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PARTE I – IL PROGETTO DELLA CONOSCENZA. Storia, Urbanistica, 
Geologia, Natura, Archeologia e Indagini conoscitive 

1. Premessa Generale 

L’area denominata STA.VE.CO., si trova ai piedi della collina di San Michele in Bosco, lungo il 

viale di circonvallazione Viale Enrico Panzacchi, sedime della cerchia muraria oggi scomparsa, e si 

estende tra il la Caserma D’Azeglio e la Porta Castiglione, a poca distanza dai Giardini Margherita, 

creando così un’unica “cortina militare” che si concluse presso la Porta San Mamolo in prossimità del 

Complesso Conventuale della SS. Annunziata. La ex cittadella militare, di forma irregolare, di circa 

nove ettari (91.726 mq), a margine delle mura urbiche, costituisce ancora oggi un nodo nevralgico, un 

elemento di congiunzione tra la città e la collina. Un'occasione urbana che andrà utilizzata per superare 

una cesura che nei secoli si è creata tra la collina e il centro storico di Bologna.  

L’area STA.VE.CO., tra l’altro, si trova in stretta connessione e relazione tra i due maggiori 

complessi religiosi: la Chiesa e l’ex Convento dei Frati minori osservanti della SS. Annunziata in 

posizione pedo-collinare; il complesso conventuale di San Michele in Bosco, in posizione più elevata 

che dà il nome al colle stesso, oggi sede dell’Ospedale Rizzoli.  

In gennaio 2018 l’Agenzia del Demanio, il Ministero della Giustizia, il Comune di Bologna e il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti hanno istituto un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) al fine di 

identificare le modalità di riqualificazione e trasformazione del complesso dismesso ex STA.VE.CO. in 

Nuova Cittadella Giudiziaria. Il progetto che il TTO promuove nell’area ex STA.VE.CO. ha come 

obiettivo quello di creare “Un pezzo di città che non sia chiuso verso l’esterno” in cui la nuova funzione 

di Polo Giudiziario assuma anche il ruolo di area di cerniera urbana tra zona pedecollinare e centro 

storico della città.  

Con convenzione sottoscritta in data 4 dicembre 2020 il Ministero della Giustizia ha affidato 

all’Agenzia del Demanio le funzioni di Stazione Appaltante finalizzate alle attività propedeutiche alla 

progettazione (rilievi, studi e indagini), alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed 

esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione 

lavori e al collaudo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché 

all’esecuzione dei lavori, incluse tutte le necessarie procedure di affidamento sia di servizi tecnici sia 

di appalto di lavori, finalizzata  alla  realizzazione del “Parco della Giustizia di Bologna”. 

L’esigenza è quella ospitare la maggior parte degli uffici giudiziari del capoluogo consentendo 

l’eliminazione delle locazioni passive presso proprietà di terzi.  

L’obiettivo è mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione una infrastruttura di spazi 

pubblici riorganizzati per consentire un miglior esercizio delle proprie funzioni, organicamente 

strutturati, quindi più efficienti sia nella fruibilità che dal punto di vista energetico-ambientale, nonché 

attivare un processo di rigenerazione urbana che apra gli spazi anche ad un uso pubblico per la 

comunità.  
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Il proposito è quello di generare, a regime, un risparmio di circa 5 mln €/anno grazie alla 

chiusura delle locazioni passive oggi attive. 

L’opportunità è quella recuperare e rifunzionalizzare un importante ambito del tessuto urbano 

cittadino ad oggi inutilizzato; al contempo poter destinare a nuove funzioni immobili pubblici e privati 

liberati. 

2. Analisi dello stato attuale del complesso 

Il compendio militare di STA.VE.CO. è costituito da numerosi edifici, realizzati in periodi diversi 

secondo le esigenze militari, con tipologie, caratteristiche e forme eterogenee e caratterizzati, in buona 

parte, da un precario stato manutentivo e conservativo per la condizione di abbandono in cui da tempo 

versano. Alcuni fabbricati presentano caratteri architettonici risalenti alla fine del secolo XIX, altri sono 

connotati da modeste linee architettoniche, mentre gli edifici di tipo abitativo (camerate, uffici) sono tutti 

in muratura di mattoni, a vista o intonacati. Particolarmente interessanti risultano le fabbriche che 

avevano funzioni produttive. Tali esempi spesso connotati da linee di produzione scandite con 

particolari pilastri in ghisa o con coperture a sheed, si propongono come vere e proprie testimonianze 

di archeologia industriale da recuperare in un’ottica di rigenerazione funzionale e linguistica degli 

immobili.  

2.1. Inquadramento territoriale 

L’area del Complesso Militare ex STA.VE.CO. è collocata nel Quartiere Santo Stefano tra la 

zona pedecollinare e la linea delle mura trecentesche. L’area è delimitata a nord da Viale Enrico 

Panzacchi, a sud da Via Codivilla e a ovest da Via Castiglione. Il sito confina a est con la Caserma 

D’Azeglio.  L’area è attualmente accessibile solo da Viale E. Panzacchi. Per l’accesso da Via SS. 

Annunziata è necessario passare attraverso il Centro Ricreativo (attualmente ancora in uso al Ministero 

della Difesa, ma in prospettiva di restituirlo allo Stato). L’area ha una superficie territoriale di 93.080 mq 

che ad oggi è parzialmente occupata (circa per la metà della sua superficie territoriale) da edifici 

fatiscenti e in cattivo stato di conservazione che hanno un documentato valore storico architettonico.  

Gli estremi catastali di riferimento sono: foglio 234, mappali 2011 e 2012. L’intera area è dichiarata di 

interesse storico e architettonico e vincolata con decreto della Soprintendenza ai Beni Culturali DDR 

del 06/07/2007 che tutela l’intero complesso per il valore testimoniale dell’insediamento militare.  

Nell’attuale lotto così come definito nel Bando di Gara rientrano alcuni spazi afferenti al circolo ricreativo 

del vicino complesso militare della SS Annunziata. L’effettivo accorpamento di questi spazi 

(approssimativamente 8000 mq) all’area di progetto è oggetto di negoziazione tra il Ministero della 

Difesa e l’Agenzia del Demanio per la restituzione della stessa allo Stato.  

Nella progettazione si considererà l’area a disposizione, comprese le strutture del centro 

sportivo, anche ai fini di un futuro accesso da via SS. Annunziata e per collegare al meglio la via 

Codivilla e quindi la zona collinare. 
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Fig. 1 - Ortofoto – Sato attuale Ex STA.VE.CO con l’indicazione dell’area attualmente in uso alla Difesa 

 

 
Fig. 2 - Ortofoto Città di Bologna – Ex STA.VE.CO 
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2.2. Inquadramento urbanistico 

La normativa urbanistica vigente per il Comune di Bologna relativa all’ambito d’intervento è 

costituita dal Piano Urbanistico Generale. Il Piano è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera PG 342648/2021 ed è entrato in vigore il 29 settembre 2021 a seguito della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 286 dell'Avviso di avvenuta approvazione. Insieme 

al Piano sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento Edilizio approvate con delibera PG 

342650/2021. 

Il Regolamento è luogo di convergenza anche del Regolamento del verde pubblico e privato e 

del Regolamento per l’applicazione del vincolo idrogeologico.  

A complemento del Piano sono state approvate dalla Giunta con delibera PG 430532/2021 le 

Disposizioni organizzative urbanistiche in cui vengono descritti gli aspetti operativi e documentali per 

l'elaborazione e la presentazione delle istanze degli strumenti attuativi introdotti dalla L.R. 24/2017 e 

disciplinati dal PUG. 

Tutta la documentazione del PUG è disponibile sul sito del Comune:  

http://dru.iperbole.bologna.it/piano-urbanistico-generale 

 
L’area di interesse si trova all’interno del Territorio Urbanizzato; tra le molte azioni della 

Disciplina del Pug che agiscono sul sito, si segnala l’azione 2.4b Valorizzare i tessuti specializzati della 

città storica, che assume un ruolo predominante per guidare la progettazione generale secondo le 

strategie del Pug, poiché al paragrafo 2200 esplicita indicazioni specifiche per il complesso militare 

S.Annunziata-STA.VE.CO. A questa si associa l’azione 2.4c Garantire la conservazione del patrimonio 

d’interesse storico architettonico e culturale testimoniale, che fornisce indicazioni metodologiche di 

intervento sugli edifici di interesse, rimandando alle disposizioni di dettaglio del RE. Poiché l’intervento 

prevede l’insediamento di un’attrezzatura pubblica di uso pubblico, si segnala l’importanza dell’azione 

2.3b Realizzare spazi aperti ed edifici pubblici di alta qualità architettonica e ambientale, per cui si 

rimanda al successivo punto 6.4. Si deve inoltrare considerare l’azione 2.2a Favorire la riqualificazione 

e la realizzazione delle dotazioni territoriali, che, in combinato disposto con l’azione 2.3c Rinnovare lo 

spazio stradale in termini di qualità formale e ambientale, accessibilità e sicurezza, fornisce indicazioni 

per l’individuazione dei parcheggi pertinenziali. 

Per quanto riguarda l’obiettivo Resilienza e Ambiente, rivestono particolare rilevanza per 

l’impostazione del progetto le azioni 1.2b Potenziare l’infrastruttura verde urbana (con riguardo alla 

collocazione e requisiti dei parcheggi pertinenziali e al calcolo del Rie) e 1.3d Ridurre l’esposizione 

della popolazione agli inquinamenti e rischi antropici (in riferimento in particolare all’inquinamento 

acustico e inquinamento atmosferico). Altre azioni descrivono inoltre i livelli prestazionali che i progetti 

devono perseguire in ambiti specifici, quali l’efficientamento energetico (1.4a) o la mitigazione 

dell’effetto isola di calore (1.3c). Per l’elenco completo si rimanda alle pagine successive. Per quanto 

riguarda l’obiettivo Abitabilità e Inclusione, dato l’oggetto del bando si sottolinea l’importanza dell’intera 

Strategia 2.3 Ridisegnare gli spazi e le attrezzature dove le singole azioni affrontano i temi 
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dell’accessibilità universale, dei requisiti di qualità architettonica e ambientale degli edifici e degli spazi 

pubblici, della necessità di rinnovare lo spazio stradale in termini di qualità formale, di accessibilità e 

sicurezza. Per quanto riguarda l’obiettivo Attrattività e Lavoro, si sottolinea l’importanza dell’azione 3.1g 

Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclabile urbana ed extraurbana e si segnala la 

presenza nella vicina via Codivilla di un percorso escursionistico tracciato, azione 3.4c Sviluppare reti 

di percorsi e sentieri sicuri connessi con gli itinerari turistici nazionali ed europei. 

Si allegano alcuni estratti cartografici selezionati dalla documentazione del PUG, inerenti l’area 

di intervento. 

 

Fig. 3 - Stralcio PUG - Strategie locali 

 
STRATEGIE LOCALI 

Disciplina del Piano (Piano Urbanistico Generale in vigore dal 29/09/2021) 

4 Strategie locali 

4.1 Riferimenti per l’attuazione delle Strategie locali 

La tavola delle Strategie Locali dell’areale Osservanza-Paderno riconosce il comparto dell’ex 

STA.VE.CO come una auspicata futura “conversione” che ospita importanti infrastrutture verdi e blu da 

valorizzare. Ne segnala la riconoscibilità a livello di paesaggio urbano e fotografa la presenza 

dell’attuale parcheggio pubblico, evidenziando al contempo i problemi presenti (rischi antropici quali 

abbandono, elettromagnetismo, incidenti, rumore). La strategia richiede di “garantire attraverso la 
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realizzazione del comparto ex STA.VE.CO, il sistema di dotazioni e spazi pubblici, verde pubblico di 

collegamento tra la città storica e San Michele in Bosco, parcheggio pubblico a servizio del centro 

storico, percorsi pedonali e ciclabili di attraversamento, nonché le connessioni con la città esistente”, 

semplicemente evocate come ideogrammi nello schema grafico. 

 

Fig. 4 - Stralcio PUG – Resilienza e Ambiente 
 
Per l’elenco completo delle azioni, si rimanda al punto 6.11.1. 
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Fig. 5 - Stralcio PUG - Abitabilità e inclusione   

 

Abitabilità e inclusione 

Disciplina del Piano (Piano Urbanistico Generale in vigore dal 29/09/2021) 

2.1 Estendere l’accesso alla casa 

Azione 2.1a - Favorire l’aumento e l’innovazione di offerta abitativa in locazione 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 2.1b - Favorire l’aumento di offerta abitativa sociale 

Aree in cui aumentare l’offerta di ERS 

Azione 2.1c - Sperimentare nuove forme abitative 

Territorio comunale 

Azione 2.1e - Coinvolgere le comunità attraverso processi partecipativi 

Perimetro del territorio urbanizzato 

2.2 Garantire la diffusione di una rete equilibrata di attrezzature e servizi di qualità 

Azione 2.2a - Favorire la riqualificazione e la realizzazione delle dotazioni territoriali 

Territorio comunale 
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Azione 2.2b - Sostenere un’equilibrata diffusione di spazi per la cultura 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 2.2c - Favorire i servizi e le attività commerciali di vicinato 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Territorio comunale 

Azione 2.2d - Sostenere una logistica urbana sostenibile 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Territorio comunale 

Azione 2.2e - Sperimentare nuove forme di gestione temporanea delle aree dismesse 

Territorio comunale 

2.3 Ridisegnare gli spazi e le attrezzature 

Azione 2.3a - Rendere la città universalmente accessibile 

Territorio comunale 

Azione 2.3b - Realizzare spazi aperti ed edifici pubblici di alta qualità architettonica e ambientale 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 2.3c - Rinnovare lo spazio stradale in termini di qualità formale ed ambientale, accessibilità e 
sicurezza 

Accessibilità alla rete portante del trasporto pubblico locale 

Territorio comunale 

2.4 Conservare i caratteri del paesaggio storico urbano rinnovandone il ruolo 

Azione 2.4a - Difendere l'abitabilità e i caratteri della città storica 

Edifici d'interesse - Edifici d'interesse culturale e testimoniale 

Edifici privi di particolare interesse nei tessuti della città storica - ES 

Tessuti della città storica - quartieri giardino 

Azione 2.4b - Valorizzare i tessuti specializzati della città storica 

Tessuti della città storica - specializzato 

Azione 2.4c - Garantire la conservazione del patrimonio d’interesse storico architettonico e culturale 
testimoniale 

Edifici d'interesse - Edifici d'interesse culturale e testimoniale 
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Fig. 6 - Stralcio PUG - Abitabilità e inclusione   

 

ATTRATTIVITÀ E LAVORO 

Disciplina del Piano (Piano Urbanistico Generale in vigore dal 29/09/2021) 

3.1 Sostenere una complessiva re-infrastrutturazione urbana 

Azione 3.1a - Ricostruire la mappa unica delle reti infrastrutturali, dei nodi e delle intersezioni, dei 
gestori 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 3.1b - Garantire il miglioramento delle infrastrutture urbane con gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 3.1c - Favorire la distribuzione e il coordinamento delle infrastrutture digitali 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 3.1f - Realizzare la rete tranviaria urbana 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 3.1g - Estendere ed integrare la trama portante della rete ciclabile urbana ed extraurbana 
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Territorio comunale 

3.2 Favorire l’insediamento diffuso delle attività economiche in condizioni di compatibilità 
ambientale 

Azione 3.2a - Assicurare alle imprese esistenti flessibilità normativa e procedurale 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 3.2b - Intercettare nuove esigenze produttive orientandole al riuso e alla rigenerazione del 
territorio urbanizzato 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 3.2d - Favorire l'insediamento di aziende innovative e la promozione dei centri dell’innovazione 

Perimetro del territorio urbanizzato 

 

2.3. Inquadramento catastale 

Il compendio immobiliare “Ex STA.VE.CO” è catastalmente identificato nel Comune di Bologna: 

 Catasto Fabbricati - foglio 233 particella 1747; 

 Catasto Fabbricati - foglio 234 particella 2011 sub 3 e particella 2012 (entrambe derivanti dalla 

particella 2011 sub 1); 

 Catasto Fabbricati - foglio 234 particella 2011 sub 2 (esclusa dal presente accordo in quanto in 

uso governativo al Ministero della Difesa). 
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Fig. 7 - Estratto del foglio 234 - Catasto Comune di Bologna 

 

2.4. Inquadramento amministrativo e diponibilità dell’area 

L’immobile, identificato con il codice scheda BOD0040, è nella completa disponibilità 

dell’Agenzia del Demanio, giusto Decreto direttoriale del 03/11/2014 pubblicato sulla G.U. n.260 

dell’8/11/2014 e successivo Decreto direttoriale di rettifica del 11/03/2015 (Pubblicato sulla C.U. n.65 

del 19/03/2015). 

 

2.5. Il vincolo di tutela culturale 

Il compendio di proprietà dello stato denominato ex STA.VE.CO. è stato dichiarato di interesse 

culturale e pertanto soggetto al titolo II del D. Lgs 22/01/2004 n.40 con un Decreto del D.R. del MIBACT 

del 04/04/2007. 

Il regolamento edilizio fornisce alcune utili indicazioni per la valorizzazione e la tutela dei 

caratteri storici dell’area in linea e a supporto del Decreto Legislativo 42/2004 e del decreto di tutela 

della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Architettonici DDR del 06/07/2007 in base ai quali l’area ex-
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STA.VE.CO è un bene sottoposta a tutela nel suo insieme per il valore storico-artistico testimoniale 

della tipologia insediativa militare. L’area si colloca in un comparto topografico di Bologna interessato 

dalla presenza di una vasta necropoli di età villanoviana ed etrusca (VIII-V sec. a.C.), riferibile al grande 

centro urbano di Felsina etrusca.  Il sepolcreto in questione, intercettato a più riprese nella seconda 

metà dell’Ottocento ma mai più indagato da allora, occupava l’intera area di sedime della ex-caserma, 

che quindi presenta un rischio archeologico diffuso ed accertato. 

 
Fig. 8 - Planimetria con indicazioni di Edifici soggetti a Conservazione, Restauro e Demolizioni 

Successivamente alla declaratoria dell’interesse culturale, il Ministero della Cultura, con le note 

prot. 14880 del 09/10/2008 - prot. 3922 del 16/03/2009 – prot. 8333 del 27/10/2015, prot. 1922 del 

12/03/2018 e prot. 15395 del 18/10/2022, ha rilasciato autorizzazione parziale alla demolizione ai sensi 

dell’art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 42/2004 dei fabbricati individuati con i numeri 2*, 4*, 5, 29, 

33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 e 50, poiché non presentano rilevanti caratteristiche di interesse 

storico-architettonico; non autorizza la demolizione dei fabbricati denominati 22, 30, 39, 46, e 49, (come 

indicati nell’allegato 1) per i quali si prescrive la conservazione delle caratteristiche volumetriche, 

tipologiche e strutturali.  

Con verbale della seduta della Commissione regionale per il patrimonio Culturale del 

14.09.2022, verbale n.17, prot. n. 23859-A del 19.09.2022, è stata autorizzata la demolizione degli 

edifici n. 2*, 4*, 5, 5*, 13, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 e 50. 

Non è stata autorizzata la demolizione dei fabbricati contrassegnati dai numeri: 22, 30, 39, 46 e 49 per 
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i quali si prescrive la conservazione delle caratteristiche volumetriche, tipologiche e strutturali. 

Si chiede la conservazione e il restauro degli edifici connotati dai numeri 1, 2, 3, 3*, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53. 

Con nota del MIC |MIC_SABA—BO I18/10/2022|0026823-P (vedi nella cartella denominata 

“Allegato D”), la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell’art. 21 c.4 del 

DLGS 50/2016, ha prescritto che:  

 i volumi di nuova edificazione dovranno rispettare l’altezza in colmo degli edifici demoliti senza 

aumento di volumetria. Inoltre, ne andrà valutata idonea collocazione rispetto al contesto 

preesistente in modo da creare un dialogo con gli edifici del compendio storico senza alterare 

l’equilibrio formale. Per i corpi di nuova edificazione che prevedano l’accorpamento dei volumi 

preesistenti di piccole dimensioni, si prescrive che gli stessi mantengano l’assetto tipologico 

dello sviluppo planimetrico esistente.  

 dovrà essere rispettato l’impianto distributivo e planimetrico esistente mantenendo ben 

riconoscibili i due assi di attraversamento nord-sud dell’area e quello longitudinale est-ovest 

parallelo a Via Enrico Panzacchi sui quali si è articolata l’espansione della caserma dalle origini 

ad oggi; di conseguenza sarà necessario conservare la distribuzione planimetrica da cui 

emerge con chiarezza la presenza di un nucleo originario ben delineato (edifici 6, 7, 8, 9, 10, 

12 e 53, compresa la ciminiera posta tra l’edificio 53 e l’edificio 6), che contraddistingue 

l’insediamento dal 1880 (prima fase di edificazione del magazzino pirotecnico), ampliata nella 

seconda fase di espansione del primo dopoguerra e consolidatasi nel secondo dopoguerra 

nell’attuale assetto compositivo. 

Con nota del MIC|MIC_SR-ERO_UO4|19/10/2022|0006597-P, prot.n. 6597-P del 19/10/2022 

(vedi nella cartella denominata “Allegato D”) la Commissione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), 

del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 47, comma 2, lett. d) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, 

 ha autorizzato la demolizione dei fabbricati denominati con i nn. 2*, 4*, 5, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 

40, 41, 42, 43 e 50, (come indicati nell’allegato 1, estratto della documentazione allegata 

all’istanza) poiché non presentano rilevanti caratteristiche di interesse storico-architettonico; 

 non ha autorizzato la demolizione dei fabbricati denominati 22, 30, 39, 46, e 49, (come indicati 

nella planimetria allegata all’istanza) per i quali si prescrive la conservazione delle 

caratteristiche volumetriche, tipologiche e strutturali. 

Considerata l’alta potenzialità archeologica dell’area, relativamente alle attività di demolizione 

che interesseranno anche il sottosuolo, la nota segnala che le stesse dovranno essere effettuate 

mediante controllo archeologico in corso d’opera, finalizzato in particolare al rilievo delle sezioni 

esposte, da eseguirsi con personale specializzato e secondo le indicazioni della Soprintendenza. 
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Fig. 9 - Planimetria Compendio con indicazioni delle epoche di costruzione degli edifici all’interno del compendio 

STA.VE.CO 
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Fig. 10 - Stralcio PUG – Tavola dei Vincoli - Testimonianze storiche e archeologiche 

 

TESTIMONIANZE STORICHE E ARCHEOLOGICHE  

Tavola dei vincoli (Tavola dei vincoli in vigore dal 01/06/2022) 

Tutele 

Zone ad alta potenzialità archeologica 

Tutele 

Edifici d'interesse - Edifici d'interesse culturale e testimoniale 

Tutele 

Beni culturali - Beni culturali oggetto di dichiarazione (D.Lgs. 42/2004, art.13) 
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2.6. Descrizione generale dello stato di fatto del complesso Ex STA.VE.CO 

L’area di STA.VE.CO. è costituita da numerosi edifici, realizzati in periodi diversi secondo le 

esigenze militari, con tipologie, caratteristiche e forme eterogenee e caratterizzati, in buona parte, da 

un precario stato manutentivo e conservativo per la condizione di abbandono in cui da tempo versano. 

Alcuni fabbricati presentano caratteri architettonici risalenti alla fine del secolo XIX, altri sono connotati 

da modeste linee architettoniche, mentre gli edifici di tipo abitativo (camerate, uffici) sono tutti in 

muratura di mattoni, a vista o intonacati. 

Il corpo di fabbrica allungato con il fronte su viale Panzacchi, caratterizzato da una imponente facciata 

in pietra a vista, con elementi decorativi e fregi tipici dell'epoca e della destinazione militare, funge da 

prospetto di rappresentanza e da schermo visivo nei confronti dell'area retrostante. Il grande edificio, 

con soffitti a volta al piano terreno e solai piani al livello superiore, presenta un lungo prospetto sul 

viale, aperto da finestre ad arco al piano terreno e da singolari bifore ad arco ribassato al piano 

superiore. I numerosi fabbricati situati nell'area retrostante, con carattere prettamente industriale, sono 

molto diversi l'uno dall'altro: si tratta in gran parte di edifici bassi in linea, utilizzati per lo più a magazzini, 

e di fabbricati di altezza media in gronda dai 5 ai 7 metri circa, nei quali si svolgevano attività industriali 

vere e proprie. 

 

 

Fig. 11 - Foto stato attuale Edificio 1 prospicente Viale Panzacchi con vedute da est ed ovest sul fronte principale 

 

Le strutture murarie sono in massima parte realizzate con muratura di mattoni tinteggiata, le coperture 

sono in molti casi a due falde con manto in ceppi, in altri a shed; la pavimentazione per la maggior 

parte è in battuto di cemento, mentre alcuni ambienti sono pavimentati in cotto. 

Tra gli edifici che costituiscono il complesso militare, si distinguono alcuni corpi realizzati interamente 

in laterizio, con caratteristiche tipiche dell'architettura industriale di fine '800, quali le cornici e le 

modanature con elementi in cotto disposti a dentelli o a dente di sega. Si segnalano, in particolare, il 

fabbricato del Rep. Tipografia, connotato dalle tre grandi aperture ad arco al piano terreno e dal 

frontone triangolare con oculo centrale nella facciata principale, e la Palazzina comando, caratterizzata 
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dagli alti frontoni gradonati. I fabbricati più antichi presentano prevalentemente coperture con manto in 

coppi, sostenute da capriate in legno e tiranti metallici, mentre i fabbricati più recenti sono in massima 

parte realizzati con struttura leggera in metallo, paramenti murari e coperture in lamiera. 

 
Fig. 12 - Planimetria delle coperture dello stato attuale - STA.VE.CO. 

 

2.7. Stato di consistenza del patrimonio edilizio 

Il Compendio immobiliare è costituito da 53 edifici, caratterizzati da diverse tipologie costruttive: 

1,27 - Edificio in linea a due piani / Muratura portante 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 53 - Complesso industriale con ciminiera in muratura: 

2: Muratura portante e colonne in ghisa, copertura con 

capriate miste legno - acciaio 

3/4: Muratura portante, copertura con capriate in legno 
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6/7: Muratura portante, copertura con reticolari acciaio, 

legno, legno acciaio 

8: Muratura portante, copertura con reticolari acciaio a Shed 

53: Muratura portante e acciaio, copertura con capriate di acciaio 

4* - Fabbricato / Muratura + legno 

5* - Edificio monopiano / Muratura 

6* - Serbatoio / Acciaio 

05 - Capannone / Struttura metallica, copertura eternit 

09 - Capannone / Muratura portante, capriata metallica 

10 - Capannone / Muratura portante, capriate metalliche a shed 

12 - Capannone / Muratura portante, capriate legno con tirante acciaio 

13 - Capannone / Pilastri e travi reticolari acciaio, tamponamenti in muratura 

14 - Capannone / Pilastri e travi reticolari acciaio a shed,murature portanti perimetrali 

15/16 - Capannoni / Pilastri e travi copertura a shed in c.a., murature portanti perimetrali 

17 - Edificio in linea a due piani / Muratura portante, solaio voltato, copertura in legno. 

18 (a, b, c) - Piccolo fabbricato monopiano / Muratura portante 

19 - Edificio in linea monopiano / Muratura portante, copertura lignea + eternit 

20/21/22 - Edificio monopiano / Muratura, telai c.a. con shed 

23/24/25 - Capannone / Muratura portante, copertura lignea + eternit 

26 - Fabbricato a due piani / Muratura, copertura legno 

28 - Capannone / Pilastri acciaio, travi reticolari; manca il coperto 

29 - Capannone a più navate /Muratura e copertura a volte 

30 - Capannone / Muratura e copertura metallica shed 

31 - Capannone / Muratura e copertura legno 

32 - Capannone / Muratura e copertura legno 

33 - Capannone a più navate / Struttura metallica con copertura in eternit 

35 - Fabbricato / Muratura e coperto in legno 

36/43 - Edifico monopiano / Muratura e coperto in legno 

37 - Piccolo fabbricato / Muratura + legno; coperto in lamiera 

38 - Capannone / Muratura e capriate in legno 

39 - Capannone / Muratura e capriate metalliche + piccola orditura legno 

40 - Capannone /Muratura e capriate lignee + eternit 

41/42 - Fabbricato ad “U” con corte interna / Muratura, copertura legno + manto eternit 

44, 51, 1*, 2*, 3* - Tettoia / Acciaio 

45, 46, 47 - Piccolo fabbricato / Muratura con copertura in legno/lamiera 

48 - Fabbricato a due piani / Muratura, colonne acciaio, copertura legno + manto eternit 

49 - Capannone / Telaio c.a. con capriate c.a.; copertura legno + tavelle 
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50 - Piccolo fabbricato / Muratura + legno; copertura in lamiera 

52 - Edificio in linea a due piani / Muratura portante, solai voltati, copertura in legno con tiranti acciaio. 

 

       

                  Fig. 13 -  Stato attuale edificio 2. Interno                                             Fig. 14 - Stato attuale edificio 8. Interno  

    
                  Fig. 15 - Stato attuale edificio 17                                       Fig. 16 - Stato attuale edificio 18 

 

      Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle tipologie architettoniche e costruttive relative 
agli edifici costituenti il complesso. 
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Fig. 17 - Tabella con tipologie architettoniche e costruttive relative agli edifici costituenti il complesso. 

 

2.8. Stato di consistenza del patrimonio naturale 

L’area in esame è contenuta nell’area urbana di Bologna e comprende un areale più esterno 

costituito dall’area periurbana che figura come zona di passaggio tra il territorio fortemente antropizzato 

di pianura e quello naturale e di pregio delle colline. 

Il contesto naturalistico di maggiore importanza dal punto di vista sia ecologico che ambientale, si trova 

localizzato specialmente nella porzione pedecollinare. L’esistenza di un substrato geologico di pregio, 

disponibilità di acqua, una copertura vegetale con elevata biodiversità e prevalenza di specie 

autoctone, nonché la presenza di fauna nidificante, possono essere considerati, singolarmente e in 

combinazione tra loro, gli elementi naturali che caratterizzano tale ambito. 

L’analisi vegetazionale specifica delle aree ha permesso di determinare un quadro di dettaglio 

del sito sia in termini tipologici che qualitativi. L’area in esame è costituita principalmente da superfici 

artificiali (circa 80%) e dal verde naturale e/o seminaturale (circa 20%), quali boschetti, arbusti radi e/o 
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vegetazione erbacea, verde spontaneo in stato di abbandono e specie arboree isolate o disposte in 

filari. In sintesi, l’area ha una copertura vegetale caratterizzata prevalentemente dai seguenti sistemi: 

1) Superfici artificiali, rappresentate da: 

a) aree antropizzate, comprendenti edifici in stato di abbandono ed aree pavimentate e prive di 

vegetazione; 

2) Verde naturale e seminaturale, rappresentate da: 

b) boscaglia/boschetto; 

c) arbusti radi e/o vegetazione erbacea;  

d) verde spontaneo in stato di abbandono, non soggetto a manutenzione; 

e) differenti specie arboree isolate e/o disposte in filari. Per meglio identificare le aree a verde 

individuate, si è ritenuto opportuno suddividere l’intera area in n. 3 distinti settori:  

1.Settore 1: pari a c.ca 5 ha ed interessata dalla presenza di fabbricati di varie dimensioni in stato di 

abbandono con stato fitosanitario delle piante arboree sufficiente; 

2.Settore 2: con superficie pari a c.ca 3 ha, anch’essa caratterizzata dalla presenza di edifici in stato di 

abbandono con stato fitosanitario delle piante arboree mediocre; 

3.Settore 3: esteso per circa 0,5 ha dall’aspetto di un bosco di dimensioni che consentono lo sviluppo 

di dinamiche ecosistemiche complesse. 

 
Fig. 18 - Suddivisione dell’area in tre settori 

 

Solo per alcune specie arboree è possibile determinare con certezza la loro origine primaria come 

piante da arredo urbano; tuttavia, visto il lungo tempo trascorso senza opportune cure colturali, lo stato 
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fitosanitario ed il portamento di tali essenze, risulta in molti casi compromesso e difficilmente 

recuperabile.  

Nelle indagini preliminari eseguite sono state censite le piante arboree e arbustive, con l’indicazione 

delle dimensioni, del giudizio fitosanitario e del codice identificativo assegnato e riportato sulle schede 

monografiche per le opportune valutazioni progettuali. 

 Stato di fatto indagini agronomica e vegetazionale rilievo dello stato fitosanitario delle essenze 

arboree - Relazione essenze arboree e vegetazione (vedi elaborati presenti nell’”Allegato A”); 

 Stato di fatto indagini agronomica e vegetazionale rilievo dello stato fitosanitario delle essenze 

arboree (vedi elaborati presenti nell’”Allegato A”). 

 

2.9. Stato di consistenza delle reti 

L’attività condotta di rilievo ha definito le componenti impiantistiche, riferite alla rete dei 

sottoservizi generali del comprensorio, individuando il posizionamento e le caratteristiche dei pozzetti 

(fognari, smaltimento acque reflue bianche, nere e superficiali, impiantistici, ecc.) dislocati all’interno 

del complesso. 

L’identificazione dei singoli pozzetti comprende indicazione delle quote, e ove riscontrabili tipologie, 

funzione e dimensioni di ciascuno degli stessi, con i condotti presenti evidenti. 

Il rilievo è stato eseguito con strumentazione topografica tradizionale Leica TS06 Plus 7, e dove 

possibile con strumentazione topografica GPS Leica Viva GS14. 

Si è provveduto all’apertura dei singoli chiusini (laddove possibile) ed alla riproduzione fotografica degli 

stessi. 

Le linee rilevate ed ispezionate presentano forti criticità a livello di conservazione causa lo stato di 

abbandono e la mancata manutenzione ed utilizzo perdurati nel tempo. 

Le tipologie di condotte riscontrate sono molteplici e tutte, si presentano alquanto deteriorate: 

- Tubazioni elettriche in pvc bianco; 

- Alcune condotte in amianto, non più a norma né utilizzabili, per le quali è auspicabile la 

rimozione; 

- in ferro; 

- in calcestruzzo; 

- in pvc arancio; 

- in polietilene, per le linee del gas; 

- camerette in mattoni e tubazioni a voltine. 

Le linee identificabili ed individuabili sono descritte nello studio denominato “Vulnerabilità sismica, 

rilievo restituito in modalità bim, indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, ambientali, agronimiche 

e sulle strutture, studio di inserimento urbanistico sul complesso di proprietà dello stato "Ex 

STA.VE.CO" (vedi elaborati presenti nell’”Allegato A”). 
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2.10. Documentazione fotografica 

Sul “Compendio” è stato eseguito un esaustivo rilievo fotografico a cui si rimanda per 

approfondimenti puntuali, nello studio denominato “Vulnerabilità sismica, rilievo restituito in modalità 

bim, indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, ambientali, agronimiche e sulle strutture, studio di 

inserimento urbanistico sul complesso di proprietà dello stato "Ex STA.VE.CO" (vedi elaborati presenti 

nell’”Allegato A”). 

 

3. Evoluzione storica del complesso Ex STA.VE.CO ed il rapporto con le dinamiche 
urbane 

La STA.VE.CO fu uno stabilimento industriale a carattere militare destinato alla produzione di 

componenti per i mezzi corazzati dell’Esercito Italiano: la caserma, in forma di grande complesso 

costituito da una cinquantina di edifici con varia destinazione, occupa una vasta area a sud est del 

centro storico di Bologna, subito al di fuori del circuito meridionale delle antiche mura e del relativo 

pomerio, su un declivio ai piedi delle colline che circoscrivono la città sul versante sud.  

Il contesto di riferimento è rappresentato dalla fascia verde pedecollinare, scarsamente urbanizzata, 

che ha mantenuto il proprio carattere nel corso dei secoli, essendosi la città espansa nelle direzioni 

nord ed est. La STA.VE.CO rappresenta quindi un vuoto urbano di tipo particolare, trovandosi a cavallo 

tra l’agglomerato urbano ed una fascia verde scarsamente urbanizzata. Per tale ragione una invariante 

fondamentale individuata è quella del rapporto tra città e contesto circostante, oltre che tra costruito e 

natura, essendo quest’ultima un elemento ancora oggi caratterizzante del genius loci. 

 

3.1. Dal primo impianto all’esaurimento della funzione militare 

L’origine della “vocazione militare” di quest’area si può rintracciare nel periodo della 

dominazione francese su Bologna, alla fine del Settecento, quando, in seguito alle soppressioni 

napoleoniche, chiesa e convento dell’Annunziata vennero destinati rispettivamente a caserma, carcere 

e ospedale carcerario. 

Dopo i moti del 1848 e la prima guerra d’indipendenza, Bologna divenne un’importante 

piazzaforte dell’esercito austriaco, che trasformò il convento dell’Annunziata in un vasto arsenale 

militare e realizzò il collegamento diretto delle caserme della città con le postazioni collinari di San 

Michele e dell’Osservanza. La città conservò un ruolo decisivo anche nel quadro delle operazioni 

politico-militari che portarono all’unificazione della penisola italiana sotto la monarchia sabauda: per la 

sua posizione strategica, Bologna assunse tra il 1860 e il 1866 il ruolo di avamposto della difesa ma 

anche di possibile base offensiva nei confronti dell’Austria. In questo periodo furono attuate alcune 

scelte radicali per adeguare la dotazione difensiva della città: tra queste, vi fu la decisione di procedere 

all’occupazione per scopi militari di un gran numero di edifici urbani, in particolare conventi, anche quelli 

ancora parzialmente attivi. In applicazione della legge per la soppressione degli ordini religiosi e la 

liquidazione dell’Asse Ecclesiastico (7 luglio 1866), il convento dei Minori Osservanti della SS. 

Annunziata venne soppresso il 5 novembre 1866; chiesa e convento furono requisiti e utilizzati come 
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officina, magazzino e caserma: a sancire definitivamente questa funzione, da questo momento in poi 

l’indicazione del complesso e della parte orientale dell’area come “Arsenale Militare di Artiglieria” inizia 

così a comparire stabilmente sulle mappe della città a identificare l’area pedecollinare, come 

nell’acquerello di Luigi Venturi (sotto riportata) che raffigura i primi edifici militari (a sinistra) nella veduta 

di Bologna dal colle di San Michele in Bosco, immersi in una fascia di verde (campi, filari d’alberi). 

 
Fig. 19 - Luigi Venturi (attr.), Acquerello con una veduta di Bologna da San Michele in Bosco, dettaglio dalla parte sinistra 
verso la SS.ma Annunziata (seconda metà XX secolo). Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna. 

 

In epoca postunitaria, nell’area già “militarizzata” presso il complesso della SS. Annunziata, si 

aggiunse accanto al preesistente arsenale un deposito militare, dove verrà poi insediato il Laboratorio 

Pirotecnico, circondato da nuovi alloggi e magazzini per le truppe stanziali e in transito: ciò è 

testimoniato dalla Carta Austriaca del 1850 circa (utilizzata poi dall’Istituto Geografico Militare) dove 

accanto al Convento della SS. Annunziata sono presenti i primi insediamenti militari, di seguito riportati. 

 

Fig. 20  - Mappa Austriaca del 1850 circa. Sulla parte in basso a sinistra si nota il complesso conventuale della SS. 

Annunziata con i primi padiglioni della Caserma D’Azeglio delimitata ad ovest dal passaggio flessuoso del torrente Aposa.  
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L’area militare iniziò da questo momento ad espandersi dunque anche al di là del corso 

dell’Aposa, ampliandosi progressivamente verso la Porta Castiglione inglobando così l’attuale area 

della STA.VE.CO. Il numero degli edifici militari aumentò nel giro di pochi anni, come si può notare dal 

confronto tra Carta topografica Austriaca del 1850 e la pianta “Plan di ville” della città del 1871 redatta 

in francese in occasione del Congresso Internazionale dell’antropologia e archeologia preistorica. 

 
Fig. 21 - Pianta della città di Bologna, 1871. Si notano i primi edifici nell’area STA.VE.CO ad est del torrente Aposa 

 

È probabilmente in questa fase che si interrò parte del percorso dell’Aposa, per motivi di 

sicurezza e per praticità d’uso dell’area. Per agevolare i collegamenti con l’area militare, venne 

realizzata una linea ferroviaria che la collegava alla stazione della Veneta, e che rimase attiva fino alla 

metà del secolo scorso. 

 
Fig. 22 - Pianta della città di Bologna, 1886. Si può notare l’ulteriore espansione degli edifici sull’area STA.VE.CO con le 

prime tracce di edificato sul fronte di Viale Enrico Panzacchi. È ancora nitida la traccia del torrente Aposa 
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Il Laboratorio Pirotecnico militare (o Arsenale d'artiglieria) nacque nel 1880 in una vasta area 

tra fuori dalle mura cittadine, tra Porta Castiglione e Porta San Mamolo (oggi zona ex-STA.VE.CO). Fu 

ideato con l'obbiettivo di dotare l'esercito di un impianto posto al sicuro nelle retrovie e in grado di fornire 

rapidamente rifornimenti in campagna. 

 

 
Fig. 23 - Pianta generale dell’Esposizione Emiliana dell’Agricoltura e dell’Industria, 1888 

 

Già prima della Grande Guerra è una delle attività produttive pubbliche con maggiore numero 

di addetti a Bologna ed era infatti uno degli impianti sottoposti direttamente al Ministero della Guerra 

nel bolognese (insieme al Carnificio di Casaralta e alla Direzione di Artiglieria di Bologna). Ciò garantiva 

una importante stabilità economica per i flussi finanziari pubblici e il regolare rifornimento di materie 

prime e semilavorati. L'attività produttiva consisteva in lavori di confezionamento delle miscele 

esplosive detonanti, operazione svolta per motivi di sicurezza nella zona Lunetta Gamberini, più 

lontana dal centro urbano, e nella lavorazione e caricamento delle munizioni, processo che avveniva 

nella sede principale pur non essendo meno esente da fattori di rischio. 
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Fig. 24 - Cartolina 3° Compagnia operai artiglieria Bologna, 1910 

 
La produzione crebbe sensibilmente sotto l'influsso della Direzione Generale di Artiglieria già 

nei mesi precedenti alla guerra quando, pur essendo l'Italia ancora in fase di neutralità, lo stabilimento 

aveva quintuplicato la sua produzione che, durante il conflitto, raggiunse livelli produttivi di circa 2 

milioni di cartucce nuove al giorno, oltre alla riparazione di altre 300.000.  

La fabbrica di munizioni divenne, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, uno dei 

maggiori stabilimenti di Bologna, passando dai circa 300 operai del 1886 agli oltre 1100 del 1903; a 

circa 10.300 addetti durante la Grande Guerra (12.000 da aggiungere ai 6000 dell'annesso Arsenale 

Militare secondo Zamagni).  

 

 
Fig. 25 - Pianta assonometrica di Bologna con i principali monumenti”, 1888. Si nota che il fronte edificato della 

STA.VE.CO su viale Panzacchi si presenta compatto, con l’attuale portale d’ingresso centrale già definito.  
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Quasi a mitigare gli effetti negativi sull’abitato più prossimo (rumori, esplosioni, fumi) della 

produzione di artiglieria e delle operazioni di natura bellica, e insieme a ribaltare la chiusura alla città 

dell’area pedecollinare che la destinazione militare aveva generato, nel 1879 venne creato nella zona 

adiacente al Pirotecnico un grande parco pubblico denominati Giardini Margherita. 

Dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l’insediamento militare nei pressi dell’Annunziata 

(attuale Caserma D’Azeglio) si sviluppò ulteriormente per rispondere al massiccio aumento delle 

esigenze produttive, occupando altri spazi verso la collina e arricchendosi di nuovi edifici, estendendosi 

così verso est, andando ad occupare l’attuale area della ex-STA.VE.CO. 

 

 
Fig. 26 – Stralcio pianta della città di Bologna, 1907 

 

 
Fig. 27 - Stralcio pianta della città di Bologna, 1909. L'insediamento urbano interno alla STA.VE.CO s’inizia a sviluppare 
con la formazione dei viali interni perpendicolari al fronte d’ingresso.  
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Fig. 28 - Stralcio pianta della città di Bologna, 1916 

 

 
Fig. 29 - Accertamento generale della proprietà immobiliare urbana (R.D.L. 13 aprile 1939)  - Catasto di Impianto 

 

Con la fine del conflitto e la drastica diminuzione della produzione bellica, molte delle costruzioni 

appena realizzate rimasero improvvisamente inutilizzate o sottoutilizzate: così nei primi mesi del 1919 
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la Direzione di Artiglieria decise di cederne alcune all’Istituto Rizzoli per la produzione di protesi a uso 

dell’ospedale, che aveva sede nell’ex convento di San Michele in Bosco. Nacquero così le Officine 

Rizzoli, che si andarono ad insediare negli edifici attestati sulla porzione collinare tra il complesso 

dell’Annunziata e la via Panoramica. 

La fine della guerra segnò anche un importante cambio di rotta nel rapporto tra il centro urbano 

e la zona pedecollinare: da questo momento inizia a prendere corpo in maniera sempre più consistente 

l’idea di “smilitarizzare” l’area in prossimità dell’Annunziata ed aprirla a tutta la città. A partire dagli anni 

Venti del Novecento, si susseguirono una serie di progetti per la trasformazione della zona 

dell’Arsenale e del Pirotecnico, proponendo di volta in volta destinazioni d’uso diverse. Una in 

particolare si è frequentemente riproposta nel corso dei decenni per la riconversione dell’area militare: 

quella di complesso o campus universitario. Già a partire dai primi decenni del XX secolo, emerge 

questa nuova “vocazione” che caratterizzerà l’area nei decenni successivi, affiancandosi a quella 

originaria militare, senza riuscire a soppiantarla ma rimanendo sempre sottotraccia nella sua storia. 

 

 
Fig. 30 - Planimetria generale dell’area del Pirotecnico, 1920 circa. Archivio Storico dell’Università di Bologna. L’area 
STA.VE.CO si è densificata 

Una delle prime e più significative proposte, avanzata immediatamente dopo la fine della guerra, 

fu il piano per la realizzazione sull’area del Pirotecnico di un insediamento della Regia Scuola di 

Applicazione per Ingegneri di Bologna, in quegli anni in impetuoso sviluppo e affamata di nuovi spazi. 

Il progetto venne presentato nel 1920 ma tramontò definitivamente nel 1926 dopo la conferma 

dell’inamovibilità delle strutture militari. 
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L’interesse nei confronti dell’area del Pirotecnico, nonostante la chiara e decisa volontà delle 

autorità militari di mantenerne il possesso e l’uso, crebbe ancora negli anni successivi, portandola a 

conquistarsi un ruolo di primo piano nel nuovo Piano regolatore della città elaborato negli anni 1938-

41. Nella primavera del 1940, il podestà di Bologna decise di affidare a Plinio Marconi, capogruppo del 

progetto primo classificato nel concorso indetto nel 1938, l’incarico di “consulente generale” per la 

redazione del Piano ufficiale; e di affidare ai gruppi classificati tra i primi cinque la redazione di progetti 

particolareggiati per alcune parti definite della città. Al gruppo classificatosi quarto, formato da Alberto 

Legnani, Piero Bottoni, Gian Luigi Giordani e Mario Pucci, venne affidato lo studio per la riconversione 

dell’area del Pirotecnico. Già nella relazione del loro progetto di concorso per il Piano regolatore 

generale, il gruppo dei quattro professionisti aveva posto grande attenzione a quest’area, 

descrivendola come «una delle più belle della città e delle più adatte alla costruzione di un quartiere 

residenziale [...] costituito da costruzioni alte di carattere semintensivo e intensivo e vaste zone di verde 

fra esse». Verso la collina, il piano prevedeva poi l’originale idea di realizzare «un ampio teatro di 

masse all’aperto che avrà per scenario il magnifico sfondo naturale dei parchi fortemente alberati della 

villa Favorita, della villa Revedin e di San Michele in Bosco. Accanto al teatro vi saranno pure zone ed 

edifici di svago e di sport leggeri». 

 

 
Fig. 31 - Piero Bottoni, Gian Luigi Giordani, Alberto Legnani e Mario Pucci - Progetto di quartiere sull’area del Pirotecnico a 
Bologna, fotografia del modello (1939-41). 

 

Le proposte di trasformazione ad uso civile dell’area trovarono però un drammatico ostacolo 

nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che riportò il Pirotecnico di nuovo in piena operatività, 

aumentando lo spazio e gli edifici al servizio delle attività militari. Mano a mano che si realizzavano 

nuove costruzioni, si procedeva allo scavo del piede della collina, per rendere pianeggiante la parte più 

interna dell’area e livellarla alla quota di quella prossima ai viali di circonvallazione. 

Nell’immediato dopoguerra si riaffacciarono i progetti per una riconversione dell’area: tra le prime e più 

interessanti, emerge la proposta contenuta all’interno del cosiddetto “Piano Regolatore clandestino” 

del 1944/45 (così chiamato perché realizzato in opposizione e alternativa a quello in elaborazione da 
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parte degli Uffici Comunali, con il sostegno del Comitato di Liberazione Nazionale), elaborato dagli 

architetti Vignali, Scagliarini, Mazzanti e Pizzighini. Nel piano si ipotizzava per l’area del Pirotecnico la 

demolizione di tutti i preesistenti edifici militari e la realizzazione di un insediamento ex novo, all’interno 

del quale si sarebbero attestate le sedi di sei Facoltà dell’Università bolognese, oltre a edifici per musei, 

gallerie e locali di soggiorno per docenti e studenti, creando una sorta di “cittadella universitaria”. 

 

Fig. 32 -  Vignali, Scagliarini, Mazzanti e Pizzighini, “Piano Regolatore clandestino” per Bologna (1944-45), schizzi del polo 
universitario nell’area del Pirotecnico - Planimetria del polo universitario nell’area del Pirotecnico 

La proposta di uso “civile” dell’area anche in questo tentativo non fu perseguita, anzi la sua 

destinazione militare venne confermata e potenziata, riconvertendola alle attività legate alla riparazione 

dei mezzi per l’esercito. Nel 1947 nell’area dell’ex Pirotecnico venne stabilita la O.R.ME.C. (officina di 

riparazione dei mezzi corazzati), che rimase in attività fino al 1978, quando cambiò funzione e 

denominazione in STA.VE.CO. (stabilimento veicoli da combattimento), ma spesso scritto STA.VE.CO 

e questo divenne il nome di questa zona fino ad oggi. Quest’ultimo acronimo sovrastava a grandi lettere 

il nuovo ingresso verso Porta Castiglione ed è forse per questo che identifica ancora oggi l’area, 

nonostante le successive trasformazioni in STA.VE.TRA. (stabilimento veicoli da trasporto) e poi, nel 

1990, in STA.MOTO. (stabilimento materiali per la motorizzazione), fino alla chiusura definitiva delle 

strutture militari nel 2003. 

Di seguito sono illustrati i planivolumetrici di sintesi dell’evoluzione storica di STA.VE.CO.: 
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3.2. La dismissione progressiva da parte del Ministero della Difesa e l’assunzione in 
consistenza da parte dell’Agenzia del Demanio 

Il complesso immobiliare STA.VE.CO è individuato tra gli immobili dello Stato in virtù del Decreto 

Direttoriale del 03/11/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 260 dell'08/11/2014) e successivo Decreto 

Direttoriale di rettifica dell'11/03/2015 (pubblicato sulla C.U. n. 65 del 19/03/2015) — ed è catastalmente 

identificato come segue: 

 Catasto Fabbricati - foglio 233 particella 1747; 

 Catasto Fabbricati - foglio 234 particella 2011 sub 3 e particella 2012 (entrambe derivanti dalla 

particella 2011 sub 1); 

 Catasto Fabbricati - foglio 234 particella 2011 sub 2 (esclusa dal presente accordo in quanto in 

uso governativo al Ministero della Difesa). 

 

 

  

Fig. 33 - Planivolumetrici di sintesi dell’evoluzione storica di STA.VE.CO. 
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3.3. I primi progetti di valorizzazione e la collaborazione tra Agenzia del Demanio e 
Comune di Bologna: PuV e PuVAT 

Il complesso immobiliare STA.VE.CO è stato uno dei compendi ex militari oggetto del processo 

di valorizzazione, Piano Unitario di Valorizzazione — P.U.V. Bologna, avviato con Protocollo d'Intesa 

tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio e Comune di Bologna, poi ricondotto 

al Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (P.U.Va.T. Bologna) a seguito dell'Accordo 

attuativo del 07/11/2012 tra Agenzia del Demanio e Comune di Bologna.  

Il Comune di Bologna ha pertanto confermato le intese, conferendo i conseguenti diritti edificatori 

attraverso l'approvazione del Piano Operativo Comunale (P.O.C.) "Rigenerazione di Patrimoni 

Pubblici", approvato con delibera del Consiglio Comunale O.d.C. n. 175 del 07/03/2016, all'interno del 

quale l'area STA.VE.CO. è puntualmente pianificata (art. 17 delle Norme); ai sensi della vigente 

normativa urbanistica regionale la conformazione dei diritti ha validità quinquennale, a far data 

dall'approvazione del P.O.C.. 

 

3.4. Un’idea di rifunzionalizzazione: il progetto Invimit per la creazione del polo 
universitario 

Il compendio STA.VE.CO è stato oggetto anche di un’ulteriore ipotesi di rifunzionalizzazione 

mediante il conferimento dello stesso al fondo immobiliare i3-università (INVIMIT), che prevedeva la 

destinazione urbanistica a sede universitaria del compendio. Tale ipotesi non ha avuto seguito per 

decisioni assunte dall'Università di Bologna ed è stata conseguentemente individuata la soluzione di 

allocare in detto compendio gli Uffici Giudiziari di Bologna. 

 

3.5. Il protocollo di intesa 2018 – La funzione giudiziaria 

Il 23 gennaio 2018 viene sottoscritto fra il Ministero della Giustizia, il Comune di Bologna, 

l’Agenzia del Demanio, il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia 

Romagna, la Corte d’Appello di Bologna e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

d’Appello di Bologna, un Protocollo d’Intesa finalizzato alla rifunzionalizzazione e all’adeguamento del 

compendio STA.VE.CO, al fine di soddisfare, attraverso la riallocazione degli uffici giudiziari di Bologna, 

con priorità per quelli occupanti immobili in locazione passiva, le esigenze istituzionali del Ministero 

della Giustizia, in vista dell’obiettivo di un concreto miglioramento dei servizi erogati ai cittadini nonché 

del potenziamento della presenza dello Stato e delle istituzioni democratiche e in un quadro di coerenza 

con le previsioni urbanistiche della città. 
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4. Il patrimonio delle conoscenze sul complesso ex STA.VE.CO. acquisito dall’Agenzia 
del Demanio 

4.1. Le indicazioni del TTO per l’avvio della campagna di indagini conoscitive sul 
complesso per la rifunzionalizzazione quale sede giudiziaria (2019-2021) 

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa è stato istituito un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) fra 

Agenzia del demanio, Comune di Bologna, Ministero della Giustizia , Uffici Giudiziari di Bologna, 

Università e Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Bologna – 

Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna, con la finalità di acquisire elementi e documenti 

conoscitivi relativi al compendio STA.VE.CO, anche in considerazione dei precedenti studi e ricerche 

eseguiti, al fine di condividere gli indirizzi e le indicazioni con le amministrazioni interessate alla 

realizzazione dell’iniziativa. Il TTO ha concluso la propria attività con la seduta del 10/07/2018, 

rimandando per le ulteriori determinazioni all’esito delle indagini conoscitive che l’Agenzia del Demanio 

ha comunicato di voler eseguire sul compendio al fine di offrire elementi approfonditi in merito allo stato 

di consistenza ed alla rifunzionalizzazione degli edifici esistenti. 

L’Agenzia del Demanio ha dunque avviato le attività conoscitive con un proprio fondo ad hoc 

focalizzando l’attenzione: 

- Rilievo Multidisciplinare (aggiornamento del rilievo architettonico fornito, rilievo materico e 

del degrado, rilievo strutturale e stratigrafico per la determinazione dei requisiti energetici 

passivi) con elaborazione del modello BIM; 

- Verifica della vulnerabilità sismica degli edifici (comprensiva delle indagini sui suoli e sulle 

strutture edilizie) e valutazione della risposta Sismica Locale; 

- Indagini Ambientali (con analisi e ricerca della presenza di inquinanti nei suoli e nelle falde) 

- Studio di inserimento urbanistico (con analisi di impatto e di scenario per la nuova 

destinazione funzionale); 

- Indagine Archeologica e Rilievo plano altimetrico delle aree libere; 

- Indagine vegetazionale. 

  

4.2. Le indagini sul sottosuolo 

Rilievo dei sottoservizi 

Le indagini conoscitive del sottosuolo hanno inizialmente posto l’attenzione sul rilievo dei 

sottoservizi esistenti nel complesso. Tale attività ha definito le componenti impiantistiche, riferite alla 

rete dei sottoservizi generali del comprensorio, individuando il posizionamento e le caratteristiche dei 

pozzetti (fognari, smaltimento acque reflue bianche, nere e superficiali, impiantistici, ecc.) dislocati 

all’interno del complesso. La mappatura e l’identificazione dei singoli pozzetti comprende indicazione 

delle quote, e ove riscontrabile tipologie, funzione e dimensioni di ciascuno degli stessi, con i condotti 

presenti evidenti. 

Le linee rilevate ed ispezionate presentano forti criticità a livello di conservazione causa lo stato di 
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abbandono e la mancata manutenzione ed utilizzo perdurati nel tempo. 

Le tipologie di condotte riscontrate sono molteplici e tutte, si presentano alquanto deteriorate: 

- Tubazioni elettriche in pvc bianco; 

- Alcune condotte in amianto, non più a norma né utilizzabili, per le quali è auspicabile la 
rimozione; 

- in ferro; 

- in calcestruzzo; 

- in pvc arancio; 

- in polietilene, per le linee del gas; 

- camerette in mattoni e tubazioni a voltine. 

   

Indagine archeologica preventiva 

Le indagini archeologiche effettuate nell’area della ex STA.VE.CO. hanno avuto come obiettivo 

la valutazione preliminare del rischio archeologico dell’area secondo il comma 8 dell’art. 25 del D. Lgs. 

50/2006 (Codice appalti). L’area è nota alla letteratura archeologica sin dal XIX secolo per numerosi 

rinvenimenti di sepolture riferibili prevalentemente alla fase di VII-V secolo a.C. del grande centro 

urbano etrusco di Felsina. È stato effettuato un sondaggio archeologico in trincea e sono state 

analizzate altre indagini di carattere prevalentemente geologico e sismico (sondaggi strutturali e 

carotaggi), in un’ottica di multidisciplinarietà e ottimizzazione delle procedure di progettazione. Il 

controllo archeologico dei 19 sondaggi effettuati tramite carotaggio meccanico si è rivelato di notevole 

utilità per ricostruire le dinamiche deposizionali, antropiche e naturali, del sottosuolo dell’area. 

Complessivamente, 8 sondaggi su 19 hanno portato in luce delle stratigrafie con tracce di 

antropizzazione, registrata da 2 sino a 4 m di profondità circa. Tali sondaggi si concentrano in una 

fascia topografica disposta nella parte più settentrionale dell’area della ex caserma, laddove molto 

probabilmente in antico il pendio perdeva inclinazione, per circa una trentina di metri all’interno rispetto 

all’edificio n.1 che si affaccia su viale Panzacchi. Qui si registra la presenza di suoli in parte originari, 

in parte rimaneggiati, con inclusi materiali fittili, quali frammenti di ceramica e laterizi di età antica 

(etrusca e romana). 
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Fig. 34 - Planimetria del compendio con indicazioni delle indagini ambientali i cui dettagli sono riscontrabili in legenda 

 
 Le indagini in sito effettuate hanno permesso di descrivere la situazione geo-litologica generale 

e determinare la natura dei terreni costituenti il primo sottosuolo, giungendo così alla definizione di un 

modello geologico dell’area. 

Vengono di seguito riportate le sezioni litostratigrafiche e la loro relativa ubicazione, ricostruite 

partendo dall’analisi comparata di sondaggi, prove penetrometriche statiche ed analisi di laboratorio 

effettuate sui campioni di terreno. Da un punto di vista stratigrafico, tenendo conto della inevitabile 

eterogeneità delle caratteristiche litologiche dei terreni presenti nell’intera area, è possibile distinguere 

4 diverse facies che si succedono in modo non sequenziale nel sottosuolo, spesso presentando 

interdigitazioni tra di esse.  

La reale geometria delle diverse unità è accertata solo in corrispondenza delle verticali 
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d’indagine eseguite, mentre per le altre distribuzioni, trattandosi di estrapolazioni su base 

sedimentologica in funzione delle indagini, sono da tener conto possibili variazioni locali. 

Le facies individuate sono: 

- RIPORTO 

Rappresenta il livello più superficiale caratterizzato da pavimentazioni in calcestruzzo o asfalto 

e conglomerato bituminoso seguiti in profondità da terreni eterogenei costituiti da macerie, ghiaia e 

frammenti di laterizi in matrice sabbiosa. Si rinviene da p.c. sino a profondità variabili comprese tra -

0,10 m e -1,50 m da p.c. 

- UNITÁ A – FACIES LIMOSA/SABBIOSA 

Tale unità è costituita da limi sabbiosi e/o sabbie limose di colore variabile dal giallo al bruno, 

talvolta con sottili livelli debolmente ghiaiosi. Presente dalla base dei terreni di riporto fino a profondità 

comprese tra -1,50 e -20,0 m da p.c. Localmente sono presenti corpi lenticolari costituenti la Facies C 

ed occasionalmente si rinviene come corpo lenticolare all’interno dell’Unità A. 

- UNITÁ B – FACIES LIMOSA/ARGILLOSA 

Questa unità è rappresentata da limi argillosi e/o argille limose di colore bruno e nocciola o 

grigio scuro, talvolta con debole componente sabbiosa. Presente saltuariamente sostanza organica 

con rare deposizioni carbonatiche e con calcinelli. Si rinviene dalla base dell’Unità B e localmente sono 

presenti corpi lenticolari costituenti la Facies C. 

- UNITÁ C – FACIES SABBIOSA/GHIAIOSA 

Questa Facies si presenta in corpi lenticolari più e meno sottili all’interno delle sopra descritte 

unità ed è costituita da sabbia e ghiaia in rapporti variabili, di colore grigio e giallo-marrone. Si 

rinvengono occasionalmente livelli costituiti da sola sabbia fine ben classata o ghiaia in matrice 

sabbiosa. 

 

Fig. 35 - Situazione geo-litologica generale – facies individuate 
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Indagini idrauliche 

L’area di interesse ricade all’interno del reticolo idrografico “collinare” ascrivibile al sistema 

idrografico principale “Navile-Savena Abbandonato”, i cui più significativi corsi d’acqua sono: il rio 

Meloncello, il torrente Ravone, il rio Monte Griffone, il canale di Reno ed il rio Aposa che scorre in 

direzione Nord in corrispondenza dell’area ex STA.VE.CO.  

 

Fig. 36 - Planimetria con indicazioni del reticolo idrografico “collinare” a sud del compendio STA.VE.CO 

 

Per quanto concerne il rischio idraulico è possibile fare riferimento a quanto elaborato 

dall’Autorità di bacino del Reno. In particolare si è prodotta una cartografia che rappresenta il mosaico 

delle aree a rischio di esondazione contenute nei diversi piani stralcio per l’assetto idrogeologico 

approvati o adottati ed individuate sulla base di specifiche analisi idrauliche, morfologiche e 

naturalistico-ambientali. 
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Fig. 37 - Planimetria con indicazione delle aree di pericolosità idrogeologica e indicazione del compendio STA.VE.CO 

Come si evince dallo stralcio planimetrico in figura 36, l’area non risulta soggetta a scenari di 

pericolosità connessi ad esondazioni/alluvioni. 

Indagini sismiche 

In considerazione della caratterizzazione sismica dei terreni desunta dalle indagini geofisiche 

effettuate è stato possibile fornire indicazioni circa la caratterizzazione dinamica del sito e verificare la 

liquefacibilità dei terreni caratterizzanti il primo sottosuolo. Per la caratterizzazione dinamica del sito è 

possibile utilizzare la classificazione, in cui la suddivisione in classi di sottosuolo avviene (ove possibile) 

in funzione dei valori delle Vs30 (velocità media di propagazione entro 30 metri di profondità delle onde 

di taglio) e subordinatamente, in base ai valori di Nspt per terreni granulari e cu per terreni coesivi. 

 

4.3. Le indagini sulle strutture edilizie 

All’interno del complesso edilizio sono presenti 52 edifici isolati con struttura portante di varia 

tipologia. Sono presenti due manufatti che per dimensioni e posizione assumono carattere 

predominante rispetto agli altri; ovvero l’edificio 1 situato nella parte nord del complesso, affacciato su 

viale Panzacchi e un aggregato centrale, costituente il nucleo principale della STA.VE.CO, composto 
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da nove fabbricati.  

I restanti edifici del complesso sono di dimensioni ben inferiori rispetto ai precedenti. 

Gran parte degli edifici sono costituiti da un singolo livello di elevazione ad eccezione degli 

edifici n.1, 17, 26, 27 e 52 che si presentano in muratura multi livello. Il materiale utilizzato per la 

muratura è il laterizio, pieno per quelli a struttura portante in muratura, forato per tutte le tamponature 

esterne degli edifici con altra tipologia di struttura portante. 

L’ente fondale di tutti gli edifici è risultato costituito da fondazioni dirette di tipo superficiale. Per 

gli edifici in muratura, si hanno delle fondazioni della tipologia in laterizio come le strutture in elevazione, 

mentre per gli edifici in c.a. ed acciaio si individuano fondazioni a plinto in calcestruzzo armato. 

Tutte le fondazioni indagate, del tipo in laterizio, sono risultate appoggiate su uno strato di 

ciottolame cementato spinto in profondità fino al raggiungimento di un terreno in situ più consolidato, 

rispetto a quello in superficie. In alcuni edifici, presumibilmente quelli edificati in tempi più recenti, si è 

riscontrata la presenza di un cordolo perimetrale di base sul quale è poggiato il paramento murario. In 

quelli più antichi la muratura è stata appoggiata direttamente sul suddetto strato di ciottolame 

cementato.  

Le strutture di elevazione, come detto, sono di varia natura infatti, si individuano tre diverse 

tipologie costruttive: muratura portante in mattone pieno e malta di calce, telai in c.a. e telai in acciaio. 

Per gli edifici multipiano gli orizzontamenti riscontrati sono di vario tipo, di cui in latero-cemento, acciaio 

e voltine e volte in muratura a vela ed a crociera.  

Le coperture sono anch’esse di varia tipologia, si identificano per la maggior parte del tipo a 

doppia falda con struttura portante costituita da capriate ed arcarecci in legno o acciaio, travetti in legno 

e manto di copertura con pianelle o tavolato ligneo, coppi o lamiera ondulata. Le restanti coperture 

riscontrate sono a quattro falde, piane o di tipo shed in acciaio o c.a.  

Gli edifici in questione sono stati studiati per valutarne la conservazione, ma anche per valutare 

ipotesi di recupero della superficie in volumi conservati o in nuovi volumi, piuttosto che ipotesi di 

recupero della volumetria e superficie utile su sedime esistente, nonché ipotesi di abbattimento e 

ricostruzione libera da vincoli di sedime 

Sono stati effettuati dei rilievi attraverso indagini, sia visive sia strumentate, attraverso 

misurazioni geometriche dirette mediante distanziometro laser e valutazioni visive di tipo strutturale; in 

particolare si sono rinvenute diverse tipologie strutturali quali edifici a struttura portante in muratura di 

laterizio, in c.a. e in acciaio. Allo scopo di definire la gerarchia delle orditure e l’identificazione delle 

strutture portanti, si è posta l’attenzione sul rilevamento degli spessori delle murature portanti e degli 

elementi in c.a., sulle direzioni di orditura di solai e coperture, e sull’altezza dei profili metallici di travi 

e colonne compatibilmente all’accessibilità dei fabbricati. Successivamente alla fase di rilievo è stato 

definito un piano di indagini strutturali mirato alla caratterizzazione materica degli elementi strutturali. 

Le valutazioni dedotte dalle campagne di indagini appena descritte sono state utilizzate per 

definire la caratterizzazione materico-strutturale dei manufatti e hanno contribuito sia alla 
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determinazione della valutazione del livello di sicurezza dei fabbricati che per le valutazioni di 

vulnerabilità sismica degli edifici, sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo; per tali approfondimenti. 

Sul “Compendio” è stato eseguito un’esaustiva campagna di indagini, a cui si rimanda per 

approfondimenti specifici, e riportati nello studio denominato “Vulnerabilità sismica, rilievo restituito in 

modalità BIM, indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, ambientali, agronomiche e sulle strutture, 

studio di inserimento urbanistico sul complesso di proprietà dello stato "Ex STA.VE.CO" (vedi elaborati 

presenti nell’”Allegato A”). 

 

4.4. Le indagini ambientali 

Nell’ambito della fase conoscitiva sono state effettuate le attività di campionamento e analisi 

chimiche finalizzate alla caratterizzazione delle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee dell’area 

STA.VE.CO. 

In prossimità dell’area attualmente adibita a parcheggio pubblico, scorre in un condotto 

sotterraneo il torrente Aposa. Il torrente, percorre scoperto i primi 2,5 km, poi entra in un condotto 

sotterraneo coperto, segue via San Mamolo fina a via Bellombra, dove devia verso est, attraversa l’area 

dello STA.VE.CO ed entra all’interno dei viali di circonvallazione dove esiste ancora l’antica Grada di 

ingresso delle mura trecentesche.  

Nel 1070 il corso del torrente venne sdoppiato, immettendo parte delle sue acque in un alveo 

preesistente (forse quella di un corso più antico dello stesso torrente Aposa), e coincidente con l’attuale 

percorso. 

I due rami ebbero funzioni differenti, funzionando da collettore fognario il ramo occidentale, e 

per l’alimentazione di mulini il ramo orientale. Per garantire la portata d’acqua necessaria, nel punto di 

biforcazione del torrente (presso il Ponte della Pietra, in via San Mamolo, nei pressi del numero 95) 

venne immessa l’acqua proveniente dall’antico acquedotto romano. 

L’espansione del XII rese insufficiente la quantità d’acqua portata dai due rami del torrente 

Aposa e si dovette procedere all’opera colossale della creazione dei due canali artificiali, derivati dal 

torrente Sàvena e dal fiume Reno, sui quali canali si trasferirono rapidamente tutte le attività produttive, 

relegando l’Aposa a collettore fognario e delle immondizie. 

Dal XV secolo, essenzialmente per ragioni igieniche, si cominciò a coprire diversi tratti del 

torrente nel suo corso all’interno della città, ma si dovette attendere la seconda metà del XX secolo per 

la sua copertura completa. Lungo l’itinerario si incontrano stili e tecniche costruttive diverse, nonché 

resti delle differenti epoche storiche della città: tratti delle antiche mura del IV secolo d.C., resti di un 

lavatoio medievale e, in corrispondenza delle Due Torri ma ben otto metri al di sotto, le tracce 

dell’intradosso di un ponte romano che proprio in questo punto permetteva alla via Emilia di 

oltrepassare l’Aposa e uscire dalla città. 

Il corso del torrente Àposa (Fig.37-38), completamente sotterraneo ed invisibile dal piano 

stradale, era stato oggetto da parte del Comune di Bologna di una radicale bonifica che ne aveva 



  

 

52 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 
Parco della Giustizia di Bologna 

consentito la percorribilità ai fini manutentivi, ma non l'agevole accesso. Nell'anno 2000 è stato dato il 

via alla creazione di due accessi che consentono la "riscoperta" dell'Àposa anche alla cittadinanza. Le 

due nuove scale metalliche ed i relativi meccanismi d'apertura in piazza Minghetti e piazza S. Martino, 

che collegano un percorso di circa 600 metri, si inseriscono a pieno titolo nel contesto delle opere che 

negli ultimi anni stanno riportando alla luce le acque bolognesi, restituendo alla città la memoria di 

questo patrimonio storico ed ambientale. 

Nelle ipotesi progettuali si dovrà prevedere la perfetta integrazione con la scena urbana e 

l'agevole riscoperta dell'inedito panorama sotterraneo del torrente Aposa, dell'antica galleria che 

comprende lo scorrere continuo delle acque, ma anche archi e contrafforti, un campionario vasto di 

volte, i cunicoli, gli sbocchi dei condotti affluenti, i segni di una rete complessa e plurisecolare.  

 

 
Fig. 38 - Stralcio Tavola dei vincoli – Tutele – Risorse idriche e assetto idrogeologico – PUG 
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Fig. 39 - Reticoli delle vie d’acqua - Foto tipica del canale sotterraneo del torrente Aposa 

 

Sono state inoltre realizzate delle indagini per la verifica dell’esistenza di strutture interrate quali 

vasche, tunnel, cunicoli (con o senza la presenza di riempimenti di natura antropica) nonché di 

sottoservizi. Nel complesso, l’indagine ha evidenziato per l’intero compendio la presenza di anomalie 

a profondità variabili interpretabili come condotte e sottoservizi, non evidenziando l’esistenza di 

strutture interrate quali vasche e/o cisterne.  

Maggiori dettagli in merito sono riportati nello studio denominato “Vulnerabilità sismica, rilievo 

restituito in modalità bim, indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, ambientali, agronomiche e 

sulle strutture, studio di inserimento urbanistico sul complesso di proprietà dello stato "Ex STA.VE.CO" 

(vedi elaborati presenti nell’”Allegato A”). 

 

4.5. Lo studio di inserimento urbanistico 

L’area del Complesso Militare Ex-STA.VE.CO è collocata nel Quartiere Santo Stefano tra la 

zona pedecollinare e la linea delle mura trecentesche. L’area è delimitata a nord da Viale Panzacchi, 

a sud da Via Codivilla e a est da Via Castiglione. Il sito confina a ovest con l’area militare della SS. 

Annunziata (Caserma D’Azeglio).  L’area è attualmente accessibile solo da Viale Panzacchi. Per 

l’accesso da Via SS. Annunziata è necessario passare attraverso il Centro Ricreativo attualmente in 

uso alla Difesa Militare. L’area ha una superficie territoriale di 93.080 mq che ad oggi è parzialmente 

occupata (circa per la metà della sua superficie territoriale) da edifici fatiscenti e in cattivo stato di 

conservazione che hanno un documentato valore storico architettonico.   

L’area ex-STA.VE.CO è posizionata in prossimità di due polarità di rilevanza metropolitana, 

regionale e nazionale: il sistema delle colline bolognesi e l’Ospedale Rizzoli. La relazione con queste 

polarità dovrà essere tenuta in debita considerazione nell’elaborazione del progetto di rigenerazione.  

A buon conto infatti, data la posizione, l’area potrebbe svolgere un’importante funzione di accesso 
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ciclo-pedonale preferenziale e di sosta di prossimità sia a servizio del sistema ambientale dei colli che 

del prestigioso presidio medico-sanitario del Rizzoli. Ad oggi si relaziona al contesto metropolitano 

rappresentando l’unico parcheggio di attestazione nella zona sud della città a ridosso dei viali e 

dell’area ZTL a servizio di chi voglia accedere al centro storico. Dai documenti studiati e le interviste 

emerge che già ad oggi il parcheggio è utilizzato in larga parte dai dipendenti e utenti dei servizi 

tribunalizi collocati a poca distanza da Via Farini.  

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda allo studio denominato “Vulnerabilità sismica, rilievo 

restituito in modalità bim, indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, ambientali, agronimiche e sulle 

strutture, studio di inserimento urbanistico sul complesso di proprietà dello stato "Ex STA.VE.CO" (vedi 

elaborati presenti nell’”Allegato A”). 

Di seguito si riporta l’illustrazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e 

architettoniche dell’area di intervento. 

 

 
Fig. 40 – Mappa riassuntiva delle emergenze ambientali, paesaggistiche e architettoniche   

 
Lo studio di inserito urbanistico effettuato ha dimostrato che il progetto può essere realizzato in 

conformità dei vincoli di natura urbanistica vigenti, nel rispetto degli orientamenti di tutela storico, 
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architettonica e paesaggistica che insistono sull’area e in linea con le indicazioni sulla destinazione 

d’uso contenuta nel PUG, azione 2.4c.  

Tuttavia si evidenziano alcune importanti criticità ravvisate ai fini della realizzazione di un 

progetto che sia sostenibile per la città e nel cuore della città che riguardano: 

- l’inserimento nel contesto: in particolare il tema legato alla mobilità sostenibile e all’accessibilità 

all’area sia con mezzi privati che tramite trasporto pubblico tenuti in considerazione gli 

importanti flussi creati dalla nuova funzione tribunalizia, la mancanza di linee portanti di rilievo 

del servizio di trasporto pubblico e la necessaria destinazione di parte dell’area a parcheggio 

pubblico di attestazione a servizio del comparto sud della città; 

- il tema della compatibilità tra le diverse destinazioni d’uso che potrebbero entrare in 

conflitto tra loro se non debitamente prese in considerazione a livello di distribuzione interna nel 

sito e di relazione con il contesto urbano di contorno. Si dovranno studiare appropriate soluzioni 

per far convivere il parco cittadino, i numerosi edifici pubblici quali scuole, biblioteche e parchi 

che si attestano nelle immediate vicinanze con la funzione tribunalizia che in alcune circostanze 

richiederà la progettazione di dispositivi volti al controllo e alla limitazione degli accessi in 

ragione della sicurezza e del rispetto della privacy degli utenti; 

- la limitata trasformabilità dell’area conseguente alla densità edificatoria che la caratterizza e ai 

vincoli di tutela insistenti su essa che potrebbero diventare degli elementi di criticità nell’ 

adattamento degli spazi alla nuova funzione del Polo della Giustizia e per future eventuali 

espansioni. 

 

5. Le risultanze della campagna di indagini 2019-2021 

Le indagini conoscitive sul compendio STA.VE.CO hanno permesso di mettere a fuoco le 

tematiche principali d’affrontare per la prosecuzione dell’iniziativa progettuale e di definire gli indirizzi e 

gli obiettivi per la progettazione futura.  

5.1. Principali criticità emerse 

Le criticità rilevate nella fase conoscitiva possono essere suddivise in due aree tematiche: 

criticità in relazione al contesto d’inserimento e in relazione al sito di progetto stesso.  

Criticità in relazione al contesto: 

- scarso livello di connettività; l’area ad oggi non è servita da alcuna linea portante del 

servizio pubblico metropolitano.  Potrebbe dunque essere necessaria una revisione in 

coordinamento con l’Ufficio Mobilità del Comune di Bologna a riguardo delle previsioni 

future per prevedere un rafforzamento delle linee a servizio del polo ex-STA.VE.CO; 

- mobilità critica: la mancanza di un ramificato trasporto pubblico a servizio della zona 

Colli e la presenza di poli di attrazione a livello cittadino (scuole) e regionale (ospedale 

e tribunali) contribuiscono a intensificare il flusso del traffico veicolare privato nell’area. 

Sono numerosi i punti in cui si rilevano situazioni di conflitto dei flussi di traffico (tra 
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traffico veicolare e pedonale nei percorsi sicuri casa-scuola, tra traffico veicolare e 

turistico lungo gli assi storici e panoramici) e rallentamenti (nei Viali in corrispondenza 

dell’entrata al parcheggio STA.VE.CO, negli incroci con i Viali di Via Castiglione e Via 

San Mamolo, in corrispondenza di specifici servizi pubblici quali scuole e l’Ospedale) 

- carenza di parcheggi: ad oggi l’ex-STA.VE.CO risulta essere l’unico parcheggio di 

attestazione a servizio dell’area sud della Città di Bologna. L’attuale offerta di parcheggio 

è sottodimensionata rispetto alla reale domanda. 

- discontinuità dei percorsi ciclo-pedonali; nell’area la popolazione residente denuncia la 

mancanza di una rete di connessioni sicure ciclo-pedonali. Il complesso costituito da ex-

STA.VE.CO, ex Caserma d’Azeglio e Convento della SS Annunziata forma un fronte 

chiuso non attraversabile che impedisce una connessione diretta e alternativa a Via 

Castiglione e Via San Mamolo con la zona pedecollinare. Criticità in relazione al sito: 

- conflitto tra funzioni: vi è una potenziale conflittualità tra la tipologia di flussi di pubblico 

legati alla funzione di Parco Cittadino e quelli legati al Polo Giudiziario. 

      Aree Parcheggi: 

- la frammentazione del costruito all’interno del sito di progetto e la limitatezza dell’area 

non costruita in cui potenzialmente riproporre volumi recuperati da altri edifici si prefigura 

come un elemento di difficoltà nell’organizzazione di spazi funzionali che necessitino 

specifici accorgimenti in merito a sicurezza, controllo e funzionalità; 

- la densità del costruito all’interno dell’area e la presenza di edifici storici vincolati limita 

le possibilità future di espansione dell’area e delle funzioni ivi insediatesi; 

- l’insediamento delle funzioni e degli spazi del Polo della Giustizia potrebbe richiedere 

l’esecuzione di importanti lavori di sbancamento e modifica della morfologia del sito 

particolarmente nella zona a sud di confine con Via Codivilla; 

- dalla ricerca documentale e archivistica risulta che l’area presenta un elevato rischio 

archeologico anche a ridotte profondità. I numerosi ritrovamenti tra fine Ottocento e 

inizio Novecento testimoniano che l’area è parte di un ampio complesso di sistemi 

sepolcrali di periodo etrusco. A seguito di quanto detto si può presupporre una forte 

limitazione ad interventi che comportino scavi; 

- la presenza di un articolato sistema di canali sotterranei e la presenza di alcuni siti di 

particolare interesse legati alla gestione delle acque potrebbe limitare il grado di 

trasformabilità dell’area. In particolare va considerata la collocazione del torrente 

interrato Aposa che attraversa l’attuale parcheggio STA.VE.CO e la presenza del 

paesaggio collinare che caratterizza l’area interessata.  
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5.2. Tracce tematiche per la valorizzazione del complesso 

Gli obiettivi progettuali cui si dovrà allineare la proposta di riqualificazione dell’area oggetto di 

studio, in linea con le informazioni raccolte su vincoli, regolamenti e dalle consultazioni con gli attori 

rilevanti delle autorità locali e della società civile, vengono sintetizzati come segue: 

Accessibilità e integrazione con il contesto urbano: 

- viabilità fluida e facile raggiungibilità utilizzando possibilmente i mezzi pubblici e la mobilità 

dolce; 

- promozione di funzioni miste (terziario) nell’area secondo i principi della mixitè urbana; 

- creazione di un parcheggio ad uso cittadino, prevalentemente in struttura o interrato. 

Preservazione del valore storico-artistico e paesaggistico-ecologico: 

- creazione di un corridoio verde di connessione tra zona pedecollinare, il centro storico e i 

Giardini Margherita; 

- funzione a parco pubblico cittadino e recupero della permeabilità dei suoli; 

- valorizzazione e preservazione della rete idrogeologica; 

- conservazione delle diverse forme di preesistenza storica; 

Dagli studi e dalle analisi effettuate sull’area, sono stati sviluppati due macro-scenari progettuali 

che individuano la distribuzione delle funzioni giudiziarie e dei servizi terziari. 

Tali ipotesi, presenti negli elaborati dell’”Allegato A”, rappresentano delle possibili soluzioni e 

non devono in alcun modo vincolare e precludere lo sviluppo di ulteriori proposte progettuali da parte 

dei partecipanti. 
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PARTE II – IL PROGETTO DEL PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BOLOGNA 

6. Obiettivi, indirizzi, esigenze, criteri, modalità, prescrizioni, tecnologie costruttive e 
requisiti minimi per la progettazione 

Obiettivo prioritario in tema di qualità urbana è il conseguimento di un’attenta riqualificazione 

del sistema degli spazi aperti pubblici e delle connessioni viarie e pedonali, per configurare un nuovo 

tessuto di relazioni urbane, coerentemente con la “visione” di lungo periodo indicata dal Pug per 

Bologna, che fissa un sistema di strategie attuative degli interventi di rigenerazione urbana con 

l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’insediamento urbano nelle sue componenti ambientale 

(resilienza), sociale (inclusività e abitabilità) ed economico (attrattività e lavoro). La qualità che si ricerca 

in questa opera, infatti, non è solo riferita agli elementi costruttivi dei singoli manufatti, ma anche e 

soprattutto alle relazioni spaziali e sociali che si auspica vengano instaurate con la riconversione 

funzionale dell’intero complesso attualmente in disuso. La ricerca della qualità spaziale e materica dei 

percorsi pedonali di collegamento, connessione e del sistema degli accessi, dovrà permettere la messa 

in rete e l’integrazione nel circuito urbano dell’intero ex-compendio militare. 

Infatti, l’intero compendio della STA.VE.CO., da sempre riservato ad una utenza ristretta a 

causa delle caratteristiche intrinseche alle funzioni ospitate, ha dimensioni e articolazione tali da potersi 

considerare un vero e proprio “brano di città”, futuro fulcro dell’intervento che si andrà a realizzare, in 

grado di agire sulla qualità urbana dell’ambiente circostante. L’obiettivo è quello di aprire il complesso 

alla città con l’insediamento di nuove funzioni, creando una relazione di permeabilità tra gli spazi del 

futuro Polo della Giustizia e il contesto urbano e ambientale circostante. 

 

6.1. Progettazione urbanistica 

Alla luce delle criticità emerse nella fase di studio preliminare, la proposta progettuale dovrà 

dimostrare particolare sensibilità al superamento di tali problematiche, avendo come obiettivo prioritario 

il benessere pubblico e il conseguimento dei risultati illustrati dall’azione 2.4b per il tessuto specializzato 

della città storica in oggetto.  

L’attrezzatura prevista rientra nella categoria funzionale D1 come definita dal Regolamento 

edilizio – b2; gli usi previsti per raggiungere l’adeguato mix funzionale sono proposti dal progetto. 

In merito alla carenza di parcheggi nella zona di interesse, la proposta dovrà prevedere una 

dotazione di parcheggi pubblici, conformi agli standard urbanistici, da destinare alla città di circa 400 

posti auto, per un totale di circa 8000 mq. Per le esigenze prettamente legate alle funzioni degli uffici 

giudiziari, il Ministero della Giustizia ha richiesto la realizzazione di autorimesse riservate per circa 200 

posti auto, per un totale di circa 4000 mq. Per quanto previsto dall’azione 1.2b “Potenziare 

l’infrastruttura verde urbana” nelle “Condizioni di sostenibilità per interventi urbanistici”, par. 1077, i 

parcheggi pertinenziali non possono essere realizzati a raso.  

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’organizzare lo spazio interno dell’area per 

separare fisicamente la zona dedicata alle attività degli uffici giudiziari creando un sistema di accessi 
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e percorsi dedicati e sorvegliati: tale criticità dovrà essere affrontata con la massima sensibilità e con il 

minor impatto possibile, tenendo in debito conto anche le esigenze di parco pubblico. Nella definizione 

delle capacità edificatorie e degli usi ammissibili, come si vedrà oltre, è previsto che una quota di circa 

7.050 mq, e comunque non oltre il 15% dell’area edificata per gli uffici giudiziari, sia destinata ad attività 

che non sono riconducibili ad usi giudiziari ma che costituiranno una integrazione funzionale di queste, 

volta ad aumentare il mix funzionale, garantendo una maggiore vivibilità (e apertura alla città) dell’area 

anche nelle ore di chiusura di detti uffici. Tra queste attività il Comune, in linea con la tradizione quasi 

millenaria (dal 1088) di luogo in cui si studia il diritto, intende inserire anche spazi per la riflessione sui 

temi della giustizia e del diritto. Le fondamenta del diritto moderno poggiano solidamente sullo storico 

desiderio dei bolognesi, sin dall’epoca del Liber Paradisus, di voler appartenere a una comunità dove 

vengono esaltati i valori della giustizia, la cultura della legalità e i principi della solidarietà sociale. Nella 

restituzione alla collettività della STA.VE.CO. quindi questa intenzione deve essere confermata, 

contribuendo a qualificare Bologna come “città dei diritti”, luogo ideale e comunità in cui i diritti, 

specialmente quelli “fragili” dei soggetti più deboli, trovino una privilegiata attenzione, per l’affermazione 

di una giustizia solidale e di una legalità sociale, che unisca e non divida. Per questo il Comune di 

Bologna prevede la progressiva costituzione di un “tribunale dei diritti fragili”, che unisca al potenziale 

accorpamento di funzioni quali il Tribunale per i minorenni e le sezioni del Tribunale ordinario che si 

occupano di famiglia, di diritti della persona e di protezione internazionale, creando un polo non solo 

giuridico ma anche culturale di studio e tutela dei diritti fondamentali, in un contesto a forte vocazione 

valoriale e in una prospettiva non solo locale. Le funzioni complementari afferenti i 7.050 mq del 

Comune dovranno quindi mettere a disposizione di questo tema alcuni spazi per la gestione degli 

aspetti culturali di questa iniziativa. 

In merito alla rete di connessioni ciclo-pedonali, la proposta progettuale dovrà rappresentare 

una rete di percorsi e di passerelle dedicate per la realizzazione di itinerari compiuti e funzionali sia alla 

fruizione del Parco che al collegamento con le aree urbane limitrofe come il centro storico di Bologna, 

le Colline Bolognesi e i Giardini Margherita. La proposta, in coerenza con gli strumenti di 

programmazione e di pianificazione comunale, favorirà interventi che incoraggiano la disincentivazione 

dell’uso del mezzo privato, contribuendo così direttamente al raggiungimento dell’obiettivo di 

aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, il tutto in linea con gli strumenti di pianificazione di 

settore della città di Bologna. 

Il progetto proporrà azioni di compensazione ambientale e sociale, volte alla realizzazione di 

elementi di qualità ambientale e alla minimizzazione degli impatti residui. In senso generale, la 

compensazione è il passo conclusivo di un processo tecnico di contenimento degli impatti negativi 

prevedibili, che segue logicamente l’applicazione dei criteri di precauzione, di prevenzione e di 

mitigazione. Il suo scopo è quello di riequilibrare a livello di sistema ambientale gli eventuali impatti 

negativi residui prodotti dal progetto nella sua versione finale. Tra i fattori da considerare per la stima 

delle compensazioni ambientali rientrano, a pieno titolo, i valori paesaggistici, naturali ed economici 
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dell’area impattata. 

Come meglio descritto nel par. 2.5, la proposta progettuale dovrà rispettare l’impianto 

distributivo e planimetrico esistente, in modo da rendere ben riconoscibili i due assi di attraversamento 

nord-sud e est-ovest dell’area, mentre i volumi di nuova edificazione dovranno rispettare l’altezza in 

colmo degli edifici demoliti senza aumento di volumetria. Le nuove costruzioni dovranno essere 

opportunamente collocate in modo da connessione armonica con gli edifici esistenti del compendio 

storico. 

Nel par. 7 e nell’Allegato B, vengono meglio descritte le richieste avanzate dal Ministero della 

Giustizia in merito alle esigenze dimensionali e funzionali degli ambienti da progettare. Tale quadro 

esigenziale ha permesso la definizione delle tipologie di interventi da realizzare sul compendio e le 

relative superfici, come riportato nella tabella seguente. 

Gli interventi per l’edilizia giudiziaria saranno condotti con una particolare attenzione agli aspetti 

sociali e ambientali che si concretizzano in particolare mediante il rispetto dei CAM, l’adozione di un 

Protocollo energetico ambientale, il rispetto dei principi del Life Cycle Assessment LCA e il rispetto dei 

criteri ESG di cui al paragrafo 6.24. Per quanto riguarda in particolare la progettazione degli edifici, 

oltre alle norme di settore e agli articoli già richiamati del RE in rapporto a specifiche azioni, si ricordano 

in particolare le prescrizioni generali dell’art. 27 “Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici”, e 

l’art. 28 “Requisiti prestazionali degli edifici per la compatibilità ambientale nel contesto urbano”. Si 

segnalano inoltre, a titolo esemplificativo, gli artt. 44 “Recinzioni di aree pubbliche o di uso pubblico”, 

51 “Tutela del suolo e del sottosuolo”, il capo IV “Infrastrutture e reti tecnologiche”, segnalando in 

particolare gli artt. 52 “Approvvigionamento idrico”, 53 “Depurazione e smaltimento delle acque”, 54 

“Raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. Per quanto riguarda il capo V “Recupero urbano, qualità 

architettoniche e inserimento paesaggistico”, si segnalano in particolare gli artt. 61.2 “Pareti verdi”, art. 

63.1 “Allineamenti stradali”, art. 65” Copertura degli edifici”. 

Tipologie Interventi Superfici (Mq) 

Restauro e adeguamento sismico 35.999,92 

Demolizione e ricostruzione 7.706,67 

Nuove costruzioni  3.293,41 

Edifici in cui insediare usi diversi per una mixitè urbana (sup. max) 7.050,00 

Superficie esterna (verde, strade, parcheggi, pertinenze degli edifici) 47.768,74 

 

6.2 Rapporti dimensionali, volumetrici e paesaggistici 

In termini generali, l’intervento deve prevedere di concentrare le funzioni dell’attività giudiziaria 

secondo un principio di razionalità distributiva interna che tuttavia possa meglio integrarsi con gli 

insediamenti circostanti, creando aperture, connessioni e attraversamenti al fine di aprire il comparto 

alla città in modo mirato e controllato. L’approccio progettuale deve rappresentare anche fisicamente 

un’attitudine di trasparenza dell’azione giudiziaria nei confronti dei cittadini.  
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6.3 Distribuzione 

La proposta dovrà fare riferimento a principi progettuali incentrati sull’interpretazione critica dei 

caratteri morfo-tipologici e materici del contesto architettonico e tenere conto del rapporto forma-

struttura specifici dell’area culturale di riferimento. La progettazione dovrà porre particolare attenzione 

all’individuazione di accessi e percorsi differenziati rispetto alle diverse funzione giudiziarie e alla 

gestione di eventuali interferenze derivanti dalla compresenza delle diverse funzioni. Nello specifico 

risulta parametro fondamentale il corretto posizionamento del sistema degli accessi pedonali (principali 

e di emergenza) e ad una mirata collocazione degli ingressi carrabili a servizio esclusivo delle attività 

del personale giudiziario.  Dovrà essere rispettato l’impianto distributivo e planimetrico esistente 

mantenendo ben riconoscibili i due assi di attraversamento nord-sud dell’area e quello longitudinale 

est-ovest parallelo a Via Enrico Panzacchi sui quali si è articolata l’espansione della caserma dalle 

origini ad oggi. 

 

6.4 Qualità architettonica 

La risoluzione sulla “Qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale” del Consiglio 

dell’Unione Europea, adottata il 12 febbraio del 2001 afferma che l’architettura è un elemento 

fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; essa 

rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini, con 

la quale ci si prefigge “di migliorare la qualità dell’ambiente di vita quotidiano”. 

In un contesto come quello della città di Bologna e del suo Centro storico, la strategia chiave 

che qui si richiama è quella, più complessiva, della qualità urbana ed ambientale, come previsto dal 

Pug all’azione 2.4a Difendere l’abitabilità e i caratteri della città storica. 

Occorre cogliere tutte le opportunità, che trovano nel riuso delle parti della città esistente 

capisaldi fondamentali, per creare qualità urbana a partire dalla qualità delle architetture sino al 

progetto delle relazioni con il contesto e le altre parti di città. 

Riguardo l’obiettivo specifico della qualità architettonica, in base alle richieste delle istituzioni che 

saranno ospitate, le proposte dovranno rispondere a criteri di massima funzionalità e innovazione, 

sposando l’efficacia delle soluzioni previste con le istanze della sostenibilità, oltre che della congruenza 

con il livello di pregio che questa architettura richiede. La ricerca della qualità architettonica dovrà 

dunque favorire in modo prioritario: 

- l’analisi critica, la conservazione ed il recupero di tutti gli elementi che abbiano valore di 

testimonianza storica e/o di pregio architettonico; 

- la riqualificazione dei manufatti dovrà perseguire finalità di compatibilità compositiva e formale con 

il contesto storico, architettonico e paesaggistico, con particolare attenzione al rapporto con il 

sistema degli spazi aperti pubblici, e delle connessioni viarie e pedonali;   

- l’individuazione e la valorizzazione delle principali sequenze, unitarie ed omogenee, di spazialità 

interne, in particolare degli ambienti caratterizzati da sistemi di coperture voltate, metalliche e a 



  

 

62 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 
Parco della Giustizia di Bologna 

shed, o che presentino caratteristiche straordinarie di altezza in sezione; 

- la cura delle relazioni tra nuovo edificato, spazio urbano, paesaggistico, ambientale e gli elementi 

di riferimento storico-monumentali, come il sistema degli edifici sottoposti a vincolo diretti e/o 

indiretto; 

- il miglioramento della qualità della vita nell’accezione di sicurezza (dalla protezione da traffico alla 

sicurezza sociale), accoglienza degli spazi e loro vivibilità e piacevolezza d’uso (comfort climatico, 

dimensione adeguata alla persona, ecc.); 

- il rinnovo e/o d’uso razionale delle risorse naturali (ai fini della loro conservazione alle generazioni 

future); 

- favorire la mobilità attiva/dolce nell’ottica di minimizzare al massimo l’uso di veicoli a motore 

all’interno dell’area.  

A questo proposito si richiama anche quanto previsto all’azione 2.3b Realizzare spazi aperti ed 

edifici pubblici di alta qualità architettonica e ambientale – condizioni per interventi urbanistici: il 

progetto dovrà perseguire per quanto possibile i migliori livelli prestazionali del Regolamento 

Edilizio - RE, operando nella direzione della sperimentazione e innovazione. In particolare, nel 

presente progetto assumono particolare importanza:  

o accessibilità universale, sicurezza e adeguatezza tecnologica, sostenibilità 

energetica ed ambientale: Azioni 1.4a >>, 1.4b >>, 2.3a >>; 

o minimizzazione dell’utilizzo di suolo, delle impermeabilizzazioni e tendenza 

all’invarianza idraulica, miglioramento della qualità delle acque e riduzione dei 

prelievi: Azioni 1.2c >>, 1.2d >> 1.2e >>; 

o salvaguardia della biodiversità e dei servizi ecosistemici: Azioni 1.2b >>; 

o sicurezza geologica, idraulica e sismica, con particolare attenzione alla corrivazione 

e alla riduzione della vulnerabilità, al contenimento dei rischi naturali e antropici e 

mitigazione dell’effetto isola di calore: Azioni 1.3a >>, 1.3c >>, 1.3d >>; 

o economia circolare: Azioni 1.4c >>, 1.4d >>; 

o miglioramento delle infrastrutture e dei sottoservizi: Azioni 3.1b >> e 3.1c >>. 

 

6.5 Restauro 

L’intervento di recupero e rigenerazione dell’ex compendio militare di Bologna come nuova sede 

del Polo della Giustizia dovrà distinguersi per un alto livello di qualità progettuale, da conseguirsi anche 

mediante il ricorso a metodi e tecniche innovative di restauro e per la capacità di assicurare  il 

soddisfacimento delle nuove esigenze funzionali unitariamente alla tutela delle qualità architettoniche 

e materico-costruttive proprie degli edifici, con particolare attenzione agli edifici di pregio e quindi di 

interesse storico e architettonico , in riferimento anche a quanto previsto dal Pug all’azione 2.4c 

Garantire la conservazione del patrimonio d’interesse storico architettonico e culturale testimoniale, e 

dettagliato nell’art. 73 del regolamento Edilizio. 
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L’intervento progettuale dovrà pertanto assicurare la riconoscibilità delle diverse fasi costruttive, 

identificando e conservando gli elementi ad esse riferibili e valorizzarli opportunamente nell’ambito del 

nuovo programma d’uso. Trattandosi di un compendio con immobili tutelati ai sensi del d. Lgs 42/2004, 

la salvaguardia del valore storico ha carattere preminente nei confronti del pieno raggiungimento di 

obiettivi prestazionali come quelli in materia di efficienza energetico-ambientale, Criteri Ambientali 

Minimi, accessibilità, sicurezza. Il progetto dovrà pertanto operare secondo due direzioni: 

conservazione e miglioramento.  

L’intervento di restauro dovrà assicurare la conservazione degli elementi di valore storico-

architettonico degli edifici, esito del lungo processo accrescitivo compiutosi tra diciannovesimo e 

ventesimo secolo, e proteggere il loro grado di autenticità materiale con azioni improntate a criteri di 

qualità, riconoscibilità e minimo intervento essenziale.  

Il restauro dovrà altresì conservare i caratteri costruttivi, spaziali e materici, quali ad esempio:  

 le strutture perimetrali in muratura portante;  

 il ricco sistema di orizzontamenti di varia tipologia, testimonianza delle diverse destinazioni 

d’uso degli edifici dell’ex compendio militare e delle tecniche costruttive in uso nel Novecento;  

 le finiture storiche ancora riconoscibili, quali ad esempio: tracce di intonaco murario, pavimenti 

ancora conservati, laddove ritenuti da valorizzare; 

 l’intervento di riuso dovrebbe auspicabilmente prevedere la possibilità di recuperare e 

valorizzare l’ampio ed articolato abaco delle soluzioni spaziali e strutturali esistenti dei sistemi 

di copertura dei vari ambienti, compatibilmente con le esigenze funzionali in coerenza con le 

verifiche strutturali; 

 la valorizzazione di tutti gli spazi e di tutti gli elementi, comprese le coperture, che abbiano 

valore di testimonianza storica e/o di pregio architettonico. Si ritiene prioritario l’individuazione 

delle principali sequenze di spazialità interne, aventi caratteri di unitarietà ed omogeneità, ed 

assumerle come elementi invarianti e primari per l’ipotesi della nuova distribuzione planimetrica. 

 il restauro conservativo degli affreschi presenti nell’edificio n.1 - (vedi elaborati presenti 

nell’”Allegato A”). 

 

 
Fig. 41 – Murature con affreschi dell’edificio 1. gli affreschi rappresentati sono tipici delle ex caserme militari del novecento 
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 il recupero delle opere di Street Art presenti nell’area, a testimonianza della vocazione artistica 

che ha pervaso l’area in contrapposizione a quella militare e austera. Nel dettaglio, in riferimento 

all’edificio n.33, la Soprintendenza richiede la valutazione del recupero e spostamento dei 

murales presenti su alcune porzioni di muratura dell’edificio e la loro ricollocazione in uno spazio 

museale da prevedersi all’interno del complesso, ipotizzando una serie di ambienti espositivi. 

Tale attività progettuale andrà condotta in stretto coordinamento con il RUP e la 

Soprintendenza. (vedi elaborati presenti nell’”Allegato A”). 

 

Sulla base di questi obiettivi e a partire dalla documentazione conoscitiva fornita in sede di gara, 

il progetto potrà indicare un programma di indagini e accertamenti integrativi utili a perfezionare la 

conoscenza dello stato di fatto e la caratterizzazione dei suddetti caratteri tipologici e materico-

costruttivi. 

 

6.6 Accessibilità 

L’area del compendio ex STA.VE.CO, rientra in quelle parti della città concepite per usi di 

interesse generale e collettivo a partire dalla metà del secolo XIX. Il PUG riconosce in queste parti di 

città un’occasione di integrazione urbana, nella delicata area di raccordo tra la città cresciuta entro le 

mura e i tessuti più esterni. Come nel caso dei poli metropolitani integrati di più recente realizzazione, 

il PUG individua queste parti di città come risorsa nella dimensione di offerta dei servizi di livello 

metropolitano e intende favorire l’attraversabilità, reinterpretando le diverse forme di preesistenza 

storica come tracciati, edifici e spazi aperti, e l'offerta di servizi di prossimità attraverso l’insediamento, 

ove possibile, di servizi culturali e ricreativi e il miglioramento delle prestazioni ambientali. (Azione 2.4b 

Valorizzare i tessuti specializzati della città storica). 

Una particolare attenzione nella realizzazione e nella riqualificazione delle dotazioni territoriali 

è dedicata dal Comune alle aree a rischio di marginalità sociale, nelle quali è prioritaria la realizzazione 

di specifiche opere di rigenerazione del sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici.   

Il quadro di riferimento interdisciplinare nel quale il Piano urbanistico generale ed il 

Regolamento edilizio si collocano è costituito dal Piano di Inclusione Universale di Bologna (PIU-BO): 

2.3 Ridisegnare gli spazi e le attrezzature - Azione 2.3a -Rendere la città universalmente accessibile. 

L’obiettivo di città accessibile è perseguito nel Piano anche attraverso la diffusione su tutto il 

territorio di una rete equilibrata di attrezzature e servizi di qualità che comporta l’implementazione nel 

tempo delle aree pubbliche e la loro integrazione con i luoghi dell’abitazione, del lavoro e dello svago. 

Nel perseguimento dell’obiettivo del PUMS che prevede un aumento degli utenti che utilizzano 

TPL, bici e percorsi pedonali in alternativa all’auto, si richiede ai partecipanti un’attenta analisi dello 

studio del traffico cittadino in zona, già effettuato in sede di indagini preliminare della stazione 

appaltante, prevedendo degli scenari conseguenti alla realizzazione del Parco della Giustizia di 
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Bologna, rispetto ai quali sviluppare eventuali azioni compensative in termini progettuali. In tal senso i 

progettisti avranno cura di acquisire anche ulteriori dati, informazioni e rilevazioni utili allo scopo presso 

l’amministrazione comunale di Bologna e/o qualsiasi altro ente di ricerca e studio autorevole. 

Compatibilmente con i vincoli e livelli di tutela previsti dal Piano e dalla Tavola dei vincoli, 

l’intervento progettuale deve prevedere un miglioramento del livello di accessibilità mediante la 

realizzazione di parcheggi pertinenziali, di cui all’ Azione 3.3d del PUG.  

Particolare attenzione dovrà essere posta per il superamento delle barriere architettoniche da 

parte di persone con limitate capacità motoria e sensoriale, al fine di garantire una idonea fruizione di 

tutti gli spazi del Parco della Giustizia, in conformità a quanto prescritto dalle norme in materia.  

Si evidenzia la necessità di prevedere un accesso riservato ed esclusivo al Tribunale ed alla 

Procura per i minorenni, secondo quanto previsto dal Regio Decreto del 1934. 

 

6.7 Viabilità 

Il Piano generale del traffico urbano (Pgtu) è lo strumento di pianificazione del traffico che 

coordina e mette a sistema tra loro gli interventi operativi di gestione del sistema della mobilità in 

generale e della viabilità.  

La mobilità pedonale da e verso il Centro Storico dall’area STA.VE.CO non presenta particolari 

problematiche avendo due assi principali porticati Via D’Azeglio e Via Castiglione e una serie di strade 

minori che vedono un traffico veicolare privato ridotto grazie alla ZTL. Le maggiori criticità a riguardo 

della mobilità pedonale, emerse nel corso dei laboratori di quartiere organizzati dalla Fondazione 

Innovazione Urbana per conto del Comune di Bologna nel quadro della redazione del PUMS, 

riguardano la connessione tra Centro e la zona pedecollinare e in particolare il polo d’attrazione 

costituito dall’Ospedale Rizzoli.  Si registra la mancata continuità dei marciapiedi lungo Via Putti e via 

Castiglione che insieme a via Codivilla sono ad oggi le uniche strade percorribili a piedi per raggiungere 

l’Ospedale Rizzoli partendo da Porta San Mamolo o Porta Castiglione. Nel contesto è da rilevare che 

in effetti il complesso SS. Annunziata - Caserma d’Azeglio – STA.VE.CO, essendo chiusi all’accesso 

pubblico, rappresentano ad oggi una barriera fisica allo sviluppo di assi di connessione diretta ciclo-

pedonale tra Viali e Via Codivilla e Ospedale Rizzoli.  

Per questa ragione, nella prima fase del concorso è opportuno sviluppare un sistema di 

connessione diretta tra Centro Storico, l’area STA.VE.CO, i giardini Margherita e la collina bolognese, 

anche immaginando relazioni innovative per il rapporto dell’area con viale Panzacchi nella parte 

prospiciente l’area d’intervento, valorizzando la realizzazione di nuovi corridoi verdi che mettano in 

relazione il sito d’intervento con il centro storico, anche suggerendo un nuovo accesso veicolare 

sotterraneo all'area STA.VE.CO. Si precisa comunque che soluzioni di questo tipo non sarebbero al 

momento coperte dagli importi finanziati per la realizzazione dell’opera e che pertanto tale soluzione 

proposta nel primo grado del concorso di progettazione sarà successivamente valutata per una 

concreta attuazione. 
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Si richiede ai partecipanti di approfondire la connessione tra centro storico e la collina ponendo 

l’attenzione: 

 alla direttrice di via Rubbiani, valorizzando gli spazi attraversati (Chiusa del torrente 

Aposa), ipotizzando una frequentazione pedonale e ciclabile di via Rubbiani; 

 al collegamento con l’ingresso STA.VE.CO di Porta Castiglione. 

 

 
Fig. 42 - Piano generale del traffico urbano (Pgtu) – Estratto Tavola - Nuova rete stradale   
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Fig. 43 – PUMS - Quadro  conoscitivo  della  rete  di piste ciclabili esistenti          

 

6.8 Mobilità 

Il governo della mobilità è una delle funzioni più importanti assegnate alle Città metropolitane 

dalla legge Delrio. La Città metropolitana di Bologna ha voluto impegnarsi da subito per svolgere questo 

compito avviando la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), di cui questo 

documento rappresenta le linee di indirizzo.  

Il PUMS struttura la rete di trasporto collettivo in tre componenti: 

 Rete portante metropolitana – costituita dal SFM , dalla nuova rete tranviaria di Bologna  e dalle 

linee Metrobus  (rete di I livello) che propone di servire con sistemi assimilabili a Bus Rapid 

Transit (BRT); 

 Rete complementare – costituita da rete bus urbana di Bologna e Imola e suburbane ed rete 

extraurbana di II e III livello; 

 Rete integrativa – costituita dalla rete locale ossia dai servizi locali a bassa frequenza o 

finalizzati e/o flessibili (rete IV livello).  
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Fig. 44 – Obiettivi PUMS 

 

Fig. 45 – Obiettivi per il 2030 PUMS Bologna  
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Fig. 46 - PUMS Bologna  Planimetria dle trasporto pubblico metropolitano 

 

Ad oggi il sito ex-STA.VE.CO e, in ampia scala, la parte sud della città non risultano servite da 

una idonea linea portante di trasporto pubblico, come la mappa diagrammatica riportata mette in 

evidenza.  

 
Fig. 47 - PUMS sovrapposizione tra rete portante del trasporto pubblico e diagramma della densità di popolazione. 
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Le linee portanti della rete urbana di Bologna si sviluppano lungo le principali direttrici di 

espansione storica della città. Si osserva infatti come, sovrapponendo i percorsi alla rappresentazione 

della densità di popolazione, la rete portante ricalchi la struttura dell’impianto urbano ma anche le 

direttrici caratterizzate da una più elevata densità abitativa. 

 
Fig. 48 - PUMS quadro conoscitivo delle linee portanti e  complementari  dell’attuale  servizio  di  Trasporto Pubblico  (in  rosso 

linee  portanti,  in arancione  linee complementari). 

 

Le linee portanti corrono lungo gli assi di espansione storica della città e ricalcano le direttrici 

che attraversano le zone a più alta densità abitativa lasciando poco servito il comparto sud della città. 

L’area ex-STA.VE.CO ad oggi è raggiungibile dal centro storico con il bus 29 attraverso il nodo di Porta 

San Mamolo o i bus circolari 32-33 che, sebbene vengano inseriti tra le linee portanti, sono quelle che 

registrano l’offerta più bassa in termini di numero corse/giorno (anche se ne considera la frequenza 

cumulata). Manca dunque una diretta connessione con la stazione dei treni e altri poli attrattori della 

città che attualmente tende a scoraggiare il raggiungimento dell’area con mezzi pubblici. 
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Fig. 49 - Assetto della rete portante nello Scenario PUMS (2030) 

 

Si rileva la presenza di un servizio navetta (linea A) che connette il parcheggio ex-STA.VE.CO 

con altre polarità collocate nel centro l’Autostazione, la Stazione Centrale e la nuova sede del comune. 

La connessione al sistema dei trasporti pubblici deve rappresentare una condizione preliminare 

che il progetto deve soddisfare, nell’ottica di rispondere ad un disegno di mobilità sostenibile che da 

tempo ha caratterizzato e caratterizza l’impegno del Comune di Bologna. Il progetto dovrà contenere 

un’analisi del traffico per valutare l’impatto dell’intervento nel contesto e relative azioni di 

compensazione, anche sulla base dello studio sul traffico già effettuato dalla stazione appaltante e agli 

atti del concorso, e nell’ottica di rispetto del principio trasversale di non aggravio delle emissioni, 

adottato dal Piano Aria Integrato Regionale (Pair2020). 

Si ritiene opportuno che i progettisti si confrontino con il gestore del trasporto pubblico locale 

per perfezionare il quadro conoscitivo del TPL esistente al fine di suggerire nuovi scenari derivanti dalla 

realizzazione del Parco della Giustizia. 

Devono essere valorizzati o aperti gli accessi pedonali ai diversi comparti e proporre un 



  

 

72 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 
Parco della Giustizia di Bologna 

ridisegno di alcuni tratti della rete viaria circostante, per migliorare la pedonalità e la ciclabilità. Gli 

ingressi carrabili dovranno essere ipotizzati esclusivamente di servizio alle attività giudiziarie e pertanto 

il traffico modesto generato non dovrà avere alcun impatto sul traffico circostante. La proposta 

progettuale dovrà contenere l’identificazione degli accessi all’area e relative funzioni.  

Con riferimento alle funzioni ospitate all’interno del parco, è necessario che sia garantita la 

massima accessibilità, e pertanto la proposta dovrà definire soluzioni innovative di mobilità interna per 

le differenti componenti, in termini di modalità organizzativa, di efficienza dei flussi e funzionalità dei 

percorsi, disposizione degli accessi e degli spazi di sosta; il progetto dovrà preservare le percorrenze 

pedonali e limitare l’occupazione degli spazi da parte delle autovetture e dei vettori, ricorrendo anche 

a principi di Soft Mobility. Si chiarisce che l’accesso delle vetture sarà consentito solo per funzioni 

temporanee e rispondenti esclusivamente alle esigenze di sicurezza o particolari d’ufficio.   

La soluzione progettuale dovrà interpretare e risolvere gli aspetti della mobilità e delle 

connessioni interne, anche in relazione alla permeabilità con la città prevista dal progetto complessivo 

e alle esigenze funzionali delle attività da inserire.  

La proposta dovrà, quindi, prevedere un’accessibilità dedicata (con una viabilità, area sosta e 

movimentazione adeguata), ai mezzi di servizio nonché garantire l’accesso di emergenza ad ogni 

edificio (per i vigili del fuoco e le ambulanze, nonché i mezzi di servizio della polizia penitenziaria e 

giudiziaria).  

Inoltre, al fine di promuovere la diffusione della mobilità elettrica, le aree di sosta dovranno 

prevedere le adeguate infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, secondo le dotazioni minime 

previste dal D. Lgs. n. 48/2020. 

 

6.8.1 Infrastrutture ciclabili 

Nel corso degli ultimi anni la ciclabilità è diventata praticamente ovunque un elemento centrale 

nelle politiche della mobilità. Il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti dell’Emilia Romagna) 

riconosce nella ciclabilità un elemento fondamentale sia in quanto modo di trasporto capace di 

intercettare un proprio rilevante segmento di mobilità, per il quale fissa l’obiettivo del 15% di quota 

modale media regionale in ambito urbano, sia in quanto elemento importante per una maggiore 

efficienza del trasporto pubblico, con particolare riferimento a quello ferroviario. Il Piano Aria Integrato 

Regionale (PAIR), prevede l’installazione di parcheggi bici in prossimità delle fermate e dei punti di 

interscambio del trasporto pubblici (azione B1.d), la diffusione del Bicibus (azione B2.a), la previsione 

di agevolazioni per l’acquisto di e-bike (azione B3.a), la dotazione di stalli protetti per bici negli uffici 

pubblici per dipendenti e utenti (azione F1.a.ii).  

Le linee guida per la redazione del PUMS, nel declinare la specifica realtà dell’area 

metropolitana bolognese, in conformità agli obiettivi del PAIR, pongono per la città di Bologna i seguenti 

obiettivi rispetto alla quota di spostamenti in bicicletta:  

- 12% (dall’attuale 9%) entro il 2020  
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- 20% entro il 2030.  

Esse, peraltro, riconoscono nel progetto Biciplan il ruolo di strumento attuativo ‘anticipatore’ 

rispetto a quelle che saranno le future indicazioni del PUMS, strumento cui affida il compito di:  

- completare e migliorare la rete delle piste e dei percorsi ciclabili;  

- migliorare le infrastrutture e i servizi per la bicicletta (ricoveri sicuri, servizi di noleggio, sviluppo 

della segnaletica); 

- realizzare i percorsi previsti nelle reti europee e nazionali e favorire il cicloturismo;  

- promuovere campagne di informazione e formazione a favore dell’uso della bicicletta. 

 
Fig. 50 - Le azioni proposte per la mobilità attiva nelle Linee Guida per la redazione del PUMS 

 

Il Progetto Biciplan del Comune di Bologna, interseca una serie di strumenti di pianificazione e 

programmazione, a partire ovviamente dal Piano Generale del Traffico Urbano del quale, formalmente, 

rappresenterebbe un piano particolareggiato attuativo. Il documento è composto da un’articolata serie 

di ‘azioni’ sia materiali che immateriali, in parte destinate a rendere più agevole e sicura la presenza 

dei ciclisti in città e in parte mirate ad ampliare il numero dei ciclisti stessi e a rafforzare le dimensioni 

e il valore dell’indotto connesso all’uso della bicicletta secondo diversi punti divista: individuale, 

collettivo, della pubblica amministrazione, degli attori economici e sociali.  

Il progetto definisce gli standard tecnici e prestazionali da garantire a tali connessioni (cfr. "Linee 

guida per la progettazione della città ciclabile"), è stato possibile definire la struttura della Rete Ciclabile 

Strategica (RSC) e sviluppare il progetto del telaio portante.  
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Fig. 51 - Principi del Progetto Biciplan 

 

In particolare si fa presente il Biciplan prevede sia la realizzazione di una rete infrastrutturale di 

ciclabile, di cui la tangenziale delle biciclette è la linea più vicina all’intervento, sia una serie di servizi 

di sostegno alla mobilità ciclistica che devono essere previsti nell’intervento, come ad esempio sosta 

anche protetta per le biciclette, punti di riparazione e ricarica, segnalamento, ecc. 

Si richiama a tal proposito anche il PUG e Regolamento Edilizio che definiscono le dotazioni 

per la sosta biciclette e gli spazi per gli utenti (docce e spogliatoi). 

Per quanto riguarda il collegamento ciclabile e pedonale in direzione nord-sud si pone 

l’attenzione sulla risoluzione del dislivello esistente, al fine di un corretto utilizzo pubblico delle aree del 

corridoio verde di collegamento con la collina di San Michele. 

Lo sviluppo dell’ ipotesi progettuale deve pertanto tenere conto dell’inserimento di piste ciclabili, 

di un sistema di Bike Sharing di nuova generazione e prevedere piccole installazioni ‘intelligenti’ non 

presidiate, tariffate e con accesso riservato agli utenti pre-autorizzati, possibilmente integrato con il 

circuito del bike sharing e/o MiMuovo, rafforzando il rapporto ciclabile con il contesto attraverso 

l’inserimento di specifiche strutture per il parcheggio, attrezzate con dispositivi per la ricarica elettrica 

dei veicoli e  per il loro ricovero in sicurezza.  
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Fig. 52 - Schema della Rete Ciclabile Strategica - Rete Ciclabile Strategica (RSC) 

 

6.8.2 Spazi e percorsi pedonali 

In coerenza con uno dei principi basilari delle Linee Guida ELTIS, il PUMS della Città 

metropolitana di Bologna pone le persone al centro della pianificazione della mobilità partendo 

dall’evidenza che “prima o poi, nel nostro quotidiano, tutti siamo pedoni”. L’accessibilità, cui è 

direttamente legata l’attrattività di una città e più in generale di un territorio, si misura sulla capacità di 

offrire a tutti, indistintamente, la possibilità di pianificare la propria mobilità senza restrizioni o 

condizionamenti che possano incidere sulla qualità della vita o pregiudicare la percezione di sicurezza 

nello spostamento a piedi (PUMS Bologna). 

Le strategie per la promozione e la diffusione della mobilità pedonale all’interno della Città 

metropolitana di Bologna proposte dal PUMS sono: 

 Promuovere l’accessibilità universale; 

 Creare un ambiente pedonale sicuro e piacevole; 

 Incrementare la qualità e l’efficienza della mobilità pedonale nei nodi del Trasporto Pubblico 

Metropolitano; 

 Favorire la creazione di aree dedicate alla pedonalità; 

 Promuovere iniziative di educazione alla mobilità pedonale. 

 

Il tema della pedonalità interessa molti aspetti della progettazione che contribuiscono alla 

vivibilità della città, alla sostenibilità della mobilità urbana, alla salute delle persone.  

Al fine di promuovere la mobilità pedonale, la proposta progettuale deve prevedere un insieme 
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di strategie e di apparati che aiutano le persone ad orientarsi in un contesto dato, in modo che possano 

conoscere la propria posizione, mete d'interesse e direzioni così da potersi muovere in modo 

consapevole rispetto ai propri obiettivi e desideri. 

La proposta deve mettere i pedoni al centro della progettazione urbana, attraverso la 

realizzazione di piazze e aree che favoriscano la socializzazione e l’aggregazione, eliminando ove 

possibile la commistione tra veicoli motorizzati e attività varie e avendo una maggiore attenzione alla 

sicurezza stradale di pedoni, ciclisti, anziani, disabili, bambini e, soprattutto, alla vivibilità e alla qualità 

di taluni ambiti. Il progetto deve prevedere l’attuazione di interventi mirati alla creazione di aree e 

percorsi pedonali prevedendo marciapiedi e spazi pedonali adeguatamente dimensionati.   

Per quanto riguarda gli spazi e percorsi pedonali, si richiede che venga affiancato per i principali 

percorsi anche la possibilità di percorrenza in bicicletta. Si richiamano le normative e i riferimenti del 

Comune di Bologna relativi alla accessibilità universale. 

 

6.9 Aree di sosta 

Emerge evidente dall’analisi degli strumenti vigenti che il parcheggio nell’area ex-STA.VE.CO 

riveste un ruolo strategico. Il parcheggio STA.VE.CO è classificato nel PGTU come parcheggio di 

attestazione con una disponibilità attuale di 180 posti auto. Il PGTU “sottolinea l’importanza strategica 

dell’area, unico grande bacino di sosta nella zona sud della città, e del suo ampliamento, individuando 

anche eventuali soluzioni temporanee e alternative”.  

Ad oggi il parcheggio ex-STA.VE.CO con la capienza di 180 posti auto serve svariati servizi 

pubblici: il polo dei tribunali, parte dei visitatori e/o dipendenti dell’Ospedale Rizzoli e infine il flusso di 

persone che si attestano nel parcheggio per accedere con altri mezzi al centro storico a traffico limitato. 

Il progetto dovrà prevedere una dotazione di parcheggi, in conformità agli obiettivi del PUG del 

Comune di Bologna, in accordo con quanto previsto all’azione 1.2b, e secondo le richieste del Ministero 

di Giustizia: 

 n. 200 posti auto in autorimesse riservate al Ministero di Giustizia, per una superficie totale 

di circa 4000 mq; 

 n. 400 posti auto pubblici destinati alla città, per una superficie totale di circa 8000 mq. 

La realizzazione di una adeguata dotazione di parcheggio pubblico, infatti, è necessaria in 

quanto il parcheggio STA.VE.CO è l'unico parcheggio di attestamento a sud della città e anche alla 

luce del fatto che gli strumenti di pianificazione settoriali (PUMS e PGTU) non prevedono ad oggi 

interventi di potenziamento del trasporto pubblico nell'area limitrofa.  

Si precisa comunque che la dotazione dello standard di parcheggio pubblico potrebbe essere 

soddisfatta anche mediante la realizzazione di un parcheggio in struttura multipiano. 

Data l’elevata frequentazione del parcheggio, nel corso degli anni è sempre stato rilevato il 

problema di accumulo di traffico veicolare sui Viali in corrispondenza dell'accesso al parcheggio. 

La prospettiva di un incremento di stalli fino ai 400 prospettati comporta quindi la necessità di 
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una revisione sugli accodamenti, affinché essi non siano scaricati sulla viabilità pubblica. 

Si richiede pertanto uno studio sull’accessibilità al futuro parcheggio pubblico che contenga 

elementi risolutivi su questo tema, tramite la creazione di adeguate zone di accumulo all’interno 

dell’area STA.VE.CO in modo da ridurre l'accumulo di veicoli nelle aree stradali prossime all'ingresso 

all'area. 

Si ricorda, inoltre, la necessità che vengano previsti anche un adeguato numero di stalli moto e 

di rastrelliere per biciclette al fine di agevolare una accessibilità più sostenibile e con modalità 

alternativa all'auto. 

L’area parcheggio dovrà integrarsi con il paesaggio collinare e, anche attraverso soluzioni 

green, trasformarsi in uno spazio votato all’ecosostenibilità, e quindi capace di contrastare gli effetti 

tipici dell’antropizzazione a cui le auto contribuiscono in larga misura. 

 

6.10 Aree a verde 

Tra le più importanti strategie urbane riferite alla trasformazione in oggetto rientrano quelle che 

puntano a sostenere la transizione energetica e i processi di economia circolare, favorire interventi di 

de-sigillazione dei suoli e in generale la mitigazione dei rischi ambientali, oltre a garantire la diffusione 

di una rete equilibrata di attrezzature e servizi di qualità, in particolare di spazi per la cultura, e realizzare 

spazi aperti ed edifici pubblici di alta qualità architettonica e ambientale. 

Il Comune di Bologna ha adottato una strategia di sviluppo dell'infrastruttura verde urbana  

(bilancio arboreo, aree verdi e rinverdimento degli involucri edilizi) sia come misura di  mitigazione 

diretta delle emissioni, sia per la riduzione dei consumi energetici derivanti  dalla regolazione del 

microclima urbano e la calmierazione dei fenomeni estremi di calore  estivo, garantiti dalle aree verdi 

e da quelle alberate attraverso l’evapotraspirazione,  l’ombreggiamento e la creazione di brezze 

derivanti dallo scambio termico tra il verde e le  superfici costruite.   

Il PUG individua negli spazi aperti e negli edifici di proprietà e uso pubblico uno dei campi 

privilegiati per l’attuazione delle strategie di carattere ambientale e si fa promotore della 

sperimentazione di tecnologie e tecniche costruttive innovative in materia di risparmio energetico ed 

idrico, di benessere microclimatico e regolazione dei cicli naturali. Le possibili tecniche includono 

soluzioni che favoriscano l’implementazione di sistemi naturali (Nature-based solutions - NBS) nonché 

di sicurezza sismica, privilegiando sempre i migliori livelli prestazionali di cui al Regolamento Edilizio e 

operando nella direzione della sperimentazione e dell’innovazione. Il disegno e la realizzazione di spazi 

ed edifici di qualità rappresenta oggi un’occasione imperdibile per contribuire ad affrontare il tema 

dell’adattamento della città ai cambiamenti climatici. 

In particolare in merito agli aspetti relativi al verde urbano ed ai suoli permeabili all’interno del 

territorio urbanizzato, si rimanda all’Azione 1.2b – Potenziare l’infrastruttura verde urbana del 

documento Disciplina di piano del PUG; in essa è in particolare evidenziato, nelle Condizioni di 

sostenibilità per gli interventi urbanistici e nelle Prescrizioni per gli interventi, la necessità di perseguire 
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il miglioramento delle prestazioni ambientali del lotto attraverso il controllo dell’indice di riduzione 

dell’impatto edilizio (RIE): per gli interventi urbanistici è previsto il miglioramento del  il valore dell’indice 

di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) rispetto allo stato di fatto, attraverso interventi sulla permeabilità 

delle superfici e sulla fitomassa; per tale analisi si dovrà fare riferimento al livello prestazionale di cui al 

Regolamento edilizio – art.  28 - P4 Regolazione dei cicli naturali.  

L’area in esame è costituita principalmente da superfici artificiali (circa 80%) e dal verde naturale 

e/o seminaturale (circa 20%), quali boschetti, arbusti radi e/o vegetazione erbacea, verde spontaneo 

in stato di abbandono e specie arboree isolate o disposte in filari. Come si evince dalle indagini 

agronomica e vegetazionale rilievo delle essenze arboree e della vegetazione (vedi elaborati presenti 

nell’”Allegato A”) è stato realizzato uno studio per verificare e classificare la vegetazione arborea 

effettuando una prima distinzione fra piante nate spontaneamente dopo l’abbandono delle strutture e 

quelle che con ogni probabilità erano presenti in precedenza e quindi piantate. In particolare, è stato 

rappresentato un inquadramento biogeografico del comprensorio in cui si inserisce l’area di studio ed 

un inquadramento vegetazionale e floristico condotto su due livelli di approfondimento (area vasta e 

specifico).   

Si richiede lo sviluppo di un modello di progettazione attento alla mitigazione e all’adattamento 

al cambiamento climatico, ma anche alla riduzione per mezzo del verde urbano delle sostanze 

inquinanti; più attento al benessere dei cittadini, alla tutela della biodiversità e alla riduzione 

dell’artificializzazione degli spazi urbani e quindi più attento alla riduzione del consumo di suolo. Le 

specie arboree da conservare devono migliorare la resilienza degli habitat, l’efficienza ecologica, la 

piena funzionalità degli ecosistemi, la connettività ecologica e, nel contempo, la percezione estetico-

percettiva legata alla presenza di sistemi naturali e di nature based solutions previste nel piano del 

verde urbano comunale. 

Per la progettazione nel dettaglio si rimanda al documento Disciplina di Piano (PUG 2021) . cap 

1- Resilienza ed Ambiente, al Regolamento del Verde comunale ed al Regolamento Edilizio. 

Gli spazi verdi devono contribuire, infine, allo sviluppo e alla creazione di un’identità locale, 

nazionale e di opportunità formative e culturali. Questi benefici rispondono agli obiettivi dello sviluppo 

sostenibile (Millenium developments goals) in particolare all’obiettivo 11, “rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.  
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Fig. 53 – 17 Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – Susainable Development Goals) 

 

6.11 Progettazione biofilica - Benessere umano ed ecologico 

La progettazione dovrà incidere positivamente sul benessere umano ed ecologico all'interno 

dell'ambiente creato, rispondendo in maniera sensibile a un'ecologia unica di luogo, cultura, storia e 

bellezza e creando luoghi piacevoli, di ispirazione e interconnessione.  

I benefici della progettazione biofilica possono essere valutati anche da un punto vista 

economico, perché è dimostrato che influisce in maniera positiva su aspetti come l'assenteismo e 

l'impiego di giorni di malattia, la fidelizzazione del personale, le prestazioni lavorative, i tassi di 

guarigione, i tassi di apprendimento nelle aule, la soddisfazione e la riduzione dello stress e della 

violenza.  

La progettazione biofilica è essenziale per consentire alle persone di avere l’opportunità di 

vivere e lavorare in luoghi e spazi sani, con minore stress e maggiore benessere, perfettamente 

integrati in maniera armonica con il panorama circostante. L’idea di perimetrare gli immobili con alberi 

e piante, creare un parco urbano, è animata dalla volontà di creare un luogo virtuoso in cui la 

progettazione architettonica e la natura si fondono, favorendo un legame tra i fruitori del parco, gli utenti 

e i dipendenti degli uffici giudiziari e con la natura. 

 

  
 

  
  

Tali obbiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso la creazione di connessioni dirette e 
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significative con gli elementi naturali e in particolar modo con la varietà, il movimento e le interazioni 

multisensoriali, come ad esempio:  

 Relazione visiva con la natura: vista di elementi naturali, sistemi viventi e processi naturali;  

 Relazione non visiva con la natura: stimoli uditivi, tattili, olfattivi o gustativi, che generano un 

richiamo intenzionale e positivo con la natura, i sistemi viventi o i processi naturali;  

 Stimoli sensoriali non ritmici: relazione stocastica ed effimera con la natura che può essere 

analizzata statisticamente, ma che non può essere prevista con precisione;  

 Variabilità della temperatura e del flusso d’aria: piccoli cambiamenti di temperatura dell’aria, 

dell’umidità relativa, del flusso d’aria sulla pelle e delle temperature di superficie che imitano gli 

ambienti naturali; 

 Presenza dell’acqua: una condizione che migliora l’esperienza di un luogo attraverso la vista, il 

suono e il tocco dell’acqua; 

 Luce diffusa e dinamica: sfrutta le diverse intensità di luci e ombre che cambiano nel corso del 

tempo per creare le condizioni riscontrabili in natura; 

 Relazione con i sistemi naturali: consapevolezza dei processi naturali, in particolare dei 

cambiamenti stagionali e temporali, caratteristici di un ecosistema sano.  

 
L’obiettivo è generare effetti psicologici e fisiologici che supportano guarigione, apprendimento, 

abilità cognitive e creatività in modo che le persone apprezzino gli ambienti che li ricollegano con la 

natura come risultato di queste connessioni biologiche. 

Questi principi andranno favoriti sia per la progettazione di spazi interni che per quelli esterni, 

considerando le azioni più idonee al caso. 

 

6.11.1 Il parco 

La creazione del Parco deve prevedere un sistema di verde pubblico fruibile che realizzi la 

connessione tra viale Panzacchi, via Codivilla e il parco pubblico di San Michele in Bosco e dell’Istituto 

Rizzoli. Le trasformazioni di questa parte di città devono realizzare, nel loro insieme, una nuova porta 

di accesso alla collina, mediante la rifunzionalizzazione e il recupero degli edifici d’interesse storico per 

la realizzazione di nuove attrezzature e spazi di uso collettivo. La destinazione degli immobili a sedi di 

enti e organismi statali (Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia), 

non deve portare alla realizzazione di spazi chiusi e inaccessibili ma garantire attraversamenti dell’area 

e connessioni tra le sue parti (PUG- Azione 2.4b Valorizzare i tessuti specializzati della città storica -

Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici). 

In tal senso va sviluppata una soluzione progettuale che utilizzi il compendio STA.VE.CO come 

cerniera di raccordo urbano, in quanto elemento di congiunzione tra il Centro storico di Bologna, le 

colline bolognesi e i giardini Margherita. Tutti elementi di sicuro valore urbano che non dialogano tra 

loro. 
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 Fig. 54 – Possibili sviluppi dei corrodi verdi 

 

Si devono adottare soluzioni con trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e 

allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente incrementando le presenze arboree e la 

fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più 

agevole accessibilità, anche allo scopo di realizzare un sistema complesso e continuo di reti ecologiche 

urbane.  

All’interno del Parco pubblico dovranno essere individuati anche delle aree che costituiscano 

punti focali e che fungano da luoghi di incontro cittadino, affinché possano far emergere la finalità di un 

parco quale elemento attrattore e condensatore di socialità. In tal senso si consiglia anche la 

realizzazione di spazi che potranno essere utilizzati per rappresentazioni culturali e artistiche nei vari 

periodi dell’anno.  

Per la sistemazione delle aree verdi, un'attenzione particolare all'ecosistema da riproporre sia 

per motivi ecologici e climatici ma anche come spunto educativo ed estetico, nel rispetto delle 

indicazioni contenute nell’allegato del Regolamento Edilizio, Regolamento del verde pubblico e Privato 

(PUG di Bologna). Si richiamano gli articoli del Regolamento Edilizio: in particolare, l’art. 22.3 per gli 

scavi limitrofi ad alberature esistenti e l’art. 46 Aree verdi e alberature, che rimanda all’allegato 

Regolamento del verde pubblico e privato. Devono anche essere considerate le azioni che facilitano la 

successiva gestione e manutenzione, affinché possano perdurare gli effetti positivi conseguenti 

all'adozione dei criteri ambientali adottati in sede progettuale. Deve essere previsto che, durante la 

manutenzione del verde, siano adottate tecniche con interventi di controllo (es. sfalcio) precedenti al 

periodo di fioritura al fine di evitare la diffusione del polline.   

Deve prevedersi la realizzazione di una superficie a verde ad elevata biomassa che garantisca 

un adeguato assorbimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e favorisca una sufficiente 

evapotraspirazione, al fine di garantire un microclima ottimale. Tale fattore, in particolare, è necessario 

venga valutato con studi di dettaglio anche tenendo in conto dei cambiamenti climatici e di come essi 
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possono incidere sul microclima; ciò al fine di garantire un microclima ottimale non solo allo stato 

attuale, ma anche in un certo lasso futuro di tempo.  

Per le aree di nuova piantumazione, dovranno essere scelte specie vegetali idonee, utilizzando 

quelle che presentino le seguenti caratteristiche: ridotta esigenza idrica; resistenza alle fitopatologie; 

assenza di effetti nocivi per la salute umana. Dovrà essere data garanzia delle migliori condizioni 

vegetative possibili e della qualità e permeabilità dei substrati. Deve essere predisposto un piano di 

gestione e irrigazione delle aree verdi a goccia e interventi necessari a garantire un corretto deflusso 

delle acque superficiali sulle aree verdi.   

Particolare cura dovrà prevedersi per il recupero/riutilizzo delle acque piovane e sistemi di 

irrigazione e monitoraggio automatizzati, per garantire facilità ed economicità di gestione.  

Di seguito si riporta un estratto della disciplina del PUG del Comune di Bologna.  

 

 
Fig. 55 - Stralcio PUG – Disciplina del Piano – Resilienza e ambiente 

 

RESILIENZA E AMBIENTE 

Il Piano riconosce ai suoli permeabili e alle aree connotate dalla presenza di vegetazione all’interno del 
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territorio urbanizzato un’importante funzione ecosistemica di regolazione dei cicli naturali e di 

mitigazione dei rischi e degli effetti negativi dei cambiamenti climatici. A tale funzione va aggiunta 

l’erogazione di servizi sociali, fruitivi, e ricreativi del verde pubblico, in particolare nelle aree a maggiore 

densità abitativa. 

Disciplina del Piano (Piano Urbanistico Generale in vigore dal 29/09/2021) 

Sviluppare l’eco rete urbana 

 

Fig. 56 - Azione 1.2b - Potenziare l’infrastruttura verde urbana – Territorio Urbanizzato 

 

 

Fig. 57 - Azione 1.2b - Potenziare l’infrastruttura verde urbana – Politiche urbane per il verde pubblico 
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Fig. 58 - Azione 1.2b - Potenziare l’infrastruttura verde urbana – Condizioni di sostenibilità per interventi urbanistici e interventi 

diretti. 

 

Perimetro del territorio urbanizzato 

Azione 1.2c - Costruire un’infrastruttura blu urbana 

 

Fig. 59 - Azione 1.2c - Costruire un’infrastruttura blu urbana 
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Territorio comunale 

Azione 1.2d - Mantenere in alveo le portate naturali e ridurre i prelievi da acque di falda 

Principali reti di acqua non potabile - aree distanti 300 metri 

Territorio comunale 

Azione 1.2e - Migliorare la qualità delle acque superficiali 

Reticolo tombato - area distante 100 metri 

Territorio comunale 

 

1.3 Prevenire e mitigare i rischi ambientali 

Azione 1.3a - Contenere i rischi naturali 

Attitudine alla trasformazione del territorio - unità da sottoporre a verifica 

Stabilità dei versanti - Risorse idriche e assetto idrogeologico - Rischio sismico 

Azione 1.3c - Mitigare l’effetto isola di calore in ambito urbano e introdurre misure finalizzate 
all’adattamento climatico degli edifici 

 

 

Fig. 60 - Azione 1.3c - Mitigare l’effetto isola di calore in ambito urbano e introdurre misure finalizzate all’adattamento climatico 

degli edifici. 

 

Fragilità microclimatica - bassa fragilità 

Fragilità microclimatica - medio-bassa fragilità 

Azione 1.3d - Ridurre l’esposizione della popolazione agli inquinamenti e rischi antropici 
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Accessibilità alla rete portante del trasporto pubblico locale 

Aree a rischio industriale diffuso 

Aree con elevato inquinamento acustico - aree prospicienti le principali infrastrutture 

Impianti di telefonia mobile - area distante 200 metri 

 

6.12 Edifici esistenti – Indirizzi progettuali sugli aspetti strutturali 

Il compendio della STA.VE.CO è caratterizzato da numerosi fabbricati di diversa tipologia, 

realizzati in un lungo lasso di tempo compreso fra l’800 e il ‘900.  

Dal punto di vista prettamente strutturale si evidenzia una forte eterogeneità di forme, materiali 

e sistemi costruttivi. Sono infatti presenti edifici in struttura omogenea ed altri in struttura mista.  

Il sistema costruttivo principale è rappresentato dalla muratura di mattoni pieni in laterizio a 

tessitura regolare, che di fatto rappresenta per alcuni edifici anche l’unico sistema sismoresistente 

presente. In molti altri casi, alla sola muratura perimetrale risultano accoppiati telai interni in 

calcestruzzo, acciaio e, in pochi ma significativi casi, in ghisa. In alcuni casi, lungo il perimetro del 

fabbricato, sono presenti telai in calcestruzzo armato con interposti elementi di tamponamento in 

muratura piena e spessore non trascurabile ai fini della risposta dinamica complessiva.  

L’altezza degli edifici destinati alle funzioni abitative o di ufficio è generalmente limitata a due/tre 

piani. La dimensione è assai variabile, si passa da edifici mono piano con pochissimi ambienti ad edifici 

molto grandi, fra cui spicca sicuramente quello disposto lungo il Viale Panzacchi, lungo oltre 200 metri 

e privo di giunti. Le coperture sono generalmente del tipo a falda, con capriate in legno o acciaio.  

All’interno del compendio trovano ubicazione molti capannoni, caratterizzati da murature lungo 

tutto il perimetro e ampli spazi interni ritmati dalla presenza di lunghi allineamenti di elementi puntuali, 

sovrastati da coperture a falda (prevalentemente in acciaio e legno) a shed (prevalentemente in 

calcestruzzo armato e in acciaio).  

L’edificio più rilevante dal punto di vista strutturale è quello denominato 2-3-4-11-53-6-7-8. La 

sua denominazione è indicativa di un complesso in aggregato assai vasto, formato da più edifici e 

capannoni realizzati in adiacenza e in epoca precedente, caratterizzati da sistemi costruttivi diversi, 

soprattutto per la presenza di elementi a telaio di diverso materiale.  

Tutte le fondazioni sono del tipo diretto superficiale sia per gli elementi in muratura, sia per gli 

elementi puntuali. I collegamenti fra le fondazioni puntuali sono prevalentemente assenti. Le fondazioni 

sono normalmente costituite in calcestruzzo o in muratura. 

Gli orizzontamenti presenti sono del tipo in laterocemento, legno o acciaio. In alcuni edifici, fra 

cui anche l’edificio n.1, si trovano sistemi di tipo voltato. 

Tutto il compendio è caratterizzato da uno stato di grave degrado. Lo stato di completo 

abbandono e la vetustà dei materiali esposti agli agenti atmosferici, ha causato il crollo di molte 

coperture.  

L’esito delle verifiche di vulnerabilità ha restituito per tutti gli edifici un livello di capacità sismica 
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gravemente insufficiente per oltre la metà degli edifici e dei capannoni (ζE < 0.3). Ad eccezione 

dell’edificio n.47, per tutti gli altri edifici l’indice di sicurezza sismica è inferiore al 60%.  

La presenza di un quadro fessurativo a carico delle murature (maschi e tamponamenti pieni) 

per alcuni edifici interni al compendio e l’ampiezza del sito, hanno suggerito anche la modellazione 

delle fondazioni. A tale scopo, è stata prevista una seconda campagna di indagine, per 

l’approfondimento del livello di conoscenza dei terreni e delle fondazioni. È stata eseguita la Risposta 

sismica locale i cui risultati sono forniti in allegato alla documentazione (BOD0040-ADM-000000001-

XX-RT-G-0GZ009), inoltre sono stati verificati ed esclusi rischi di liquefazione. 

Il Modello litostratigrafico risultante, riportato nella Relazione Geologica (BOD0040-ADM-

000000001-XX-RT-G-0GZ004), ribadisce la presenza di due litozone differenti. La Litozona Nord, 

superato un primo strato di riporti etereogenei presenti anche nella Litozona Sud, è caratterizzata 

prevalentemente da depositi limo argillosi e francamente argillosi, continui in senso verticale e interrotti 

lateralmente da livelli limoso-sabbiosi e sabbiosi, con spessori maggiori verso Ovest. La Litozona Sud, 

invece, superato il primo strato di riporto (max 2,50 m) è caratterizzata da sedimenti limosi e sabbiosi 

fino a grande profondità (60 m). Le prove sismiche hanno restituito un modello assimilabile alla 

categoria C. 

Il progetto di consolidamento statico e sismico del compendio dovrà dunque tenere conto di 

numerose specificità, che porterà a dover considerare un approccio diversificato, caso per caso.  

Gli interventi strutturali saranno orientati anzitutto al recupero e al consolidamento delle strutture 

esistenti. In parallelo dovrà essere sviluppato un percorso di adeguamento delle capacità sismiche e 

statiche di tutti gli immobili di cui si prevede la conservazione e il riutilizzo, in relazione alle specifiche 

destinazioni d’uso previste.  

Ogni soluzione progettuale dovrà preventivamente essere concordata con la Soprintendenza ai 

BB.CC. di Bologna per il tramite del RUP, al fine di condividere gli interventi progettuali con l’Organo di 

tutela. 

Lo scenario di adeguamento sismico costituisce obiettivo preferenziale per la S.A. (E > 1.0), 

obbligatoriamente da prevedersi nell’ambito delle possibili soluzioni di intervento del PFTE. Tuttavia 

sono da considerarsi i seguenti ulteriori importanti aspetti: 

 La classe d’uso prevista è la classe III, con vita nominale di 50 anni. 

 La sostenibilità per ciascun intervento sarà perseguita per tutti i fabbricati a partire dal rispetto 

delle caratteristiche di Bene Tutelato. In continuità con lo spirito previsto dalle linee di indirizzo 

per i beni del patrimonio culturale (D.P.C.M. 9 febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 

D.M. 14 gennaio 2008”) e dalle stesse Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, gli interventi 

strutturali non potranno alterare le caratteristiche identitarie dei fabbricati e dovranno 

uniformarsi a criteri di bassa invasività.  

 Le peculiarità storiche e il linguaggio architettonico dovranno essere preservati. In quest’ottica 
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si darà dunque priorità alla scelta di materiali compatibili con quelli storici presenti e le 

stratigrafie fornite negli allegati di rilievo. Le tecniche di consolidamento punteranno inoltre al 

ripristino della capacità di resistenza degli elementi originari e laddove per motivi di degrado 

eccessivo si dovesse prevedere la loro sostituzione, si provvederà al reintegro con nuovi 

elementi similari caratterizzati dallo stesso tipo materiale e pari foggia, ma naturalmente di 

maggiore durabilità.   

 Nell’ottica di limitare quanto più possibile il grado di invasività delle nuove opere strutturali, si 

sottolinea che il completo mascheramento di elementi strutturali a vista o architettonici, nonché 

la modifica di geometrie, sagome e volumi che fanno parte del linguaggio architettonico o siano 

indice del valore storico monumentale del singolo fabbricato o di parti rilevanti del complesso 

esistente, non potranno essere presi in considerazione.  

 Al contrario l’introduzione di nuovi elementi strutturali, anche di tipo moderno, in grado di 

esaltare la funzione originaria e la compartecipazione degli elementi preesistenti al maggiore 

impegno statico e soprattutto sismico richiesto dalle nuove destinazioni, sarà vista con favore 

a patto che resti leggibile l’identità architettonica complessiva. 

 Le premesse succitate, nelle more del parere vincolante da rilasciarsi ad opera della 

Soprintendenza per tutti gli interventi di progetto, guideranno i progettisti verso la scelta di 

ulteriori scenari di semplice miglioramento sismico laddove quello di adeguamento sismico 

risultasse troppo invasivo o oneroso.  

 Per gli edifici per i quali non dovesse risultare perseguibile lo scenario di adeguamento sismico 

e si rendesse necessario indirizzare il progetto di alcuni edifici verso lo scenario di semplice 

miglioramento, l’indice di sicurezza sismica finale E non dovrà comunque essere inferiore a 

0.6, fermo restando che il ricorso a tale scenario alternativo dovrà essere comunque il più 

possibile limitato e naturalmente debitamente motivato.   

Si dovranno comunque prevedere rinforzi a carico dei solai e soprattutto delle coperture, queste 

ultime caratterizzate da elementi fortemente degradati o assenti per via dei crolli sopraggiunti negli 

anni. 

I maschi murari manifestano problemi nei confronti del taglio sismico e della pressoflessione, 

inoltre risultano attivabili diversi cinematismi.  

Le condizioni di forte irregolarità in pianta per molti edifici (fra cui anche l’edificio maggiore 2-3-

4-11-53-6-7-8) sono causa di eccentricità. Tale aspetto, sommato alla ricorrente assenza di elementi 

di cordolatura e di controventatura induce comportamenti dinamici anomali. 

Sono pertanto raccomandabili scenari di interventi in grado di risolvere sia le criticità 

manifestatesi a causa della scarsa resistenza dei singoli materiali (degrado, scarsa fattura, eccessivo 

impegno statico), sia di riallineamento del comportamento dinamico globale e di riequilibrio della 

ripartizione delle azioni fra i diversi elementi presenti in relazione alla loro effettiva rigidezza.   

Soltanto a titolo esemplificativo, si segnalano alcuni interventi possibili: 
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 Al fine di migliorare le caratteristiche delle pareti in muratura, potranno essere previste iniezioni, 

operazioni di ristilatura, cucitura delle lesioni, riempimento di cavità, miglioramento degli 

ammorsamenti e dei collegamenti, sostituzioni di architravi, scuci e cuci, etc. L’utilizzo di 

placcature (intonaco armato; fibre di vetro; sistemi FRCM, etc) è ammissibile, tranne che in 

caso di muratura faccia a vista.  

 Si potrà comunque ricorrere, nei limiti delle premesse succitate per i beni culturali, ad ulteriori 

sistemi finalizzati di aumento delle capacità di resistenza e riequilibrio delle rigidezze. A tal 

proposito si potranno proporre opportuni sistemi di cordolatura, controventamento verticale ed 

orizzontale, tramite elementi di tipo tradizionale (catene) o innovativo (fibre, tiranti in acciaio). 

Qualora necessario si potranno prevedere cerchiature di vani ed aperture, nonché sistemi 

antiribaltamento per i tamponamenti.  

 Tutte le parti in calcestruzzo dovranno ugualmente essere risanate tramite trattamento locale 

(copriferro, passivanti, sostituzione delle barre, resine epossidiche, etc). Si potranno prevedere 

interventi di confinamento dei nodi, rinforzo a taglio e flessione tramite fasciature in FRP, sistemi 

beton plaquè, etc.  

 Particolare cura dovrà essere rivolta al trattamento di ripristino e aumento della durabilità degli 

elementi in legno, nonché degli elementi in acciaio, ivi compresi i collegamenti e i sistemi di 

appoggio. 

 Per i solai si potranno prevedere nuove solette armate collaboranti (calcestruzzo alleggerito) e 

rinforzo degli elementi principali (travi, travetti) 

 Eliminazione delle forze spingenti di volte e coperture. 

 Realizzazione di Cordolature sommitali 

 Nuovi Collegamenti in fondazione 

 Creazione di giunti antisismici 

 

Indicazioni pertinenti ai soli Edifici 31-32-39-44-46 

Per gli edifici 31-32-39-44-46, per i quali è stato dichiarato il vincolo di tutela e mantenimento 

successivamente alla conclusione delle analisi di vulnerabilità, si dovrà prevedere preliminarmente un 

rilievo in modalità BIM finalizzato all’attività di progettazione preliminare degli interventi di restauro, ed 

una prima attività volta alla definizione della caratterizzazione materica e alle indagini strutturali. 

Acquisita la completa conoscenza di ciascuno dei Beni allo stato attuale (fondazioni comprese), dovrà 

essere effettuata la progettazione degli interventi di restauro.  

 

RILIEVO E MODELLO DELLO STATO DI FATTO 

La Stazione Appaltante mette a disposizione il rilievo geometrico eseguito nel 2006/07, che 

dovrà essere aggiornato all’attualità attraverso l’implementazione delle variazioni dello stato di fatto 

sopravvenute a seguito dell’evoluzione dello stato di degrado. 
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Tutte le attività di rilievo e modellazione strutturale dovranno svolgersi in modalità BIM ed il 

modello generato restituirà le condizioni dello stato attuale. 

Le attività appena descritte si tradurranno nell’elaborazione grafica bidimensionale e 

tridimensionale del rilievo multidisciplinare. Il livello di restituzione grafica dovrà spingersi fino al livello 

di dettaglio. La caratterizzazione materica comprenderà anche il rilievo dello stato fessurativo. Inoltre, 

Il rilievo stratigrafico dovrà essere restituito a un livello di scala e dettaglio adeguati per effettuare la 

determinazione dei requisiti energetici ed acustici da effettuarsi successivamente in sede di progetto 

(recupero e restauro). 

Il livello di conoscenza richiesto è il livello LC3. La relazione delle indagini strutturali riporterà 

tutti i rapporti di prova con i corrispondenti risultati sperimentali e l’elaborazione analitico/statistica per 

la determinazione dei parametri meccanici di calcolo dei materiali.   

 

PROGETTO 

Anche le attività di progetto di recupero e restauro dovranno svolgersi in modalità BIM.  

Attraverso gli interventi di progetto i fabbricati potranno essere recuperati e resi sismicamente 

adeguati. Le porzioni costruttive esistenti saranno recuperate ed integrate con il completamento delle 

parti mancanti. Il progetto di recupero punterà per quanto possibile a rendere le parti costruttive 

esistenti idonee per contribuire alle funzioni statiche e sismiche richieste dall’organismo finale.   

Modello Ante Operam 

Al fine di individuare l’unità originaria, prima di effettuare il modello dell’edificio rinforzato, il 

progettista restituirà il modello dell’edificio nel suo stato di origine, completo anche delle parti mancanti 

a causa dei crolli sopravvenuti.  

Di tale configurazione di modello, da considerarsi quale stato storico di “ante operam”, si 

dovranno valutare la vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica.   

Modello Post Operam 

Il progetto di restauro e adeguamento/miglioramento sismico sarà perciò sviluppato a partire 

dalle risultanze acquisite con il modello dello stato “ante Operam”.  

La configurazione finale di progetto, equivalente allo stato “Post Operam”, svilupperà tutti gli 

interventi ritenuti indispensabili per il recupero dell’edificio e il suo riutilizzo secondo la specifica 

destinazione d’uso prevista.  

Indicazioni Sulle Tecnologie Costruttive Progettuali 

Per il progetto di consolidamento di tali edifici, caratterizzati da una condizione di totale 

compromissione statica e sismica, valgono le medesime considerazioni già presentate per gli altri 

edifici del Compendio destinati al mantenimento e riutilizzo.  

Gli interventi di progetto anche in questo caso mireranno alla salvaguardia dei caratteri identitari 

storici e del linguaggio architettonico originario. Non sono perciò consentite alterazioni volumetriche, 

né è permesso il completo mascheramento di elementi architettonici e strutturali tipizzanti.  
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Anche in questo caso il progetto dovrà conseguire il parere vincolante da parte della 

Soprintendenza ai Beni Culturali. In tale ottica, si sottolinea che pur essendo lo stato attuale degli edifici 

quello di ruderi, anche nella condizione attuale è perfettamente leggibile l’apparentamento con le 

tipologie costruttive presenti nel Compendio già individuate durante lo studio concluso nel 2021, per 

cui devono essere considerate valide le medesime indicazioni in merito all’utilizzo di tecniche poco 

invasive, atte a risolvere le stesse criticità già rilevate per gli edifici similari. Per i motivi appena esposti 

dovrà essere considerato anche lo scenario di miglioramento sismico quale possibile alternativa allo 

scenario di adeguamento sismico, che in ogni caso deve rappresentare lo scenario prioritario.  

Anche in questo caso, qualora non dovesse risultare perseguibile lo scenario di adeguamento 

sismico e si rendesse necessario indirizzare il progetto di alcuni edifici verso lo scenario di semplice 

miglioramento, l’indice di sicurezza sismica finale ζE non dovrà comunque essere inferiore a 0.6, fermo 

restando che il ricorso a tale scenario alternativo dovrà essere comunque il più possibile limitato e 

naturalmente debitamente motivato. 

 

6.13 Edifici Nuovi – Indirizzi progettuali sugli aspetti strutturali 

A prescindere dal sistema costruttivo adottato, la progettazione strutturale delle nuove 

costruzioni dovrà essere improntata verso criteri di completa integrazione ed equilibrio nel concept 

generale.  

Il linguaggio progettuale potrà svilupparsi anche a partire dall’idea di struttura intesa come 

ossatura e forma percettibile, purché le caratteristiche di originalità e tipizzazione non risultino soltanto 

fini a sé stesse e risulti chiaro il ruolo delle strutture a servizio delle funzionalità richieste, siano esse 

architettoniche od impiantistiche. 

La classe d’uso prevista per tutti i nuovi edifici è la classe III, con vita nominale di 50 anni. 

Al progetto è richiesto di sviluppare sistemi costruttivi altamente efficienti dal punto di vista 

antisismico. Si potrà ricorrere a costruzioni di tipo omogeneo o misto, preferibilmente di tipo dissipativo 

in Classe di Duttilità Alta (CDA), oppure dotate di specifici dispositivi di isolamento e/o dissipazione. 

Altre tipologie dovranno essere debitamente motivate. La scelta progettuale fin dalle prime fase di 

ipotesi non potrà essere avulsa dal rispetto del budget economico di riferimento. 

Oltre alle verifiche di rigidezza, resistenza e duttilità degli elementi primari, è richiesta particolare 

attenzione verso la progettazione di tutti gli elementi non strutturali e impiantistici, avendo sempre cura 

di assicurare e verificare le condizioni di funzionamento e stabilità per tutte le diverse parti componenti. 

Il sistema costruttivo dovrà essere pensato per agevolare la manutenzione dell’opera e in 

questo senso è richiesto che il progetto sviluppi tutti gli aspetti correlati alla durabilità dei materiali e 

delle tecnologie utilizzate, compresi i principi LCA. 
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6.14 Finiture 

Si dovrà privilegiare l’impiego di sistemi e tecniche da costruzione innovativi, “intelligenti” ed 

ecologici, che garantiscano alte prestazioni energetiche nel rispetto dell’ambiente, in grado di realizzare 

costruzioni più efficienti ed ecosostenibili. 

Gli interventi da eseguire sugli edifici soggetti a vincolo dovranno rispettare le caratteristiche 

monumentali, artistiche e architettoniche delle finiture, preservare le caratteristiche di storicità 

dell’edificio, sia come effetto estetico sia come mix di colore. 

Dovrà essere curata la massima compatibilità con il supporto e la capacità di mantenere la 

traspirabilità, per prevenire la formazione di umidità e muffe. 

Tra i rivestimenti utilizzabili per l’involucro esterno (es. sistemi a secco), per gli edifici di nuova 

costruzione, potranno essere considerate a titolo esemplificativo lastre, in parte intonacate o rivestite 

o facciate ventilate comunque modulate. 

I sistemi per facciate realizzate con tecniche tradizionali devono essere preferiti a quelli che 

prevedono facciate continue, al fine di garantire una omogeneità tipologica con gli edifici esistenti. 

Per le pareti interne si suggerisce la creazione di griglie modulare attraverso la quale scomporre 

lo spazio in unità minime e favorirne l’adattabilità in base alle necessità distributive e funzionali 

desiderate. 

A tal fine, si suggeriscono soluzioni tecnologiche tali da massimizzare la facilità di posa e 

smontaggio pur garantendo elevate prestazioni acustiche: in questo caso risulta fondamentale la 

presenza, lungo le linee di separazione modulari, di setti acustici a pavimento e a soffitto atti ad 

accogliere l’installazione delle pareti anche in fase di utilizzo dell’edificio. Le pareti possono prevedere 

l’uso di elementi modulari opachi e trasparenti: i moduli vetrati potrebbero essere realizzati con doppia 

lastra di vetro stratificato con pvb ad alta attenuazione acustica, uniti a profili orizzontali in alluminio. I 

moduli opachi potranno rispondere ad elevati standard di resistenza all’urto e potrebbero essere finiti 

mediante pannelli in legno, alluminio o altro materiale. I moduli trasparenti potrebbero essere utilizzati 

per dividere gli uffici dal connettivo, garantendo in questo modo l’afflusso di luce naturale anche negli 

spazi di distribuzione più interni. I moduli opachi potrebbero essere invece installati a divisione degli 

uffici, al fine di garantire privacy e riservatezza all’ufficio. 

Le pareti potranno essere realizzate su una pavimentazione galleggiante, in modo da 

aumentare la velocità di realizzazione, oltre che la flessibilità degli spazi interni. Per le pavimentazioni 

interne si suggerisce l’utilizzo di pavimenti galleggianti con elevate proprietà fonoassorbenti, tali da 

incidere positivamente sul comfort acustico degli ambienti. 

Nelle opere di finitura dovranno essere impiegati, all’interno dell’organismo edilizio, materiali e 

sostanze di origine naturale che garantiscano il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione 

dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e 

statiche degli edifici. 
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6.15 Infissi e chiusure verticali trasparenti 

Gli infissi devono soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa europea, la norma di 

prodotto che caratterizza un serramento è la UNI EN 14351 “Finestre e porte - Norma di prodotto”, 

caratteristiche prestazionali, ove la parte 1 tratta i serramenti esterni e la parte 2 quelli interni. Inoltre 

se il serramento possiede le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo deve essere 

usata anche la UNI EN 16034. Sia la UNI EN 14351-1 che la UNI EN 16034 sono norme obbligatorie in 

quanto norme armonizzate ai sensi del Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione n. 305/2011 

e comportano la marcatura CE dei prodotti.  

La norma di prodotto individua una serie di caratteristiche prestazionali e per ciascuna rimanda 

a una serie di norme che permettono la classificazione e il relativo metodo di prova o di calcolo. 

La tenuta all’acqua è una caratteristica essenziale che deve essere provata secondo le 

indicazioni della UNI EN 1027. I dati ottenuti dalla prova devono essere confrontati con la UNI EN 

12208, che fornisce una classificazione. La sintesi di questa procedura è inserita nella Dichiarazione 

di Prestazione del serramento. 

Per quanto riguarda la trasmittanza termica, caratteristica essenziale per un miglioramento 

energetico dell’edificio, la norma di riferimento è la UNI EN ISO 10077-1.  A seconda della tipologia 

della finestra, è possibile utilizzare una tabella standardizzata oppure avvalersi di un calcolo specifico. 

In alternativa è possibile usare il metodo della camera calda individuato dalla UNI EN ISO 12567. 

Per tutte le caratteristiche di prodotto di porte e finestre pedonali e le relative norme a supporto, 

si rimanda all’Appendice E della UNI EN 14351-1. Lo schema di seguito sintetizza la maggior parte dei 

riferimenti normativi per una porta e finestra pedonale. 

 

Fig. 61 - Riferimenti normativi requisiti di porte e finestre 

 

Facciate continue 

La norma di prodotto è la UNI EN 13830, la cui versione del 2015 rimane il riferimento principale 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nonostante essa sia stata ritirata. Bisogna evidenziare 
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che la norma tratta le facciate continue come kit, cioè come un unico prodotto composito, destinato ad 

essere utilizzato come involucro edilizio per fornire resistenza agli agenti atmosferici, sicurezza 

nell’utilizzo, conservazione dell’energia e mantenimento del calore. Inoltre, il kit per facciate continue 

dovrebbe soddisfare la propria integrità e stabilità meccanica, ma non contribuisce alla capacità 

portante o alla stabilità della struttura dell’edificio principale. 

Anche in questo caso il pacchetto normativo prevede la norma terminologica, la UNI EN 13119, 

che si affianca alla norma di prodotto, UNI EN 13830. Ogni caratteristica trova supporto nelle norme 

per effettuare le prove. La permeabilità all’aria, la tenuta all’acqua, la resistenza al vento, la resistenza 

all’impatto, sono tutte caratteristiche che devono possedere secondo una norma autonoma di prova o 

di calcolo. Come per le porte e finestre, anche per le facciate continue ci si può avvalere della UNI 

11173. 

 

Fig. 62 - Riferimenti normativi metodi di prova e di carico 

 

6.16 Valutazione acustica 

Al fine di garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati dalla normativa 

vigente e dalla classificazione acustica comunale, coerentemente con le procedure da essa stabilite, 

deve essere valutata la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto.  

A tal fine, considerata la riconversione d’uso prevista per l’area, dovrà essere valutata la 

classificazione acustica della zona di intervento secondo i criteri del DGR 2053/2001, per valutare se 

l’attuale classe possa essere confermata o l’area debba essere riclassificata.  

Particolare attenzione andrà fatta alla valutazione acustica dell’area del parco pubblico, la quale 

dovrà risultare classificabile come Classe I: Aree particolarmente protette di cui al cap.2.2.1 del DGR 

2053/2001. 

A livello progettuale dovrà essere predisposta una documentazione di impatto acustico, adeguata 

al livello progettuale, volta a verificare che l'insediamento dei nuovi usi e delle nuove attività non 

comporti per il territorio l'insorgere di criticità acustica o il peggiorare di quelle esistenti. 

In tale valutazione si dovrà considerare sia il traffico veicolare indotto, sia le fonti puntuali ed 
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areali (impianti tecnici, parcheggi, attività rumorose svolte in ambiente esterno, ecc., per quanto 

valutabili in questa fase). 

 

6.17 Dotazione impiantistica 

Il parco della Giustizia di Bologna sarà implementato con i seguenti impianti e sottosistemi 

(elenco esemplificativo e non esaustivo): 

 Rete di media tensione;  

 Impianto elettrico di bassa tensione;  

 Impianto di illuminazione ordinaria;  

 Impianto di illuminazione di emergenza;  

 Impianto di pubblica illuminazione;  

 Sistema di generazione elettrica (endotermica e statica);  

 Impianto di produzione di energia da fonti alternative;  

 Impianto di climatizzazione e ventilazione;  

 Impianto idrico sanitario;  

 Impianto di scarico fognario;  

 Impianto di fogna bianca e trattamento acque meteoriche;  

 Impianto di produzione acqua calda sanitaria;  

 Impianto antintrusione;  

 Sistema di controllo accessi;  

 Cablaggio strutturato;  

 Rete wifi;  

 Impianto di videosorveglianza;  

 Impianto di rivelazione automatica d’incendio;  

 Impianto di spegnimento incendi;  

 Impianto per il controllo dell’inquinamento indoor e outdoor;  

 Impianto per il controllo dei varchi;  

 Impianto citofonico;  

 Impianto tv; 

 Impianto di diffusione sonora; 

 Infrastrutture per l’urbanizzazione;  

 Sistema BACS - Building Automation and Control System. 

Di seguito si è proceduto a schematizzare, per taluni sottosistemi, gli obiettivi, gli indirizzi, le 

prescrizioni e requisiti minimi specificando la tecnologia costruttiva applicabile alla fattispecie. Per 

quanto qui non descritto si rimanda alla stretta osservanza degli strumenti di pianificazione comunale 

che superano la corrispettiva normativa statale. 
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6.18 Obiettivi, tecnologie costruttive ed indirizzi “Rete di media tensione e impianto 
elettrico di bassa tensione   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Allaccio alla rete del 
distributore elettrico con 
sezione di ricezione in 
media tensione 

Stabilire la reale potenza degli impianti da 
alimentare e le sue fluttuazioni nel tempo 
(giorno, settimana lavorativa e non, 
ecc...); 
Individuare le ipotesi di eventuale futuro 
ampliamento degli impianti e del 
corrispondente incremento della potenza 
necessaria; 
Definire il limite di riserva necessaria 
(potenza totale divisa su uno o più 
trasformatori), o desiderata, valutando il 
rischio per disservizi occasionali a seguito 
di semplificazioni accettate per contenere 
la spesa iniziale d’impianto 
Stabilire se, in periodi non lavorativi, si 
devono alimentare servizi indispensabili, 
e in caso affermativo qual è la potenza 
necessaria (piccolo trasformatore 
dedicato ai servizi non interrompibili); 
Chiedere all’ente distributore i parametri 
della rete di distribuzione (prendendo la 
lettera di comunicazione): la tensione, il 
valore della massima corrente di 
cortocircuito, il valore massimo e il tempo 
previsto per l’interruzione della corrente 
da disperdere a terra in caso di guasto; 
Definire la posizione più favorevole delle 
cabine di trasformazione, in riferimento 
alle utenze servite, a valle della cabina di 
consegna, che è sempre accessibile da 
pubblica via. 

  

Cabina di trasformazione 
MT/Bt 

La potenza complessiva impegnata dovrà 
essere suddivisa su almeno n.2 trafi. 
Dovrà essere previsto un ulteriore trafo 
per la gestione di guasti e operazioni di 
manutenzione. 

I trafi dovranno essere in resina con 
avvolgimenti MT inglobati in isolante 
solido e avvolgimenti BT nastrato. 
Il raffreddamento dei trasformatori 
dovrà essere di tipo forzato. 
L’impiego di ventilatori addizionali 
permetterà di aumentare la potenza 
nominale del trasformatore fino al 
40% in modo da poter sopportare in 
maniera efficace dei sovraccarichi 
occasionali di durata limitata.  
Il trasformatore dovrà essere in 
“Classe ambientale” E3, in “Classe 
climatica” C3, con “Comportamento 
al fuoco” C1. 
La classe energetica dei 
trasformatori dovrà essere conforme 
alla Norma CEI EN 50588-1. 
Gli interruttori dovranno essere in 
SF6. 

Protezione dalle 
sovratensioni sezione MT 

Per la registrazione di eventi di scarica e 
per la verifica della durata di vita utile degli 
scaricatori di sovratensione dovrà essere 
misurata la corrente di fuga con sistema 
contaimpulsi. 

Gli scaricatori dovranno assicurare: 
- Corrente impulsiva nominale 

di scarica 10 kA (8/20 µs) 
- Tenuta alla forte corrente 

impulsiva 100 kA (4/10 µs) 
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Supervisione parametri 
cabina di trasformazione 

Dovrà essere effettuato il monitoraggio 
real time e la registrazione degli eventi di 
Power Quality, del funzionamento delle 
apparecchiature, dei trend di 
assorbimento e degli allarmi sono di 
grande aiuto per migliorare l’affidabilità 
della rete. 
Gli strumenti di misura dovranno fornire 
informazioni partendo dal punto di 
connessione in media tensione fino ad 
arrivare ai carichi terminali, garantendo la 
rilevazione dei dati sia per il supporto di 
analisi energetiche sia per gestire al 
meglio tutti i parametri del sistema 
elettrico ed in particolare: 

- misure energetiche ad elevata 
precisione; 

- registrazione real time di tutti i 
parametri elettrici; 

- monitoraggio continuo della 
power quality (THD, armoniche, 
cattura della forma d’onda); 

- rilevazione dei buchi e picchi e 
della direzione del disturbo grazie 
a strumenti evoluti. 

  

Quadro generale di bassa 
tensione – Power Center 

Il quadro dovrà essere suddiviso in aree 
funzionali (celle) ed equipaggiato con 
interruttori in esecuzione estraibile per 
velocizzare la sostituzione degli stessi.  
La corrente all’interno dovrà essere 
distribuita mediante sistemi sbarre. 
Dovranno essere previsti congiuntori per 
la gestione di arrivi linea da fonti 
alternative. 

  

Gestione dei carichi Dovrà essere previsto un sistema di “load 
shedding” per la gestione prioritaria dei 
carichi. 

  

Alimentazione alternativa 
endotermica 

Dovranno essere previsti: 
 N.2 gruppi per la gestione dei carichi 

ordinari; 
 N. 1 gruppo per la gestione dei carichi 

informatici; 
 N. 1 gruppo per l’alimentazione 

antincendio. 
I quadri di commutazione dovranno 
essere telecontrollati. 

I gruppi elettrogeni dovranno essere 
di tipo silenziato con scaldiglia 
motore, sistema di rabbocco 
automatico e comando a distanza. 
La capacità del serbatoio aggiuntivo 
dovrà garantire un’autonomia di 
funzionamento del gruppo alla 
massima potenza per almeno 24 ore. 

Alimentazione alternativa 
statica 

Dovranno essere previsti: 
 N.1 gruppo per la gestione dei carichi 

della cabina MT/Bt; 
 N. 1 gruppo per la gestione dei carichi 

informatici; 
 N. 1 gruppo per la gestione del CED; 
 N. 1 gruppo per la gestione dei carichi 

security (antintrusione, 
videosorveglianza, controllo accessi; 
rivelazione incendi, etc.); 

 N. 1 gruppo per la gestione dei carichi 
BMS; 

I gruppi dovranno essere a doppia 
conversione on-line, per alte densità, 
con tempo di autonomia scalabile, 
batterie esterne di tipo "plug and 
play", gestibili in rete. 

Infrastruttura di 
distribuzione 

La rete elettrica dovrà prevedere 
cavidotti, canalizzazioni, tubazioni con 

I tubi corrugati in polietilene saranno 
caratterizzati da una resistenza a 
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dotazioni di riserva, da intendersi come 
elementi aggiuntivi e non come spazio 
inutilizzato, di almeno il 30% (cfr. CAM 
par. 2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture 
tecnologiche) 
Gli elementi di ispezione (pozzetti, 
cassette, etc.) dovranno essere suddivisi 
per tipologia di impianto. 

schiacciamento superiore a 750 N. 

Distorsione armonica Dovranno essere utilizzati filtri attivi per 
assicurare una soppressione ottimale 
delle armoniche indipendentemente dal 
numero di carichi e dal loro profilo di 
utilizzo 

  

Quadri elettrici Le dimensioni progettuali dovranno 
tenere conto di: 
- dimensioni delle apparecchiature 
installate; 
- numero di apparecchiature installate; 
- eventuali riserve per futuri ampliamenti. 

  

Postazione di lavoro  La postazione di lavoro dovrà essere 
dotata di n.1 punto presa con n.2 shuko e 
n. 2 bipasso. Le prese dovranno essere 
alimentate da rete preferenziale 
alimentate da gruppo di continuità. 
In aggiunta si dovrà prevedere n.1 punto 
presa con n.1 shuko e n.1 bipasso; tale 
linea dovrà essere energizzata da linea 
ordinaria. 

Le prese shuko dovranno essere con 
standard tedesco e bipasso 10/16A 
250 V ac 

Efficienza energetica L’impianto dovrà raggiungere 
un’efficienza energetica pari ad almeno 
EE4 ai sensi della norma CEI 64-/8-1 

 

 

6.19 Obiettivi, tecnologie costruttive ed indirizzi “Impianto di illuminazione 
ordinaria”   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Apparecchi illuminanti Gli apparecchi illuminanti dovranno 
essere telecontrollati singolarmente 

  

Sistema di gestione Il sottosistema “Impianto di illuminazione” 
dovrà essere gestito dall’impianto di 
supervisione e controllo. 

  

Regolazione della luce Dovranno essere regolati i seguenti 
parametri: valore nominale per la 
regolazione di luce costante, ritardo 
disinserzione, programma 
semiautomatico /automatico. 

 

Valutazione delle 
prestazioni energetiche 
dei sistemi di 
illuminazione 

Il calcolo dovrà essere sviluppato 
secondo il Metodo 1 - “Calcolo 
approfondito” della Norma EN 15193-1 

 

 

6.20 Obiettivi, tecnologie costruttive ed indirizzi “Impianto di pubblica 
illuminazione”   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Categoria illuminotecnica La categoria di esercizio degli spazi 
esterni (aree a verde, parcheggi, piazze, 
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etc.) dovrà essere pari almeno a “C1” a 
valle della valutazione del rischio. 
La categoria di esercizio dei viali dovrà 
essere pari almeno a “M3” a valle della 
valutazione del rischio. 

Colore della luce Sarà da preferire la temperatura di colore 
degli apparecchi pari a 3000 K 

  

Protezione contro le 
sovratensioni 

Ciascuna armatura dovrà essere protetta 
da uno limitatore di sovratensione di 
Classe II da ritenersi aggiuntivo rispetto a 
quello proprio del corpo illuminante 

Esecuzione a morsettiera o “volante” 

Messa a terra L’impianto dovrà essere in classe I   
Collegamenti elettrici Le armature dovranno essere collegate in 

“entra-esci” sulla morsettiera. 
Non sono ammesse giunzioni a pozzetto 
tipo muffole, connettori, etc. 

  

Palo – equipaggiamento   Il palo dovrà essere corredato di: 
- asola per alloggio morsettiera a 

quota + 2 m sul piano di 
camminamento; 

- borsino di messa a terra 
all’interno del palo in 
corrispondenza della 
morsettiera; 

- manicotto di acciaio (saldato 
prima della zincatura) con 
spessore minimo 5 mm, altezza 
complessiva 90 cm di cui 60 cm 
fuori terra e 30 cm interrato; 

- guaina termorestrinente (in unico 
pezzo) lunghezza 90 cm a 
protezione del manicotto di 
acciaio. 

Palo - finitura   Il palo dovrà essere verniciato con 
colore a scelta 

Armatura Ciascuna armatura dovrà essere 
telecontrollata  

  

Quadro  Il quadro dell’impianto di illuminazione 
esterna dovrà garantire il telecontrollo 
degli elementi di campo 

Il quadro dovrà essere dotato, tra 
l’altro, di modulo certificato per la 
misura di energia 

Tipologia di illuminazione Dovrà essere assicurato il controllo 
intelligente del flusso luminoso in 
funzione dei parametri ambientali cd. 
illuminazione adattativa 

 

 
6.21 Obiettivi, tecnologie costruttive ed indirizzi “Impianto di climatizzazione e 

ventilazione”   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Consumo energetico L’edificio dovrà essere ZEB (zero-energy 
buildings). 
Tale prescrizione potrà prevedere una 
deroga nella sua cogenza, previo giudizio 
dell'autorità competente al rilascio 
dell'autorizzazione ai sensi del codice di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, laddove il rispetto delle prescrizioni 
implichi un'alterazione sostanziale del 
loro carattere o aspetto, con particolare 
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riferimento ai profili storici, artistici e 
paesaggistici. 

Impianto di 
climatizzazione 

L’impianto dovrà consentire il 
funzionamento contemporaneo con 
produzione di acqua calda e fredda, tanto 
al fine di far fronte a duplici esigenze di 
riscaldamento e raffreddamento. 

Saranno da preferire sistemi con 
utilizzo di energia geotermica. 

Riscaldamento Il riscaldamento degli ambienti dovrà 
ridurre al minimo il discomfort degli 
occupanti. 
Dovrà essere assicurato il ricambio d’aria 
meccanico. 

Saranno da preferire sistemi di tipo 
statico. 
Il ricambio d’aria dovrà essere 
controllato, tra l’altro, da sensori di 
CO2 

Raffreddamento Il riscaldamento degli ambienti dovrà 
ridurre al minimo il discomfort degli 
occupanti. 
Dovrà essere assicurato il controllo 
dell’umidità e il ricambio d’aria 
meccanico. 

Saranno da preferire sistemi con 
portata d’aria variabile. 

Terminali per la diffusione 
dell’aria 

I terminali dovranno essere: 
 posizionati con lancio d’aria tale da 

non investire gli occupanti dei locali; 
 ad elevata induzione. 

Saranno da preferire elementi lineari. 
Le emissioni sonore dovranno 
essere ridotte con l’applicazione di 
specifiche tecniche (riduzione 
velocità di uscita, plenum, etc.) 

 
6.22 Obiettivi, tecnologie costruttive ed indirizzi “Impianto di fogna bianca e 

trattamento acque meteoriche”   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Gestione del drenaggio Approccio Soft Engineering 
Dovrà essere garantita l’invarianza 
idraulica e idrologica. 
Si ricorda che l’Azione 1.2d -Mantenere in 
alveo le portate naturali e ridurre i prelievi 
da acque di falda prevede che nel 
territorio comunale gli interventi 
urbanistici che riguardano la 
trasformazione di volumi eccedenti  i  
20.000  mc  debbano  raggiungere  il  
livello  prestazionale  eccellente,  di  cui  
al  Regolamento edilizio -art. 28 -P2 -
Risparmio e riuso delle acque. 

  

Pavimentazioni esterne Le pavimentazioni esterne dovranno 
consentire l’infiltrazione delle acque 
meteoriche 

Saranno da preferire pavimentazioni 
di tipo filtrante 

Qualità acque superficiali Si dovrà far riferimento all’Azione 1.2e – 
Migliorare la qualità delle acque 
superficiali della Disciplina di Piano del 
PUG 

 

 

6.23 Obiettivi, tecnologie costruttive ed indirizzi “Impianto di videosorveglianza”   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Sala di controllo Dovrà essere prevista una sala di 
controllo per la visualizzazione delle 
immagini cd. “Situation room”. 
È da prediligere un unico schermo di 
grandi dimensioni con elementi di 
accoppiamento senza cornice.  
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Dovranno essere previste n.2 postazioni 
client per la manutenzione e la ricerca dei 
dati. 

Sala server Le immagini dovranno essere conservate 
in un sistema di archiviazione ad alta 
affidabilità con tecnologia RAID almeno di 
classe 5. La sala server, ad uso esclusivo 
del sottosistema TVCC, dovrà essere 
alimentata da UPS dedicato. 

  

Protezione contro le 
sovratensioni 

I collegamenti in rame tra unità terminali 
(telecamere, antenne, etc.) e switch, 
dovranno essere terminati ambo i lati con 
scaricatori di sovratensione. 

  

Aree di ripresa Dovranno essere sorvegliate le seguenti 
aree: 
 zone di accesso; 
 disimpegni; 
 corridoi; 
 androni; 
 vani scale; 
 aule; 
 locali CED; 
 locali tecnici; 
 perimetro fabbricato; 
 parcheggi. 

Telecamere da interno. 
Saranno da preferire tecnologie di 
tipo quadriottica. 
  
Telecamere da esterno. 
Le telecamere dovranno essere con 
tecnologia AI Deep Learning o 
equivalente. 
  

Video Management 
Software (VMS) 

IL VMS dovrà gestire la registrazione, 
l’archiviazione, l’esportazione e la 
visualizzazione, da parte dell’operatore, 
dei flussi video provenienti dalle 
telecamere in campo. 

Caratteristiche minime: 
- Scalabilità, deve cioè poter 

gestire un numero di utenti, 
server, siti e dispositivi di campo 
senza limitazioni imposte dal 
software  

- Compatibilità per acquisire e 
controllare dispositivi delle più 
svariate marche e modelli 

- Conformità agli standard di 
settore per massima 
interoperabilità con sistemi tra 
loro eterogenei  

- Modularità per poter aumentare 
la capacità computazionale 
attraverso l’aggiunta di ulteriori 
istanze dei vari servizi di cui è 
composto 

- Flessibilità di installazione su 
server fisici o virtuali, 
indifferentemente dal tipo di 
marchio scelto  

- Distribuibilità dei detti servizi in 
rete IP per consentire un veloce 
deployment in rispondenza alle 
policy di Information Technology  

- Distribuibilità geografica per 
consentire la creazione di 
eventuali sottosistemi 
indipendenti tra loro 
interconnessi o federati su uno o 
più centri di controllo  

- Alta affidabilità del sistema 
tramite meccanismi di failover a 
freddo e/o a caldo e con schemi 
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di ridondanza configurabili e 
flessibili fino a N servizi attivi + M 
servizi ridondanti  

- Centralizzazione di 
amministrazione tramite controllo 
delle password di accesso e dei 
parametri di rete dei dispositivi di 
campo  

- Ricerca veloce di sequenze 
video sulla base di metadati e/o 
eventi provenienti da sorgenti 
esterne (dispositivi di campo) e/o 
algoritmiche specifiche  

- Creazione di allarmi e/o altri 
meccanismi che portino 
l’attenzione dell’operatore su uno 
specifico evento  

- Creazione di regole, attraverso 
un motore flessibile, di facile 
configurazione per la quale non 
sia richiesta competenza di 
scripting/programmazione o altro 
di specialistico ed espandibile in 
funzionalità tramite opportuni 
“plugin”, che consentano 
l’automatizzazione di azioni e/o 
allarmi come al punto 
precedente, in modo da 
semplificare, coadiuvare ed 
efficientare il compito 
dell’operatore  

- Accesso, recupero e fusione 
senza soluzione di continuità 
delle registrazioni a bordo 
dispositivo per consolidamento 
su archivio video centralizzato  

- Creazione di segnalibri che 
consentano di ritornare su una 
specifica sequenza video di 
interesse  

- Esclusione di sequenze video 
dalla cancellazione automatica 
dopo il periodo di tempo 
impostato  

- Sicurezza informatica per evitare 
accesso o furto di dati sensibili 
che tipicamente sono facilmente 
individuabili nel video  

- Cifratura delle informazioni 
archiviate o in transito da e verso 
il campo e da e verso i client  

- Garanzia di autenticità delle 
informazioni esportate a scopo di 
evidenza a valore giuridico  

- Sicurezza informatica per evitare 
accesso o furto di dati sensibili 
che tipicamente sono facilmente 
individuabili nel video  

- Protezione privacy, per evitare 
l'accesso ai dati sensibili da parte 
del personale non autorizzato, 
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ma allo stesso tempo consentire 
al detto personale di adempiere 
ai propri compiti  

- Autenticazione tramite protocolli 
sicuri degli utenti autorizzati ad 
operare sia dalle postazioni 
dedicate che da dispositivi mobili  

- Autorizzazione ad operare con 
più o meno privilegi a seconda 
del ruolo assegnato a ciascun 
utente  

- Personalizzazione 
dell'interfaccia cliente per 
consentire l'utilizzo di più o meno 
funzionalità e relativa differente 
esperienza d'uso a seconda della 
tipologia di utente e/o guardiania 
e/o formazione del personale 
addetto  

- Conservazione dei registri di 
attività (log) effettuate sul 
sistema  

- Controllo delle telecamere 
brandeggiabili, anche condiviso 
tra più operatori e/o ronde 
automatiche 

- Creazione di sinottici basati su 
mappe multilivello statiche e 
geolocalizzate dove sia possibile 
posizionare le icone che 
rappresentano i dispositivi in 
campo ed accedere agli stessi 
con la normale operatività del 
mouse.  

- Creazione e personalizzazione di 
procedure guidate per una 
corretta gestione degli allarmi da 
parte dell'operatore in 
rispondenza a quanto richiesto 
dalle procedure aziendali in 
essere  

- Gestione di video wall che 
consenta di interagire con il 
motore delle regole in modo da 
automatizzare quando, quante e 
quali evidenze devono e 
possono essere visualizzate.  

- Gestione del video wall che 
consenta agli operatori di 
scambiarsi e condividere le 
informazioni ricavate dal sistema 
al fine di massimizzare la 
collaborazione tra questi, anche 
nel caso in cui gli stessi operatori 
fossero dislocati in più sale 
controllo distribuite 
geograficamente  

- Gestione e registrazione dei 
canali audio mono e 
bidirezionale tra client dedicati e 
mobili e dispositivi audio in 
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campo, siano essi parti di 
dispositivi più complessi o 
dedicati alla trasmissione audio  

- Supporto per esecuzione in 
ambiente virtuale su soluzioni di 
virtualizzazione vmWare e 
Hyper-V o sistemi di 
virtualizzazione vmWare, Hyper-
V e sistemi iperconvergenti quali 
Nutanix, VxRail, Simplivity senza 
necessità di acquisto di ulteriori 
licenze VMS  

- Supporto di diverse tipologie di 
client, tra cui: Client desktop in 
ambiente Windows, Thin Client 
in Web Browser senza necessità 
di installazione di componenti 
ActiveX, Mobile Client per 
ambienti iOS ed Android. Su tutti 
deve essere possibile 
visualizzare video in diretta, 
registrati, gestire eventi / allarmi 
e audio bidirezionale  

 

6.24 BACS - Building Automation and Control System   

Descrizione Obiettivi, indirizzi, prescrizioni e 
requisiti minimi Tecnologia costruttiva 

Classe di efficienza del 
sistema di BACS 

Dovrà essere in classe “A”   

Sistema di supervisione e 
controllo 

La piattaforma di supervisione e controllo 
dovrà essere unica a livello nazionale. 
I sottosistemi/impianti dovranno essere 
gestiti con applicazioni specializzate 
uniche sull’intero territorio nazionale. 
Dovrà sussistere la possibilità di 
interconnettere e/o federare su uno o più 
centri di controllo sia le piattaforme di 
supervisione sia le applicazioni 
specializzate. 

 

 

 

6.25 Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance 
dell’opera ESG 

Tra i principali obiettivi dell’Agenzia del Demanio vi è quello di raggiungere, attraverso i propri 

interventi, elevati livelli di qualità architettonica e urbana, intraprendendo azioni concrete rivolte alla 

sostenibilità ambientale, sociale e di governance. L’intervento in oggetto si configura con un importante 

opera di rigenerazione urbana che ha come principale intento quello di contribuire allo sviluppo del 

tessuto economico e produttivo, sociale e culturale dell’ambiente urbano attraverso una gestione 

sostenibile ed efficiente dell’intero processo edilizio. 

Adottando questo approccio per intervento edilizio già dalla fase di programmazione e progetto 

di fattibilità tecnico economica, l’Agenzia vuole dare un segnale deciso, evidenziato anche dalle 

seguenti azioni: 
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o aumento della professionalità dei soggetti coinvolti nel processo; 

o richiesta di tecnologie edilizie ed impiantistiche efficienti e all’avanguardia; 

o risparmi economici per la spesa pubblica; 

o vantaggi sociali per gli utilizzatori del bene e per i cittadini; 

o maggiore consapevolezza nei soggetti coinvolti nella filiera dell’edilizia pubblica; 

o Maggiore aderenza ai principi del GPP; 

o Ottimizzazione dei tempi d’esecuzione. 

È in questa ottica che l’intervento dovrà avere un consapevole e pieno controllo degli aspetti 

legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance in tutte le fasi del processo; in particolare 

la progettazione dell’opera dovrà essere rivolta al raggiungimento degli obiettivi di efficienza 

energetico-ambientale ad ogni scala di intervento: territoriale –urbanistico, singolo edificio, prodotti da 

costruzione. 

Centrale appare l’obiettivo rivolto al risparmio energetico, orientato alla riduzione del consumo 

di combustibili, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento, sia della riduzione delle 

emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, primo fra tutti il biossido di carbonio (CO2), e quindi con 

conseguenti benefici per l’ambiente; esso contribuirà sensibilmente alla riduzione dei costi sostenuti 

per la conduzione degli immobili da esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata 

dalle forniture di energia e combustibili. 

Ai fini di un pieno controllo dell’intervento in ogni sua fase, l’Agenzia del Demanio adotta un 

triplice livello di valutazione e rendicontazione, basato su requisiti progettuali sia normativamente 

obbligatori che volontari, come di seguito dettagliato: 

I. C.A.M.: Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) di cui al Decreto del 

Ministero della Transizione Ecologica del 23 Giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, in 

attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 

amministrazione (PAN GPP), adottato l’11 aprile 2008 ai sensi dell’art.1, c. 1126 e 1127 della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del 

territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell’Economia e 

delle finanze 

II. P.E.A.: Adozione di una certificazione dell’edificio secondo uno dei Protocolli di sostenibilità 

Energetico-Ambientale degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale, con il 

duplice obiettivo sia di controllare le prestazioni ambientali ed i Criteri Ambientali Minimi 

attraverso un ente terzo certificatore, che di raggiungere un livello qualitativo e prestazionale 

elevato, superiore al minimo richiesto dalla normativa vigente, che verrà evidenziato anche a 

livello d’immagine grazie al raggiungimento di un determinato livello di certificazione; 

III. ESG_AdD: metodo di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG (impatti di natura 
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ambientale, sociale e di governance), attraverso obiettivi più sfidanti individuati dall’Agenzia 

del Demanio sugli aspetti della riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell’energia 

e dell’impronta ambientale. 

Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell’intero processo 

edilizio. L’obiettivo da perseguire sarà quello di una progettazione a basso impatto ambientale 

nell’intero ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute sull’ambiente derivate 

dalla costruzione, gestione, uso degli immobili, fino alla demolizione a fine vita utile. Tali ricadute 

andranno valutate in fase di progettazione. L’approccio Life Cycle Assessment dovrà permettere di 

indagare tutti i fattori che influenzano il processo edilizio, dai materiali di costruzione alle tecnologie 

impiantistiche puntando ad una visione di eco-compatibilità. 

La progettazione dovrà, inoltre, essere finalizzata ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi 

soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e 

ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi multi obiettivo 

(green, blue e grey). 

In questi ambiti si dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

 realizzazione di spazi verdi in ambito urbano anche secondo il modello Urban Forest; 

 utilizzo di materiali riflettenti/basso assorbimento di calore, per utilizzi orizzontali e verticali; 

 promuovere l’integrazione di soluzioni green quali tetti giardino e pareti verdi, boschi 

verticali, barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, 

tetti freddi e tetti ventilati, ecc.; 

 creazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con depurazione e accumulo 

finalizzato al riciclo per usi non umani; 

 interventi finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate. 

 creazione di aree pedonali, parcheggi, punti di aggregazione umana, bordi stradali, 

percorsi, ecc., con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della 

permeabilità del suolo; 

 sperimentazione sugli spazi pubblici di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile. 

 La progettazione dovrà inoltre far riferimento alle Azioni evidenziate nella Disciplina di 

Piano del PUG 2021 rivolte alla rigenerazione dei suoli antropizzati, alla mitigazione dei rischi 

ambientali, alla transizione energetica, in particolare quelle del cap. 1. Resilienza ed ambiente, e 

2.3b - Realizzare spazi aperti ed edifici pubblici di alta qualità architettonica e ambientale nonché 

a quanto dettagliato nel Regolamento edilizio, in particolare nel cap art.27 - Caratteristiche 

costruttive e funzionali degli edifici e art.28 - Requisiti prestazionali degli edifici per la compatibilità 

ambientale nel contesto urbano. In questa prima fase progettuale dovranno dunque essere forniti 
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i primi elementi per ottemperare ai risultati richiesti dagli strumenti urbanistico-edilizi.In merito agli 

obiettivi in materia di transizione ecologica, si dovrà far riferimento nel dettaglio alle azioni 1.4 - 

Sostenere la transizione energetica e i processi di economia circolare del PUG ed in particolare: 

o Azione 1.4a - Promuovere e incentivare diverse forme di efficientamento energetico e l’equa 

accessibilità a servizi energetici a basso impatto ambientale; 

o Azione 1.4b - Programmare la diffusione di impianti di produzione energetica da fonti 

rinnovabili creando reti di distribuzione locale; 

o Azione 1.4c - Incentivare l’economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo; 

o Azione 1.4d Incrementare il riciclo e ridurre la produzione dei rifiuti. 

Tali azioni richiedono per alcuni aspetti livelli prestazionali eccezionali i quali dovranno essere 

puntualmente verificati e evidenziati negli elaborati progettuali. 

  In particolare si evidenzia che, in merito all’efficientamento energetico, l’intervento si 

configura come una trasformazioni di volume eccedenti 20.000 mc, dovrà dunque essere 

raggiungere il livello prestazionale eccellente (azione 1.4a del PUG), di cui al Regolamento 

edilizio - art. 28 - P3 Sostenibilita’ energetica ed emissiva, che prevede inoltre la realizzazione di 

aree ad Emissioni Zero (ZEB) ovvero con consumo di energia fossile diretto o indiretto pari a 

zero, di energia termica ed elettrica 100% da FER. 

 A tal proposito si ricorda che il Comune di Bologna ha aderito alla missione “Città intelligenti 

e a impatto climatico zero” con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Tale 

iniziativa prosegue ed accelera gli impegni intrapresi con la Dichiarazione di emergenza climatica 

e l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia che ha portato all’approvazione del Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). In particolare le azioni del PAESC sono 

principalmente concentrate sulla de-carbonizzazione degli usi energetici finali connessi agli 

edifici. Compatibilmente con il livello di progettazione richiesto, dovrà quindi essere fornita una 

stima del bilancio complessivo delle emissioni climalteranti che tenga conto del fabbisogno 

energetico di ogni edificio stimato sulla base dei consumi di edifici analoghi esistenti oppure 

applicando coefficienti disponibili in letteratura, della quantità di energia prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili in sito e del contributo di assorbimento dovuto all’impianto di nuove 

alberature. 

 
6.25.1 Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi - CAM 

L’Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal 

Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione 

(PNA GPP), avviato con il DM Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10 aprile 

2013. 

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte 

integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente 

ed applicabili al progetto affidato. 
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L’Aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei 

Criteri Ambientali Minimi e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 

2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale. 

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi è il Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 256 - Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, ed in particolare il suo 

Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Documento. 

In ottica di rigenerazione urbana e nel pieno rispetto delle indicazioni del Decreto CAM del 23 

giugno 2022, n. 256 al punto 1.3.1 – Analisi del contesto e dei fabbisogni, l’intervento si configura come 

un’opera di riuso del patrimonio immobiliare esistente, proponendo una rigenerazione delle aree 

dismesse e degradate occupate da edifici esistenti inutilizzati, favorendo inoltre il recupero di complessi 

architettonici di valore storico artistico.  

In accordo con il punto 1.1 del D.M., i Criteri Ambientali minimi si applicano a tutti gli interventi 

edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera nn), oo) 

quarter) e oo) quinques. Relativamente all’opera oggetto del presente documento, i Criteri Ambientali 

Minimi si applicano in toto per tutti gli interventi, inclusi agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina 

recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, con valore storico-culturale, ad esclusione solo dei 

singoli criteri che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare; in tal caso il 

progettista dovrà dar sostegno alla non applicabilità di alcuni specifici criteri dettagliando nella relazione 

tecnica di progetto i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi. 

In particolare per gli edifici storici si applicano anche le “Linee guida per migliorare la prestazione 

energetica degli edifici storici” di cui alla norma UNI EN 16883. 

Fermo restando l’obbligo di applicazione di tutti i Criteri Ambientali Minimi in tutto l’iter 

progettuale, si sottolinea l’importanza della valutazione già nella prima fase progettuale delle specifiche 

dettagliate nell’allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 al punto 2 – Criteri per l’affidamento del servizio 

di progettazione di interventi edilizi; in particolare si sottolinea che i criteri obbligatori ai punti 2.3 – 

Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico, hanno lo scopo di: 

 ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi 

e sul microclima urbano; 

 contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici; 

 garantire livelli adeguati di qualità ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche, 

 mobilità sostenibile, ecc.). 

La verifica dei criteri contenuti evidenzia l’importanza di una consapevole, razionale ed oculata 

analisi per le scelte relative all’inserimento degli edifici nell’area interessata dall’intervento, ed in 

particolare: 

- 2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico 
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- 2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale  

- 2.3.3 Riduzione dell’effetto “isola di calore estiva” e dell’inquinamento atmosferico 

- 2.3.4 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo 

- 2.3.5 Infrastrutturazione primaria  

 2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche  

 2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico  

 2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti  

 2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica  

 2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche  

- 2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile  

- 2.3.7 Approvvigionamento energetico  

- 2.3.8 Rapporto sullo stato dell’ambiente  

- 2.3.9 Risparmio idrico 

Particolare attenzione già nella prima fase di progettazione dovrà essere posta al Criterio 2.3.7 

– Approvvigionamento energetico: il progettista dovrà valutare ed intraprendere scelte progettuali 

rivolte all’utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere una altissima copertura 

del fabbisogno energetico complessivo tramite FER, prevedendo dunque, ove fattibile,  la realizzazione 

di centrali di cogenerazione o trigenerazione, l’inserimento di pannelli fotovoltaici, l’utilizzo di sonde 

geotermiche a bassa entalpia per sistemi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda 

sanitaria, l’istallazione del solare termico e/o l’installazione di sistemi a pompe di calore. 

Tutti i criteri dettagliati al capitolo 2 dell’allegato al D.M. 23 giugno 2022 dovranno essere 

puntualmente affrontati e dettagliati con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo specifico 

livello di progettazione in corso (FASE 2 e FASE 4): 

- 2.3 – Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico; 

- 2.4 - Specifiche tecniche progettuali per gli edifici; 

- 2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione; 

- 2.6 - Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere  

 
Per la riqualificazione delle aree verdi il progetto dovrà essere conforme anche ai criteri previsti 

nel D.M. 10 marzo 2020 n.63 - Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura 

del verde. 

Per la progettazione di impianti di pubblica illuminazione si dovrà inoltre rispondere ai criteri 

previsti nel D.M. 27 settembre 2017 - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 

l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di 

impianti per illuminazione. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.26 dei Codice dei Contratti Pubblici, verificherà in fase 

di verifica della progettazione l’applicazione degli stessi e la coerenza applicativa. 
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6.25.2 Certificazione dell’edificio secondo i protocolli di sostenibilità energetico-ambientale 
degli edifici – P.E.A. 

La Stazione Appaltante, ai fini della rendicontazione e certificazione terza dell’intervento, ha 

deciso di adottare un protocollo di sostenibilità energetico ambientale.  

L’applicazione di un sistema di certificazione volontario nazionale o internazionale durante tutte 

le fasi del processo consentirà di stimare il livello di qualità ambientale e sociale dell’intervento.  

L’adozione del protocollo di sostenibilità permetterà inoltre di ottemperare e controllare il rispetto 

di buona parte dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23/06/2022 (Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).  

Considerata la specificità dell’opera in oggetto, la quale si distingue per una varietà di interventi 

rivolti sia a edifici con caratteristiche storico-artistiche, con interventi di restauro e rifunzionalizzazione, 

sia ad interventi di demolizione e ricostruzione totale di nuovi edifici, le valutazioni preliminari della 

Stazione Appaltante hanno focalizzato l’attenzione sui seguenti protocolli GBC: 

o Protocollo GBC Historic Building – protocollo specificatamente rivolto agli 

edifici storici che costituiscono “testimonianza materiale avente valore di civiltà”, 

applicabile ad edifici costruiti prima del 1945 per una porzione ad almeno il 50% degli 

elementi tecnici esistenti; in particolare questo protocollo è caratterizzato dall’area 

tematica “Valenza storica”, specifica area con criteri mirati alla  disciplina del restauro 

e fornisce al progettista un indirizzo utile per l'intervento sul costruito pre-industriale. 

  
o Protocollo LEED® - protocollo che promuove un sistema di progettazione 

integrata sull’intero l’intero edificio ed è rivolto alla progettazione, costruzione e 

gestione sostenibile di edifici ed aree territoriali ad alte prestazioni.  

 
Entrambi i protocolli sono flessibili ed articolati che richiedono un approccio olistico alla 

progettazione integrata ed un coordinamento preciso in ogni fase progettuale. Il risultato porterà alla 

realizzazione di un complesso di grande qualità finale, con notevoli risparmi nei costi di gestione rispetto 

ad edifici tradizionali. 

L’obiettivo che l’Agenzia del Demanio intende perseguire è raggiungere un livello di 

certificazione elevato che sarà almeno il livello Gold (almeno 60 punti).  

Il concorrente in fase di concorso di progettazione potrà sviluppare la propria proposta 

progettuale per l’applicazione delle certificazioni su indicate che, adottando scelte tecniche abili e 

virtuose, permetterà di raggiungere il livello di certificazione indicato: 

- per gli edifici soggetti a conservazione e restauro: protocollo GBC HB; 

- per gli edifici di nuova costruzione: protocollo LEED®, ovvero un livello equivalente di certificazione 

proponendo un differente protocollo di sostenibilità energetico ambientale raiting system di livello 

nazionale o internazionale.  
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In fase di progettazione del presente servizio (e successivamente in fase di esecuzione) 

l’affidatario dovrà quindi rendicontare la materia dell’efficienza energetico-ambientale in conformità ai 

protocolli individuati, al fine di raggiungere o superare il livello di certificazione indicato dalla Stazione 

Appaltante. In fase di progettazione tale rendicontazione dovrà essere dettagliata nella specifica 

relazione “Relazione di rendicontazione sui protocolli energetico-ambientali”.  

Durante tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dovrà essere seguito il processo di 

certificazione secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo individuato. Gli oneri per il processo di 

certificazione saranno sostenuti dalla Stazione Appaltante, ed all’Affidatario del servizio sarà richiesta 

la rendicontazione delle prestazioni affidate secondo i protocolli individuati. Saranno dunque incluse 

nelle prestazioni affidate le attività di rendicontazione finalizzate alla presentazione della 

documentazione da sottoporre all’ente certificatore in fase di progettazione ed eventualmente in fase 

di esecuzione. 

 
 
6.25.3 Rispetto degli ESG_AdD, gli obiettivi ESG dell’Agenzia del Demanio 

L’Agenzia persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità 

secondo i principi ESG, ossia che tengono conto degli impatti di natura ambientale, 

sociale e di governance.  

L’Agenzia ha individuato questi specifici obiettivi da raggiungere attraverso 

i propri interventi al fine di contribuire con azioni concrete e ulteriormente sfidanti alla riduzione degli 

effetti del cambiamento climatico, dell’energia, dell’impronta ambientale e dell’impatto sociale 

dell’intervento.  

Gli obiettivi individuati sono di natura sia qualitativa che quantitativa; ai fini del soddisfacimento 

degli obiettivi ESG_AdD, il progettista dovrà avere un approccio olistico agli aspetti di sostenibilità 

ambientale ed urbana, valutando a 360° gli impatti dell’intervento. Per questo motivo si invitano i 

progettisti ad analizzare preliminarmente gli aspetti di seguito dettagliati, al fine di rivolgere tutta la 

progettazione,sin dalla prima fase, al soddisfacimento dei vari Marco-Goals individuati dall’Agenzia. 

Il progettista dovrà analizzare puntualmente i requisiti individuati, fornire una rendicontazione di 

dettaglio sviluppata nella “Relazione sugli obiettivi ESG_AdD”, come di seguito individuata nel capitolo 

“Relazione sulla sostenibilità dell’opera”, eventualmente facendo anche riferimento alle rendicontazioni 

relative a CAM ed ai PEA adottati, ove gli obiettivi siano sovrapponibili. 

Qualora vi siano impedimenti tecnici e limiti di qualsiasi natura che impediscano il 

raggiungimento di tali obiettivi, si dovrà opportunamente e dettagliatamente motivare e dimostrare 

l'impossibilità di giungerli. 

Si precisa che nell’applicazione degli obiettivi ESG_AdD il progettista dovrà sempre tenere in 

considerazione le norme ed i regolamenti tecnici nazionali, regionali o comunali, ed eventualmente 

allineare il livello prestazionale a quello più restrittivo. 

 

ESG_AdD 
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G
O

A
LS

 

MARCO 
GOALS 

OBIETTIVO 
ESG-AdD 

n. REQUISITO  
VERIFICA 

AM
BI

EN
TA

LI
 

Ridurre i consumi 
energetici 

Riduzione del 
consumo di 
energia 
primaria 

01 

Per il sistema edificio-impianto 
classe di prestazione energetica non 
inferiore ad A4 e valore dell’indice 
di prestazione energetica globale 
espresso in energia primaria non 
rinnovabile, (Epgl,nren) pari a zero, per 
edifici di nuova costruzione e 
ristrutturazione importante di primo 
livello (come definiti dal Decreto 
Interministeriale 26 giugno 2015 - 
Requisiti minimi). 

ANALISI QUANTITATIVA. 

Ridurre i consumi 
idrici 

Risparmio 
idrico 

02 
Massima riduzione dei consumi 
idrici. 

ANALISI QUALITATIVA: 
dettagliare tutte le scelte 
progettuali volte al 
raggiungimento dell’obiettivo, 
evidenziando i risultati 
raggiungibili in termini di 
risparmio idrico. 

Ridurre gli effetti del 
cambiamento 
climatico 

Riduzione delle 
emissioni di 
CO2 attraverso 
FER. 

03 

Riduzione delle emissioni di CO2 
attraverso l’utilizzo di sistemi di 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili in sito (sistemi 
fotovoltaici), attraverso il massimo 
sfruttamento delle superfici idonee 
ad accoglierli (considerando sempre 
spazi per la manutenzione e 
l’accessibilità), al fine di tendere ad 
una produzione di energia da FER 
pari al 100% del fabbisogno.    

ANALISI QUANTITATIVA: 
Fornire il dettaglio del fabbisogno 
elettrico di ogni edificio e la 
quantità di energia prodotta da 
FER, evidenziando la percentuale 
di copertura, i tep/anno 
risparmiati e la riduzione delle 
emissioni di CO2. 

Mitigazione 
effetto isola di 
calore 

04 

Tutte le superfici esposte (con 
esclusione delle superfici dedicate 
ad ospitare impianti FER) dovranno 
essere verdi o con indice SRI (indice 
di riflessione solare) di almeno 80 
per le superfici orizzontali 
(inclinazione <= 15%) o 35 per le 
superfici inclinate. 

ANALISI QUANTITATIVA: 
Produrre un riepilogo tabellare di 
tutte le superfici esposte 
dell’intervento con l’indicazione 
della finitura e dell’indice SRI 

Riduzione 
inquinanti 
aerei 

05 

Inserimento di nuove alberature e/o 
il mantenimento di quelle esistenti, 
al fine di avere una copertura 
arborea della superficie scoperta del 
lotto almeno pari al 50%. 

ANALISI QUANTITATIVA 

Mitigazione e 
adattamento 
agli eventi 
metereologici 
estremi 

06 

Prevedere interventi di Drenaggio 
Urbano Sostenibile (SuDS - 
Sustainable Drainage Systems) al 
fine di riequilibrare il bilancio 
idrologico, ridurre il carico 
inquinante dei corpi idrici, garantire 
l’invarianza idraulica, contribuendo 
anche all’obiettivo ESG-AdD_02 – 
Risparmio idrico attraverso riuso in 
sito dell'acqua meteorica a scopo 

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA: 
Dettagliare gli interventi previsti, 
evidenziando i risultati 
raggiungibili. 
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irriguo e per alimentare le cassette 
di accumulo dei servizi igienici. 

Mobilità 
sostenibile 

07 Installazione di almeno 3 punti di 
ricarica ogni 20 posti auto. 

ANALISI QUANTITATIVA 

08 

Presenza di spazi di deposito delle 
biciclette e di relativi servizi (es. 
ciclofficina, spogliatoi con doccia 
per il personale). Dovranno essere 
previsti stalli per il 30% del 
personale e il 10% dei fruitori teorici 
in contemporanea. 

ANALISI QUANTITATIVA 

Valutare la 
sostenibilità 
energetico 
ambientale 
dell'intervento 

Protocolli di 
certificazione 
energetico-
ambientale 

09 

 
Ottenimento di una certificazione 
dell’intervento secondo un 
protocollo di sostenibilità 
energetico-ambientale di livello 
nazionale o internazionale (livello 
alto; es. livello GOLD secondo la 
scala dei protocolli Green Building 
Council) 
 

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA: 
produrre un riepilogo sulle 
certificazioni secondo un 
protocollo di sostenibilità 
volontari ottenibili, specificando il 
livello raggiungibile. 

SO
CI

AL
I 

Valutare la salubrità 
degli spazi, il livello 
di comfort/ 
benessere di utenti 
e  fruitori esterni, il 
rispetto dei principi 
di biofilia 
 

Confort 
termico 

10 

Raggiungimento di condizioni di 
benessere termo-igrometrico 
(Predicted Mean Vote e Predicted 
Percentage of Dissatisfied) conformi 
alla classe A, secondo quanto 
previsto dalla norma ISO 7730:2006, 
per almeno il 50% dei locali adibiti 
ad attività lavorativa. 

ANALISI QUANTITATIVA: 
produrre un report con gli 
ambienti analizzati ed i singoli 
risultati raggiunti. 

Miglioramento 
delle condizioni 
di fruizione e 
uso degli spazi 
di lavoro 

11 

Prevedere un assetto organizzativo 
degli spazi che consenta di lavorare 
in modo sano, agile e innovativo, 
(es. spazi attrezzati per la 
condivisione e il lavoro di gruppo, 
pareti disegnabili, aree break e di 
ristoro, ecc.) 

ANALISI QUALITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese 

Promozione di 
uno stile di vita 
attivo e sano 
nel rispetto dei 
principi della 
biofilia 

12 

Prevedere la presenza di spazi 
all'aperto e all’interno degli uffici, 
rivolti alla promozione di uno stile di 
vita attivo e sano, nel rispetto dei 
principi della biofilia, messi a 
disposizione dei dipendenti (anche 
fruibili dalla cittadinanza/aperti al 
pubblico).  

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese ed evidenziare la 
superficie/addetto di spazio 
all’aperto previsti 

Gestire situazioni 
critiche legate ad 
emergenze sanitarie 
e garantire la 
continuità operativa 
all'interno 
dell'edificio 

Predisposizione 
dell'edificio alla 
gestione di 
emergenze 
sanitarie 

13 

Esplicitare gli interventi che possano 
contribuire al miglioramento nella 
gestione efficace e tempestiva di 
situazioni critiche di pandemie. 
Dovranno essere presenti almeno 
tre delle seguenti opzioni: 
- fruibilità hands free; 
- sistemi di rilevazione di anidride 
carbonica 
- modularità degli spazi; 
- impianti di ventilazione meccanica 
controllata. 

ANALISI QUALITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese 



  

 

114 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 
Parco della Giustizia di Bologna 

Valutare l'impatto 
sociale indiretto 
dell'intervento sulla 
comunità locale 

Impatto sulla 
comunità 
locale 

14 

L'intervento dovrà avere un impatto 
positivo sull'economia locale dovuto 
a un incremento della domanda (es. 
incremento numero attività 
commerciali, servizi di ristorazione, 
incremento del valore delle unità 
immobiliari ecc.) e contribuirà alla 
riqualificazione e ripopolamento 
della zona. Specificare le azioni 
concrete che verranno intraprese. 

ANALISI QUALITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese 

Misurare il 
contributo generato 
dall'opera sul 
territorio 

Contributo 
dell'intervento 
alla 
riqualificazione 
dell'area 

15 

Prevedere un'analisi e conseguenti 
interventi progettuali relativamente 
alle condizioni reali e percepite di 
sicurezza dello spazio pubblico, in 
coerenza con la normativa tecnica 
(Prassi di riferimento UNI/PdR 
48:2018). 

ANALISI QUALITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese 

 
Valutare la fruibilità 
dell'area/edificio 
oggetto di 
intervento 

Accessibilitàdel
la cittadinanza 
agli spazi 
all’aperto 

16 

Prevedere che gli spazi esterni e 
attrezzature all'aperto siano fruibili 
dalla cittadinanza (accessibili al 
pubblico) per almeno il 80% della 
loro superficie. 

ANALISI QUANTITATIVA 
 

Presenza di 
spazi e 
attrezzature 
per la mobilità 
privata degli 
addetti 

17 

Prevedere la realizzazione di nuovi 
spazi e attrezzature per la mobilità 
privata degli addetti, di cui almeno il 
30% a supporto della mobilità 
elettrica/condivisa/dolce 

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese ed evidenziare la 
percentuale richiesta 

Accessibilità per 
tutti e inclusione 
sociale 

Inclusione 
sociale 

18 

Addottare una metodologia 
progettuale basata sull’Universal 
design approach, oltre il mero 
rispetto delle normative 
sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche (Riferimento UNI CEI 
EN 17210:2021). 

ANALISI QUALITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese 

19 

Adottare misure che mirino a 
ridurre la disparità di genere e le 
altre forme di discriminazione (es. 
costruzione di asili nido, di centri 
ricreativi per bambini all'interno 
dell’edifico, servizi di supporto alle 
varie forme di diversity e per 
l’inclusione sociale, ecc.)? 

ANALISI QUALITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese 

G
O

VE
RN

AN
CE

 

Valutare il livello di 
innovazione 
connesso al 
funzionamento 
dell'edificio 

Building 
Automations 
and Control 
System (BACS) 

20 

Prevedere l'installazione di sistemi 
di monitoraggio e controllo connessi 
a un sistema per l'automazione, il 
controllo, la regolazione e la 
gestione delle tecnologie 
dell'edificio e degli impianti, di 
classe A, secondo quanto definito 
dalla norma UNI EN 15232 

ANALISI QUALI-QUANTITATIVA: 
Descrivere le scelte progettuali 
intraprese e la verifica del 
raggiungimento della classe 
richiesta 

 

6.26 Disposizioni inerenti la certificazione dei materiali da costruzione 

In sede di progettazione dovrà essere curata con particolare attenzione l’applicazione del 

Regolamento UE n. 305/2011 relativamente alla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tale 
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regolamento impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad 

essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla 

prestazione delle opere di costruzione stesse. Per ciascuna lavorazione che implichi l’utilizzo di 

materiali che debbano essere dotati di marcatura, dovrà essere indicata la relativa norma armonizzata 

di riferimento e la relativa modalità di attestazione CE di controllo in sede di esecuzione dei lavori.  

Dovrà inoltre essere verificata l’applicazione del Decreto 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a 

regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati  

in ambienti di vita e soggiorno”. 

 

6.27 Prevenzione incendi 

La sicurezza antincendio persegue l'intento di garantire un livello adeguato di protezione 

determinato univocamente per l'intero territorio nazionale.  

A tal fine è stato individuato, con l'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il 

DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior 

rischio d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco. 

I responsabili (enti e privati) delle "attività soggette" sono tenuti a rispettare vari adempimenti 

procedurali che vengono di seguito descritti. 

Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento opera una 

sostanziale semplificazione e tiene conto dell'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività, art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 

78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122) sui procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco, nonché 

di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello 

Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Tiene inoltre conto 

di quanto stabilito dal D.Lgs n. 139/2006, art.16 co. 1. 

Il nuovo regolamento individua 3 categorie con una differenziazione degli adempimenti 

procedurali: 

- Categoria A: attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di 

complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale 

presente; 

- Categoria B: attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di 

complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, 

ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 

'superiore'; 

- Categoria C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 

'regola tecnica'. 

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, devono presentare al Comando la 
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domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da 

apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza 

antincendio, utilizzando il mod. PIN1-2012, in bollo ove previsto, allegando la seguente 

documentazione: 

- documentazione conforme all'allegato I al DM 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato (professionista 

iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze) comprendente la 

scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici; 

- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria 

provinciale dello Stato. 

In caso di presentazione della domanda di valutazione del progetto in forma cartacea, solo la 

domanda deve essere in duplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e 

elaborati grafici) deve essere presentata in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando. 

In presenza di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere 

la documentazione integrativa entro 30 giorni. 

Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione 

completa. 

In caso di parere contrario, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente 

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) informando ai sensi dell'art. 10 bis della 

Legge 7/8/1990 n. 241, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della 

domanda. Il responsabile dell'attività viene invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente 

corredate di documenti, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, che saranno valutate ai fini 

dell'espressione di parere definitivo. In tal caso i termini di conclusione del procedimento iniziano 

nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza 

del termine dei citati 10 giorni. 

Alla luce di quanto sopra si dovrà verificare l’assoggettabilità delle attività per i giusti 

adempimenti da attivare. 

 
7 DIRETTIVE E QUADRO ESIGENZIALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  

La progettazione oggetto del presente DIP dovrà essere predisposta sulla base del quadro 

esigenziale fornito dai vari uffici giudiziari, per i cui dettagli si rimanda all’ Allegato B “Quadro 

Esigenziale”. 

Il dimensionamento delle superfici necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni da insediare 

è stato effettuato secondo: 

 gli “Indirizzi tecnici per la Progettazione e il dimensionamento degli Uffici Giudiziari” – Ministero 

di Grazia e Giustizia del 1988 (c.d. Linee Guida 1988); 

 la Circolare dell’Agenzia del Demanio prot. n. 20494 del 16.07.2012 contenente le “Indicazioni 

metodologiche riferite agli adempimenti art.3 comma 9 Decreto Legge n. 95/2012 ed avvio del 
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sistema a supporto del contenimento dei costi e dell’efficienza energetica nell’utilizzo degli 

immobili ad uso istituzionale da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato” 

(c.d. Circolare del Demanio 2012); 

 le prime indicazioni fornite dalla Convenzione in atto con il Politecnico di Milano per la redazione 

delle “Linee Guida per la progettazione degli edifici e dei Parchi della Giustizia” in corso di 

stesura. 

 

Nel seguito si fornisce una sintesi del quadro esigenziale anche a seguito delle interlocuzioni 

con i tecnici del Ministero della Giustizia e del Politecnico di Milano.  

Corre l’obbligo di specificare che il Quadro Esigenziale, in funzione di eventuali sopraggiunte 

richieste del Ministero della Giustizia, potrà subire delle modifiche nelle fasi successive al PFTE, in 

particolare anche in sede di Conferenza di Servizi.  

Qualora il Ministero della Giustizia non ritenga più necessaria la presenza nel compendio di 

alcune aree funzionali (ad esempio la Procura Generale), le stesse superfici potranno essere destinate 

anche per altre funzioni.  

La superficie totale, come definita dall’Allegato II – Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 e s.m e i., atta a soddisfare le esigenze 

del Parco della Giustizia di Bologna risulta pari ad un massimo di 58.050 metri quadri, così suddivisa: 

a) Aree da destinare a Uffici Giudiziari (vd. Tabella A); 

b) Edifici in cui insediare usi diversi per una mixitè urbana (nella misura massima del 15% del 

punto a) (vd. Tabella B); 

c) Autorimesse richieste dal Ministero della Giustizia (vd. Tabella C).  

 

 

Si ricorda inoltre quanto previsto dall’art. 27 E19 del Regolamento Edilizio comunale in merito alle 

dotazioni pertinenziali per la mobilità, in particolare per gli spazi, anche coperti, da destinarsi a 

parcheggio biciclette. 

 

 

A tali superfici sono da aggiungere le aree a parcheggio esterne richieste dal Comune di 

Bologna, computate nella misura di 400 posti auto per una superficie stimata di 8.000 metri 

quadri. 
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TABELLA A) AREE DA DESTINARE A UFFICI GIUDIZIARI [mq] 

AREE 
FUNZIONALI 

Uffici 
Aule di 
udienza 

Spazi 
specifici 

Archivio 
corrente 

Aree a 
corredo 
min (5%) 

Aree a 
corredo 

max (10%) 

Superficie 
min 

Superficie 
max 

EPPO 266  36 10 15 30 327 342 

Giudice di pace 1389 3519 147 88 253 506 5396 5648 

Ordine avvocati 1655  655 50 116 231 2475 2591 
Procura 
Generale 864  131 748 50 100 1793 1842 
Procura 
Repubblica 
Minorenni 675  197 106 44 87 1022 1066 
Tribunale 
Minorenni 1319 1139 614 224 154 307 3450 3603 
Tribunale 
Sorveglianza 1175 238 188 411 80 160 2093 2173 
Tribunale Civile 
e Penale + 
CISIA 9248 5973 2105 9312 866 1733 27505 28371 

UNEP 839  377 25 61 122 1302 1363 

TOTALE 17432 10869 4450 10973 1638 3275 45362 47000 
 
 

Per maggiori dettagli sulle superfici relative ai singoli Uffici Giudiziari si rimanda alla consultazione delle 

schede di dimensionamento riportate nell’Allegato B – Quadro Esigenziale. 

 

TABELLA B) ALTRI USI  

Spazio  Superficie totale [mq] 

Edifici in cui insediare usi diversi per una 
mixitè urbana 

Max 7050 

 
 

TABELLA C) AUTORIMESSE  

Parcheggi Posti auto Superficie totale [mq] 

Autorimesse riservate al 
Ministero di Giustizia 

200 4000 

 
 

Si evidenzia la necessità di prevedere un accesso riservato ed esclusivo al Tribunale ed alla Procura 

per i minorenni, secondo quanto previsto dal Regio Decreto del 1934. 

La Tabella 1 “Postazioni di lavoro” sintetizza le postazioni di lavoro da prevedere nelle aree da destinare 

ad uffici giudiziari. La stessa tabella recepisce l’organico comunicato dagli uffici giudiziari e le 

indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con nota ministeriale del 30/05/2022. Quest’ultima nota 

prevede di: 
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 dimezzare il numero di giudici onorari, tirocinanti e ufficiali giudiziari dell’UNEP; 

 azzerare il numero di addetti dell’Ufficio per il Processo, e il personale relativo alla Fondazione 

Forense e all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

 

Il Parco della Giustizia di Bologna dovrà ospitare, indicativamente, le seguenti postazioni di lavoro: 

 

POSTAZIONI DI LAVORO INDICATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

UFFICIO GIUDIZIARIO MAGISTRATI 
ALTRO 

PERSONALE 
TOTALE  

TRIBUNALE CIVILE E 
PENALE + CISIA 162 307 469 

EPPO 2 10 12 

GIUDICE DI PACE 34 36 70 

ORDINE AVVOCATI   150 150 

PROCURA GENERALE 21 45 66 

PROCURA MINORENNI 8 34 42 

TRIB. SORVEGLIANZA 28 34 62 

TRIB. MINORENNI 35 28 63 

UNEP   70 70 

TOTALE  290 714 1004 
Tabella 1 - Postazioni di lavoro 

Sarà onere del progettista verificare il rispetto del parametro “mq/addetto” così come previsto 

dalla Circolare dell’Agenzia del Demanio prot. n. 20494 del 16.07.2012 “Indicazioni metodologiche 

riferite agli adempimenti art.3 comma 9 Decreto Legge n. 95/2012 ed avvio del sistema a supporto del 

contenimento dei costi e dell’efficienza energetica nell’utilizzo degli immobili ad uso istituzionale da 

parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato”, che prevede il rispetto del valore massimo 

della superficie totale, pari a: 

 20-25 mq/addetto in caso di adeguamento di strutture esistenti; 

 12-20 mq/addetto in caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale.  

Nel calcolo del suddetto rapporto mq/addetto, occorre tener conto al numeratore della somma 

delle superfici lorde degli spazi adibiti a uffici, archivi, biblioteca, mensa, dei relativi spazi di servizio 

comuni (quali connettivi orizzontali e verticali, servizi igienici, sale fotocopie). La superficie degli archivi 

(intesi come macro-destinazione e comprendenti anche l’archivio di piano, ad esclusione degli archivi 

contenenti i fascicoli storici) dovrà essere considerata al 50%. Si precisa che ai fini del rapporto 

mq/addetto, i progettisti dovranno utilizzare al denominatore il numero di postazioni di lavoro indicati in 

Tabella 1, pari a 1004. 
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8 REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

L’intervento in oggetto dovrà essere progettato tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle 

vigenti norme, che vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo. In ogni caso sarà 

cura e responsabilità del progettista sviluppare le varie fasi di progettazione nel rispetto di tutta la 

normativa di settore prevista.  

 

8.1 Norme in materia di contratti pubblici 

La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/10, laddove vigente, ai relativi decreti attuativi e alle indicazioni delle Linee 

Guida emanate dall’ANAC, al fine di ottenere una completezza in termini procedurali e tecnico-

amministrativi, nonché per acquisire tutte le autorizzazioni ed i pareri previsti dalla normativa vigente 

in materia. 

Norme in materia di contratti pubblici 

 D. lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs. 50/2016; 

 Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non ancora abrogate; 

 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

8.2 Normativa urbanistica e beni culturali 

 D. lgs. 22 gennaio 2004, n.42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”; 

 D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383: “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di 

localizzazione delle opere di interesse statale”; 

 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616: “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 

luglio 1975, n. 382”; 

 D.M. 2 aprile 1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi 

e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 

conservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di 

quelli esistenti”; 

 Decreto 154/2017 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i 

beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 Strumenti urbanistici di vario livello (Regionale – Sovracomunale – Comunale); 

 Programma Unitario di Valorizzazione (PUV) 

 Piano Unitario di Valorizzazione — P.U.V. Bologna 
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 Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (P.U.Va.T. Bologna) 

 Piano Urbanistico Generale (Pug) 

 Regolamento Edilizio (RE)  

 

8.3 Politiche in materia di adattamento al cambiamento climatico 

La progettazione dovrà tenere conto delle è politiche di adattamento al cambiamento climatico 

di livello comunitario e nazionale: 

 Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European 

economic and social committee and the committee of the regions empty, “Forging a climate-

resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change”, COM/2021/82 final; 

 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European 

economic and social committee and the committee of the regions, “A Renovation Wave for 

Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, COM/2020/662 final 

 European Commission (2015), Towards an EU Research and Innovation policy agenda for 

Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. 

 Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATTM, 2013; 

 Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MiTE, versione giugno 2018, (in 

revisione). 

 Piano di adattamento al cambiamento climatico della città di Bologna | Comune di Bologna 

 

8.4 Normativa in materia strutturale ed antisismica 

 Circolare Ministero LL.PP. 21 gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento 

delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018”; 

 D.M. 17 gennaio 2018: “Norme tecniche per le costruzioni” NTC2018; 

 D.M. 28 febbraio 2017 n.58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio 

sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi 

effettuati”; 

 O.P.C.M. 3 maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”; 

 D.P.C.M. 21 ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, 

 O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e ss.mm.ii.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”; 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e 

precompresso ed a struttura metallica”. 

 

8.5 Norme in materia di risparmio/contenimento energetico 

 D.Lgs. 10 giugno 2020, n.48: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 

energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”. 

 D.M. 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 – Linee Guida 

Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 

 D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; 

 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi 

igienici sanitari, a norma dell’art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005 n.192”; 

 il Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 

energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”; 

 la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, 

n. 63”; 

 D.M. 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; 

 D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 

192/05, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”; 

 D.Lgs. 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05, recante attuazione della 

Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

 D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia”; 
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 D.Lgs. 192/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia”; 

 D.M. 2 aprile 1998: “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche 

degli edifici e degli impianti ad essi connessi”; 

 D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”; 

 Legge 9 gennaio 1991 n.10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di 

uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 

 Piano Urbanistico Generale (Pug) 

 Regolamento Edilizio (RE) 

 DGR 967/2015 e s.m.i. “Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti 

minimi di prestazione energetica degli edifici" 

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme regionali e comunali che non siano in 

contrasto con la normativa inerente le opere realizzate per conto dello Stato. 

Il progetto dovrà pertanto perseguire almeno i valori minimi di trasmittanza delle strutture 

imposti dalla normativa citata, valutando la possibilità di raggiungere prestazioni 

migliorative studiandone i rapporti costi/benefici sia in termini economici che ambientali. 

 

8.6 Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento 

 D.M. Ambiente 10 marzo 2020: “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del 

verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”. 

 D.M. MITE 23 giugno 2022: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per 

l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”; 

 D.M. Ambiente 27 settembre 2017: “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di 

sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per 

illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per 

illuminazione pubblica”; 

 D.M. 5 febbraio 2015: "Acquisto di articoli per l’arredo urbano” (approvato con, in G.U. 

n. 50 del 2 marzo 2015) 

 D.M. Ambiente 07 marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione 

e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”; 

 D.M. Ambiente 25 luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”; 
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 D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”; 

 La progettazione dell’intervento dovrà rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs. 

152/06 "Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili. 

 Relativamente alle terre da scavo, si rimanda alle procedure di cui al comma 1, lettera 

c, dell’art.185 del D.Lgs.152/06 e al D.M. n. 161 del 10/08/2012.; 

 D. Lgs 3 aprile 2018, n. 34 -Testo unico in materia di foreste e filiere forestali; 

 Regolamento del verde del Comune di Bologna 
 

8.7 Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche 

 D.P.R. 24 luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 

 D.M. 14 giugno 1989 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 

l'adattabilità e la visita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del 

superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. 

L’intero intervento dovrà poter garantire l’accesso da parte di persone diversamente abili. La 

progettazione dovrà pertanto svolgersi nel rispetto dei principi di accessibilità e visitabilità previsti dalle 

norme sopra riportate. 

L’accessibilità dovrà essere valutata tenendo conto delle varie accezioni: motoria, visiva, 

uditiva, etc. 

 

8.8 Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza 

 Legge 1 ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in 

materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”; 

 D.lgs. 3 agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 

9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D.lgs. 9 aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; 

 “Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente” vigente del Comune 

di Bologna. 

 

8.9 Norme in materia di prevenzione incendi 

Per la progettazione degli edifici dovranno essere rispettate le seguenti normative specifiche: 

 D.M. 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 

agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”; 
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 D.M. 15 maggio 2020 “Ministero dell'Interno - Approvazione delle norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività di autorimessa”; 

 D.M. 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 

agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”; 

 D.M. 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.”; 

 Decreto Ministeriale 08/06/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 

incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139”; 

 Decreto Ministeriale 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 

incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”; 

 D.lgs. 28 febbraio 2012 n. 64: “Regolamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, ai sensi dell’art.140 del D.lgs. 13 ottobre 2005 n.217”; 

 Nota D.C. PREV. del 7 febbraio 2012 prot. 1324: “Guida per l’installazione degli impianti 

fotovoltaici”; 

 D.M. 20 dicembre 2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 

protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi”; 

 Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento 

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 

incendi, …";  

 Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione 

incendi"; 

 D.M. 16 febbraio 2007: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione”; 

 D.M. 9 marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; 

 D.M. 9 maggio 2007: “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio”; 

 D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 

la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”; 

 D.Lgs. 8 marzo 2006: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003 

n. 229”; 

 D.M. 28 aprile 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio degli impianti termici a combustibili liquidi”; 

 D.M. 15 settembre 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per vani degli impianti 
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di sollevamento ubicati nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi”; 

 D.M. 3 novembre 2004: “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei 

dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla 

sicurezza in caso di incendio”; 

 D.M. 22 novembre 2002 “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati 

a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza 

dell'impianto”; 

 Circolare 1° marzo 2002 n.4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”; 

 D.M. 12 aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici 

alimentati da combustibili gassosi”; 

 D.M. 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio 

di autorimesse e simili”; 

 D.M. 30 novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 

incendi”. 

 

8.10 Norme in materia di impianti 

Per i principi ai quali si deve ispirare la progettazione impiantistica, si rimanda agli obiettivi 

generali dell’opera precedentemente esposti. 

La progettazione e l’esecuzione degli impianti dovrà avvenire in conformità a quanto disposto 

dal D.M. 37/08, dal D.P.R. 462/01 e dalle ulteriori norme nazionali, regionali e di buona tecnica 

applicabili.  

In base alla tipologia di impianto si rimanda alle specifiche norme UNI, UNI EN, CEI, CIG vigenti. 

Impianto elettrici 

CEI 3-18 Segni grafici per schemi produzione, trasformazione e conversione energia elettrica  

CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1kV in corrente alternata  

CEI 11-17 Norme per gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in 

cavo  

CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 

categoria  

CEI 11-25 Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata Parte 0: Calcolo delle correnti  

CEI 11-35 Guida all’esecuzione delle cabine elettriche  

CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali sistemi di I, II e III 

categoria  

CEI 14-4 Trasformatori di potenza 

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e 1500 V in corrente continua. 
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CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali. 

CEI 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 2: definizioni. 

CEI 64-8/3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 3: caratteristiche generali. 

CEI 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 4: prescrizioni per la sicurezza. 

CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 5: scelta ed installazione dei 

componenti elettrici. 

CEI 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 6: verifiche. 

CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 

e a 1500 V in corrente continua. Parte 7: ambienti ed applicazioni 

particolari. 

CEI 64-50 Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 

CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale.  

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 

CEI 17- 13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). 

CEI 23-48 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 1: 

prescrizioni generali. 

CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. Parte 2: 

prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che 

nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. 

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per 

installazione fisse per uso domestico e similare. 

CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici. 

CEI 81-10/1 Protezione contro i fulmini. Principi generali. 

CEI 81-10/2 Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio. 

CEI 81-10/3 Protezione contro i fulmini. Parte 3: danno materiale alle strutture e pericolo per le persone. 

CEI 81-10/4 Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture. 

CEI-UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali 

di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente 

per posa interrata. 

CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 
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nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente 

in regime permanente per posa in aria. 

CEI-UNEL 35023 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di 

isolamento non superiore a 4. Cadute di tensione. 

CEI 3-50 Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature. Parte 2: Segni originali. 

CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della 

sicurezza. 

CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori. 

CEI 64-17 Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri. 

CEI 23-50 Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali. 

CEI 11-25 Correnti di cortocircuito nei sistemi trifase in corrente alternata. Parte 0: calcolo delle correnti. 

Impianto di illuminazione ordinaria 

UNI CEN/TS 17165:2019 - Luce e illuminazione - Processo di progettazione degli impianti di 

illuminazione 

UNI CEN/TS 17623:2021 - Proprietà BIM per l'illuminazione - Apparecchi di illuminazione e dispositivi 

di rilevamento 

UNI EN 15193-1:2021 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione  

UNI 11165:2005 - Luce e illuminazione - Illuminazione di interni - Valutazione dell'abbagliamento 

molesto con il metodo UGR 

UNI EN 12464-1:2021 - Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro 

in interni 

UNI EN 12464-2:2014 - Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Posti di lavoro 

in esterno 

UNI 11630:2016  - Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico 

Impianto di illuminazione di emergenza 

EN 60598-2-22 – Apparecchi di illuminazione. Parte 2-22: Prescrizioni particolari – Apparecchi di 

emergenza 

EN 61347-2-7 – Unità di alimentazione di lampada. Parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di 

alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza. 

EN 62034 – Sistemi di verifica automatica per l’illuminazione di sicurezza EN 50172 – Sistemi di 

illuminazione di emergenza 

EN 50171 – Sistemi di alimentazione centralizzata 

CEI UNI 11222 – Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici. Procedure 

per la verifica e la manutenzione periodica 

UNI EN 1838:2013 - Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza 

Impianto di pubblica illuminazione  

Legge regionale n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell´inquinamento Luminoso e Risparmio 
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energetico" 

Delibera di Giunta regionale 12/11/2015 n.1732 come modificata dalla DGR 1514/2022  

CEI 0-2 - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 

CEI 0-10 - Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 

CEI 11-25 - Calcolo delle correnti di corto circuito nelle reti trifase c.a. 

CEI EN 60947-2 - Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici 

CEI EN 60947-3 - Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, 

interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 

CEI EN 60947-3/A1 - Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, 

interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 

CEI EN 60947-3/A2 - Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, 

interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili 

CEI EN 60439-1 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) - Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette 

a prove di tipo (ANS) 

CEI EN 60439-2 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

elettrici per bassa tensione) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

CEI EN 60439-3 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri 

di distribuzione (ASD) 

CEI 17-70 - Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione 

CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua 

Portate di corrente in regime permanente per posa in aria 

CEI-UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V 

in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Portate di corrente in regime permanente per 

posa in aria 

CEI-UNEL 35011 - Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione 

CEI-UNEL 35026 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali 

di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente 

per posa interrata 

CEI-UNEL 00722 - Identificazione delle anime dei cavi 

CEI-UNEL 00721 - Colori di guaina dei cavi elettrici 

CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in 

c.c. 

UNI EN 40-1:1992 - Pali per illuminazione. Termini e definizioni. 
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UNI EN 40-3-3:2013 - Pali per illuminazione pubblica - Parte 3-3: Progettazione e verifica - Verifica 

mediante calcolo 

UNI EN 40-3-2:2013 - Pali per illuminazione pubblica - Parte 3-2: Progettazione e verifica - Verifica 

tramite prova 

UNI EN 40-3-1:2013 - Pali per illuminazione pubblica - Parte 3-1: Progettazione e verifica - Specifica 

dei carichi caratteristici 

UNI 11248:2016 - Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche 

UNI 11630:2016 - Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico 

UNI EN 13201-2 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali 

UNI EN 13201-3 - Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni 

UNI EN 13201-4 - Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche 

UNI EN 13201-5 - Illuminazione stradale - Parte 5: Indicatori delle prestazioni energetiche 

Criteri Ambientali Minimi - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione 

di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per 

illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017) 

Impianto di climatizzazione e ventilazione 

Legge 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la 

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, 

n. 10 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la 

direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 

energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia 

Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59: Regolamento di attuazione dell'articolo 

4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della 

direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia 

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 

e 2003/30/CE 
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UNI/TS 11300-1:2014: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno 

di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale 

UNI/TS 11300-2:2019: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno 

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda 

sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali 

UNI/TS 11300-3:2010: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno 

di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva 

UNI/TS 11300-6:2016: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno 

di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili 

Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 

23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022) 

Impianti tecnologici 

EN 50491 (serie) – Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) e i sistemi 

di automazione e controllo degli edifici (BACS) 

EN 50090 (serie) – Sistemi di automazione per la casa e l’edificio (HBES) 

CEI EN 60669-2-5 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso 

domestico e similare Parte 2-5: Prescrizioni particolari - Interruttori ed accessori per uso in sistemi 

elettronici per la casa e l'edificio (HBES) 

CEI EN 63044-1 Sistemi Elettronici per la Casa e l'Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e Controllo 

di Edifici (BACS) Parte 1: Requisiti generali 

CEI EN 63044-1 Sistemi Elettronici per la Casa e l'Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e Controllo 

di Edifici (BACS) Parte 1: Requisiti generali. 

CEI EN 63044-1/A1 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e 

Controllo di Edifici (BACS) Parte 1: Requisiti generali 

CEI EN IEC 63044-3 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e 

Controllo di Edifici (BACS) Parte 3: Requisiti di sicurezza elettrica 

CEI EN IEC 63044-4 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e 

Controllo di Edifici (BACS) Parte 4: Requisiti generali di sicurezza funzionale per prodotti destinati ad 

essere integrati nei sistemi HBES e BACS 

 CEI EN IEC 63044-5 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e 

Controllo di Edifici (BACS) Parte 5-1: Prescrizioni, condizioni e allestimenti di prova per la compatibilità 

elettromagnetica (EMC) 

CEI EN IEC 63044-5 Sistemi Elettronici per la Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e 

Controllo di Edifici (BACS) Parte 5-2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per 

dispositivi HBES/BACS utilizzati negli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera 

CEI-UNEL 36760 Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC, con 
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guaina LSOH Cavi per impianti interni Cavi a coppie non propaganti l’incendio ed a ridotta emissione 

di gas corrosivi 

CEI-UNEL 36761 Cavi coassiali per la distribuzione di segnali televisivi, sonori e servizi interattivi 

operanti a frequenze comprese tra 5 MHz e 2150 MHz Impedenza caratteristica: 75 W 

CEI-UNEL 36761 Cavi coassiali per la distribuzione di segnali televisivi, sonori e servizi interattivi 

operanti a frequenze comprese tra 5 MHz e 3000 MHz Impedenza caratteristica: 75 W 

CEI-UNEL 36762 Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sistemi di categoria 0 in relazione 

alla coesistenza in condutture contenenti cavi per sistemi di I categoria 

CEI-UNEL 36762 Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sistemi di categoria 0 in relazione 

alla coesistenza in condutture contenenti cavi per sistemi di I categoria 

CEI-UNEL 36760;Ab Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC, con 

guaina LSOH Cavi per impianti interni Cavi a coppie non propaganti l’incendio ed a ridotta emissione 

di gas corrosivi 

CEI EN 50117-1 Cavi coassiali Parte 1: Specifica generica 

CEI 46-76 Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione 

CEI 46-76;EC Cavi di comunicazione per sistemi di allarme intrusione con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 

CEI EN 61935-1 Prove relative al cablaggio bilanciato per telecomunicazioni conformi alla serie EN 

50173 Parte 1: Cablaggio installato 

CEI EN 61935-1 Specifica delle prove relative al cablaggio bilanciato e coassiale per la tecnologia 

dell'informazione Parte 1: Cablaggio bilanciato installato conforme alla serie EN 50173 

CEI EN 61935-1/EC Specifica delle prove relative al cablaggio bilanciato e coassiale per la tecnologia 

dell'informazione Parte 1: Cablaggio bilanciato installato conforme alla serie EN 50173 

CEI EN 61935-2 Prove relative al cablaggio bilanciato per telecomunicazioni conforme alla EN 50173 

Parte 2: Cordoni di interconnessione e cordoni per area di lavoro 

CEI EN 61935-2 Specifica di prove relative al cablaggio bilanciato e coassiale per la tecnologia 

dell'informazione Parte 2: Cordoni come specificati nella ISO/IEC 11801 e norme correlate 

CEI 46-136 46 35 Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di comunicazione 

CEI 46-136; V1 46 15 Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di comunicazione 

CEI EN 50117-4-1 Cavi coassiali Parte 4-1: Specifica settoriale per cavi per cablaggio BCT in accordo 

con la EN 50173 - Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 3000 MHz 

CEI CLC/TR 50117-8 Cavi coassiali per reti cablate di distribuzione Parte 8: Riparazione e sostituzione 

di cavi interrati danneggiati 

CEI EN 50117-4-2 Cavi coassiali Parte 4-2: Specifica settoriale per cavi CATV caratterizzati fino a 6 

GHz usati in reti di distribuzione cablate 

CEI EN 50117-9-1 Cavi coassiali Parte 9-1: Specifica settoriale per cavi coassiali per trasmissione di 

segnali analogici e numerici - Cavi di raccordo per uso interno per sistemi operanti a 5 MHz - 1000 MHz 
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5898 CEI 79-2; Ab Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione 

Norme particolari per le apparecchiature 

CEI 79-2; V1 Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione Norme particolari per le 

apparecchiature 

CEI 79-2; V2 Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione Norme particolari per le 

apparecchiature 

CEI 79-2 Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione Norme particolari per le 

apparecchiature 

CEI 79-3 Sistemi di allarme Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione 

CEI 79-3 Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e antiaggressione Norme particolari per gli 

impianti antieffrazione e antiintrusione 

CEI 79-5/1 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 

1: Livelli di trasporto 

CEI 79-5/1; V1 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) 

Parte 1: Livelli di trasporto 

CEI 79-5/1 Protocollo di comunicazione per il trasferimento di informazioni di sicurezza (allarmi) Parte 

1: Livelli di trasporto 

CEI EN 50132-7 Impianti di allarme Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di 

sicurezza Parte 7: Guide di applicazione 

CEI EN 50132-7/Ec Impianti di allarme Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni 

di sicurezza Parte 7: Guide di applicazione 

CEI EN 50132-7 Sistemi di allarme - Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza 

Parte 7: Linee guida di applicazione 

CEI EN 50132-7 Sistemi di allarme - Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza 

Parte 7: Linee guida di applicazione 

CEI CLC/TR 50456 Sistemi di allarme - Linee guida per soddisfare la conformità alle Direttive CE delle 

apparecchiature dei sistemi di allarme 

CEI EN 50131-1 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme antintrusione e anti rapina Parte 1: Prescrizioni 

di sistema 

CEI EN 50131 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di sistema 

CEI EN 50131-1/IS2 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di 

sistema 

CEI EN 50131-1 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di 

sistema 

CEI EN 50131 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di sistema 

CEI EN 50131-1/A2 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di 

sistema 
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CEI EN 50131-1/A3 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 1: Prescrizioni di 

sistema 

CEI EN 50133-7 Sistemi di allarme Sistemi di controllo d'accesso per l'impiego in applicazioni di 

sicurezza Parte 7: Linee guida all'installazione 

CEI CLC/TS 50398 79 53 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme combinati ed integrati - Requisiti 

generali 

CEI CLC/TS 50398 79 30 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme combinati ed integrati - Prescrizioni 

generali 

7377 CEI CLC/TS 50131-7 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione Parte 7: Guide di 

applicazione 

CEI CLC/TS 50131-7 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione Parte 7: Guide di applicazione 

CEI CLC/TS 50131-4 Sistemi di allarme - Sistemi antintrusione e anti rapina Parte 4: Dispositivi di 

avviso 

CEI EN 50131-4 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 4: Dispositivi di 

segnalazione 

CEI EN 50131-4 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 4: Dispositivi di 

segnalazione 

CEI EN 50132-1 Sistemi di allarme - Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza 

Parte 1: Prescrizioni di sistema 

CEI EN 62676-1-1 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 1-1: Requisiti di 

sistema - Generalità 

CEI EN 62676-1-2 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 1-2: Requisiti di 

sistema - Requisiti di prestazione per la trasmissione video 

CEI EN 62676-1-2/EC Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 1-2: Requisiti di 

sistema - Requisiti di prestazione per la trasmissione video 

CEI EN 62676-2-1 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 2-1: Protocolli di 

trasmissione video - Requisiti generali 

CEI EN 62676-2-2 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 2-2: Protocolli di 

trasmissione video su IP - Implementazione dell'interoperabilità fondata sui 

servizi HTTP e REST 

CEI EN 62676-2-3 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 2-3: Protocolli di 

trasmissione video - Implementazione dell'interoperabilità IP fondata sui servizi WEB 

CEI EN 50131-10 Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione e rapina Parte 10: Requisiti 

applicativi specifici per i ricetrasmettitori dei siti controllati 

CEI EN 62676-4 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 4: Linee guida di 

applicazione 

CEI EN 62676-4 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 4: Linee guida di 
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applicazione 

CEI EN 62676-3 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 3: Interfacce video 

analogiche e digitali 

CEI CLC/TS 50661-1 Sistemi di allarme - Sistemi di sicurezza del perimetro esterno Parte 1: Requisiti 

di sistema 

CEI EN IEC 62676-5 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 5: Specifiche 

tecniche e prestazioni relative alla qualità delle immagini delle telecamere 

CEI EN IEC 62676-2 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 2-31: 

Trasmissione dal vivo e controllo basati su servizi web 

CEI EN IEC 62676-2 Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 2-32: Controllo 

della registrazione e riproduzione basati su servizi web 

CEI EN IEC 60839-11 Sistemi elettronici di allarme e di sicurezza 

Parte 11-33: Sistemi elettronici di controllo accessi - Configurazione del controllo accessi basata su 

servizi web 

CEI EN 50083-2 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi Parte 

2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature 100/103 75 

12154 CEI EN 50083-2 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi 

Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature 

CEI EN 50083-2/A1 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi 

Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature 

CEI EN 50083-7 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi Parte 

7: Prestazioni dell’impianto 

CEI 83-11 205 70 I sistemi BUS negli edifici pregevoli per rilevanza storica e artistica 

CEI 83-11; Ab 205 0 I sistemi BUS negli edifici pregevoli per rilevanza storica e artistica 

CEI 205; Ab 205 0 Sistemi bus per edifici 

CEI EN 50174-2 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio Parte 2: Pianificazione e 

criteri di installazione all'interno degli edifici 

CEI EN 50174-2 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio Parte 2: Pianificazione e 

criteri di installazione all'interno degli edifici 

CEI EN 50174-2/A1 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio Parte 2: Pianificazione 

e criteri di installazione all'interno degli edifici 

CEI EN 50174-2/A2 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio Parte 2: Pianificazione 

e criteri di installazione all'interno degli edifici 

CEI EN 50173-1 Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 1: Prescrizioni 

generali 

CEI EN 50173-1/A1 Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 1: Requisiti 

generali 
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CEI EN 50346 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - Prove del cablaggio installato  

CEI EN 50346/A1 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio - Prove del cablaggio 

installato 

CEI EN 50174-3 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio Parte 3: Pianificazione e 

criteri di installazione all'esterno degli edifici 

CEI EN 50174-3/A1 Tecnologia dell'informazione - Installazione del cablaggio Parte 3: Pianificazione 

e criteri di installazione all'esterno degli edifici 306 31 

CEI 306-10 Sistemi di cablaggio strutturato Guida alla realizzazione e alle Norme tecniche 

CEI 306-10 Sistemi di cablaggio strutturato Guida alla realizzazione e alle Norme tecniche 

CEI 306-11 Tecnologia dell'informazione Guida al cablaggio degli access point wireless 

CEI CLC/TR 50450 306 19 Requisiti di tenuta per apparecchiature con una o più porte di 

telecomunicazioni 

CEI EN 50173-2 Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 2: Locali per 

ufficio 

CEI EN 50173-2/A1 Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 2: Locali per 

ufficio 

CEI EN 50173-2 Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato Parte 2: Locali per 

ufficio. 

8.11 Normativa in materia di inquinamento acustico 

Al fine di garantire condizioni di clima acustico conformi ai valori limite fissati dalla normativa 

vigente e dalla classificazione acustica comunale, coerentemente con le procedure da essa stabilite, 

deve essere valutata la compatibilità acustica dell'insediamento con il contesto. A tal fine occorre che 

gli edifici siano concepiti e costruito in modo che il livello di rumore esterno e interno, al quale siano 

sottoposti gli occupanti e le persone in sua prossimità, non nuoccia alla loro salute e consenta 

soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro. Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti edilizi 

concorre al mantenimento dell'equilibrio omeostatico dell'uomo e in particolare al benessere uditivo. 

Relativamente alle condizioni acustiche, si rimanda alle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 

 Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e successivi decreti attuativi; 

 Circolare n. 3625/65 del Ministero dei Lavori Pubblici; 

 D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

 Regolamento edilizio del Comune di Bologna; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 2053/2001 “Criteri e condizioni per la classificazione del 

territorio”; 

 Classificazione acustica del Comune di Bologna.  
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PARTE III – IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE: FASI ED ELABORATI 
PROGETTUALI DA PRODURRE 

9 ELABORATI DA PRODURRE NELLE QUATTRO FASI 

Il PFTE rafforzato (di seguito PFTE) che andrà progettato dovrà redigersi nel rispetto delle Linee 

Guida del MIMS da redigere per le finalità di cui all’art. 48 del DL 77/2021 per essere sottoposto alla 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’Art. 14-bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e del DL 77/2021 tale 

da permettere l’acquisizione dei pareri necessari da parte degli enti invitati alla stessa. 

Il PFTE sarà poi posto a base di gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva e 

esecuzione di lavori per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Bologna” presso la ex STA.VE.CO, 

secondo la procedura indicata dall’art. 53 bis del DL 77/2021. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali 

e consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di 

indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici.  

La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D. lgs. N. 50/2016 e ss mm e ii ha deciso di 

accorpare i livelli di progettazione in due soli livelli, ossia PFTE e Progetto Esecutivo, avendo cura che 

i due livelli progettuali indicati conterranno la documentazione progettuale del livello soppresso, anche 

in considerazione del fatto che si è scelti di sviluppare un PFTE rafforzato e procedere 

successivamente alla Conferenza dei Servizi con l’appalto integrato per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.  

 

9.1 Indicazioni generali 

Il PFTE indicato dalla Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

(MIMS) del luglio 2021, come chiaramente indicato al punto 3.2 di detto documento, è un livello 

progettuale che deve essere “cucito” al caso di specie, alla stregua di un “prodotto sartoriale”. 

Partendo quindi dall’elencazione degli elaborati riportata in detto punto, i suoi contenuti sono 

quindi quelli tipici di un PFTE redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, 

calibrato al caso di specie con l’aggiunta di alcuni elaborati del progetto definitivo nell’ottica di poter 

disporre – in ultima analisi – di un progetto adeguato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 una sua celere e positiva valutazione da parte degli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni 

nell’ambito della conferenza di servizi ex art. 27 del D.Lgs. 50/2016 per gli aspetti edilizi-

urbanistici 

 una gestione delle successive fasi (bando di gara per l’appalto integrato, progettazione 

definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori da parte di un operatore terzo) il più possibile scevra 

da impedimenti e criticità 

Partendo quindi da tali considerazioni preliminari, sono state eseguite una serie di valutazioni 
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sulla tipologia di intervento da realizzare nella STA.VE.CO, ed in particolare 

 restauro conservativo con rifunzionalizzazione di un bene vincolato; 

 necessità di una definizione progettuale almeno architettonica, strutturale e impiantistica - con 

la definizione in particolare dei volumi tecnici necessari – maggiormente approfondita fin da 

questa fase progettuale; 

 necessità di approfondimenti in merito alle tematiche antincendio;  

 necessità di approfondimento in merito alle tematiche della gestione della sicurezza in cantiere 

e cantierizzazione in considerazione del sito ed in particolare di spazi scoperti. 

Le prestazioni richieste sono: 

 la predisposizione degli elaborati canonici del PFTE, secondo il caso di specie; 

 la predisposizione di alcuni elaborati del progetto definitivo quale opportuno approfondimento, 

relativamente ai seguenti aspetti: 

o progettazione architettonica, strutturale e impiantistica 

o Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 

solo per le opere architettoniche, strutturali e impianti meccanici approfondite 

o Elaborati di progettazione antincendio 

o Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

Tali elaborati, anche se canonicamente riferiti a livelli di approfondimento diversi (PFTE e 

Progetto Definitivo) dovranno essere sviluppati in maniera coerente ed organica, al fine di ottenere al 

termine del servizio un progetto che nel suo complesso garantisca: 

a) la completezza in ogni sua parte; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere. 

L’Affidatario del Servizio consegnerà nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma 

gli elaborati grafici di progetto richiesto secondo uno specifico livello di dettaglio organizzato per fasi 
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così come di seguito indicato: 

FASE 1 Elaborazione idea progettuale durante la fase del concorso di progettazione  

FASE 2 Elaborazione PFTE per le finalità art. 48 DL 77/2021 (necessari alla conferenza dei servizi) 

FASE 3 Aggiornamento documentazione a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi 

FASE 4 Elaborazione PFTE per le finalità art. 48 DL 77/2021 (appalto integrato per progettazione 
definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori)  

A ciascuna fase corrisponderà un diverso grado di dettaglio del progetto, nel rispetto delle Linee 

Guida MIMS e del DPR 207/2010, come di seguito specificato. Gli elaborati costituenti ciascuna fase 

sono meglio dettagliati nei paragrafi successivi e riepilogati nel documento allegato. 

La durata delle fasi, la frequenza delle riunioni di coordinamento con la S.A e la verifica degli 

elaborati sono indicati nei paragrafi successivi e riepilogati nel documento allegato. 

Il progetto, nelle varie fasi, dovrà essere accompagnato da un elenco elaborati contenente i 

collegamenti ipertestuali con i file di tutti gli elaborati di progetto. Ciascun elaborato deve essere 

individuato in modo chiaro ed univoco, anche sull’elenco elaborati. Ciò mediante il richiamo al 

contenuto dell’elaborato e, quindi, non solo con il codice alfanumerico di identificazione. 

  

9.1.1 FASE 1: Concorso di Progettazione 

Relativamente alla fase del concorso i concorrenti dovranno produrre gli elaborati tecnici indicati 

nel Disciplinare di concorso. 

La proposta da presentare nel 1° Grado del Concorso deve contenere i seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa che dovrà riportare i seguenti contenuti: 

 Tavole in formato UNI A2 landscape (Per i Criteri 1. e 2 presenti nel disciplinare di gara). , 

comprensive di testo esplicativo, contenente il concept progettuale che potrà essere illustrato 

tramite diagrammi, schemi planimetrici, schemi aggregativi, profili, sezioni, viste tridimensionali 

e rendering, nella forma e con tecnica a scelta del concorrente, che narrino e facciano 

comprendere compiutamente la proposta progettuale che, sulla base del layout presente nella 

sezione documenti del sito del Concorso, si intende poi sviluppare nel 2° Grado. 

Una delle tavole dovrà contenere il Masterplan da cui si evincano chiaramente: il rapporto 

intercorrente tra l’area d’intervento e il contesto urbano e paesaggistico (centro storico, Collina 

di San Michele, Giardini Margherita) e l’organizzazione plano altimetrica che s’intende 

sviluppare all’interno dell’ex compendio STA.VE.CO. Le altre tre tavole dovranno rappresentare 

in maniera chiara le scelte progettuali proposte, soprattutto in ordine agli elementi di valutazione 

relativi ai Criteri 1. e 2. 

 Tavole in formato UNI A3 landscape (Per i Criteri 3. e 4 presenti nel disciplinare di gara), 

comprensive di testo esplicativo, contenente il concept progettuale che potrà essere illustrato 

tramite diagrammi, schemi planimetrici, schemi aggregativi, profili, sezioni, viste tridimensionali 

ovvero rendering, nella forma e con tecnica a scelta del concorrente, che narrino e facciano 
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comprendere compiutamente la proposta progettuale che, sulla base del layout presente nella 

sezione documenti del sito del Concorso, si intende poi sviluppare nel 2° Grado.   

Le Tavole richieste dovranno essere così destinate: una alla rappresentazione delle soluzioni 

progettuali immaginate per valorizzare gli obiettivi ESG definiti nel DIP dalla Stazione 

Appaltante; l’altra alle soluzioni progettuali, innovative e a scala urbana, ipotizzate per favorire 

le interazioni sociali, economiche e ambientali. 

 Relazione illustrativa nella quale verranno descritti i concetti già espressi in forma grafica nelle 

tavole richieste, con particolare attenzione ai singoli criteri di valutazione elencati nel 

disciplinare di gara. La relazione dovrà essere divisa in quattro capitoli riguardanti i singoli criteri 

previsti. 

 Book di riepilogo nel quale riportare gli elementi essenziali costituenti la proposta progettuale 

con particolare riferimento ai singoli criteri di valutazione elencati nel disciplinare di gara.  

 

Ai partecipanti ammessi al 2° grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale 

presentata nel 1° grado. 

In questa fase, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati: 

a) ELABORATI TESTUALI  

 Relazione illustrativa, dovrà riportare i seguenti contenuti:  

o Descrizione dettagliata della soluzione progettuale;  

o Esposizione della fattibilità dell’interventoapporto;  

o L’indicazione dei parametri dimensionali e urbanistici del progetto proposto da 

confrontarsi con i limiti ammissibili di cui alle Norme Tecniche di Attuazione; 

o Illustrazione delle ragioni della soluzione proposta e motivazione delle scelte 

architettoniche e tecniche del progetto;  

o Descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista funzionale e 

organizzativo;  

o Illustrazione delle caratteristiche architettoniche e d’inserimento urbanistico e 

paesaggistico in relazione al contesto circostante;  

o Soluzioni progettuali in materia di contenimento dei consumi energetici, di 

raggiungimento degli obiettivi ESG e di sostenibilità ambientale, ivi compreso il rispetto 

dei CAM;  

o Soluzioni progettuali in materia di restauro, strutturale e sismica, nonché descrizione 

dell’impostazione strutturale soprattutto delle nuove opere;  

o Soluzioni in merito all’accessibilità dei luoghi, anche in rapporto al realizzando 

parcheggio, all’utilizzo dei beni progettati, alla facilità ed economicità di manutenzione e 

gestione dell’edificio;  
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 Calcolo sommario della spesa diviso per aree funzionali e categorie d’intervento previste dalla 

proposta progettuale.  

L’ammontare complessivo del progetto proposto non potrà essere superiore all’importo delle 

opere indicato nel disciplinare di gara. Si dovrà tenere conto di tutte le lavorazioni connesse alla 

realizzazione dell’opera compresi gli arredi fissi (pareti attrezzate, pareti mobili, eventuali 

boiserie...) con la sola esclusione di arredi mobili (sedute delle aule, cattedre...) e attrezzature 

non fisse (video proiettori, schermi...).  

 Verifica di coerenza con il programma funzionale con relativo schema per il calcolo delle 

superfici;  

 Cronoprogramma per la realizzazione dell’opera.  

Un cronoprogramma di massima da cui risultino le principali fasi esecutive e la durata 

complessiva dei lavori. I tempi di realizzazione dell’opera dovranno essere espressi in giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori fino allo smobilizzo finale del cantiere 

(non si dovrà tenere conto dei tempi connessi alle operazioni tecnico-amministrative finali quali 

il collaudo delle opere, la chiusura delle pratiche autorizzative, etc.).   

 Piano di Comunicazione che verrà sviluppato in linea con gli indirizzi previsti nel DIP con 

azioni materiali e immateriali da attuarsi nell’intero processo progettuale ed esecutivo 

dell’opera.   

 Book di riepilogo dei principali aspetti tecnici e qualitativi che caratterizzano l’offerta.   

Si richiede una relazione sintetica articolata secondo i criteri di valutazione di cui al Disciplinare 

di gara, con descrizione delle soluzioni progettuali volte al soddisfacimento di tali criteri.  

 Offerta di gestione informativa dell’opera redatta sulla base del template fornito dalla 

Stazione Appaltante, conforme a quanto richiesto nei Capitolati “Specifica Metodologica 

BIMSM”. In tale documento si richiede di esplicitare in maniera anonima la propria struttura 

informativa indicando ruoli e responsabilità del processo BIM. 

  

b) ELABORATI GRAFICI  

 Tavole grafiche - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori, contenenti i seguenti 

elementi:  

 Masterplan e Inquadramento generale - illustreranno pienamente l’inserimento degli 

edifici nel contesto urbano, il rapporto con la città, il disegno degli spazi esterni e del Parco, il 

sistema degli accessi all'area oggetto di intervento e ai fabbricati, le distanze di rispetto dai 

confini e/o dagli edifici. Dovrà essere presente almeno una planimetria generale;  

 Elaborati architettonici - descriveranno pienamente gli edifici, il programma funzionale e 

i percorsi. Dovranno rendere chiari le destinazioni delle varie zone operative e i possibili utilizzi 

nei diversi momenti della giornata; dovranno essere presenti a scala adeguata le piante di tutti 

i livelli più significativi;  
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 Profili, di tutti i prospetti e di tutte le sezioni più significative rappresentate a scala 

adeguata, atte a far comprendere lo sviluppo delle volumetrie e degli spazi interni ed esterni e 

le relazioni tra di essi, nonché lo sviluppo del progetto in relazione ai profili orografici dell’area 

d’intervento anche nel rapporto con le aree esterne (es. viale Panzacchi, via Codivilla, Collina 

di San Michele etc.). In tal senso, dovranno essere riportate almeno due sezioni significative, 

l’una sull’asse Nord-Sud e l’altra sull’asse Est-Ovest;   

 Sostenibilità ambientale nella quale saranno illustrate le soluzioni costruttive e 

tecnologiche adottate, la scelta dei materiali, le soluzioni volte al risparmio energetico, alla 

sostenibilità ambientale e al rispetto dei CAM e degli obiettivi ESG, in un’ottica volta 

all’economicità di gestione, di manutenzione e del ciclo di vita dell’immobile da realizzare;  

 Rappresentazioni tridimensionali mediante render e foto-inserimenti volte ad enfatizzare 

aspetti salienti del progetto come struttura, distribuzioni, funzioni, inserimento urbanistico e 

paesaggistico e quant’altro utile a rendere in maniera efficace la soluzione progettuale proposta.  

 

c) VIDEO RENDERING  

 Il video dovrà rappresentare in maniera chiara ed esemplificativa le scelte progettuali proposte, 

evidenziando l’inserimento dell’opera nella città, le relazioni spaziali tra le architetture recuperate 

e progettate e tra le stesse e il parco urbano, nonché i pregi architettonici e tecnologici ideati.  

 

 

9.1.2 FASE 2: Elaborazione PFTE per le finalità art. 48 DL 77/2021 (necessari alla conferenza 
dei servizi) 

Questa fase di elaborazione del PFTE ha l’obiettivo di sviluppare una proposta progettuale, 

coerente con il DIP e con la proposta progettuale presentata dall’operatore in sede di Concorso di 

Progettazione, che consenta una prima definizione progettuale completa, che sarà successivamente 

approfondita ed integrata nella Fase 4 negli ambiti specialistici richiesti, al fine di poter disporre al 

termine del servizio di un PFTE per le finalità di cui all’art. 48 del DL 77/2021.  

Durante la FASE 2 l’Affidatario svilupperà l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica 

così come indicato: 

Documenti minimi del progetto da consegnare per la FASE 2: 

1) Relazione generale 

2) Relazione tecnica specialistica 

3)  Relazione di sostenibilità dell’opera 

4) Elaborati grafici estratti dal modello BIM: 

a. Planimetria generale di inquadramento territoriale, urbanistico e catastale 

b. Aree di pertinenza 
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c. Architettonico edifici 

d. Impiantistica antincendio 

e. Layout destinazioni d'uso 

5) Computo sommario dell’opera 

6) Quadro economico di progetto 

7) Cronoprogramma dei lavori 

8) Piano di Lavoro e Piano Gestione Informativa (pGI) 

 

9.1.3 FASE 3 Aggiornamento documentazione a seguito della Conferenza di Servizi 

Dopo l’espletamento della Conferenza di Servizi ai sensi dell’Art. 14-bis della Legge n. 241 del 

07/08/1990 e ss. mm. e ii., l’Affidatario provvederà all’aggiornamento e/o integrazione di tutti gli 

elaborati precedentemente prodotti secondo le eventuali osservazioni e/o prescrizioni che gli enti 

invitati avranno presentato. 

Pertanto, gli elaborati da produrre ricomprendono quindi quelli già predisposti nell’ambito della 

fase 2, integrati con specifici approfondimenti a seguito della Conferenza di Servizio. 

 

9.1.4 FASE 4: Elaborazione PFTE per le finalità art. 48 DL n. 77/2021 (appalto integrato per 
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) 

Questa fase progettuale costituisce approfondimento e completamento delle precedenti, al fine 

di poter disporre al termine del servizio di un PFTE per le finalità di cui all’art. 48 del DL n. 77/2021, 

cioè per procedere successivamente alla pubblicazione di un bando per la progettazione 

definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori.  

Durante la FASE 4 l’Affidatario svilupperà l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica così come indicato: 

Documenti minimi del progetto da consegnare per la FASE 4: 

1) Relazione generale 

2) Relazione tecnica specialistica 

3)  Relazione di sostenibilità dell’opera 

4) Elaborati grafici estratti dal modello BIM: 

a. Planimetria generale di inquadramento territoriale, urbanistico e catastale 

b. Aree di pertinenza 

c. Architettonici edifici 

d. Strutturali 

e. Impiantistica meccanica 
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f. Impiantistica elettrica e speciale; 

g. Impiantistica idrosanitaria 

h. Impiantistica antincendio 

i. Layout destinazioni d'uso 

5) Elaborati di Calcolo 

6) Computo estimativo dell’opera 

7) Quadro economico di progetto 

8) Schema di contratto 

9) Capitolato speciale d'appalto 

10) Cronoprogramma dei lavori 

11) Modelli BIM relativi a ciascuna disciplina (architettonica, strutturale, impiantistica, 
paesaggistica, etc..) e di coordinamento; 

12) Ogni altro documento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente 
DIP e dai seguenti capitolati informativi: 

a. “BIMSM Specifica Metodologica – Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 
48 DL 77/2021) - Nuova Costruzione” 

b. “BIMSM Specifica Metodologica – Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 
48 DL 77/2021) – Edifici esistenti” 

c. “BIMSM Specifica Metodologica – Rilievo (AS-IS)” 

 

9.2 Descrizione Elaborati richiesti 

9.2.1 Relazione generale 

La relazione generale fornirà tutti gli elementi utili a dimostrare la rispondenza del progetto alla 

normativa vigente, alla coerenza di questo con gli obiettivi ed i livelli qualitativi richiesti dalla Stazione 

Appaltante, al recepimento ed al rispetto delle esigenze espresse dalla Stazione Appaltante, attraverso 

l’ufficio del RUP, anche per conto dell’Amministrazione coinvolta nell’intervento, al rispetto dei costi 

previsti dal presente documento ed all’effettivo perseguimento dei benefici attesi. 

La relazione generale dovrà essere articolata nei seguenti punti:  

a) Aspetti generali: 

 riepilogo tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione 

della soluzione progettuale riportando altresì, tramite elaborati grafici, le eventuali 

soluzioni progettuali alternative prese in esame; 

 descrizione puntuale del progetto e indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale; 

 tabelle di confronto tra il Quadro Esigenziale del Ministero e le dimensioni e 
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caratteristiche degli spazi progettati, al fine di poter verificare il soddisfacimento delle 

esigenze richieste dall’Amministrazione utilizzatrice; 

 riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.  

Nel dettaglio:  

 descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica 

della soluzione progettuale, caratterizzata sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti 

geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e 

sotto il profilo dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, 

ecc.);  

 illustrazione delle ragioni della soluzione progettuale sotto il profilo localizzativo, 

funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all’inserimento 

ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, 

con riferimento alle altre possibili soluzioni; poiché l’intervento prevede l’adeguamento di 

opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell’opera esistente, le 

motivazioni che hanno portato a tale scelta.  

 
b) Proposta Progettuale: esposizione della fattibilità dell’intervento, ed in particolare:  

 l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, 

archeologica, idraulica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili 

interessati; 

 aspetti funzionali ed inter relazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al 

quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare;  

 caratteristiche architettoniche;  

 l’accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;  

 accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la 

proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;  

 indirizzi per la redazione dei successivi livelli di progetto;  

 cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle 

varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;  

 indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi 

esistenti.  

c) Aspetti economici e finanziari:  

 calcoli estimativi giustificativi della spesa;  
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 quadro economico;  

La relazione deve inoltre dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono 

risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto. 

La relazione generale dovrà essere sviluppata e contenere tutti gli elementi di cui al punto 3.2.1 

delle Linee Guida MIMS luglio 2021, con il seguente grado di definizione ed approfondimento nelle 

diverse discipline in cui si articola il progetto: 

- Architettonico Edifici ed aree esterne: questa sezione dovrà essere predisposta con un 

approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto 

dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 25 del DPR 207/2010 (FASE 2-4); 

- strutturale ed impiantistico (idrosanitari, meccanici, elettrici e speciali): questa sezione 

dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico 

economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto 

indicato all’art. 18 del DPR 207/2010 (FASE 2), mentre per la FASE 4 dovrà essere predisposta 

con un approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e 

pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 25 del DPR 207/2010;  

- Impiantistica antincendio: questa sezione dovrà essere predisposta con un approfondimento 

pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere 

sviluppata secondo quanto indicato all’art. 25 del DPR 207/2010 (FASE 2-4). 

 

9.2.2 Relazione tecnica specialistica 

Ad integrazione e completamento del contenuto della relazione generale, il progetto dovrà 

essere corredato, salva diversa motivata determinazione dell’ufficio del RUP, dalle relazioni tecniche e 

specialistiche che integreranno sia quelle già acquisite dalla S.A. che quelle ulteriori eseguite 

nell’ambito del presente servizio, con un livello di definizione tale, che nel successivo progetto 

definitivo-esecutivo non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. 

La Relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica 

requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento e descrive in dettaglio le indagini 

effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista edilizio ed urbanistico, descrive e motiva 

le scelte tecniche del progetto.  

A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere 

contenuti nella relazione tecnica:  

a) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;  

b) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva 

dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare;  
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c) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze 

riscontrate e preventivo di costo);  

d) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e 

discariche;  

e) architettura e funzionalità dell’intervento;  

f) strutture ed opere d’arte;  

g) impianti e sicurezza;  

h) geotecnica;  

i) sismica;  

j) idrologia;  

k) idraulica;  

l) strutture; 

m) traffico; 

n) impatto acustico 

Trattandosi anche di interventi di adeguamento di opere esistenti, la relazione tecnica deve 

inoltre contenere:  

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e 

stato di manutenzione delle opere da adeguare;  

b) la destinazione finale;  

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione 

dell’intervento. 

La Relazione Tecnica e specialistica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi 

specialistici, dovrà essere sviluppata e contenere tutti gli elementi di cui al punto 3.2.2 delle Linee Guida 

MIMS luglio 2021, con il seguente grado di definizione ed approfondimento nelle diverse discipline in 

cui si articola il progetto: 

- Architettonico edifici ed aree esterne: questa sezione dovrà essere predisposta con un 

approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto 

dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 26 del DPR 207/2010 (FASE 2-4); 

- strutturale ed impiantistico (idrosanitari, meccanici, elettrici e speciali): questa sezione 

dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico 

economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto 

indicato all’art. 19 del DPR 207/2010 (FASE 2), mentre per la FASE 4 dovrà essere predisposta 

con un approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e 
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pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 26 del DPR 207/2010; 

relativamente alle verifiche in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, 

nella FASE 4 dovrà essere prodotta la Relazione tecnica di cui al comma 1, art.8 del D.Lgs 

192/2005. 

- Impiantistica antincendio: questa sezione dovrà essere predisposta con un approfondimento 

pari a quello del progetto definitivo ex art. 26 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere 

sviluppata secondo quanto indicato all’art. 26 del DPR 207/2010 (FASE 2-4). 

La documentazione progettuale dovrà essere conforme all'allegato I del D.M. 7 Agosto 2012. 

 
9.2.3 Relazione di sostenibilità dell’opera  

La Relazione di sostenibilità dell’opera dovrà essere sviluppata al fine di analizzare in un unico 

documento tutti gli aspetti relativi all’impatto dell’opera sull’ambiente e sul contesto sociale.  

In particolare dovrà contenere le seguenti sottosezioni, approfondite in base al livello di 

progettazione in corso, e come di seguito dettagliate: 

FASE 2: 

A. la descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di “outcome” per le comunità e i territori 

interessati, attraverso la definizione quali e quanti benefici a lungo termine, come crescita, 

sviluppo e produttività, ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti 

negativi.  

B. l’analisi del consumo complessivo di energia con l’indicazione delle fonti per il soddisfacimento 

del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;  

C. la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo 

interno all’opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal 

sito di produzione al cantiere;  

D. una stima degli impatti socio-economici dell’opera, con specifico riferimento alla promozione 

dell’inclusione sociale, la riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini;  

E. l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l’uso di 

sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali);  

F. l’analisi di resilienza, ovvero la capacità dell’infrastruttura di resistere e adattarsi con relativa 

tempestività alle mutevoli condizioni che si possono verificare sia a breve che a lungo termine 

a causa dei cambiamenti climatici, economici e sociali. Dovranno essere considerati 

preventivamente tutti i possibili rischi con la probabilità con cui possono manifestarsi, 

includendo non solo quelli ambientali e climatici ma anche quelli sociali ed economici, 
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permettendo così di adottare la soluzione meno vulnerabile per garantire un aumento della vita 

utile e un maggior soddisfacimento delle future esigenze delle comunità coinvolte.  

G. Relazione preliminare sui CAM: la relazione dovrà contenere una prima analisi e verifica 

puntuale dei criteri ambientali minimi di cui all’allegato del D.M. 23 giugno 2022, in particolare 

dei criteri di cui ai punti 2.3 – Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico 

nonché la valutazione dei criteri 2.4 – Specifiche tecniche progettuali per gli edifici. 

FASE 4:                                                                                                                                                                                                                                       

A. Relazione sui CAM: la relazione dovrà contenere una analisi e verifica puntuale dei criteri 

ambientali minimi di cui all’allegato del D.M. 23 giugno 2022, in particolare dei criteri di cui ai 

punti  

- 2.3– Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico; 

- 2.4 – Specifiche tecniche progettuali per gli edifici; 

- 2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione; 

- 2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere. 

B. Relazione di rendicontazione sui protocolli energetico-ambientali: la relazione dovrà 

contenere la valutazione completa relativa alla modalità di applicazione dei protocolli di 

sostenibilità energetico-ambientale sull’intero intervento, evidenziando per ogni edificio: 

- Protocollo di sostenibilità applicabile; 

- Pre-valutazione dei crediti perseguibili con Analisi puntuale dei crediti perseguibili 

(pre.requisiti obbligatori, crediti sicuramente raggiungibili, crediti potenzialmente 

raggiungibili); 

- Check-list relativa allo specifico protocollo; 

- livello di certificazione raggiungibile. 

C. Relazione sugli obiettivi ESG-AdD: la relazione dovrà sviluppare gli obiettivi ESG dell’Agenzia 

del Demanio individuati per l’intervento, dettagliando ogni specifico requisito come da richiesta. 

Si fa presente le relazioni di cui al punto B. e C. potranno far riferimento parzialmente o in toto 

alla Relazione sui CAM, ove lo specifico requisito sia stato raggiunto e valutato attraverso il 

soddisfacimento di un criterio CAM.  

 

9.2.4 Elaborati grafici delle opere 

Gli elaborati componenti il progetto dovranno descrivere in maniera compiuta e chiara lo stato 

di fatto e la consistenza del complesso monumentale, oltre che la descrizione compiuta delle opere da 

realizzare con riferimento e richiami alle singole relazioni specialistiche. Le modalità di restituzione, la 
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tipologia degli elaborati, il numero di sezioni e prospetti, il grado di dettaglio e la scala di 

rappresentazione del progetto, almeno in scala 1:100, saranno comunque preventivamente concordati 

con l’ufficio del RUP ed approvati sulla base delle esigenze e degli obiettivi del livello di progettazione, 

in coerenza con le caratteristiche del modello BIM collegato. Tutti gli elaborati estratti dai relativi modelli 

BIM dovranno essere completati, laddove necessario, con le dovute correzioni ed integrazioni grafiche 

per permetterne una corretta ed adeguata lettura. 

Per la rappresentazione fotorealistica dell’intervento l’Affidatario dovrà produrre un adeguato 

numero di Rendering materici e tridimensionali, anche mediante sequenze animate, a volo 

d’uccello e ad altezza d’uomo, dell’intero complesso e degli spazi interni oggetto di progettazione. 

Il modello BIM prodotto dovrà essere redatto con un livello di sviluppo coerente con la fase di 
progettazione richiesta ed idoneo per l’uso a cui deve assolvere. 

Gli elaborati grafici, presentati nelle scale adeguate, dovranno essere sviluppati e contenere 

tutti gli elementi di cui al punto 3.2.5 delle Linee Guida MIMS luglio 2021, con il seguente grado di 

definizione ed approfondimento nelle diverse discipline in cui si articola il progetto: 

- Architettonico edifici ed aree esterne: questa sezione dovrà essere predisposta con un 

approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto 

dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 28 del DPR 207/2010 (FASE 2-4); 

- Strutturale ed impiantistico (idrosanitari, meccanici, elettrici e speciali): questa sezione 

dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico 

economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto 

indicato all’art. 21 del DPR 207/2010 (FASE 2), mentre per la FASE 4 dovrà essere predisposta 

con un approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e 

pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 28 del DPR 207/2010; 

- Impiantistica antincendio: questa sezione dovrà essere predisposta con un approfondimento 

pari a quello del progetto definitivo ex art. 26 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere 

sviluppata secondo quanto indicato all’art. 28 del DPR 207/2010 (FASE 2-4). 

 

9.2.5 Elaborati di calcolo 

Gli elaborati di calcolo dovranno essere sviluppati e contenere tutti gli elementi di cui al punto 

3.2.1 delle Linee Guida MIMS luglio 2021, con il seguente grado di definizione ed approfondimento 

nelle diverse discipline in cui si articola il progetto: 

- strutturale ed impiantistico (idrosanitari, meccanici, elettrici e speciali): questa sezione 

dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello del progetto definitivo ex art. 

23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 29 

del DPR 207/2010 (FASE 4);  
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- Impiantistica antincendio: questa sezione dovrà essere predisposta con un approfondimento 

pari a quello del progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere 

sviluppata secondo quanto indicato all’art. 29 del DPR 207/2010 (FASE 2-4). 

 

9.2.6 Computo estimativo dell’opera 

Il Computo estimativo dell’opera dovrà essere sviluppato e contenere tutti gli elementi di cui al 

punto 3.2.6 delle Linee Guida MIMS luglio 2021 dovrà essere sviluppata con il seguente grado di 

definizione ed approfondimento nelle diverse discipline in cui si articola il progetto: 

- Architettonico, strutturale ed impiantistico (meccanici, elettrici, speciali, idrosanitaria ed 

antincendio): questa sezione dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello 

del progetto di fattibilità tecnico economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà 

essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 22 del DPR 207/2010 (FASE 2), mentre nella 

FASE 4 dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello del progetto definitivo 

ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata secondo quanto indicato all’art. 

32 del DPR 207/2010; 

9.2.7 Schema di Contratto 

Lo schema di contratto dovrà essere sviluppato e contenere tutti gli elementi di cui al punto 

3.2.7 delle Linee Guida MIMS luglio 2021, e predisposto con un approfondimento pari a quello del 

progetto di fattibilità tecnico economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata 

secondo quanto indicato all’art. 17 c.3 lett. c del DPR 207/2010 (FASE 4). 

 

9.2.8 Capitolato Speciale d’Appalto  

Il Capitolato speciale d’appalto dovrà essere sviluppato e contenere tutti gli elementi di cui al 

punto 3.2.8 delle Linee Guida MIMS luglio 2021, e predisposto con un approfondimento pari a quello 

del progetto di fattibilità tecnico economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere 

sviluppata secondo quanto indicato all’art. 23 del DPR 207/2010 (FASE4). 

Il capitolato speciale d’appalto del P.F.T.E. che verrà posto a base gara per procedere 

successivamente alla pubblicazione di un bando per la progettazione definitiva/esecutiva ed 

esecuzione dei lavori (FASE 4), dovrà contenere le clausole contrattuali di cui al punto 3.1 – “Clausole 

contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”, di cui all’allegato al D.M. 23 giugno 2022 - Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento 

dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. 

 

9.2.9 Cronoprogramma  

Il Cronoprogramma dovrà essere sviluppato e contenere tutti gli elementi di cui al punto 3.2.9 

delle Linee Guida MIMS luglio 2021 e predisposto con un approfondimento pari a quello del progetto 
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di fattibilità tecnico economico ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata 

secondo quanto indicato all’art. 18 c.1 lett.b del DPR 207/2010 (FASE 2-4). 

9.2.10 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza - PSC 

In considerazione che il presente progetto di fattibilità tecnico economica sarà posto a base di 

gara per un appalto integrato (progettazione definitiva-esecutiva e escuzione lavori), in coerenza con 

le Linee Guida MIMS citate, il presente elaborato dovrà contenere le seguenti informazioni, con un 

grado di definizione equiparabile a quanto richiesto dall’art 17 c.1 lett. f e c.3, dall’art. 21 c.2 lett. c, 

integrato con quanto previsto dall’art. 24 c. 2 lett. n del DPR 207/2010. 

L’elaborato Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza dovrà presentare i seguenti contenuti minimi:  

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:  

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di 

cantiere;  

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari 

individuate nelle relazioni di cui ai paragrafi precedenti; 

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 

riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere ed alla sua articolazione in lotti 

funzionali, nonché alle lavorazioni interferenti;  

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 

riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere per lotti funzionali e alle 

lavorazioni;  

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare 

sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, 

comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010 (FASE 4). 

Tale elaborato verrà predisposto sia per la FASE 2 che per la FASE 4. 

 

9.2.11 Quadro economico di progetto 

Il Quadro Economico di progetto dovrà essere sviluppato e contenere tutti gli elementi di cui al 

punto 3.2.13 delle Linee Guida MIMS luglio 2021, con il seguente grado di definizione ed 

approfondimento nelle diverse discipline in cui si articola il progetto: 

- Architettonico, strutturale ed impiantistico (antincendio, idrosanitari, meccanici, elettrici 

e speciali): questa sezione dovrà essere predisposta con un approfondimento pari a quello del 

progetto definitivo ex art. 23 del D.Lgs 50/2016, e pertanto dovrà essere sviluppata secondo 

quanto indicato all’art. 32 del DPR 207/2010 (FASE 2-4). 
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9.2.12 Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

Il Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti dovrà essere sviluppato e 

contenere tutti gli elementi di cui al punto 3.2.12 delle Linee Guida MIMS luglio 2021 (FASE 4). 

 

9.3 TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicatario dovrà mettere in campo ogni possibile azione e strumento atto a consentire 

alla Stazione Appaltante di esercitare le attività di Project Monitoring in ordine allo sviluppo di ogni 

singola fase ed elaborato progettuale consentendo e favorendo, fra l’altro, il controllo degli aspetti 

urbanistici, del rispetto del quadro esigenziale, dello sviluppo delle previsioni in merito alle attività di 

cantiere, degli aspetti di sostenibilità ambientale, dei parametri di esercizio e di costo e dei piani di 

gestione dell’opera al fine del contenimento dei costi di esercizio e di gestione. 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi è così definito: 

Entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione 

Appaltante il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato delle prestazioni completo delle date di 

approntamento degli elaborati intermedi e finali, oltre al Piano di Gestione Informativa dell’opera.  

Al fine di monitorare lo stato d’avanzamento della produzione progettuale, inoltre, sono previste 

riunioni di aggiornamento intermedie tra Stazione Appaltante, Aggiudicatario e Referenti del Ministero 

della Giustizia, ogni volta che lo sviluppo della progettazione lo renda necessario con una previsione 

minima come indicato nella parte V indicazioni amministrative del presente elaborato  

Inoltre, ogni 10 giorni naturali e consecutivi l’Affidatario è tenuto a consegnare al Committente, 

con apposita relazione e condivisione su piattaforma digitale, lo stato di avanzamento progressivo 

della progettazione corredato dagli elaborati grafici, di calcolo e documentali ultimati o in corso. 

Tutto il materiale dovrà essere sottoposto in visione anche alla Commissione per la qualità 

progettuale, qualora istituita presso la DSP, al fine di consentire gli eventuali atti di indirizzo che 

saranno comunicati da parte del RUP, finalizzati all’ottenimento dei requisiti tecnici ed esigenziali 

richiesti. 

I termini temporali sopra indicati sono da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili e sarà 

considerata grave inadempienza contrattuale il mancato rispetto dei termini per colpa 

dell’Aggiudicatario o il rilascio di prodotti, anche intermedi, carenti o incompleti. 

Detti termini non tengono in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti 

nell’oggetto del servizio o nella competenza dell’Aggiudicatario (quali, a titolo di esempio l’acquisizione 

di pareri ufficiali dagli Enti preposti, le verifiche progettuali, ecc.) o a quest’ultimo non imputabili.  

Resta facoltà dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della 

prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del presente 

Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. In tal caso il 

RUP può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 

dall’Aggiudicatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo 
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verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a 

particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il RUP ha 

facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. 

 

10 PRESTAZIONI ACCESSORIE  

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari 

per l’espletamento dell’incarico in oggetto. L’Affidatario si impegna ad interfacciarsi periodicamente con 

l’ufficio del RUP per verificare congiuntamente lo stato di avanzamento dell’attività, recepire le 

indicazioni di dettaglio relative ai fabbisogni da soddisfare, nonché orientare la redazione degli elaborati 

al fine di un celere ottenimento delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie.  

Attraverso l’ufficio del RUP, l’Affidatario riceverà ulteriori specificazioni delle esigenze funzionali 

e distributive da parte delle Amministrazione interessata dall’intervento di rifunzionalizzazione. A tal 

fine, si svolgeranno delle riunioni periodiche presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio, oltre a quelle 

eventualmente necessarie presso il compendio oggetto dell’intervento, ovvero presso gli uffici 

dell’Amministrazione utilizzatrice, con la frequenza stabilita dal Piano di Project Monitoring.  

Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità dell’Affidatario le seguenti prestazioni 

accessorie:  

10.1.1 tutte le attività che l’Affidatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche 

dello stato di fatto sia dell’edificio oggetto d’intervento che della situazione circostante (ove 

necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere 

lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente per l’espletamento dell’incarico, escluse 

ulteriori indagini di dettaglio che l’Affidatario potrà proporre di effettuare alla stazione appaltante 

e che il RUP potrà eventualmente autorizzare e far eseguire a terzi;  

10.1.2 la redazione di tutte le relazioni necessarie per l’esecuzione dei progetti in relazione alle 

disposizioni legislative nazionali e locali (relazione impianti elettrici, relazione impianti termici 

ecc.) ed in relazione alla tipologia di intervento;  

10.1.3 la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e 

quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;  

10.1.4 assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da 

produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;  

10.1.5 rilievo geometrico-architettonico-strutturale e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di 

servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione;  

10.1.6 l’assistenza – attraverso l’ufficio del RUP - in fase di certificazione del/dei protocollo/i 

energetico-ambientale/i eventualmente attivati dalla Stazione Appaltante, comprese le eventuali 

modifiche e/o integrazioni richieste dall’ente terzo di certificazione;  
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10.1.7 l’Attestato di Qualificazione Energetica;  

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al 

corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:  

10.1.8 gli oneri di cancelleria;  

10.1.9 gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);  

10.1.10 gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario 

in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;  

10.1.11 gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

 

11 INDIRIZZI PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’OPERA 

Il Parco della Giustizia di Bologna è una delle opere più significative e rappresentative 

dell’Agenzia del Demanio che si prefigge d’invertire una consolidata tendenza che vuole l’opera 

pubblica “calata dall’alto” e quasi sempre estranea al territorio. L’Agenzia sta dando avvio a un altro 

approccio che prevede l’opera pubblica condivisa con il territorio, aperta alla libera fruizione della 

collettività, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.  

Il progetto e la realizzazione dell’opera avrà un impatto rilevante sulla città e non solo, per cui il 

Piano di Comunicazione che sarà proposto e realizzato dall’operatore economico vincitore del 

Concorso dovrà considerare l’impatto dell’opera sulla città, sulla comunità coinvolta direttamente e 

indirettamente, nonché l’eco che la stessa avrà a livello nazionale, e non solo, sia per la peculiarità 

tecnica dell’intervento che per la sua rilevanza economica.  

Il Piano di Comunicazione deve prevedere azioni diversificate da svilupparsi sia nella fase della 

progettazione che nella fase dell’esecuzione dell’opera, mediante iniziative materiali e immateriali che 

dovranno comporre un quadro armonico e logico di comunicazione dell’intervento. Il tutto avendo cura 

di coinvolgere la comunità di riferimento e gli stakeholders. 

Prima di procedere con l’azione di comunicazione va individuato il target che s’intende 

raggiungere. Successivamente è necessario procedere alla trasformazione dei contenuti e dei 

messaggi con un linguaggio e una modalità comunicativa che siano adeguati ai targets che si vuole 

raggiungere.  

A tal fine vanno individuate una serie di azioni materiali e immateriali che potranno essere 

messe in campo affinché si possa sviluppare un quadro chiaro e complessivo del progetto di 

comunicazione da avviare.  
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12 VERIFICA EX ART. 26 D.LGS 50/2016 IN PROGRESS 

Durante la predisposizione dei documenti progettuali relativi a ciascuna fase come sopra 

individuata, la Stazione Appaltante si riserva di attivare la verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016 in progress, 

che si svolgerà cioè contemporaneamente alla progettazione o ad una delle fasi come sopra 

individuate, per una conoscenza graduale delle scelte operate dai progettisti e la seguirà 

parallelamente in tutte le  fasi di elaborazione del progetto, rendendo più rapidi ed efficaci i controlli sul 

progetto finale ed abbattendo così i tempi successivi di verifica. 

Si precisa che nell’ambito della verifica in progress le funzioni e le responsabilità fra Progettisti 

e Verificatore rimangono distinte: la progettazione è in carico interamente al progettista, il Verificatore 

non può interferire né influenzare le scelte progettuali e la sua funzione sarà quella di verificare la 

qualità del servizio di progettazione. 

Il Progettista dovrà favorire l’attività di verifica in progress, coordinandosi con il verificatore, in 

parallelo con lo sviluppo del progetto stesso, al fine di anticipare l’individuazione di potenziali criticità in 

una fase in cui la risoluzione risulta più agevole ed immediata, ed evitare la riproposizione di errori per 

le parti di progetto in via di sviluppo e riducendo pertanto il numero e l’entità delle 

integrazioni/rielaborazioni progettuali. 

L’aggiudicatario dovrà quindi predisporre vari step intermedi di controllo su “pacchetti parziali di 

elaborati”, che potranno corrispondere alle diverse discipline progettuali, a tipologie omogenee di 

elaborati, al fine di consentire l’emissione di appositi “Rapporti tecnici di monitoraggio” per ciascun 

pacchetto progettuale esaminato da parte del Verificatore.  

Attraverso detti Rapporti tecnici l’affidatario dovrà analizzate ad esaminare vincoli e 

problematicità di progetto, definendo le strategie di risoluzione delle non conformità evidenziate.  

La verifica in progress dovrà far raggiungere al progetto, già in fase di sviluppo dei singoli 

pacchetti, un adeguato livello di completezza, così di ottimizzare i tempi di verifica del progetto 

complessivo e la sua approvazione. 

A tal fine il progettista dovrà:  

- Prendere tempestivamente atto del piano di verifica in progress indicato del verificatore, 

con particolare attenzione alla definizione dei “pacchetti parziali di elaborati” da elaborare 

ai fini della verifica in progress ed il cronoprogramma delle varie consegne documentali e 

momenti di controllo in progress;  

- partecipare a tutte le riunioni con il RUP, il DEC e il Verificatore finalizzate ad esaminare 

vincoli e problematicità di progetto;  

- attivarsi per un confronto continuo con il Verificatore al fine della tempestiva risoluzione 

delle criticità.   

La verifica in progress avrà come obiettivo finale il raggiungimento del risultato della 

progettazione nella prospettiva della sua appaltabilità e cantierabilità, non concentrandosi solo a valle 

delle singole fasi di progettazione ma svolgendosi in parallelo e in progress con le stesse. 
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12.1 Coerenza degli elaborati di progetto 

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza 

di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per 

ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito a insindacabile giudizio del 

RUP in proporzione all’entità della modifica. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di 

cui al paragrafo 24 del presente DIP oltre alle altre conseguenze previste dal disciplinare.  

Il rispetto dei tempi di consegna contrattuali si riterrà assolto laddove la documentazione prodotta, 

a insindacabile giudizio del R.U.P., venga presentata secondo le modalità previste dai documenti di 

gara in maniera completa ed esaustiva, sia nella forma che nei contenuti richiesti.  

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione 

in adempimento a tutto quanto sopra prescritto, saranno da considerarsi non onerose per 

l’Amministrazione. 

Sarà compito dell’aggiudicatario, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli 

elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità 

preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. 

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e 

quant'altro si renda necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la 

quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze 

spettanti disporne secondo le proprie esigenze. 

Per le ipotesi di cui sopra, il professionista non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun 

compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore. 

 

13 STIMA DEI COSTI E LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE 

Il calcolo sommario della spesa dell’opera si basa sull’assunzione di costi parametrici desunti da 

quelli applicati in interventi similari. 

I costi unitari utilizzati sono quindi i seguenti 

o Restauro ed adeguamento sismico per uffici e aule giudiziarie 2.900,00 €/mq; 

o Nuove Costruzioni per le superfici adibite ad uffici e aule giudiziarie 2.700,00 €/mq; 

o Nuove Costruzioni per le superfici adibite ad attività terziarie 2.700,00 €/mq; 

o Nuove costruzioni per parcheggi coperti € 1.500,00 €/mq; 

o Sistemazione aree esterne per parcheggi esterni, strade, sottoservizi e verde 350,00 €/mq; 

La valutazione economica previsionale porta ad un totale complessivo dei lavori per l’intero 

intervento come di seguito illustrato: 
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COSTO TOTALE INTERVENTO 

Tipo intervento Mq €/mq Totale € 

Restauro ed 
adeguamento sismico 

35.999,92 2.900,00 104.399.768,00 

Nuove costruzioni – 
Uffici ed aule 

11.000,08 2.700,00 29.700.216,00 

Nuove costruzioni – 
Attività Terziarie 

7.050,00 2.700,00 19.035.000,00 

Nuove Costruzioni – 
Parcheggi coperti 

4.000,00 1.500,00 6.000.000,00 

Sistemazione aree 
esterna 

47.768,74 350,00 16.719.059,00 

TOTALE COSTO 175.854.043,00 

 

Il costo dell’opera non potrà superare l’importo indicato nel presente Documento di Indirizzo 

alla Progettazione. In caso contrario il progettista dovrà fermare le attività e informare 

tempestivamente e in forma scritta il Responsabile Unico del Procedimento attendendo 

istruzioni sul proseguimento.  
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PARTE IV -  MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA DEL 
PROCESSO (BIM) 

14 PROCESSO BIM 

14.1 Introduzione 

L’Agenzia del Demanio adotta le tecnologie di nuova generazione per lo sviluppo di 

progettazione, costruzione e manutenzione. Pertanto, per il “Parco della Giustizia di Bologna” in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.M. MIMS n. 560/2017 e dal D.M. 312/2021 si prevede di:  

 Sviluppare una progettazione integrata avvalendosi dell’applicazione della metodologia BIM; 

 Sviluppare un modello digitale degli immobili del Ministero della Giustizia, inteso non solo come 

modello tridimensionale, ma come base di scambio delle informazioni e condivisione delle 

conoscenze. 

 Sviluppare il flusso di tutti i dati informatici all’interno di un Ambiente di Condivisione dei Dati 

(ACDAt) che sarà messo a disposizione dell’Agenzia per tutti gli operatori coinvolti nella fase di 

progettazione, costruzione e Direzione dei Lavori. 

 Sviluppare un progetto secondo la metodologia BIM che sarà restituito in formato IFC (oltreché 

nel formato natio del software utilizzato per la modellazione) al fine di consentire la massima 

interoperabilità tra le diverse piattaforme dei software BIM. 

 Creare un «Fascicolo digitale dei Fabbricati» contenente dati sempre aggiornati e 

immediatamente reperibili, allo scopo di una gestione e manutenzione del fabbricato che ne 

segua tutto il ciclo di vita. 

 

L’intervento in argomento dovrà essere attuato avvalendosi del processo identificabile con il 

Building Information Modeling (BIM).  

L’Agenzia del Demanio, tramite detto processo, intende di fatto realizzare un percorso che, 

attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, 

consenta di gestire l’intero ciclo di vita dell’immobile e favorisca e ottimizzi la collaborazione tra tutti i 

professionisti coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso,  raccogliendo e 

organizzando in un unico Modello di Dati federato tutti gli asset informativi che nel ciclo di vita del bene 

si modificano o si aggiungono, così da programmare e gestire tutte le attività correlate. 

Per l’attuazione di tale percorso ed al fine di standardizzare il processo BIM, l’Agenzia del 
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Demanio si è dotata internamente di una propria Linea Guida Corporate (BIM Corporate Methodology 

BIMCM), che raccoglie il complesso di regole necessarie alla digitalizzazione dei processi, nonché alla 

definizione dell’Opera Digitale, ovvero l’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono 

in maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale, nonché di una propria Linea Guida di 

Produzione Informativa BIM (Method Statement Process - BIMMS). 

La Linea Guida di Produzione Informativa BIM (Method Statement Process - BIMMS) identifica 

puntualmente tutte le regole necessarie allo svolgimento digitale dell’appalto, a partire dalla codifica di 

file, modelli ed elaborati, fino alla definizione delle routine di coordinamento e verifica dei modelli. 

Nella fase di partecipazione alla gara, per la redazione consapevole dell’Offerta di Gestione 

informativa, agli Operatori Economici verranno forniti i Capitolati Informativi (Specifica metodologica 

del processo BIM - BIMSM), che racchiudono i contenuti minimi delle specifiche informative richieste 

per la realizzazione dei Modelli di Dati. 

 

14.2  Oggetto del servizio 

Il servizio da affidare prevede l’utilizzo del processo informativo per l’espletamento delle 

seguenti attività: 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per le finalità di cui all’art. 48 del DL 

77/2021; 

 Rilievo (AS-IS): per gli edifici 31-32-39-44-46, per i quali è stato dichiarato il vincolo di tutela 

e mantenimento successivamente alla conclusione delle analisi di vulnerabilità, si dovrà 

prevedere preliminarmente un rilievo in modalità BIM finalizzato all’attività di progettazione 

preliminare degli interventi di restauro, ed una prima attività volta alla definizione della 

caratterizzazione materica e alle indagini strutturali.  

I contenuti minimi delle specifiche informative, richieste per la realizzazione dei Modelli di Dati 

per l’attività di progettazione, sono racchiusi nelle Specifiche metodologiche: 

 “BIMSM Specifica Metodologica – Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 48 DL 

77/2021) - Nuova Costruzione” 

 “BIMSM Specifica Metodologica – Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 48 DL 

77/2021) – Edifici esistenti” 

 “BIMSM Specifica Metodologica – Rilievo (AS-IS)” 

Il progetto sarà redatto sulla base del servizio di digitalizzazione svolto nell’ambito di un 

precedente appalto (la cui documentazione sarà messa a disposizione dalla S.A. all’aggiudicatario) 

mediante il quale è stato prodotto il modello AS-IS del cespite. 

I contenuti minimi delle specifiche informative, richieste per il rilievo AS-IS degli edifici non 

rilevati nel precedente servizio, sono riportati nel “BIMSM Specifica Metodologica – Rilievo (AS-IS)”. 

 



  

 

161 

Documento di Indirizzo alla Progettazione 
Parco della Giustizia di Bologna 

14.3 Specifiche del servizio  

Il modello informativo prodotto dovrà rispondere a tutte le caratteristiche specificate nella 

“BIMSM - Specifica Metodologica” e nella “BIMMS - Linea Guida di Produzione Informativa BIM” e 

dovrà essere redatto con un livello di sviluppo (in termini di contenuti geometrici, alfanumerici e 

documentali) coerente con la fase di progettazione richiesta ed idoneo per l’uso a cui deve assolvere. 

Per l’espletamento del servizio, e in ogni sua Fase, dovrà essere utilizzata la Linea Guida di 

Produzione Informativa BIM – BIMMS, aggiornata alla versione adottata dall’Agenzia al momento 

dell’aggiudicazione, con la quale i modelli dovranno essere coerenti in ogni parte, sia geometrica, che 

alfa-numerica che documentale. 

 

14.4 Protocollo di scambio  

Il modello tridimensionale dei fabbricati, delle pertinenze e complessivamente del bene, dovrà 

essere  restituito in formato IFC, ossia Industry Foundation Class, realizzato con un software di 

modellazione BIM, contenente tutte le informazioni rilevate in sede di sopralluogo e di rilievo, con 

particolare riferimento a misure e materiali di tutti i componenti edilizi costituenti l’immobile e di tutti gli 

impianti tecnologici in esso contenuti, come meglio riportato nella “BIMSM - specifica metodologica” e 

nella “BIMMS - Linea Guida processo BIM”. 

Oltre al file in formato IFC, dovrà essere consegnato il file in formato natìo del software utilizzato 

per la modellazione ed entrambi dovranno essere corrispondenti tra loro e dovranno consentire la 

massima interoperabilità tra le diverse piattaforme BIM authoring.  

 

14.5 Livello di sviluppo informativo  

Occorre premettere che il livello di sviluppo degli oggetti che compongono i Modelli BIM 

definisce quantità e qualità del loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi delle fasi cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come 

risultante della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (normativo, 

economico, prestazionale ecc.), che possono essere rappresentate in forma grafica (2D, 3D) e in forma 

alfanumerica al fine di dare origine ad una più corretta valutazione dei contenuti informativi come 

tempo, costi, sostenibilità e gestione. 

Ogni elemento del modello dovrà essere una rappresentazione verificata in termini di 

dimensioni, forma, posizione, quantità e orientamento come indicato all’interno del Capitolato 

Informativo (BIMSM - specifica metodologica) dove sono riportati i livelli di fabbisogno geometrico, 

alfanumerico e documentale richiesti all’interno dei Modelli in relazione al presente servizio da svolgere. 
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14.6 Specifiche di produzione informativa 

 Scomposizione disciplinare 

Il Modello Dati dovrà essere conforme alle “BIMSM - specifica metodologica” ed alla “BIMMS 

- Linea Guida di Produzione Informativa BIM”, suddividendo i modelli per discipline 

(architettonica, strutturale, e impiantistica), considerando le discipline impiantistiche 

propedeutiche al funzionamento dell’opera. Potranno essere adottati anche altri modelli 

richiesti da specifici obiettivi fissati per le fasi di progettazione e di post-progettazione. Detti 

modelli, indicati in sede di Offerta, saranno oggetto di concordato in fase di redazione del Piano 

di Gestone Informativa, nonché in sede di esecuzione qualora necessario. 

 Scomposizione per Stato 

L’Agenzia definisce i suoi processi digitali in accordo a quanto contenuto nella ISO 19650 

“Organizzazione delle informazioni sui lavori di costruzione – Gestione delle informazioni 

nell’uso del BIM”, ed in particolare identifica due tipologie di modelli:  

- AIM - Asset Information Model, ovvero il modello informativo dello stato di fatto, usato 

durante la fase di gestione e manutenzione dell’asset;  

- PIM - Project Information Model, ovvero il modello digitale della costruzione, sviluppato 

durante le fasi di progettazione e realizzazione della costruzione.  

Fermo restando la validità di tutte le regole indicate “BIMMS - Linea Guida di Produzione 

Informativa BIM” per entrambe le tipologie di modelli, per i PIM andrà previsto un ulteriore livello 

di scomposizione per Stato, che tenga conto non solo del livello di progettazione ma anche 

dello specifico contenuto informativo dei modelli. 

In particolare i PIM, per tutti i livelli di progettazione, andranno scomposti in: 

 Stato di fatto: ovvero il modello contenente tutti gli oggetti non ricompresi nell’intervento 

progettato (quindi al netto delle demolizioni e degli elementi oggetto di intervento di restauro); 

 Nuove costruzioni: ovvero il modello contente tutti gli oggetti progettati non precedentemente 

esistenti nel modello dello stato di fatto; 

 Interventi di restauro – per beni di rilevanza storico artistico e monumentale: ovvero il 

modello contenente tutti gli oggetti presenti nello “Stato di fatto” per i quali è previsto un 

intervento di restauro che non si preveda una demolizione e/o progettazione ex-novo. 
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Si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo, un esempio di scomposizione così come 

richiesta dall’Agenzia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S - Stato di Fatto     R – Interventi di restauro       D – Demolizioni         N – Nuove costruzioni 
 

 Livello di prevalenza contrattuale  

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del servizio avvengono 

attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su 

supporto digitale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto 

cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del servizio. 
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PARTE V – INDICAZIONI AMMINISTRATIVE 

15 STIMA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività previste per il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

dell’intero “Parco” ammonta complessivamente ad € 5.641.053,07 (euro 

cinquemilioniseicentoquarantunomilazerocinquantatre/07) comprensivo delle spese ed al netto 

dell’IVA e degli oneri previdenziali eventualmente dovuti, al netto del premio conferito al primo 

classificato e comprensivo del ribasso d’asta predeterminato pari al 25%. 

I corrispettivi per tutte le attività riconducibili a quelle disciplinate dal cosiddetto “Decreto Parametri” 

di cui al DM 17 Giugno 2016, pubblicato sulla GU n.174 del 27 Giugno 2016, in attuazione dell’art. 24, 

comma 8 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, sono stati determinati sulla base del 

dettato normativo di riferimento, con la definizione dei parametri indicati all’articolo 2, in rapporto alla 

dimensione economica dell’intervento (V), al grado di difficoltà (G), alla specificità della prestazione (Q) 

ed al parametro base (P), ricavato dalle tabelle allegate al Decreto al fine di calcolare l’importo da porre 

a base d’asta. 

L’importo s’intende pertanto omnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto; 

non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di 

costi derivante da qualsivoglia ragione o per prestazioni necessarie al completamento dei servizi di 

progettazione secondo quanto sarà richiesto dal RUP, fermo restando l’applicazione della clausola di 

revisione prezzi prevista nello schema di contratto. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, 

intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività – comprensiva dei relativi oneri - che si 

rendessero necessari per l’espletamento della stessa o, comunque, necessari per un corretto e 

completo adempimento delle obbligazioni previste, sicché nessun rimborso o ulteriore spesa sarà 

imputata all’Agenzia.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016 si rappresenta che la divisione delle 

prestazioni di riferimento è la seguente: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Comples

sità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA 
(categoria Principale) 

E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 62.153.993,60 4,00% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 18.820.564,80 4,00% 

STRUTTURE S.04 
Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di fondazione di 

0,90 26.099.942,00 4,00% 
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manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi 
ed opere connesse, di tipo corrente -  
Verifiche strutturali relative. 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
- Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 7.956.749,20 5,00% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 19.489.489,12 4,00% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 24.614.245,28 4,00% 

EDILIZIA E.19 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi 
urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e 
piazze storiche, Opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane. 

1,20 11.703.341,30 4,00% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 5.015.717,70 5,00% 

 

TOTALE IMPORTO LAVORI 
 

175.854.043,00 

 
 

16 CONTRATTO  

Il valore del contratto ammonta ad € 5.641.053,07 (euro 

cinquemilioniseicentoquarantunomilazerocinquantatre/07) comprensivo delle spese e di ribasso 

al 25% ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e si articola nelle seguenti prestazioni: 

Prestazione Importo di cui al DM 17/06/2016 Importo ribassato del 25% 

FASE 2 1.712.830,22 1.284.622,67 

FASE 4 5.808.573,87 4.356.430,40 

TOTALE 7.521.404,09 5.641.053,07 

 

17 DISCIPLINA DEI PAGAMENTI 

I corrispettivi saranno predisposti previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva 

come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il 

pagamento del corrispettivo verrà effettuato, in riferimento alla suddetta tabella, secondo le seguenti 

modalità: 
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 FASE 1: € 350.000,00 quale premio del Concorso di Progettazione da ripartire tra gli 

ammessi al 2° grado del Concorso, come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

 FASE 2: 80% del compenso dovuto a seguito della consegna degli elaborati previsti per 

questa fase. Il rimanente 20% verrà corrisposto al termine della FASE 3; 

 FASE 4: 80% del compenso dovuto a seguito della consegna degli elaborati previsti per 

questa fase. Il rimanente 20% a saldo; 

 Saldo dell’importo contrattuale dopo la verifica ex art. 26 del PFTE. 

È fatto diritto per l’aggiudicatario di richiedere l’anticipazione del corrispettivo fino al 30% dell’importo 

contrattualizzato entro 15 giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni. L’erogazione dell’anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo della garanzia verrà 

gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione della prestazione, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi 

a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso a fasi progettuali 

successive al PFTE qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio 

della stessa. In tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario del servizio se non le competenze 

effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma 

di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell’amministrazione. 

Qualora l’Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all’Aggiudicatario verrà 

riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente e regolarmente eseguito, sulla base della 

ripartizione percentuale di cui al presente articolo. A tal proposito si precisa che la Stazione Appaltante 

potrà riconoscere compensi per prestazioni effettivamente utilizzabili dalla stessa. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato come sopra indicato previa verifica 

del servizio reso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione nonché della regolarità 

contributiva. 

L’operatore economico provvederà alla trasmissione delle fatture esclusivamente attraverso il Sistema 

di interscambio indicando il “codice univoco ufficio IPA” che verrà comunicato dal Ministero. All’interno 

del tracciato dovranno essere riportati obbligatoriamente i numeri di CIG/CUP. 

Il Ministero della Giustizia procederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle 

fatture trasmessa dal SDI, tramite mandato diretto sull’IBAN del conto corrente dedicato che 
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l’Aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. L’aggiudicatario si 

impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati 

ad operare su di esso entro 7 giorni. Rimane salva la possibilità di modificare il soggetto che provvederà 

al pagamento dei corrispettivi. 

 

18 GARANZIE 

L’Affidatario dovrà produrre su richiesta della Stazione Appaltante, e comunque prima della stipula del 

contratto le seguenti garanzie: 

a) una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice degli Appalti la cauzione è prestata a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario. 

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 

2, del Codice degli Appalti, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio 

nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel 

limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per 

le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di 

avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di 

emissione del certificato di regolare ultimazione delle prestazioni. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice degli Appalti, il pagamento della rata di saldo di ogni 

intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Affidatario pari 

all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 

intercorrente tra la verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il 
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pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto Affidatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario stesso.  

Nota: il mancato reintegro della cauzione in caso di inottemperanza e di impossibilità di rivalersi sui 

ratei successivi da corrispondere, comporta la risoluzione del contratto con l’Affidatario, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile.  

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del Codice degli Appalti, l’importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire 

delle riduzioni di cui al presente comma, l’Affidatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

b) Una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del Codice 

degli Appalti (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno 

all’importo dei lavori progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria 

competenza, così come quantificati ai fini della determinazione del compenso professionale 

posto a base di gara. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni 

progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi. 

Qualora il concorrente partecipi nella forma di RT, alla stregua di quanto previsto per la copertura contro 

i rischi professionali richiesta quale requisito di capacità economico finanziaria, si ritiene che il 

raggruppamento nel suo complesso debba essere “coperto” dalla polizza contro i rischi professionali 

secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

 somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

 unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 
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operatori del raggruppamento. 

 

19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, l’Affidatario dovrà utilizzare il conto corrente 

bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto 

unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

In fase di esecuzione del servizio l’Affidatario: 

- dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione 

relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

- dovrà inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, 

a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria 

prescritti dalla citata Legge. 

- dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura 

territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui 

all’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010. 

Nota: l’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione 

espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi 

previsti per L’Affidatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato 

mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. 

 

20 TEMPI DI RILASCIO DEL PROGETTO E PROJECT MONITORING 

L’Aggiudicatario dovrà mettere in campo ogni possibile azione e strumento atto a consentire alla 

Stazione Appaltante di esercitare le attività di Project Monitoring in ordine allo sviluppo di ogni singola 

fase ed elaborato progettuale consentendo e favorendo, fra l’altro, il controllo degli aspetti urbanistici, 

del rispetto del quadro esigenziale, dello sviluppo delle previsioni in merito alle attività di cantiere, degli 

aspetti di sostenibilità ambientale, dei parametri di esercizio e di costo e dei piani di gestione dell’opera 

al fine del contenimento dei costi di esercizio e di gestione. 

Il tempo a disposizione per il servizio di progettazione (PFTE Rafforzato) è definito complessivamente 

in 120 giorni (centoventigiorni) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione 

delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, di seguito meglio specificati, decorrenti 
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dal formale avvio del servizio da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, così suddivisi: 

 Fase 1: la tempistica è determinata dal calendario presente all’interno del disciplinare di gara; 

 Fase 2: 60 giorni (sessantagiorni) naturali e consecutivi per consegna degli elaborati del 

PFTE, previsti per la fase 2, necessaria all’avvio della Conferenza di Servizi, decorrenti 

dall’avvio del servizio da parte del D.E.C.; 

 Fase 3: massimo 30 giorni (trentagiorni) naturali e consecutivi che il RUP indicherà tenendo 

conto dell’entità delle integrazioni richieste. Tale tempistica decorre dalla data di comunicazione 

di servizio fatta dal D.E.C. Sulla base delle osservazioni che gli enti invitati hanno presentato in 

fase di CdS, andrà quindi effettuato l’aggiornamento e/o l’integrazione di tutti gli elaborati 

prodotti.  

 Fase 4: 60 giorni (sessantagiorni) naturali e consecutivi per consegna degli elaborati del 

PFTE, previsti per la fase 4, necessaria all’avvio della procedura di Appalto Integrato, decorrenti 

dal formale invito a procedere da parte del D.E.C; 

I tempi sopra riportati si considerano al netto dei tempi per il rilascio di pareri/nulla osta da parte di tutte 

le Amministrazioni/Enti competenti che potranno richiedere integrazioni, chiarimenti e quanto altro di 

competenza, che il progettista sarà obbligato a riscontrare senza ulteriori costi a carico della Stazione 

Appaltante, e dei tempi per lo svolgimento dell’attività di verifica da parte del soggetto incaricato per la 

stessa. Nel calcolo dei tempi verranno considerati anche i giorni assegnati dal RUP, necessari ad 

effettuare le integrazioni richieste da parte della società di verifica. Eventuali penali saranno applicate 

a partire dalla scadenza dei termini concessi dal RUP per la consegna delle integrazioni. 

Si precisa che il servizio di ingegneria e architettura oggetto di affidamento si considera concluso con 

la validazione del progetto da parte del RUP, pertanto tutti i tempi occorrenti per le eventuali integrazioni 

e/o modifiche degli elaborati progettuali consegnati, a seguito della verifica della progettazione, 

saranno congruamente definiti dal RUP diventando termine contrattuale per l’esecuzione.  

Il mancato rispetto delle scadenze di cui sopra costituirà ritardo nella consegna degli elaborati ai sensi 

del paragrafo 24 (penali) del presente documento. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, concedere sospensioni o proroghe dei 

termini contrattuali, in seguito a richiesta opportunamente motivata da parte dell’affidatario, senza che 

ciò comporti una revisione del prezzo pattuito, indennizzi o risarcimenti per l’esecuzione delle 

prestazioni. In ogni caso l’affidatario non può procedere autonomamente a sospendere l’esecuzione 

del servizio affidato. 

Il servizio si intenderà concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente documento, 

compresa la fase di verifica della progettazione ex art. 26 e validazione del progetto da parte del 

Responsabile del Procedimento. 
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21 PROJECT MONITORING 

La Stazione Appaltante opera la sorveglianza ed il monitoraggio del servizio con approccio integrato di 

Project Monitoring. In tal modo si intende verificare in corso di esecuzione il corretto avanzamento del 

servizio in oggetto, al fine di identificare preventivamente possibili criticità che possano ostacolarne la 

corretta conclusione, per definire soluzioni più aderenti alle esigenze della Stazione Appaltante e 

facilitare le azioni correttive in tempo utile.  

Il RUP, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del 

servizio e sarà l’unico interlocutore e referente per l’affidatario, insieme al DEC e la struttura di supporto 

al RUP e al DEC, ogni qualvolta si dovessero presentare problemi relativi allo svolgimento dello stesso. 

Durante lo svolgimento del servizio affidato, si effettueranno una serie di riunioni di verifica in progress 

con la cadenza temporale che il RUP definirà all’avvio di ciascuna fase di cui al presente paragrafo, 

sulla base del piano di lavoro presentato dall’Affidatario a seguito della sottoscrizione del contratto. 

Nello specifico, alla luce del piano di lavoro consegnato e approvato dalla Stazione Appaltante, verrà 

formalizzata, mediante un cronoprogramma, una scansione temporale delle attività di Project 

Monitoring richiesta in ordine allo sviluppo di ogni singola Fase.  

 

Per ciascuna fase, le attività oggetto di Project Monitoring saranno le seguenti: 

A- Avvio della FASE 

La tempistica relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascuna Fase avrà inizio a 

decorrente dal verbale di avvio della fase da parte del DEC. 

 

B- Consegne intermedie 

Sono previste consegne intermedie con verifica degli elaborati progettuali secondo la cadenza di 

seguito riportata: 

Per il servizio di cui alla Fase 2 : 

 1° consegna intermedia entro i primi 15 giorni (quindici) - presentazione del concept 

progettuale condiviso; 

 2° consegna intermedia con scadenza non oltre il 45° giorno dalla data di avvio del 

servizio relativo alla progettazione - impostazione degli elaborati - confronto con le 

Amministrazioni utilizzatrici e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni - 

approfondimenti tecnici ed economici dei documenti; 

 Consegna del PFTE con scadenza non oltre il 60° giorno dalla data di avvio del servizio; 

 

Per il servizio di cui alla Fase 4 a valle dell’approvazione del PFTE, saranno previste le seguenti fasi 

progettuali intermedie: 
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 1° consegna intermedia con scadenza non oltre il 15° giorno dalla data di avvio del 

servizio relativo al PFTE per l’Appalto Integrato – predisposizione di una prima impostazione 

dei seguenti elaborati: 

1. Elaborati grafici; 

2. relazione tecnico-descrittiva; 

3. relazioni specialistiche; 

4. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e 

5. miglioramento ambientale; 

6. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

7. elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi - computo metrico estimativo e quadro 

economico 

8. cronoprogramma e schema programma dei lavori; 

9. Consegna dei modelli BIM. 

 2° consegna intermedia con scadenza non oltre il 30° giorno dalla data di avvio del 

servizio – revisione e integrazione dei documenti di cui al punto precedente;  

 Consegna finale del PFTE con scadenza non oltre il 60° giorno dalla data di avvio del 

servizio; 

 

C- Consegna elaborati 

Al termine di ciascuna Fase avverrà la consegna degli elaborati previsti per quella Fase. 

 

D- Verifica Elaborati 

Una volta consegnati gli elaborati al termine di ciascuna fase, la SA avvierà una attività di verifica e 

controllo (V/C) di quanto consegnato, con riguardo alla completezza e alla coerenza del materiale 

rispetto a quanto previsto nel presente documento. Solo successivamente il progetto potrà essere 

sottoposto alla verifica definitiva ex art. 26 del Codice. Qualora la verifica di completezza formale accerti 

carenze sostanziali i tempi di consegna non si riterranno rispettati. 

 

E- Riunione di coordinamento 

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento della progettazione work in progress sono previste, per 

ogni Fase, riunioni di coordinamento intermedie tra la S.A. e l’O.E., alle quali potranno essere invitati 

per gli aspetti di competenza il Ministero della giustizia e/o gli Enti interessati nelle procedure 

autorizzative edilizio-urbanistiche. Ogni riunione avrà un Ordine del Giorno che sarà comunicato 

all’O.E. da parte del DEC. Nell’ordine del giorno sarà indicato, oltre agli argomenti da esaminare, anche 

la documentazione che l’O.E dovrà produrre al fine della trattazione dei singoli argomenti. 

Gli argomenti oggetto di trattazione potranno essere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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- esame critico generale dell’attività progettuale in itinere secondo gli indirizzi ed i fabbisogni 

riportati nel presente DIP; 

- verifica del rispetto del cronoprogramma generale e di singoli sotto cronoprogrammi 

eventualmente adottati nel corso di riunioni precedenti; 

- verifica del rispetto dei requisiti progettuali richiesti; 

- verifica delle scelte architettoniche, strutturali, tecnologiche e funzionali proposte secondo le 

indicazioni contenute nel presente DIP; 

- esame delle eventuali criticità riscontrate e individuazioni delle soluzioni maggiormente 

adeguate. 

Ad ogni modo si precisa che il RUP e/o il DEC potranno convocare ulteriori riunioni ad hoc ogni 

qualvolta ne riscontrino la necessità la fine del corretto sviluppo della progettazione. 

 

La modalità normale di svolgimento delle riunioni sarà attraverso l’ausilio di mezzi informatici per la 

comunicazione da remoto (Microsoft Teams), ma potranno essere richieste, su valutazione 

insindacabile del RUP, anche riunioni in presenza, sia presso gli uffici della Stazione Appaltante che 

presso quelli delle Amministrazioni utilizzatrici o degli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni. 

Secondo le esigenze di volta in volta considerate, alle riunioni di cui sopra potranno essere invitati a 

partecipare anche i tecnici dell’organismo di verifica ex art. 26 del Codice dei Contartti Pubblici.  

 

F- Verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016 

 

Il progetto di fattibilità tecnico economica verrà sottoposto a verifica ex art. 26 D.Lgs 50/201. 

La verifica verrà effettuata in corso di esecuzione da parte di un organismo individuato dalla S.A, al fine 

di accertare la rispondenza degli elaborati progettuali consegnati a quanto previsto nel DIP in 

contradditorio con l’O.E. 

I termini temporali che verranno indicati nel cronoprogramma delle attività di Project Monitoring 

saranno da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili e potrà essere considerata grave 

inadempienza contrattuale il mancato rispetto dei termini per colpa dell’aggiudicatario o il 

rilascio di prodotti, anche intermedi, carenti o incompleti. 

Detti termini non terranno in considerazione eventuali ritardi relativi a prestazioni non rientranti 

nell’oggetto del servizio o nella competenza dell’aggiudicatario (quali, a titolo di esempio l’acquisizione 

di pareri ufficiali dagli Enti preposti, le verifiche progettuali, ecc.) o a quest’ultimo non imputabili. 

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione per la redazione dei livelli di progettazione nonché 

quelli riferiti alle fasi intermedie contenuti nel succitato cronoprogramma, sarà comminata una penale 

pari al 1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivamente previsto nel contratto, fatto salvo il diritto 

della Stazione Appaltante di richiedere l’eventuale maggior danno. 
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22 PIANO DI LAVORO E PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (PGI) 

II Progettista, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà predisporre e consegnare il 

Piano di Lavoro ed entro 15 (quindici) giorni l’Elaborato di sintesi comprendente tutti gli elementi di 

riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi. Il Piano dovrà tenere conto delle 

scadenze intermedie precisate al paragrafo 21 e dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni: 

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne; 

- procedure e metodologie relative ai Servizi; 

- elenco degli elaborati progettuali e dei disegni previsti; 

- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere; 

- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati; 

- cronoprogramma dettagliato dei Servizi. 

Il Piano di lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del 

Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente aggiornato. 

La consegna sarà composta dai seguenti elementi 

1. PIANO DI LAVORO - Programma dettagliato delle attività con proposta di adozione di strumenti 

digitali per la condivisione di ogni fase progettuale volto ad agevolare i processi di project 

monitoring da parte della Stazione Appaltante. Dovranno essere pianificate un numero congruo 

di riunioni periodiche di confronto con la S.A. coerentemente con la programmazione delle 

consegne intermedie di seguito indicate; 

 

2. CONSEGNA DI UN ELABORATO DI SINTESI, contenente: 

o definizione dei fabbisogni e sintesi di impostazione progettuale  

o Concept architettonico e idee progettuali preliminari 

o valutazione economica sommaria della proposta progettuale 

 

3. PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA L’aggiudicatario inoltre dovrà predisporre e consegnare,  

entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Piano di Gestione informativa (PGI), 

utilizzando il template “BIMSO – Specifica Operativa OGI”, messo a disposizione durante la 

fase di gara per la compilazione dell’offerta di gestione informativa (OGI). 

Il PGI è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l’esecuzione del servizio. 

Nel caso di eventuale avvio anticipato dell’esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 19 c.2 del DM 

49/2018, anche nelle more della stipula formale del contratto, come previsto dall’art. 32 c.8 e c.13 del 

codice, i termini previsto nel presente articolo decorreranno dal formale avvio da parte del DEC. 

In caso di mancato riseptto del suddetto termine saranno applicate le penali di cui al paragrafo 24.  
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Piano di condivisione informativa del Progetto 

Data l’importanza dell’opera, si prevede che saranno organizzati incontri istituzionali con tutti gli 

stakeholders finalizzati alla condivisione degli sviluppi progettuali. Per l’attuazione dell’interscambio di 

informazioni, tra la S.A. ed il soggetto affidatario si utilizzeranno le modalità che l’affidatario si 

impegnerà a garantire nella relazione metodologica presentata in fase di offerta comprendenti sistemi 

documentali, grafici e di comunicazione anche digitali attraverso i quali l’operatore economico possa 

costantemente aggiornare gli stakeholders e la S.A. 

 

23 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE SULL’APPALTO DEI LAVORI 

Per la realizzazione dei lavori sarà applicato il contratto d’appalto pubblico come definito al comma 1, 

lettera ii) dell’art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

La procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori sarà quella dell’appalto integrato 

con l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del 

progetto di fattibilità tecnico economica rafforzato predisposto dalla stazione appaltante. 

Il criterio di aggiudicazione, in relazione alle caratteristiche del contratto, sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 

Il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a misura secondo le definizioni dell’articolo 59 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il tutto nel rispetto delle singole lavorazioni che emergeranno 

dalla progettazione dell’opera. Una modalità diversa di stipula del contratto potrà essere contemplata 

in seguito a motivazioni derivanti dallo sviluppo del progetto.  

 

24 PENALI PER RITARDO 

Qualora l’Aggiudicatario non rispetti i termini finali o intermedi previsti per la consegna degli elaborati, 

sarà applicata, per ogni giorno di ritardo sulla consegna finale o parziale, una penale da calcolare nella 

misura dell’1 ‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del 

compenso; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per 

cento) del corrispettivo pattuito. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per 

tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. La 

penale non esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla 

Stazione Appaltante purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. 

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per l’ottenimento di pareri 

o nulla-osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi 

per l’espletamento dell’incarico. 

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta 
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motivata presentata dall’Aggiudicatario al RUP, prima della scadenza del termine fissato. 

Rientra nell’applicazione delle penali il mancato riscontro dei tempi assegnati in caso di integrazioni 

richieste a vario titolo, compreso i casi di adeguamento a seguito di: conferenza dei servizi; verifica 

progettuale ex art. 26; project monitoring etc.   

Affinché i tempi possano ritenersi rispettati gli elaborati consegnati entro la scadenza prefissata 

dovranno essere esaustivi e completi in ogni loro aspetto tecnico, economico e amministrativo.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali verranno 

formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. 

L’aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine 

massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute 

fondate ovvero l’appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno 

essere applicate le penali di cui sopra. Tale attività potrà essere svolta anche al termine dell’appalto, 

in occasione della verifica finale sull’andamento medesimo.  

 

25 FORMA E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

L’intera documentazione prodotta (elaborati grafici, di calcolo, documentali, modelli digitali, schede 

tecniche, video, plastici etc.) dovrà essere fornita al Committente, a completa cura ed onere del 

soggetto aggiudicatario incaricato, nella forma e nelle modalità dettagliate di seguito: 

a) in formato digitale aperto, editabile, IFC, ODT, DOC, DWG/DXF, ecc., caricando tutta la 

documentazione prodotto nell’apposito repository di progetto messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante tramite la piattaforma di condivisione dati “upDATe”; 

b) nel formato digitale editabile proprietario utilizzato dall’aggiudicatario relativamente ai modelli BIM 

prodotti, per ciascuna disciplina e di coordinamento, nell’ambito di ogni fase progettuale 

caricando tutta la documentazione prodotto nell’apposito repository di progetto messo a 

disposizione dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma di condivisione dati “upDATe”; 

c) in formato digitale non editabile (.pdf) sottoscritto digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del 

tecnico abilitato caricando tutta la documentazione prodotto nell’apposito repository di progetto 

messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma di condivisione dati 

“upDATe”; 

d) su supporto cartaceo, nel numero di copie di volta in volta necessarie, sottoscritte dall’esecutore 

del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografata, laddove necessario al fine di acquisire 

specifici pareri e nulla osta da parte degli Enti preposti. 

Tutti gli elaborati in formato digitale dovranno essere resi in formato non protetti da password. 

Il rispetto dei tempi di consegna contrattuali si riterrà assolto laddove la documentazione prodotta, a 
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insindacabile giudizio del R.U.P., venga presentata secondo le modalità previste dai documenti di gara 

in maniera completa ed esaustiva, sia nella forma che nei contenuti richiesti.  

 

26 STRUTTURA OPERATIVA MINIMA E GRUPPO DI LAVORO 

Per l’espletamento del servizio la Stazione Appaltante richiede la costituzione di una “Struttura 

Operativa Minima” in cui operino le figure professionali così come elencate nel Disciplinare di Gara. 

In fase di esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario potrà, secondo le proprie esigenze, affiancare alla 

“Struttura Operativa Minima”, ulteriori professionalità o figure professionali in ausilio a quelle già 

presenti nella Struttura Minima, costituendo un “Gruppo di Lavoro”. 

Alle varie riunioni previste dal presente DIP dovranno partecipare i soggetti indicati nella Struttura 

Operativa Minima, eventualmente affiancati da membri del Gruppo di Lavoro di cui sopra.  

 

27 VERIFICA DEL SERVIZIO E VALIDAZIONE DEL PROGETTO 

27.1 Attività di verifica 

L’attività di verifica del progetto sarà finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali 

a quanto previsto dal Codice degli Appalti (articolo 23) e la conformità della documentazione 

predisposta alla normativa vigente in materia. Tale attività è disciplinata dall’articolo 26 del Codice 

stesso e dalle indicazioni delle Linee guida n. 1/2018 dell’ANAC. 

Considerata la complessità dell’intervento sono previsti incontro per la verifica della progettazione 

ogni 15 giorni dall’avvio della progettazione contestualmente agli aggiornamenti intermedi degli 

elaborati progettuali e investe tutti gli aspetti, tecnici, normativi e autorizzativi dell’opera da realizzare 

secondo delle modalità di analisi della documentazione che prevedono anche l’eventuale 

contraddittorio con i progettisti. 

In particolare, l’ufficio del RUP disporrà uno specifico intervento di controllo nel corso di esecuzione del 

servizio e/o in coincidenza delle consegne parziali previste dal presente documento, al fine di 

autorizzare i relativi pagamenti. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Affidatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni 

contenute nei verbali di verifica intermedi e finale, fermo restando che sarà comunque ritenuto 

responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione 

che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.  

Le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica del progetto non costituiscono varianti allo 

stesso. 

Non verranno computati nel termine stabilito dal contratto per la consegna dei livelli successivi della 
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progettazione i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi 

per l’ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.  

In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della 

progettazione, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti 

possibile, l’Agenzia del Demanio si avvarrà di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e 

organizzativo necessario per la verifica del progetto (art. 26 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) oltre che 

dell’ausilio, laddove istituita, della Commissione per la qualità progettuale presso l’Agenzia del 

Demanio.  

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con 

la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista. 

Nel corso della verifica vengono analizzati i seguenti aspetti: 

a) la completezza formale e sostanziale della progettazione – questo aspetto si riferisce alla 

presenza di tutti gli elaborati e dei documenti tecnici previsti per ciascun livello della progettazione 

di cui all’articolo 23 del Codice degli Appalti (per i beni culturali dagli articoli 14 e successivi del 

D.M. MIBAC n. 154/2017) al Titolo II Capo I del D.P.R. n. 207/2010, nonché quelli previsti dal 

presente DIP. Tale documentazione dovrà essere resa nel rispetto delle norme UNI di riferimento; 

b) La rispondenza della progettazione con il quadro esigenziale e tecnico previsto dal Committente 

così come integrato dalle proposte progettuali migliorative dell’Affidatario; 

c) la coerenza con il DIP e con le fasi precedenti della progettazione come dall’art. 23 del Codice 

degli Appalti;  

d) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti – il quadro economico 

deve contenere, in sintesi, nel quadro “A” importo lavori, oneri sicurezza, servizi, manodopera 

(scorporata); nel quadro “B” dovranno essere inserite le spese tecniche per la progettazione, 

progetto e coordinamento sicurezza, direzione lavori, collaudi, consulenza, incentivi, spese 

commissioni gara, supporto al Rup, imprevisti, allacciamenti, IVA e oneri obbligatori; 

e) la rispondenza della progettazione strutturale alle NTC 2018, con le sue eventuali modificazioni 

e/o specificazioni intervenute qualora immediatamente vincolanti; 

f) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta – questo elemento include anche l’analisi 

dell’iter autorizzativo e della predisposizione del materiale necessario all’acquisizione dei pareri 

richiesti ai vari enti o soggetti competenti e il relativo esito in modo da garantire l’effettiva 

appaltabilità dell’intervento; 

g) la minimizzazione dei rischi di introduzioni di varianti e di contenzioso – questo tipo di analisi 

viene svolto con una valutazione comparata tra il tipo di opere da eseguire e le possibilità del 

verificarsi di condizioni impreviste (lavori sui beni culturali, particolari complessità di impianti o 
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strutture) e di entità tale da rendere necessarie delle varianti in corso d’opera; 

h) la cantierabilità dell’opera anche nell’ottica di ultimazione dell’opera entro i termini previsti – la 

simulazione della tempistica di esecuzione, in coerenza con il cronoprogramma inizialmente 

proposto dalla Stazione Appaltante ed approvato dal Ministero della Giustizia; 

i) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori – si riferisce all’analisi e valutazione del Piano di 

sicurezza e coordinamento, delle caratteristiche ed efficacia delle misure previste in relazione 

alla tipologia di cantiere e opere che devono essere eseguite; 

j) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati – consistente in un’attività di verifica dei prezzi applicati 

nel computo metrico estimativo di progetto, dei prezzari di riferimento utilizzati, della modalità di 

redazione dell’analisi prezzi per gli eventuali nuovi prezzi applicati; l’insieme di queste operazioni 

serve a garantire l’adeguatezza e la conformità normativa dei prezzi utilizzati; 

k) la manutenibilità delle opere – viene svolta una valutazione che interessa non solo i contenuti del 

piano di manutenzione delle opere ma anche la praticabilità e accessibilità delle varie parti 

soggette a manutenzione periodica al fine di semplificare lo svolgimento di tutte le operazioni 

previste; 

l) La gestione del ciclo di vita dell’opera soprattutto in relazione ai consumi, ai costi di manutenzione 

e di esercizio una volta avviata; 

m) la rispondenza del progetto ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 (GU  del 6 

agosto 2022 n. 183) del Ministero della Transizione Ecologica; 

n) la rispondenza del progetto agli obiettivi ESG dell’Agenzia del Demanio individuati nel presente 

DIP; 

o) L’aderenza del progetto a tutti gli obiettivi e alle prestazioni indicate nel presente DIP;  

p) rispondenza del modello BIM a quanto richiesto nei documenti preliminari (Capitolato Informativo 

BIM), a quanto indicato nell’Offerta di gestione informativa in fase di gara, integrata dal 

successivo Piano di Gestione Informativa, oltre che alla normativa di settore; 

A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale verrà redatto un documento riportante 

l’esito delle attività di verifica, che potrà essere: 

 positiva; 

 positiva con prescrizioni; 

 negativa relativa; 

 negativa assoluta.  

La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione del livello 
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progettuale da parte della Stazione Appaltante e l’autorizzazione da parte dell’ufficio del RUP ad 

avviare il successivo livello di progettazione.  

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte 

dell’Affidatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni 

ed alle tempistiche assegnate dalla Commissione di Verifica attraverso l’ufficio del RUP, il quale nella 

comunicazione dell’esito all’Affidatario, assegnerà un termine congruo per ricondurre gli elaborati 

progettuali a conformità. 

Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui al paragrafo 24, oltre alle altre 

conseguenze previste dal disciplinare.  

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in 

adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione.  

 

27.2 Validazione del progetto da porre in gara 

L’attività di validazione, invece, è l’atto formale a firma del RUP, dal quale devono risultare gli esiti della 

verifica, riportati nel rapporto conclusivo che viene redatto e sottoscritto dal soggetto verificatore 

appositamente incaricato: tale attività è disciplinata dall’articolo 26, comma 8 del Codice degli Appalti 

e dalle indicazioni delle Linee guida n. 1/2018 dell’ANAC. 

Nell’atto di validazione devono altresì essere riportati gli estremi del documento di verifica e le eventuali 

controdeduzioni del progettista 

Nota: la conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte 

del Responsabile del Procedimento, comporta la risoluzione del contratto con l’Affidatario, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile.  

 

28 DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE LA ESECUZIONE 

Il soggetto Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in 

nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Agenzia. 

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario 

costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da poter motivare la risoluzione del contratto per 

dolo di questi, qualora - dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall’Agenzia 

attraverso il RUP e nei modi stabiliti dal presente capitolato – l’Aggiudicatario stesso non vi abbia 

ottemperato nel termine decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. 

In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze 

derivanti da tale risoluzione. 
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29 OBBLIGHI SPECIFICI DELL’AGGIUDICATARIO 

Il soggetto Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, 

con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente documento. 

Fermo quanto previsto nel precedente punto, l’Aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo a: 

 osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo 

acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; 

 comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza 

del corretto svolgimento del servizio; 

 ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Documento di Indirizzo alla 

Progettazione e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara; 

 a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

 a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di 

potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che 

in caso di inosservanza di detto obbligo l’Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

 a consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno 

assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento 

della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente 

Documento di Indirizzo alla Progettazione, nella documentazione presentata in sede di gara 

e delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall’Aggiudicatario e segnatamente 

dai soggetti indicati e abilitati alla firma del progetto. 

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. 

A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Documento e nel contratto 

nonché l’ingerenza dell’Agenzia nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena 

responsabilità del Progettista incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate 

modalità. 
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L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento. 

L’Aggiudicatario con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione 

dei lavori, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel presente 

Documento di Indirizzo alla Progettazione, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto 

quanto riguarda lo sviluppo dell’incarico. 

 

30 MODIFICHE AL CONTRATTO AFFIDATO 

Nel corso del rapporto contrattuale l’Agenzia del Demanio, in relazione a proprie esigenze, si riserva, 

nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla normativa vigente la facoltà di sospendere, ridurre o 

aumentare le prestazioni del servizio affidato, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il 

livello di qualità. 

Le modifiche al contratto, disposte nel corso della sua esecuzione, dovranno essere autorizzate dalla 

Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall’art. 106 del Codice degli Appalti. 

 

31 SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 

La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall’art. 107 del Codice degli Appalti e 

può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico 

interesse, tra cui l’interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, 

disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.  

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi 

complessivi, l’Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. 

Le procedure di sospensione e ripresa del servizio sono comunque disciplinate dall’art. 23 del D.M 

Infrastrutture 7 marzo 2018 n.49. 

 

32 UFFICIO DEL R.U.P. 

La conduzione dell’appalto è affidata all’ufficio del RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti e 

l’esecuzione del servizio è disciplinata dal Titolo III del D.M Infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49 8artt. 13-

26). 

L’ufficio del RUP oltre che dal Responsabile Unico del Procedimento, è costituito dal DEC (Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto) e dai supporti di cui il RUP si avvale per le materie specialistiche e per 

la eventuale verifica di condizioni contrattuali particolari: 
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Il RUP è l’arch. Silvano Arcamone, nominato con nota prot. n. 4461 del 16/03/2021 e nota prot. SpP n. 

403 del 29/12/2022. 

Il DEC è l’Arch. Simona Domini, nominato con nota prot. SpP n. 403 del 29/12/2022. 

L’ufficio del RUP sarà l’unico interlocutore diretto e referente per l’affidatario, tanto per eventuali 

problematiche connesse allo svolgimento del servizio, quanto per la interlocuzione con le 

Amministrazioni interessate dal Piano di Razionalizzazione: l’Affidatario non potrà eseguire disposizioni 

e direttive che non provengano in forma scritta dall’ufficio del RUP, anche nel caso esse dovessero 

provenire da altre Amministrazioni. 

Il RUP potrà beneficiare delle attività della Commissione per la qualità progettuale qualora istituita 

presso l'Agenzia del Demanio. 

 

32.1 RESPONSABILE DESIGNATO DALL’AFFIDATARIO 

L’Affidatario dovrà indicare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell’Affidatario, che si 

renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Agenzia del Demanio per tutto quanto attiene 

allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi 

eccezionali, del referente designato, l’Affidatario dovrà comunicare preventivamente la persona 

delegata a sostituirlo.  

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, 

senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio. 

 

33 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE 

IMPIEGATO 

L'Affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti 

nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 

sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza ed in particolare ricadono sull’Affidatario: 

 l’obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta 

la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi 

richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento;  

 l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato/DIP, tutta la normativa cogente, vigente 

alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di 

assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando 
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la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito;  

 l’obbligo di applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni 

normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e la zona di riferimento; 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo 

al personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, 

ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del Codice degli Appalti. 

 

34 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 

1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 

15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.  

Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il 

contratto per una delle seguenti ipotesi:  

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del 

presente articolo, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente DIP; 

d) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

e) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva in esito all’escussione 

della stessa; 

f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità 

presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto; 

g) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Affidatario; 

h) mancata validazione del progetto o l’esito di valutazione “negativa assoluta”; 

i) cessione del contratto; 

La risoluzione, in presenza delle fattispecie sopra elencate, diventerà operativa a seguito della 

comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all’Affidatario, tramite posta 

elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

In caso di risoluzione del contratto sarà corrisposto all’Affidatario il prezzo contrattuale delle attività 

regolarmente effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 
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La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio 

restante, in danno dell'Affidatario risolto, con addebito a quest’ultimo dei costi sostenuti in più rispetto 

a quelli previsti per l'intero appalto. 

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo 

le modalità ed i termini di cui all’art. 109 del Codice degli Appalti, dandone un preavviso a mezzo PEC 

all’Affidatario con un termine di almeno 20 (venti) giorni. 

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione 

giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. 

 

35 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L'Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, 

di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.  

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o 

predisposto in esecuzione, del presente servizio. 

L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli 

obblighi di riservatezza anzidetta. 

L’affidatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm. e ii., nonché dei 

relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

 

36 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI 

L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 

terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere 

potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo 

contrattuale. 

 

  Il RUP 
Arch. Silvano Arcamone 
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