BANDO CANTIERI SMART 2019

ALLEGATO D

SCHEDA

INTERVENTI STRUTTURALI - MISURA 2
Numero scheda:
Denominazione edificio:

[Spazio riservato alla Fondazione]

[Scheda da compilare per ogni edificio partecipante al bando]

Ente
Via

Città

Referente

Prov. (

Tel.

Mail

CARATTERISTICHE EDIFICIO
Edificio
Via

Località

Estremi catastali
Destinazione d’uso
Anno di costruzione
Anno dieventuale ristrutturazione
Tipologia costruttiva strutturale
Numero di piani
Superficie utile lorda (mq)
Volume utile lordo (mc)
La superficie ed il volume devono essere riferiti alla sola porzione dell’edificio effettivamente interessata dalla diagnosi

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO
Zona sismica ex Delib. G.R.T. 421 del 26/5/2014 (2/3)
Immobile strategico ex D.P.G.R.36/R del 9/7/2009 (SI/NO)
Immobile rilevante ex D.P.G.R.36/R del 9/7/2009 (SI/NO)
ALTRI ELEMENTI
Numero massimo di persone presenti nell’edificio (N°)
Numero di ore al giorno con presenza di persone prossima al massimo (N°)
Eventuali contributi o incentivi pubblici (importo in euro e fonte)
Eventuale finanziamento del richiedente (importo in euro)
PRESTAZIONE ANTISISMICA ATTESA
In caso di adeguamento sismico: conferma la previsione di pieno raggiungimento (SI/NO)
In caso di miglioramento sismico: valore dell’indicatore di rischio raggiunto (N° > 0,60)
La valutazione della sicurezza deve essere effettuata con riferimento alla stato limite di salvaguardia della vita (SLV) procedendo alla
determinazione dell’indice di rischio come rapporto tra la capacità e la domanda, espresse entrambe in termini di periodo di ritorno dell’azione
a
sismica, secondo la relazione RCD=(TR,C/TR,D) e dove a=0,41

)

BANDO CANTIERI SMART 2019

ALLEGATO D

INTERVENTI STRUTTURALI - MISURA 2

COSTI
Nei costi indicati nel presente prospetto possono essere compresi i lavori, le forniture, gli onorari professionali, gli oneri per la sicurezza, i contributi
di legge e l’IVA ovviamente relativi alle categorie specificate

Costo dell’intervento strutturale di adeguamento/miglioramento (

)

Finanziabile fino al 100%

Costo delle opere non strutturali ma correlate e conseguenti alle opere strutturali (

)

Finanziabile fino al 50% del costo dell’intervento strutturale
N.B.: la somma dei finanziamenti di cui ai due punti precedenti non potrà superare l’importo di euro 200.000

Costo complessivo degli interventi in progetto sull’edificio ( )
Comprensivo delle strutture, delle finiture, degli impianti e di quant’altro previsto anche al di fuori delle tipologie finanziabili

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

