ALLEGATO 4
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL
PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA”

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4: Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico di cui
all'art. 4 del DM 2 dicembre 2021
DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE SCHEDA PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
1. SOGGETTO PROPONENTE
Ente locale
Responsabile del procedimento
Indirizzo sede Ente
Riferimenti utili per contatti

Denominazione
Nome Cognome
Via/Piazza, civico, CAP, Località
Email
Telefono

2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Demolizione e ricostruzione
Nuova costruzione
Ampliamento
Riqualificazione architettonica e funzionale (adeguamento impiantistico, messa in sicurezza
ecc.)
Riconversione di spazi esistenti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

❑
❑
❑
❑
❑

3. ISTITUZIONI SCOLASTICHE BENEFICIARIE
I ciclo di istruzione1
II ciclo di istruzione
Codice meccanografico Codice
Istituto
PES

1

❑
❑
meccanografico

Sono ricomprese nel I ciclo di istruzione anche le scuole dell’infanzia statali.

1

4. INFORMAZIONI INFRASTRUTTURE PER LO SPORT
4.1 – Palestre
Esiste una palestra scolastica a □si □no
servizio dell’edificio scolastico?
In
caso
di
risposta
affermativa:
È inserita all’interno dell’edificio scolastico?
Costituisce un’unità strutturale autonoma?
La palestra è omologata CONI?

□si □no
□si □no
□si □no

4.2 – Servizio aree per lo sport all’aperto
Esistono
aree
sportive □si □no
all’aperto all’interno dell’area
scolastica?
In
caso
di
risposta
affermativa:
È presente una pista da atletica?
Sono presenti impianti sportivi, come ad
esempio per il salto in alto e il salto in lungo?
È presente il un campo sportivo polivalente?

□si □no
□si □no
□si □no

5. DESCRIZIONE INTERVENTO
5.1 – In caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o ampliamento descrivere l’area
d’intervento, il contesto in cui sarà inserita la nuova palestra e le caratteristiche architettoniche,
strutturali, impiantistiche e funzionali dell’edificio stesso. Evidenziando il sistema delle percorrenze e
delle connessioni con l’edificio/i scolastico/i che utilizzeranno la nuova palestra o il nuovo spazio
sportivo all’aperto. Nel caso di riqualificazione o riconversione di edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico esistenti descrivere gli ambienti nello stato di fatto e di progetto, l’edificio in cui sono inserite
le palestre, con particolare riferimento alle connessioni spaziali (accessibilità per studentesse e studenti,
il personale scolastico e i mezzi esterni), strutturali ed impiantistiche (antincendio, elettrico, idricosanitario, climatizzazione ecc.)

5. LIVELLO PROGETTUALE POSSEDUTO:
Livello progettuale

Estremi atto di approvazione
(tipo, data)

Nessuno

o

Progetto di fattibilità tecnico economica

o
o

Progetto definitivo
Progetto esecutivo

o

6. QUADRO ECONOMICO
Tipologia di Costo
A) Lavori
B) Spese tecniche per
incarichi esterni
C) Incentivi funzioni tecniche
D) Altri costi (IVA, imprevisti,
etc.)
E) Pubblicità
TOTALE

IMPORTO

7. FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’ENTE
FONTE

IMPORTO

Risorse Proprie
% SUL
TOTALE
8. CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER ANNO E PER ATTIVITÀ
Anno

Attività previste

Importo

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA
a) Foto aerea dell’area oggetto di intervento;
b) Planimetria generale e schemi grafici che consentano l'individuazione di massima di tutte le
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali, di accesso e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

