
ALLEGATO 2.1
SCHEDA TECNICA PROGETTO – ASILI NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

TITOLO DEL PROGETTO Nuova costruzione di un asilo nido nell'area di pertinenza della 
scuola dell'infanzia “Alba Serena” 

CUP E31B22001800006

1. SOGGETTO PROPONENTE

Ente locale Comune di Ancona
Responsabile del procedimento Stefano Capannelli
Indirizzo sede Ente Largo XXIV Maggio,1 - 60123
Riferimenti utili per contatti stefano.capannelli@comune.ancona.it

margherita.bolletta@comune.ancona.it
071 222 2516 – 071 222 2518

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Demolizione e ricostruzione 
Nuova costruzione X
Ampliamento 
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza 
Riconversione di edifici pubblici esistenti 

3. LIVELLO ATTUALE DEL SERVIZIO

3.1 Edifici pubblici esistenti sul territorio 

Numero  di  edifici  adibiti  ad
asili  nido  e  servizi
integrativi  presenti  nel
territorio comunale

Numero
14
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4. DESCRIZIONE PROPOSTA D’INTERVENTO 
In  caso  di  nuova  costruzione,  demolizione  e  ricostruzione  o  ampliamento  descrivere  l’area
d’intervento, il contesto in cui sarà inserito il nuovo asilo nido e le caratteristiche architettoniche,
strutturali,  impiantistiche  e  funzionali  dell’edificio  stesso.  Nel  caso  di  riqualificazione  o
riconversione di edifici pubblici esistenti descrivere gli ambienti nello stato di fatto e di progetto,
con  particolare  riferimento  alle  connessioni  spaziali  (accessibilità  per  i  bambini  e  i  genitori),
strutturali ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione ecc.) – (max 4
pagine)

L'intervento candidato prevede la costruzione di un nuovo asilo nido da realizzarsi all'interno di un
lotto ove già insiste la scuola dell'infanzia “Alba Serena” andando così a costituire un POLO DI
INFANZIA per bambini dai 3 mesi fino a 6 anni.

L'area di progetto
L'area è pianeggiante ed il lotto è ben servito e facilmente raggiungibile, sia con le auto che a
piedi. Nell'area della scuola sono disponibili numerosi spazi per parcheggio.
Dal punto di vista urbanistico, la zona è individuata all'art.28 delle NTA del PRG come “Zone per
servizi di quartiere” e, in particolare, al punto 1 “Zone per l'istruzione dell'obbligo”. D'altronde,
l'area in esame ospita già una scuola dell'infanzia. I parametri urbanistici che insistono sulla zona
prevedono un indice di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,50 mq/mq.
Il lotto sviluppa circa 4500 mq totali di cui, edificabili, la metà. Considerando gli 885 mq occupati
dalla scuola dell'infanzia esistente, risultano realizzabili i 462 mq di Superficie Lorda previsti per
il nuovo asilo nido da candidare con il presente avviso.
Nell'area non insistono vincoli; l'unica attenzione da porre in atto riguarda i 5 metri di distanza dai
confini, limite rispettato dalla proposta.

Descrizione architettonico-funzionale del progetto
L’intervento prevede un nuovo asilo nido dimensionato per 30 bambini.
Da un punto di vista architettonico l’edificio si sviluppa su un solo piano, con una forma piuttosto
regolare  in  pianta.  Come  detto,  il  lotto  ospita  attualmente  una  scuola  dell'infanzia,  di  forma
abbastanza particolare; il nuovo nido che gli sorgerà a fianco, cerca con lui un dialogo a livello
planimetrico. Da una vista dall’alto,  si cerca un'unità di intenti  anche se siamo di fronte a due
opere costruite in epoche diverse. 
Il Nido si  presenta con delle  superfici  bianche alternate  da ampie  finestre  e  da fasce colorate
verticali, veri e propri giochi di colore che si alternano tra loro andando a stimolare, sin dalla prima
età, la fantasia dei giovanissimi ospiti. 
All’interno, nell’area dedicata agli spazi comuni, un patio permette di illuminare lo spazio, dando
la sensazione di essere all'esterno,caratteristica, questa, della moderna architettura: la continuità tra
interno ed esterno.
Interessante  è  il  trattamento  delle  pareti  verticali  esterne:  invece  di  lasciare  esternamente
l’isolamento a vista, si introdurrà un pannello di fibra di cemento di 8 millimetri che funge da
parete ventilata verso l’esterno e migliora il microclima dell’edificio.
Da un punto di vista funzionale,l’asilo ospiterà 30 bambini, di tre diverse fasce di età. L’ingresso
all’edificio è pensato ad est, dove attraverso un'ampia superficie vetrata, troviamo, separati, i tre
accessi  a seconda delle fasce d’età. Nella zona est troviamo gli spazi  per i  bambini,  in stretto
contatto con il verde esterno presente tra i due edifici. Ad ovest sono invece posizionati i  servizi
del nido: un piccolo ufficio, una cucina, i magazzini, i bagni per gli inservienti, la lavanderia e
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tutte quei servizi fondamentali allo svolgimento delle attività di vita quotidiana.

La struttura
La struttura è prevista in  cemento  armato,  con solai  in latero cemento.  Le fondazioni  saranno
superficiali, su platea. Di per sé quella proposta è una struttura molto semplice con una maglia
estremamente regolare. Non si ravvisano criticità per ciò che concerne questa soluzione che resta
la più semplice, economica e garantisce una grande flessibilità sia per la disposizione planimetrica,
quanto per quella delle aperture vetrate, di cui il nido ha grande bisogno.

Parametri ambientali e consumo energetico
Il progetto è stato pensato seguendo gli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non
arrecare un danno significativo all’ambiente a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa
e la resilienza”, temi contenuti nella comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01.
Il nuovo edificio sarà in classe energetica A4,  un'opera ad impatto quasi zero.
Si prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici che permetteranno all'edificio di
produrre autonomamente energia elettrica ed acqua calda sanitaria. 
Un impianto ibrido a pompa di  calore e caldaia  permetterà  di  utilizzare efficientemente  ed in
maniera integrata l'impianto. 
La dispersione  termica  verrà  abbattuta  attraverso  l'uso  dell'isolamento  verticale  e  della  parete
ventilata esterna che andrà a migliorare sensibilmente il microclima.

Dimensionamento del nuovo asilo nido
La normativa di riferimento, per ciò che concerne l’edilizia scolastica, è il decreto ministeriale
18.12.1975, “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica”, ivi compresi gli indici di
funzionalità  didattica,  edilizia  ed urbanistica,  da osservarsi  nell'esecuzione  di  opere di  edilizia
scolastica, anche per gli Asili  nido. Va detto che negli anni sono state generate linee guida ed
indicazioni di vario genere, da parte di enti statali, regionali e non solo. Per la regione Marche la
legge di riferimento è 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”, e il relativo
regolamento n.13 del 22 dicembre 2004. 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 poter ospitare non meno di 20 bambini ed un massimo di 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 medi) 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
per ogni lattante ci dovranno essere circa 10 semidivezzi e divezzi.
L’asilo nido Alba Serena è pensato per ospitare 30 bambini di cui 6 lattanti, 11 semidivezzi e 13
divezzi.
Si riporta di seguito la tabella del dimensionamento dell'asilo nido:
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Dalla tabella si evince che gli spazi per le attività ordinarie legate ai bambini, nelle tre fasce di età,
è di 237 mq netti e 284,40 mq lordi. A questi vanno aggiunti gli spazi per i servizi comuni e per la
cucina che sono in totale di 140 mq netti e 178 mq lordi. Il nuovo asilo nido risulta dimensionato
per un totale di 377 mq netti,  superficie leggermente superiore rispetto ai minimi previsti dalla
L.R. Marche n.9 del 13.05.2003. Secondo tale disposto, infatti, un asilo di 30 bambini dovrebbe
avere una dimensione di 345 mq netti ma è la legge stessa che permette di apportare a queste
superfici una variazione, in più o in meno, del 10%. Tale percentuale permette di rientrare nelle
superfici realizzabili. Per quanto riguarda la superficie lorda edificabile, questa è pari a 462,40 mq.

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:

Livello progettuale Estremi  atto  di  approvazione
(tipo, data)

Nessuno X
Progetto di fattibilità tecnico economica 
Progetto definitivo 
Progetto esecutivo 

6. SCHEDA DI ANALISI AMBIENTALE
6.1  –  Descrivere  come  l’intervento  non  arrechi  danno  significativo  all’ambiente  ovvero  incida
positivamente sulla mitigazione del rischio climatico,  sull’adattamento ai cambiamenti  climatici,
sull’ uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, sull’economia circolare, sulla
prevenzione e riduzione dell’inquinamento e sulla protezione e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi  –  si  veda  comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C  58/01,  recante
“Orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Il  progetto  posseduto  soddisfa  tutti  i  criteri  di
tutela ambientale, prestazione energetica previsti
nelle  linee  guida  operative  per  il  rispetto  del
principio  di  non  arrecare  danno  significativo
all’ambiente (cd. DNSH)?

□si
□no

Solo  se  Livello  progettuale
posseduto diverso da “Nessuno”

Livello progettuale: NESSUNO
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In  caso  di  risposta  negativa indicare  le
modifiche/aggiornamenti necessari per rendere il
progetto conforme e adeguato a tali criteri

Testo

La  proposta  progettuale  segue  gli  orientamenti  tecnici  sull’applicazione  del  principio  di  “non
arrecare  un  danno  significativo  all’ambiente” a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza, temi contenuti nella comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01
Ai sensi del regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility), la valutazione degli RRP deve
garantire che ogni singola misura inclusa nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno
significativo" (DNSH, "do no significant harm") secondo l'articolo 17 del regolamento Tassonomia.
Tale  articolo  definisce  il  "danno  significativo"  per  i  sei  obiettivi  ambientali  contemplati  dal
regolamento Tassonomia come segue:  

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti
climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. i  considera  che  un'attività  arreca  un  danno  significativo  all'adattamento  ai  cambiamenti
climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima
futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione
delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi
idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque
marine;

4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la
prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti,  se conduce a inefficienze significative nell'uso dei
materiali  o  nell'uso  diretto  o  indiretto  di  risorse  naturali,  o  se  comporta  un  aumento
significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo
smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo
termine all'ambiente;

5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione
dell'inquinamento  se  comporta  un  aumento  significativo  delle  emissioni  di  sostanze
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla
resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie,
compresi quelli di interesse per l'Unione.

Da questo punto di vista l’edificio proposto rispetta questi obiettivi. La costruzione di un edificio
comporta sempre dei cambiamenti climatici, però il nuovo asilo nido proposto è pensato per poter
far fronte al consumo energetico ed all’emissione gas serra. L’edificio attraverso l’uso di pannelli
fotovoltaici  e  solari  termici  produrrà  autonomamente  energia  elettrica  ed  acqua calda  sanitaria.
L'impianto ibrido a pompa di calore e caldaia permetterà di utilizzare efficientemente ed in maniera
integrata  l’impianto.  Altro  tema  è  la  dispersione  termica,  che  verrà  abbattuta  attraverso  l’uso
dell’isolamento  verticale  e della  parete ventilata  esterna che andrà a migliorare sensibilmente il
microclima.  Per  la  costruzione  saranno  utilizzati,  ove  possibile,  materiali  di  recupero,  come  i
pannelli della facciata ventilata in fibra di cemento provenienti ma materiale di riciclo. In questo
caso, non si configura il problema dello smaltimento dei rifiuti. 
Altro tema importante riguarda il ripristino della biodiversità. E’ chiaro che quando si parla di una
nuova costruzione si parla di occupazione del suolo e di abbattimento di alberi. Però l’operazione
che si porta avanti con l’asilo Alba Serena consiste nell’integrare il verde all’interno dell’edificio
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con un patio alberato. Inoltre tutte le alberature che verranno abbattute per costruire l’opera saranno
nuovamente piantumate in sito o in aree limitrofe.
In generale è possibile affermare che l’Asilo Alba Serena sarà un’opera ad impatto quasi zero per
tutte le motivazioni sopra descritte.  La classe energetica dell’opera sarà A4, quindi la più alta in
assoluto. 

7. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo IMPORTO

A) Lavori € 805.801,77
A.1) Edilizia € 396.937,15
A.2) Strutture € 212.990,66
A.3) Impianti € 195.873,96

B)  Spese  tecniche  per  incarichi
esterni

€ 83.831,84

C) Incentivi funzioni tecniche € 14.182,11
D)  ALTRI  COSTI  (IVA,  CAP,
imprevisti, altre voci)

€ 191.752,37

E)  Pubblicità € 4.431,91

TOTALE € 1.100.000,00

8. FINANZIAMENTO

FONTE IMPORTO

Risorse Pubbliche

Risorse  Comunitarie  –
PNRR 

€ 1.100.000,00

Eventuali  altre  risorse
pubbliche

€ 0,00

TOTALE € 1.100.000,00 

9. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITA’

Anno Attività previste Importo
2022 Progettazione definitiva ed esecutiva € 55.310,23
2023 Aggiudicazione ed inizio lavori € 243.277,29
2024 Prosecuzione lavori € 688.537,41
2025 Fine lavori € 93.193,84
2026 (entro il 30/06) Collaudo € 19.681,22

10. METODO DEL CALCOLO DEI COSTI
10.1 – In assenza di un progetto, descrivere il costo a mq ipotizzato, dimostrando la sostenibilità alla
luce  di  realizzazione  di  strutture  analoghe  o  ipotizzando  la  tipologia  costruttiva  con  i  relativi
parametri  economici  applicati.  In presenza  di  un  progetto  verificare l’adeguatezza  del  computo
metrico rispetto ai limiti previsti dall’Avviso e riportare l’esito di tale verifica con riferimento alle
scelte  e  caratteristiche  dell’opera  (fare  riferimento  anche  agli  obiettivi  prestazionali  degli
edifici/impianti previsti all’interno del DNSH) – (max 1 pagina)
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La  proposta,  anche  sulla  base  del  livello
progettuale  posseduto,  soddisfa  i  parametri  di
costo per unità di superficie lorda di cui all’art. 5,
comma 1, lettera c), dell’Avviso?

Xsi
□no

Indicare il costo a mq
2378,89 €/mq

In  caso  di  risposta  negativa indicare  le
modifiche/aggiornamenti necessari per rendere il
progetto conforme e adeguato a tali costi

Testo

Per  il  calcolo  dei  costi  dei  lavori  relativi  al  progetto  del  nuovo  asilo,  essendo  ad  un  livello
progettuale  ancora  antecedente  alla  fattibilità  tecnico  economica,  ci  si  è  basati  su  delle  stime
parametriche. Si è pesato l’aumento dei prezzi delle materie prime e il conseguente aumento dei
costi  di  costruzione,  e si  è stimato  un costo parametrico  €/mq di  soli  lavori,  al  netto  dell'IVA,
intorno ai 1.750,00 euro al mq (1.742,65 per la precisione).

Criterio di determinazione del costo parametrico 
Al fine di poter determinare nella forma più corretta possibile i costi di costruzione dell’opera, visto
che il livello di progettazione non permette di fare tutte le indagini di matrice analitica, ma allo
stesso tempo errare l’importo dei lavori significherebbe complicare in maniera importante tutto il
processo  di  costruzione  dell’edificio,  si  è  proceduto  analizzando  innanzitutto  le  caratteristiche
dell'edificio  proposte,  la  conformazione  e  i  requisiti  che  dovrà  rispettare  dal  punto  di  vista
energetico, strutturale, funzionale. 
Una prima  riflessione  è  che il  corpo di  fabbrica  si  sviluppa  tutto  su di  un  unico  piano,  come
richiesto per gli asili nido; questo impedisce naturalmente di ammortizzare i costi delle fondazioni e
della copertura, rispetto ad un edificio situato su più livelli.
A questo va aggiunto che il mercato negli ultimi mesi ha visto un incremento sostanzioso nel costo
delle materie prime, soprattutto acciaio, legno, ed isolamenti termici, che hanno visto raddoppiare  il
loro prezzo d’acquisto.  Tali riflessioni fanno sì che il costo parametrico di circa 1.450 euro/mq
lordo (dati TFES – regione Toscana per gli asili), siano oggi inapplicabili. Altro dato che rafforza
questa riflessione proviene dal fatto, reale, che nel cratere della ricostruzione post sisma del centro
Italia, il prezzario per la ricostruzione è stato recentemente aumentato del 6% anche per le opere
pubbliche; e subito ci si è resi conto che questo aumento non è affatto sufficiente, tant’è che si è in
pieno dibattito tecnico circa la necessità di un ulteriore aumento al 15%. 
Altro  elemento  da  non  trascurare  riguarda  l’emergenza  sanitaria  Covid-19.  Essa  ha  messo  in
evidenza come i  nostri  edifici  non siano adeguati a tali  problemi ( e chiaramente non potevano
essere  contemplati  nella  normativa  principe  per  ciò  che  concerne  l’edilizia  scolastica,  il  DM
18.12.1975 che regolamenta l’edilizia scolastica nelle sue generalità). Queste riflessioni, unite alla
volontà di rispettare il principio del DNSH e all’alto livello prestazionale che si vuole raggiungere
da un punto di vista del risparmio energetico, puntando a costruire un’opera in classe A4, con tutti i
più aggiornati sistemi di risparmio del consumo energetico, anche grazie all’inserimento di sistemi
passivi  (parete  ventilata),  ossia  organismi  in  grado  di  accumulare  energia  al  di  là  dei  sistemi
impiantistici, fanno sì che il costo di costruzione dell’opera sia stato stimato appunto in 1.750,00
euro al metro quadro di superficie lorda (1.742,65 per la precisione). Da qui, moltiplicando il costo
parametrico per i mq lordi, 462,40 mq, si ha il costo dei lavori è di € 805.801,77 totali. Sono quindi
state  ricavate  tutte  le  spese accessorie,  per  ciò che concerne le  somme a disposizione  e  l’IVA
ottenendo un costo totale dell'opera di € 1.100.000,00, corrispondente a 2378,89 €/mq
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11. INDICATORI ANTE OPERAM E POST OPERAM (IPOTESI PROGETTUALE)

Indicatori  previsionali  di  progetto  (sulla
base della tipologia di progetto)

Ante operam Post operam

Indice  di  rischio  sismico  (in  caso  di
riqualificazione funzionale o riconversione di
spazi esistenti  l’indice di rischio si riferisce
all’unità  strutturale  in  cui  questi  sono
contenuti)

- 1

Classe energetica edificio (A…G) - A4
Superficie lorda oggetto d'intervento (m2) - 462,40
Numero posti disponibili (intervento) - 30

12. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA (OBBLIGATORI)

12.1 Nel caso di nuova costruzione, demolizione-ricostruzione e ampliamento:
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Mappa catastale georeferenziata, con individuazione area oggetto di intervento;
c) Rilievo plano-altimetrico dell'area d’intervento;
d) Dichiarazione prospetto vincoli (es. ambientali,  storici,  archeologici,  paesaggistici)

interferenti sull’area e/o sugli edifici interessati dall’intervento, secondo il modello
“Asseverazione prospetto vincoli” riportato in calce;

e) Rilievo di massima delle demolizioni;
f) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di

tutte  le  caratteristiche  spaziali,  tipologiche,  funzionali,  di  accesso  e  tecnologiche
delle  opere e dei lavori  da realizzare,  integrati  da tabelle relative ai  parametri  da
rispettare;

g) Nel caso di demolizione o dismissione, verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio
esistente da cui si evinca il rispetto dei parametri contenuti nell’Avviso. 

12.2 Nel caso di riqualificazione/riconversione di spazi esistenti:
a) Verifica di  vulnerabilità  sismica  edificio  esistente  da cui  si  evinca il  rispetto  dei

parametri contenuti nell’Avviso;
b) Mappa catastale edificio esistente con individuazione area oggetto di intervento;
c) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l’individuazione di massima di

tutte  le  caratteristiche  spaziali,  tipologiche,  funzionali,  di  accesso  e  tecnologiche
delle  opere  e  dei  lavori  da  realizzare,  integrati  da  tabelle  relative  ai  parametri
contenuti nell’Avviso.
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