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Il foglio elettronico è suddiviso in 3 sezioni 
 
Ubicazione intervento: Deve essere inserito il Comune nel quale è realizzato il progetto ed 
i dati descrittivi del progetto, come illustrato successivamente 
 
Ambito tematico: Deve essere inserito l'ambito tematico e la corrispondente destinazione 
del progetto, come illustrato successivamente 
 
Soggetto proponente e dati principali documentazione allegata: Devono essere inseriti la 
denominazione del soggetto proponente e altri dati descrittivi del progetto, come illustrato 
successivamente 
 
 
Note: 
 
- Al termine dell'inserimento dei dati il foglio elettronico deve essere salvato (Salva con 
nome…) ridenominandolo con la denominazione del soggetto proponente 
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Sezione Ubicazione intervento 
 
Denominazione Comune Selezionare con la casella di scorrimento la 

denominazione del Comune nel quale si 
realizza il progetto. Dopo aver eseguito la 
selezione vengono popolati automaticamente 
le colonne “Superficie Comune”, “Abitanti 
Comune”, “Codice Istat Comune”, “Codice 
catastale Comune”, “Provincia” 
 
Nota: Nel caso il progetto venga realizzato 
su più Comuni inserire sulle righe successive 
le denominazioni di tutti i Comuni interessati 
dal progetto  

Superficie Comune Popolato automaticamente selezionando la 
denominazione del Comune 

Abitanti Comune Popolato automaticamente selezionando la 
denominazione del Comune 

Partita IVA/Codice fiscale del Comune Autoesplicativo 

Codice avviamento postale Comune Autoesplicativo 

Codice Istat Comune Popolato automaticamente selezionando la 
denominazione del Comune 

Codice catastale Comune Popolato automaticamente selezionando la 
denominazione del Comune 

Provincia Popolato automaticamente selezionando la 
denominazione del Comune 

Titolo progetto Inserire il titolo che descrive sinteticamente 
il progetto 

Indirizzo progetto Inserire l'indirizzo del luogo dove è 
realizzato il progetto 
 
Nota: Nel caso il progetto venga realizzato 
su più indirizzi inserire sulle righe successive 
tutti gli indirizzi interessati dal progetto  

Estensione territoriale del Progetto Selezionare una voce con la casella di 
scorrimento 
 
I valori ammessi sono: 
Puntuale 
Lineare 
Areale 
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Latitudine Progetto Inserire la coordinata della Latitudine nel 
sistema di riferimento WGS84 utilizzando il 
formato gradi decimali (nn.nnnnnn) come 
indicato in Google Maps, ad esempio caso di 
via Torino a Napoli latitudine= 40.855725  
Nota: Nel caso il progetto riguardi un'area 
oppure un'infrastruttura di tipo lineare 
occorre individuare più punti riportandoli su 
più righe  

Longitudine Progetto: Inserire la coordinata della Longitudine nel 
sistema di riferimento WGS84 utilizzando i 
gradi decimali (nn.nnnnnn) come indicato in 
Google Maps, ad esempio caso di via Torino 
a Napoli Longitudine = 14.269415  

 
 
Sezione Ambito Tematico 
 
Ambito Selezionare con la casella di scorrimento 

l'ambito tematico descrittivo del progetto 
 
I valori ammessi sono: 
 

• messa in sicurezza sismica di edifici 
pubblici:  

• restauro, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di beni pubblici; 

• risparmio ed efficientamento energetico 
degli edifici pubblici; 

• reti fognarie di collettamento e degli 
impianti di depurazione; 

• risparmio idrico; 
• dissesto idrogeologico; 

 
Nota: Nel caso il progetto si riferisca a più 
ambiti selezionare solo l'ambito prevalente 
 

Destinazione Selezionare con la casella di scorrimento la 
destinazione d'uso descrittiva del progetto 
Ad esempio per l'ambito: 

• messa in sicurezza sismica di 
edifici pubblici:  

I valori ammessi sono: 
 Scuole 
 Università 
 Strutture Sanitarie 
 Strutture Sportive 
 Edifici Pubblici 
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 Edilizia Abitativa Pubblica 
 Edifici Strategici 
 Strutture turistico ricettive 

• Altro 
Nota: Nel caso il progetto si riferisca a più  
destinazioni selezionare solo la destinazione  
prevalente 

 
 
 
Sezione Soggetto proponente e dati principali documentazione allegata 
 
Denominazione soggetto proponente Inserire la denominazione per esteso del 

soggetto che propone il progetto come da 
esempi seguenti: 
 
Comune di Napoli 
Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
Ente Nazionale Parco del Vesuvio 
 
Nota: Nel caso il soggetto proponente 
presenti più progetti ripetere il nome del 
soggetto proponente sulle righe successive 

Tipo soggetto proponente Selezionare una voce con la casella di 
scorrimento 

Livello di progettazione Selezionare una voce con la casella di 
scorrimento 
 
I valori ammessi sono: 
Esecutiva 
Definitiva 

Anno approvazione progetto Autoesplicativo 

Costo intervento da Quadro Economico Inserire il costo totale del progetto al netto di 
I.V.A.  

Cantierabilità (Pareri acquisiti)  Selezionare una voce con la casella di 
scorrimento 
 
I valori ammessi sono: 
Autorizzato 
In autorizzazione 
Altro 

Cronoprogramma (numero mesi) Inserire il numero di mesi di durata totale del 
progetto, calcolati a partire dalla data stimata 
del verbale di consegna lavori sino alla data 
stimata di fine progetto 

Verifiche art. 26 D.Lgs. 50/2016 Selezionare una voce con la casella di 
scorrimento 
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I valori ammessi sono: 
Verificato 
In verifica 
Altro 
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