri esterni, nel rispetto delle
prescrizioni, appunto del PRG comunale.
Da un punto di vista morfologico, parliamo di un lotto di forma tondeggiante, che va a confine
con una rotatoria stradale e con due arterie che si immettono nella rotatoria stessa. Ha un
importante declivio verso sud, nella parte terminale del lotto.
L’accesso al lotto avviene a nord attraverso un stradina pedonale, mentre a sud c’è un secondo
ingresso al lotto, sempre pedonale.
Per ciò che concerne vincoli, il lotto non presenta problematiche particolari. Vanno rispettate le
distanze, di 5m. dai confini. 
Generalità e descrizione dell’intervento.
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Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido che permetta di avere una maggiore
capienza e ospitare almeno 45 bambini, suddivisi nella tre fasce di età. La normativa di
riferimento, per ciò che concerne l’edilizia scolastica, è il D.M. 18.12.1975, Norme tecniche

aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed

urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica, anche per gli Asili nido e
per la regione Marche la L.R. n. 9 del 13.05.2003, Disciplina per la realizzazione e gestione dei

servizi per l’adolescenza e per il sostegno delle funzioni genitoriali e alle famiglie. Questa legge
quantifica ad esempio che per ogni bambino occorrono, minimo, 7mq netti, per le attività
ordinarie. In queste superfici devono essere compresi gli spazi per il pranzo, gli ambienti di riposo
e per l’igiene, dando anche delle indicazione sulla qualità degli ambienti e delle finiture. La legge
regionale inoltre consiglia che un asilo nido per funzionare ottimamente, senza sprecare risorse e
offrire la massima attenzione ai bambini ed alle famiglie deve essere poter ospitare non meno di
20 bambini ed al massimo 60.
Da un punto di vista funzionale l’asilo deve accogliere bambini per tre diverse fasce di età, da 3 a
15 mesi (lattanti o piccoli), da 14 a 24 mesi (semidivezzi o medi9 e da 24 a 36 mesi (divezzi o
grandi). Il rapporto tra la prima fascia di età e le seconde due dovrebbe essere di un quarto, ossia
se per ogni lattante ci dovranno essere circa 10 semidivezzi e divezzi. Essendo il nuovo nido
pensato per 45 bambini, la suddivisione su cui è stato dimensionato è la seguente:

 • Lattanti o piccoli n. 11 bambini

 • Semidivezzi o medi n. 16 bambini

 • Divezzi o grandi n. 18 bambini
Le superfici quindi, per fascia di età sono:

• Lattanti o piccoli: 80 mq netti , di cui 70 mq per ambienti spazio gioco dedicato, zona pranzo,
riposo e wc. I restanti 10 mq vanno a contribuire in quota parte per quanto riguarda servizi
comuni, come ingressi cucina, magazzini, uffici , lavanderia.

• Semidivezzi o medi: 115 mq netti, di cui 95 mq per ambienti spazio gioco dedicato, zona pranzo,
riposo, wc. I restanti 20 mq vanno a contribuire in quota parte per quanto riguarda servizi
comuni, come ingressi cucina, magazzini, uffici , lavanderia.

• Divezzi o grandi: 130 mq netti, di cui 105 mq per ambienti spazio gioco dedicato, zona pranzo,
riposo, wc. I restanti 20 mq vanno a contribuire in quota parte per quanto riguarda servizi
comuni, come ingressi cucina, magazzini, uffici, lavanderia.
La superficie netta totale per le funzioni ordinarie è quindi di 325 mq netti. A queste vanno
aggiunte funzioni legate alle attività libere e per la deambulazione all’interno dell’asilo, di 150 mq
netti. Quindi la superficie totale è di 475 mq netti, si è pensato di edificare una piccola porzione al
piano seminterrato aggiuntiva a quanto sopra descritto. Al piano seminterrato verranno
localizzati gli spazi per la centrale termica e due ulteriori magazzini. Questi spazi al piano
seminterrato, nella loro globalità, vanno ad occupare uno spazio di 105 mq netti.
Facendo un riepilogo per quanto riguarda gli spazi coperti abbiamo:

 • Funzioni ordinarie 325 mq netti

 • Spazi per il gioco collettivo al coperto e deambulazione 150 mq netti

 • Seminterrato 105 mq netti

 • TOTALE SUP. COPERTA 580 mq netti

 • TOTALE SUP. COPERTA LORDA 696 MQ LORDI
Su questa superficie è effettuata la valutazione per il costo parametrico del nuovo asilo nido nel
progetto di fattibilità tecnico economico, (arrotondato a 700 mq), riportato nel quadro tecnico
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economico.
A queste superfici coperte interne vanno aggiunte in dotazione quelle all’aperto, coperte e
scoperte. Ci saranno circa 60 mq di spazio esterno pavimentato coperto, oltre alla zona antistante
l’ingresso, che, anche se non inserita in questo conteggio, sarà pavimentata e coperta.
Ci saranno circa 250 mq all’aperto pavimentati non coperti. Saranno pensati come percorsi liberi
per attività di gioco e scambio anche con i bimbi delle altre età. Inoltre saranno pensate delle
aree di 30 mq con vasche di sabbia ed a prato. 
Organizzazione dell’asilo

Il nuovo asilo ha una forma abbastanza regolare, che va ad occupare in maniera omogenea il
lotto, e ruota tutta intorno ad un patio interno. L’ingresso pedonale per i bambini avviene, come
per il vecchio asilo, da nord, lungo via Francesco Redi. Sempre nella facciata a nord troviamo gli
ingressi per i lattanti e per i semidivezzi, che possono avere ingressi comuni, mentre i divezzi
hanno un ingresso autonomo ad est. A sud, invece, avviene l’ingresso per le cucine e lo stoccaggio
dei materiali. 
La struttura è intelaiata in cemento armato, con solai in latero cemento.

L’edificio da un punto di vista impiantistico e di risparmio energetico è stato pensato come un
immobile a consumo quasi zero. Oltre all’isolamento termico di tutte le facciate, non ché della
copertura, l’edificio avrà in dotazione pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici da posizionarsi
con facilità sull’ampio tetto piano. Il patio funge sull’area centrale dell’asilo da serra solare per i
mesi invernali. Il progetto prevede anche la coibentazione termica attraverso l’installazione di
infissi a tenuta d’aria accompagnati però da un impianto di ventilazione meccanica con recupero
del calore, per migliorare la qualità dell'aria. Lo stesso impianto di ventilazione potrà provvedere
anche al controllo dell’umidità in ambiente. La centrale termica a pompa di calore sarà azionata
per gran parte della stagione dai pannelli fotovoltaici e solari termici. É prevista una
pavimentazione in legno e pavimenti radianti. La centrale termica, installata al piano
seminterrato.

5	 �IVE��� PR�GETTUA�E P�SSEDUT��

�ive**0 pr0gettua*e Estre1i att0 di appr0va7i0.e
(tip09 data)

"essu�� 

Pr�gett� di fattibi�it� tec�ic� ec����ica x De*ibera Giu.ta C01u.a*e .	
191 de* 20<05<2021

Pr�gett� defi�itiv� 

Pr�gett� esecutiv� 

6	 SCHEDA DI A�A�ISI A�BIE�TA�E
6	1 – Descrivere c��e �’i�terve�t� ��� arrechi da��� sig�ificativ� a��’a�bie�te �vver� i�cida
p�sitiva�e�te su��a �itiga�i��e de� rischi� c�i�atic�% su��’adatta�e�t� ai ca�bia�e�ti c�i�atici%
su��’us� s�ste�ibi�e e pr�te�i��e de��e acque e de��e ris�rse �ari�e% su��’ec����ia circ��are% su��a
preve��i��e e ridu�i��e de��’i�qui�a�e�t� e su��a pr�te�i��e e ripristi�� de��a bi�diversit� e
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deg�i ec�siste�i – si veda c��u�ica�i��e de��a C���issi��e eur�pea 2021.C 58.01% reca�te
1�rie�ta$e�ti tec�ici su  ’app ica+i��e de pri�cipi� -��� arrecare u� da��� sig�ificativ�» a ��r$a
de  reg� a$e�t� su  disp�sitiv� per  a ripresa e  a resi ie�+a”.

I� pr�gett� p�ssedut� s�ddisfa tutti i criteri di
tute�a a�bie�ta�e% presta�i��e e�ergetica
previsti �e��e �i�ee guida �perative per i�
rispett� de� pri�cipi� di ��� arrecare da���
sig�ificativ� a��’a�bie�te (cd. D"SH)5

X si
□.0

S0*0 se �ive**0 pr0gettua*e
p0ssedut0 divers0 da ��essu.0”

I� cas� di risp�sta .egativa i�dicare �e
��difiche.aggi�r�a�e�ti �ecessari per re�dere
i� pr�gett� c��f�r�e e adeguat� a ta�i criteri

Test0

7	 QUADR� EC����IC�
Tip���gia di C�st� I�P�RT�

A) �av0ri ?	 1'067'250900
A1) De���i�i��i 6. 75'000%00
A2) Edi�i�ia 6. 482'250%00
A3) Strutture 6. 310'000%00
A4) I�pia�ti 6. 200'000%00

B) Spese tec.iche per i.carichi
ester.i

?	 180'218943

C) I.ce.tivi fu.7i0.i tec.iche ?	 17'076900
D) A*tri c0sti (IVA9 i1previsti9

etc	)
?	 210'030921

E) Pubb*icitB ?	 2'769900
T�TA�E ?	 1'477'343964

8	 FI�A��IA�E�T�

F��TE I�P�RT�

Ris�rse Pubb�iche

Ris�rse C��u�itarie –
P"RR 

?	 1'477'343964

Eve�tua�i a�tre ris�rse
pubb�iche

)

T�TA�E ?	 1'477'343964

9	 CR���PR�GRA��A DI SPESA PER A��� E PER ATTIVITA’

A..0 AttivitB previste I1p0rt0
2022 Pr�getta�i��e defi�itiva ed esecutiva 6. 217'538%91
2023 Aggiudica�i��e e i�i�i� �av�ri 6. 614'418%75
2024 Pr�secu�i��e �av�ri 6. 614'418%75
2025 Fi�e �av�ri e c���aud� 6. 30'967%24
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10	 �ET�D� DE� CA�C��� DEI C�STI
10	1 – I� asse��a di u� pr�gett�% descrivere i� c�st� a �q ip�ti��at�% di��stra�d� �a s�ste�ibi�it�
a��a �uce di rea�i��a�i��e di strutture a�a��ghe � ip�ti��a�d� �a tip���gia c�struttiva c�� i re�ativi
para�etri ec����ici app�icati. I� prese��a di u� pr�gett� verificare �’adeguate��a de� c��put�
�etric� rispett� ai �i�iti previsti da��’Avvis� e rip�rtare �’esit� di ta�e verifica c�� riferi�e�t�
a��e sce�te e caratteristiche de��’�pera (fare riferi�e�t� a�che ag�i �biettivi presta�i��a�i deg�i
edifici.i�pia�ti previsti a��’i�ter�� de� D"SH) – (�ax 1 pagi�a)
=a pr�p�sta% a�che su��a base de� �ive���
pr�gettua�e p�ssedut�% s�ddisfa i para�etri di
c�st� per u�it� di superficie ��rda di cui a��’art.
5% c���a 1% �ettera c)% de��’Avvis�5

X si
□.0

I.dicare i* c0st0 a 1q

?	 2'110949

I� cas� di risp�sta .egativa i�dicare �e
��difiche.aggi�r�a�e�ti �ecessari per re�dere
i� pr�gett� c��f�r�e e adeguat� a ta�i c�sti

Test0

11	 I�DICAT�RI A�TE �PERA� E P�ST �PERA� (IP�TESI PR�GETTUA�E)

I�dicat�ri
previsi��a�i di
pr�gett� (su��a
base de��a
tip���gia di
pr�gett�)A�te
�pera�

P�st �pera�

I�dice di rischi� sis�ic� (i� cas� di
riqua�ifica�i��e fu��i��a�e � ric��versi��e
di spa�i esiste�ti �’i�dice di rischi� si
riferisce a��’u�it� struttura�e i� cui questi
s��� c��te�uti)

c��pres� tra 0 e 1

0%55 1

C�asse e�ergetica edifici� (A…G) E A

Superficie ��rda �ggett� d’i�terve�t� (�2) 

"u�er� p�sti disp��ibi�i (i�terve�t�) 37 45

12	 D�CU�E�TA�I��E DA A��EGARE A��A PR�P�STA (�BB�IGAT�RI)

12	1 "e� cas� di �u�va c�stru�i��e% de���i�i��e)ric�stru�i��e e a�p�ia�e�t��
a) F�t� aerea de��’area �ggett� di i�terve�t�@
b) Aappa catasta�e ge�refere��iata% c�� i�dividua�i��e area �ggett� di i�terve�t�@
c) Ri�iev� p�a��)a�ti�etric� de��'area d’i�terve�t�@
d) Dichiara�i��e pr�spett� vi�c��i (es. a�bie�ta�i% st�rici% arche���gici% paesaggistici)

i�terfere�ti su��’area e.� sug�i edifici i�teressati da��’i�terve�t�% sec��d� i� ��de���
1Assevera+i��e pr�spett� vi�c� i” rip�rtat� i� ca�ce@
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e) Ri�iev� di �assi�a de��e de���i�i��i@
f) P�a�i�etria ge�era�e e sche�i grafici che c��se�ta�� �'i�dividua�i��e di �assi�a

di tutte �e caratteristiche spa�ia�i% tip���giche% fu��i��a�i% di access� e tec����giche
de��e �pere e dei �av�ri da rea�i��are% i�tegrati da tabe��e re�ative ai para�etri da
rispettare@

g) "e� cas� di de���i�i��e � dis�issi��e% verifica di vu��erabi�it� sis�ica de��’edifici�
esiste�te da cui si evi�ca i� rispett� dei para�etri c��te�uti �e��’Avvis�. 

12	2 "e� cas� di riqua�ifica�i��e.ric��versi��e di spa�i esiste�ti�
a) Verifica di vu��erabi�it� sis�ica edifici� esiste�te da cui si evi�ca i� rispett� dei

para�etri c��te�uti �e��’Avvis�@
b) Aappa catasta�e edifici� esiste�te c�� i�dividua�i��e area �ggett� di i�terve�t�@
c) P�a�i�etria ge�era�e e sche�i grafici che c��se�ta�� �’i�dividua�i��e di �assi�a

di tutte �e caratteristiche spa�ia�i% tip���giche% fu��i��a�i% di access� e tec����giche
de��e �pere e dei �av�ri da rea�i��are% i�tegrati da tabe��e re�ative ai para�etri
c��te�uti �e��’Avvis�.

A.c0.a9 04<02<2022                I* RUP
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