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STUDIO PRELIMINARE 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 

OGGETTO: Incarico professionale per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle 

aree esterne degli 11 asili nido di competenza del Municipio Roma XIV. 

Premessa 

Il presente studio preliminare è finalizzato a dare ai progettisti che verranno incaricati alla redazione 

della progettazione, le prime indicazioni delle problematiche rilevate nelle aree esterne degli 11 

asili nido di competenza del Municipio XIV, che necessitano di interventi volti alla messa in 

sicurezza. La messa in sicurezza deve intendersi relativa a tutti gli aspetti propri di una area esterna 

dedicata alle attività ludiche e didattiche degli asili nido. 

Con risorse già inserite nel Piano Investimenti del 2018 (OP1804190001) approvato con Delibera 

A.C. n. 106 del 22-23/12/2017 e rese effettivamente disponibili con l’assestamento di Bilancio di 

cui alla Delibera A.C. n. 100 del 31/07/2018, si vuole quindi affidare l’incarico professionale per 

la progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree esterne degli 11 asili nido. 

La spesa complessiva per l’incarico è stata determinata riferendosi al DM 143 del 31/10/2013 per 

un importo complessivo di € 50.000,00 (compresi oneri ed IVA) di cui destinati ad onorario € 

39.407,32 (esclusa IVA ed oneri previdenziali).  

Dati generali e Inquadramento territoriale ed urbanistico 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno riguardare le aree esterne di tutti gli 11 asili nido di 

competenza municipale che possono elencarsi come segue: 
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 1 

Asilo Nido “Cuccioli e 

Coccole”- Via M. Battistini 

155 

         

665,00  

1970 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 2 

Asilo Nido – “Il Paese dei 

Balocchi” - Via P. Bembo 

244 

         

746,00  

1970 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 3 

Asilo Nido – 

“Giocoimparo   - Via 

Carentino 60/67 

         

778,00  

2015 A C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 4 

Asilo Nido – “Il Gallo 

Alfonso” - VIA A. Gallo 

15 

         

671,00  

1970 A C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 
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 5 

Asilo Nido – “I Cuccioli 

dell’Arca di Noè” - Via 

Garlenda snc 

         

498,00  

1970 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 6 
Asilo Nido – “Giallo Verde 

e Blu” - Via Pereira 97 bis 

         

467,00  
1970 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 7 
Asilo Nido – “Tondo Giro” 

- Via S. Igino Papa 294 

         

772,00  
1970 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 8 

Asilo Nido – “I Tesori di 

Gulliver” Via Camilla 

Ravera 38/40 

         

723,00  

1980 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 9 

Asilo Nido – “Il Nido di 

Peter Pan”  Via Castagnola 

15 

         

737,00  

1980 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 10 

Asilo Nido – “La Taverna 

dei Piccoli” - Via Taverna 

147 

         

707,00  

1970 B C.A. INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 11 

Asilo Nido – “Il Tempio 

dei Bambini”  - Via 

Casanate 3 

  1950 B MURATURA INTONACO PIANA ALLUMINIO 

 
Stato di conservazione: A= buono; B=mediocre; C=pessimo. 

Vincoli 

 

Dal punto di vista storico artistico nessun asilo nido è soggetto a vincolo.  

Descrizione del Degrado rilevato 

 
Le aree esterne si compongono in genere dei seguenti elementi: 

 Camminamenti; 

 Piazzali; 

 Aree giochi e giochi; 

 Tettoie/pergole; 

 Elementi di separazione e recinzioni; 

 Impianti di raccolta e smaltimento acque meteoriche; 

 Aree a verde comprendendo siepi e zone a prato; 

 Alberature ad alto fusto; 

Volendo genericamente indicare le criticità riscontrate durante i sopralluoghi effettuati del servizio 

degli RSPP Municipali e dai tecnici della Direzione Tecnica si può elencare: 

 Camminamenti: generalmente costituiti dai marciapiedi pavimentati si possono presentarsi 

dissestati, incompleti o realizzati con pavimentazioni non idonee;  

 Piazzali: o aree pavimentate possono presentarsi dissestati, incompleti, realizzati con 

pavimentazioni non idonee oppure non ben accessibili;  

 Aree giochi e giochi: le aree giochi spesso presentano insufficienti protezioni contro i 

traumi; la superficie pavimentata con pavimento antitrauma può presentarsi insufficiente o 

dissestata; i giochi posso presentare problemi di carenza documentale e/o essere in cattivo 
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stato di manutenzione. Spesso non vi è corrispondenza tra la tipologia di gioco e le 

necessarie protezioni. Altro aspetto che può presentarsi è la mancanza di giochi necessari 

e richiesti dall’attività scolastica; 

 Tettoie/pergole: le criticità riscontrate sono o la mancanza di elementi ombreggianti o 

l’eccessivo stato di degrado; 

 Elementi di separazione e recinzioni: le recinzioni perimetrali delle aree esterne spesso si 

presentano in cattive condizioni o realizzate con materiali che non garantiscono la sicurezza 

dei piccoli fruitori; le recinzioni metalliche spesso presentano parti ossidate, deformate o 

mancanti; le staccionate in legno possono presentarsi ammalorate e bisognose di opere 

manutentive; 

 Impianti di raccolta e smaltimento acque meteoriche: le aree esterno possono presentare 

problemi di ristagno delle acque meteoriche sia per carenza degli impianti di smaltimento 

che per totale mancanza; 

 Aree a verde comprendendo siepi e zone a prato: la poca manutenzione e la mancanza di 

impianti automatici d’irrigazione hanno determinato un diffuso e generico stato di 

ammaloramento delle aree a verde. Le zone a prato sono praticamente inesistenti e il 

terreno brullo determina problemi di eccesso di polvere. Le separazioni con siepi si 

presentano bisognose di potature o manutenzione. Le essenze arboree presenti spesso non 

sono congruenti con la destinazione d’uso delle aree, dedicate a bimbi di massimo 3 anni; 

 Alberature ad alto fusto: in relazione agli alberi ad alto fusto si deve prevedere un 

censimento delle alberature presenti ed una verifica del loro stato di salute. Tutte le 

alberature necessitano della potatura. 

 

Per l’analisi specifica di ogni plesso si rimanda alla relativa Relazione tecnica. 

Descrizione dell’intervento 
Da quanto esposto si deduce che le aree esterne necessitano di una verifica puntuale finalizzata 

all’individuazione di tutte le criticità che possano influire sulla sicurezza dei piccoli fruitori, sulla 

funzionalità e sull’ estetica dell’area. 

Dalle criticità individuate dovranno scaturire delle azioni di correzione e risoluzione. La procedura 

che dovrà seguirsi può suddividersi nelle seguenti fasi: 

A. Rilievo dell’area: Il progettista incaricato dovrà procedere al rilievo delle aree esterne di 

tutti gli 11 asili completo di tutte le componenti architettoniche, impiantistiche, di arredo e 

gioco e delle essenze arboree;  

B.   Rilievo delle criticità suddivise per livelli d’urgenza: Si dovrà procedere ad un’accurata 

verifica ed analisi di tutti gli elementi componenti l’area esterna al fine di individuare gli 

elementi di rischio, le criticità e le carenze funzionali e/o estetiche; 
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C. Studio del fabbisogno: attraverso anche l’intervista degli operatori e dei responsabili 

didattici degli asili si dovrà predisporre un documento che indichi i bisogni che l’area 

esterna deve soddisfare; 

D. Studio di Fattibilità: sulla base di quanto precedentemente svolto lo studio di fattibilità 

dovrà indicare gli interventi necessari e verificarne l’effettiva fattibilità sia in termini 

tecnici che economici; 

E. Progettazione definitiva: sulla base dello studio di fattibilità si svilupperà il progetto 

definitivo volto anche all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni da parte degli 

organi competenti (Genio Civile, ASL etc.); 

F. Progettazione esecutiva: basandosi sulle fasi precedenti si svilupperà il progetto esecutivo 

finalizzato all’effettiva esecuzione delle opere. 

Riguardo le Alberature nello specifico si dovrà: 

1. Censire tutte le essenze arboree indicando le eventuali tutele; 

2. Verificare approfonditamente lo stato di conservazione, l’integrità e la stabilità delle 

alberature e degli apparati radicali; 

3. Individuare e bonificare/rimuovere i rovi, le alberature pericolanti, danneggiate o precarie 

e comunque giudicate pericolose; 

4. Individuare e bonificare le alberature e/o gli apparati radicali che interferiscono con la 

funzionalità di altri elementi presenti determinando uno stato di pericolo (es. radici che 

innalzano le pavimentazioni); 

5. Bonificare e/o sfoltire le ramificazioni che in caso di eventi eccezionali tipo bombe d’acqua 

o eccessivo vento possano determinare pericolo. 

 

Nelle Relazioni Tecniche dedicate al singolo asilo si possono leggere gli interventi che, sulla base 

dei rilievi di studio si sono già resi indispensabili e che dovranno essere compresi nell’intervento 

da progettare. 

Quadro Economico 

 

Per l’incarico professionale la spesa complessiva è suddivisa come riportato nel seguente quadro 

economico: 

 
Incarico professionale per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree esterne degli 11 

asili nido di competenza del Municipio Roma XIV. 

Quadro 

Economico 
Descrizione   Importo 

Aliq. 

IVA 
IVA 

Totale 

Lordo 

A IMPORTO SERVIZI           

a1 Tot. Servizi a base di gara € 39.407,32 22% 8.669,61 48.076,93 

a2 
Oneri Previdenziali (CNPAIA 

4% su a1) 
€ 1.576,29 22% 346,78 1.923,07 
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Tot A = a1+a2 Tot. Importo Servizi € 40.983,61   9.016,39 50.000,00 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
          

b1 Contributo ANAC € 0,00 0%   0,00 

Tot A +B  IMPORTO COMPLESSIVO € 40.983,61   9.016,39 50.000,00 

 

 

Per la realizzazione dei lavori si è stimato un impegno di spesa complessivo pari ad € 500.000,00 

che potrebbe essere suddiviso secondo il seguente quadro economico 

 

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Messa in Sicurezza aree esterne n. 11 asili nido del Municipio XIV 

  Descrizione   Importo 
Aliq. 

IVA 
IVA Totale Lordo 

A LAVORI           

  Importo a base di gara €   400.000,00    22%      88.000,00       488.000,00    

1 
Di cui per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso 
€     30.000,00    22%        6.600,00         36.600,00    

2 Importo Lavori €   370.000,00    22%      81.400,00       451.400,00    

Tot. 

A=A1+A2 
Importo a base di gara €   400.000,00    22%      88.000,00       488.000,00    

B 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

          

1 opere in economia €       4.733,61    22%        1.041,39           5.775,00    

2 
Incentivo art. 113 D.Lgs 

50/2016 1,50% di A 
€       6.000,00    0%                   -             6.000,00    

3 Contributo Autorità €          225,00    0%                   -                225,00    

Tot. 

B=B1+B2+B3 

TOT. SOMME A 

DISPOSIZIONE 
€     10.958,61    22%        1.041,39         12.000,00    

Tot A+B IMPORTO COMPLESSIVO €   410.958,61           89.041,39       500.000,00    

 

Cronoprogramma intervento 

L’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva seguirà la tempistica riportata nel 

disciplinare d’incarico. 

Si stima che per l’esecuzione delle opere descritte si impiegheranno 120 gg naturali e consecutivi. 

Si deve comunque considerare che la maggior parte dei lavori dovranno essere svolti nel periodo 

estivo di chiusura degli asili.  

Rispetto delle norme sulla sicurezza 

Al presente intervento si applicano tutte le norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento che si dovrà redigere nel progetto definitivo ed esecutivo, in particolare ci si dovrà 

attenere a tutte le indicazioni e prescrizioni del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.  
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Finanziamento ed esecutività dell’opera 

La progettazione e la realizzazione dell’opera sono finanziate con somme in conto capitale (Titolo 

II) derivanti dal piano investimenti 2018 – 2020, identificate con OP1804190001 

Barriere Architettoniche 

Le opere di cui trattasi, per quanto attiene al rispetto delle prescrizioni in materia di barriere 

architettoniche e disabilità, L. 13/89 e D.P.R. 503/96, non dovranno comportare variazioni o 

aggiunte che rendano i luoghi non accessibili. Il progetto dovrà verificare il rispetto di detta norma 

e provvedere ad indicare le opere necessarie all’eventuale adeguamento. 

Rispetto delle norme 

Nella stesura del presente progetto ci si è attenuti, anche se non esplicitamente citate e richiamate 

a tutte le norme e le prescrizioni emanate dai diversi soggetti in materia di salute e sicurezza, in 

materia di contratti pubblici, di edilizie scolastica, di prevenzione incendi, di barriere 

architettoniche, di vincoli ambientali storici architettonici ed urbanistici. 
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