
	
FAQ	

1. E’	 possibile	 finanziare	 interventi	 che	 prevedono	 la	 demolizione	 e	 il	 rifacimento	 completo	
dell’immobile	originario?		
In quanto non contraddittorio con il testo del Bando e soprattutto con le finalità in esso 
dichiarate, non può essere escluso il caso-limite in cui, a seguito di un’attenta valutazione 
tecnico-economica, risulti più conveniente procedere alla demolizione e ricostruzione del 
fabbricato, anziché procedere ad interventi eccessivamente complessi ed onerosi di 
coibentazione e/o di rafforzamento dello stesso. Sono infatti possibili casi in cui, per 
l’eccessiva obsolescenza delle strutture o per particolari situazioni tipologiche che 
comunque limiterebbero la qualità del risultato ottenibile, non valga la pena di mantenere 
ad ogni costo un manufatto inadeguato ed inadeguabile e risulti ragionevole procedere alla 
sua demolizione e nuova ricostruzione. In tal caso, non si vedono motivi ostativi a ritenere 
finanziabile l’intervento, purché venga mantenuto un uso dell’edificio coerente con quanto 
stabilito dall’art.4 del Bando. 

Resta inteso che potranno essere finanziabili solo casi in cui: 

1) sia palese l’inadeguatezza dell’edificio esistente in termini di sicurezza statico-sismica e di 
consumi energetici, sulla base di diagnosi e valutazioni che possono anche essere 
sommarie per i casi più evidenti;   

2) sia dimostrata, con dati tecnico-economici oggettivi, la chiara convenienza della 
demolizione e ricostruzione; 

3) l’opera in progetto risulti sismicamente conforme ai requisiti normativi vigenti per le nuove 
costruzioni; 

4) l’opera in progetto garantisca il conseguimento di una classe energetica non inferiore alla 
A1, ai sensi del Decreto 26.06.2015 e relativi allegati, evidenziando in termini di indice di 
prestazione energetica globale dell’edificio il miglioramento di prestazione rispetto 
all’edificio di riferimento, sia in energia primaria non rinnovabile che totale;  

5) la nuova costruzione costituisca un’effettiva sostituzione del fabbricato esistente, nel senso 
che essa sia preceduta dalla (o sia contestuale alla) demolizione dell’esistente. Si precisa 
che, nel caso in cui il nuovo edificio in progetto risulti di superficie o volume superiore al 
pre-esistente, i parametri della costruzione assumibili ai fini del Bando saranno 
proporzionalmente ricondotti allo stato attuale; 

6) la nuova costruzione venga realizzata sul lotto di quella pre-esistente o comunque ubicata 
nelle immediate vicinanze. 

	

2. E’	 possibile	 partecipare	 al	 bando	 con	un	progetto	per	 l’efficientamento	energetico	degli	 impianti	
della	 pubblica	 illuminazione,	 attraverso	 la	 diagnosi	 energetica	 redatta	 da	 un	 professionista	
abilitato?	
No,	non	è	possibile	 in	quanto	al	punto	3	si	precisa	che	gli	 interventi	di	 riqualificazione	energetica	
(Misura	2)	dovranno	essere	relativi	all’involucro	termico	(opaco	e	trasparente)	di	un	edificio.	


