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1.0 Premessa 

A seguito dalla crisi sismica del 2016 la sede demaniale dell’Arma dei Carabinieri di Camerino sita 
nel centro storico in via Berardo Bongiovanni n. 21 è stata gravemente danneggiata, tanto da 
essere dichiarata completamente inagibile come da ordinanza sindacale n. 644 del 09/03/2017. 
L’Arma pertanto, a seguito del sisma, rilasciava il suddetto immobile demaniale e si allocava 
provvisoriamente in alcune strutture di emergenza (Moduli Abitativi Provvisori) posizionati in Via 
Madonna delle Carceri. 

Poiché l’edificio demaniale rilasciato dall’Arma non è rientrato tra quelli ammessi a finanziamento 
per la ricostruzione di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56/2018 in quanto ubicato in un’area 
classificata “zona rossa” (cfr nota n. prot. 71644 del 13/11/2018 dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Marche), si è reso necessario reperire una diversa idonea sede per l’Amministrazione. 
A tal fine, verificato che (cfr. nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2019/1599 del 05/03/2019) 
l’unico immobile demaniale libero e disponibile in Camerino, ossia il compendio denominato “ex 
Casermette di Torre del Parco”, è stato ritenuto inidoneo dall’Arma (cfr. nota prot. n 2732/N-5-8-14 
“P” del 09/05/2019 del Comando Generale Dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio 
Infrastrutture), la stessa ha avviato un’apposita ricerca di mercato sul territorio. In tale ambito, 
l’Unione Montana di Camerino, allo scopo di contribuire ad una idonea sistemazione dell’Arma in 
un territorio già duramente colpito dagli eventi sismici, si è resa disponibile a concedere a titolo 
gratuito il diritto di superficie su un immobile di sua proprietà, non ancora ultimato (mancano 
completamente le finiture interne e la dotazione impiantistica), sito in Camerino, Via Venanzio 
Varano n. 2 (giusta nota prot. n. 1103 del 6 marzo 2019).  

L’Arma, da ultimo, confermando l’inidoneità del compendio demaniale denominato “ex Casermette 
di Torre del Parco” esprimeva il proprio gradimento sull’immobile reso disponibile dall’Unione 
ritenendolo idoneo a soddisfare le proprie esigenze governative per il Comando Compagnia e la 
Stazione Carabinieri di Camerino sia per ubicazione che per dimensione e funzionalità (cfr. nota 
CCTAN34098 - 8636 del 18/07/2018 del Comando Legione Carabinieri “Marche” SM – Ufficio 
Logistico ed in ultimo nota prot. n. 276/61-23-104 di prot. 2016 Sez. Log. e Infrastr. del 
25/05/2021). 

In ragione dell’importante esigenza di assicurare il presidio territoriale a tutela della pubblica 
sicurezza anche al fine di contribuire alla rinascita di luoghi così duramente colpiti dal sisma 
privilegiando il recupero del patrimonio pubblico, l’Agenzia del Demanio ha dato la propria 
disponibilità ad individuare dei fondi per il finanziamento dei necessari interventi edilizi nonché a 
svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione delle relative opere. Al fine di 
definire i reciproci impegni e stabilire tempi e modalità di attuazione dell’iniziativa l’UMMC, l’Arma 
dei Carabinieri, l’Agenzia del Demanio (in persona del Direttore Regionale all’uopo delegato dal 
Direttore dell’Agenzia giusta nota prot. n. 2020/7048/DIR del 30/04/2020) ed il Comune di 
Camerino in data 22/06/2020 hanno sottoscritto, alla presenza del Prefetto di Macerata, un 
apposito Protocollo di Intesa. Pertanto l’Agenzia del Demanio ha inserito nel proprio piano di 
investimenti, apposito stanziamento di complessivi € 5.025.000 a valere sul cap. 7759-C 
“prevenzione del rischio sismico” per la realizzazione dell’intervento di rifunzionalizzazione e 
variazione di destinazione d’uso con adeguamento sismico dell’immobile, necessario in quanto la 
funzione da insediare rientra nell’elenco delle categorie di edifici di interesse strategico individuate 
dal Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003, Allegato 1. 

A valle delle intese raggiunte con il protocollo di cui sopra, in data 04/06/2021 dinnanzi alla 
Dott.ssa Maria Amelia Salvi, Notaio in Macerata, è stato sottoscritto il rogito con il quale l’Unione 
Montana Marca di Camerino ha ceduto a titolo gratuito il diritto di proprietà superficiaria, per una 
durata di anni 60 a partire dal 04/06/2021, sull’immobile in Camerino, via Venanzio Varano n. 2, 
distinto in catasto come segue: 

- C.F. foglio 74 particella 235 sub. 6-9; 

- C.T. foglio 74 particella 522   
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nonché, sempre a titolo gratuito e senza oneri, il diritto di servitù di passaggio sull’area distinta al 
C.T. al foglio 74 particella 523. Acquisita pertanto la disponibilità dell’immobile, al fine di procedere 
alla realizzazione dell’intervento di che trattasi, con provvedimento prot. n. 2021/8224/DRM del 
07/10/2021, la scrivente ing. Elisa Rossini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente documento dunque è redatto con l’obiettivo di accompagnare ed indirizzare l’attività di 
progettazione relativa all’adeguamento sismico dell’immobile di cui trattasi, fatti comunque salvi i 
principi generali e gli obiettivi espressi nel presente elaborato di indirizzo. 

 
 

Fig. 1 – L’immobile oggetto di intervento, futura sede del Comando Compagnia CC di Camerino (MC) 

1.1 Stato di fatto dell’immobile 

L’immobile di che trattasi sostituisce un preesistente impianto edilizio già interessato da un 
significativo stato di fessurazione ulteriormente aggravatosi a seguito dell’evento sismico del 1997-
1998 Marche-Umbria. Il nuovo corpo di fabbrica è stato realizzato dopo il risanamento statico 
dell’area, che è consistito nella costruzione di una paratia su pali a monte del nuovo plesso, scavi 
di alleggerimento e modellamento della zona da edificare, oltre che nella realizzazione di un 
sistema di drenaggio e opere di regimentazione delle acque superficiali. 

Il complesso è costituito da due corpi principali denominati B e D, tra loro collegati da un blocco di 
comunicazione verticale denominato C; all’estremità dei due corpi principali sono collocati inoltre 
due corpi scala denominati A ed E. Il corpo B, oggetto ora di intervento, si sviluppa su tre livelli 
oltre il solaio di copertura mentre il corpo D di sviluppo su 4 livelli oltre il solaio di copertura. La 
pianta dei due corpi B e D è pressoché quadrata e simmetrica nelle due direzioni. Il corpo B era 
destinato ad accogliere la nuova sede della Comunità Montana, il corpo D era destinato alla 
collocazione di uffici pubblici o di interesse pubblico; tuttavia ad oggi la sede della Comunità 
Montana si trova nel corpo D, mentre sono state terminate solo le strutture e le tamponature 
esterne del corpo A-B, che pertanto allo stato attuale si trova al grezzo. 
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Fig. 2 - Individuazione del fabbricato oggetto di intervento 

1.2 Documentazione esistente 

La documentazione presente agli atti della Direzione Regionale è stata fornita dall’ente proprietario 
dell’edificio e consiste essenzialmente nel progetto esecutivo depositato presso l’Ufficio distaccato 
di Muccia, di cui al prot. 28971 del 13/03/2000, nell’ambito degli interventi a seguito del sisma 
Marche-Umbria 1997-1998 e consta dei seguenti elaborati: 

- Progetto architettonico “Porzione A-B”; 

- Progetto strutturale “Porzione A-B” (inizio lavori 2003 - collaudo 2005); 

- Progetto delle fondazioni (inizio lavori e collaudo 2002);  

- Collaudo statico prot. 48421 del 07/07/2005 depositato presso la Provincia di Macerata - 6° 
Dipartimento – Settore Genio Civile.  

Il collaudo statico si riferisce alla documentazione progettuale strutturale depositata con prot. 
67896 del 25/11/2003 alla Regione Marche, che si presume essere conforme a quella agli atti 
dell’Ufficio Decentrato di Muccia (rif. prot. 28971 del 13/03/2000). 
Dagli elaborati in atti si rileva che i corpi in elevazione A, B, C, D ed E presentano una struttura in 
conglomerato cementizio armato; internamente ai corpi A, C e D sono collocate delle scale in 
acciaio; le opere di fondazione in c.a. sono a struttura continua e non risultano frazionate in 
corrispondenza del giunto in elevazione tra i corpi di fabbrica A-B e C-D-E.  

Il complesso edilizio è costituito da un rettangolo di dimensioni massime 60x24 m ed altezza 
massima da terra 19 m; l’altezza di interpiano è circa 3,60 m mentre la superficie media di piano è 
circa pari a 1.440 mq. La disposizione dell’edificio segue le linee di massima pendenza dell’area di 
sedime, con la facciata principale che si sviluppa parallelamente al profilo del versante. La paratia 
di pali e tiranti, realizzata per il risanamento dell’area di sedime del complesso edilizio, è solidale 
alla fondazione ed alle strutture di elevazione dei corpi C-D-E. Il corpo di fabbrica A-B è tuttavia 
separato dal restante manufatto con idoneo giunto sismico. 

L’impianto strutturale è articolato in ritti a telaio e setti irrigidenti in calcestruzzo armato mentre i 
solai di piano sono in latero-cemento gettati in opera dello spessore di 20+5 cm ad eccezione del 
primo solaio che è realizzato con pannelli alveolari in c.a. precompresso; le fondazioni sono 
costituite da pali trivellati collegati da un graticcio di cordoli in entrambe le direzioni, su cui poggia 
un solaio di tipo predalles. 

Le fondazioni sono caratterizzate da elevato grado di rigidezza e, come indicato nella relazione di 
calcolo, una resistenza di grado più elevato rispetto ai ritti; inoltre le colonne sono gerarchicamente 
più resistenti rispetto ai traversi, soprattutto nella parte bassa nella quale non erano previste 
murature di chiusura e ripartizione (piano pilotis). 

La normativa di riferimento sulla base della quale è stato sviluppato il progetto esecutivo, viene di 
seguito elencata: 
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- Legge 2/2/1974 

- D.M. 16/01/1996 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica 

- Circolare Min LL.PP. 16/01/1997 n° 65 – Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche 
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni  e dei carichi e 
sovraccarichi. 

I dettagli costruttivi originari desumibili dagli elaborati progettuali permettono una completa 
descrizione delle strutture. Quanto indicato nella relazione illustrativa denota come la 
progettazione sia stata effettuata secondo il principio di Capacity Design che prevede la gerarchia 
flessione-taglio e il rapporto pilastro forte-trave debole, organizzata in modo che la rottura duttile a 
flessione sopraggiunga prima di quella fragile a taglio e che questo si verifichi prima nelle travi ed 
in ultima istanza nei pilastri (questo al fine di rendere la struttura il più duttile possibile e, quindi, 
dissipare il maggior quantitativo di energia in ingresso dovuta al sisma). 

1.3 Evoluzione strutturale e storia sismica dell’edificio 

Il fabbricato è stato edificato all’inizio degli anni 2000, sono state completate solo le opere 
strutturali e la tamponatura esterna comprensiva di intonaco interno mentre non sono state 
realizzate altre opere di finitura. 

Per quanto concerne la storia sismica, l’edificio ha subito il forte e recente sisma del 2016 di 
magnitudo M=6.6, che ha prodotto consistenti danni agli edifici in tutto il territorio colpito, in 
particolar modo nella città di Camerino.  

In occasione di un sopraluogo speditivo effettuato da tecnici dell’Agenzia del Demanio si è potuto 
constatare da una prima analisi visiva delle parti in elevazione, che malgrado la magnitudo elevata, 
il sisma non ha provocato danni visibili alla struttura dell’edificio pur se si sono riscontrate alcune 
lesioni della tamponatura del primo e secondo livello. 

L’edificio è stato infatti dichiarato “TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (B), ma AGIBILE con 
provvedimenti di pronto intervento” con ordinanza del Sindaco del Comune di Camerino  atto n. 
1022 del 19/04/2017, come indicato nella Scheda di 1^ livello di rilevamento del danno, pronto 
intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica della Protezione Civile 
(AeDES 07/2013) compilata in data 06/03/2017 dalla squadra di ispezione incaricata (Allegato 1). 
Gli interventi individuati nella scheda per il ripristino delle condizioni di agibilità consistono nella 
riparazione e/o rifacimento dei tramezzi lesionati. 

1.4 Linee guida per la progettazione 

L’obiettivo principale dell’attività di progettazione sarà quello di prevedere la ristrutturazione 
dell’immobile, sia dal punto di vista funzionale che distributivo, al fine di insediarvi il Comando 
Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, aumentando al contempo gli standard di sicurezza sismica 
fino ad ottenerne l’adeguamento secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, 
di cui al DM 17/01/2018.  

A tale tipologia di intervento si correlano principalmente altri interventi nel campo energetico e 
ambientale, dell’accessibilità nonché di salubrità e comfort dell’edificio stesso; interventi questi 
incentrati sul raggiungimento di livelli minimi di prestazione specificati dalle norme di pertinenza.  

Modifiche correlate ad aumenti di volume costruito dell’edificio esistente devono intendersi tuttavia 
non in linea con gli obiettivi dell’intervento e potranno essere presenti solo come interventi 
secondari, strettamente necessari a supportare gli obiettivi di cui sopra. L’attività di progettazione 
sarà dunque principalmente guidata dal rispetto del seguente apparato normativo: 

- DM 17/01/2018 - “Norme Tecniche per le Costruzioni” e ss.mm.ii.; 
- DM 26/6/15 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (DM Requisiti minimi); 
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- “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici” (CAM) adottato con DM 
42/12/15 e aggiornato all’11/19/17; 

- DPR del 24 luglio 1996 n.503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

- Eventuale normativa antincendio di pertinenza. 

Tenendo conto: 

- della tipologia di intervento e dell’immobile oggetto dallo stesso, con particolare riferimento 
allo stato “grezzo” del fabbricato, privo di impianti e finiture interne; 

- della completa disponibilità dei progetti originali e dell’epoca recente di realizzazione del 
fabbricato (collaudo statico prot. 48421 del 07/07/2005 depositato presso la Provincia di 
Macerata - 6° Dipartimento – Settore Genio Civile); 

l’iter di sviluppo della progettazione, si articolerà nelle seguenti fasi: 
- Fase A: acquisizione dei dati conoscitivi geometrici e prestazionali dell’immobile previo 

rilievo geometrico e materico degli elementi resistenti, rilievo impiantistico, rilievo 
dell’dell’involucro edilizio, inclusa redazione dello studio di vulnerabilità sismica del 
fabbricato, e redazione della relazione geologica; in questa fase dovrà essere fornita anche 
una prima indicazione tipologica degli interventi strutturali necessari per conseguire 
l’adeguamento sismico alle NTC2018, considerando la destinazione d’uso “strategica” 
propria della funzione da insediare, una localizzazione sull’edificio degli stessi e una stima 
sommaria dei costi all’uopo necessari, anche considerando più proposte alternative da 
confrontare tramite apposita analisi costi-benefici; 

- Fase B: sviluppo della progettazione definitiva; 

- Fase C: acquisizione pareri e approvazione del progetto; 

- Fase D: sviluppo della progettazione esecutiva; 

- Fase E: verifica e validazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016 della progettazione esecutiva; 

- Fase F: affidamento della realizzazione dell’opera. 

2.0 Quadro esigenziale 

Come già evidenziato nelle premesse, l’immobile va rifunzionalizzato al fine di insediarvi il locale 
Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, secondo il quadro esigenziale fornito 
dall’Amministrazione e nel rispetto dei parametri urbanistici. 

La progettazione dovrà in generale tener conto delle seguenti indicazioni: 

• indicazioni architettonico-distributive del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; 
• contenuti prestazionali minimi per le caserme dell’Arma dei Carabinieri; 
• indicazioni metodologiche dell’Agenzia del Demanio per il calcolo del parametro 

“mq/addetto”;  
• principali normative tecniche vigenti; 

• conformità urbanistica rispetto agli strumenti territoriali di gestione del territorio vigenti 
(PRG, NTA, ecc.). 

Si sottolinea che le ipotesi distributive/funzionali redatte in sede di progettazione definitiva 
dovranno essere condivise con la Stazione Appaltante in modo da consentire una continua verifica 
dell’operato e per rendere possibile un riscontro della rispondenza delle richieste architettonico-
distributive avanzate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la verifica del parametro 
“mq/addetto”. 
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Per ciò che concerne tutte le eventuali attività di demolizione di manufatti e componenti presenti 
nel sito, nonché i principi fondamentali di impiego dei prodotti riciclati speciali non pericolosi nel 
settore delle costruzioni, si dovrà fare riferimento in generale a tutta la normativa vigente in 
materia, ed in particolare all’allegato A “Documento tecnico giuridico finalizzato al riutilizzo degli 
Aggregati Riciclati” alla Delibera Regionale n. 1601 del 28 dicembre 2017. 

3.0 Localizzazione degli interventi 

Si riporta nella figura seguente l’individuazione del bene oggetto di intervento ubicato nel Comune 
di Camerino (MC). 

 

Fig.3 – Vista satellitare di Camerino (MC): in evidenza il lotto di intervento 

 

4.0 Inquadramento del complesso immobiliare 

4.1 Inquadramento territoriale 

REGIONE PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO GEOLOCALIZZAZIONE 

Marche Macerata Camerino 
Via Venanzio 

Varano 
43.128853, 13.065287 
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4.2 Inquadramento catastale 

Catastalmente l’edificio è identificato come segue: 

Catasto terreni: 

Foglio Particella Qualità Classe 
Superficie 

mq. 

Reddito (€) 
Proprietà 

dom. agr. 

74 522 
INCOLT 
PROD 

U 270 0,04 0,01 
Demanio dello Stato, 
proprietà superficiaria 

Catasto fabbricati: 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Cons. Reddito (€) Proprietà 

74 235 6 
in corso 
di costr. 

- - - 
Demanio dello Stato, 
proprietà superficiaria 

74 235 9 
area 

urbana 
- 1.120 mq - 

Demanio dello Stato, 
proprietà superficiaria 

Di seguito è riportato estratto di mappa catastale con indicato l’immobile in oggetto. 

 
 

                                        Fig.4 – mappa catastale con evidenziato l’immobile in oggetto 
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Si riporta infine l’elaborato planimetrico: 
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4.3 Documentazione fotografica 

Di seguito la documentazione fotografica di inquadramento dell’edificio.  

 

Fig. 5 – planimetria con evidenziati i punti di presa fotografici 
 

 

Foto 1 
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Foto 2 

 

Foto 3 
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Foto 4 

 

Foto 5 
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Foto 6 

 

Foto 7 
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Foto 8 

 

Foto 9 
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Foto 10 

 

Foto 11 
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Foto 12 

 

Foto 13 
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Foto 14 

 

Foto 15 
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Foto 16 

 

Foto 17 
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Foto 18 

 

Foto 19 
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Foto 20 

 

5.0 Ipotesi di progetto 
L’intervento richiesto prevede la rifunzionalizzazione e variazione di destinazione d’uso a caserma dei 
carabinieri, che rientra nell’elenco delle categorie di edifici di interesse strategico individuate dal Decreto del 
Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.3685 dl 21/10/2003, Allegato 1, pertanto risulta obbligatorio 
conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2018. 
 
Si riportano qui a seguito i principali interventi ipotizzabili per il raggiungimento degli obiettivi posti. In linea 
generale si ricorda il carattere indicativo di tali interventi che i professionisti incaricati sono chiamati a 
confermare, integrare o sostituire, nella pienezza del loro ruolo.  
Nello specifico si sottolinea che: 

 adeguamento sismico delle strutture esistenti secondo i requisiti prestazionali definiti dalle vigenti 
NTC2018; 

 rifunzionalizzazione degli spazi interni secondo il quadro esigenziale; 

 adeguamento delle condizioni di accessibilità agli spazi interni (inserimento di percorsi verticali al 
fine di poter raggiungere tutti i piani); 

 progettazione e interventi sugli impianti secondo le nuove esigenze, nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale in ambito di contenimento dei consumi energetici e dei Criteri Ambientali 
Minimi di cui al D.M. 11/10/2017; 

 tutti gli interventi vanno comunque inquadrati all’interno del budget complessivo; 

 l’apparato complessivo delle operazioni deve comunque supportare gli obiettivi generali 
dell’intervento. 

 
Sempre dal punto di vista procedurale e metodologico è necessario che il progettista dia corso ad una fase 
di “pre-design” in cui le scelte progettuali tecnicamente possibili siano preliminarmente analizzate 
effettuando la vulnerabilità sismica ed una valutazione degli interventi di efficientamento energetico 
nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, quindi uno screening in termini di compatibilità funzionale e 
normativa, e infine un’analisi di sostenibilità economico-finanziaria. Da tali verifiche emergeranno le scelte 
progettuali che poi saranno sviluppate nelle fasi a seguire.  
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Fig. 5 – flow chart progettazione 

5.1 Quadro esigenziale specifico 
Per la rifunzionalizzazione dell’immobile si dovranno tener presente i fabbisogni specifici degli usuari che 

rappresentano gli input del processo di progettazione. Innanzitutto si sottolinea che il livello operativo1, ai 

sensi del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, sarà necessario conseguire l’adeguamento sismico 
delle strutture strategiche indipendentemente dal livello di danno. 
Per ciò che riguarda le singole funzionalità dovranno essere presenti: 

- Ambienti operativi per 42 unità del Comando Compagnia e 8 unità del Comando Stazione; 
- Foresteria per 16 persone; 
- 4 alloggi di pari dimensioni, la cui superficie lorda è di circa 120 mq; 
- Locale mensa 
- Percorsi verticali ed orizzontali separati tra le zone operative e gli appartamenti e foresterie 

5.2 Rilievo immobile e verifica di conformità urbanistica  
Per la porzione in adeguamento, per procedere alla redazione del progetto, è indispensabile il rilievo, che 
dovrà riguardare gli aspetti architettonici, strutturali, impiantistici ed energetici in modo tale da individuare 
chiaramente le caratteristiche del fabbricato. 
Il rilievo geometrico deve pertanto contenere tutti quegli elementi necessari a rappresentare l’articolazione 
plano-altimetrica degli elementi costitutivi, approfondendo l’individuazione dell’esatta posizione degli 
elementi strutturali ed impiantistici. 
Partendo dal rilievo geometrico si procederà all’identificazione dello schema strutturale resistente, facendo 
particolare attenzione: al tipo di struttura, alla tipologia degli orizzontamenti e sistemi di copertura, alla 

                                                           

1
 Determinazione del “livello operativo” con riferimento ai criteri e parametri di valutazione della Tabella di cui al punto 4. 

della CIRCOLARE della P.C.M. prot. n. 0007013 del 23/05/2018, anche mediante la valutazione delle soglie di 
danno/vulnerabilità stabiliti con i criteri dell’ordinanza commissariale n. 19/2017, ove applicabili. 
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qualità e tipologia dei sistemi di collegamento tra orizzontamenti e pareti, alla tipologia delle fondazioni. Il 
rilievo costruttivo-strutturale deve, in definitiva, consentire di identificare e localizzare quegli elementi che 
possono influenzare il comportamento meccanico della costruzione, così da identificare la regola costruttiva 
locale ed evidenziare le precarietà e le alterazioni del costruito in oggetto. Tale disamina dovrà consentire 
anche l’attribuzione dei pesi propri e dei carichi gravanti su ogni elemento della costruzione. Il rilievo 
costruttivo-strutturale può avvalersi della documentazione cartacea presente e dei risultati derivanti da 
verifiche puntuali, come saggi, mirate a chiarire aspetti costruttivi. 
A seguito delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, dovrà essere costruito un modello di calcolo per 
effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica sia in termini globali sia locali, giungendo alla definizione di 
indicatori di rischio, di cui D.M. n.58 del 28/02/2017 e ss.mm.ii. ed effettuando le opportune valutazioni per 
giungere ad individuare i possibili scenari di intervento strutturale. 

Sebbene trattasi di edificio di tipo strategico che dunque ha iter autorizzativi specifici, è necessario 
effettuare, preliminarmente all’attività di progettazione, la verifica di conformità urbanistica dello stato di fatto. 
La verifica, non assolta all’interno del presente documento, è demandata, insieme alla attività di rilievo 
architettonico dell’immobile, ai progettisti incaricati. 
Eventuali difformità tra stato assentito e quanto realizzato dovranno essere oggetto di confronto preventivo 
con le autorità competenti. Questo al fine di inquadrare correttamente gli interventi di nuova progettazione 
risolvendo eventuali incongruità urbanistiche riscontrate. 

5.3 Interventi di adeguamento sismico 
Va subito evidenziato come la natura strategica dell’immobile in oggetto impone l’adeguamento sismico alle 
normative vigenti. 
A seguito di un’accurata analisi dei danni e dei dissesti rilevati, si individueranno i punti critici della struttura e 
si progetteranno gli interventi necessari a conseguire un adeguato livello di sicurezza.  
Sarà centrale la realizzazione del modello di calcolo che permetterà di simulare l’azione del sisma e degli 
interventi di adeguamento.  
Alla luce dei danni, della tipologia di immobile ed in via del tutto indicativa e non esaustiva, si possono quindi 
elencare una serie di valutazioni e verifiche necessarie per la definizione degli interventi possibili.  
Queste sono: 

 valutazione delle eventuali carenze statiche locali e relativo intervento di messa in sicurezza; 

 consolidamento dei nodi travi pilastro, con particolare riferimento a quelli esterni, con placcatura e 
fasciatura in materiali compositi e/o incamiciatura in acciaio e/o incamiciatura in c.a. per ottenere un 
efficace confinamento del nodo e garantire l’effettivo grado di vincolo ipotizzato nel modello di 
calcolo con cui è stata progettata la struttura; 

 introduzione di controventi (elastici o dissipativi) per limitare gli spostamenti d’interpiano ed assoluti; 
 eventuale inserimento di setti d’irrigidimento o altri elementi sismo resistenti dal livello fondale, 

correttamente collegati con la struttura principale, al fine di ottimizzare il posizionamento dei 
baricentri delle rigidezze oltre a ridurre, gli spostamenti relativi ed assoluti dell’intera struttura; 

 valutazione dell’effettiva idoneità delle fondazioni esistenti e, se necessario, idoneo consolidamento 
delle stesse; 

 demolizione e rifacimento di tramezzi e tamponature, collegandole idoneamente alla struttura; 

 verifica dell’idoneità delle tamponature e dei tramezzi alla luce del quadro fessurativo, 
eventualmente sostituirli con altri ritenuti più idonei; 

 placcaggi con fibre di carbonio, acciaio e altro tipo di materiale; 

 verifica della presenza di impalcati rigidi al fine di assicurare un comportamento di piano uniforme 
(solai e copertura). 

5.4 Efficientamento energetico 
Gli standard per la progettazione saranno: 

- edificio classificabile come nzeb (Nearly Zero Energy Building) ai sensi della normativa vigente sul 
risparmio energetico; 

- Criteri Ambientali Minimi; 
- Building automation (BACS) di tipo B secondo norma UNI 15232; 

 
L’intervento va inquadrato all’interno dei dettami del D.Lgs 192/05 e del D.M. “Requisiti minimi”.  

Inoltre, essendo la superficie utile dell’immobile superiore a 1000 mq, va tuttavia verificata anche 
l’applicabilità del Dlgs 28/2011 “Decreto Rinnovabili” che scatterebbe in queste condizioni e con l’attuazione 
di una ristrutturazione integrale della totalità degli elementi edilizi costituenti l’involucro (secondo la 
definizione di ristrutturazione rilevante riportata nel Dlgs). Nel caso sussistano le condizioni, va quindi 
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verificata la copertura da fonte rinnovabile sia per l’energia termica che per quella elettrica, con relativa 
necessità di ristrutturazione integrale dell’impianto termico. 

Va evidenziato inoltre che, qual ora sussistessero i requisiti di applicabilità del Dlgs 28/2011, entrerebbe 
anche tra le verifiche il requisito “Approvvigionamento energetico” dei CAM che aumenterebbe del 10% il 
limite di copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno energetico dell’immobile. In tale situazione si 
assisterebbe ad un probabile incremento dei costi che imporrebbe una puntuale verifica del budget a 
disposizione. 

La ratio è quella di efficientare il sistema con un buon rapporto tra costi di intervento ed efficienze in opera.  

E’ per tanto essenziale far precedere l’attività progettuale da una valutazione dei diversi scenari correlandola 
ad una robusta e strutturata valutazione di sostenibilità economico-finanziaria dell’intervento da proporre. 
  
Per ciò che riguarda l’impiantistica termica, è presente parte dell’impianto termico, ma risulta incompleto, 
pertanto va valutata e motivata l’eventuale possibilità di riutilizzo nell’ottica anche del risparmio economico, 
resta comunque l’esigenza di adeguarlo alle nuove destinazioni d’uso. 
Ugualmente per gli altri impianti: meccanico, di climatizzazione, di fonia/dati/citofonico, idrico-sanitario, 
antincendio; ecc..  
 

Impianti elettrici e speciali 
Per l’impianto elettrico si predilige un impianto di tipo tradizionale, considerato maggiormente affidabile per la 
tipologia di utenza. Non si esclude tuttavia il ricorso ad un sistema domotico, previa la dimostrazione dei 
progettisti di stretta necessità anche per l’aderenza a tutte le norme vigenti sulla Building automation (BACS 
- UNI EN 15232). Dovrà essere prevista una linea di alimentazione preferenziale alimentata da gruppo 
elettrogeno di soccorrimento a cui collegare i principali apparati elettrici. Il transitorio del gruppo elettrogeno 
andrà gestito con l’inserimento anche di un UPS.  
 

5.5 Abbattimento barriere architettoniche 
Come previsto dal DPR 24 luglio 1996 n.503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, sarà necessario l’accessibilità ai piani dove saranno 
collocati gli uffici del Comando Stazione e del Comando Compagnia. 

Al momento è presente un ascensore, di dubbio funzionamento, che collega i vari piani, dal seminterrato al 
piano secondo.  

5.6 Criteri Ambientali Minimi 
L’intervento rientra all’interno del campo di applicazione dei CAM. Non trattandosi tuttavia di nuova 
costruzione vanno attivati i criteri di pertinenza risultanti dagli interventi edilizi principali di adeguamento 
sismico e correlati.  

Premessa l’obbligatorietà dei CAM, l’obiettivo della S.A. è quello di raggiungere alte performance energetico-
ambientali; tuttavia si evidenza le necessità che l’O.E. affidatario del servizio fornisca, una volta effettuata la 
fase diagnostica sull’edificio, uno screening preventivo dei CAM applicabili in modo da valutare in fase 
preventiva il livello prestazionale energetico-ambientale che si vuole raggiungere, eventualmente migliorativo 
rispetto al minimo richiesto dalla normativa vigente, al fine di valutare gli extra-costi che ne derivano. Questo 
al fine di evitare onerose e faticose revisioni di progetto alla fine del processo causate dal superamento del 
budget a disposizione.  

6.0 Calcolo sommario della spesa 
L’appalto è finanziato con fondi del capitolo 7759, linea “C-prevenzione del rischio sismico”: nel vigente 
piano degli investimenti sono complessivamente previsti per la realizzazione dell’intervento € 5.025.000,00. 

 

 

Categoria d’opera Importo lavori (euro) Percentuale sul totale 

E20 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione,  
riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

1.305.030,00 40% 
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Categoria d’opera Importo lavori (euro) Percentuale sul totale 

E20 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione,  
riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

1.305.030,00 40% 

S.03 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato ‐ Verifiche 

strutturali relative ‐ 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore 

a due anni. 

978.772,50 30% 

IA.01 Impianto idrico-antincendio 326.257,50 10% 

IA.02 Impianti di climatizzazione 326.257,50 10% 

IA.04 Impianti elettrici e speciali 326.257,50 10% 

  TOTALE 3.262.575,00 100% 

Tabella 3 - Incidenza delle principali categorie d'opera 

 



A - Importo lavori 
A1 IMPORTO LAVORI A CORPO  €         3 262 575,00 

A1.1 di cui per la sicurezza intrinseca  €              97 877,25 
A1.2  di cui oneri per la sicurezza intrinseci  €            130 503,00 

A IMPORTO DELL'APPALTO (A1+A2)  €       3 262 575,00 
Importo lavori soggetto a ribasso (A1-A1.1)  €         3 034 194,75 

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante

B1
Oneri di trasporto e conferimento a discarica materiali di risulta da liquidarsi a 

seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento
 €               3 000,00 

B2 Indagini, accertamenti, rilievi, sorveglianza archeologica e altre spese 

amministrative
 €               3 000,00 

B3 Imprevisti e lavori in economia 10,00%  €            326 257,50 
B4 Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex art 133 c 3-4  €                         -   
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €                         -   

B6.1 Fondo incentivante Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 2,00%  €              65 251,50 

B6.2
Fondo incentivante per servizi progettazione definitiva, progettazione esecutiva, DL,

CSP e CSE (2% di B9 euro) 2,00%  €              11 035,50 

B7 Spese per l'assicurazione dei dipendenti.  €                         -   
B8 Spese per pubblicità  €               5 000,00 

B9
Spese tecniche per Indagini preliminari, Progettazione, Coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori ed

Accatastamento

 €            551 775,23 

B10
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di verifica e

validazione
 €              35 003,44 

B11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico

ed  altri  eventuali collaudi  specialistici, Redazione Ape

 €              69 586,63 

B12 Allacciamenti ai pubblici servizi  €              10 444,24 
B13 Spese per opere artistiche  (Legge 29 luglio 1949, n. 717) 2,00%  €              65 251,50 
B14 Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) 1,60%  €              52 201,20 
B15 Contributi cassa di previdenza per progettisti (di B9) 4,00%  €              22 071,01 
B16 Contributi cassa per attività di verifica al 4% (di B10) 4,00%  €               1 400,14 
B17 Contributi cassa per collaudi al 4% (di B11) 4,00%  €               2 783,47 
B18 I.V.A. 10% sui lavori (10% di A) 10,00%  €            326 257,50 
B19 IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1) 22,00%  €                  660,00 
B20 I.V.A. 22% su accertamenti, e altre spese amministrative (22% di B2) 22,00%  €                  660,00 
B21 IVA al 10% su imprevisti e lavori in economia (10% di B3) 10,00%  €              32 625,75 
B22 IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4)  €                         -   
B23 I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8) 22,00%  €               1 100,00 
B24 I.V.A. 22% su spese tecniche comprensive del 4% cassa di prev. (22% di B9 e 

B15)
22,00%  €            126 246,17 

B25
I.V.A. 22% per attività di verifica comprensiva del 4% cassa di prev. (22% di B10 e 

B16)
22,00%  €               8 008,79 

B26 I.V.A. 22% per collaudi comprensiva del 4% cassa di prev.   (22% di B11 e B17) 22,00%  €              15 921,42 
B27 I.V.A. 10% su allacci (10% di B12) 10,00%  €               1 044,42 
B28 I.V.A. 22% su opere d'arte (22% di B13) 22,00%  €              14 355,33 
B29 I.V.A. 22%  su accordi bonari (22% di B14) 22,00%  €              11 484,26 
B TOTALE (B1+...B29)  €       1 762 425,00 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  €       5 025 000,00 

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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8.0 Cronoprogramma  
Le attività di progettazione, di approvazione, di affidamento, di esecuzione dei lavori ed infine di collaudo, 
sono sintetizzate nel cronoprogramma di seguito riportato, che è da intendersi indicativo e suscettibile di 
modifiche. 

 

 FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO (ogni casella corrisponde 

ad un trimestre) 

2021 2022 2023 2024 
GARA DEL SERVIZIO IN OGGETTO                                 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO                                 
REDAZIONE DELLA VERIFICA DI 
VULNERABILITA' SISMICA, PROGETTO 
DEFINITIVO                                 
AUTORIZZAZIONI                                 
PROGETTO ESECUTIVO                 
VERIFICA EX ART.26                 
PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA 
DELL'OPERATORE ECONOMICO PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI                                 
ESECUZIONE LAVORI                                 
COLLAUDO                                 

9.0 Allegati 
Sono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Contenuti prestazionali minimi per le caserme Comando Compagnia dell’Arma dei 
Carabinieri 

 Allegato 2 – Indicazioni metodologiche per il calcolo del parametro “mq/addetto” 
 Allegato 3 – “Tavola di inquadramento dell’immobile” 
 Allegato 4 – “Planimetrie dell’immobile” 
 Allegato 5 – Scheda Aedes
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Allegato 1 

CONTENUTI PRESTAZIONALI MINIMI PER LE CASERME DELL’ARMA DEI CARABINIERI



 Allegato A - pagina 1 di 4 Prescrizioni Generali 

INDIRIZZI  PER  LA  PROGETTAZIONE  DI  INFRASTRUTTURE  TIPO 

PR E S C R I Z I O N I   G E N E R A L I

1. Premessa 

I progetti relativi alle iniziative infrastrutturali dovranno essere aderenti, per gli aspetti 
dimensionali, ai parametri orientativi riportati di 

li, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze 
logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasermati. In particolare, per un proficuo 
contenimento degli oneri di realizzazione e di gestione, salvaguardando le indispensabili 
condizioni di sicurezza, la presenza di uffici, alloggi di 

tro i limiti normativamente previsti, alle reali 
esigenze, evitando ogni forma di ridondanza. 

2. Normativa applicabile 

Gli interventi infrastrutturali dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di: 
a. barriere architettoniche; 
b. igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio; 
c. rimento alla gestione 

ospitano funzioni pubbliche essenziali devono comunque essere ascritte alla
d. impianti, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici; 
e. catasto (gli immobili devono appartenere alle specifiche categorie B/1-caserme o B/4-uffici 

pubblici e al gruppo A per gli ASGI da accatas
planimetrie non devono essere caricate nella banca dati informatizzata, ma conservate in 
forma cartacea in locali o armadi blindati del competente Ufficio provinciale - circolare n. 

genzia del Territorio); 
f. urbanistica, paesaggistica, ambientale, tutela dei beni culturali. 

3. Requisiti particolari 

a. infissi vetrati esterni dei piani terra, rialzato e seminterrato con adeguate caratteristiche 
antiproiettile e antieffrazione da valutarsi in relazione alle effettive esigenze operative del 
reparto (raccomandabile classe BR5-NS secondo la UNI EN 1063, classe FB5 secondo la 
UNI EN 1522 e classe 5 secondo la UNI EN 1627 o equivalenti); 

b. infissi opachi esterni dei piani terra, rialzato e seminterrato con caratteristiche antiproiettile 
equivalenti a quelle degli infissi vetrati esterni; 

c. pareti esterne dei piani terra, rialzato e seminterrato con caratteristiche antiproiettile 
equivalenti a quelle degli infissi vetrati e opachi esterni; 

d. stallazione di sistemi antintrusione e 
videosorveglianza;

e. negli ambienti sprovvisti di adeguata areazione naturale, suscettibili della presenza di persone, 

f. stemma ovale della Repubblica, recan



 Allegato A - pagina 2 di 4 Prescrizioni Generali 

g. targa marmorea, di dimensioni cm 50x80, con stemma della Repubblica e indicazione del 
reparto (o reparti) accasermato; 

h.
ovinciale avente dimensioni cm 125 x 33 e 

scritta (su entrambi i lati) di colore blu su sfondo bianco (lunghezza m 1, altezza delle lettere 
cm 25, spessore dei caratteri cm 2); 

a. negli alloggiamenti per militari accasermati, 
televisori e computer; 

b. e superficiale in relazione alle particolari 
I IV secondo la UNI 10545-7 o equivalente); 

c. tetti e solai che possano sopportare il peso di tralicci, antenne e parabole richieste dal tipo di 
collegamenti previsto per il Reparto; 

d. idonei cavidotti tra il tetto e le sale apparati, in grado di ospitare in canalette separate e a 
norma le discese di antenne e parabole TV, delle radio in dotazione (G400, Tetra e HF) e delle 
ulteriori terminazioni di rete. 

Laddove la recinzione perimetrale sia necessaria per obiettive condizioni di sicurezza pubblica e 
collocazione della caserma, questa deve essere adeguata al livello ordinativo considerato e alle 
condizioni operative, di tipologia atta ad impedire lo scavalco, preferibilmente di altezza non 
inferiore a 2,40 m (comprensivi di cordolo e soprastante struttura metallica - vedasi esempio 
nella tavola B-2), sottoposta ad adeguato trattamento antiruggine e dotata di impianto di 
illuminazione notturna perimetrale. 

4. Camere di sicurezza 

Nei progetti in cui sono previste le camere di sicurezza, esse devono rispettare le seguenti 
caratteristiche: 
a. realizzate preferibilmente secondo lo schema riportato nelle tavole A-1, A-2 e A-3; 
b. ubicate in area riservata non accessibile al pubblico e facilmente sorvegliabile dal militare di 

servizio; 
c. dimensioni minime di ogni singola camera di sicurezza, in linea con le indicazioni del 

Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura: superficie mq 7, distanza tra le pareti m 

d. dotate, preferibilmente, di areazione ed illuminazione naturali, mediante serramenti collocati 
nel disimpegno delle camere di sicurezza e nel servizio igienico annesso. Gli infissi dovranno 
essere: apribili a vasistas mediante idoneo e robusto comando manuale inserito in un vano 
nella muratura e protetto da uno sportello metallico con chiusura di sicurezza; con vetro 
antisfondamento (raccomandabile classe P2A 

con esso e dentro il vano finestra, un grigliato 
metallico, con adeguate caratteristiche antieffrazione e maglia di luce non superiore a cm 2x2; 

e. realizzate con pareti e solai rinforzati (in cemento armato con spessore minino 15 cm, ben 
rasato e senza intonaco, ovvero con materiali aventi caratteristiche di resistenza equivalenti); 

f. provviste di pavimenti con struttura di tipo monolitico particolarmente resistenti a tentativi di 
svellimento e sollecitazioni ab

g. predisposti, nelle pareti o a pavimento, idonei o dei letti metallici; 
h. dotate di porte baricentriche 

sopraluce e munite di serratura di sicurezza interna al telaio a 2 chiavistelli e 3 punti di 
chiusura. Saranno costituite da un controtelaio in profilato metallico ancorato con zanche alla 
muratura, da un telaio sempre in profilato metallico tamponato con lamiera in acciaio 8/10 
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sulle due facce con interposto idoneo irrigidimento ed isolamento con robuste cerniere a 
scomparsa e spioncino di dimensioni non superiori a cm 14x14 munito di vetro antiproiettile 

o nella facciata lato corridoio. Le porte dovranno avere le 
superfici perfettamente lisce ed essere poste in opera a filo muro interno delle celle; 

i. parete metallica, da installare nel disimpegno delle camere di sicurezza, costituita da un 
grigliato metallico con elevate caratteristiche di robustezza, atta a resistere ai tentativi di 
svellimento ed effrazione, con maglia di lu
irrigidita da profilati metallici ed annegata inferiormente in cordolo di calcestruzzo raccordato 

 parte apribile ad un anta con serratura di 
sicurezza interna al telaio a 2 chiavistelli e 3 punti di chiusura; 

j. servizio igienico dedicato avente: pareti trattate con vernici a base di resine epossidiche; porta 
 in robusto legno non tamburato senza serratura, con apertura, e 

scopo di consentire il controllo del vano da parte del ta della porta in 
quota m 0,20 dal piano di calpestio); lavabo in 

acciaio inox, saldamente ancorato e privo di spigoli, realizzato in modo da impedire ogni 
tentativo di scasso o sabotaggio o di asportare parti accessorie da utilizzare per arrecare offesa 

 inamovibile e di forma tale da evitare di essere utilizzato per atti 
di autolesionismo); vaso del tipo alla turca in ghisa porcellanata e saldamente ancorato; 

al vaso realizzati con 
pulsante automatico a tempo in acciaio, protetto da una camicia metallica, incassato nella 
parete e non sabotabile; sistemi di adduzione e di scarico delle acque inseriti in vani tecnici 
ubicati nella muratura, ispezionabili esclusivamente dai locali adiacenti; 

k. elementi scaldanti ubicati nel disimpegno, incassati nella parete e opportunamente protetti da 
robusto grigliato metallico con maglia di dimensioni non superiori a cm 2x2, amovibile, con 
idoneo sistema di chiusura non sabotabile; 

l. lampade e impianti di aereazione delle camere di sicurezza ubicati nelle asole realizzate nelle 
tamponature sopra le porte delle camere stesse; 

m. impianto elettrico realizzato sottotraccia o sottopavimento; 
n. incassato a parete, un 

pulsante di chiamata, del tipo anti sabotabile, funzionante a bassa tensione. Detto impianto 
box militare di servizio; 

o.
nza. Gli altoparlanti reversibili, sempre in 

posizione di ascolto, saranno ubicati nelle asole realizzate nelle tamponature sopra le porte 
delle camere di sicurezza; 

p. nel disimpegno delle camere di sicurezza saranno previsti pulsanti del tipo incassato ed anti 
sabotabile, funzionanti a bassa tensione, con segnalatori di allarme acustico-luminoso ubicati 
nei corridoi delle zone operativa e logistica e nella consolle del box militare di servizio. 

5. box per il militare di servizio 

Nei progetti in cui sono previsti locali sepa box per il militare 
di servizio, essi devono rispettare le seguenti caratteristiche: 
a. realizzati preferibilmente secondo lo schema riportato nelle tavole B-1 e B-2; 
b. il box per il militare di

- essere ubicato in posizione idonea a permettere la contemporanea sorveglianza, da parte 
del militare di servizio, della zona atrio/sala
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- dotato di vetro antiproiettile 
parla/ascolta e bocca da fuoco (anche la finest
ed avere visione unidirezionale); 

-  TLC in dotazione al Reparto (citofono, 
telecitofono, consolle radio G400, fax, telefoni, PC con stampante, ecc.); 

- prevedere, preferibilmente, la presenza di pavimenti galleggianti e controsoffitti nei quali 
alloggiare le connessioni di tutti gli impianti speciali; 

c.
- essere integralmente sorvegliabili dal militare di servizio alla caserma; 
-

antieffrazione con apertura comandata dal box del militare di servizio; 
-  specifica porta a vetri di tipo antiproiettile con 

apertura comandata dal box del militare di servizio; 
-

antisfondamento (raccomandabile classe P4A secondo la UNI 356 o equivalente); 
- avere pareti interne opache di separazione tr

caratteristiche antiproiettile equivalenti al vetro del box del militare di servizio; 
- rispondere alle prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in 

quanto locali aperti al pubblico. 

6. Tipologie di Reparto 

di dei seguenti reparti, che tengono conto delle 
esigenze infrastrutturali riepilogate nella tabella sottostante: 

Reparto Forza  
organica 

Capienza 
autorimessa 

Camere 
(posti letto) 

Alloggi di 
servizio 

1 2 camere doppie (4 posti letto) 2 alloggi 
3 camere doppie (6 posti letto) 4 alloggi 

Tenenza 
2 4 camere doppie e 2 singole 

(10 posti letto) 
da 4 a 6 
alloggi 

1

2



STAZIONE BASE T IPO

I locali contrassegnati come non strettamente indispensabili possono essere omessi in presenza di 
differenti esigenze logistiche e operative. In par re autorizzata anche la 
rinuncia ad altri locali. 
Per la distribuzione planimetrica dei locali, si potr vole D-1, D-2 e D-3, da 
intendersi come soluzione progettuale esemplificativa e non vincolante.

1. ZONA OPERATIVA 

1.1. Box per il militare di servizio: 
le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. 

1.2.
caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. 

1.3. Servizi igienici per il pubblico (uomini/donne): 
per donne (mq 2) ed uno per uomini (mq 4, accessibile 

ai diversamente abili), preferibilmente secondo lo schema distributivo riportato nelle tavole B-1 e B-2. 

1.4. Ufficio Comandante e n. 2 uffici per il personale: 
 - le superfici da destinare ad uffici dovranno essere 

rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze 
logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasermati; 

 - lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavori e dei locali regolamenti di
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. 

1.5. Locale per la custodia temporanea 
 - necessario prevedere idonei accorgimenti atti ad evitare evasioni ed episodi di autolesionismo quali grate 

alle finestre con vetri antisfondamento (raccomandabile classe P2A secondo la UNI 356 o equivalente), 
porte senza vetri o con vetri antisfondamento, evitare la presenza di materiali facilmente asportabili quali 
controsoffitti modulari, pavimenti galleggianti, impianti elettrici a vista, estintori, ecc.; laddove possibile 
prevedere una telecamera a circuito chiuso per videosorveglianza. 

1.6. Locale massima sicurezza/armeria: 
esso tipo delle camere di sicurezza (senza spioncino e 

catenaccio esterno), resistente al fuoco, con serratura di sicurezza (priva di lucchetto); idoneo sistema di 
allarme; pareti e solai rinforzati (in cemento armato con spessore minino 15 cm, con intonaco, ovvero con 
materiali aventi caratteristiche di resistenza equivalenti); illuminazione artificiale permanente; impianto 

infissi (eventuali) della stessa tipologia prevista per il disimpegno delle camere di sicurezza, senza 
comando di apertura protetto;

bile al pubblico, facilmente sorvegliabile e 

1.7. Sala apparati (server, gestione LAN): 

gestire la rete locale del Reparto; 
 - il locale, climatizzato e dimensionato in base ai dispositivi di connessione  (fibra ottica / ponte radio 

digitale / ISDN / ADSL / UMTS / EDGE) e dei serv avere accesso limitato e 
controllato ed essere situato in zona baricentrica per favorire la distesa della rete locale; 

on la rete elettrica tutelata dal gruppo elettrogeno, 



* locali non strettamente indispensabili. 

1.8. Archivio: 

massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse 
con la forza dei reparti accasermati; 

lle vigenti normative antincendio, la 
e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico. 

1.9. Locale per la custodia temporanea di cose sottoposte a sequestro (*):
 - necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso 

In subordine, i reperti po ovvero in armadi che garantiscano 
adeguati livelli di sicurezza. 

1.10. N. 2 camere di sicurezza con disimpegno e servizio annesso (*):
caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. 

1.11. Servizio igienico per la zona (uomini/donne) 

1.12.Magazzino/ripostiglio

2. ZONA LOGISTICA 

2.1. Sala mensa e sala ritrovo 

2.2. Cucina con dispensa: 
 - i locali, in relazione alla forza vettovagliata, dovranno rispondere alle disposizioni della Pubblicazione N-

23
.

2.3. Servizio igienico per la zona (uomini/donne) 

2.4. Nr. 2 camere doppie con servizio annesso (nr. 4 posti letto): 

igienico. 

2.5. Locale lavatoio e stenditoio (*):
 - qualora non previsto si dovranno predisporre attacchi lavatrice nei bagni delle camerate. 

2.6. Locale spogliatoio  (*):
 - da valutare in relazione alle effettive esigenze del personale non accasermato. 

2.7. Locale polifunzionale/palestra (*)

3. ZONA SERVIZI 

3.1. Autorimessa per nr. 1 o 2 posti auto, laddove possibile (*):
 - necessario prevedere idonee aree per il rimessaggio dei veicoli (nr. 1 autovettura con forza organica sino a 

ticolare riferimento ai mezzi dotati di vetri 
balistici/antisfondamento. 

ilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno 
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. 



* locali non strettamente indispensabili. 

3.2. Locale gruppo elettrogeno (*):
 - necessario garantire, in caso di mancata fornitura di energi one continua per 12 ore 

delle utenze privilegiate (apparati e sistemi informatici; illuminazione del box militare di servizio, atrio, 
curezza, armeria; illuminazione esterna notturna; sistemi di allarme e 

videosorveglianza; impianto parla-ascolta; impianti di chiamata; citofono e sistemi di apertura della porte) 
per mezzo di un gruppo elettrogeno, ad avviamento automatico. Al vuoto tr

ilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno 
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. 

3.3. Locale centrale termica (*)

3.4. Locale carico - scarico armi (*):
ilizzarsi, in alternativa, specifico dispositivo 

torimessa in apposita area riservata. 

4. ZONA ALLOGGI 

4.1. Nr. 2 alloggio di servizio: 
(*) e cantina (*).
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S T A Z I O N E ME D I A  T I P O - T E N E N Z A

I locali contrassegnati come non strettamente indispensabili possono essere omessi in presenza di 
differenti esigenze logistiche e operative. In par re autorizzata anche la 
rinuncia ad altri locali. 
Per la distribuzione planimetrica dei locali, si po  tavole F-1, F-2, F-3, F-4 e 
F-5, da intendersi come soluzione progettuale esemplificativa e non vincolante.

1. ZONA OPERATIVA 

1.1. Box per il militare di servizio: 
le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. 

1.2.
caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. 

1.3. Servizi igienici per il pubblico (uomini/donne): 
per donne (mq 2) ed uno per uomini (mq 4, accessibile 

ai diversamente abili), preferibilmente secondo lo schema distributivo riportato nelle tavole B-1 e B-2. 

1.4. Ufficio Comandante e n. 6 o 8 uffici per il personale: 
 - le superfici da destinare ad uffici dovranno essere 

rispetto dei parametri massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze 
logistico-operative connesse con la forza dei reparti accasermati; 

 - lo spazio destinato a ciascun lavoratore nel posto di lavoro (nel rispetto della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavori e dei locali regolamenti di
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere. 

1.5. Locale per la custodia temporanea 
 - necessario prevedere idonei accorgimenti atti ad evitare evasioni ed episodi di autolesionismo quali grate 

alle finestre con vetri antisfondamento (raccomandabile classe P2A secondo la UNI 356 o equivalente), 
porte senza vetri o con vetri antisfondamento, evitare la presenza di materiali facilmente asportabili quali 
controsoffitti modulari, pavimenti galleggianti, impianti elettrici a vista, estintori, ecc.; laddove possibile 
prevedere una telecamera a circuito chiuso per videosorveglianza. 

1.6. Locale massima sicurezza/armeria: 
esso tipo delle camere di sicurezza (senza spioncino e 

catenaccio esterno), resistente al fuoco, con serratura di sicurezza (priva di lucchetto); idoneo sistema di 
allarme; pareti e solai rinforzati (in cemento armato con spessore minino 15 cm, con intonaco, ovvero con 
materiali aventi caratteristiche di resistenza equivalenti); illuminazione artificiale permanente; impianto 

infissi (eventuali) della stessa tipologia prevista per il disimpegno delle camere di sicurezza, senza 
comando di apertura protetto;

bile al pubblico, facilmente sorvegliabile e 

1.7. Sala apparati (server, gestione LAN): 

gestire la rete locale del Reparto; 
 - il locale, climatizzato e dimensionato in base ai dispositivi di connessione  (fibra ottica / ponte radio 

digitale / ISDN / ADSL / UMTS / EDGE) e dei serv avere accesso limitato e 
controllato ed essere situato in zona baricentrica per favorire la distesa della rete locale; 

on la rete elettrica tutelata dal gruppo elettrogeno, 



* locali non strettamente indispensabili. 
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1.8. Archivio: 

massimi funzionali, da valutare in relazione alle reali e consolidate esigenze logistico-operative connesse 
con la forza dei reparti accasermati; 

lle vigenti normative antincendio, la 
e/o realizzare un adeguato impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico. 

1.9. Locale per la custodia temporanea di cose sottoposte a sequestro (*):
 - necessario prevedere grate alle finestre con adeguate caratteristiche antieffrazione e porta di accesso 

In subordine, i reperti po ovvero in armadi che garantiscano 
adeguati livelli di sicurezza. 

1.10. N. 2 camere di sicurezza con disimpegno e servizio annesso: 
caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali. 

1.11. Servizio igienico per la zona (uomini/donne) 

1.12.Magazzino/ripostiglio

2. ZONA LOGISTICA 

2.1. Sala mensa e sala ritrovo 

2.2. Cucina con dispensa: 
 - i locali, in relazione alla forza vettovagliata, dovranno rispondere alle disposizioni della Pubblicazione N-

23
.

2.3. Servizio igienico per la zona (uomini/donne) 

2.4. Nr. 4 camere doppie e nr. 2 singole con servizio annesso (n. 10 posti letto): 
 - i moduli alloggiativi saranno composti da una stanza doppia di mq 25, di cui mq 5 destinati al servizio 

igienico e da una stanza singola di mq 15, di cui mq 5 destinati al servizio igienico. 

2.5. Locale lavatoio e stenditoio (*):
 - qualora non previsto si dovranno predisporre attacchi lavatrice nei bagni delle camerate. 

2.6. Locale spogliatoio (*):
 - da valutare in relazione alle effettive esigenze del personale non accasermato. 

2.7. Locale polifunzionale/palestra (*)

3. ZONA SERVIZI 

3.1. Autorimessa da nr. 3 a nr. 8 posti auto, laddove possibile (*):
 - necessario prevedere idonee aree per il rimessaggio dei veicoli (nr. 3 autovetture con forza organica sino a 

evitarne il deterioramento/danneggiamento, anche per sferici, con particolare 
riferimento ai mezzi dotati di vetri balistici/antisfondamento; 

ilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno 
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. 



* locali non strettamente indispensabili. 
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3.2. Locale gruppo elettrogeno (*):
 - necessario garantire, in caso di mancata fornitura di energi one continua per 12 ore 

delle utenze privilegiate (apparati e sistemi informatici; illuminazione del box militare di servizio, atrio, 
curezza, armeria; illuminazione esterna notturna; sistemi di allarme e 

videosorveglianza; impianto parla-ascolta; impianti di chiamata; citofono e sistemi di apertura della porte) 
per mezzo di un gruppo elettrogeno, ad avviamento automatico. Al vuoto tr

ilizzarsi, in alternativa, un ricovero esterno 
adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. 

3.3. Locale centrale termica (*)

3.4. Locale carico - scarico armi (*):
ilizzarsi, in alternativa, specifico dispositivo 

torimessa in apposita area riservata. 

4. ZONA ALLOGGI 

4.1. Da nr. 4 a nr. 6 alloggio di servizio: 
(*) e cantina (*).
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Allegato 2 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER IL CALCOLO DEL PARAMETRO”MQ/ADDETTO”
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l comma 222 bis dell’art. 2 della Legge 191/2009 ha definito il rapporto mq/addetto in 20-25 
e ha rinviato ad una circolare dell’Agenzia del demanio la definizione del medesimo parametro per 
i soli beni di nuova edificazione. In seguito l’Agenzia del Demanio ha fissato il parametro, per i beni 
di nuova edificazione, a 12-20 mq/addetto. 

Si rappresenta che le seguenti destinazioni d’uso, con riferimento alle occupazioni condotte 
dalle Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla DIA, dovranno essere escluse dal calcolo 
del rapporto mq/addetto.  

Esclusioni già concordate mediante tavolo tecnico  

- Armeria  

- Sala Intercettazione  

- Celle di sicurezza  

- Superficie adibita a mensa solo nel caso in cui la si possa configurare come un servizio 
di “mensa obbligatoria”  

 
Nuove esclusioni  

Tutti i luoghi aperti al pubblico o comunque destinati ad accogliere, momentaneamente o 
per un periodo di tempo prolungato, fruitori esterni. Nel dettaglio:  

- Front office con servizi igienici dedicati  

- Fotosegnalamento  

- Prelievo buccale  

- Ufficio denunce  

- Corpo di guardia con relativo servizio igienico  

- Hall d’ingresso  

- Area fermati  

- Camera temporanea presenza cittadini stranieri con relativi servizi igienici  

- Sala emergenze  

- Sala audizioni protette  
 

I seguenti luoghi necessari all’operatività degli uffici:  

- Spogliatoi  

- Sala operativa  

- Sala apparati (o data server)  

- Segreteria di sicurezza  

- Ufficio cassa 
 



40 

 

Allegato 3 

TAVOLA INQUADRAMENTO DELL’IMMOBILE



part. 324

pa
rt.

 5
22

N
Via Sant'Anna

part. 504

pa
rt.

 5
23

part. 498 part. 440 part. 285 part. 112

part. 284

part. 437

LIMITE DEMANIALE

EDIFICI

EDIFICIO OGGETTO 
DI INTERVENTO

RUP: Ing. Elisa Rossini

Direzione Regionale Marche PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A 

SEDE DEL COMANDO COMPAGNIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI CAMERINO (MC)

Tavola n.1 di 2

Inquadramento 

Planimetria generale - Foto 
Stralcio PRG - Stralcio planimetria catastale

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Stralcio PRG - scala 1:2000

Scala 1:1000 -1:2000

Stralcio Planimetria catastale - scala 1:2000

Planimetria generale su base catastale - scala 1:1000
Foto n.1

Foto n.2 Foto n.3



VIA SANT'ANNA

limite di proprietà

A A

A A

A A

A A

Pianta piano terra - scala 1:500

Pianta piano primo - scala 1:500

Pianta piano secondo - scala 1:500

Pianta piano sottotetto - scala 1:500

RUP: Ing. Elisa Rossini

Direzione Regionale PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 

L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL COMANDO 

COMPAGNIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI CAMERINO (MC)

Tavola n.2 di 2
Planimetrie
Pianta piano terra - Pianta piano 
primo - Pianta piano secondo - 
Pianta sottotetto - Foto

Scala 1:500
Marche

Sezione A-A - scala 1:500

Foto
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Allegato 4 

SCHEDA AEDES 
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