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

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”

ALLEGATO 2
SCHEDA TECNICA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a mensa per
la scuola secondaria di primo grado “Leopardi” 

CUP E35E22000120006

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

071 222 2516

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Demolizione e ricostruzione X
Nuova costruzione 
Ampliamento 
Riqualificazione  architettonica  e  funzionale  (adeguamento  impiantistico,  messa  in
sicurezza ecc.)



Riconversione di spazi esistenti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 

3. ISTITUZIONE SCOLASTICA BENEFICIARIA

I ciclo di istruzione1 X
Convitti 

Codice  meccanografico
Istituto

Codice meccanografico PES Numero alunni

ANIC813007 ANMM813018 90

….. ….. …..
 Sono ricomprese nel I ciclo d’istruzione anche le scuole dell’infanzia statali.
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4. NOTIZIE SUL SERVIZIO DI REFEZIONE

4.1 Servizi di refezione

Nell’edificio  scolastico  è
offerto  attualmente  un
servizio di refezione? 

No

In  caso  di  risposta
affermativa indicare

1. Numero dei posti per la refezione n. (intero)
2. Numero dei pasti serviti al giorno n. (intero)
3.   Numero dei turni di refezione n. (intero)

In  caso  di  riposta  negativa
indicare

1. Numero  di  nuovi  posti  necessari
che  si  intende  realizzare  per  la
refezione

n. 75

2. Numero  dei  pasti  che  si  intende
servire al giorno

n. 75

4.2 – Cucina propria

Il servizio di refezione attuale
o  che  si  intende
realizzare  utilizza  una
cucina propria? 

No

In  caso  di  risposta
affermativa indicare  il
numero di pasti preparati/che
si  prevede  di  preparare
giornalmente

-

4.3 – Altri punti di erogazione del servizio

La  cucina  prepara  pasti  per
altri  Punti  di  erogazione
del servizio?

No

In  caso  di  risposta
affermativa indicare i codici
PES1

Codice/codici  meccanografico/i  delle
istituzioni scolastiche servite dal servizio
di mensa e relativi codici PES

-

1 I  codici  PES  sono  i  Punti  di  Erogazione  del  servizio  Scolastico  (PES)  che  identificano  ciascuna  scuola
appartenente ad una stessa Istituzione Scolastica. Ogni PES può essere ospitato in uno o più edifici scolastici.

5. CARATTERISTICHE  DEGLI  SPAZI  DELLA  MENSA  OGGETTO
D’INTERVENTO
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Tipologia spazio Presenza Superficie lorda (m2)
Sala refezione X 162,40
Locale cucina 
Locale dispensa con accesso diretto dall’esterno X 16,77
Anticucina e locale per lavaggio stoviglie X 6,64
Locale spogliatoio per il personale (compreso il
bagno con doccia)

X 15,31

Locale/i servizi per studentesse e studenti X 32,98
Area di servizio office X 26,20
Office X 62,34
Spazio distributivo e disimpegni X 52,36

6. DESCRIZIONE INTERVENTO 
6.1 –  In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ampliamento, descrivere l’area
d’intervento,  il  contesto in cui sarà inserito  il  nuovo edificio e le caratteristiche architettoniche,
strutturali, impiantistiche e funzionali dell’edificio stesso. Evidenziando il sistema delle percorrenze
e delle connessioni con l’edificio/i scolastico/i che utilizzeranno il nuovo spazio mensa. Nel caso di
riqualificazione  o  riconversione  di  spazi  esistenti  di  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico
descrivere gli ambienti nello stato di fatto e di progetto, l’edificio scolastico in cui sono inseriti, con
particolare riferimento alle connessioni spaziali (accessibilità per gli studenti, il personale e i mezzi
esterni), strutturali ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idrico-sanitario, climatizzazione ecc.) –
(max 4 pagine):
L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione in situ di un immobile per la creazione di un
locale  mensa  a  servizio  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  “Leopardi”  di  Ancona,  con
conseguente estensione del tempo pieno scolastico. 

L'edificio esistente
L'edificio oggetto di candidatura, facente parte del complesso della scuola secondaria di primo
grado “Leopardi” di Ancona ed è attualmente in disuso. 
Costruito nel 1960, l'immobile risulta strutturalmente indipendente e separato dagli altri corpi di
fabbrica  che  ospitano  la  scuola  “Leopardi”.  Di  pianta  pentagonale,  disposto  su  due  piani,
l'immobile è adiacente alla facciata posteriore della palestra scolastica ma indipendente da questa;
originariamente ospitava al piano rialzato una cucina, il  refettorio e il locale caldaia mentre, al
piano primo, c'erano una stanza per gli insegnati, un ampio soggiorno e due aule oltre ai servizi.
Utilizzato in seguito da alcune associazioni, è da tempo inutilizzato e, di conseguenza, versa in
stato di degrado pur essendo nell'area di pertinenza della scuola.

L'area di progetto
Dal punto di vista urbanistico, la zona è individuata all'art.28 delle NTA del PRG come “Zone per
servizi  di  quartiere” tra i  cui  usi  rientra l'U4/13 -  “Istruzione dell'obbligo”,  essendo l'area già
occupata dalla scuola “Leopardi”. I parametri urbanistici che insistono sulla zona prevedono un
indice di utilizzazione fondiaria Uf pari a 0,50 mq/mq.
L'area ricade all'interno della zona a tessuto omogeneo ZT7b con riferimento all'art.45 delle NTA
di piano; l'intervento di demolizione e ricostruzione è consentito dalle norme tecniche in quanto le
categorie principali di intervento individuate per l'area sono la CPI 8 e, in particolare, la CPI 9
“Demolizione e nuova costruzione”. La ricostruzione avverrà nel rispetto delle distanze presistenti.
L'edificio non risulta assoggettato a vincoli o ambiti di tutela.
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L'immobile è distinto catastalmente al foglio 8 particella 383 del catasto fabbricati.

Descrizione architettonico-funzionale del progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova mensa per un numero di commensali pari a 75
alunni. 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”.
Questa legge quantifica, ad esempio, che per ogni bambino frequentante la scuola secondaria di
primo  grado,  occorrono  almeno  0,50  mq  lordi  per  le  attività  di  mensa  e  relativi  servizi,
considerando il  doppio  turno di  refezione,  altrimenti,  come nel  caso  in  oggetto,  la  superficie
minima richiesta raddoppia. In queste superfici devono essere compresi i seguenti spazi:

i. cucina;
ii. dispensa;
iii. anticucina e un locale per lavaggio delle stoviglie;
iv. uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto;
v. uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di lavabi.

L'amministrazione  competente  prevede  un  servizio  centralizzato  per  la  preparazione  dei  cibi
attualmente  localizzato  nella  vicina  scuola  XXV  Aprile.  In  questo  caso  quindi  la  normativa
prevede che i locali ai punti i), ii) e iv) potranno essere in parte o totalmente eliminati, mentre il
locale di cui al punto ii) dovrà avere un accesso diretto dall'esterno. Si è perciò decido di non
prevedere una cucina anche per le “Leopardi” ma solo un “office” per lo sporzionamento dei pasti.

Le superfici attualmente definite sono disposte su due piani: un piano rialzato con possibilità di
accesso carrabile per l'arrivo dei pasti,  e un piano primo collegato alla scuola esistente tramite
passaggio coperto.
Il piano rialzato ospiterà il locale dispensa con accesso diretto dall'esterno (16,77 mq), l'office per
lo  sporzionamento  dei  pasti  (62,34  mq),  il  locale  lavaggio  oltre  che  spazi  di  servizio  come
spogliatoi, servizi completi di doccia e disimpegno. 
Al piano primo è localizzata  la mensa con 2 uscite  verso l'esterno, di  cui una conduce ad un
corridoio coperto di collegamento con la scuola esistente (162,40 mq); è presente inoltre un'area di
servizio e i bagni per gli allievi.
La superficie lorda totale è pari a 375 mq.

Organizzazione della mensa
L’ingresso  per  i  bambini  al  nuovo  locale  mensa  avverrà  tramite  un  corridoio  coperto  che
collegherà l'edificio pentagonale adibito alla refezione con il blocco scolastico esistente. I pasti
arriveranno direttamente al piano rialzato, raggiungibile dai mezzi.
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,  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.
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7. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:

Livello progettuale Estremi  atto  di  approvazione
(tipologia, data)

Nessuno X
Progetto di fattibilità tecnico economica 
Progetto definitivo 
Progetto esecutivo 

8. SCHEDA DI ANALISI AMBIENTALE
8.1  –  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 (c.d. 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

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. si 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
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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 cerca di rispettare questi obiettivi. La costruzione di un edificio
comporta sempre dei cambiamenti climatici, ma la nuova mensa per la scuola “Leopardi” è pensata
per  ridurre  notevolmente  il  consumo  energetico  ed  l’emissione  gas  serra  rispetto  all'attuale
costruzione.  L’edificio  attraverso  l’uso  di  pannelli  fotovoltaici  e  solari  termici  produrrà
autonomamente energia elettrica ed acqua calda sanitaria. Altro tema è la dispersione termica, che
verrà abbattuta  attraverso l’uso dell’isolamento verticale che andrà a migliorare sensibilmente il
microclima.  Per  la  costruzione saranno utilizzati,  ove possibile  materiali  di  recupero.  In merito
all'impianto elettrico, verranno predisposti nuovi corpi illuminanti a LED, conformi alle direttive
CAM  e in grado di fornire il corretto irraggiamento agli ambienti.
In generale possiamo dire che la nuova mensa per la scuola “Leopardi” 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. 

9. QUADRO ECONOMICO 
Tipologia di Costo IMPORTO

A) Lavori € 490.164,04
A1) Demolizioni € 58.103,85
A2) Edilizia € 144.020,06
A3) Strutture € 144.020,06
A4) Impianti € 144.020,06

B) Spese tecniche per incarichi
esterni

€ 50.994,37

C) Incentivi funzioni tecniche € 8.626,89
D) Altri  costi  (IVA,  imprevisti,

etc.)
€ 123.994,20

E) Pubblicità € 2.695,90
F) Attrezzature e allestimento per

le mense
€ 73.524,61

TOTALE € 750.000,00

10. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITA’

Anno Attività previste Importo
2022 Progettazione definitiva ed esecutiva € 33.644,86
2023 Aggiudicazione ed inizio lavori € 227.803,38
2024 Prosecuzione lavori € 339.013,51
2025 Fine lavori € 137.566,28
2026 (entro il 30/06) Collaudo € 11.971,96
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11. FINANZIAMENTO

FONTE IMPORTO

Risorse Pubbliche

Risorse  Comunitarie  –
PNRR 

€ 750.000,00

Eventuali  altre  risorse
pubbliche

€ 0,00

TOTALE € 750.000,00

12. METODO DEL CALCOLO DEI COSTI
12.1 – 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 – 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”)

La  proposta,  anche  sulla  base  del  livello
progettuale  posseduto,  soddisfa  i  parametri  di
costo per unità di superficie lorda di cui all’art. 6,
comma 2, dell’Avviso?

Si Indicare il costo a mq

2000 €/mq

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

Testo

In questa fase del progetto, per la determinazione del costo, si è fatto riferimento ai principali valori
e  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”.

Per  il  calcolo  dei  costi  dei  lavori  relativi  al  progetto  del  nuovo  polo,  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 1.300,00 euro al mq (1.307,10 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
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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.
L’edificio si sviluppa per un'ampia superficie su due livelli; questo permetterà di ammortizzare i
costi di costruzione, ma sarà comunque necessario fare una modellazione del terreno per il corretto
inserimento  dell’oggetto  architettonico  nel  contesto.  Ad  incidere  nei  costi  saranno  anche  le
fondazioni e la realizzazione del muro contro terra. 
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 1.540 €/mq lordo
(dati TFES – regione Toscana per le scuole secondarie di primo grado), siano oggi inapplicabili.
Considerando infatti che il costo €/mq sopra riportato è pensato per un numero doppio di utenti
rispetto a quelli di progetto (150 in luogo dei 75 utenti per la scuola in oggetto); il costo ottenuto
sarebbe inferiore ai 1.300 €/mq di progetto. 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, fanno sì che il costo di costruzione dell’opera sia stato stimato
appunto in 1.300,00 euro al metro quadro di superficie lorda (1.307,10 per la precisione).
Da qui, moltiplicando il costo parametrico per i mq lordi, che sono 375 mq, si ottiene il costo dei
lavori pari a € 490.164,04 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 € 750.000,00
corrispondente a 2000,00 €/mq

13. 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
ristrutturazione,  riconversione  di  spazi
esistenti  l’indice  di  rischio  si  riferisce
all’unità strutturale in cui sono contenuti tali
spazi)

< 0,8 ≥1

Classe energetica - A
Superficie lorda oggetto d’intervento (somma
superfici p.to 5 della scheda)

427,66 m2 375 m2

Presenza e adeguatezza impianti:
Antincendio - SI
Elettrico Presente  non

adeguato
SI

Idrico-sanitario Presente  non
adeguato

SI
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Climatizzazione invernale Presente  non
adeguato 

SI

Acquisizione  pareri  soggetti  terzi  (ASL,
VVF)

- SI da acquisire

Agibilità finale Certificato di collaudo
del  1963;  da  tempo
non più utilizzato

SI da acquisire

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA (OBBLIGATORI)

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 dirigente scolastico sul numero di utenti il servizio refezione;
e) 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;

f) Rilievo di massima delle demolizioni;
g) 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.

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

da rispettare;
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 da rispettare.
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ASSEVERAZIONE PROSPETTO VINCOLI
(art. 47 d.P.R. n. 445/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate
dall’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Titolo Intervento: Demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a mensa per la scuola secondaria di
primo grado “Leopardi”
CUP: E35E22000120006
Localizzazione: via Veneto,9 – 60122 Ancona
Dati catastali area: Foglio 8 Mappale 383 Sub.3

Il sottoscritto STEFANO CAPANNELLI. Codice fiscale CPNSFN67H21B950X residente in FALCONARA
MARITTIMA. Via MILANO n.10 in qualità di RUP dell’intervento  Demolizione e ricostruzione di un
edificio da adibire a mensa per la scuola secondaria di primo grado “Leopardi”, candidato dall’ente locale
COMUNE DI ANCONA consapevole sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti e uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ASSEVERA

sotto la propria personale responsabilità che:

- l’area  interessata  dal  suddetto  intervento  è  caratterizzata  dalla  seguente  situazione  urbanistica  e
vincolistica:

Presente Assente

Regime Vincolistico:

Vincolo ambientale e paesaggistico del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, Titolo II

X

Vincolo archeologico – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte I e II X

Vincolo parco X

Vincolo idrogeologico X

Vincolo aeroportuale X

Servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 X

Vincolo da Elettrodotti X

Vincolo da Usi Civici X

Vincolo Protezione Telecomunicazioni X

Fasce di rispetto:

Cimiteriale X

Stradale X

Autostradale X

Ferroviaria X

Pozzi X
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Limiti dovuti alle disposizioni in materia di inquinamento acustico:
Impatto acustico ambientale ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 X

Valutazione previsionale del clima acustico ai sensi della legge 26 ottobre 
1995, n. 447

X

Altri Eventuali Vincoli

- gli edifici oggetto di demolizione sono caratterizzati dalla seguente situazione 
vincolistica:

Presente Assente

Regime Vincolistico:

Vincolo monumentale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
Titolo I

X

Vincolo beni culturali – art. 12, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42

X

Inoltre,  il  sottoscritto  si  impegna,  qualora  richiesto,  a  fornire,  entro  15  giorni  dalla  richiesta,  tutti  gli
elaborati  cartografici e documentali  utili  a supportare l’asseverazione resa ai sensi  dall’art.  76 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. 

Luogo e Data                Il RUP

Ancona, 25/02/2022
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