
ENTE LOCALE PROVINCIA DI RAVENNA PROVINCIA RAVENNA REGIONE
EMILIA 

ROMAGNA

DENOMINAZIONE ISTITUTO/I ATTUALE

CODICE/I MECCANOGRAFICO RARH020004 CODICE/I EDIFICIO 390150225

NUMERO DI ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE COINVOLTE 

NUMERO 

CLASSI/SEZ.

N. ALUNNI 

ATTUALI

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. 1° GRADO

1 SEC. 2° GRADO 37 845

TOTALE 845

SUPERFICIE AREA M
2

5.181

SI/NO

NO NOTE

NO NOTE

SUPERFICIE AREA M
2

4.000

SI/NO

AREA LIBERA DA COSTRUZIONI SI NOTE

AREA CON EDIFICI DA DEMOLIRE NO NOTE

SI

NOTE

SI

NOTE

SCHEDA SINTETICA PROGETTO #SCUOLE INNOVATIVE

ALLEGATO A

SITUAZIONE DI FATTO ISTITUTO/I

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE "P. ARTUSI"

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO DEMOLITI

TIPOLOGIA ATTUALE 

DELL'ISTITUZIONE/I 

SCOLASTICHE COINVOLTE

GLI EDIFICI ESISTENTI VERRANNO RICONVERTITI

CARATTERISTICHE NUOVA AREA DI PROGETTO

La Provincia di Ravenna è titolare del diritto 

di superficie per 99 anni, quindi fino al 

20/07/2100, sulla base della convenzione 

stipulata con il Comune di Riolo Terme -

rep.n. 109484 del 2001 registrata a Ravenna 

il 25/07/2001 con n. 1374. Nulla osta da 

parte del Comune di Riolo Terme alla 

cessione della nuda proprietà.

L'area è identificata dal PRG del Comune di 

Riolo Terme come Zona omogenea F 

destinata ad attrezzature pubbliche  di 

interesse generale, con specifica 

assegnazione di zona F1 " per servizi pubblici 

amministrativi di interesse comunale e 

sovracomunale e per scuole superiori".

CONFORMITA' URBANISTICA

AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE

documento firmato digitalmente



SI

NOTE

ALTRI VINCOLI NO NOTE

SI

NOTE

SUPERFICE CALPESTABILE STIMATA M2 2.520

NUMERO 

CLASSI

NUMERO 

ALUNNI

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. 1° GRADO

1 SEC. 2° GRADO 20 500

TOTALE 500

L'area proposta per il nuovo intervento è 

parte del polo scolastico-sportivo riolese di 

complessivi  m
2
 48.075 circa. La nuova sede 

succursale di progetto usufrirà degli spazi 

amministrativi, della biblioteca, dell'aula 

magna e degli spazi sportivi già esistenti a 

servizio dell'attività didattica, nell'ottica di 

una razionale ottimizzazione degli spazi.

CONFORMITA' DM 75

DISPONIBILITA' DI TRASPORTI PUBBLICI

L'abitato di Riolo Terme non è servito 

direttamente dalla linea ferroviaria ma è 

raggiungibile dalla stazione di 

Castelbolognese con autobus. Le linee di 

trasporto extraurbane che vengono utilizzate 

dagli studenti per raggiungere direttamente 

l'istituto Alberghiero P. Artusi sono 

complessivamente cinque e coprono la quasi 

totalità del territorio faentino e della Bassa 

Romagna offrendo tutte almeno  una corsa 

in andata al mattino e una di ritorno alle ore 

13.50 circa ed alcune anche per il rientro 

pomeridiano. La stazione "autobus pubblici" 

è situata nella immediata adiacenza dell'area 

proposta per l'intervento.

#SCUOLA INNOVATIVA - QUADRO ESIGENZIALE

TIPOLOGIA ISTITUTO DA 

COSTRUIRE
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SPAZI ULTERIORI CHE SI INTENDE REALIZZARE SI/NO NUMERO CARATTERISTICHE E MODALITA' GESTIONE PREVISTE

SI 6/8

NO

SI 1

NO

NO

NO

NO

NO

NO

IMPORTO STIMATO LAVORI COSTO MEDIO M
2

1.623,00

IMPORTO STIMATO QUAD. ECONOMICO

GIUSTIFICA IMPORTO INTERVENTO

I laboratori formativi previsti sono  cucine, con spazi 

pasticceria, banco bar, sale da pranzo e di simulazione 

accoglienza. Tali laboratori saranno aperti anche in orari 

extrascolastici.

LABORATORI

BIBLIOTECA

UFFICI/AULE PROF.

DIREZIONE DIDATTICA

REFETTORIO/MENSA

CUCINA

LOC. SPORZIONAMENTO

PALESTRA

AULA MAGNA AUDITORIUM

ALTRO

spazio già disponibile presso la sede

spazio già disponibile presso la sede

non necessario per la tipologia scolastica

non necessario per la tipologia scolastica

non necessario per la tipologia scolastica

spazio già disponibile nel polo scolastico

spazio già disponibile presso la sede

€ 4.545.000,00

(AL NETTO DEGLI ONERI DELLA PROGETTAZIONE E 

DELLE INDAGINI)
€ 5.000.000,00

In questa fase propositiva la valutazione economica è stata sviluppata applicando un costo dell'opera al m
2
 quantificato in funzione alle 

caratteristiche edilizie, tecnologiche , energetiche ed ecocompatibili che si intendono adottare al fine di acquisire un edificio funzionale 

innovativo di qualità prestazionale e ambientale. Tale costo è stato aumentato del 10% per oneri di IVA pertanto la valutazione del costo 

complessivo arrotondato, al m
2
 risulta essere di € 1.800,00 che moltiplicato per la superficie lorda complessiva di m

2
 2.800 determina  un 

costo totale di costruzione pari a €. 5.000.000,00.

N.B. con l'indicazione specifica dell'importo  previsto a m
2 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E OBIETTIVI breve descrizione (massimo 20 righe)

DOCUMENTI DA ALLEGARE (in formato digitale)

2. Ortofoto in formato pdf o jpg

3. Aereofogrammetria /Carta Tecnica Regionale (con annesse curve di livello) in formato pdf o jpg

4. Estratto di mappa catastale in formato dwg

5. Estratti Planimetrici del Piano Urbanistico in formato pdf o jpg

6. Norme tecniche di attuazione  del Piano Urbanistico in formato pdf

7. Regolamento edilizio del Comune/i interessati (estratto) in formato pdf

8. n. 4 foto area in formato jpg

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

(Claudio Casadio)

L'intervento in oggetto prevede una nuova sede destinata a succursale dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

"P. Artusi" di Riolo Terme (RA), da realizzarsi con un corpo di fabbrica a più livelli, indipendente e autonomo, nell'area esterna della sede 

principale e a questa connessa con collegamenti orizzontali. L'intervento prevede di ospitare il biennio di formazione scolastica servito di 

aule didattiche, distribuite su più piani, nonchè laboratori formativi quali cucine, pasticcerie, banco bar, sale da pranzo e di simulazione, 

accoglienza ecc. Questi ultimi spazi - di massima ubicati al piano terra in previsione di iniziative rivolte al territorio e perciò destinate alla 

pubblica fruizione - non costituiscono semplici laboratori ma qualcosa di più complesso e realistico, risultando la loro integrazione e il loro 

interagire un'espressione di relazione oltre che di apprendimento. L'ambiente cucina dovrebbe svilupparsi secondo il concetto dello spazio 

trasparente dove nulla viene nascosto e le attività dei cuochi esaltate. La loro articolazione prevede spazi sia per la brigata organizzata che 

per l'attività singola 

1. Documento Preliminare alla Progettazione (se redatto)  in formato pdf DOCUMENTO NON REDATTO

(postazioni modulari), con zone specifiche destinate a cucina per celiaci, intolleranze alimentari, produzione dolciaria, tecniche di 

presentazione e impiattamento. La sala ristorazione, adiacente alla cucina, non sarà luogo dove sedersi e mangiare, ma verrà concepita 

come spazio di accoglienza e di degustazione (cibi e vini), di soddisfazione estetica (composizione dei piatti). Il fabbricato potrà contare su 

soluzioni tecniche tese a garantire la maggior autosufficienza energetica e le migliori condizioni microclimatiche possibili, prevedendo 

paramenti esterni coibentati e/o con intercapedini aerate, sistemi di ricambio forzato dell'aria, pannelli fotovoltaici, apparecchi illuminanti a 

basso consumo e intensità luminosa autoregolante, riuso delle acque di risulta e apporto geotermico sfruttando in questo campo ogni 

informazione e conoscenza già messe in atto nell'ambito di un intervento pilota -in collaborazione con l'Università di Ferrara- realizzato a 

margine dell'area di futuro intervento. La nuova sede permetterà inoltre di rilasciare due plessi (scarsamente idonei alla didattica) assunti 

in locazione passiva per la necessità di dover soddisfare una crescita vertiginosa del numero degli studenti.
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