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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: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PRESSO 

IL PRESSO SCOLASTICO “SABIN” 
 

CUP E38I22000080006 
 
 

1. SOGGETTO PROPONENTE 
 

Ente locale COMUNE DI ANCONA 

Responsabile del procedimento STEFANO CAPANNELLI 

Indirizzo sede Ente  LARGO XXIV MAGGIO N.1, ANCONA 

Riferimenti utili per contatti  francesco.paolucci@comune.ancona.it 
gabriele.girolimetti@comune.ancona.it 

 071 222 2627 

 
2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

Demolizione e ricostruzione     

Nuova costruzione   

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 

 
 

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, 
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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’edificio esistente 
L'edificio esistente (cod. edificio 0420020023), ospita attualmente circa 135 alunni della scuola 
d'infanzia “Sabin” (codice PES ANAA820028, Codice istituzionale ANIC82000A). 
Nell'edificio prossimo alla scuola Sabin (posizionato all'interno dello stesso lotto), in cui ha sede la 
scuola primaria “Domenico Savio” (cod. edificio 0420020184), in parte inutilizzato, 
l'amministrazione comunale intende trasferire la scuola materna Sabin. 
 
Nell'edificio attualmente sede della scuola materna Sabin, oggetto della presente candidatura e 
che diverrà inutilizzato una volta effettuato il trasferimento di cui sopra, l'amministrazione 
comunale ha intenzione di realizzare un nido d'infanzia, dato che il completamento dell'offerta 
formativa dal nido alla scuola primaria sopperirebbe alla mancanza di tale tipo di struttura nella 
zona. 
 
L’edificio in oggetto è localizzato nel Rione delle Grazie, una zona densamente edificata 
sviluppatasi da una vecchia frazione rurale ampliata alla fine degli anni Cinquanta e posizionata a 
sud rispetto alla zona del centro storico di Ancona. 
Il fabbricato è ubicato nei pressi di via Camerano, in un lotto in lieve pendenza di un versante 
collinare del territorio comunale. 
La scuola dell’infanzia “Sabin” è costituita da due corpi di fabbrica strutturalmente indipendenti 
(separati da un giunto) e costruiti a metà degli anni Settanta. 
Le strutture sono realizzate interamente in cemento armato con telai in c.a. e solai in 
laterocemento. Le coperture sono in latero-cemento con travi in c.a. 
Il plesso scolastico si sviluppa su tre livelli adibiti a servizi e attività scolastiche più un sottotetto 
ispezionabile, di aree rispettivamente pari a 710 mq per il piano seminterrato, 666 mq per il piano 
rialzato e per il piano primo e 345 mq per il sottotetto, per una superficie totale di 2390 mq circa. 
Il piano seminterrato del corpo A è adibito prevalentemente a palestra, servizi, locali tecnici ed 
aula insegnanti; il piano rialzato ospita invece aule e servizi igienici; il piano primo è adibito ad 
aule, servizi, cucina e spogliatoi; infine, il sottotetto è solo ispezionabile. 
Il piano seminterrato ed il piano rialzato del corpo B ospitano attività scolastiche e servizi igienici, 
mentre il sottotetto è ad uso magazzino. 
L’altezza utile misurata dal pavimento finito fino al soffitto è variabile tra 2.75 e 3.00 m circa per 
tutti i piani di tutti gli edifici, ad eccezione del sottotetto del corpo A (parte bassa), che ha 
un’altezza sottotrave pari a 2.40 m circa. 
I vari livelli sono collegati tra loro attraverso scale interne. A ridosso del corpo A, in prossimità 
dell’uscita di emergenza, è presente una scala di sicurezza esterna in acciaio. 
 
Per ciò che concerne lo stato di fatto, da un punto di vista della sicurezza sismica si evince che le 
strutture sono caratterizzate da indici di rischio alquanto bassi, pari a 0,27 per il corpo A e 0,23 
per il corpo B, dovuti all’innesco di possibili meccanismi localizzati a taglio in alcuni pannelli nodali 
ed in alcuni pilastri insufficientemente armati a taglio. La vita nominale residua 2 anni per il corpo 
A e 1 anno per il corpo B. 
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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 dovute ad 
infiltrazioni, macchie di umidità e fenomeni di espulsione del copriferro nei cornicioni. 
Per quanto attiene al comportamento energetico dell'edificio, l'attestazione di prestazione 
energetica assegna all'immobile una classe energetica F. Appare dunque evidente l'attuale 
elevato consumo energetico dell'immobile e la necessità di intraprendere azioni volte al 
miglioramento del comportamento dello stesso. 
Si rende necessario pertanto l'intervento per cui il plesso viene candidato al fine di ridurre i 
consumi e le emissioni inquinanti e l'aumento della sicurezza sismica. 
 
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 nelle zone per il 
servizio di quartiere di cui l’art. 28 delle norme tecniche di attuazione. 
Per quanto concerne le categorie principale di intervento negli isolati (Art. 34 delle NTA), per la 
scuola in questione il PRG indica le CPI 8 e CPI 9. 
In particolare, vengono ammesse sia la ristrutturazione edilizia senza vincoli (CPI 8) che la 
demolizione e nuova costruzione (CPI 9). 
È chiaramente prevista la presenza dell’asilo nido ed è consentita la demolizione e ricostruzione, a 
con un’altezza massima di 14,00 metri (in base all'articolo Art. 53 delle NTA “Parametri urbanistici 
ed edilizi”) con un indice di occupazione fondiaria che non deve superare 0,50 mq/mq. (minimo 
tra Art. 28 e Art. 53 delle NTA). L'area è tutelata dai beni paesaggistici, legge 29 giugno 1939, n. 
1497 Protezione delle bellezze naturali, in particolare dal D.M. 16.02.1961 Parco della Villa ex 
Perozzi, ma le limitazioni imposte non pregiudicano l'attuazione dell'intervento proposto. 
Pertanto l'intervento proposto di demolizione e ricostruzione, mantenendo la stessa pianta 
dell'attuale edifico e riducendone l'altezza, 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 rettangolare, che va a confine con 
la scuola sottostante “Domenico Savio”, con un lotto privato e con l'arteria stradale di accesso. È 
caratterizzato anche da un modesto declivio verso sud. 
L’accesso al lotto avviene da est attraverso una strada carrabile, mentre ad ovest c’è un secondo 
ingresso al lotto mediante una strada pedonale. 
 
Generalità e descrizione dell’intervento 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asilo nido che permetta di ospitare almeno 60 
bambini, suddivisi nelle 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 indicazioni 
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 
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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 medi 9 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 60 bambini, la suddivisione su cui è stato dimensionato è la seguente: 
· Lattanti o piccoli n. 12 bambini 
· Semidivezzi o medi n. 22 bambini 
· Divezzi o grandi n. 26 bambini 
Le superfici quindi, per fascia di età sono: 
· Lattanti o piccoli: circa 110 mq, per ambienti spazio gioco dedicato, zona pranzo, riposo e bagni. 
· Semidivezzi o medi: circa 125 mq, per ambienti spazio gioco dedicato, zona pranzo, riposo e 
bagni. 
· Divezzi o grandi: circa 165 mq, per ambienti spazio gioco dedicato, zona pranzo, riposo, e bagni. 
Inoltre sono presenti circa 150 mq di aree comuni e per la deambulazione all'interno dell'asilo e 
100 mq per locali servizi comuni. 
Pertanto la superficie totale del piano terra è di 654 mq (come da pianta pre-intervento). 
Si è inoltre deciso di procedere alla realizzazione di un primo piano più contenuto rispetto al piano 
terra così da permette l'ingresso alla scuola da parte del personale scolastico e della cucina anche 
dalla pubblica via “delle Grazie” in quota con il piano medesimo; 
In tale piano verranno localizzati la cucina, la dispensa, la lavanderia ed un ripostiglio. Questi spazi 
al piano primo, nella loro globalità, vanno ad occupare una superficie di 256 mq. 
A queste superfici coperte interne vanno aggiunte in dotazione quelle all’aperto, coperte e 
scoperte, di circa 890 mq, che verranno in parte pavimentati per realizzare i percorsi esterni ed in 
parte lasciati a verde per attività di gioco e scambio anche con i bimbi delle altre età. 
 
Organizzazione dell’asilo 
Il nuovo asilo mantiene la stessa forma dell'edificio originario, che va ad occupare in maniera 
omogenea il lotto. L’ingresso pedonale per i bambini avviene, come per la vecchia scuola, da est, 
lungo via Camerano. 
La futura struttura potrà essere realizzata mediante telai in cemento armato con solai in latero-
cemento o mediante strutture in legno. 
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, nonché della 
copertura, l’edificio avrà in dotazione pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici da posizionarsi 
con facilità sull’ampio tetto piano. Sarà prevista 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. Sarà prevista una pavimentazione in legno e pavimenti radianti. La centrale termica, sarà 
installata esternamente all'edificio, come tuttora in essere. 
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5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO: 
 

Livello progettuale  Estremi atto di approvazione 
(tipo, data) 

Nessuno   

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 

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

 Testo 

 

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 regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and 
Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza 
(RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi 
dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli 
RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa 
nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant 
harm"). Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'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; 
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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 in oggetto di candidatura cerca di rispettare questi obbiettivi. La 
demolizione e ricostruzione di un edificio comporta sempre dei cambiamenti climatici, però il 
nuovo asilo nido “Sabin” è pensato per ridurre notevolmente il consumo energetico ed 
all’emissione gas serra dell'attuale costruzione. L’edificio attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici e 
solari termici produrrà autonomamente energia elettrica ed acqua calda sanitaria. 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 recupero appunto. 
In questo caso, non si configura il problema dello smaltimento dei rifiuti. 
Inoltre la nuova struttura avrà una notevole riduzione delle superfici e dei volumi rispetto 
all'attuale, in quanto ottimizzata per il futuro uso a cui sarà destinata. 
In generale possiamo dire che l’Asilo nido Sabin sarà un’opera ad impatto quasi zero per tutte le 
motivazioni sopra descritte.  

 
7. QUADRO ECONOMICO 

Tipologia di Costo IMPORTO 

A) Lavori € 1.599.882,79 

A1) Demolizioni  € 250.088,98 

A2) Edilizia € 449.931,27 

A3) Strutture € 449.931,27 

A4) Impianti € 449.931,27 

B) Spese tecniche per incarichi 
esterni 

€ 166.444,30 

C) Incentivi funzioni tecniche € 28.157,94 

D) Altri costi (IVA, imprevisti, 
Cassa previdenziale, Altre Voci 
QTE, etc.) 

€ 380.715,61 

E) Pubblicità € 8.799,36 

TOTALE € 2.184.000,00 
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8. FINANZIAMENTO 
 

FONTE IMPORTO 

Risorse Pubbliche 

Risorse Comunitarie – PNRR  € 2.184.000,00 

Eventuali altre risorse 
pubbliche 

€ 0,00 

TOTALE € 2.184.000,00 

 
9. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITA’ 

 

Anno  Attività previste Importo 

2022 Progettazione definitiva ed esecutiva € 147.829,17 

2023 Aggiudicazione ed inizio lavori € 770.022,27 

2024 Prosecuzione lavori € 989.848,80 

2025 Fine lavori e collaudo € 276.299,76 

 
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) 
 

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?

si 
□no 

Indicare il costo a mq 
 
2.400,00 €/mq 

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

 Testo 

 
Per la determinazione del costo, si è fatto riferimento ai principali valori parametri utili a definire gli 
interventi, distinguendo le diverse voci relative alla costruzione dell'immobile (lavori edili, parte 
strutturale e parte impiantistica e tecnologica) e le altre voce utili a definire il quadro economico (spese 
tecniche, imprevisti, pubblicità,..). 
In particolare, per queste voci di costo si è preso a riferimento l'avviso pubblico di chiarimenti 
n.0005518.31-01-2022 pubblicato in riferimento al presente avviso e la circolare del Ministero 
dell'Economia e delle finanze n.4 del 18 gennaio 2022 recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) – art.1, c.1, del D.L. n.80 del 2021 – Indicazioni attuative”. 
 
In merito alle voci di costo relative ai lavori, si è partiti da una stima sintetica su base parametrica, 
consona alla tipologia di intervento edilizio previsto. 
Per la corretta determinazione del costo parametrico, si è proceduto a cercare dati in merito messi a 
disposizione dalla Regione Marche. L'esito infruttuoso ha portato ad ampliare la ricerca, valutando i dati 
derivanti dai “Costi parametrici ed incidenza della manodopera nelle varie categorie di lavori” della 
Regione Veneto aggiornati all'anno 2021 e a quelli forniti dalla provincia di Bolzano (Costi di 
costruzione al netto, dicembre 2020). Si tratta di strumenti utili come punti di partenza ma che 
sicuramente fanno riferimento a realtà lontane da quella in oggetto. 
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Si è dunque proceduto ad analizzare progetti similari, in particolare la relazione riguardante i costi 
standard redatta dalla task force per l'edilizia scolastica della regione Toscana (NUVEC Nucleo Verifica 
e Controllo).  
Il prezzo medio risultante da tale analisi per la scuola dell'infanzia (i nidi non sono stati analizzati) 
risulta: 
 
• scuola dell'infanzia: min 1.634,13 €/mq - max. 1959,01 €/mq (dati TFES – Regione Toscana). 
 
Inoltre uno studio di fattibilità realizzato del 2021 per un intervento simile (demolizione e ricostruzione 
di un asilo nido nel comune di Ancona), ha evidenziato un costo di circa 2.150,00 € mq lordo. 
 
Da tali dati di partenza, per il progetto in oggetto di candidatura, si è stimato un costo al metro/quadro 
pari 2.400,00 €/mq, per le seguenti motivazioni: 

 Il progetto si pone l'obbiettivo di ottenere un nuovo edifico con elevata prestazione energetica; 

 La configurazione attuale e futura del lotto, richiede il rifacimento dei muri di sostegno di 
confinamento del lotto, con un costo significativo dell'opera; 

 Dall'esperienza riscontrata in altri edifici scolastici costruiti nelle vicinanze, saranno necessarie 
delle fondazioni profonde tramite pali o superficiali mediante la realizzazione di una platea (da 
confermare a seguito della relazione geologica), con un aggravio di costi per tali opere; 

 Lo studio sopra citato è stato realizzato nel 2020, ed ha preso in considerazione i dati raccolti 
negli anni precedenti alla realizzazione dell'opera. Il mercato ha riscontrato negli ultimi tempi un 
incremento dei costi delle materie prime significativo, che ha determinato un aumento 
generalizzato di tutte le voci del quadro economico. 

Ne consegue che il prezzo ipotizzato in questa fase per la realizzazione del progetto, sia fissato in 
2.400,00 €/mq lordo. 
 
 

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) 

compreso tra 0 e 1 
 

0,23 

 
 

1,0 

Classe energetica edificio (A…G) F A 

Superficie lorda oggetto d’intervento (m2)  2390 910 

Numero posti disponibili (intervento) 0 60 

 

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; 
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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. 

 


