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PREMESSE 
 
Scopo del presente documento è quello di analizzare e valutare la fattibilità delle 
opere di realizzazione della Scuola Secondaria di primo grado di Erbusco, al fine di 
fornire le indicazioni propedeutiche ai successivi approfondimenti progettuali, sotto i 
seguenti profili: 

Tecnico; 
funzionale 
Ambientale; 
Finanziario; 
Economico-sociale; 
Procedurale. 
 
Queste specifiche valutazioni di fattibilità preliminare sono state precedute da una 
serie di analisi  iniziali che hanno  concluso, con un’analisi dei rischi sulla realizzabilità 
dell’opera, la sostenibilità della presente proposta progettuale. 
 
Dal punto di vista funzionale e di fattibilità preliminare, in prima istanza era stata 
valutata l’ipotesi di intervenire sull’edificio esistente con opere di adeguamento 
sismico e di riqualificazione ed efficientamento energetico; Tale ipotesi a seguito di 
uno studio di fattibilità preliminare e di contestuali approfondimenti strutturali e di 
analisi sismica, hanno concluso la non sostenibilità dell’intervento sotto il profilo 
tecnico, funzionale ed economico. 
 
Lo studio delle alternative ha quindi rappresentato un momento preliminare e 
propedeutico all’insieme del processo decisionale e dunque a monte dello studio di 
fattibilità tecnico ed economico ed alla successiva progettazione vera e propria. 
Esso dovrà individuare se, e a quali condizioni, l’opera potrà soddisfare con efficienza 
ed efficacia, una determinata domanda di beni e servizi, in questo caso il 
miglioramento, efficientamento e adeguamento sismico della Scuola Secondaria di 
Erbusco. 
Esso affronterà tutti gli aspetti essenziali che aiutano la decisione, calibrati in relazione 
all’importanza e alle caratteristiche dell’opera e sarà basato su metodologie ed 
informazioni reperibili. 
Il presente documento, mediante l’adozione di uno scenario base di riferimento, ha 
lo scopo di identificare le principali categorie di rischio connesse alla realizzazione e 
gestione del progetto e di dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica, 
economica e finanziaria. 
La struttura di base del seguente documento, finalizzato alla realizzazione del 
collegamento meccanizzato precedentemente richiamato, è la seguente: 
relazione illustrativa della soluzione prescelta, conformità urbanistica, fattibilità 
tecnica, verifica procedurale e programmazione; 
relazione tecnica; 
studio delle alternative; 
calcolo della spesa e sostenibilità finanziaria; 
giudizio di fattibilità; 
Il presente documento si pone l’obiettivo di: 
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a) Fornire gli elementi di valutazione necessari per prendere una decisione 
riguardo alla realizzazione operativa del progetto; 

b) Proporre la soluzione tecnico-organizzativa con valutazione dei: 
c) Costi delle soluzioni; 
d) Benefici ottenibili nel tempo; 
e) Rischi legati alla realizzazione; 
f) Conseguenze del mancato raggiungimento degli obiettivi. 
g) Determinare gli orientamenti necessari per le future fasi progettuali. 
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1. FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA  
 
1.1 PARTE GENERALE 

L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio adibito a Scuola 
Secondaria di Erbusco. 
L’edificio dovrà essere ubicato nell’area di pertinenza dell’attuale comprensorio 
scolastico, utilizzando lo spazio libero a disposizione e prevedendo, durante le fasi dei 
realizzazione il mantenimento (anche parziale) dell’esistente struttura scolastica la fine 
di non interrompere le attività scolastica. 
Verrà quindi predisposto nel corso un successivo approfondimento progettuale, o una 
studio di fattibilità tecnica ed economica conforme alla vigente normativa in materia, 
al fine di meglio individuare e programmare i suddetti lavori. 
Il presente documento dovrà quindi servire a determinare gli elementi preliminare che 
serviranno alla successiva progettazione. 
 
1.1.1 Inquadramento territoriale 

 

 inquadramento 
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L’area dell’intervento in oggetto è inquadrata territorialmente nella zona centrale del 
capoluogo. A monte della via Donatori di Sangue, nell’area attualmente di 
pertinenza della Scuola media. 
Per ragioni funzionali comunque il progetto deve prendere in considerazione anche 
l’area adiacente di pertinenza della Scuola Primaria, prevedendone il collegamento 
funzionale. 
 

 
 
 
1.1.2 Soluzione prescelta in relazione ai bisogni da soddisfare 

La scelta progettuale prevede l’insieme delle opere rivolte alla realizzazione di un 
nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di Erbusco in sostituzione dell’edificio 
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esistente e dell’adiacente palestra.  
Il principale bisogno da soddisfare è quindi quello di realizzare un nuovo edificio che 
soddisfi i più recenti criteri di progettazione di edifici scolastici e soddisfi le mutate 
esigenze didattiche. 
Risulta inoltre indispensabile evidenziare che dovrà essere previsto il collegamento 
funzionale con l’edifico posto a monte adibito a scuola elementare in modo da 
formare un unico polo didattico e utilizzare funzionalmente gli spazi già esistenti come 
la palestra e la mensa. 
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1.1.3 Conformità urbanistica dell’intervento 
La conformità urbanistica dell’intervento è verificata rispetto allo strumento 
urbanistico vigente, PGT. 
L’area oggetto di intervento risulta tipizzata nel PGT vigente come “SERVIZI E 
ATTREZZATURE PUBBLICHE”. 
 

 estratto tav. 00 
 
 
Ad oggi pertanto, si può assumere una diretta compatibilità dell’intervento con il 
regime urbanistico generale a causa della specifica destinazione del servizio pubblico 
previsto. 
Le procedure per l’approvazione delle opere pubbliche, consentiranno alla P.A. di 
accelerare i tempi per la realizzazione dell’intervento, visto che l’area risulta nella 
piena disponibilità del Comune. 
 



DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE  
Realizzazione   Scuola  media di Erbusco 
___________________________________________________________________________ 
 

Pagina 8 di 15 

 
 
1.1.4 Conformità dell’intervento al vigente regime vincolistico ed autorizzativo 
Con riferimento alla presenza, sull’area interessata dall’intervento, di tipologie di 
vincolo, che pur non comportando condizioni ostative all’intervento in progetto 
comunque connotano il grado di sensibilità ambientale delle aree interessate, si 
rappresenta che l’area direttamente interessata dall’intervento in progetto: 
- non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n. 3267 e R.D. 
16/05/1926 
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n. 1126); 
- risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L. 29/06/1939 n. 1497 oggi D.L.vo 42/2004 e 
s.m.i.); 
Per la realizzazione dell’intervento sarà necessaria l’acquisizione di tutti i pareri dei 
diversi enti coinvolti nel procedimento in quanto già fin dalla fase di approvazione del 
progetto preliminare saranno necessari i pareri della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici 
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1.1.5 Analisi della fattibilità generale dell’intervento e disponibilità delle aree 

L’area oggetto dell’intervento è già di proprietà dell’amministrazione comunale ed 
interamente utilizzabile allo scopo previsto nel progetto. Come ribadito in precedenza 
nella progettazione si richiede di prendere in considerazione l’intro comparto (scuola 
media e scuola elementare) al fine di valutare un progetto di riorganizzazione 
funzionale degli spazi coperti ed aperti al servizio delle due scuole. 
 
1.1.6 verifica procedurale e attivazione  

L’operazione proposta prevede di valutare diverse soluzioni progettuali attraverso un 
concorso di idee appositamente  a cui dovranno seguire i previsti approfondimenti 
progettuali che dovranno portare alla stesura di un progetto definitivo dell’opera e 
alla sua successiva realizzazione con le seguenti fasi procedurali: 
- Progettazione, secondo le fasi previste dal vigente Codice dei Contratti; 
- Esecuzione – procedura di affidamento prevista dal Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.; 
I tempi complessivamente previsti per l’esecuzione dell’intervento sono stimati in 720 
gg. Così suddivisi: 
 
I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno: 
Progettazione Studio di fattibilità tecnica ed economica   60 gg. 
Progettazione Definitiva-Esecutiva      90 gg. 
Approvazione Progettazioni       30 gg. 
Affidamento          90 gg. 
Esecuzione          360 gg. 
Collaudi           60 gg. 
Consegna dell’opera al servizio competente     30 gg. 
Totale          720 gg. 
Dopo una accurata progettazione, si potrà stabilire, mediante la redazione di un 
cronoprogramma dei lavori, la durata definitiva degli stessi. 
 
1.1.7 Accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere dei servizi ed impianti esistenti 

L’accessibilità all’area in oggetto potrà avvenire dopo aver valutato le interferenze 
relative alla realizzazione del nuovo edifico con quelle derivanti dal mantenimento di 
parte dell’esistente scuola  media al fine di non interrompere le attività  scolastiche. 
Dovranno essere valutati successivamente i problemi in merito agli accessi di cantiere 
e alla movimentazione derivanti dalle lavorazioni. 
In considerazione della tipologia e della durata dei lavori, dovranno essere 
attentamente valutate le interferenze con le attività scolastiche. 
 
1.1.8 Aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto,  

Dal punto di vista funzionale l’intervento prevede il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi generali : 
 Realizzazione di una struttura idonea ad ospitare le attività scolastiche e gli spazi 

ad esse connesse, secondo criteri funzioanli innovativi e che devono rispondere 
alle nuove esigenze scolastiche, in conformità alle linee guida del MIUR pubblicate 
nel 2013. 

 Riqualificazione funzionale dell’intera area di pertinenza che comprende anche 
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gli spazi scoperti dell’adiacente scuola elementare (recentemente ristrutturata e 
riqualificata). 

 Prevedere soluzioni volte al mantenimento parziale o totale dell’esistente struttura 
al fine di mantenere l’attività didattica durante la realizzazione della nova struttura, 
o in alternativa proporre soluzioni differenti che prevedano la nuova collocazione 
anche temporanea delle aule scolastiche; 

 Edificio che presenti significativi caratteri innovati dal punto di vista tecnologico sia 
in riferimento alle prestazioni energetiche e alla didattica; 

 
1.1.9 Calcoli sommari giustificativi della spesa 

Da un primo esame dell’intervento, in base alle quantità ed ai costi correnti, ed in 
relazione ai prezzi correnti per le opere di realizzazione di quanto in oggetto si può 
presumere un costo totale dei lavori di circa : 
 

OPERE SUPERFICIE 
M2 

COSTO 
€/M2 

IMPORTO TOTALE 

    
TOTALE LAVORI     €     4.000.000,00 
    

 
 
1.1.10 Profilo architettonico e prestazionale 

I principali elementi possono essere schematizzati, come segue: 
 
 

 Struttura polifunzionale e in grado di soddisfare le esigenze didattiche; 
Il progetto deve valorizzare l’aspetto “prestazionale”, i criteri di progettazione devono 
essere più agevolmente adattabili alle esigenze didattiche e organizzative di una 
scuola “moderna” e tecnologicamente avanzata. Devono essere valutate e 
proposte architetture interne, che propongano spazi modulari, facilmente 
configurabili e in grado di rispondere a contesti educativi sempre diversi, ambienti 
plastici e flessibili, funzionali ai sistemi di insegnamento e apprendimento più avanzati. 
Se infatti cambiano le metodologie della didattica, superando l’impostazione 
frontale, anche la realizzazione degli edifici scolastici dovrà rispondere a parametri e 
criteri architettonici e dell’organizzazione dello spazio del tutto nuovi. 
 

 Realizzazione di un edificio sostenibile sotto il profilo ambientale ed ecologico, 
che preveda una auto sostenibilità ed elevata prestazione energetica e 
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a riguardo; 

 
 Realizzazione di edifico dotato di una elevata e prevalente componente 

tecnologica sia nei materiali utilizzati nella costruzione, negli impianti , e nei 
sistemi di didattica; 

 
 Edificio completamente antisismico e dotato dei più moderni sistemi di sicurezza 

; 
 

 Riconoscibilità dell’edificio dal punto di vista tipologico e morfologico, 
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 Corretto inserimento sotto il profilo paesaggistico e nel contesto edificato in 

adiacenza al centro storico e ad edifici di valore storico-monumentale; 
 

 Collegamento funzionale con gli esistenti edificio adibiti a scuola primaria e agli 
spazi esterni in modo da costituire un unico comprensorio scolastico in grado 
di soddisfare contemporaneamente le esigenze dei due istituti; 

 
 
 

2. STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
 
3.2 Effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini 

La realizzazione delle opere in oggetto, comporterà un miglioramento generale delle 
condizioni e del confort della struttura, un conseguente risparmio energetico e la 
messa in sicurezza di un edificio strategico, nonché l’indiretta riduzione 
dell’inquinamento acustico e dell’aria. 
L’edificio dovrà inoltre garantire la possibilità di esercitare un innovativo rapporto 
educativo che potrà influenzare direttamente o indirettamente la salute degli alunni 
, garantendo spazi didattici adeguati e accoglienti sotto ogni profilo. 
Dal punto di vista paesaggistico l’edificio, pur dovendo garantire una elevata 
componente tecnologica ed innovativa dovrà inserirsi in modo positivo con il contesto 
circostante nel rispetto degli elementi di tutela posti a salvaguardi del vincolo 
paesaggistico che grava sull’area in oggetto. 
 
3.3 Misure di compensazione ambientale ed eventuali interventi di ripristino, 

riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, stima dei costi da 

inserire nei piani finanziari dei lavori 

Dovranno essere previste, nelle successive fasi progettuali misure di compensazione 
ambientale  e paesistiche. 
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3. STUDIO DELLE ALTERNATIVE 
 
Obiettivo del presente studio è quello di identificare ed illustrare le soluzioni alternative 
per rispondere alle esigenze in precedenza espresse. 
E’, infatti, lo studio di fattibilità, in quanto primo passo del processo decisorio, che può 
e deve affrontare il problema fondamentale delle alternative progettuali al 
soddisfacimento del fabbisogno rilevato. 
Infatti, una volta avviato il processo di progettazione dell’opera, i margini di 
valutazione delle alternative vere e proprie risultano sempre più ristrette ed in genere 
si limitano ad aspetti progettuali parziali e specifici. 
Trattandosi di uno studio di fattibilità si provvederà a prendere in conto solo le “macro 
alternative” progettuali dell’opera, cioè localizzazione, dimensioni, tecnologie, ipotesi 
gestionali, ecc. decisamente alternative fra loro. 
Sotto il profilo tecnico e delle prestazioni da garantire le opere previste appaiono 
chiaramente l’unica alternativa possibile, le cui caratteristiche saranno valutate in 
sede di approfondimento progettuale al fin di rispondere alle esigenze rilevate.  
Nel corso del corrente anno, nel rispetto della precedente programmazione si sono 
attivati gli studi preliminari rivolti a verificare l’economicità sotto il profilo tecnico, 
economico e funzionale relativamente alla possibilità di mantenere l’edificio esistente 
e procedere alla sua riqualificazione. 
Tali studi hanno evidenziato la difficoltà di procedere alla soluzione iniziale. 
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4. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 

4.1 DEFINIZIONE DEI COSTI DI COSTRUZIONE 

In assenza di costi standardizzati determinati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici, si 
applicheranno parametri di costo desunti da interventi analoghi. 
Come definito in precedenza, si presume un costo totale dei lavori di circa €  
4.000.000,00. 
Nella successiva tabella si evidenziano i vari corpi principali d’opera necessari alla 
realizzazione dell’intervento con la relativa stima dei costi. 
 

OPERE 
SUPERFICIE 
M2 

COSTO 
€/M2 

IMPORTO 
TOTALE 

Opere edili   € 2.900.000,00  
Opere impiantistiche   € 700.000,00  
serramenti   €. 400.000,00 

SOMMANO    € 4.000.000,00  
    

TOTALE OPERE    € 4.000.000,00  
I costi così come espressi nella tabella superiore sono necessari alla realizzazione 
dell’intervento nel suo complesso e forniscono un indirizzo di massima per le successive 
fasi di progettazione; In ragione degli approfondimenti progettuali i suddetti costi 
potranno subire variazioni. 
 

4.2 SINTESI DELLE FORME E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’Amministrazione comunale intende realizzare il progetto con l’impiego di risorse 
finanziarie proprie, attingendo a mutui eventualmente integrate con contributi di Enti 
sovraterritoriali, riservandosi di articolare gli interventi in lotti funzionali e fruibili. 
 

4.3 QUADRO ECONOMICO 

In base ai parametri addottati nei punti precedenti, ai fini di fornire una indicazione di 
massima da prevedere come base per i successivi approfondimenti progettuali e al 
fine di fornire indicazioni per la programmazione strategica dell’ente, si può desumere 
un quadro economico generale come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO Importi PARZIALI Importi TOTALI 

TOTALE OPERE € 4.000.000,00 
Oneri Sicurezza €   80.000,00

  € 4.080.000,00 
IVA Opere 10% €   408.000,00 
SPESE TECNICHE inclusi oneri previdenziali (4%) e iva €   240.000,00 
 
Incentivo funzioni tecniche art 113 Dlgs 56/2016 €  81.600,00
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SOMME A DISPOSIZIONE  €    90.400,00

 € 820.000,00

SOMMANO € 4.900.000,00 

 
 
 

5. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ 
 
8. CONCLUSIONI 
In conclusione, considerato che: 
- risulta indispensabile procedere alla realizzazione di una nuova struttura da adibire a  
Scuola media  di Erbusco; 
- Evidenziato che non ci sono alternative tecniche e progettuali alla proposta in 
oggetto; 
L’intervento di realizzazione dell’opera in oggetto risulta fattibile dal punto di vista 
tecnico, ambientale, finanziario e procedurale, potrà essere realizzato, a condizione 
che: 
- Siano attentamente valutate in fase di progettazione le interferenze tra le opere e lo 
svolgimento delle attività scolastiche  
 
I parametri ricavati dai punti sopra citati sia di carattere amministrativo che tecnico 
prestazionali, di sostenibilità ambientale e di fattibilità economico-finanziaria 
propendono verso una valutazione complessiva di fattibilità. 
Per lo stato di definizione delle opere descritte verrà demandata la verifica delle 
caratteristiche dimensionali agli elaborati da eseguire in sede progettazione 
definitiva.  
Allo stato di fatto, si esprime un giudizio di fattibilità positivo dell’intervento in oggetto. 
Tale giudizio dovrà essere comunque avvallato dai Responsabili dell’Area Tecnica e 
Finanziaria dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
Il tecnico 
 
____________________________________ 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 


