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Allegato “3.2” al disciplinare di gara 

 
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza 
in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del Rettorato 
dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona 
 

Numero di gara: 7630422 – CIG: 81397752D3– CUP: I31E18000090005 

 
 
 

PROJECT BRIEF 
 

Contenente: 
 

• Quadro Esigenziale dell’Amministrazione 
• Documento di Indirizzo alla progettazione 
• Analisi dei rischi di progetto 
• Gestione della qualità di progetto 

 
 
 
 

per i lavori di: 
 

“REALIZZAZIONE DEL NUOVO RETTORATO” 
 
 
 
 

il RUP: ing. Salvatore BARILE 
Supporto al RUP: ing. Andrea Braschi 
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PARTE 1. QUADRO ESIGENZIALE 

1. PREMESSA 
L’esplicitazione del quadro esigenziale (QE) mira ad assicurare la rispondenza degli 
interventi da progettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle specifiche esigenze 
della Stazione Appaltante e dell’utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati. 
La progettazione dovrà quindi tenere conto del QE e del Documento di Indirizzo alla 
Progettazione (DIP), di seguito riportato, al fine di assicurare la qualità del processo e la 
qualità del progetto, per quanto concerne sia gli aspetti legati alle regole tecniche che ai 
principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale 
dell’intervento, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, 
manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita 
dell’intervento, di cui all’articolo 96 del codice.  

2. OBBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE 
La progettazione deve seguire i principi di: 

• efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all’articolo 34 del 
codice; 

• minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo 
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e dei materiali impiegati; 

• facilità di manutenzione e gestione; 
• durabilità dei materiali e dei componenti; 
• sostituibilità degli elementi tecnici; 
• compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole controllabilità delle 

prestazioni dell’intervento nel tempo; 
• minimizzazione dei rischi per la manodopera, per gli utenti e per la popolazione, sia 

in fase di costruzione che in esercizio, a tal fine nel presente documento viene 
redatta apposita analisi dei rischi di progetto. 

 
L’intervento in oggetto è il compendio immobiliare composto dal Palazzo del Rettorato, 
reso inagibile dagli eventi sismici del 2016, e dall’adiacente Palazzo di Vetro che, a 
seguito di un intervento di bonifica da amianto, nel 2012 è stato riportato al rustico 
lasciando sostanzialmente la sola struttura portante. 
 
L’obiettivo principale di questo intervento è la ristrutturazione del compendio immobiliare, 
composto dal Palazzo del Rettorato e dall’adiacente Palazzo di Vetro, per ospitare le 
nuove sedi istituzionali del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche e della 
Provincia di Ancona. 
 
I principali temi progettuali dell’intervento possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
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 la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Palazzo di Vetro, che necessita di una 
nuova “pelle” esterna e di una nuova suddivisione interna che tenga in conto delle 
esigenze dalla duplice utenza: Università e Provincia con la ripartizione delle 
superfici che il progetto di fattibilità assegna ai due enti; 

 il restauro e la nuova suddivisione interna del Palazzo del Rettorato, tenendo conto 
delle esigenze dell’Università; 

 l’armonizzazione formale e distributiva della struttura moderna del Palazzo di Vetro 
con la struttura ottocentesca del Palazzo del Rettorato; 

 la realizzazione di un nuovo Ponte di Collegamento tra i due edifici e di una piazza 
sottostante che consenta la creazione di un nuovo spazio urbano per la città. 

 La realizzazione al piano terra del palazzo di vetro di uno spazio “trasparente”  
multifunzionale (aule, spazi per mostre ed esposizioni, Contamination Lab, 
InformaGiovani) 

 
Sinteticamente il progetto di ristrutturazione dovrà prevedere: 
 un incremento di volume (< 20%) con parziale sopraelevazione del Palazzo di Vetro 

per soddisfare le esigenze dell’utenza; 
 l’adeguamento/miglioramento sismico delle strutture portanti; 
 l’efficientamento energetico degli edifici; 
 il rifacimento di tutti gli impianti; 
 l’adeguamento delle strutture alle normative antincendio; 
 l’adeguamento delle strutture alle normative per l’accessibilità di edifici aperti al 

pubblico. 
 
Data la posizione nel centro di Ancona, uno dei temi più significativi e strategici del 
progetto è il rapporto del compendio con il contesto. Dalla scelta dei materiali alla 
distribuzione in pianta degli edifici l’intervento dovrà essere volto a mantenere un dialogo 
con ciò che lo circonda.  
Infine il progetto dovrà recepire e soddisfare quanto previsto nell’Accordo di Partenariato 
Pubblico-Pubblico tra Università Politecnica delle Marche e Provincia di Ancona, stipulato 
nel mese di giugno 2018, che regola i reciproci adempimenti in merito all’espletamento 
della progettazione, dell’affidamento dei lavori e della realizzazione degli stessi; e cui 
funzioni di dettaglio verranno meglio descritte nel successivo DIP. 

3. FABBISOGNI DA PORRE A BASE DELL’INTERVENTO 
Le destinazioni d’uso specifiche e la suddivisione degli spazi secondo le diverse 
funzioni e destinazioni d’uso verranno definite in sede di progettazione durante gli 
incontri con il RUP, con i referenti tecnici e con i referenti amministrativi. 
Si evidenzia che l’Unità Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio dell’Ateneo, attraverso le 
persone dalla stessa individuate, rimarrà l’unico referente per i futuri progettisti. Qualsiasi 
contatto con le strutture interne dell’Ateneo dovrà avvenire tramite tale struttura tecnica. 
 



PROJECT BRIEF 
Nuovo Rettorato 

Revisione 5 del 02.12.2019                                                                                                               Pagina 6 di 46 

Di seguito si forniscono comunque alcune indicazioni di massima finalizzate alla 
comprensione dei fabbisogni da soddisfare. 

 
Si premette che, pur essendo gli edifici fabbricati indipendenti, poiché la fruizione dei 
medesimi sarà unitaria, dovranno essere garantiti i collegamenti tra i vari corpi di 
fabbrica privilegiando i passaggi coperti e studiando soluzioni che permettano di 
garantire collegamenti fruibili, pur nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, 
decorative e strutturali di ogni singolo edificio. 
 
Presso i due edifici dovranno essere collocate le seguenti funzioni: 
 spazi comuni per l’accoglienza e lo stazionamento degli utenti, in cui dovrà essere 

prevista una zona per l’eventuale installazione di distributori automatici di bevande 
calde (con adduzione idrica) e fredde nonché di snack; in questo spazio dovranno 
essere previste le dotazioni impiantistiche necessarie alla installazione di pannelli o 
schermi informativi; 

 servizi igienici divisi per sesso, dimensionati per consentire al massimo l’utilizzo da 
parte anche di persone con disabilità, evitando la realizzazione di servizi dedicati, 
ma adottando soluzioni che non distinguano tra i fruitori; 

 ripostigli per prodotti per le pulizie; 
 ripostigli per prodotti di cancelleria a servizio delle aule consiliari; 
 vani tecnici accessibili senza interferire con le attività istituzionali dei due Enti e 

massima integrazione degli spazi dedicati alle apparecchiature tecnologiche nella 
conformazione estetica degli edifici; 

 impiantistica meccanica ed elettrica che soddisfi i bisogni di cui al paragrafo 1.2.1  
del  presente documento e che garantisca il corretto funzionamento della attività. 

 
Per le sistemazioni esterne si richiede: 
 
 la realizzazione di percorsi fruibili da persone con disabilità, adottando soluzioni 

che non distinguano tra i fruitori; le eventuali rampe non dovranno avere 
pendenza superiore al 5%; 

 la razionalizzazione della distribuzione delle postazioni per cicli e motocicli, 
inserendo anche postazioni di ricarica per bici elettriche; 

 la realizzazione di punti di raccolta dei rifiuti con separazione differenziata 
integrati nel contesto; 

 il ridisegno della area pavimentata presente tra i due edifici, finalizzata alla 
creazione di  un  luogo  di  incontro,  interscambio  e  sosta  per  gli  utenti  
salvaguardando  il  numero complessivo di posti auto presenti che potranno 
essere ricollocati secondo una nuova distribuzione; 

 l’individuazione di posti auto riservati: 
o a persone con disabilità, in numero non inferiore all’esistente e collocati in 

prossimità dell’ingresso; 
o a donne in gravidanza; 
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o alle operazioni di carico/scarico. 

4. LE SPECIFICHE ESIGENZE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DA SODDISFARE 
Ai fini della valutazione degli spazi occorrenti per ospitare gli uffici amministrativi 
dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia di Ancona, si riportano di 
seguito alcuni dati numerici di personale. 
La tabella ha valore puramente di indirizzo e rappresenta la situazione del personale 
ante sisma. Indicazioni più precise verranno fornite durante lo sviluppo della 
progettazione. Sarà inoltre necessario prevedere alcune postazioni aggiuntive da 
destinare a collaboratori esterni occasionali 
 
Esigenze dell’Università Politecnica delle Marche presso il Palazzo del Rettorato e la 
porzione di spettanza del Palazzo di Vetro (vedi allegato n°1 - organigramma). 
 
Alle esigenze sopra rappresentate della SA, occorre aggiungere quelle ulteriori che 
provengono dalle indicazioni del partener di progetto, la provincia di Ancona, che ha 
necessità di insediare presso la propria porzione di spettanza del Palazzo di Vetro: 

 
 144 dipendenti (tra cui il Segretario Generale, n. 1 Dirigente, n. 16 Responsabili 

d’Area); 
 il Presidente; 
 n. 3 Revisori dei conti e una stanza per i Consiglieri. 
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PARTE 2. DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA 

PROGETTAZIONE 

5. PREMESSA 
La Stazione appaltante predispone il seguente Documento di Indirizzo alla 
Progettazione (DIP), al fine di indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati 
progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione, ai sensi D. Lgs 
50/2016. 

6. DATI GENERALI 
Denominazione intervento: Realizzazione delle nuove sedi del Rettorato 

dell’Università Politecnica delle Marche e della Provincia 
di Ancona 

Ubicazione intervento:  Piazza Roma, 22 – Corso Stamira, 60 - Ancona 

Stazione Appaltante: Università Politecnica delle Marche – Piazza Roma, 22 –     
60121 Ancona 

 
Struttura tecnica SA: Università Politecnica delle Marche – Unità Tecnica di 

Gestione e Sviluppo Edilizio – Piazza Roma, 22 – 60121 
Ancona - Telefono 071.2207341/42/44 – Fax 
071.2207345 

 
Struttura amministrativa SA: Università Politecnica delle Marche – Unità di 

Coordinamento Contratti di Appalto – Via Oberdan, 8 - 
60122 Ancona - Telefono 071.2202336 – Fax 
071.2202449 

 
RUP:     ing. Salvatore Barile 

Unità Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio – Piazza 
Roma, 22 – 60121 Ancona - Telefono 071.2207341 
e-mail: r.merloni@univpm.it  

 
Referente amministrativo:  sig.ra Raffaela Bartolucci telefono 071.2207344  

e-mail: r.bartolucci@univpm.it 
 

Referenti tecnici:   ing. Roberto Merloni 
Unità Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio – Piazza 
Roma, 22 – 60121 Ancona - Telefono 071.2207341 
e-mail: r.merloni@univpm.it  
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 ing. Laura Consolini - telefono 071.2207354 

e-mail: l.consolini@univpm.it 
 

ing. Francesco Mangialardo - telefono 071.2207354 
e-mail: f.mangialardo@univpm.it 

7. INQUADRAMENTO URBANISTICO 
L’intervento dovrà essere realizzato sugli edifici, ubicati al centro di Ancona, denominati: 
 “Palazzo del Rettorato”, sede fino alla fine del 2016 del Rettorato e di uffici 

amministrativi dell’Università Politecnica delle Marche e della Biblioteca Provinciale 
“Rodolfo Mondolfo”, Comitato Provinciale di Ancona dell’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia - ANPI; 

 “Palazzo di Vetro”, sede della Provincia di Ancona e dal 2005 inutilizzato, oggetto di 
bonifica dall’amianto completata nel 2012. 

 
Gli immobili, oggetto di intervento, urbanisticamente ricadono, sulla base del vigente Piano 
Regolatore Generale del Comune di Ancona, nelle zone per servizi urbani (art.29 delle 
NTA) che nello specifico sono aree di progettazione unitaria prevalentemente costruite 
(art.71 delle NTA), zona a tessuto omogeneo ZT3 “Storica di impianto ottocentesco con 
isolati chiusi” (art. 41 delle NTA). 

Il Palazzo del Rettorato è normato dall’art. 34 delle N.T.A. che prevede per l’immobile in 
oggetto la categoria d’intervento: CPI1 – Restauro. 
Usi Previsti:   
 U1  Uso Residenziale (U1/1-U1/2) 
 U4    Uso Servizi (U/4/1- U/4/2- U/4/4- U/4/5- U/4/7- U/4/8- U/4/11- U/4/12-      

U/4/19- U/4/20- U/4/24- U/4/25) 
 U5    Uso Alberghiero (U5/1) 

 
Il Palazzo di Vetro è normato dall’art. 34 delle N.T.A. che prevede per l’immobile in oggetto 
la categoria d’intervento: CPI8 – CPI9 ristrutturazione edilizia senza vincoli – demolizione 
e nuova costruzione 
Usi Previsti:   
 U4  Uso Servizi (U/4/4- U/4/9- U/4/11- U/4/12- U/4/19- U/4/20- U/4/24- U/4/25) 
 U5  Uso Alberghiero (U5/1) 
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8. IDENTIFICATIVI CATASTALI 
Gli edifici in esame sono distinti negli atti del Catasto Fabbricati del Comune di Ancona 
con i seguenti dati: 

 Palazzo del Rettorato, Piazza Roma, 22 e Via Villafranca, 1, fabbricato in parte 
adibito ad uffici e ad abitazione di servizio. Tale fabbricato è stato costruito in data 
anteriore al 1° settembre 1967 (fine XIX secolo) e risulta essere intestato 
all’Università Politecnica delle Marche, proprietà 1000/1000, e censito nel Catasto 
Fabbricati al Foglio 8, particelle: 

o 100 sub 8, Piazza Roma n. 22, piano terra, zona censuaria 2, Categoria 
A/10, Classe 3, vani 6,5, superficie catastale totale: 176 m2; 

o 100 sub 9, Piazza Roma n. 22, piano terra, zona censuaria 2, Categoria 
A/10, Classe 3, vani 2, superficie catastale totale: 42 m2; 

o 100 sub 10, Piazza Roma n. 22, piano terra, zona censuaria 2, Categoria 
A/10, Classe 3, vani 6, superficie catastale totale: 180 m2; 

o 100 sub 11, Via Villafranca n. 1, piano terra, zona censuaria 2, Categoria 
A/4, Classe 7, vani 5,5, superficie catastale totale: 138 m2 - totale escluse 
aree scoperte: 138 m2; 

o 100 sub 12 e 101 sub 3, Piazza Roma n. 22, piano terra, zona censuaria 2, 
Categoria B/4, Classe 6, consistenza 800 m2, superficie catastale totale: 
227 m2; 

o 100 sub 13 e 101 sub 4, Via Villafranca n. 1, piano primo, zona censuaria 2, 
Categoria B/4, Classe 6, consistenza 2.550 m2, superficie catastale totale: 
762 m2; 

o 100 sub 14, Piazza Roma n. 22, piani terra, secondo, terzo e quarto, zona 
censuaria 2, Categoria B/4, Classe 6, consistenza 9700 m2, superficie 
catastale totale: 1.817 m2; 

 Palazzo di Vetro, Corso Stamira, 60, costituito da una struttura in cemento armato 
ed in acciaio con solai in lamiera grecata e massetto in calcestruzzo, costruito in 
forza della Concessione Edilizia prot. n. 180 del 27 dicembre 1965. Attualmente 
l’edificio è privo dell'involucro di tamponamento esterno, delle partiture interne e 
con la struttura portante a vista, poiché su tale fabbricato è stata presentata al 
Comune di Ancona in data 28 maggio 2008 denuncia di inizio attività, prot. 51211, 
per "opere di bonifica" e sono stati eseguiti lavori di dismissione e bonifica 
dall'amianto. Detti lavori sono stati terminati nel 2012 con il parere favorevole al 
rilascio di tutti i locali dell'intero edificio, tunnel di collegamento con il Rettorato 
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compreso, al riutilizzo dei relativi locali rilasciato dalla ASUR Marche Area Vasta n. 
2 - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in data 11 maggio 
2012. L’immobile è intestato all’Università Politecnica delle Marche, proprietà 
1000/1000, foglio 8, mappale 102 sub 10, piani seminterrato primo, terra, primo, 
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, in corso di definizione, 
consistenza 10.078 m2. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SITUAZIONE GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ 
Gli edifici risultano essere di proprietà dell’Università Politecnica delle Marche in forza del 
rogito del Notaio Stefano Sabatini di Ancona, repertorio n. 66.497 Fascicolo n. 29.442 del 
23 settembre 2019 registrato in Ancona il 24 settembre 2019 al n. 7221 serie 1T e   
depositato   in   Conservatoria   in   data 24 settembre 2019 Reg. Gen. 20042 Reg. Part. 
13250. 

10. STATO DI FATTO DEL LOTTO 
Sul lotto interessato all’intervento di riqualificazione sono presenti: 

 PALAZZO DEL RETTORATO: L’edificio è un esempio di architettura di 
rappresentanza di fine Ottocento reso inagibile dagli eventi sismici del 2016, noto 
‘come Palazzo del Rettorato perché dalla fine degli anni ‘70 fu sede di 
rappresentanza del Rettorato dell’Università Politecnica delle Marche. Il Palazzo si 
contraddistingue per il suo prestigio architettonico, dovuto soprattutto alla ricchezza 
di elementi decorativi presenti nel prospetto principale. Inizialmente tali elementi 
decorativi erano totalmente realizzati in pietra d’Istria, tuttavia in occasione di un 
importante intervento effettuato negli anni trenta, molti di questi (cornici delle 
finestre, fasce marcapiano) sono stati ricostruiti utilizzando calcestruzzo di 
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cemento. Elementi originali sono le basi, i capitelli e di fusti delle colonne 
corrispondenti all’ingresso porticato al piano terra realizzati in blocchi monolitici di 
pietra d’Istria. L’edifico, sia in pianta che in alzato, conserva l’impianto concepito 
nel progetto originale, con un cortile centrale in stile renaissance. Va precisato però 
che il corpo di fabbrica su via Palestro (opposto alla facciata principale) che collega 
i due bracci laterali dell’edificio è postumo, viene realizzato nel 1892 allo scopo di 
fornire nuovi spazi alle Regie Poste. Tuttavia, questo manufatto è stato 
ulteriormente rimaneggiato ed in parte demolito negli anni ’30 per ospitare la 
fontana tutt’ora visibile nella corte interna. Anche gli spazi interni sono molto ricchi 
e contribuiscono a rendere l’edificio oggetto della tutela della Soprintendenza, ne è 
un chiaro esempio il Salone d’Onore sito al piano nobile. Il sistema costruttivo di 
base per le strutture in elevazione è quello della muratura di mattoni e pietra, al 
quale sono stati accostati telai piani in c.a. ed acciaio; per quanto riguarda i solai, 
originariamente lignei, essi sono stati spesso rinforzati con travi in ferro o addirittura 
sostituiti con solai con struttura in ferro o latero-cementizi. Anche la copertura, 
inizialmente concepita in legno con capriate e/o diagonali e tavolato, ha subito molti 
rimaneggiamenti ed interventi di rinforzo strutturale, quali l’inserimento di cordoli in 
c.a. e telai in acciaio. 

 PALAZZO DI VETRO: La continuità volumetrica dell’isolato storico viene meno 
negli anni sessanta quando l’area viene scelta dalla Provincia di Ancona per 
allocarci i propri uffici. La caserma dei “regi carabinieri” viene demolita per ospitare 
il nuovo palazzo che, tra le sue peculiarità, ha anche una struttura di collegamento 
su due livelli in carpenteria metallica che avrebbe dovuto collegare Nuovo e 
Vecchio in un ipotetico utilizzo comune delle due strutture. A quota strada viene ad 
aprirsi un passaggio pedonale tra Corso Stamira e via Palestro. L’edificio realizzato 
dopo la demolizione è costituito da 7 piani fuori terra, un piano interrato e una 
copertura praticabile. Il piano interrato ha una struttura in cemento armato, mentre 
dal piano terra al piano settimo la struttura è in acciaio. A seguito di un intervento di 
bonifica da amianto, nel 2010 l’edificio è stato liberato del rivestimento di 
protezione antincendio presente su tutta la struttura in acciaio e costituito da fibre di 
asbesto spruzzate. Tutti i piani dell’edificio, compreso il piano copertura, sono 
collegati da due vani scala posti rispettivamente a nord, verso Corso Stamira, e a 
sud, verso via Palestro. Le scale sono costituite da tre rampe disposte ad U, due 
vani ascensore e un montacarichi. Piano terra e interrato sono inoltre collegati 
tramite due corpi scala posti in adiacenza dei vani sopra citati. Il piano interrato è 
accessibile dalla strada mediante una rampa carrabile in cemento armato che 
consente di accedere ai garage interrati. Il piano terra si sviluppa su più livelli 
collegati tra loro tramite piccole scale ed è suddiviso internamente con tramezzi. I 
piani che vanno dal primo al settimo attualmente sono privi di ogni divisorio o 
tamponamento e presentano due grandi cortili interni originariamente destinati al 
passaggio delle tubazioni di scarico delle acque piovane e reflue oltre ai condotti 
per l’aerazione.  
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 IL PONTE DI COLLEGAMENTO: I due edifici sono collegati tra loro da un volume 
che è composto da due solai di circa 4,5 mt di larghezza sorretti da 4 pilastri e 
costituisce un’estensione del Palazzo di Vetro, ma in completo disaccordo con la 
storicità del Palazzo del Rettorato. Dalle poche fonti rintracciabili capaci di 
raccontare l’area dell’isolato in esame, si nota facilmente che l’antica caserma su 
Corso Stamira si accostava perfettamente al fronte del vecchio Rettorato, 
condividendo con esso parti della bugnatura verticale posta ai lati e allineando la 
propria linea di imposta del tetto. 

11. AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
Per la caratterizzazione geologica del terreno si rimanda alla relazione allegata al progetto 
di fattibilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 156 del 30/04/2019. 
Lo studio di fattibilità ha previsto anche l’effettuazione di una indagine geologica nella 
quale sono illustrati i risultati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche. 
L’analisi svolta ha permesso di tracciare il contesto geomorfologico, definire il quadro 
generale dell’assetto stratigrafico dell’immediato sottosuolo, identificarne i principali litotipi, 
valutarne le loro caratteristiche litologiche e fisico meccaniche, la posizione di eventuali 
falde idriche e i caratteri sismici, tramite indagini in sito. La parte geotecnica della relazione 
in allegato descrive i caratteri e i parametri fisico meccanici dei terreni. 
Lo studio è completato da verifiche con la cartografia e le norme di attuazione del PAI 
(Piano di Assetto Idrogeologico – Del. CR n. 116/204), che forniscono indicazioni in merito 
alla pericolosità idraulica e geomorfologica, relativamente all’interferenza con aree a rischio 
idrogeologico, aggiornata agli elaborati allegati al Decreto del Segretario dell’Autorità di 
Bacino Regionale n. 49/2016.  
Si prediligeranno progetti che proporranno soluzioni che nel complesso riusciranno a 
valorizzare e garantire un corretto rapporto planivolumetrico tra i due edifici, la struttura di 
collegamento dei due edifici e le sistemazioni esterne. 

12. OBIETTIVI DI PROGETTO 

12.1 OBIETTIVI PRIORITARI 
Tra gli obiettivi dell'intervento, si distinguono per priorità quelli connessi con: 
 
 l'implementazione degli standard di eco-sostenibilità ed efficientamento energetico; 
 il miglioramento/adeguamento sismico; 
 il pregio tecnico ed estetico; 
 la riduzione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione;  
 il miglioramento delle condizioni ambientali e del comfort per il personale e i 

frequentatori; 
 la riduzione dei tempi di esecuzione anche mediante l’utilizzo di soluzioni costruttive 

innovative. 
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Tali obiettivi dovranno essere perseguiti mediante l’applicazione di strategie coerenti ed 
efficienti, in grado di coniugare l'ottimizzazione dei risultati con il rispetto dei tempi e dei 
costi preventivati, ricercando i migliori livelli possibili di tecnologia, innovazione, 
gradevolezza estetica, riduzione dell'impatto sull'ambiente, mitigazione dello stress lavoro-
correlato per il personale, miglioramento della percezione di comfort, pulizia, illuminazione, 
temperatura, acustica ed idoneità per i frequentatori. 
 

12.2 OBIETTIVI FUNZIONALI 
La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di: 
 ottimizzazione funzionale degli spazi multifunzionali (aule, spazi per mostre ed 

esposizioni, Contamination Lab, InformaGiovani...), previsti al piano terra del 
Palazzo di Vetro, nel rispetto delle norme, dei  vincoli urbanistici e della presenza 
delle necessarie funzioni accessorie; 

 creazione di ambienti logisticamente e funzionalmente fruibili dall’utenza e dal 
personale; 

 razionalità e semplicità di utilizzo degli spazi; 
 chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi interni ed esterni; 
 funzionalità ed ergonomia dei locali e degli arredi fissi; 
 accessibilità e fruibilità da parte di persone con disabilità; 
 individuazione di uno o più spazi destinati al welfare aziendale a disposizione del 

personale; 
 ottimizzazione dei costi di gestione e manutenzione degli edifici. 

 
La progettazione, che come meglio verrà dettagliato in seguito dovrà ispirarsi alla massima 
sostenibilità   ambientale   perseguibile   in   rapporto   alle   risorse   disponibili, dovrà   
permettere un’ottimale interazione tra interno ed esterno utilizzando materiali e soluzioni 
architettoniche volte alla creazione di interrelazioni con le funzioni dell’edificio principale e 
con gli spazi comuni della corte esterna.  Inoltre, pur nel rispetto della separazione delle 
funzioni, la progettazione dovrà garantire la fluidità di percezione, di fruizione degli spazi 
interni e l’accessibilità da parte di persone con disabilità, ridotti costi di gestione ed un 
piano di manutenzione dettagliato. 

12.3 OBIETTIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA E AL RISPETTO NORMATIVO 
La progettazione dovrà garantire la sicurezza dell’utenza relativamente ai seguenti aspetti: 
 sicurezza strutturale, intesa come scelta di impostazione strutturale, seppur 

preliminare, che garantisca la resistenza ai carichi verticali e orizzontali e alle azioni 
sismiche; 

 sicurezza geologica, intesa come scelta delle tipologie  di  fondazione,  seppur  
preliminare, rispetto alle caratteristiche del terreno; 
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 sicurezza antincendio e nella gestione delle emergenze, intesa come rispetto della 
normativa antincendio delle attività soggette a prevenzione incendi da insediare 
presso l’edificio; 

 sicurezza nella fruizione degli  spazi,  intesa  come  indicazione,  all’interno  delle  
relazioni tecniche, delle caratteristiche dimensionali e materiche dei locali al fine di 
tutelare la sicurezza dell’utenza. A titolo esemplificativo: rispetto delle caratteristiche 
di attrito delle superfici calpestabili, rispetto delle classificazioni UNI7697 delle 
specchiature interne ed esterne…; 

 sicurezza igienico sanitaria, intesa come rispetto delle prescrizioni del Regolamento 
di Igiene e di Sanità Pubblica del Comune di Ancona e delle ulteriori prescrizioni 
applicabili; 

 sicurezza impiantistica, intesa come rispetto delle norme tecniche di riferimento 
ponendo particolare attenzione alla tipologia dell’utilizzatore finale; 

 sicurezza dalle effrazioni e atti vandalici, intesa come indicazione, all’interno delle 
relazioni tecniche, della presenza di sistemi di videosorveglianza, di rilevazione delle 
intrusioni e controllo degli accessi; 

 sicurezza dei materiali intesa come rispetto del Regolamento 305/11 relativa alla 
marcatura CE dei prodotti da costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela 
della salute (es: presenza di formaldeide…). 

12.4 OBIETTIVI ESTETICI 
Il fabbricato si pone l’obiettivo di migliorare anche la qualità estetica del Complesso 
mediante: 
 inserimento nel contesto esistente; 
 soluzioni  che  nel  complesso  riusciranno  a  valorizzare  e  garantire  un  corretto  

rapporto planivolumetrico tra il nuovo edificio (Palazzo di Vetro), quello esistente 
(Palazzo del Rettorato) e le sistemazioni esterne; 

 estetica   e   composizione   architettonica   volte   alla   chiara   identificazione   
della   funzione universitaria e della Provincia; 

 utilizzo di materiali e tecniche costruttive innovative; 
 utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche volte alla massima “permeabilità” 

verso gli spazi comuni e verso l’edificio principale del complesso; 
 integrazione architettonica dell’impiantistica a servizio dei fabbricati; 

12.5 OBIETTIVI CONNESSI ALLA SCELTA DELLE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
La collocazione dell’area di intervento in uno spazio urbano del centro storico fulcro delle 
attività socio-economiche della città di Ancona, contemporaneamente, l’urgenza di rendere 
fruibili questi spazi il prima possibile, determinano la necessità di limitare al massimo i 
tempi di realizzazione. Si prediligeranno quindi: 
 soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottati ai fini della riduzione dei 

tempi e dei costi di realizzazione dell’edificio; 
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 soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottati ai fini della riduzione 
dell’impatto del cantiere sulle attività istituzionali che continueranno ad essere 
presenti presso il complesso universitario; 

 soluzioni costruttive  che  tengano  conto  dei  limiti  imposti  dall’ubicazione  del  
cantiere  nel contesto urbano e di quartiere. 

12.6 OBIETTIVI DI ECO-SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
L’Università Politecnica delle Marche si impegna a porre il principio di “sostenibilità” come 
paradigma centrale delle molteplici attività di ricerca, di formazione e di gestione svolte 
dall’intero Ateneo, al fine di sviluppare, promuovere ed incrementare progetti, strategie ed 
azioni coerenti con un concreto “sviluppo sostenibile”. 
In accordo con tale obiettivo dell’Ateneo, la progettazione degli edifici dovrà attenersi ai 
seguenti principi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
 adozione, in sede di progettazione definitiva, delle scelte architettoniche, materiche 

e impiantistiche finalizzate al raggiungimento del massimo livello di qualificazione   
energetica degli edifici perseguibile in rapporto alle risorse economiche disponibili; 

 utilizzo di schermature al fine di ottimizzare l’irraggiamento solare; 
 sfruttamento di energia da fonti rinnovabili mediante utilizzo di pannelli fotovoltaici 

e/o pannelli “solari termici”; 
 indicazione preliminare, all’interno delle relazioni tecniche, della previsione di utilizzo 

di materiali a ridotto impatto ambientale e ad elevata riciclabilità successiva; 
 ricerca di soluzioni che incentivino l’utilizzo sostenibile degli edifici: punti per la 

ricarica di biciclette ed autoveicoli elettrici; punti di raccolta dei rifiuti con 
separazione differenziata degli stessi integrati nelle sistemazioni esterne presenti in 
prossimità degli edifici; 

 valutazione preliminare della possibile ottimizzazione dei consumi di energia 
elettrica tramite sistemi di “domotica” e di rilevazione delle presenze; 

 previsione di disponibilità di acqua potabile all’utenza mediante colonnine dedicate 
integrate nell’edificio; 

 valutazione preliminare della possibile ottimizzazione dell’acustica interna degli 
edifici in rapporto alle funzioni che si svolgono al suo interno (es: limitazione del 
riverbero, della trasmissione sonora tra gli ambienti e del rumore derivante dagli 
impianti tecnologici) e in rapporto al rumore esterno (traffico veicolare…). 

 
Riguardo ai parametri generali, in tema di eco-sostenibilità ed efficientamento energetico, 
occorrerà garantire: 
 l'utilizzo del criterio della sostenibilità ambientale da ricercare attraverso l'adozione 

di tecnologie innovative finalizzate all'ottenimento dell'autonomia energetica 
dell'edificio con particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi di 
energia, al ricorso a fonti energetiche rinnovabili, alla razionalizzazione ed 
ottimizzazione della disponibilità di luce naturale e adozione di tecnologie 
impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico e mediante l'impiego 
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di componenti opachi e finestrati a ridotti valori di trasmittanza termica, con 
particolare riferimento al par. 2.3.5.3 del D.M. 24/12/15; 

 l’utilizzo di materiali in tutto od in parte riciclati, naturali e/o rigenerabili, anche di 
provenienza locale in modo da ridurre l'inquinamento ed i costi derivanti dai trasporti 
e favorire il tessuto produttivo locale, nel rispetto delle norme di legge, anche a 
tutela della concorrenza e del mercato; 

 il rispetto e, ove possibile, implementazione dei parametri di progettazione ed 
esecuzione lavori stabiliti dai Decreti Ministeriali sui criteri ambientali in vigore al 
momento della progettazione definitiva ed esecutiva; 

 la coerenza con linee guida del progetto di fattibilità. 
 
Occorrerà orientare progettazione e lavori a: 
 ottenere il massimo livello di qualificazione energetica ottenibile in coerenza con 

linee guida del progetto di fattibilità; 
 sfruttare fonti rinnovabili e proprie; 
 utilizzare punti di raccolta rifiuti adeguati; 
 introdurre verde all'interno dell'edificio, ove possibile; 
 ottimizzare i consumi idrici. 

12.7 OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO 
Riguardo al miglioramento sismico delle strutture portanti occorrerà a garantire: 
 la coerenza con linee guida del progetto di fattibilità; 
 il raggiungimento dell’adeguamento sismico per la struttura portante del Palazzo di 

Vetro; 
 coerentemente ai vincoli e alle istanze conservative che saranno posti dalla 

Soprintendenza, il raggiungimento dell’adeguamento sismico per la struttura 
portante del Palazzo del Rettorato o, se tecnicamente non possibile, il massimo 
livello raggiungibile di miglioramento sismico per edifici aperti al pubblico. 

12.8 OBIETTIVI DI QUALIFICAZIONE DEL PREGIO TECNICO ED ESTETICO 
Relativamente al pregio tecnico ed estetico, andranno privilegiate: 
 qualità e originalità della soluzione proposta con particolare attenzione alla 

riconoscibilità e innovazione delle soluzioni architettoniche, dei materiali, delle 
finiture, dell’illuminazione e delle sistemazioni esterne; 

 coerenza con gli elementi caratterizzanti il progetto di fattibilità di seguito elencati. 
 
PALAZZO DI VETRO 
Galleria al piano terra con pareti removibili nei locali adiacenti;  
Sale riunioni di pregio per i due enti all’ultimo piano realizzate con volumi aggiunti 
esteticamente caratterizzanti l’edificio; 
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Ponte di collegamento con forte caratterizzazione estetica e percorsi distributivi per 
entrambi i palazzi su tutti i livelli con accessibilità disabili; 
Colori e materiali dell’involucro esterno coerenti con l’edificio storico denominato “ex 
palazzo del rettorato”; 
Ingresso della Provincia lato Piazza Stamira ed ingresso dell’Università lato Piazza Roma; 
Divisione dei locali interni tra Provincia ed Università in due porzioni con accessi ed 
impianti indipendenti. 
 
PALAZZO DEL RETTORATO 
Riqualificazione delle facciate esterne con rilettura del prospetto adiacente al Palazzo di 
Vetro; 
Previo nulla osta della Soprintendenza, riqualificazione del cortile interno, realizzazione di 
una copertura e creazione di un percorso circolare ai piani mediante l’introduzione di 
passerelle pedonali; 
Introduzione di un lucernaio per l’illuminazione zenitale del Salone al piano primo. 
Con nota prot. n. 12404 del 12/06/2019 il Soprintendente della Sopraintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso nulla osta nei riguardi del 
progetto di fattibilità trasmesso con nota prot. n. 31316 del 16/05/2019 (vedi allegato n°2 - 
nota prot. n. 31316 del 16/05/2019). 

12.9 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE, GESTIONE E 
MANUTENZIONE 

Per ridurre i costi di realizzazione, manutenzione e gestione dell'opera occorrerà orientare 
la progettazione verso: 
 l'utilizzo del criterio della massima manutenibilità, durabilità, particolarità i materiali e 

componenti, controllabilità nel tempo delle prestazioni per l’intero ciclo di vita 
dell’opera; 

 l’adozione di soluzioni mirate all’ottenimento dell’economicità della realizzazione, 
gestione e della manutenzione; 

 coerenza con gli elementi caratterizzanti il progetto di fattibilità ed in particolare 
l’ottimizzazione delle scelte progettuali al fine di ridurre i costi di costruzioni previsti 
nel Quadro Economico di Progetto.  

12.10 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE 
Quanto al comfort ambientale per il personale e i frequentatori, saranno da preferire 
soluzioni utili al miglioramento: 
 del comfort acustico degli ambienti interni anche attraverso l’adozione di tecnologie 

mirate a incrementare i requisiti acustici passivi dell’edificio, mediante l’impiego di 
opportuni componenti edilizi ed impianti che mitighino le fonti di rumore esterne ed 
interne; 
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 della qualità dell'aria (implementazione dei parametri igienico-sanitari e riduzione 
delle possibilità di diffusione di agenti patogeni); 

 delle condizioni igrometriche (temperatura e umidità percepite); 
 delle condizioni di illuminazione (riduzione dei fenomeni di affaticamento e 

abbagliamento conseguenti) con aumento delle quantità di luce naturale. 
Riguardo specialmente a clienti e fruitori, ed alla percezione positiva che avranno degli 
ambienti, con ritorno di immagine ed economico per la Committente, andranno privilegiate 
le soluzioni idonee a garantire: 
 massima facilità di   orientamento; 
 funzionalità ed ergonomia di locali, attrezzature/dotazioni stabili, arredi fissi; 
 riconoscibilità della Committente e del suo ruolo; 
 massima sicurezza strutturale, antincendio, igienico-sanitaria, impiantistica, dei 

materiali; 
 miglioramento dei percorsi in entrata e in uscita dagli edifici e adeguata gestione dei 

flussi di persone connessi con la realizzazione degli eventi; 
 sistemi di illuminazione di sicurezza ed emergenza anche con controllo remoto; 
 introduzione/implementazione di sistemi di domotica e di sistemi di rilevazione delle 

presenze; 
 implementazione delle dotazioni e semplificazione dei percorsi per evacuazione e 

gestione delle emergenze; 
 sicurezza rispetto a possibilità di effrazioni e atti vandalici, sicurezza esterna agli 

edifici. 

12.11 OBIETTIVI DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE 
Per ridurre i tempi di esecuzione dell'opera occorrerà orientare la progettazione verso: 
 l’ottimizzazione delle fasi operative di cantiere; 
 l’adozione di sistemi costruttivi di rapida esecuzione; 
 l’impiego di elementi costruttivi realizzati fuori opera; 
 l'utilizzo di sistemi di prefabbricazione. 

12.12 OBIETTIVI RELATIVI ALLA DOTAZIONE TECNOLOGICA 
La dotazione tecnologica dell’edificio dovrà essere volta all’integrazione architettonica e 
dovrà ispirarsi alle seguenti soluzioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
 presenza di dotazione impiantistica di base; 
 sistemi di illuminazione interna ed esterna a basso consumo che garantisca il 

rispetto dei livelli di illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformità previsti 
dalle norme per le singole destinazioni d’uso; 

 utilizzo di tecnologie di climatizzazione e ricambio d’aria ad alta efficienza che 
permettano un adeguato controllo dei parametri termoigrometrici e di qualità 
dell’aria; 

 presenza di copertura WIFI; 
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 utilizzo di tecnologia VOIP; 
 sistemi di rivelazione incendi, di illuminazione di emergenza e di sicurezza. 
 utilizzo sistemi di “domotica” e di telegestione/telecontrollo da postazione remota; 
 sistemi di videosorveglianza tramite sistemi IP; 
 sistemi di controllo della chiusura e dell’apertura degli infissi e delle eventuali 

schermature solari; 
 utilizzo di sistemi di accensione automatica delle luci negli spazi comuni e nei servizi 

igienici; 
 predisposizione per il collegamento audio/video delle due aule consiliari e 

dell’eventuale trasmissione in streaming con tecnologia IP. 

12.13 OBIETTIVI RELATIVI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO 
La progettazione dovrà inoltre essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità 
della manutenzione e volta all’ottenimento del minor impatto possibile nello svolgimento 
della stessa sull’attività dell’utenza. 
A tal fine sarà considerato fondamentale l’elaborazione del Piano di Manutenzione delle 
opere progettate al fine di impostare una precisa programmazione dell’attività manutentiva 
ordinaria e straordinaria coerente con gli elaborati progettuali e la pianificazione economica 
e finanziaria della Stazione Appaltante. 

13. VINCOLI DA RISPETTARE 

13.1 VINCOLI STORICI E PAESAGGISTICI 
Il palazzo del Rettorato risulta essere sottoposto a vincoli storico architettonici 
paesaggistici ai sensi del D.L. 42/2004 e ss.mm.ii.. Con nota prot. n. 12404 del 12/06/2019 
il Soprintendente della Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 
ha espresso nulla osta nei riguardi del progetto di fattibilità trasmesso con nota prot. n. 
31316 del 16/05/2019 (vedi allegato n°2 - nota prot. n. 31316 del 16/05/2019). 

13.2 VINCOLI DI TIPO IMPIANTISTICO 
L’approvvigionamento elettrico è previsto a partire dalla cabina elettrica ENEL esistente 
presso l’accesso da via Marsala. 

13.3 VINCOLI NELLO SVOLGIMENTO DEL CANTIERE IN RAPPORTO ALLE ATTIVITÀ 
CIRCOSTANTI 

Nella formulazione dell’ipotesi progettuale di accantieramento, dovrà essere mostrata 
particolare attenzione alle attività esterne, fornendo specifiche disposizioni tecniche e 
pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna all’area di cantiere. 
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13.4 REGOLE TECNICHE E VINCOLI NORMATIVI DA RISPETTARE 
Tutte le indicazioni di seguito riportate dovranno essere ulteriormente verificate all’atto 
della progettazione definitiva nel  corso  dei  necessari  contatti  informali  con  gli  Enti  di  
Controllo  preposti  e  nel  corso dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni in sede di 
Conferenza dei Servizi. 
La seguente esposizione ha carattere unicamente riepilogativo e non esaustivo. La 
determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti. 

13.5 NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/16 e 
s.m.i. e alle disposizioni vigenti di cui al D.P.R. 207/10. Si dovrà inoltre fare riferimento ai 
Decreti attuativi del D.Lgs 50/16 e s.m.i. e alle Linee guida ANAC. 

13.6 NORMATIVA URBANISTICA 
Le principali norme da rispettare risultano essere: 
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” e  ss.mm.ii. 
 Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica 

e di assetto del territorio” 
 Regolamento Edilizio del Comune di Ancona 09/11/1992 (ss.mm.ii.) 
 Legge regionale  23 novembre 2011, n. 22. 

13.7 NORMATIVA STRUTTURALE 
L’edificio dovrà essere progettato in conformità alle disposizioni contenute all’interno delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018: 
“Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni ( NTC2018 ), di cui alla legge 5 
novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186” e successivi aggiornamenti. 
In particolare, l’opera dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di 

equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità 
delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni 
ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera; 

 sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le 
prestazioni previste per le condizioni di esercizio; 

 robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni 
sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, 
urti. 
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Ai fini di quanto stabilito al punto 2.4 del D.M. citato, si specificano i seguenti requisiti 
minimi strutturali: 
 vita nominale della struttura pari a minimo                       VN = 50 anni 
 classe d’uso della struttura                                                     Classe III 
 periodo di riferimento minimo per l’azione sismica                 VR = 75 

 
Oltre alla normativa citata e a quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, la progettazione dovrà tenere 
conto delle seguenti norme regionali: 
 Deliberazione della  Giunta  Regionale  delle Marche n.  1520 del 11/11/2003: 

“Ordinanza PCM n. 3274/2003 - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di 
interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile. Primo elenco delle categorie di 
edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso. Prime indicazioni per le relative verifiche 
tecniche da effettuarsi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 
3274/2003” 

 
Si evidenzia che il calcolo strutturale dovrà riguardare anche la resistenza ai carichi 
orizzontali su parapetti e balaustre rispetto alle combinazioni di carico previsti dal D.M. 
17/01/18. 

13.8 RISPARMIO/CONTENIMENTO ENERGETICO 
L’edificio dovrà essere progettato tenendo conto della specifica normativa, tra cui: 
 D.Lgs. 192/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell’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.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”; 

 Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ancona in vigore. 
 
Si specifica che, in tale ambito, la normativa regionale è da ritenersi sovraordinata rispetto 
alla nazionale. 
Il progetto dovrà pertanto rispettare almeno i valori di cui al Decreto del 26 giugno 2015, 
cosiddetto dei “requisiti minimi” 
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13.9 NORME IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E DI SICUREZZA 
La progettazione degli ambienti  dovrà  tenere  conto  delle  prescrizioni  di  cui  al  D.Lgs.  
81/08 e del Regolamento Edilizio del Comune di Ancona e norme Regionali e Nazionali 
relative alla Sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri  
Per la progettazione dell’edificio, dovranno essere rispettate le normative specifiche tra le 
quali: 
 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (per quanto applicabile, per analogia, alle 

strutture universitarie) “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”; 

 Circolare del Min. Int. n. 16/51, per quanto applicabile, per analogia, alle strutture 
universitarie; 

 Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 3625/65 (Punto VI, VII); 
 UNI 10339 Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, classificazione e 

requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura; 
 UNI EN 13779 ʺVentilazione negli edifici non residenziali ‐ Requisiti di prestazione 

per i sistemi di ventilazione e di condizionamentoʺ. 
 
Affollamento 
Per l’affollamento dovranno essere considerati gli indici di cui al D.M. 16/08/96 e di cui alla 
Circ. 3625/65. 
 
Altezza 
L’altezza minima di piano dovrà essere pari a 3 m, fatte salve le deroghe previste per le 
specifiche destinazioni d’uso dei locali. 
 
Illuminazione naturale 
Si rimanda alle disposizioni relative al FLDm delle norme D.M. 18/12/1975 e UNI 10840 e 
al Regolamento Edilizio del Comune di Ancona 
 
Servizi igienici 
Per il dimensionamento dei servizi igienici si rimanda alle seguenti disposizioni: 
 Circolare 16/1951 ("spettacoli" che durano molte ore); 
 Circolare 3625/65 (Punto IV, IX); 
 D.M. 18.12.1975 (3.9.1); 
 D.M. 503 del 24/07/1996; 
 Regolamento Edilizio del Comune di Ancona. 

13.10 NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI 
Per la progettazione dell’edificio dovranno essere rispettate le seguenti normative 
specifiche: 
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 D.P.R. 1/8/2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-
quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122" 

 Decreto del Ministero dell'Interno del3 agosto 2015 “Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139”. 

 Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 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” (relativamente alle caratteristiche generali 
dell’edificio); 

 Decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 “Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per progettazione, costruzione  ed  esercizio  dei  
locali  di  intrattenimento  e  di  pubblico  spettacolo” (relativamente all’allestimento 
interno degli spazi destinati a pubblico spettacolo); 

 

13.11 SPAZI DI CIRCOLAZIONE 
Relativamente alle caratteristiche degli spazi di circolazione, si rimanda alle seguenti fonti 
normative e regolamentari: 
 D.M. 19/08/96; 
 D.M. 18/12/75; 
 D.M. 26/08/92; 
 D.M. 236/89; 
 D.M. 503/96; 

 
Requisiti 
La larghezza dei passaggi dovrà essere pari ad almeno 120 cm arrivando, ove possibile, a 
garantire i due metri nei corridoi (D.M. 18/12/75). 
 
Caratteristiche delle pavimentazioni 
Ai sensi del D.M. 236/89, per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una 
pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il 
metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia 
superiore ai seguenti valori: 0.40 sia per elemento scivolante cuoio su pavimentazione 
asciutta che per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non 
attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono 
comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 
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13.12 ACCESSIBILITÀ ALLE PERSONE CON DISABILITÀ 
La struttura dovrà poter garantire l’accesso da parte di persone con disabilità. La 
progettazione dovrà pertanto svolgersi nel rispetto dei principi di accessibilità e visitabilità 
previsti dalla L. 13/89, dal relativo regolamento D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96. 
L’accessibilità dovrà essere valutata tenendo conto delle varie accezioni: motoria, visiva, 
uditiva… 
L’accessibilità dovrà essere garantita per gli uffici, per gli spazi comuni e i servizi e per le 
sistemazioni esterne. 
La progettazione dovrà essere volta alla massima inclusività e alla non differenziazione, 
adottando soluzioni che non distinguano tra i fruitori. 

13.13 TUTELA AMBIENTALE 
La progettazione  dell’intervento  dovrà  rispettare le indicazioni  contenute  all’interno  del  
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. 

13.14 IMPIANTISTICA 
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. 
La progettazione dovrà essere svolta in ottemperanza alla normativa UNI, UNI EN, CEI, 
CIG vigente. 
 
Illuminazione artificiale 
Relativamente all’illuminazione artificiale, si rimanda alle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 
 D.M. 18/12/1975; 
 D.M. 26/08/1992; 
 Circolare 3625/65; 
 Norma UNI EN 12464; 
 Circolare 16/1951; 
 Circolare 79/71. 

 
L’illuminazione dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI EN 12464-1 in 
termini di: 
 illuminamento locale e circostante; 
 uniformità; 
 abbagliamento (diretto o riflesso); 
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 riflessioni. 
 
L'illuminazione di emergenza dovrà garantire una sicura uscita dall'edificio attraverso vie di 
fuga opportunamente segnalate ed individuabili con assoluta certezza. Dovrà inoltre 
essere assicurata la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature antincendio 
lungo le vie di uscita. 
L'illuminamento di emergenza lungo le vie d’esodo non dovrà risultare inferiore a 5 lux e 
dovrà rispettare le prescrizioni impartite dalla norma UNI 1838. 
I pittogrammi dovranno essere conformi, per grafica e formato, alle norme UNI 7546, alle 
direttive CEE 92/58 introdotte il 24/06/1992 e al D.Lgs. 81/08. 
 
Impianti forza motrice 
Dovrà essere previsto un numero adeguato di prese per le seguenti funzioni: 
 posto lavoro; 
 punti presa, facilmente raggiungili senza intralcio per la circolazione, per la ricarica 

di PC portatili da parte dell’utenza; 
 punti presa di servizio per pulizia dei locali ed esecuzione dei lavori di 

manutenzione; 
 punti presa l’alimentazione di distributori automatici; 
 punti prese presso i locali tecnologici; 
 punti prese (disattivabili) ubicati all’esterno dell’edificio; 
 asservimento degli impianti tecnologici e speciali; 

 
Rete dati e fonia 
L’intero edificio dovrà essere coperto da trasmissione dati WIFI. Le postazioni di lavoro 
dovranno essere raggiunti da cablaggi in rame. Presso le postazioni di lavoro dovranno 
essere previste almeno due prese TD: una per il collegamento LAN e una per la rete 
VOIP. 
 
Impianti meccanici 
Relativamente alle condizioni termo-igrometriche si rimanda alle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 
 Circolare 3625/65; 
 Circolare 16/1951; 
 D.M. 18/12/1975; 
 UNI 10339; 
 UNI EN 13779. 

13.15 ACUSTICA 
Relativamente alle condizioni acustiche, si rimanda alle seguenti fonti normative e 
regolamentari: 
 Circolare 3625/65; 
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 D.M. 18/12/1975; 
 D.P.C.M. 05/12/97; 
 Classificazione acustica del Comune di Ancona. 

 
Norme sugli impianti 
 D.M. 22-1-2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici; 

 Norme Tecniche Nazionali, regionali, UNI-CEI , sugli impianti e materiali da 
costruzione. 
 

Barriere architettoniche 
 L. 9 gennaio 1989, n. 13 (1) “Disposizioni per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere; 
 architettoniche negli edifici privati”; 
 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati 
e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche”; 

 D.P.R. 24-7-1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 
Norme strutturali 
 NTC2018 – “Norme tecniche per le costruzioni” - D.M. 17 Gennaio 2018; 
 Circolare Ministeriale 21 gennaio 2019 n.7 ” Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018″; 

 Regione Marche, Legge Regionale 04 gennaio 2018, n. 1 “Nuove norme per le 
costruzioni in zone sismiche nella regione Marche”; 

 Regione Marche, Legge Regionale 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”; 

 Regione Marche, Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 30 - Modifiche l.r. n. 7/2014 
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi caduta dall’alto da 
predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture 
in sicurezza  

 
Contenimento energetico 
 L. 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia”; 
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 D.P.R. 26-8-1993 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”; 

 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia”; 

 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per 
la certificazione energetica degli edifici; 

 Art. 123 del D.P.R. 6-6-2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia; 

 D.M. 26-6-2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 
(APE). 

 
Acustica 
 UNI 11367- NI 11444- UNI 11532. 

 
Sostenibilità ambientale 
 D.M. 11-1-2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per 

l'edilizia e per i prodotti tessili; 
 Legge 14 gennaio 2013, n. 10. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”; 
 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 e abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, 

 COM(2014) 445 final “Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse 
nell’edilizia”; 

 Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge n.90/2013 e relativi decreti attuativi tra 
cui il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, “Applicazione 
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 4, 
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 ( e 
rispettive appendici A e B) e 2 (c.d. decreto "prestazioni") ed il decreto 
interministeriale "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
26 giugno 2009 – “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici" (c.d. decreto "linee guida"); 

 UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo di acqua piovana per usi diversi da 
consumo umano…”. 

 
Criteri ambientali minimi  
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della legge 221/2015 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del 
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d.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal d.lgs. 56/2017), che ne hanno reso 
obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. 
Per quanto concerne i CAM in vigore alla data di pubblicazione del bando, nella fase di 
progettazione si dovrà rispettare in particolare quanto prescritto relativamente a: 
 Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 
2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) 

 Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, 
servizio di riscaldamento/rinfrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in  G.U. 
n.74  del 28 marzo 2012) 

13.16 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 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 
relativa alla marcatura CE dei prodotti da costruzione. 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 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” e delle ulteriori norme volte alla tutela della 
salute. 

14. LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE ED I RELATIVI TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

14.1 PREMESSA 
La progettazione dovrà essere articolata su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, eseguito internamente all’Amministrazione ed approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 156 del 30/04/2019, progettazione definitiva ed esecutiva. 
Salvo quanto meglio specificato negli articoli successivi, gli incarichi connessi alla 
realizzazione dell’opera verranno affidati come segue: 
 internamente: supporto al RUP, Direttore dei Lavori ed eventuale nomina di uno o 

più Direttori Operativi e di uno o più Ispettori di Cantiere; 
 esternamente: 

o progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, espletamento di pratiche autorizzative, 
progettazione antincendio, attestazione di qualificazione energetica; 

o collaudo statico, tecnico-amministrativo e funzionale in corso d’opera; 
o certificazione energetica dell’edificio (APE); 
o accatastamento finale degli edifici. 
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o Collaudo a fine lavori dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici” 

14.2 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del DLgs 50/2016 ed in particolare al comma 
7, dovrà essere redatto il progetto definitivo. Gli elaborati grafici progettuali saranno 
sviluppati secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del DPR 207/2010 con le specifiche 
indicate anche di seguito (indicative ma non esaustive). 
Se, prima dell'approvazione definitiva del progetto (o comunque prima che consegua la 
condizione per la soggezione alle previgenti normative, secondo il regime transitorio 
disposto dalle nuove) entrerà in vigore il Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 23 del d.lgs. 
50/2016, recante disposizioni regolamentari per la progettazione dei lavori pubblici, tutti gli 
elaborati progettuali dovranno essere adeguati di conseguenza e il progettista non potrà 
opporre eccezioni o riserve (ove opposte saranno respinte), salva la facoltà per la 
Committente, nei limiti di legge, sussistendone i presupposti effettivi, di riconoscere 
eventuali variazioni nel corrispettivo.  

14.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del DLgs 50/2016 ed in particolare al comma 
8, dovrà essere redatto il progetto esecutivo. Gli elaborati progettuali saranno sviluppati 
secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del DPR 207/2010 con le specifiche indicate anche 
di seguito (indicative ma non esaustive). 
Se, prima dell'approvazione definitiva del progetto (o comunque prima che consegua la 
condizione per la soggezione alle previgenti normative, secondo il regime transitorio 
disposto dalle nuove) entrerà in vigore il Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 23 del d.lgs. 
50/2016, recante disposizioni regolamentari per la progettazione dei lavori pubblici, tutti gli 
elaborati progettuali dovranno essere adeguati di conseguenza e il progettista non potrà 
opporre eccezioni o riserve (ove opposte saranno respinte), salva la facoltà per la 
Committente, nei limiti di legge, sussistendone i presupposti effettivi, di riconoscere 
eventuali variazioni nel corrispettivo  
 

14.4 TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, definitiva ed esecutiva, vengono 
prescritti i seguenti termini: 
 progettazione definitiva: 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di avvio del servizio; 
 eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni della Conferenza dei 

Servizi sul progetto definitivo o alle indicazioni derivanti dalla verifica ex art. 26 
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D.Lgs 50/16 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 1: 30 giorni naturali e consecutivi dalla 
ricezione da parte del progettista dell’ultimo parere rilasciato dagli Organi di 
Controllo; 

 progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio; 

 eventuale adeguamento del progetto esecutivo: 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione 
del progetto. 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 
 la riduzione dei termini per lo svolgimento delle fasi di progettazione definitiva ed 

esecutiva non sarà oggetto di valutazione; 
 i termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari 

all’espletamento della Conferenza dei Servizi o per l’acquisizione di pareri o 
autorizzazioni comunque denominati; 

 i termini indicati per le progettazioni comprendono i termini connessi all’acquisizione 
di accordi e pareri informali da parte degli Enti di Controllo e per la presentazione 
informale del progetto agli stessi; 

 l’eventuale mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati di progetto 
consentirà alla Stazione Appaltante di applicare le penali di legge. 

14.5 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
Tutti i livelli della progettazione saranno verificati secondo le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti alla data della relativa verifica, fermo restando che il RUP 
provvederà in ogni fase ad accertare i contenuti degli elaborati rispetto ai contenuti del 
presente DIP. 

15. ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE 

15.1 PREMESSA 
I diversi gradi di progettazione necessitano di diverso livello di approfondimento e sono 
caratterizzati da elaborati differenti. Si dà atto che lo studio di fattibilità tecnico-economica 
è già stato realizzato dalla Stazione Appaltante. 

15.2 PROGETTO DEFINITIVO 
Si tratta del grado di approfondimento idoneo all’ottenimento di tutte le autorizzazioni e 
nulla-osta. A tal fine si richiede una progettazione integrale e coordinata e una 
integrazione delle prestazioni specialistiche. Gli elaborati di riferimento saranno: 
 relazioni generale e tecniche; 
 elaborati grafici; 
 calcolo delle strutture e degli impianti; 
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 relazione sulla risoluzione delle interferenze; 
 relazione sulla gestione dei materiali; 
 disciplinare descrittivo e prestazionale; 
 elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; 
 computo metrico estimativo; 
 quadro economico generale; 
 Relazione sismica e sulle strutture; 
 elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982); 
 elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97); 
 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 
 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e 

le indagini; 
 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

15.3 PROGETTO ESECUTIVO 
Il Progetto esecutivo sarà sottoposto a verifica da parte di un soggetto terzo abilitato e a 
successiva validazione da parte del RUP. Gli elaborati di riferimento saranno: 
 Relazione generale e specialistiche; 
 Elaborati grafici; 
 Calcoli esecutivi; 
 Particolari costruttivi e decorativi; 
 Computo metrico estimativo; 
 Quadro economico; 
 Elenco prezzi e eventuale analisi; 
 Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 
 Schema di contratto; 
 capitolato speciale d'appalto; 
 cronogramma; 
 piano di manutenzione dell'opera; 
 progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche; 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 
Tutti gli elaborati del progetto esecutivo dovranno avere un livello di dettaglio e contenuti 
orientati alla produzione. Dovranno consentire, ove possibile, la gestione del processo 
costruttivo favorendo l'approvvigionamento di materiali/semilavorati/complementi da 
produrre (secondo le indicazioni del progetto) esternamente al cantiere (nei luoghi di 
ordinaria produzione) just in time, secondo il modello del pull flow control, e senza 
necessità di eccessivo adattamento in cantiere. 
Il progettista dovrà pertanto preoccuparsi per quanto possibile di ridurre così i tempi ed i 
rischi connessi con la produzione in cantiere. Dovrà altresì curare la logistica degli 
approvvigionamenti delle consegne e dei tempi per l'accettazione da parte del DL, al fine 
di contenerne il più possibile tempi e rischi. 



PROJECT BRIEF 
Nuovo Rettorato 

Revisione 5 del 02.12.2019                                                                                                               Pagina 33 di 46 

Tutti gli elaborati progettuali, ivi compreso e specialmente il piano di manutenzione, 
dovranno essere orientati alla ottimizzazione e semplificazione delle fasi di gestione e 
manutenzione dell'opera, avendo riguardo al contenimento dei costi diretti e indiretti e 
delle risorse umane e strumentali da impiegare. 
Ai fini della validazione del progetto esecutivo, verrà posta particolare attenzione al piano 
di manutenzione dell'opera che dovrà essere formulato considerando esclusivamente le 
caratteristiche dell'immobile oggetto di intervento ed i contenuti progettuali, non includendo 
alcuna voce generica non riferibile al progetto prodotto. In fase di esecuzione delle opere, 
sarà affidato al Direttore dei Lavori anche la redazione degli ASBUILT, ed il relativo 
aggiornamento del piano di manutenzione, affinché, in fase di gestione, questo possa 
diventare uno strumento efficace alla manutenzione del bene. 

15.4 VISIONE SINTETICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI 
L’elenco di seguito riportato è redatto sulla base delle indicazioni contenute all’interno del 
D.P.R. 207/10 (ove indicate le lettere fanno riferimento agli artt. 17, 24 e 33 del D.P.R. 
207/10) e mostra in maniera sinottica e riassuntiva gli elaborati richiesti: 
 

FASE ELABORATO 

IN
T 

EST 
N

R
 

Attività preliminari Documento d’indirizzo alla progettazione    
 
 
 
 
 
 

Progetto di fattibilità 

- Rilievi connessi alla progettazione preliminare    
a) Relazione illustrativa progetto preliminare    
b) Relazione tecnica progetto preliminare    
c) Studio di prefattibilità ambientale    
d)  Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche, archivistiche 
preliminari 

 
 

  

e) Planimetrie generali e schemi grafici    
f) Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza    
g) Calcolo sommario della spesa    
h) Quadro economico di progetto    
i) piano particellare preliminare o rilievo degli immobili.    

 
 

Progettazione definitiva 

- Rilievi connessi alla progettazione definitiva    
a) Relazione generale progetto definitivo    
b) Relazioni tecniche specialistiche    
c) Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico    
d) Elaborati grafici    
e) Studio di impatto ambientale / fattibilità ambientale    

 f) Calcoli delle strutture e degli impianti    
 g) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici    
 h) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze    
 i) Piano particellare di esproprio    
 l) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi    
 m) Computo metrico estimativo    
 n) Aggiornamento prime indicazioni piani di sicurezza    
 o) Quadro economico    
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Progettazione 

esecutiva 

- Rilievi connessi alla progettazione esecutiva    
a) Relazione generale    
b) Relazioni specialistiche    
c) Elaborati grafici    
d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti    
e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti    
f) Piano di sicurezza e di coordinamento e incidenza manodopera    
g) Computo metrico estimativo e quadro economico    
h) Cronoprogramma    
i) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi    
l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto    
m) Piano particellare di esproprio    
-  Modulistica, relazioni, ricerche di archivio ed elaborati grafici 
necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni  
 
 
  

   

Verifica dei progetti - Verifica dei livelli di progettazione e validazione    
 

 
Esecuzione dei lavori 

- Direzione Lavori    
- Direttori Lavori specialistici (strutture, impianti, antincendio)    
- Ispettori di cantiere    
- Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione    
- Collaudo in corso d’opera    
-  Modulistica e documentazione necessaria per le  pratiche di  inizio 
lavori e di gestione del cantiere 

   

Ultimazione dei 
lavori 

-  Modulistica e documentazione necessaria per le pratiche di fine 
 

   
- Certificazione energetica dell’edificio    
- Accatastamento dell’immobile ultimato    

 
dove: 
- INT: prestazione da eseguirsi a cura delle strutture tecniche interne alla Stazione 
Appaltante; 
- EST: prestazione da eseguirsi a cura di professionisti esterni alla Stazione 
Appaltante; 
- NR: prestazione non richiesta o non prevista per la tipologia di opera in oggetto. 

16. LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE 

16.1 IL QUADRO ECONOMICO GENERALE (QEG) 
Il progetto, a seguito dell’approvazione della progettazione preliminare, è stato 
correttamente inserito all’interno della programmazione triennale della Stazione 
Appaltante. 
Si evidenzia che la determinazione del costo dell’opera è demandata alle successive fasi 
di progettazione ma, sulla base di valutazioni semi-analitiche e forfettarie, lo stesso è stato 
quantificato in fase di elaborazione del progetto di fattibilità, in circa 17.000.000 € al netto 
dell’IVA e delle ulteriori somme a carico della Stazione Appaltante e costituenti il quadro 
economico, di seguito riportato, che determina una richiesta complessiva pari a 
24.100.000,00 €. 
Le proposte progettuali che presenteranno un costo complessivo superiore a quello 
indicato saranno pertanto escluse. 
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All’interno del quadro economico generale dell’investimento trovano copertura, oltre alle 
opere in economica e/o impreviste, anche le forniture e i servizi esclusi dall’appalto 
principale ma comunque indispensabili a rendere gli edifici completamente in esercizio. 
 
 
Il quadro complessivo preliminare dell’opera può essere così sommariamente sintetizzato 
in via provvisoria: 
 

QUADRO A  
A1) Lavori a misura e oneri della sicurezza 17.000.000,00 

QUADRO B 
Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

B1) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 800.000,00 

B2) rilievi, accertamenti, indagini preliminari e prove di laboratorio 50.000,00 
B3) allacciamenti ai pubblici servizi 100.000,00 
B4) maggiori lavori imprevisti 800.000,00 
B5) spese tecniche 1.800.000,00 
B6) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 150.000,00 
B7) eventuali spese per commissioni giudicatrici 50.000,00 
B8) spese per pubblicità 20.000,00 
B9) incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i. 240.000,00 
B10) IVA su lavori (10%) 1.780.000,00 
B11) arredi e attrezzature 700.000,00 
B12) servizi esclusi dall’appalto (rifiuti, pulizie, traslochi, ecc..) 100.000,00 
B13) accordo bonario 510.000,00 

si arrotonda a 24.100.000,00 
 

16.2 STIMA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI 
Sulla base della quantificazione sommaria delle opere sopra riportata, è possibile stimare, 
sulla base del D.M. 17/06/2016, l’ammontare dei corrispettivi relativi ai seguenti incarichi: 
 Progettazione definitiva: 598.570,33 euro al netto di I.V.A. e contributi di Legge; 
 Progettazione esecutiva: 457.485,37 euro al netto di I.V.A. e contributi di Legge; 
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 280.251,83 euro al netto di 

I.V.A. e contributi di Legge. 
Si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 9 del D.L. 1/12, convertito con L. 
27/12, essendo state abrogate le tariffe minime professionali, gli importi indicati ai punti 1, 
2 e 3 sono soggetti a ribasso in sede di gara. 



PROJECT BRIEF 
Nuovo Rettorato 

Revisione 5 del 02.12.2019                                                                                                               Pagina 36 di 46 

17. IL GRUPPO DI DIREZIONE LAVORI 
La Stazione Appaltante intende costituire un ufficio di direzione lavori interno 
all’Amministrazione, a tal fine si ripropone di integrare le attuale risorse interne con altri 
due tecnici (uno di livello C e uno di livello D) che saranno in staff al DL interno già 
individuato. In questo modo la SA intende tutelarsi, in un’opera così delicata e vitale per la 
propria organizzazione, potendo contare sulla massima attenzione alle proprie esigenze e 
alla massima conoscenza del contesto organizzativo. 
L’Ufficio di DL sarà nominato ufficialmente e dovrà poter contare sulle competenze plurime 
necessarie per il presidio puntuale del cantiere con particolare riferimento al sistema di 
contabilità basata sui pacchetti di lavoro (WP) e sulle WBS di progetto. 

18. FINANZIAMENTO DELL’OPERA 
L’opera sarà finanziata, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 156 del 
30/04/2019 e s.m. e i., tramite riserve vincolate di patrimonio netto dell’Ateneo per 8 mln e 
per la parte rimanente con mutuo da contrarre. 

19. CRONOGRAMMA 
Si riportano le milestone principali del progetto: 
 
 approvazione Project Brief    dicembre  2019 
 affidamento servizio di progettazione  maggio 2020 
 approvazione Progetto Definitivo   dicembre 2020 
 approvazione Progetto Esecutivo   maggio 2021 
 Aggiudicazione i lavori    dicembre  2021 
 inaugurazione Palazzo di Vetro   aprile  2024 
 inaugurazione Palazzo Rettorato   aprile  2025 

20. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE 
Il progetto prevede due procedure principali a cui si aggiungono altri affidamenti minori. 
La prima procedura sarà quella avente ad oggetto il servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva. Si tratta di un affidamento tramite procedura aperta da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
I criteri verteranno principalmente sull’organizzazione della commessa in termini di 
professionalità ed esperienza, alla valorizzazione dei Criteri Ambientali Minimi e alla 
dimostrazione di esperienze similari nel recente passato. 
La seconda procedura importante sarà quella per l’appalto dei lavori per il quale si 
valuterà la possibilità di procedura ristretta tramite una fase di qualifica divisa in tre 
categorie di fatturato nelle quali selezionare gli operatori con maggiore fatturato specifico 
rispetto alle categorie principali dell’appalto. L’aggiudicazione avverrà sempre col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui saranno determinanti l’organizzazione 
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aziendale del cantiere, la gestione della sicurezza, le procedure per il controllo della 
qualità e il miglioramento prestazionale di alcuni elementi tecnologici soprattutto in termini 
di contenimento energetico. 
Altre procedure minori riguarderanno la selezione della struttura di verifica dei progetti che 
sarà affidata tramite procedura negoziata o aperta a seconda dell’importo della 
prestazione. 

21. LA MOBILITAZIONE 
Successivamente all’aggiudicazione di entrambe le procedure principali, si procederà con 
una fase post gara, precedente alla firma del contratto, denominato Fase di Mobilitazione. 
Questa importante e delicata fase mira alla messa a punto delle misure offerte dal 
concorrente in sede di offerta con particolare riferimento agli strumenti di Project 
Management. 
In questa fase si prenderanno in esame le WBS di gara e gli organigrammi offerti e quelli 
reali, si organizzeranno le modalità di monitoraggio e i sistemi informativi per la raccolta 
dei dati e la gestione delle comunicazioni e delle informazioni. 
La Mobilitazione si conclude con apposito verbale che certifica l’avvenuta creazione della 
struttura gestionale dell’esecuzione degli appalti. 
In caso di esito negativo della Mobilitazione l’aggiudicatario verrà escluso e si passerà al 
secondo in graduatoria. 
Alla conclusione della Mobilitazione si procederà con la firma del contratto.   
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PARTE 3. ANALISI DEI RISCHI DI PROGETTO 

22. PREMESSA 
Il Rischio rappresenta un elemento intrinseco del progetto, è la possibilità che i risultati del 
progetto possano essere diversi dalle attese a seguito di circostanze favorevoli o 
sfavorevoli.  
È fondamentale analizzare i rischi puntuali del progetto per determinare gli strumenti giusti 
per il controllo, monitoraggio e gestione di tali rischi. Non tutti i rischi possono essere infatti 
essere eliminati per intero, alcuni però possono essere prevenuti e risolti prima che 
accadano.  
I rischi vanno analizzati in termini di: 
 Gravità (G): quanto ingenti sono i danni che quella attività può causare;  
 Probabilità (P): quanto è alta la possibilità che tale rischio si presenti; 
 Rischio (R): valore complessivo ottenuto da G x P. 

23. ANALISI DEI RISCHI  
Lo scopo della seguente analisi è quello di identificare il rischio del progetto e stabilire poi 
un Piano di Gestione del Rischio per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Sia la 
successiva attività di progettazione, sia quella di costruzione, dovranno tenere conto di 
questa analisi e proporre, ognuno per quanto di propria competenza, un piano di gestione 
dei rischi individuati e eventualmente integrati da altri determinati direttamente dai 
progettisti o dall’Appaltatore dei lavori. 
Nel caso in esame sono stati individuati i seguenti rischi: 

1. Partnership con la Provincia: una porzione dell’immobile moderno è destinata ad 
ospitare uffici per la Provincia. Tale porzione, valorizzata come prezzo di acquisto 
virtuale, è stata definita sulla scorta di un costo stimato ipotizzando un costo di 
costruzione post gara. Il costo stimato, in quanto dipendente dalla futura 
progettazione definitiva ed esecutiva nonché dall’effettivo processo di realizzazione 
dell’opera, potrà essere affetto da eventuali aggiustamenti tali di introdurre elementi 
di incertezza nelle relazioni tra le componenti della partenership. 

2. Eterogeneità degli edifici da progettare: l’intervento è facilmente divisibile in due 
attività completamente diverse. Da una parte il restauro e recupero di un edificio 
storico di grande pregio che prevede la capacità di operare su edifici vincolati. 
Dall’altra l’intervento di completamento di un edificio moderno lasciato al grezzo 
strutturale che prevede la capacità di operare in maniera veloce e completa su 
edifici moderni e senza alcun pregio storico. L’Amministrazione potrebbe anche 
valutare di scindere l’intervento in due reali lotti funzionali; 

3. Corpo di collegamento: il progetto preliminare prevede un corpo di collegamento 
fra i due corpi di fabbrica capace di mettere in relazione gli edifici e realizzarne un 
unico corpo funzionale. Tale corpo si aggetta su un edificio vincolato e andrà quindi 
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approvato dalla competente Soprintendenza ai beni artistici. Mentre non ci sono 
dubbi sull’approvazione di un progetto di recupero dell’edificio storico che potrà 
comportare prescrizioni più o meno pesanti, un corpo di collegamento può 
presentare difficoltà approvative che potrebbero pregiudicarne la fattibilità. Il 
progetto deve essere flessibile e prevedere anche questa possibilità; 

4. Modifiche normative: il progetto è interessato da normative antincendio e 
antisismiche che possono variare in maniera significativa alla luce di eventi recenti 
o futuri. I tempi della progettazione e della validazione della stessa potrebbero 
contenere il rischio ad un margine ristretto lasciando poi alla Stazione Appaltante la 
decisione di eventuali adeguamenti in corso d’opera. D’altra parte una 
progettazione accorta potrebbe prevedere riserve di calcolo da garantire una 
maggiore sicurezza verso scenari futuri che potrebbero instaurare vincoli differenti 
da quelli odierni; 

5. Il contesto operativo: l’opera deve essere realizzata nel cuore del centro storico 
della città di Ancona. Oltre alle difficoltà autorizzative dell’intervento in sé, occorre 
evidenziare anche le difficoltà operative di installare un cantiere in un’area così 
fragile dal punto di vista dei rapporti con la cittadinanza. Le interferenze con la vita 
quotidiana possono generare malumori e determinare un clima di avversità al 
progetto, soprattutto qualora i tempi dovessero allungarsi;   

6. Confidenza nella conoscenza delle strutture esistenti: i due edifici, diversi in 
tutto, hanno una comune criticità ovvero il livello di conoscenza della componente 
strutturale. L’edificio storico presenta un modello statico e sismico da ricalcolare e 
controllare, non è però possibile una completa analisi conoscitiva preventiva in tutti i 
suoi elementi strutturali. I sondaggi sugli elementi verticali e gli orizzontamenti non 
garantiscono la conoscenza interale degli stessi. Nell’edificio nuovo occorre 
ricalcolare la struttura e il sistema fondale alla luce dei nuovi carichi e le nuove 
destinazioni d’uso; 

7. Ritardi sulla pianificazione economico-finanziaria: il nuovo sistema di contabilità 
economico-patrimoniale impone un preciso rispetto delle tempistiche per la corretta 
allocazione delle risorse finanziarie nel relativo anno di esercizio contabile. È perciò 
essenziale pianificare con attenzione le fasi di progetto e di costruzione per gestire 
in maniera corretta le partite di bilancio. Eventuali slittamenti andranno comunicati e 
ripianificati per tempo al fine di consentire alla Stazione Appaltante di utilizzare i 
propri finanziamenti in maniera corretta e senza inibire altri investimenti senza 
necessità. 

8. Sistema dei sottoservizi: al fine di una ottimale progettazione è necessario avere 
un quadro dettagliato e puntuale del sistema dei sottoservizi esistenti. Trattandosi di 
un’opera in centro storico il sistema fognario può essere datato e non rilevato. 
Occorre inoltre valutare i rilievi esistenti delle altre linee tecnologiche esistenti 
(acqua, luce, gas…) valutandone l’affidabilità. È necessario anche verificare lo stato 
della fibra ottica per la rete dati; 
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9. Problemi di manutenzione dei nuovi edifici: occorre vigilare per la corretta 
progettazione delle componenti edilizie dei nuovi edifici e predisporre un accurato 
piano manutentivo che permetta di pianificare in maniera coerente ed efficace le 
azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte al mantenimento del valore dei 
beni; 

10. Problemi finanziari dell’Appaltatore: il contesto economico è ancora fragile e la 
possibilità che l’Appaltatore possa avere crisi di liquidità sono possibili. Per questo 
motivo è necessario elaborare un sistema di gestione della contabilità e dei relativi 
pagamenti che sia performante e consente di non aggravare i problemi di liquidità. 
Anche la gestione dei subappalti e dei sub fornitori merita una procedura 
standardizzata che minimizzi i tempi di rilascio 

11. Problemi di costituzione Ufficio DL: per creare l’ufficio di DL, la Stazione 
Appaltante deve incardinare due nuove risorse nell’ufficio, una di livello C e una di 
livello D. In caso contrario sarà necessario ricorrere ad un incarico esterno e ciò 
comporterebbe sia una nuova procedura di selezione (con relativa necessità di 
tempo) sia un rifinanziamento dell’opera per una somma di circa 800.000,00 €. 

Da tale analisi è possibile ora stilare la seguente tabella di valutazione del rischio 
complessivo di progetto: 
 

n° Rischio G P R 
1 Avvio del nuovo mandato rettorale 3 3 9 
2 Cambio della Direzione Generale 2 2 4 
3 Partnership con la Provincia 1 2 2 
4 Eterogeneità degli edifici da progettare 2 2 4 
5 Corpo di collegamento 1 2 2 
6 Modifiche normative 2 3 6 
7 Il contesto operativo 1 2 2 
8 Confidenza nella conoscenza delle strutture esistenti 3 3 9 
9 Ritardi sulla pianificazione economico-finanziaria 2 4 8 
10 Sistema dei sottoservizi 1 2 2 
11 Problemi di manutenzione dei nuovi edifici 3 2 6 
12 Problemi finanziari dell’appaltatore 4 3 12 
13 Problemi di costituzione Ufficio DL 2 3 6 

 
L’identificazione dei rischi costituisce un processo iterativo in quanto lungo il ciclo di vita 
del progetto possono emergere sempre nuovi rischi e sarà compito del RUP, dei progettisti 
e dell’Appaltatore identificarne di nuovi e promuoverne la corretta analisi e gestione. 

24. PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI 
Una volta identificati i rischi per i quali è necessaria una specifica azione, il RUP ne 
definirà le priorità in base ai potenziali effetti che potrebbero avere sul piano di progetto.  
Per fare questo il RUP proporrà un piano di gestione dei rischi individuati. 
Definita anche l’effettiva probabilità (in termini numerici) che si avrà di raggiungere gli 
specifici obiettivi di progetto, attraverso l’individuazione di un indicatore dell’esposizione 
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verso i singoli rischi, sarà possibile valorizzare le “riserve di contingenza” da prevedere ed 
accantonare.  
Nel Piano di Gestione dei Rischi (PGR), la lista dei rischi sarà ordinata in funzione del loro 
impatto numerico rispetto agli obiettivi di progetto e sarà anche arricchita da una serie di 
previsioni probabilistiche sui possibili risultati numerici delle variabili connesse agli obiettivi 
di progetto (ad es. circa le date di completamento, i costi, etc.), con i relativi livelli di 
confidenza attribuibili a ciascuna previsione, per affinare le decisioni.  
Si passerà poi alla valutazione del grado di controllo sul rischio individuando: 
 rischi controllabili; 
 rischi influenzabili; 
 rischi di cui si è dipendenti (non si ha il controllo). 

Infine si procederà nel PGR alla pianificazione della risposta ai rischi (Risk Response 
Planning).  
 
Le strategie di risposta ai rischi negativi saranno quindi: 
 evitare: ridefinizione delle strategie di progetto per eliminare la minaccia; 
 trasferire: trasferire la responsabilità del controllo delle conseguenze dei rischi a 

terze parti;  
 mitigare: portare la probabilità di accadimento (prevenzione) o la magnitudo 

dell’impatto (protezione) al di sotto della soglia di accettabilità. L’accettazione del 
rischio si ha quando gli interventi di risposta ai rischi non sono economicamente 
giustificabili. 

 
Le strategie di risposta ai rischi positivi saranno invece: 
 sfruttare; 
 condividere; 
 favorire. 

 
Una volta redato il PGR, il RUP/Project Manager passerà alla successiva fase di 
monitoraggio e controllo (Risk Monitoring and Control). I rischi di progetto devono essere 
monitorati lungo il ciclo di vita del progetto, dal momento che nuovi rischi possono sorgere, 
mentre altri possono sparire o modificarsi. 
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PARTE 4. GESTIONE DELLA QUALITÀ DI PROGETTO 

25. IL SISTEMA GESTIONE DELLA QUALITÀ 
Il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) della Stazione Appaltante non è, ad oggi, 
ancora certificato ai sensi della norma ISO 9001. 
Ciò nonostante la SA non intende perdere l'opportunità di creare un’organizzazione 
capace di garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle proprie risorse, ridurre i costi di 
progetto, raggiungere gli obiettivi attesi e mantenere il livello qualitativo atteso dei nuovi 
edifici. 

A tal fine intende promuovere l'adozione di un approccio per processi da cui derivano 
molteplici opportunità:  

 Maggiore visibilità e trasparenza; 

 Controllo dei Costi; 

 Riduzione degli sprechi; 

 Aumento della Produttività; 

 Aumento dell'efficacia dei processi interni, con la conseguente riduzione di 
inefficienze; 

 Definizione puntuale delle responsabilità e dei percorsi di crescita professionale 
delle risorse impiegate. 

In questa ottica sin inquadra la decisione di selezionare progettisti e, successivamente, un 
Appaltatore capaci di instaurare un SGQ dinamico e adattabile che possa integrare tutti gli 
attori del progetto fornendo alla SA un’importante occasione di crescita organizzativa e 
professionale. 

26. PIANO DEI CONTROLLI DI QUALITÀ 
La Stazione Appaltante intende seguire con attenzione la qualità del progetto fin dalle 
prime fasi. 

Per questo motivo sarà inizialmente richiesto ai progettisti delle opere sia la creazione di 
un Piano dei Controlli di Qualità (PCQ) nelle varie fasi della progettazione stessa, al fine di 
identificare possibili problemi negli elaborati di progetto prima della fase di verifica e 
validazione, sia l’elaborazione di un PCQ dei lavori che sarà la base per la valutazione 
dell’offerta tecnica dei possibili appaltatori dei lavori. 

Nel piano andranno indicati: 

 La tipologia dei controlli effettuati; 

 La frequenza; 
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 La metodologia utilizzata; 

 Il sistema informativo di raccolta; 

 La modalità di valutazione dei risultati; 

 L’interpretazione dei risultati; 

 L’elenco delle lezioni apprese (lesson learned) derivanti dai controlli effettuati. 

27. TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT APPLICATE 
Per la gestione dell’intero progetto, la SA ha stabilito di introdurre alcun tecniche di project 
management sin dalla fase di avvio. 
Per questo motivo nella redazione sia del progetto definitivo sia di quello esecutivo si 
dovrà tenere in conto che durante l’esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori deve poter 
effettuare il controllo della spesa attraverso la compilazione con precisione e tempestività 
dei documenti contabili con i quali si realizza l’accertamento dei fatti producenti spesa.  
In riferimento ai documenti contabili occorre far riferimento al DM 49 del 07/03/2018 
recante “approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore di esecuzione” si dovranno predisporre gli elaborati per 
consentire l’utilizzo di strumenti elettronici specifici mediante i seguenti software: 
 Regolo Namirial; 
 Protocollo BIM compatibile con Piattaforma Open Source Geo Web, 

Tutti i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP che ne 
verifica la conformità alle prescrizioni normative e la compatibilità con i software in uso alla 
stazione appaltante. 
 
Si richiede inoltre la redazione della WBS (Work Breakdown Structure) strumento per la 
scomposizione analitica del progetto in elementi sempre più dettagliati. 
La WBS dovrà definire nel dettaglio lo sviluppo del progetto, quello che deve essere 
eseguito e delimitare i confini del progetto escludendo dalla sua struttura tutto ciò che non 
occorre al raggiungimento degli obiettivi. 
Attraverso un diagramma, o mediante elenchi strutturati e descrittivi, dovranno essere 
esplicitate tutte le parti di un progetto a diversi livelli di dettaglio, dai primi sotto-obiettivi 
fino ai compiti specifici. 
La WBS dovrà identificare chiaramente, all’ultimo livello gerarchico, compiti attribuibili alla 
responsabilità di un’unica risorsa, e definirli in modo tale che possano essere pianificati, 
disposti di budget e infine controllati. 
Le attività individuate nel diagramma verranno poi assegnate alle risorse coinvolte nel 
progetto e concorreranno quindi alla definizione del piano dei tempi, dei costi di progetto e 
del piano di consegna. 
Ogni attività dovrà essere descritta in modo dettagliato affinché siano chiari: 
• gli obiettivi e le modalità di svolgimento; 
• le competenze necessarie al loro svolgimento; 



PROJECT BRIEF 
Nuovo Rettorato 

Revisione 5 del 02.12.2019                                                                                                               Pagina 44 di 46 

• le caratteristiche delle risorse cui delegarle; 
• i criteri per poi controllarne l’avanzamento in fase di esecuzione. 
La struttura del progetto rappresentata dalla WBS dovrà permette di stabilire una relazione 
significativa tra i diversi elementi di informazione e controllo, la cui superiorità discende 
dalla sua sistematicità e struttura gerarchica, oltre che dalla capacità di presentare un 
quadro di progetto completo. 
Attraverso l’esplicitazione della struttura e delle logiche di scomposizione e aggregazione 
tutte le attività di progetto dovranno essere calendarizzate. 
La definizione delle durate, quindi delle sequenze delle attività stabilite nella WBS, dovrà 
essere effettuata attraverso la schedulazione del progetto e mediante l’utilizzo di strumenti 
come ad esempio il diagramma di Gantt. 
Sulla base delle attività individuate, la contabilità dovrà essere effettuata per pacchetti di 
lavorazioni che dovranno essere rendicontati suddividendo l’appalto nei seguenti fasi 
denominati “lotti funzionali”: 
 Lotto 1 :  lavori di adeguamento o miglioramento sismico riguardanti il Palazzo 

di Vetro per la sola percentuale di superficie che verrà concessa all’UNIVPM 
(esclusi quindi i lavori di rifacimento del ponte di collegamento e dei lavori per la 
percentuale di superficie concessa alla Provincia di Ancona); 

 Lotto 2 :  lavori di adeguamento o miglioramento sismico riguardanti il Palazzo 
Storico che ospiterà la nuova sede amministrativa dell’UNIVPM; 

 Lotto 3 :  lavori di efficientamento energetico riguardanti il Palazzo di Vetro per 
la sola percentuale di superficie che verrà concessa all’UNIVPM (esclusi quindi i 
lavori di rifacimento del ponte di collegamento e dei lavori per la percentuale di 
superficie concessa alla Provincia di Ancona); 

 Lotto 4 :  lavori di efficientamento energetico riguardanti il Palazzo Storico che 
ospiterà la nuova sede amministrativa dell’UNIVPM; 

 Lotto 5:  lavori riguardanti la ristrutturazione dei locali compresi all’interno della 
superficie concessa alla Provincia di Ancona; 

 Lotto 6:  altri lavori necessari per il completamento dell’appalto non ricompresi 
nei precedenti lotti. 

La contabilità di progetto deve essere realizzata al fine di consentire in cantiere una 
gestione “a corpo” per stato di avanzamento al 100% di completamento delle singole 
WBE, queste ultime desunte dalla WBS di contratto come perfezionata e dettagliata in 
sede di Mobilitazione (la fase post-gara pre aggiudicazione definitiva), sulla base di una 
contabilizzazione mensile. 
I criteri di completamento delle singole WBE del successivo semestre di lavorazioni 
saranno definiti mensilmente dal responsabile della commessa in contraddittorio con il 
direttore dei lavori e sulla scorta dei contenuti del capitolato speciale di appalto, delle 
specifiche tecniche e della documentazione di contratto. 
I criteri di accettazione saranno riportati all’interno delle check‐list di controllo che saranno 
redatte dall’Appaltatore e sottoposte ad accettazione dell’Università sulla base del 
contratto. 
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I criteri di contabilizzazione delle singole WBE sono i seguenti. 
Ciascuna WBE potrà essere contabilizzata solo a fronte del completamento al 100% della 
stessa. 
A fronte dell’esecuzione dei controlli da parte del Direttore dei lavori e in funzione degli 
esiti degli stessi, potranno essere impiegati i seguenti criteri di contabilizzazione: 
1) Ciascuna WBE afferente alle opere in genere potrà essere scomposta in modo da 

prevedere due WBE di dettaglio per ciascuna WBE completata al 100%. La prima, che 
corrisponderà al 95% dell’importo del work package, sarà pagata (quindi ascritta in 
contabilità) una volta completata la lavorazione e a valle della compilazione delle 
check‐list di controllo. La seconda, che corrisponderà al 5% dell’importo del work 
package, sarà pagata (quindi ascritta in contabilità) all’esecuzione a regola d’arte 
(make good), ovvero dopo aver eliminato eventuali non conformità evidenziate dal 
Direttore dei Lavori. 

2) Analogamente a quanto sopra e relativamente alle opere in cui sia rilevante l’importo 
della fornitura (specificate nella sezione “Elenco forniture per il riconoscimento a piè 
d’opera” relativamente alla parte EDILE) sono da prevedere tre WBE di dettaglio per 
ciascuna WBE completata a 100%. La prima WBE di dettaglio, di importo pari al 50% 
della WBE di derivazione, da ascriversi in contabilità al momento della consegna a piè 
d’opera del prodotto o oggetto della fornitura. La seconda WBE di dettaglio, di importo 
pari al 45% della WBE di derivazione, da ascriversi in contabilità al momento della 
posa in opera e la terza WBE di dettaglio, di importo pari al 5% della WBE di 
derivazione, all’esecuzione a regola d’arte (make good). 

3) Analogamente a quanto sopra e relativamente ad alcune tipologie di impianti in cui sia 
rilevante l’importo della fornitura (specificate nella sezione “Elenco forniture per il 
riconoscimento a piè d’opera” relativamente alle parti MECCANICO ed ELETTRICO) 
sono da prevedere quattro WBE di dettaglio per ciascuna WBE completata al 100%. La 
prima WBE di dettaglio, di importo pari al 50% della WBE di derivazione, da ascriversi 
in contabilità al momento della consegna a piè d’opera della macchina o oggetto della 
fornitura. La seconda WBE di dettaglio, di importo pari al 25% della WBE di 
derivazione, da ascriversi in contabilità al momento dell’avvenuta posa in opera. La 
terza WBE di dettaglio, di importo pari al 20% della WBE di derivazione, da ascriversi 
in contabilità al momento dell’avvenuta messa in funzione. La quarta WBE di dettaglio, 
di importo pari al 5% della WBE di derivazione, all’esecuzione a regola d’arte (make 
good). 

28. BIRTH CERTIFICATE E SOFT LANDING 
La Stazione Appaltante intende investire nella digitalizzazione del progetto.  
Da qui nasce l’esigenza di procedere con una progettazione tramite BIM nelle metodologie 
e nel livello di definizione che verrà stabilito in sede di offerta di gara per il servizio di 
progettazione, prevedendo classi tecnologiche conformi alla progettazione del servizio di 
manutenzione. 
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Innanzi tutto per impostare in maniera consapevole il servizio manutentivo sarà 
indispensabile procedere con la raccolta di tutte le certificazioni, le autorizzazioni, i 
manuali, le specifiche di tutti gli elementi tecnologici degli edifici. Questa documentazione 
comporrà il cosiddetto Fascicolo dell’Immobile (o Birth Certificate) che andrà poi 
costantemente aggiornato nel corso della vita dell’immobile. 
 
Proprio per evitare lo scollamento fra costruzione e gestione si adotterà la tecnica del soft 
landing. Si tratta di un servizio di accompagnamento del costruttore, nei primi mesi di 
occupazione dell'immobile per affinare le regolazioni ed assicurarsi che l'edificio operi alla 
massima efficienza rispetto alle condizioni d'uso reali. Questo processo è una valutazione 
dinamica delle performance dell’edificio che è resa possibile grazie all’informatizzazione 
degli edifici (BIM). 
Affidare la conduzione degli impianti degli edifici per un periodo predefinito, dopo la 
realizzazione dei lavori, è necessario per non rendere inutili tutti gli interventi di 
efficientamento svolti. Il costruttore, che saprà di dover prendersi carico almeno 
inizialmente anche della conduzione, sarà infatti un valido alleato nel controllo 
dell’esecuzione dei controlli della qualità di realizzazione. 
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