
TABELLA INDICATORI PROGETTUALI 

DATI GENERALI 

Cod. Descrizione voce u.m. Importo/valore 

g.1 Importo lavori euro 1.768.660,00 

g.2 Importo oneri per l’attuazione del piano di sicurezza euro 36.340,00 

g.3 Importo totale: 
 (importo lavori (g.1)+oneri per l’attuazione del piano di  sicurezza (g.2)) 

euro 
1.715.000,00 

g.4 Importo totale per la gestione e manutenzione degli edifici  (euro/anno) 30.000,00 

g.5 Importo totale per la gestione e manutenzione delle aree esterne/verdi  (euro/anno) 12.000,00 

g.6 Superficie utile totale mq 3.022,36 

g.7 Superficie lorda totale mq 3.683,19 

g.8 Superficie totale sistemazioni esterne e a verde mq 31.888,00 

g.9 Importo totale per arredi, comprensivo di oneri per la sicurezza euro 230.000,00 

g.10 Numero complessivo aule numero 10 

DATI PARAMETRICI 

p.1 Costo di costruzione parametrico: 

(Importo totale lavori+o.s. (g.3) / Superficie lorda totale (g.7)) 
euro/mq 

465,62 

p.2 Costo di gestione parametrico degli edifici: 

(Importo totale per la gestione e manutenzione degli edifici (g.4)/ Superficie lorda totale (g.7)) 
euro/mq 

8,14 

p.3 Costo di gestione parametrico aree esterne/verdi: 

(Importo per la gest. e man. aree esterne/verdi (g.5)/ Sup. tot. sistemazioni esterne e a verde (g.8)) 
euro/mq 

0,37 

P.4 Incidenza costo arredi per aula: 

(Importo totale arredi (g.9)/numero complessivo di aule (g.10)) 
euro/aula 

23.000,00 

INDICATORI ENERGETICI E DI SICUREZZA STRUTTURALE  

da compilare nel caso di interventi di riqualificazione o di ristrutturazione 

I.1 Classe energetica - stato attuale – SCUOLA INFANZIA PRIMARIA 

(diagnosi energetica, allegato n.4 al D.P.P.) 

classe 

energetica 
Classe E 

I.2 Classe energetica attesa – stato di progetto – SCUOLA INFANZIA PRIMARIA classe 

energetica 
Classe A4 

I.3 Classe energetica - stato attuale – SCUOLA SECONDARIA 

(diagnosi energetica, allegato n.4 al D.P.P.)  

classe 

energetica 
Classe E 

I.4 Classe energetica attesa – stato di progetto – SCUOLA SECONDARIA classe 

energetica 

Classe A3 

    

I.5 Livello di sicurezza sismica della costruzione – stato attuale – SCUOLA INFANZIA 

PRIMARIA (relazione vulnerabilità sismica, allegato n. 5 al D.P.P.) 

coefficiente di 

sicurezza 
0,00 

I.6 Livello di sicurezza sismica atteso della costruzione – stato di progetto – SCUOLA 

INFANZIA PRIMARIA 

coefficiente di 

sicurezza 
0,60 

I.7 Livello di sicurezza sismica della costruzione – stato attuale – SCUOLA 

SECONDARIA (relazione vulnerabilità sismica, allegato n. 5 al D.P.P.) 

coefficiente di 

sicurezza 
0,00 

I.8 Livello di sicurezza sismica atteso della costruzione – stato di progetto – SCUOLA 

SECONDARIA  

coefficiente di 

sicurezza 
0,60 

 


