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Visualizzatore Progetti

3rd EVALUATION LEVEL
To Do List

ID Name ASSET Rating ID Name First Data Total Costs Phase Critical List Rating Index Risk Level Risk Outlook Mitigation Cost Risk Delay [gg] Number of Prescriptions
PRJ20_001 Complesso in Viale Omero/Via Osimo 2020-06-23 4.000.000,00 € 100,0% Statale P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link C High ↑ ↑ ↑ Low Problem 6,05% 245 17 Link
PRJ20_002 Complesso ERP via Barzoni 11 2020-06-23 18.500.000,00 € 89,2% PPP P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link DD+ High ↑ ↑ ↑ Low Problem 5,04% 260 22 Link
PRJ20_003 Biblioteca di via Oglio 2020-06-23 2.000.000,00 € 100,0% Statale Link
PRJ20_004 Mercato piazza Ferrara 2020-06-23 1.500.000,00 € 100,0% PPP Link
PRJ20_005 Complesso ERP di Via Sant’Erlembaldo 2020-08-31 15.500.000,00 € 100,0% Statale P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link CC Moderate ↑ ↑ Low Problem 3,18% 230 17 Link
PRJ20_006 Complesso viale Monza 142 2020-09-08 1.200.000,00 € 100,0% PPP P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link DD+ High ↑ ↑ ↑ Medium Problem 12,63% 275 17 Link
PRJ20_007 Complesso ERP edifici non residenziali destinati a servizi 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_008 Complesso ERP Riprogettazione spazi esterni 2020-09-08 500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_009 Parco Villa Finzi 2020-09-08 1.700.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_010 Mercato comunale Gorla 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% PPP

Sant’Erlembaldo – Villa Finzi RemixASS_002

PROJECT 
PROSPECT

Corvetto Universal CityASS_001

1st EVALUATION LEVEL 2nd EVALUATION LEVEL
KPIFinancial 

Coverage
Coverage 

 Type

PROJECT REGISTRYASSET REGISTRY

DDD

DD

Il visualizzatore dei progetti è una tabella interattiva nella quale vengono riportate le risultanze a seguito della valutazione dei
progetti analizzati secondo la metodologia del Rating di Progetto.
Si suddivide in varie sezioni:
- Asset Registry, riporta le informazioni generali e l’indice di Rating dell’Asset;
- Project Registry, riporta le informazioni generali dei progetti;
- 1st Evaluation Level, riporta la documentazione che ha consentito di individuare le criticità di progetto (WBS e Layout);
- 2nd Evaluation Level, riporta le informazioni ottenute a seguito dell’emissione del Rating (Indice, Risk Level, Risk Outlook,
Cost Risk, Delay);

- 3rd Evaluation Level, riporta la lista delle criticità con le relative prescrizioni migliorative.
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3rd EVALUATION LEVEL
To Do List

ID Name ASSET Rating ID Name First Data Total Costs Phase Critical List Rating Index Risk Level Risk Outlook Mitigation Cost Risk Delay [gg] Number of Prescriptions
PRJ20_001 Complesso in Viale Omero/Via Osimo 2020-06-23 4.000.000,00 € 100,0% Statale P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link C High ↑ ↑ ↑ Low Problem 6,05% 245 17 Link
PRJ20_002 Complesso ERP via Barzoni 11 2020-06-23 18.500.000,00 € 89,2% PPP P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link DD+ High ↑ ↑ ↑ Low Problem 5,04% 260 22 Link
PRJ20_003 Biblioteca di via Oglio 2020-06-23 2.000.000,00 € 100,0% Statale Link
PRJ20_004 Mercato piazza Ferrara 2020-06-23 1.500.000,00 € 100,0% PPP Link
PRJ20_005 Complesso ERP di Via Sant’Erlembaldo 2020-08-31 15.500.000,00 € 100,0% Statale P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link CC Moderate ↑ ↑ Low Problem 3,18% 230 17 Link
PRJ20_006 Complesso viale Monza 142 2020-09-08 1.200.000,00 € 100,0% PPP P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link DD+ High ↑ ↑ ↑ Medium Problem 12,63% 275 17 Link
PRJ20_007 Complesso ERP edifici non residenziali destinati a servizi 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_008 Complesso ERP Riprogettazione spazi esterni 2020-09-08 500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_009 Parco Villa Finzi 2020-09-08 1.700.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_010 Mercato comunale Gorla 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% PPP

Sant’Erlembaldo – Villa Finzi RemixASS_002

PROJECT 
PROSPECT

Corvetto Universal CityASS_001

1st EVALUATION LEVEL 2nd EVALUATION LEVEL
KPIFinancial 

Coverage
Coverage 

 Type

PROJECT REGISTRYASSET REGISTRY

DDD

DD

Attivazione dei collegamenti ipertestuali
Per attivare i collegamenti ipertestuali presenti nel Visualizzatore dei progetti è necessario seguire i seguenti passaggi:
1) Cliccare sul collegamento ipertestuale desiderato;
2) Selezionare il file da collegare;
3) Concedere il permesso di collegare il file selezionato (indicato in automatico durante il processo);
4) Concedere il permesso di apertura del collegamento ipertestuale.

2 3 4

1
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Asset Registry – Asset Prospect

ID Name ASSET Rating

Sant’Erlembaldo – Villa Finzi RemixASS_002

Corvetto Universal CityASS_001

ASSET REGISTRY

DDD

DD

ASS_001 - Corvetto Universal City 
 

08 settembre 2020 
 

 
ASSET PROSPECT  

 
L’Asset ASS_001 – Corvetto Universal City comprende 4 progetti, precisamente: 
 

Codice Progetto Nome Progetto Costi Totali Incidenza 
PRJ20_001 Complesso in Viale Omero/Via Osimo 4.000.000,00 € 15,4% 
PRJ20_002 Complesso ERP via Barzoni 11 18.500.000,00 € 71,1% 
PRJ20_003 Biblioteca di via Oglio 2.000.000,00 € 7,7% 
PRJ20_004 Mercato piazza Ferrara 1.500.000,00 € 5,8% 
    

 Totale Investimento Stimato 26.000.000,00 €  

 
 
L’applicazione del modello del rating di Progetto è stata possibile solo per i progetti PRJ20_001 e 
PRJ20_002 in quanto i restanti non sono supportati da adeguata documentazione necessaria ad 
effettuare le valutazioni e verifiche riportate in tabella. 
 
Per tali motivazioni l’indice di Rating che ne deriva, applicando il modello di calcolo CAC (Cluster 
Average Calculation) è di tipo probabilistico, consente di ottenere un indice pari a DD equivalente ad un 
livello di problematicità alto, che indica la necessità di migliorare il livello qualitativo di tutti i 4 progetti. 
 
A tale proposito occorre precisare che, sebbene l’incidenza dei due progetti privi di Rating risulta essere 
pari al 13,5% del totale del valore degli investimenti stimati, anch’essi concorrono alla riqualificazione 
dell’intero Asset, e pertanto anche i Rating dei due progetti esaminati risentono del la valutazione dei due 
mancanti. 
 
Questa considerazione porta a ritenere che in fase di programmazione occorre considerare 
l’investimento dell’intero Asset pari a 26.000.000,00 € e non come singolo progetto. 
 
 

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "Asset Rating" si
accede alla visualizzazione dell’Asset Prospect, un documento in cui
si riportano risultanze dell’intero Asset.
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ID Name First Data Total Costs
PRJ20_001 Complesso in Viale Omero/Via Osimo 2020-06-23 4.000.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_002 Complesso ERP via Barzoni 11 2020-06-23 18.500.000,00 € 89,2% PPP
PRJ20_003 Biblioteca di via Oglio 2020-06-23 2.000.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_004 Mercato piazza Ferrara 2020-06-23 1.500.000,00 € 100,0% PPP
PRJ20_005 Complesso ERP di Via Sant’Erlembaldo 2020-08-31 15.500.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_006 Complesso viale Monza 142 2020-09-08 1.200.000,00 € 100,0% PPP
PRJ20_007 Complesso ERP edifici non residenziali destinati a servizi 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_008 Complesso ERP Riprogettazione spazi esterni 2020-09-08 500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_009 Parco Villa Finzi 2020-09-08 1.700.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_010 Mercato comunale Gorla 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% PPP

Financial 
Coverage

Coverage 
 Type

PROJECT REGISTRY

Project Registry – Archivio Unico

Data Estensione

2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF

2020 XLSX
2020 PDF

2019-02-14 PDF
2019-02-14 PDF

2020 XLSXTabelle bando: "CIPE_rimodulato"

Allegato 5 "Relazione_Corvetto"
Allegato 6 "Elaborati grafici_Corvetto"

PRJ20_001_009 P0_M1_A1_1.1_75 [FIN]
PRJ20_001_010 P0_M1_A1_1.1_75 [ECO]

PRJ20_001_007 P0_M1_A2_2.1_77 [AET]
PRJ20_001_008 P0_M1_A2_2.1_77 [AET]

PRJ20_001_005 P0_M1_A2_2.1_77 [AET]
PRJ20_001_006 P0_M1_A2_2.1_77 [AET]

PRJ20_001_003 P0_M1_A1_1.1_75 [ECO]
PRJ20_001_004 P0_M1_A2_2.1_77 [AET]

PRJ20_001_001 P0_M1_A2_1.1_76 [PRJ]
PRJ20_001_002 P0_M1_A2_2.1_77 [AET]

PRJ20_001 - Complesso in Viale Omero/Via Osimo Augusto Archivio Unico

Archivio Unico

Nome File Codice WBS Disciplina

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "ID" si accede alla visualizzazione
dell’Archivio Unico di progetto nel quale è riportata la lista dei File di Progetto utilizzati
per eseguire la valutazione di Rating.
Ogni File è stato rinominato secondo un codice univoco e classificato in base alla
disciplina di cui tratta.
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ID Name First Data Total Costs
PRJ20_001 Complesso in Viale Omero/Via Osimo 2020-06-23 4.000.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_002 Complesso ERP via Barzoni 11 2020-06-23 18.500.000,00 € 89,2% PPP
PRJ20_003 Biblioteca di via Oglio 2020-06-23 2.000.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_004 Mercato piazza Ferrara 2020-06-23 1.500.000,00 € 100,0% PPP
PRJ20_005 Complesso ERP di Via Sant’Erlembaldo 2020-08-31 15.500.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_006 Complesso viale Monza 142 2020-09-08 1.200.000,00 € 100,0% PPP
PRJ20_007 Complesso ERP edifici non residenziali destinati a servizi 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_008 Complesso ERP Riprogettazione spazi esterni 2020-09-08 500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_009 Parco Villa Finzi 2020-09-08 1.700.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_010 Mercato comunale Gorla 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% PPP

Financial 
Coverage

Coverage 
 Type

PROJECT REGISTRY

Project Registry – Total Costs

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

%

0,0%

Note:

 

1.200.000,00 €

Costi Indiretti

Costi Tipologia Importo

Gestione piano mobilità inquilini 0,00 €
0,00 €

Costi Diretti

Costi Tipologia Importo
Rifunzionalizzazione per progetto di co- 0,00 €

Data: 02/09/2020 Redattore: Calabrò Massey e Associati Pagina 5 di 12

Il File di Progetto riporta sommariamente gli interventi previsti per il progetto in esame, non 
viene però specificato come il totale dei costi diretti (1,2M€) sia stato ottenuto.
Non si rileva l'identificazione e la quantificazione di eventuali costi indiretti e intangibili da 
inserire in uno specifico QTE, per cui si ritiene opportuno provvedere ad una più accurata 
analisi dei costi al fine di determinare un più preciso indice di ACB.

PRJ Code: PRJ20_006 Progetto: Complesso ERP in Viale Monza Asset Code: ASS_002

Doc: P0_M1_A1_1.1_75 Analisi dei costi e dei benefici Layout: S75

SEZIONE V
Raccolta dati e informazioni documenti

Definizione dei costi Parte 1 di 6

I costi comprendono:
- costi diretti, interni, inerenti la realizzazione, manutenzione e gestione dell'opera;
- costi indiretti, esterni, non sostenuti dal promotore del progetto ma a carico della collettività;
- costi intangibili, costi esterni che non possono essere quantificati, ma solo descritti.

Riferimenti: PRJ20_006_003 / PRJ20_006_004

0,00 €

Costi Intangibili

Costi Tipologia

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "Total Costs" si accede alla
visualizzazione del dettaglio dei Costi di progetto stimati.
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1.200.000,00 €

1.200.000,00 €

0,00 €

1.200.000,00 €
0,00 €

1.200.000,00 €

1.200.000,00 €

1.200.000,00 €

Note:

Costi diretti

Totale Quadro A 100,0%

Cofinanziamento

100,0%

0,0%

Totale Quadro A + B 100,0%

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche

IVA e Oneri #DIV/0!

Totale Quadro B #DIV/0!

Costi di manutenzione

Quadro A + B
Totale Quadro A 100,0%

D. Copertura di spesa
100,0%

Totale Quadro B 0,0%

Riferimenti:

Data: 02/09/2020 Redattore: Calabrò Massey e Associati Pagina 9 di 12

La copertura di spesa, inerente solo i costi diretti previsti per la realizzazione del progetto, 
consiste in un co-finanziamento in PPP (Partenariato Pubblico-Privato).
Si ritiene pertanto necessario rivedere la composizione della copertura della  spesa totale  
(quadro A+ B) attraverso una più dettagliata stima dei costi inseriti in QTE.

PRJ20_005_003

0,0%

100,0%

0,00 €

Totale Copertura di Spesa

D - (A+ B)

0,0%

A. Importo dei lavori e delle forniture

SEZIONE V
Raccolta dati e informazioni documenti

Copertura di spesa Parte 5 di 6

La copertura di spesa è inerente alla disponibilità accertata di ogni singolo capitolo di spesa indicato per 
tipologie di spesa.

PRJ Code: PRJ20_006 Progetto: Complesso ERP in Viale Monza Asset Code: ASS_002

Doc: P0_M1_A1_1.1_75 Analisi dei costi e dei benefici Layout: S75

Costi indiretti

Allacciamenti
Imprevisti, accantonamenti, spese generali

#DIV/0!

ID Name First Data Total Costs
PRJ20_001 Complesso in Viale Omero/Via Osimo 2020-06-23 4.000.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_002 Complesso ERP via Barzoni 11 2020-06-23 18.500.000,00 € 89,2% PPP
PRJ20_003 Biblioteca di via Oglio 2020-06-23 2.000.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_004 Mercato piazza Ferrara 2020-06-23 1.500.000,00 € 100,0% PPP
PRJ20_005 Complesso ERP di Via Sant’Erlembaldo 2020-08-31 15.500.000,00 € 100,0% Statale
PRJ20_006 Complesso viale Monza 142 2020-09-08 1.200.000,00 € 100,0% PPP
PRJ20_007 Complesso ERP edifici non residenziali destinati a servizi 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_008 Complesso ERP Riprogettazione spazi esterni 2020-09-08 500.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_009 Parco Villa Finzi 2020-09-08 1.700.000,00 € 100,0% Co-Fin
PRJ20_010 Mercato comunale Gorla 2020-09-08 1.500.000,00 € 100,0% PPP

Financial 
Coverage

Coverage 
 Type

PROJECT REGISTRY

Project Registry – Financial Coverage

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "Financial Coverage" si accede alla
visualizzazione del dettaglio della Copertura di Spesa individuata per il progetto in
esame.
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Phase Critical List
P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link
P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link

P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link
P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link

1st EVALUATION LEVEL

1st Evaluation Level – WBS (Parte 1)
Codice Nome Descrizione Scheda Codice Nome

[AET]

[DES] 

[PJM]

[URB]

Ambientale e Territoriale

Progettazione (Design)

Project Management

Urbanistica

[EPP]

[LEG]

Enti Pubblici

Legale / Normativo

[SEN] Analisi di sensitività

Discipline

[FIN]

[ECO] 

Finanziario

Economico

[PRJ]

[AMM]

Inquadramento Progettuale

Amministrativo

Layout 

S78

S77

S76

S75

S79Analisi SWOT

Analisi di sensitività P0_A2_4 Analisi di sensitività

P0_M1_A2_4.1_79 Analisi SWOT

Vengono esposte le diverse tecniche di sensitivity analisys al 
fine di individuare in forma sintetica ma completa le creticità 
ed i vantaggi dell'opera in oggetto con successiva 
elencazione dei rischi riscontrati.

Aspetti legali

Documenti legali P0_A2_3 Documenti legali

P0_M1_A2_3.1_78 Aspetti legali
Documento che analizza gli aspetti legali in merito alla 
risoluzione di eventuali contenziosi scaturiti da problematiche 
di tipo socio-economico.

Aspetti tecnici e territoriali

Documenti tecnici P0_A2_2 Documenti tecnici

P0_M1_A2_2.1_77 Aspetti tecnici e territoriali

Documento che analizza l'insieme degli aspetti tecnico-
progettuali in merito al contesto urbanistico-territoriale e 
catastale.
Viene inoltre riportata la lista degli schemi e degli elaborati 
grafici realizzati e un cronoprogramma di  massima.

Generalità del progetto

AT - Analisi Tecnica

Generalità P0_A2_1 Generalità

P0_M1_A2_1.1_76 Generalità del progetto

Documento che riporta gli obiettivi generali che si intendono 
perseguire con la realizzazione del progetto, coerentemente 
con il quadro dei bisogni, derivandone informazioni funzionali 
alla progettazione, obiettivi specifici e strategie di azione, 
tenendo conto dello scenario di sviluppo complessivo.

Documenti Economici

P0_M1_A1_1.1_75 Analisi dei costi e dei benefici

Documento che misura la relazione tra il progetto e l'impatto 
della sua realizzazione sul territorio e la collettività.
La sua quantificazione è ottenuta dal rapporto tra i costi del 
progetti (diretti e indiretti) e i benefici (diretti e indiretti).

Processo P0 _ Pre-Fattibilità dell'Opera

WBS RaOPP Documenti

Macro Area Area di Competenza Livello I Livello II

Analisi dei costi e dei benefici (ACB)

PROGETTO

AE - Analisi Economica

Documenti Economici P0_A1_1

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "Phase" si accede
alla visualizzazione della WBS di Progetto dalla quale è possibile
visualizzare i Layout contenenti il dettaglio delle informazioni
analizzate (segue prossima slide).



Calabrò Massey e Associati 9

1st Evaluation Level – WBS (Parte 2)
Codice Nome Descrizione Scheda Codice Nome

[AET]

[DES] 

[PJM]

[URB]

Ambientale e Territoriale

Progettazione (Design)

Project Management

Urbanistica

[EPP]

[LEG]

Enti Pubblici

Legale / Normativo

[SEN] Analisi di sensitività

Discipline

[FIN]

[ECO] 

Finanziario

Economico

[PRJ]

[AMM]

Inquadramento Progettuale

Amministrativo

Layout 

S78

S77

S76

S75

S79Analisi SWOT

Analisi di sensitività P0_A2_4 Analisi di sensitività

P0_M1_A2_4.1_79 Analisi SWOT

Vengono esposte le diverse tecniche di sensitivity analisys al 
fine di individuare in forma sintetica ma completa le creticità 
ed i vantaggi dell'opera in oggetto con successiva 
elencazione dei rischi riscontrati.

Aspetti legali

Documenti legali P0_A2_3 Documenti legali

P0_M1_A2_3.1_78 Aspetti legali
Documento che analizza gli aspetti legali in merito alla 
risoluzione di eventuali contenziosi scaturiti da problematiche 
di tipo socio-economico.

Aspetti tecnici e territoriali

Documenti tecnici P0_A2_2 Documenti tecnici

P0_M1_A2_2.1_77 Aspetti tecnici e territoriali

Documento che analizza l'insieme degli aspetti tecnico-
progettuali in merito al contesto urbanistico-territoriale e 
catastale.
Viene inoltre riportata la lista degli schemi e degli elaborati 
grafici realizzati e un cronoprogramma di  massima.

Generalità del progetto

AT - Analisi Tecnica

Generalità P0_A2_1 Generalità

P0_M1_A2_1.1_76 Generalità del progetto

Documento che riporta gli obiettivi generali che si intendono 
perseguire con la realizzazione del progetto, coerentemente 
con il quadro dei bisogni, derivandone informazioni funzionali 
alla progettazione, obiettivi specifici e strategie di azione, 
tenendo conto dello scenario di sviluppo complessivo.

Documenti Economici

P0_M1_A1_1.1_75 Analisi dei costi e dei benefici

Documento che misura la relazione tra il progetto e l'impatto 
della sua realizzazione sul territorio e la collettività.
La sua quantificazione è ottenuta dal rapporto tra i costi del 
progetti (diretti e indiretti) e i benefici (diretti e indiretti).

Processo P0 _ Pre-Fattibilità dell'Opera

WBS RaOPP Documenti

Macro Area Area di Competenza Livello I Livello II

Analisi dei costi e dei benefici (ACB)

PROGETTO

AE - Analisi Economica

Documenti Economici P0_A1_1

PRJ20_002 Complesso in Via Vittorio Barzoni

Descrizione sintetica del Progetto

Project Code: PRJ20_002

Doc: P0_M1_A2_1.1_76

Intestazione

Progetto: Complesso in Via Vittorio Barzoni Asset Code: ASS20_001

Generalità del progetto Layout: S76

SEZIONE I

Intervento di ristrutturazione degli edifici esistenti, comprendente una 
sopraelevazione/ampliamento volumetrico, con un incremento di minimo 30 alloggi 
rispetto a quelli esistenti, da articolare secondo differenti tipologie di canone di 
locazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle diverse domande abitative, 
favorendo il mix sociale, l'integrazione tra residenza, servizi e funzioni compatibili con la 
residenza (mix abitativo). Questo intervento si potrà realizzare in partnership con un 
operatore privato.

Data: 22/07/2020 Redattore: Calabrò Massey e Associati Pagina 1 di 10

S76 Calabrò Massey e Associati 22-lug-20
LAYOUT COMPILATO DA DATA COMPILAZIONE

Codice Asset Nome Asset

Codice Progetto Nome Progetto

ASS20_001 Corvetto Universal City

Cliccando con il cursore sulle celle della
colonna "Layout" si accede alla
visualizzazione della Layout di WBS.
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Phase Critical List
P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link
P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link

P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link
P0_Pre-Fattibilità dell'Opera Link

1st EVALUATION LEVEL

1st Evaluation Level – Critical List
AREA DI 
COMPETENZA MATERIA CRITICITÀ

Costi

La composizione dei Costi totali (diretti + indiretti) risulta essere 
stimata esclusivamente per i costi diretti, per altro senza un 
dettaglio che possa accertare la congruità della stima. Occorre 
a tale proposito esporre il costo delle lavorazioni indicando 
quantità e prezzi di riferimento che compongono uno specifico 
QTE.
La criticità riscontrata è una sostanziale carenza informativa 
che impedisce di accertare la composizione dei costi.

1. Carenza informativa in ordine alla composizione dei costi 
(assenza QTE)

Ricavi
La quantificazione economica dei ricavi non è stata rilevata. 
Occorre provvedere ad una valutazione di dettaglio in base ai 
canoni applicati dal Comune di Milano.

1. Carenza informativa in ordine alla quantificazione dei Ricavi

Benefici

La quantificazione economica dei benefici non è stata rilevata. 
Occorre provvedere ad un calcolo  di dettaglio che consenta di 
verificare se i benefici previsti giustificano l'investimento. A tale 
scopo si rimanda il Lettore all'allegato 10.pdf

1. Carenza informativa in ordine alla traduzione  dei Benefici in 
Ricavi 

Indici ACB

Non è stato possibile eseguire l'analisi costi-benefici in quanto 
risultano assenti le informazioni in merito al totale costi 
(mancano gli indiretti),  il totale benefici (diretti e indiretti) e loro 
distribuzione nel tempo.
Al fine di poter verificare la reale fattibilità del progetto si ritiene 
opportuno provvedere a determinare i dati mancanti.

1. Carenza informativa in ordine alla determinazione dei 
parametri ACB

Copertura di spesa

La copertura di spesa risulta essere relativa ai soli costi diretti 
previsti per la realizzazione del progetto e più precisamente per 
il 42,5% con finanziamento statale (Delibera CIPE 127/2017) 
mentre per il 46,7% con un co-finanziamento che prevede il 
coinvolgimento di un soggetto privato.
Sempre in ordine ai costi diretti, restano da reperire fondi anche 
per totali 2,0 ml€ relativi ai lavori di bonifica previsti nella parte 1 
ed equivalenti al 10,8% del totale costi diretti (Quadro A).
Inoltre risultano non coperti anche i costi indiretti, (quadro B) 
stante l'assenza di precisazioni e dettagli a tale proposito. 
Si ritiene pertanto necessario rivedere la composizione della 
copertura della  spesa totale  (quadro A+ B) attraverso una più 
dettagliata stima dei costi inseriti in QTE.

1. Carenza informativa (assenza QTE)
2. Necessità di ulteriore copertura di spesa
3. Assenza di specifiche in orddine all'attivazione del PPP

Inquadramento 
generale del progetto

La documentazione esaminata riguarda  un intervento di 
ristrutturazione degli edifici esistenti, comprendente una 
sopraelevazione / ampliamento volumetrico. Le informazioni 
risultano sufficienti per descrivere l'inquadramento generale del 
progetto sebbene lo stesso sia ancora in una fase di 
definizione attuativa. In particolare si rileva uno studio del 
contesto territoriale ed urbanistico (vedasi punto 2.3 del file di 
progetto) a supporto delle tesi di sviluppo. Tuttavia si rileva 
l'assenza di una programmazione temporale di riferimento che è 
da ritenersi utile per il controllo di avanzamento dell'iter 
procedurale. Si rileva la presenza di amianto sulla copertura. 
Gli obbiettivi generali del progetto risultano compatibili con lo 
studio del contesto territoriale ed urbanistico.

1. L'assenza di una programmazione temporale di riferimento 
che è da ritenersi utile per il controllo di avanzamento dell'iter 
procedurale. 
2. Si rileva la presenza di amianto sulla copertura. 

Caratteristiche 
dell'intervento 
programmato

Il progetto prevede un importante intervento di ristrutturazione 
edilizia avente la finalità di incrementare il numero di alloggi del 
complesso residenziale,  inoltre si intende realizzare unità 
abitative che consentano di rispondere alle differenti domande 
presenti sul mercato. 
Le informazioni rilevate risultano compatibili con il PRGC in 
vigore e Leggi territoriali ed urbanistiche il cui riferimento è 
rimandato al layout 77. Il progetto prevede una ristrutturazione 
edilizia dell'esistente oltre che di un incremento della volumetria 
al fine di realizzare ulteriori 30 unità abitative.
Le caratteristiche progettuali prevedono una ristrutturazione 
edilizia dell'esistente, migliorando l'attuale livello di abitabilità e 
di sicurezza delle palazzine, mantenendo l'attuale destinazione 
d'uso, di tipo residenziale. In particolare si fa cenno al 
miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei 
consumi elettrici ed idrici oltre che ad un risparmio nei costi di 
gestione e manutenzione.
A tale scopo si dovranno prevedere dettagli progettuali 
compatibili alla fase di analisi di pre-fattibilità, che dovranno 
essere indicati nei documenti successivi di processo P0, in 
particolare per quanto concerne i riferimenti al PRGC in vigore e 
Leggi territoriali ed urbanistiche di zona.

1. Prevedere dettagli progettuali compatibili alla fase di analisi di 
pre-fattibilità, che dovranno essere indicati nei documenti 
successivi di processo P0, in particolare per quanto concerne i 
riferimenti al PRGC in vigore e Leggi territoriali ed urbanistiche di 
zona.

Cronoprogramma di 
massima

Assenza di informazioni in merito alla pianificazione temporale 
che risultano essere necessarie per le successive fasi 
progettuali.

1. Carenza informativa in ordine al cronoprogramma dei lavori. 

Enti Pubblici di 
interesse dell'opera

Sono stati rilevati gli Enti Pubblici coinvolti nell'intervento 
sebbene non siano state indicate le singole responsabilità di 
iter procedurale ed attuativo.

1. Carenza informativa che impedisce un corretto accertamento 
sul numero e sulla modalità di relazione degli EE.PP. coinvolti. 

Lista norme cogenti e 
vincoli legislativi

Sono stati rilevati i riferimenti normativi da seguire per la 
realizzazione dell'intervento, di contro risulta necessario 
procedere ad un maggiore approfondimento per una verifica di 
completezza.

1. Carenza informativa che impedisce un corretto accertamento 
sulla completezza dei riferimenti normativi riportati. 

Conformità 
urbanistiche e catastali

L'intervento programmato risulta conforme alla normativa 
urbanistica in vigore presso il Comune di Milano.

Vincoli e oneri

Dalla documentazione esaminata non risultano vincoli ed oneri 
di tipo amministrativo ad eccezione del divieto di aumento di 
cubatura. 
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di accertare la 
totale assenza di vincoli.

1. Carenza informativa che impedisce un corretto accertamento 
sulla natura ed entità di vincoli ed oneri.  

Analisi SWOT

L'analisi SWOT è un'analisi di sensitività che ha lo scopo di 
individuare le criticità di strategia dell'intervento in esame.
La strategia della proposta progettuale risulta in linea con gli 
obiettivi di riqualificazione sebbene sia necessario provvedere a 
risolvere le carenze informative di progetto in particolare in 
materia di PPP, tanto da far prevalere le debolezze 
(weaknesses) e le minacce (threats) rispetto ai punti di forza 
(streghts) e le opportunità (opportunities).

1. Criticità di strategia subordinata alla rimozione delle carenze 
informative e all'attivazione del PPP.
2. Weaknesses + Threats > Streghts + Opportunities.

Riferimenti urbanistici e 
catastali

Aspetti territoriali ed 
ambientali

A2_Area Tecnica

1. Carenza informativa in ordine agli standard urbanistici di 
riferimento.
2. Carenza informativa in ordine ai dati dati catastali di 
riferimento.

Il progetto programmato risulta conforme con quanto previsto 
dallo strumento urbanistico di riferimento con l'obbligo di 
mantenere la destinazione d'uso esistente.
Tuttavia non sono state esplicitate ulteriori destinazioni d'uso 
che potrebbero essere adottate.
Non risultano esplicitati gli indici urbanistici necessari per la 
successiva attività di progettazione. Assenza di informazioni 
catastali che risultano essere necessarie per le successive fasi 
progettuali.

A1_Area Economica

1. Carenza informativa in ordine alla documentazione grafica di 
progetto.
2. Presenza di amianto in copertura.
3 Carenza informativa in ordine allo stato manutentivo del 
complesso e degli impianti.

L'analisi dell'esistente risulta essere sintetica, non si riscontra la 
presenza di documentazione grafica e fotografica per mezzo 
della quale si possa avere un migliore quadro conoscitivo e 
conseguentemente identificare gli interventi di riqualificazione 
da mettere in opera.
Dalla documentazione di progetto si riscontra solamente la 
necessità di riqualificare i sei edifici che compongono il 
progetto in esame, in particolare si intende attuare una 
ristrutturazione al fine di migliorare l'efficienza energetica e 
ridurre i consumi, si vuole inoltre aumentare la volumetria per 
poter realizzare 30 ulteriori unità immobiliari.
Risulta inoltre che le coperture delle palazzine siano realizzate 
con amianto, per un maggiore dettaglio si rimanda alla visione 
dellap arte 2 del presente Layout.
Lo stato manutentivo dovrebbe essere maggiormente 
documentato in quanto risultano non rilevate le varie 
componenti dell'esistente.Non si rilevano informazioni di 
dettaglio in merito alla consistenza sebbene sia stato indicato 
che ogni unità immobiliare ha pianta rettangolare di dimensioni 
8,4m x 4,4m, si ritiene pertanto necessario provvedere ad un 
rilievo planovolumetrico in grado di meglio definire l'analisi 
dimensionale dell'intervento.
Viene riportato solamente il numero di unità immobiliari che è 
pari a 60.
Dalla documentazione di progetto non si rileva l'attuale stato 
qualitativo delle reti impiantistiche, ma se ne deduce la 
presenza in quanto parte gli alloggi sono attualmente abitati.
Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad un rilievo per 
identificare il reale stato degli impianti, al fine di quantificare le 
lavorazioni da attuare e la conseguente quantificazione dei 
La documentazione analizzata riporta informazioni dettagliate 
rispetto al contesto di riferimento, in particolare l'area su cui 
verrà realizzato l'intervento è situata in una zona perifierica 
caratterizzata da un elevato degrado abitativo e una scarsità di 
servizi.Dalla documentazione di progetto è emersa però la 
necessità di attuare interventi di bonifica delle coperture in 
quanto realizzate con amianto, ad oggi gli interventi di 
rimozione (che ammontano a 2,00 M€) risultano programmati 
sebbene non ancora finanziati.
Si ritiene consigliabile procedere con gli accertamenti 
ambientali consigliati al fine di accertare eventuali criticità che 
potrebbero determinare alterazioni della qualità dell'intervento.

1. Presenza di amianto in copertura.
2. Carenza informativa in ordine allo stato ambientale.

1. Carenza informativa (assenza diel PEF)
2. I quattro ambiti di valutazione risultano essere di alta criticità.

Il PPP proposto non è supportato da un adeguato studio e 
calcolo ed a tale scopo occorre predisporre un apposito PEF. 
Le criticità rilevate risultano in ogni caso elevate per tutti i 4 
ambiti di valutazione. Occorre attivare quanto previsto con 
allegato 011.pdf

PPP Partenariato 
Pubblico-Privato

Descrizione tecnico-
progettuale 

dell'Intervento 
programmato (cenni)

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna
"Critical List" si accede alla visualizzazione della Lista
delle Criticità individuate per il progetto in esame.
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Rating Index Risk Level Risk Outlook Mitigation Cost Risk Delay [gg]
C High ↑ ↑ ↑ Low Problem 6,05% 245

DD+ High ↑ ↑ ↑ Low Problem 5,04% 260

CC Moderate ↑ ↑ Low Problem 3,18% 230
DD+ High ↑ ↑ ↑ Medium Problem 12,63% 275

2nd EVALUATION LEVEL
KPI

2nd Evaluation Level – Final Report

Data:

Codice Progetto Nome Progetto

Final Report RaOPP
Processo P0_Pre-Fattibilità dell'Opera

Codice Aset
ASS_002

Nome Asset
Sant’Erlembaldo – Villa Finzi Remix

PRJ20_006 Complesso ERP in Viale Monza

Progetto sperimentale di social housing in partenariato pubblico privato, al fine di 
realizzare un modello gestionale innovativo che preveda il mix sociale, l'integrazione 
tra residenza, servizi condivisi e funzioni di quartiere coniugando il tema dell’alloggio 
sociale con il tema della qualità urbana ed edilizia.

Descrizione generale del progetto

RaOPP - Rating Operating Public Project
Indicatore di Rischio di un Progetto Pubblico, che misura il grado di problematicità in relazione ai due ambiti di 
valutazione definiti come Area Economica (Area AE) e stato qualitativo del Progetto (Area AT-BIM). 

8 settembre 2020

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "Rating Index" si accede
alla visualizzazione della Final Report in cui sono riportate tutte le
risultanze dell’analisi di Rating, in particolare:
- Informazioni generali del progetto;
- Critical Issues;
- Archivio Unico;
- Risk List;
- Rating Index:
- Grafici di Rating.
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Rating Index Risk Level Risk Outlook Mitigation Cost Risk Delay [gg]
C High ↑ ↑ ↑ Low Problem 6,05% 245

DD+ High ↑ ↑ ↑ Low Problem 5,04% 260

CC Moderate ↑ ↑ Low Problem 3,18% 230
DD+ High ↑ ↑ ↑ Medium Problem 12,63% 275

2nd EVALUATION LEVEL
KPI

2nd Evaluation Level – Risk Outlook

Very Low Very Low
Low -1,60 Low -0,04

Moderate -3,04 Moderate -0,26
High -6,40 High -1,05

Critical -8,00 Critical -1,87

Very Low Very Low
Low Low

Moderate Moderate
High -6,40 High -0,64

Critical -8,00 Critical -1,87

Very Low Very Low
Low -1,60 Low -0,04

Moderate -3,04 Moderate -0,26
High -6,40 High -1,22

Critical Critical

-0,50

RISCHI MITIGATI

RISCHI NON MITIGATI RISCHI MITIGATI

RISCHI NON MITIGATI RISCHI MITIGATI

-4,76 -0,80

-7,20 -1,25AREA 
ECONOMICA

AREA 
TECNICA

RISCHI NON MITIGATI

-3,68

TOTALE 
PROGETTO

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna "Risk Outlook" si
accede alla visualizzazione della Statistica dei Rischi nella quale
si riscontra l’effetto migliorativo delle misure di mitigazione sul
progetto.
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Rating Index Risk Level Risk Outlook Mitigation Cost Risk Delay [gg]
C High ↑ ↑ ↑ Low Problem 6,05% 245

DD+ High ↑ ↑ ↑ Low Problem 5,04% 260

CC Moderate ↑ ↑ Low Problem 3,18% 230
DD+ High ↑ ↑ ↑ Medium Problem 12,63% 275

2nd EVALUATION LEVEL
KPI

2nd Evaluation Level – Cost Risk

Costi di Progetto (da progetto) 1.200.000,00 €

Senza Mitigazione Con Mitigazione
Livello di rischio High Low
Livello di rischio (valore) -4,80 -1,26
Incremento Costi (%) 48,00% 12,63%
Incremento Costi (valore) 576.000,00 € 151.500,00 €
Costi finali (valore) 1.776.000,00 € 1.351.500,00 €

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna
"Cost Risk" si accede alla visualizzazione della
tabella di Incremento dei Costi dovuti all’effetto dei
rischi.
In tabella si riporta sia l’incremento dovuto
all’attuazione delle misure mitigative che in totale
assenza.



Calabrò Massey e Associati 14

Rating Index Risk Level Risk Outlook Mitigation Cost Risk Delay [gg]
C High ↑ ↑ ↑ Low Problem 6,05% 245

DD+ High ↑ ↑ ↑ Low Problem 5,04% 260

CC Moderate ↑ ↑ Low Problem 3,18% 230
DD+ High ↑ ↑ ↑ Medium Problem 12,63% 275

2nd EVALUATION LEVEL
KPI

2nd Evaluation Level – Critical Planning

Codice Livello Strumento di mitigazione Prevista Target Priorità Giorno Inizio Giorno Fine Durata [gg]

R_2.2 Low Provvedere all'individuazione di interventi idonei atti alla risoluzione delle criticità 
riscontrate 100% 100% 5 - Alta 0 90 90

R_2.42 Moderate Effettuare sopralluogo di accertamento per verificare l'attuale stato degli impianti 100% 100% 5 - Alta 15 45 30

R_2.13 Critical Eseguire accertamenti e verifiche in merito ai costi 90% 100% 5 - Alta 30 60 30

R_2.41 High Eseguire accertamenti e verifiche in merito ai ricavi 90% 100% 5 - Alta 40 70 30

R_2.14 High Eseguire accertamenti e verifiche in merito ai benefici 90% 100% 5 - Alta 50 80 30

R_2.18 High Eseguire un cronoprogramma dettagliato 90% 100% 5 - Alta 60 90 30

R_2.15 Critical Verificare e/o migliorare l'attendibilità dei dati 75% 100% 4 - Medio Alta 80 110 30

R_1.5 High Provvedere alla copertura di spesa o riduzione dei costi 50% 100% 4 - Medio Alta 110 260 150

R_2.19 High Eseguire un cronoprogramma lavori di dettagliato 90% 100% 4 - Medio Alta 90 120 30

R_2.21 Critical Adozione delle migliori strategie 50% 100% 4 - Medio Alta 110 140 30

R_2.22 Moderate Verificare la completezza della lista degli EE.PP. di interesse 90% 100% 3 - Media 130 190 60

R_2.39 Low Verificare presso gli uffici di competenza la regolarità delle autorizzazioni di legge, 
la regolarità del progetto e provvedere alla gestione delle eventuali sanatorie 100% 100% 2 - Medio Bassa 140 200 60

R_2.6.0 Moderate Eseguire accertamenti necessari all'individuazione delle eventuali criticità in ambito 
ambientale 90% 100% 2 - Medio Bassa 150 210 60

R_2.40 Low Redigere delle relazioni in cui si espone come trattare i vincoli legali a carico del 
promotore 100% 100% 2 - Medio Bassa 160 220 60

R_2.37 Low Recupero dello strumento urbanistico di riferimento presso gli uffici urbanistici 
competenti 90% 100% 1 - Bassa 170 230 60

R_2.38 Moderate Raccolta e verifica della documentazione catastale presso gli uffici catastali 
competenti 90% 100% 1 - Bassa 180 240 60

R_2.5 Moderate Riportare la normativa di riferimenti o giustificativi a supporto delle scelte progettuali 90% 100% 1 - Bassa 190 250 60

R_2.4 Moderate Predisporre delle idonee alternative progettuali 75% 100% 1 - Bassa 230 275 45

Totale 0 275 275

PianificazioneRischio Mitigazione

90

30

30

30

30

30

30
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30
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60

60

60

60

60
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275
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R_2.38

R_2.5

R_2.4

Totale

Durata [gg]

Cliccando con il cursore sulle celle della colonna
"Delay" si accede alla visualizzazione del Critical
Planning in cui sono riportate le Card di dettaglio dei
rischi individuati e il cronoprogramma che determina
l’incremento dei tempi di realizzazione dovuto all’effetto
dei rischi.
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AREA DI 
COMPETENZA MATERIA CRITICITÀ STRUMENTO DI MITIGAZIONE LIVELLO DI 

RISCHIO
CAPACITÀ DI 
MITIGAZIONE

Costi

La documentazione esaminata riporta esclusivamente la 
quantificazione del costo in totali 15,5 M€, senza un dettaglio di 
stima. Al fine di valutare l'attendibilità della somma ipotizzata 
occorre predisporre un'analisi del prezzo applicando valori 
parametrici applicando l'E.P. del Comune di Milano o similari. La 
criticità riscontrata è pertanto l'assenza di una C.M.E. di stima 
(QTE).
Risulta inoltre che i costi stimati precedentempente (rif. 
PRJ20_005_004) fossero pari a 17,0 M€, tale riduzione non 
risulta supportata da alcuna documentazione.

1. Carenza informativa sulla composizione del valore 
dell'investimento previsto.

2. Riduzione dei costi per un valore di 1,5M€ non supportata da 
documentazione.

Eseguire accertamenti e verifiche in merito 
ai costi High 90% 1

predisporre un QTE, con un CME con quantità approssimate ma 
derivanti da schemi e/o elaborati progettuali ad una scala non 
inferiore a 1:1.000 e con prezzi unitari di tipo stima ottenuti 
applicando l'EP del Comune di Milano o similari. Occorre 
precisare le motivazioni che hanno consentito la rimodulazione 
del costo.

Ricavi

La quantificazione economica dei ricavi non è stata rilevata. 
Occorre provvedere ad una valutazione di dettaglio in base ai 
canoni applicati dal Comune di Milano.
Si rileva una criticità relativa all'elevata morosità a causa di un 
elevato costo di locazione per via di alloggi sovradimensionati 
rispetto esigenze degli occupanti.

1. Carenza informativa in ordine alla quantificazione dei Ricavi. Eseguire accertamenti e verifiche in merito 
ai ricavi High 90% 2

La quantificazione economica dei ricavi non è stata rilevata. 
Occorre provvedere ad una valutazione di dettaglio in base ai 
canoni applicati dal Comune di Milano.
Si rileva una criticità relativa all'elevata morosità a causa di un 
elevato costo di locazione per via di alloggi sovradimensionati 
rispetto esigenze degli occupanti.

Benefici

I benefici prevalenti risultano riconducibili all'aumento del valore 
patrimoniale del complesso immobiliare nel tempo e al 
miglioramento dei servizi di carattere sociale presenti all'interno 
del complesso; a tale scopo occorre prevedere un calcolo di 
dettaglio. La criticità rilevata risulta essere la difficoltà di 
ipotizzare con una sufficiente attendibilità il valore economico 
da assegnare ai benefici.

1. Carenza informativa che impedisce la quantificazione dei 
benefici.

Eseguire accertamenti e verifiche in merito 
ai benefici High 90% 3 Quantificare i benefici in ricavi adottando le indicazioni di 

calcolo riportate nel File di Progetto PRJ20_005_014.

Indici ACB

L'attuale dettaglio documentale a supporto dell'intervento 
PRJ20_005, non consente di calcolare gli indici di ACB ed in 
particolare il VANE e TIRE. Anche il RCB non è calcolabile, 
anche se potrebbe essere  valutato in valore assoluto ad un 
tempo t=0 e trattato come valore indicativo da verificare 
successivamente. L'utilità di RCB in valore assoluto è di 
conoscere la proporzione tra costi e ricavi (benefici) attesi.

1. Carenza informativa che impedisce la determinazione degli 
indici di ACB. Verificare e/o migliorare l'attendibilità dei dati High 90% 4

Effettuare il calcolo del VANE, TIRE e RBC applicando le 
formule riportate nelle schede del modello ed utilizzando i valori 
di costo e ricavo (benefici)  

Copertura di spesa

La totale spesa del progetto, derivante da un costo di cui non 
si conosce la sua composizione (assenza di QTE), è stata 
"coperta" in parte con il finanziamento CIPE 55/2019 e il 
restante da cofinanziamento. Non si rilevano le motivazioni 
autorizzative da parte CIPE da cui si presume che la somma 
stanziata sia stata individuata secondo criteri e regole  proprie 
del CIPE. Fermo restando tale finanziamento, sarebbe utile 
accertare se tali somme sono realmente sufficienti alla 
copertura dei costi, ed in caso contrario prevedere le possibili 
soluzioni da applicare nel tempo. La criticità rilevata è 
riconducibile ad un'assenza di dettaglio 
tecnico/economico/finanziario (QTE)  necessario per giustificare 
la somma posta a totale copertura della spesa. Per questi motivi 
non è da escludere una possibile ulteriore richiesta di fondi in 
fase esecutiva e realizzativa anche in considerazione del fatto 
che non è chiaro se quanto stanziato si riferisca ad importi di 
natura economica o finanziaria.

1. Carenza informativa che impedisce di conoscere le 
motivazioni economiche/finanziarie, a giusticazione della 
quantificazione della totale spesa (QTE).

2. Possibile richiesta di nuovi fondi a copertura. 

Provvedere alla copertura di spesa o 
riduzione dei costi High 75% 5

In base alle risultanze della determinazione dei costi di cui al 
punto 1 accertare l'effettiva totale copertura della spesa  ed in 
caso negativo, prevedere ulteriori forme di copertura di spesa, 
esplicitando importo e, tempi e modalità di attivazione.

Inquadramento 
generale del progetto

La documentazione esaminata riguarda  un intervento di 
riqualificazione immobiliare. Le informazioni risultano sufficienti 
per descrivere l'inquadramento generale del progetto sebbene 
lo stesso sia ancora in una fase di definizione attuativa. 
Tuttavia si rileva l'assenza di una programmazione temporale di 
riferimento che è da ritenersi utile per il controllo di 
avanzamento dell'iter procedurale.
Gli obbiettivi generali del progetto risultano compatibili con lo 
studio del contesto territoriale ed urbanistico.

1. L'assenza di una programmazione temporale di riferimento 
che è da ritenersi utile per il controllo di avanzamento dell'iter 
procedurale. 

Eseguire un cronoprogramma dettagliato High 90% 6 Predisporre una programmazione temporale di riferimento da 
impiegarsi  per il controllo di avanzamento dell'iter procedurale.

Caratteristiche 
dell'intervento 
programmato

Il progetto prevede un importante intervento di riqualificazione 
immobiliare avente la finalità di incrementare il numero di alloggi 
del complesso residenziale aventi layout più adeguati alle 
esigenze degli occupanti. 
Le informazioni rilevate risultano compatibili con il PRGC in 
vigore e Leggi territoriali ed urbanistiche. 
Il progetto prevede un importante intervento avente la finalità di 
adeguare e riqualificare gli alloggi secondo le esigenze degli 
inquilini e di riqualificare lo spazio esterno di pertinenza, 
compresi i tre padiglioni adibiti a servizi.
Le caratteristiche progettuali prevedono una ristrutturazione 
edilizia dell'esistente, migliorando l'attuale livello di abitabilità e 
di sicurezza delle palazzine, mantenendo l'attuale destinazione 
d'uso, di tipo residenziale. In particolare si fa cenno al 
miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei 
consumi elettrici ed idrici oltre che ad un risparmio nei costi di 
gestione e manutenzione.
A tale scopo si dovranno prevedere dettagli progettuali 
compatibili alla fase di analisi di pre-fattibilità, che dovranno 
essere indicati nei documenti successivi di processo P0, in 
particolare per quanto concerne i riferimenti al PRGC in vigore e 
Leggi territoriali ed urbanistiche di zona.

1. Prevedere dettagli progettuali compatibili alla fase di analisi di 
pre-fattibilità, che dovranno essere indicati nei documenti 
successivi di processo P0, in particolare per quanto concerne i 
riferimenti al PRGC in vigore e Leggi territoriali ed urbanistiche di 
zona.

Prevedere dettagli progettuali compatibili alla 
fase di analisi di pre-fattibilità e 
='/Users/FateFire/Documents/Lavoro/2020/Rati
ng/RaOPP/Comune 
Milano/ASS_002/PRJ20_005/P0_Pre-Fattibilità 
dell''Opera/II Livello Semplificazione/File 
Excel/[PRJ20_005_Valutazione ed 
Esito_2020 08 28.xlsx]Analisi dei Rischi'!M9

Moderate 90% 7
Prevedere dettagli progettuali compatibili alla fase di analisi di 
pre-fattibilità e qualora ritenute esistenti, elencare le alternative 
progettuali.

Provvedere all'individuazione di interventi 
idonei atti alla risoluzione delle criticità 
riscontrate

Low 100% 8

Indicare con l'uso di elaborati graficici, schemi e similari, gli 
interventi da realizzare con un adeguato dettaglio 
tecnico/progettuale. effettuare un rilevamento dello stato 
manutentivo dell'immobile e degli impianti.

Effettuare sopralluogo di accertamento per 
verificare l'attuale stato degli impianti Moderate 100% 9 Effettuare una verifica dello stato degli impianti e conseguente 

progettazione degli stessi.

Aspetti territoriali ed 
ambientali

L'intervento programmato è posizionato in una zona perifierica 
caratterizzata da degrado abitativo ma ben servita.
In merito agli accertamenti ambientali si ritiene consigliabile 
procedere con un approfondimento degli stessi, al fine di 
accertare eventuali criticità che potrebbero determinare 
alterazioni della qualità dell'intervento.

1. Zona con elevato degrado abitativo che necessita di una 
riqualificazione dell'area.

2. Assenza di accertamenti in materia ambientale.

Eseguire accertamenti necessari 
all'individuazione delle eventuali criticità Moderate 90% 10 Effettuare un accertamento dello stato ambientale dell'area di 

intervento e limitrofa.

Recupero dello strumento urbanistico di 
riferimento presso gli uffici competenti Low 90% 11 Svolgere un accertamento in ordine agli aspetti urbanistici del 

progetto.

Raccolta e verifica della documentazione 
catastale presso gli uffici competenti Moderate 90% 12 Svolgere un accertamento in ordine agli aspetti catastali del 

progetto.

Cronoprogramma di 
massima

Dalla documentazione di riferimento non sono state rilevate 
informazioni in merito alla pianificazione temporale 
dell'intervento.

1. Assenza di un cronoprogramma di massima. Eseguire un cronoprogramma dettagliato High 90% 13 Fare un cronoprogramma dell'intervento per determinare il 
tempo occorrente alla progettazione, realizzazione e consegna.

Enti Pubblici di 
interesse dell'opera

Sono stati rilevati gli Enti Pubblici coinvolti nell'intervento 
sebbene non siano state indicate le singole responsabilità di 
iter procedurale ed attuativo.

1. Carenza informativa che impedisce un corretto accertamento 
sul numero e sulla modalità di relazione degli EE.PP. coinvolti. 

Verificare la completezza della lista degli 
EE.PP. di interesse Moderate 90% 14 Effettuare lista delle P.A. ed uffici pubblici coinvolti a vario titolo 

al progetto.

Lista norme cogenti e 
vincoli legislativi

Sono stati rilevati i riferimenti normativi da seguire per la 
realizzazione dell'intervento, di contro risulta necessario 
procedere ad un maggiore approfondimento per una verifica di 
completezza.

1. Carenza informativa che impedisce un corretto accertamento 
sulla completezza dei riferimenti normativi da seguire. 

Riportare la normativa di riferimenti o 
giustificativi a supporto delle scelte 
progettuali

Moderate 90%

Conformità 
urbanistiche e catastali

L'intervento programmato risulta conforme alla normativa 
urbanistica in vigore presso il Comune di Milano.

Verificare presso gli ufficii di competenza la 
regolarità delle autorizzazioni di legge, la 
regolarità del progetto e provvedere alla 
gestione delle eventuali sanatorie

Low 100%

Vincoli e oneri

Dalla documentazione esaminata non risultano vincoli ed oneri 
di tipo amministrativo ad eccezione del divieto di aumento di 
cubatura. 
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di accertare la 
totale assenza di vincoli.

1. Carenza informativa che impedisce un corretto accertamento 
sulla natura ed entità di vincoli ed oneri.  

Redigere delle relazioni in cui si espone 
come trattare il vincolo Low 100% 16 Fare lista degli eventuali vincoli di legge ed neri economici per 

autorizzazioni e permessi.

Analisi SWOT

Dall'analisi SWOT emerge una generale criticità relativa alla 
carenza informativa sia per quanto riguarda gli aspetti 
economici che quelli tecnici e ciò comporta, una difficoltà 
nell'accertare  la reale consistenza dei costi di realizzazione e 
conseguente  garanzia di copertura di spesa. Inoltre occorre 
approfondire le informazioni di natura legale amministrativa 
(EE.PP. coinvolti e  riferimenti normativi).
La proposta risulta in ogni caso conforme al generale piano di 
riqualificazione del Quartiere Sant'Erlembaldo sia per quanto 
riguarda gli obiettivi di miglioramento dello stato abitativo e di 
abbattimento delle barriere architettoniche che di conformità 
con lo strumento urbanistico vigente.
A seguito della revisione dei layout abitativi è ipotizzabile un 
contenimento della morosità.
Si ritiene pertanto che al fine di verificare ed accertare la 
possibile insorgenza di ostative di natura economica/finanziaria 
e tecnica/legale sono necessari ulteriori accertamenti e 
approfondimenti da attuare nella successiva fase di 
progettazione.

1. Criticità di strategia subordinata alla rimozione delle carenze 
informative. Adozione delle migliori strategie Moderate 90% 17 Accertare che gli aspetti positivi del progetto siano superriori a 

quelli negativi.

Fare una ricerca delle leggi e normative di competenza del 
progetto.

PRESCRIZIONI
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A1_Area Economica

A2_Area Tecnica

1. Lista completa di tutte le  destinazioni d'uso di possibile 
adozione.

2. Assenza di indici urbanistici.

3. Assenza dati catastali.

ll progetto programmato risulta conforme con quanto previsto 
dallo strumento urbanistico di riferimento con l'obbligo di 
mantenere la destinazione d'uso esistente.
Tuttavia non sono state esplicitate ulteriori destinazioni d'uso 
che potrebbero essere adottate.
Non risultano esplicitati gli indici urbanistici necessari per la 
successiva attività di progettazione.
Non si rilevano informazioni relative al catasto.

1. Assenza del rilevamento dello stato manutentivo delle singole 
componenti dell'esistente.

2. Assenza di dati di consistenza.

3. Assenza rilevamento dello stato idegli impianti.

4. Carenza informativa elevata.

Dalla documentazione di progetto si riscontra la necessità di 
riqualificare otto edifici che compongono il progetto in esame, 
in particolare si intende attuare una revisione dei layout abitativi 
al fine di adeguarli alle esigenze degli occupanti.
Lo stato manutentivo dovrebbe essere maggiormente 
documentato in quanto risultano non rilevate le componenti 
dell'esistente. Non si rilevano informazioni in merito alla 
consistenza dell'esistente né tanto meno della sua volumetria, 
si ritiene pertanto necessario provvedere ad un rilievo 
planovolumetrico in grado di meglio definire l'analisi 
dimensionale dell'intervento.
Viene riportato solamente il numero di unità immobiliari che è 
pari a 184. In ordine all'attuale stato qualitativo delle reti 
impiantistiche, si evidenzia l'assenza di informazioni in grado di 
adeguamento/rifacimento. 
Viene solo esposto che: 
"Tutti gli edifici erano dotati di un impianto centrale di 
riscaldamento, distribuzione del gas domestico, impianti sanitari 
e d'illuminazione elettrica."

Descrizione tecnico-
progettuale 

dell'Intervento 
programmato (cenni)

Riferimenti urbanistici e 
catastali

3rd Evaluation Level – To do List
3rd EVALUATION LEVEL

To Do List
Number of Prescriptions

17
22

17
17

Cliccando con il cursore sulle celle della
colonna "To Do List" si accede alla
visualizzazione della Lista delle
Prescrizioni da attuare al fine di risolvere
le criticità individuate in fase di analisi
del progetto.
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PROJECT PROSPECT  

 

Il progetto riguarda la ristrutturazione ed adeguamento del complesso immobiliare “Complesso in Viale 

Omero/Via Osimo Augusto” inserito nel più ampio intervento di riqualificazione del quartiere Corvetto 

denominato “Corvetto Universal City”. 
 

La proposta prevede la riqualificazione di tutto lo spazio esterno di pertinenza ovvero la riprogettazione 

di tutti i percorsi e degli accessi al fine di abbattere le barriere architettoniche. 

 

L’esame della documentazione fornita ed analizzata attraverso un modello definito per la fase di 
pianificazione, equivalente alla pre-fattibilità, evidenzia da un lato l’utilità sociale dell’intervento oltre che 

ad un aumento del valore patrimoniale degli immobili di proprietà comunale, anche se questi benefici 

non sono stati tradotti in valori economici. 

 

Di contro, la stessa documentazione, contiene notevoli criticità tutte riconducibili ad una carenza 

informativa sia in ambito economico che tecnico progettuale; a tale proposito si rimanda il Lettore al 

primo livello di valutazione dove sono esposte nel dettaglio le criticità rilevate. 

 

La conseguenza è che anche il valore di Rating è pari a C, che rappresenta un livello medio-alto delle 

problematicità del progetto così come proposto (vedere il secondo livello di valutazione), tanto che per 

mitigare i rischi rilevati occorre prevedere l’attuazione di ben 17 prescrizioni, ciò al fine di redigere il 

progetto con un livello di dettaglio progettuale adeguato alla prosecuzione dell’iter autorizzativo interno. 
 

Tuttavia, le indicazioni risultanti dai KPI del Rating tendono a formulare un positivo ed ottimistico sviluppo 

del progetto, stante una capacità di mitigazione dei rischi poco problematica ed un risk outlook molto 

positivo. 

 

Pertanto, in ordine agli sviluppi futuri del progetto, dovendo individuare la migliore strategia progettuale 

possibile in base alle risultanze ottenute in relazione ai 3 livelli di valutazione, le possibilità possono 

essere due: 

 

x la prima, viene avviata un’attività di aggiornamento della documentazione esistente seguendo le 
17 prescrizioni indicate (to do list) implementando il data set informativo al fine di eliminare le 

criticità riscontrate e così da ricalcolare il valore di Rating aggiornato; 

x la seconda, passare direttamente alla fase progettuale successiva, P1 Fattibilità, ponendo 

attenzione alle risultanze ottenute in P0 pre-Fattibilità, calcolando il Rating di fase P1, che in 

questo caso, potrà essere ottenuto con un data set informativo più specifico e più dettagliato. 

 

La seconda ipotesi risulta essere maggiormente consigliata per i seguenti motivi: 

 

i. per realizzare la prima ipotesi, occorre impiegare con molta probabilità 245 giorni (KPI delay) 

che diversamente potrebbero essere impiegati per il progetto di fattibilità; 

Cliccando con il cursore sulle celle della
colonna "Project Prospect" si accede
alla visualizzazione del Project
Prospect, un documento in cui si
riportano in sintesi le risultanze del
Progetto analizzato.


