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Generale” “Funzione Obiettivo” “Lavori Pubblici
anno 2020” (Proposta)

INAF - Amministrazione
Centrale

Realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli
edifici della Amministrazione Centrale dell'INAF sita a Roma in
Viale del Parco Mellini 84

INAF - Osservatorio
Astrofisico di Arcetri

Messa a norma e in sicurezza dei Laboratori edificio exTirgo
Interventi di messa a norma e in sicurezza dei locali adibiti
ad Aula magna e al Laboratorio di Meccanica

INAF - Osservatorio
Astronomico d'Abruzzo

Teramo - Ricostruzione edificio CED per demolizione post
sisma
Valutazione vulnerabilità sismica immobili della stazione
oss. di Campo Imperatore
Valutazione vulnerabilità sismica immobili della sede di
Teramo

proprietà
demaniale

manutenzione
ordinaria

manutenzione
straordinaria

incarichi
professionali

impianti

scheda E

X

X

X

X

160,000.00

X

X

105,000.00

X
X
X

INAF - Osservatorio
Astronomico di Brera

Merate: rifacimento facciata palazzina laboratori e nuovi
uffici

INAF - Osservatorio
Astronomico di Cagliari

Viabilità interna e collegati sottosistemi tecnologici per la
stazione radioastronomica del SRT

INAF -Osservatorio
Astronomico di
Capodimonte

Lavori di messa in sicurezza delle facciate di Villa della
Riccia
Lavori di adegamento e messa in sicurezza dela facciata
principale lato ingresso dell’edificio monumentale dell’
osservatorio astronomico di capodimonte

X
X

INAF - Osservatorio
Astrofisico di Catania

Ristrutturazione specola 60 sln
Piccole opere di manutenzione straordinaria sln
Laboratorio alto vuoto annesso alla specola del 36" (opera
incompiuta
Scheda
B) elettrica
demolizione
Nuovo
percorso
linea
di alimentazione della sede

Interventi di manutenzione per nuove postazioni di lavoro
secondo la normativa vigente

INAF - Osservatorio
Astronomico di Roma

vincolo
amb/arch

X

Lavori di adeguamento impianto elettrico presso plesso del
Battiferro

INAF - Osservatorio
Astronomico di Palermo

proprietà di
terzi

X

INAF - Osservatorio di
Astrofisica e Scienza
dello Spazio - OAS

INAF - Osservatorio
Astronomico di Padova

proprietà INAF

30,000.00

U.2.02.01.10.009
U.2.02.01.10.009
U.2.02.01.09.019

20,000.00

U.2.02.03.05.001

X

28,500.00

U.2.02.03.05.001

12,000.00

U.2.02.01.04.002

X

X

PROPOSTA DI
ALLOCAZIONE NEI
CAPITOLI PER IL
NUOVO OBIETTIVO
FUNZIONE

X

X

X

scheda E1

X

130,617.00

U.2.02.01.10.009

X

40,000.00

U.2.02.01.09.019

X

X

120,960.76

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Nuova sede INAF di Palermo via Tiro a Segno: Centro di
sviluppo e ricerca
in Astrofisica
Tecnologie
Realizzazione
impianto
gas puri elaboratori
di Spaziali
ricerca

X

X

X

X
X
X

Lavori vari di manutenzioni di tipo edile ed impiantistico
presso l'Osservatorio Astronomico di Roma

X

X

X

X

X

17,996.00
38,000.00
50,000.00

U.2.02.01.10.009
U.2.02.01.10.009
U.2.02.01.10.009
U.2.02.01.04.002

20,000.00

U.2.02.01.10.009

82,986.68
72,646.00
54,367.32

U.2.02.03.05.001
U.2.02.01.04.002
U.2.02.01.04.002
U.2.02.01.04.002

50,000.00

U.2.02.01.10.009

368,000.00

X
X
X

X

U.2.02.01.10.009

10,000.00

X

Realizzazione di rilevamento fumi e impianto
Adeguamento normativo impianti elettrici con
installazione di UPS da 60 KW

U.2.02.01.10.009
92,192.46

INAF - Osservatorio
Astrofisico di Torino
INAF - Osservatorio
Astronomico di Trieste
INAF - IRA Istituto di
Radioastronomia

Rifacimento facciate e terrazzi Castello Basevi

X

Adeguamento funzionale e messa in sicurezza degli
impianti elettrici in bassa tensione della Stazione
Radioastronimica di Medicina

x

Riparazione dei copriferri distaccati del corpo scala edificio
IRA v. Gobetti, 101 - BO

x

Adeguamento normativa Anticendio istituto
Manutenzione straordinaria recupero laboratorio
Tutela salute dei lavoratori - efficienza energetica
Tutela salute dei lavoratori - efficienza energetica
Tutela salute dei lavoratori - efficienza energetica

X
X
X
X
X

U.2.02.01.10.009

260,000.00

x

U.2.02.01.04.002

97,905.00

x

13,828.78

U.2.02.01.09.019

31,000.00
15,000.00
16,000.00
11,000.00
20,000.00

U.2.02.01.04.002
U.2.02.01.09.019
U.2.02.01.04.002
U.2.02.01.04.002
U.2.02.01.04.002

INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia
Spaziali di Roma

INAF - Istituto di
Astrofisica Spaziale e
Fisica Cosmica di Milano

X
X
X
X
X

INAF - Istituto di
Astrofisica Spaziale e
Fisica Cosmica di Palermo
INAF - Telescopio
Nazionale Galileo
1,292,482.76

675,517.24

C.R.A.M 0.00.01 “Servizi di Staff al Direttore Generale” “Funzione Obiettivo” “Lavori Pubblici anno 2020” (Proposta)

U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario di beni immobili
U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Manutenzione
di valoreordinaria
culturale,diretta
storicoaed
mantenere,
artistico ripristinare o aumentare il valore originario di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
Attività specialistica per l’analisi dell’autenticità di un bene o per la valutazione del bene al fine di stimarne il valore o al fine di individuare lavori da compiere per il ripristino o al fine di stimare la
U.1.03.02.11.004 Perizie
gravità di un danno sofferto. Tale attività pùò essere svolta per la prevenzione, la tutela, la sicurezza delle persone fisiche e giuridiche
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso abitativo
U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
(uffici o abitazioni del personale, case popolari, etc.);
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di beni volti alla regolamentazione dei corsi d'acqua e al
U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche
suo corretto deflusso (dighe, argini, sistemazione corsi d'acqua, canali di irrigazione, acquedotti fognature, ecc.)
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di interventi di assetto del territorio (bonifiche,
U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
recinzioni aree protette, rimboschimenti, ecc.)
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad accogliere musei
U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche
teatri e biblioteche
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso istituzionale
U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale
(edifici pubblici, carceri, ambasciate ecc.)
Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di infrastrutture utili all'espletamento di attività sportive
U.2.02.01.10.008
storico ed artistico
(stadi, piscine, terreni sportivi ecc.) di riconosciuto valore culturale storico ed artistico
Fabbricati ad uso strumentale di valore
Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso istituzionale
U.2.02.01.10.009
culturale, storico ed artistico
(edifici pubblici, carceri, ambasciate ecc.) di riconosciuto valore culturale, storico ed artistico
Incarichi professionali per la realizzazione di
Spese per incarichi di progettazioni o consulenze assegnate a professionisti esterni direttamente collegabili con l'investimento (onorari e commissioni riconosciute a professionisti quali
U.2.02.03.05.001
investimenti
agrimensori, ingegneri, avvocati, periti ecc.)
U.2.02.01.04.002 Impianti
Spese per l'acquisizione di strutture artificiali fisse, costruite per scopi tecnici complessi (infrastrutture)

