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TABELLA B: ALTRE PRESENZE OLTRE LA PIANTA ORGANICA 

Consulenze, Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti 

 



 

 

INTERO COMPENDIO GIUDIZIARIO 
Pianta organica 2018 e distaccati da altre amministrazioni 1.462 

Altre presenze oltre la pianta organica 2018 289 

TOTALE 1.751 
 

 

 

 

 



 

TABELLA C: DATI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE AULE 

Di seguito, le tabelle riepilogative con la rappresentazione del personale e dei Collegi elaborata ai fini del 
dimensionamento delle aule giudiziarie secondo la metodologia indicata negli “Indirizzi tecnici per la progettazione e il 
dimensionamento degli edifici giudiziari” del Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

 



 



Dimensionamento del Compendio Giudiziario 
in coerenza con le indicazioni della Circolare del Demanio 2012 

 
La superficie complessiva del Nuovo Compendio Giudiziario si desume dalla sommatoria delle quantità 
emerse nelle singole tabelle di calcolo. Nello schema riepilogativo che segue, si rappresenta la superficie 
media complessiva del Compendio Giudiziario pari a circa 104.050,00 mq, così come desunta dal 
Dimensionamento elaborato secondo la metodologia delle Linee Guida 1988 e aggiornato secondo le 
indicazioni della Circolare del Demanio 2012. 
 
TABELLA C: SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SUPERFICI 

 

 



A seguito delle riunioni avute con gli organi competenti della Giustizia e delle tabelle di calcolo allegate in 

precedenza è stata calcolata la nuova superficie complessiva del Nuovo Compendio Giudiziario in 

104.836,00 mq. 

Nello schema riepilogativo che segue, si rappresentano le superfici divise per unità funzionali e per 

destinazione d’uso, elaborati secondo le indicazioni della Circolare del Demanio 2012. 

TABELLA D: SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SUPERFICI PER UNITA’ FUNZIONALI 

COMPENDIO GIUDIZIARIO DI BARI 

Schema di predimensionamento e individuazione del fabbisogno per funzione giudiziaria 

UNITA' FUNZIONALI 

Uffici aule 
ed altri spazi 

Archivi Autorimesse TOTALE 

mq mq mq mq 

Tribunale Penale e Procura della 
Repubblica presso il Tribunale 

22101 3846 3292 29239 

Tribunale Civile 15481 10620 4111 30212 

Corte d'Appello e Procura 
Generale della Repubblica 

20016 1834 4767 26617 

Tribunale per i Minorenni e 
Procura della Repubblica presso il 

Tribunale 
7868 354 1114 9336 

Tribunale di Sorveglianza 3201 154 253 3608 

Giudice di Pace 3409 1400 1015 5824 

TOTALE 72076 18208 14552 104836 
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PREMESSA E OBIETTIVI 

Il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari sottoscritto il 17 maggio 2016 dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bari 

ha previsto, tra gli altri, l’intervento prioritario “Accorpamento degli uffici giudiziari in un unico polo 

metropolitano da realizzare nelle Caserme dismesse Milano e Capozzi di Bari”1. 

Tale intervento ha l’obiettivo di unificare gli uffici giudiziari di Bari, attualmente dislocati in più sedi 

sul territorio comunale e ospitati in immobili non più idonei, realizzando così la razionalizzazione 

degli spazi e delle risorse economiche. 

 

Secondo quanto previsto dal già citato Patto per lo Sviluppo2, la Città Metropolitana di Bari con 

nota prot. 144970 del 1° dicembre 2016 ha chiesto all’Autorità politica per la Coesione di avvalersi 

dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - Invitalia 

per la redazione dell’Analisi di Prefattibilità del nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme 

Milano e Capozzi di Bari.  

 

In riscontro alla predetta richiesta, il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, con 

nota prot. 0244 - P - 24/02/2017, ha disposto l’avvio del sopra citato supporto. 

 

Il 17 gennaio 2018, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Invitalia e l’Agenzia del Demanio 

per la promozione e attuazione di modalità e strumenti di cooperazione e collaborazione inter-

istituzionale al fine di porre in essere tutte le condizioni necessarie per l’elaborazione di un’Analisi 

di Prefattibilità del nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme Milano e Capozzi di Bari. 

In data 25 gennaio 2018 è stato siglato, infine, il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Polo 

della Giustizia di Bari presso l’area occupata dalle Caserme dismesse Capozzi e Milano in cui le 

                                                 

1 Il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree 
di intervento strategiche per il territorio - è volto ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio 
dell’Area Metropolitana di Bari, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla 
sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio. Le principali Linee di Sviluppo hanno riguardato i seguenti settori: 
Infrastrutture, Ambiente e Territorio, Sviluppo economico e produttivo, Turismo e cultura, Riqualificazione sociale e servizi 
metropolitani. Tra le azioni considerate strategiche per questo ultimo asse di intervento rientra la realizzazione del nuovo 
polo della Giustizia di Bari presso le Caserme dismesse Capozzi e Milano. 
2 Si richiama quanto previsto dal citato Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari, in merito alla possibilità che 
Invitalia, al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita 
economica, nonché razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa può svolgere attività economiche, 
finanziarie e tecniche a supporto delle Amministrazioni interessate alla realizzazione di interventi finanziati con risorse 
nazionali e comunitarie e svolgere le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 2-bis, 
decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 e dell’articolo 38, comma 2, D.Lgs.n.50/2016 
“Codice dei Contratti Pubblici”, nonché le funzioni di soggetto attuatore degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di 
Sviluppo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 88/2011. A tal fine, l’art. 6 del Patto prevede che, su eventuale 
richiesta della Città Metropolitana di Bari, l’Autorità per la politica della coesione si impegni a rendere disponibile il 
supporto tecnico operativo di Invitalia, anche in qualità di Centrale di Committenza e per l’avvio dei nuovi progetti. 
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Parti3 si impegnano a definire le attività da avviare e sviluppare ai fini della realizzazione 

dell’intervento e a regolamentarne i relativi impegni assunti, diretti a qualificare, incentivare e 

accelerare il percorso di attuazione dell’intervento medesimo.  

Nello specifico: 

� Il Ministero della Giustizia, nella piena consapevolezza della situazione di grave criticità 

logistica attualmente esistente per gli uffici giudiziari e in linea con il sopracitato Patto, ha 

assunto l’impegno a finanziare le attività di necessaria progettazione del Polo della Giustizia 

di Bari e ad assicurarne la tempestiva realizzazione, anche eventualmente per lotti 

funzionali, nonché a verificare l’esistenza dei fondi necessari per la costruzione del primo 

lotto. 

� L’Agenzia del Demanio, ritenuta di importanza strategica la realizzazione dell’intervento in 

questione, anche nell’ottica del conseguimento di un consistente risparmio della spesa per 

locazioni passive, intende assumere l’impegno di sviluppare tutte le fasi della progettazione, 

fino a quella esecutiva, nonché di curare gli affidamenti per l’esecuzione dei lavori. 

� La Città Metropolitana di Bari, come già evidenziato, ha chiesto all’Autorità politica per la 

Coesione di avvalersi di Invitalia per il supporto tecnico ed operativo per la realizzazione 

delle attività previste dal Patto per lo Sviluppo, nello specifico un’analisi di prefattibilità avente 

ad oggetto la realizzazione del Polo della Giustizia nell’ambito nell’intervento di 

“Riqualificazione Sociale e Servizi Metropolitani” e ha ottenuto il riscontro positivo da parte 

del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.  

Nell’ambito delle azioni e delle risorse previste dall’Intervento Strategico “Patto Città di Bari - Polo 

della Giustizia” promosso dal Programma delle Azioni di Sistema - Delibere Cipe n. 62 e 78 del 

2011 – e in coerenza con l’oggetto del Protocollo d’Intesa tra Invitalia e l’Agenzia del Demanio 

del 17 gennaio 2018, Invitalia ha elaborato, in collaborazione con la stessa Agenzia del Demanio, 

la presente analisi di prefattibilità secondo le fasi di seguito descritte e, per quelle relative al 

dimensionamento del complesso (fasi 1 e 2), secondo le modalità  indicate in dettaglio nel capitolo 

dedicato al “Dimensionamento del complesso”. 

 

L’analisi si è articolata in quattro fasi:  

Fase 1 – Ricognizione del fabbisogno attraverso schede di rilevazione e incontri con i responsabili 

degli uffici giudiziari (UU.GG.), dirigenti amministrativi e l’Agenzia del Demanio 

Fase 2 – Dimensionamento fisico ed economico 

                                                 

3 Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Provveditorato interregionale 
alle OO.PP. per la Campania – Molise – Puglia – Basilicata, Corte di Appello di Bari e Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello di Bari. 
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Fase 3 – Verifica della fattibilità giuridico amministrativa e ambientale 

Fase 4 – Valutazione finanziaria ed economica 

 

Infine, per fornire un quadro generale sull’intero processo di pianificazione, progettazione, 

realizzazione e messa in esercizio del nuovo Polo Giudiziario e vista anche la peculiare specificità 

di tale tipologia costruttiva sono stati analizzati dati statistici e documenti tecnici e descrittivi delle 

attuali sedi giudiziarie, forniti dalla organizzazione giudiziaria barese e dalle altre Amministrazioni 

interessate dal procedimento. Sono state, inoltre, recepite le norme di carattere generale per gli 

aspetti urbanistici, la valutazione di impatto ambientale, la sicurezza e la progettazione 

architettonica, strutturale e impiantistica.  

Gli ulteriori e necessari approfondimenti - a partire dall’acquisizione di carte tematiche, corografie, 

stralcio di piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità degli strumenti 

urbanistici, - analisi degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici desunti dalle 

cartografie disponibili, la verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici 

interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento - potranno essere svolti nella fase 

di elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. 

L’analisi di prefattibilità approfondisce l’esame e lo studio degli indirizzi tecnici per la progettazione 

e il dimensionamento degli edifici giudiziari del nuovo Polo della Giustizia di Bari, da realizzarsi 

presso il complesso delle Caserme, anche con l’obiettivo di garantire un valido standard 

dimensionale per gli edifici che faranno parte del compendio giudiziario. Il nuovo Polo sarà il luogo 

fisico dove principalmente si amministra la Giustizia, ma anche dove vengono erogati servizi 

specifici alla collettività. Si caratterizza quindi per la presenza di spazi che soddisfano una 

compresenza di requisiti funzionali e dimensionali derivanti da entrambe le esigenze. 

In questo quadro, il presente documento mira a individuare le condizioni e le opportunità affinché 

nella fase successiva di progettazione possa essere selezionata la soluzione tecnico-progettuale 

più efficace, che attraverso una razionalizzazione delle sedi e degli spazi, sia in grado di 

migliorare l’organizzazione giudiziaria del distretto di Bari, con tutte le ricadute positive “attese” 

sulla qualità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati ai cittadini e a beneficio della più vasta 

comunità di riferimento. 

 

La tipologia di intervento, quale opera strategica, caratterizzata da lavori di particolare rilevanza 

sotto il profilo architettonico, ingegneristico e ambientale, nonché sul piano della pianificazione 

urbanistica, territoriale, paesaggistica, naturalistica e geologica, orienta, inoltre, lo sviluppo delle 

attività successive secondo le modalità illustrate nel capitolo dedicato al processo giuridico 

amministrativo per la realizzazione dell’intervento. 
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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELLO STATO DI FATTO DELLE SEDI 

ATTUALI 

1.1. Cenni storici sullo sviluppo urbanistico della città di Bari 

La realizzazione di un Polo della Giustizia, che riunifichi all’interno di un complesso edilizio tutte 

le funzioni attualmente distribuite in diverse sedi nella città di Bari, avrà un’indiscutibile ricaduta 

anche sul piano della riqualificazione e della distribuzione dei valori e degli attrattori urbanistici 

che contraddistinguono il territorio. 

 

Da questo punto di vista, l’evoluzione storica della città di Bari restituisce differenti morfologie di 

spazi aperti e relative differenti modalità compositive, che hanno assunto un ruolo rilevante per 

funzioni e significati simbolici.  

 

La centralità del nucleo antico è indiscutibilmente rappresentata dal valore storico-simbolico dei 

grandi complessi monumentali (il Castello, la Cattedrale, la Basilica di S. Nicola, i complessi 

conventuali di S. Scolastica - S. Pietro, S. Francesco della Scarpa, S. Chiara, il Teatro Margherita) 

e dall’insieme stesso, in cui si concentra una straordinaria varietà morfologica di spazi urbani 

dalla trama minuta che permettono usi ed esperienze molteplici e percezioni di città di qualità 

(muraglia, piazze), garantite dall’accesso limitato ai veicoli. Alcuni sventramenti dell’epoca 

moderna (piazza Chiurlia, etc.) e il parziale abbattimento delle mura, così come la realizzazione 

del lungomare perimetrale, hanno alterato in parte il tessuto originario, fortemente condizionato 

anche dai successivi spostamenti delle sedi dei porti nella storia (a lato del Castello fino al Porto 

Vecchio e poi al Porto Nuovo e ancora verso il Faro di S. Cataldo). Il centro antico affaccia sul 

mare verso Est dalla muraglia e verso Nord sulla rada del Porto Nuovo da cui è separato dalla 

barriera doganale e dal Lungomare di moderna realizzazione, utilizzato prevalentemente come 

circonvallazione urbana rapida. Il recupero della parte del centro antico a ridosso del borgo 

moderno alla fine degli anni ’90, ha riaperto il centro ai cittadini di Bari e ne ha accentuato la 

funzione commerciale e di luogo del tempo libero. Recentemente è stato chiuso al traffico anche 

dei residenti. 

 

Di fronte al centro antico si innesta, fuori le mura, l’ordinata pianta a scacchiera moderna del 

Borgo fondato da Murat nei primi dell‘800, strutturato in vie ortogonali (corso Cavour, corso 

Vittorio Emanuele) che creano una trama regolare di isolati destinati a residenze, commercio, 

edifici strumentali per la produzione, l’istruzione e lo spettacolo (la Prefettura, i Teatri Piccinni e 

Petruzzelli, la sede dell’ Ateneo, la Manifattura Tabacchi, il Palazzo del Comune, la sede della 
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Banca d’Italia, la Camera di Commercio e la Stazione Centrale), vuoti urbani, piazze e giardini. 

La trama regolare dell’addizione ottocentesca fino alla stazione ferroviaria costituisce l’identità 

insediativa e morfologica più caratteristica della città come variazione moderna ed alternativa 

dell’habitat storico della città vecchia. Il nuovo habitat moderno degli isolati del Murattiano ha un 

aspetto civile, salubre ed efficiente, fintantoché vengono conservate le proporzioni originarie 

conformi al piano concepito da Murat. L’altezza prevista di massimo tre/quattro livelli delle 

costruzioni rispetto alla strada di uguale larghezza ne garantisce una dimensione umana ed 

equilibrata. Le alterazioni volumetriche subite dalla demolizione e ricostruzione dei volumi 

originari in nuovi volumi ne hanno variato caratteristiche morfologiche ed identità sociale. Il 

trasferimento in periferia di molte attività mercantili, nonché di produzione, hanno fanno diventare 

il Murattiano un grande centro commerciale diffuso all’aperto. 

L’ulteriore storica espansione ad Ovest della griglia murattiana ha generato il quartiere Libertà, 

tra i più popolosi della città. In quest’area, peraltro, insiste anche la maggior parte delle sedi 

giudiziarie che il progetto intende riunificare e trasferire, restituendo contenitori edilizi e spazi 

urbani a nuove funzioni, rappresentando un’occasione concreta per dar luogo ad un’azione più 

vasta di riqualificazione e innovazione degli asset territoriali. 

 

La città “oltre ferrovia” dell’ultimo secolo, detta città centrale o di mezzo, è tesa a riempire la 

distanza che separa il centro storico e moderno dalle ex frazioni storiche di Carbonara e Ceglie. 

Si caratterizza per l’assenza di ampi spazi pubblici morfologicamente strutturati (piazze e spazi 

verdi, con l’unica eccezione di Piazza Giulio Cesare). La trama minuta e la polverizzazione di 

attività e funzioni che tendono ad addensarsi lungo le radiali storiche, rappresentano i caratteri 

peculiari di questa parte di città. Il risultato è la dissoluzione della forma urbana compatta che 

caratterizzava la forma storicizzata del centro urbano. Nell’attuale assetto, il progetto di 

realizzazione del nuovo Polo della Giustizia può dare l’avvio ad un processo di rigenerazione e 

riconnessione più generale del tessuto urbano agendo - come sperimentato con successo anche 

in altre realtà d’Italia (Firenze) - da punto di riferimento e generatore di una nuova qualità delle 

relazioni (sociali e funzionali) fra la comunità, gli operatori e l’intero ambiente circostante. Una 

“positiva” evoluzione urbana fondata su flussi e dinamiche che, in ragione dei servizi offerti dal 

Polo Giudiziario, hanno origine nella città metropolitana e tornano ad essa attraverso il progetto, 

consentendo il recupero ambientale e la valorizzazione di quest’ampia porzione del territorio 

cittadino e funzionando, come organismo capace di ridefinire le gerarchie urbane, da valore 

fondativo dello spazio e da attrattore di nuove attività, residenze e funzioni. 

Le periferie più esterne realizzate a partire dagli anni ’60 del Novecento invece, si 

contraddistinguono per una minore dote di attrezzature. I condomini sostituiscono gli isolati a 

cortina e lo spazio pubblico, prima fatto di viali, piazze, giardini, ora assume il ruolo 
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esclusivamente funzionale di “strada di collegamento”, parcheggio, verde di rispetto stradale 

(Poggiofranco, Japigia). Le dimensioni si dilatano, le maglie si allargano, le funzioni si 

concentrano in grandi nuclei e recinti monofunzionali (Japigia, Centro commerciale, Polivalente, 

Palazzetto dello sport).  

 

Un discorso a parte merita la costa che riveste un ruolo importante in termini di centralità, effettiva 

e potenziale. Il rapporto fra costa e città è differentemente declinato a seconda della densità e 

delle forme dello spazio costruito. Si traduce nella configurazione di spazi importanti (Muraglia, 

Lungomare monumentale) a contatto con la città storica e consolidata, che assumono anche un 

elevato significato simbolico e rappresentativo. Le due spiagge (Pane e Pomodoro e San 

Francesco con la pineta) costituiscono importanti nodi di passaggio dalla costa “costruita” a quella 

libera che, anche in assenza di caratteri di qualità, rappresenta un importante riferimento per la 

comunità, in quanto luogo aperto disponibile ad una grande varietà di usi, temporanei e stagionali. 

 

I nuclei minori, a differenza dei quartieri “urbani”, sono dotati di spazi identitari (Piazza di 

Carbonara, Lungomari e porticcioli di Torre a Mare e Santo Spirito) morfologicamente compiuti, 

attorno a cui si addensano le attività commerciali e che costituiscono importanti centralità per le 

comunità locali. 
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1.2. Consistenza edilizia delle attuali sedi giudiziarie  

Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi ad oggetto dello studio, si presenta di seguito una 

ricognizione preliminare delle strutture che attualmente ospitano gli uffici giudiziari di Bari, 

distribuite in maniera frammentaria all’interno della città. 

La maggior parte degli uffici ha sede nel peri-centrale Quartiere Libertà, tra i più popolosi di Bari. 

Gli uffici del Giudice di Pace sono invece situati nel Quartiere San Paolo, grande zona 

residenziale la cui espansione è da ricondurre all'edilizia popolare degli anni cinquanta - settanta. 

Si riporta, di seguito, un riepilogo delle diverse sedi occupate dagli uffici giudiziari e la 

corrispondente superficie lorda totale4: 

Tabella 1 -  Dimensionamento attuale delle sedi giudiziarie 

SEDE FUNZIONI OSPITATE SUPERFICIE LORDA TOTALE 

Piazza De Nicola 

• Tribunale Civile 
• Corte D’Appello 
• Procura Generale 
• Tribunale di Sorveglianza 
• CISIA, UNEP 
• Ordine Avvocati 

35.300 mq 

Viale Europa, 73 • Giudice di Pace 
• Messi del Giudice di Pace 

4.400 mq 

Via Nazariantz, 1 
• Procura Generale della 

Repubblica 
• Tribunale Penale 

16.110 mq 

Via Scopelliti, 8 • Tribunale per i Minorenni 3.338 mq 

TOTALE MQ  59.148 mq 

Fonte: Elaborazione su rilevazione presso gli Uffici giudiziari di Bari 

 

Alle quantità sopra esposte sono da aggiungere le superfici occupate dagli altri edifici destinati 

ad Archivio, dislocati in viale Europa, presso la Fiera del Levante e in alcuni Comuni nei pressi di 

Bari, e di cui, per la maggior parte, non è disponibile la documentazione utile a stabilirne la 

consistenza immobiliare. 

                                                 

4 Si precisa che i dati esposti sono stati desunti dalla ricognizione effettuata con i referenti degli uffici giudiziari di Bari 
attraverso la condivisione di una apposita scheda di rilevazione da questi compilata e non derivano da rilevazioni dirette 
degli immobili; si precisa altresì che nelle successive fasi di approfondimento progettuale si potranno effettuare ulteriori 
verifiche di dettaglio. 
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Figura 1 – Dislocazione sul territorio del Comune di Bari delle sedi giudiziarie 

 

1.1.1. Tribunale di Bari 

Presso il Palazzo di Giustizia in Piazza De Nicola, è ubicata la sede del Tribunale di Bari e di altri 

uffici giudiziari. L’immobile è di proprietà dell’Agenzia del Demanio e concesso in uso agli uffici 

giudiziari dal Comune di Bari per effetto della L. 392/41. 

Il Palazzo è stato realizzato nell’anno 1967 e, successivamente, è stato ampliato con un'altra ala 

che si affaccia su via Bovio angolo via Fieramosca5. 

                                                 

5 Fonte: Rif. RELAZIONE, Ispezione Ministeriale, Tribunale di Bari, Palazzo di Giustizia Piazza E. De Nicola - BARI, 
Descrizione e dislocazione dei locali in uso. 

VIALE EUROPA 73 

VIA SCOPELLITI 8 

P.ZZA DE NICOLA 
VIALE EUROPA 73 
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Figura 2 – Tribunale di Bari  

 
Figura 3 – Tribunale di Bari, vista dell’immobile 

Il Tribunale di Bari occupa locali con diverse destinazioni funzionali, in maniera diversificata ai 

vari piani dello stabile, come pure gli altri uffici giudiziari. Il Palazzo ospita, in generale, al suo 

interno le seguenti destinazioni funzionali: 
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Tabella 2 - Tribunale di Bari, destinazioni funzionali 

DESTINAZIONE FUNZIONALE SUPERFICIE MQ 

CORTE DI APPELLO 5.874 

PROCURA GENERALE 8.951 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 1.381 

TRIBUNALE 815 

CISIA 391 

UNEPO 830 

AVVOCATI 810 

CARABINIERI 420 

ALTRE FUNZIONI 887 

LOCALI TECNOLOGICI 500 

TOTALE PARZIALE MQ 20.859 
  

CONNETTIVO VERTICALE E ORIZZONTALE, LOCALI DI SERVIZIO, 
AUTORIMESSA, DEPOSITI E ALTRO 14.441 

TOTALE MQ 35.300 

 

La superficie totale al lordo delle murature, comprensiva di autorimessa nel piano interrato, di 

spazi di connettivo verticale ed orizzontale e delle destinazioni funzionali sopra esposte, è pari a 

circa 35.300 mq6.  

Di seguito si riporta la distinzione dei locali dell’immobile per funzione e per piano.  

 

Tabella 3 - Superfici distinte per piano e per uffici giudiziari 

Corte di Appello 

 
Procura Generale 

 
 

                                                 

6 Desunta da misurazioni effettuate su elaborati grafici editabili formato *.dwg acquisiti dai referenti degli uffici giudiziari 
di Bari. 
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Tribunale di Sorveglianza 

 
Tribunale Di Bari 

 
CISIA 

 
UNEP 

 
Ordine degli Avvocati 

 
Carabinieri  

 
Varie  
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Tabella riassuntiva: 

 

1.1.2. Giudice Di Pace 

Gli uffici del Giudice di Pace sono in viale Europa, 73 in un edificio ad uso promiscuo per la 

presenza anche di civili abitazioni ed attività commerciali. Un’intera ala del primo piano ospita gli 

uffici mentre altre stanze su un’altra ala dello stesso piano sono in uso al Tribunale ai messi del 

Giudice di Pace. Al piano interrato sono inseriti i locali dell’Archivio Generale del Tribunale. È’ 

presente inoltre un’autorimessa di circa 1.200 mq. 

 
Figura 4 – Ufficio Giudice di Pace, ingresso 
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Figura 5 – Ufficio Giudice di Pace, vista generale dell’immobile  

 

La superficie lorda totale della porzione di edificio di viale Europa occupata dagli uffici del Giudice 

di Pace, per quanto desumibile dalla documentazione acquisita dagli uffici giudiziari, comprensiva 

di spazi di connettivo verticale ed orizzontale, autorimessa, oltre che ai vari locali di servizio, è 

pari a circa mq. 4.400. 

La superficie lorda occupata dai locali degli archivi generali al piano interrato, desumibile dagli 

elaborati grafici, è pari a circa mq. 5.800, con una capienza dichiarata di circa 20.000 ml. di atti 

processuali e non. 

 

1.1.3. Procura della Repubblica e Tribunale Penale 

L’edificio di via Nazariantz ospita le sedi della Procura della Repubblica e il Tribunale Penale7. 

L’immobile che risulta essere di proprietà dell’INAIL si sviluppa su 5 livelli e dispone di un’area 

destinata ad autorimessa interrata e un’area dedicata a parcheggi esterni. 

I locali del piano seminterrato sono destinati alle seguenti funzioni: 

• Uffici della Polizia Giudiziaria; 

• Locali destinati ai corpi di reato; 

• Locale sala server, CISIA; 

• Locali Archivi; 

• Locali tecnici (quadri elettrici, riserva antincendio ecc.); 

                                                 

7 Rif. RELAZIONE, Ispezione Ministeriale, Procura della Repubblica di Bari, Via Nazariantz,1 Bari, Descrizione e 
dislocazione dei locali in uso. 
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• Locali per i detenuti in disponibilità alla Polizia Penitenziaria. 

Il piano terra ospita prioritariamente le aule di udienze; attualmente sono presenti 8 aule di 

udienza. Un’area è destinata all’Istituto Bancario BNL. Al piano primo sono presenti gli uffici della 

Sezione GIP con annesse 5 aule di udienza, uffici dei magistrati, cancellerie e altri organi di 

Polizia Penitenziaria (Polizia dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.). I piani secondo, terzo e quarto 

dell’immobile sono destinati a cancellerie e uffici dei magistrati; sono, inoltre, presenti locali 

destinati ad archivio di uso corrente a supporto delle cancellerie. 

 
Figura 6 – Procura della Repubblica, ingresso principale 

 
Figura 7 – Procura della Repubblica, vista generale dell’immobile 
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L’edificio occupa una superficie, al lordo delle murature, complessiva dei locali destinata a uffici, 

aule di udienza e locali archivi, come di seguito descritto8: 

Tabella 4 - Superficie della Procura della Repubblica e Tribunale Penale 

PROCURA DELLA REPUBBLICA SUPERFICIE MQ 
PIANO SEMINTERRATO 947.51 
PIANO TERRA 16.11 
PIANO PRIMO 806.35 

PIANO SECONDO 586.00 

PIANO TERZO 1.560.00 

PIANO QUARTO 998.00 

TOTALE PARZIALE MQ 5.010.97 
 

 

TRIBUNALE PENALE SUPERFICIE MQ 

PIANO SEMINTERRATO 642.00 

PIANO TERRA 1.415.00 

PIANO PRIMO 1.037.00 

PIANO SECONDO 1.314.60 

PIANO TERZO 0 

PIANO QUARTO 0 

TOTALE PARZIALE MQ 4.468.00 

  
CONNETTIVO VERTICALE E ORIZZONTALE, LOCALI DI SERVIZIO, LOCALI 
TECNOLOGICI, DEPOSITI E ALTRO 6.631.03 

TOTALE MQ 16.110.00 
 

La superficie lorda totale dell’intero edificio9, comprensiva di autorimessa nel piano interrato, di 

spazi di connettivo verticale ed orizzontale e delle destinazioni funzionali sopra esposte, è pari a 

circa mq. 16.110. 

Il 31 maggio 2018, i dirigenti della ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata, alla luce degli ultimi 

eventi relativi all’annosa vicenda che sta interessando il Palazzo di Giustizia, hanno firmato 

un’ordinanza per la quale: “considerato che gli esiti del monitoraggio e degli approfondimenti in 

materia di sicurezza strutturale dell’immobile di via Nazariantz identificano un mutamento della 

situazione di fatto posta alla base del provvedimento n. 182 del 21.02.2013, rispetto al quale, 

anche in relazione ai rilevanti profili di interesse pubblico che la certificazione di agibilità tende a 

garantire in termini di sicurezza ai fruitori della struttura, occorre procedere all’adozione del 

provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 della ordinanza 

                                                 

8  Fonte: Rif. RELAZIONE, Ispezione Ministeriale, Procura della Repubblica di Bari, Via Nazariantz,1 Bari, Descrizione e 
dislocazione dei locali in uso.  
9 Desunta da misurazioni effettuate su elaborati grafici editabili formato *.dwg forniti dai referenti degli uffici giudiziari di 
Bari. 
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n. 182 del 21.02.2013 recante l’agibilità dell’immobile di proprietà INAIL in Bari, alla via Hrand 

Nazariantz civ. 1”. 

 

1.1.4.  Tribunale per i Minorenni 

Il Tribunale per i Minorenni10 è ubicato in un edificio di 9 piani, compresa la terrazza di copertura 

con locali annessi, di cui occupati 8 piani fuori terra, sito ad angolo tra via Scopelliti e via Fiore, 

con affaccio anche su un cortile interno privato. Al piano terra, oltre all’ingresso principale si 

trovano le aule di udienza, al piano interrato sono presenti un archivio cartaceo e i locali delle 

centrali tecnologiche. 

Di seguito si riportano le principali destinazioni funzionali dei vari locali dell’immobile, misurate al 

netto delle murature ripartite sui vari livelli:  

 

Tabella 5 - Tribunale per i Minorenni, destinazioni funzionali mq 

LOCALI PI PT P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P9 

Archivio  238           

Depositi corpi di Reato 58           

Locali Tecnici 34          21  

Sale Specifiche  119         20  

Aula Udienze  74 62  62        

Guardiania  11         

Uffici   83  83  194  186 170 187  186   

Camere Specifiche   38  38        

Totale netto 330 204 121 121 194 186 170 187 186 41 

 

                                                 

10 Fonte: Rif. RELAZIONE TECNICA, COMMITTENTE: COMUNE DI BARI, STAFF Direzione Generale P.O.S.      
Provveditorato Uffici Giudiziari, APTECH engineering studio associato ing. Saverio Suriano e ing. Francesco Zonni. 
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Figura 8 – Tribunale per i Minorenni, vista generale dell’immobile 

 

 
Figura 9 – Tribunale per i Minorenni, localizzazione dell’immobile 

 
Si riporta di seguito la superficie occupata dall’edificio al lordo delle murature e complessiva dei 
locali destinati a uffici, aule di udienza, locali archivi etc. 
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Tabella 6 – Tribunale per i Minorenni, superficie dell’edificio 

TRIBUNALE PER I MINORENNI SUPERFICIE MQ 
PIANO SEMINTERRATO 330 
PIANO TERRA 204 
PIANO PRIMO 183 
PIANO SECONDO 183 
PIANO TERZO 194 
PIANO QUARTO 186 
PIANO QUINTO 170 
PIANO SESTO 187 
PIANO SETTIMO 186 
PIANO NONO 41 
TOTALE PARZIALE MQ 1864 
  

CONNETTIVO VERTICALE E ORIZZONTALE, LOCALI DI SERVIZIO, 
DEPOSITI E ALTRO, MURATURE E TRAMEZZATURE 1.474 

TOTALE MQ 3.338 
 

La superficie lorda totale dell’intero edificio11, è pari a circa 3.338 mq. 

  

                                                 

11 Desunta da misurazioni effettuate su elaborati grafici editabili formato *.dwg forniti dai referenti degli uffici giudiziari di 
Bari comprensiva di spazi di connettivo verticale ed orizzontale oltre che dalle varie destinazioni funzionali sopra esposte. 
Si precisa che si rilevano leggere discordanze, in termini di geometrie rappresentate, tra le immagini fotografiche e gli 
elaborati grafici forniti dei vari piani e che tale difformità incide solo minimamente sul dato sopra esposto. 
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1.1.5. Archivi 

Di seguito, i dati quantitativi relativi agli archivi così come acquisiti dall’ufficio Dirigenza 

Amministrativa del Tribunale di Bari.  

Archivio generale, Viale Europa, Contrada Tesoro – BARI: 

L’edificio, sito in viale Europa Contrada Tesoro, è adibito ad abitazioni per i piani superiori, ad 

uffici per il primo e il secondo piano e a negozi e uffici al piano terra. 

Il primo piano interrato è costituito da n°4 compartimenti adibiti ad archivi e n°1 autorimessa. Il 

secondo piano interrato è adibito a due autorimesse compartimentate. 

Risultano custoditi circa 20.000 ml di fascicoli e atti processuali e non. 

Capannone nel comune di Modugno (ex Alco): 

Risultano custoditi circa 4.000 ml di fascicoli e atti processuali e non. 

Padiglione n. 49 b) presso la Fiera del Levante: 

Risultano custoditi circa 1.500 ml di fascicoli e atti processuali e non. 

Stabile sito a Modugno: 

Risultano custoditi circa 4.000 ml di fascicoli e atti processuali e non. 

Capannone sito in Rutigliano: 

Risultano custoditi circa 1.500 ml di fascicoli e atti processuali e non. 
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1.1.6. Considerazioni Conclusive 

Le strutture in cui sono ospitati i sopracitati organi giudiziari, sature e non a norma, inizialmente 

dovevano essere soluzioni temporanee. I tipi edilizi non rispondono agli standard richiesti dagli 

Uffici Giudiziari, non essendo per la maggior parte stati progettati a tal uso e non di proprietà dello 

Stato.  

A peggiorare lo stato dei fatti un carico monetario di 3 milioni di euro l’anno che lo Stato versa per 

il mantenimento dei contratti di locazione verso privati e verso altri enti, quali l’INAIL nella sede 

del Tribunale penale di Via Nazariantz. Un onere accresciuto, (nell’ordine di oltre un terzo,) dalle 

recenti vicende che hanno interessato proprio l’edificio sede della Procura della Repubblica, dove 

la necessità di procedere ad una immediata riduzione dei carichi ha comportato l’individuazione 

e la locazione di ulteriori spazi per lo svolgimento delle udienze. 

Permane, oltre all’inadeguatezza degli edifici preposti, il disagio degli operatori che vivono e 

lavorano in spazi dal benessere ambientale decisamente carente. E’ oltremodo evidente, poi, 

quanto la dislocazione frammentaria, non permetta un veloce, ma soprattutto sicuro passaggio di 

informazioni da un settore all’altro. Da valutazioni più accurate accompagnate da ripetuti 

sopralluoghi delle sedi prese in oggetto, emerge una forte incapacità di risposta del tipo edilizio 

alla funzione preposta. 

Fatta eccezione per il Tribunale di Piazza de Nicola, (unica sede nata e progettata per ospitare 

un palazzo di giustizia), le altre sedi risultano inefficienti, sature e non conformi ad adeguate 

misure di sicurezza, come evidenziato già da alcuni anni dai rappresentanti degli Uffici Giudiziari 

di Bari12 e dalle recenti evoluzioni che hanno caratterizzato, in particolare, l’edificio di via 

Nazariantz dichiarato inagibile nel maggio del 2018. 

Inoltre, le condizioni in cui versano gli Uffici Giudiziari poco si confanno all’idea di decoro e di 

organizzazione che un Palazzo di Giustizia dovrebbe ispirare. La realtà mostra uffici e archivi 

congestionati, con sempre maggiori problemi di sicurezza e necessità di frequenti ristrutturazioni, 

                                                 

12 Relazione sull’amministrazione della Giustizia del 2016: “Ben note sono le problematiche relative all’edilizia giudiziaria. 
Per gli uffici di Bari va sottolineata l’assoluta insufficienza degli spazi dell’edificio sito in Piazza Enrico De Nicola, oltre alla 
inidoneità e insufficienza degli spazi nell’edificio di Via Nazariantz, ove sono allocate le sezioni penali del Tribunale e la 
Procura della Repubblica di Bari, in un edificio di proprietà dell’Inail ed originariamente destinato ad altro uso. Quest’ultimo 
edificio, tra l’altro, presenta serie problematiche dal punto di vista della stabilità, salubrità e sicurezza in genere. Tale 
precaria situazione logistica inevitabilmente condiziona anche le scelte organizzative dell’attività giudiziaria. Infatti, con 
l’autorizzazione ministeriale ex art. 8 D.Lgs. n. 155/2012 sono tuttora in attività ben tre Articolazioni Territoriali di Tribunale 
negli immobili di Altamura, Modugno e Rutigliano. Soluzione, quest’ultima, temporanea e non soddisfacente sotto il profilo 
organizzativo, in quanto determina una dispersione delle poche risorse di personale.” 
“Anche quest’anno, i Capi degli Uffici Giudiziari e i Dirigenti amministrativi hanno fatto rilevare che il numero dei magistrati 
e del personale amministrativo in servizio non consente di gestire al meglio il carico di lavoro pendente [...]” 
“Al 30 giugno 2016, la dotazione organica del personale amministrativo ed Unep è stata, per tutto il Distretto, di n. 1.486 
unità. Di questi posti, sono risultati coperti n. 1.240,8 (l’anno scorso erano 1.227), con una scopertura organica, quindi, di 
n. 250,2 unità lavorative [...] 
In merito, il Presidente ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, ancora una volta, hanno segnalato 
le gravi scoperture che si sono venute a determinare nel comparto amministrativo [...] il Tribunale di Sorveglianza ha 
auspicato un rafforzamento della struttura amministrativa, che è in forte sofferenza [...]. Diversamente, c’è il rischio di 
collassare gli uffici e di rallentare le risposte che la collettività quotidianamente richiede alla Giustizia.” 
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che richiedono aggiustamenti continui e spingono verso soluzioni temporanee, in attesa di un 

trasferimento degli uffici in una sede unica che il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana 

di Bari e i successivi Protocolli d’Intesa citati in premessa ha inquadrato nella zona delle Caserme 

dismesse nel quartiere Carrassi. 
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2. STATO DI FATTO DELLA NUOVA LOCALIZZAZIONE 

2.1. Consistenze immobiliari dell’area Caserme Milano – Capozzi 

Ciascuna delle due Caserme la cui area dismessa è stata identificata quale localizzazione per 

ospitare il nuovo Polo della Giustizia di Bari, è costituita da fabbricati e servizi annessi, con 

ingressi indipendenti e viabilità interna dedicata. Da segnalare la presenza di un ponte pedonale 

che collega i due compendi Milano e Capozzi. Di seguito si riportano distintamente le risultanze 

di acquisizione dati e sopralluoghi per ciascuna caserma.13 

Caserma Milano 

 
Figura 10 – Caserma Milano, vista generale dell’immobile 

 

Il compendio denominato Caserma Milano, utilizzato fino al 2012 dal Ministero della Difesa come 

sede del 7° Reggimento Bersaglieri ed oggi in disuso, presenta da visura catastale, un’area di 

sedime, pari a circa 69.000 mq ed è costituito da 13 fabbricati/strutture coperte ad un unico piano 

fuori terra. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica per ciascun fabbricato/struttura coperta.14  

  

                                                 

13 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata - SCHEDA PATRIMONIALE BAB0400 CASERMETTE 
FUNZIONALI MILANO – CAPOZZI – CONSISTENZE. 
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Tabella 7 - Caserma Milano, descrizione sintetica per ciascun fabbricato/struttura coperta 

N° Fabbricato Piano Destinazione prevalente 
Superficie lorda 

coperta (mq) 

1 T Palazzina uffici e circolo ufficiali 2.650,00 

2 T Alloggio servizio collettivo e aule 2.650,00 

3 T Alloggio servizio collettivo e aule 2.650,00 

4 T Sacrario, armeria, aula musicale 
e camerate in ristrutturazione 2.650,00 

5 T Alloggio servizio collettivo e aule 2.650,00 

6 T Cappella, alloggi di servizio 
collettivo, uffici e spaccio 2.650,00 

7 T Cucina e refettorio 2.865,00 

8 T Spogliatoi con annessa piscina 95,00 

9 T Corpo di guardia 336,00 

10 T Infermeria 330,00 

Totale 19.526,00 

 

Si segnala inoltre la presenza di n. 2 fabbricati destinati ad alloggi non facenti parte della 

“Caserma Milano” ed esterni alle mura di cinta. Uno dei due fabbricati risulta compreso nella 

particella catastale acquisita al patrimonio dello Stato insieme al resto della Caserma. 
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Caserma Capozzi 

 
Figura 11 – Caserma Capozzi, vista generale dell’immobile 

 

Il compendio denominato Caserma Capozzi è ancora formalmente in uso al Ministero della Difesa 

– Esercito ma di fatto del tutto in disuso; il sedime, da visura catastale, risulta pari a circa 69.000 

mq. È’ costituito da 13 fabbricati/strutture coperte, quasi tutte inagibili o in pessimo stato 

manutentivo, fatta eccezione per una palazzina di recente costruzione ed un piccolo fabbricato 

ad essa annesso, adibiti ad officina ed uffici, su due piani fuori terra, con altezza fino a mt 10,90 

e superficie lorda complessiva di circa mq 1.530. Detta palazzina si presenta in buono stato 

manutentivo e completa di tutti gli impianti tecnologici. Una porzione del fabbricato presenta un 

secondo piano fuori terra, adibito ad uffici. L’edificio quindi, a differenza degli altri presenti 

sull’area, si presterebbe bene ad un’ipotesi di rifunzionalizzazione. In prossimità dell’edificio “ex 

mensa” è presente l’ex deposito munizioni, interrato e recintato. 
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Tabella 8 - Caserma Capozzi, descrizione sintetica per ciascun fabbricato/struttura coperta 

 

Fabbricato Piano Destinazione prevalente Superficie lorda 
coperta (mq) Note 

1 T n.d. 2.500,00 inagibile 

2 T magazzino 2.500,00 cattivo stato 
manutentivo 

3 T n.d. 2.500,00 inagibile 

4 T riservetta munizioni 360,00 
accessibile mediante 
piccolo vano scala 

esterno 

5 T n.d. 2.500,00 inagibile 

6 T n.d. 2.500,00 inagibile 

7 T uffici, alloggi di servizi 
collettivi 322,00 mediocre stato 

manutentivo 

8 T palazzina alloggi 322,00 mediocre stato 
manutentivo 

9 T magazzino 1.300,00 cattivo stato di 
manutenzione 

10 T tettoie 575,00 cattivo stato di 
manutenzione 

11 T officina 1.530,00 

discreto stato 
manutentivo 

(ristrutturata nel 
2005) 

12 T deposito lubrificanti con 
tettoia in lamiera 0,00 buono stato 

manutentivo 

13 T deposito carburanti con 
tettoia in lamiera 0,00 buono stato 

manutentivo 

 16.909,00  
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2.2. Analisi documentale della nuova sede del Polo della Giustizia 

2.2.1. Analisi della titolarità 

In merito alla titolarità della proprietà dei due immobili interessati dall’intervento, sulla base della 

documentazione disponibile (si veda allegato 5 “Documentazione relativa all’analisi della 

titolarità”), si evidenzia quanto segue. 

L’immobile denominato “Caserma Milano” in consegna al Ministero della Difesa, con Decreto 

dell’Agenzia del Demanio del 24 dicembre 2014 (G.U. anno 156 n. 4 del 7 gennaio 2015), è stato 

retrocesso all’Agenzia del Demanio poiché compreso tra i beni di proprietà dello Stato non 

utilizzati riportati all’allegato “B“ del medesimo Decreto. 

Analogamente con successivo Decreto dell’Agenzia del Demanio del 30 luglio 2015 (G.U.  Anno 

156 n. 156 del 7 agosto 2015), è stato retrocesso all’Agenzia l’immobile, di proprietà dello Stato 

ed in uso al Ministero della Difesa, denominato “Caserma Capozzi”. 

Da nota del Ministero della Difesa - Task force per la valorizzazione e dismissione degli immobili 

– acquisita al protocollo dell’Agenza del Demanio in data 11 giugno 2018 ed avente ad oggetto 

“Bari – Richiesta immobile da destinare ad archivi. Istanze da parte della procura della Repubblica 

e del Tribunale ordinario di Bari”, risulta che le due infrastrutture sono ancora formalmente nella 

disponibilità del Dicastero. 

2.2.2. Analisi urbanistica 

Introduzione allo strumento Urbanistico 
 
E’ stato approvato - in Giunta il 29.11.2012 e dal Consiglio Comunale il 17.01.2013, per la ratifica 

- il riporto informatizzato del vigente PRG su base aerofotogrammetrica aggiornata. 

Successivamente, in data 05.08.2013 con propria Determinazione Dirigenziale, la Ripartizione 

Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, ha introdotto e adeguato la cartografia 

digitalizzata di PRG alle rettifiche e alle varianti già approvate dal C.C. e dagli organi competenti, 

così come pubblicato sul sito del Comune di Bari15. 

  

                                                 

15 Collocazione fonte: https://www.comune.bari.it/web/edilizia-e-territorio/nformatizzazione-del-piano-regolatore-generale 
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2.2.2.1. La destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici generali (P.R.G., 

Piano Regolatore Generale) e dagli eventuali strumenti attuativi approvati 

Il complesso immobiliare denominato Compendio Casermette Funzionali di Bari - Ex Caserme 

dismesse di “Milano” e “Capozzi” - è situato nel settore nord della città. I due lotti interessati 

dall’intervento sono situati nel brano urbano delimitato: a nord da Viale Luigi Einaudi, a sud dalla 

Circonvallazione per S.S. Adriatica 16, ad ovest da Corso Alcide de Gasperi e a est da Via 

Giuseppe Fanelli. Dal punto di vista insediativo il settore urbano in cui è ubicata l’area è costituito 

da un tessuto edilizio piuttosto eterogeneo, risulta caratterizzato da fronti compatti alternati a 

spazi aperti e ad edifici compatti.  

Dal punto di vista infrastrutturale l’ambito è caratterizzato dalla presenza a sud dalla 

Circonvallazione per S.S. Adriatica 16.  

Dal punto di vista ambientale l’ambito di riferimento è caratterizzato da un sistema di aree verdi 

che si sviluppa all’interno dei due assi viari Via Paolo Borsellino e Giovanni Falcone che prosegue 

in Via Osvaldo Marzano e l’asse costituito da Via della Resistenza, Viale Luigi Einaudi e Via 

Giuseppe Fanelli. 

La Ex Caserma Milano, più a nord del compendio, è costeggiata ad ovest da Viale Paolo 

Borsellino e Giovanni Falcone e a sud da Via Alberotanza. 

La Ex Caserma Capozzi, a sud del compendio, è costeggiata su un solo lato a nord da Via 

Alberotanza. Nel Piano Regolatore vigente l’area di intervento ha la destinazione d’uso “Verde 

pubblico: verde di quartiere”. 
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Figura 12 - Stralcio del Piano Regolatore Generale del Comune di Bari. Pubblicato sul sito del Comune16  

 

 

2.2.2.2. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) previste dai suddetti strumenti 

urbanistici (piani attuativi)  

La vigente destinazione urbanistica è l’area omogenea denominata “Verde pubblico: verde di 

quartiere” che rientra tra gli ambiti previsti dall’art. 31- Disciplina delle aree a verde pubblico di 

tipo A (verde urbano) e di tipo B (verde di quartiere) delle NTA del Piano Regolatore Generale.  

Le aree a verde pubblico sono destinate al tempo libero e sono di proprietà pubblica. In esse 

                                                 

16 Collocazione fonte:  
https://www.comune.bari.it/documents/114869/649006/Piano+Regolatore+Generale+-digitalizzato-
+2013.+Riporto+informatizzato+su+rilievo+aerofotogrammetrico.+Aggiornamento+D.D.+2013-130-
00104+del+05.08.2013.pdf/3fc073b8-4582-4e3b-96bd-a190e85b1b6d 
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sono curate le alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di parchi e giardini e 

vi possono essere ubicate, secondo le disposizioni che seguono, attrezzature per lo svago, come 

chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per allenamento, spettacolo e simili. 

Le aree di verde pubblico sono così suddivise: 

a) Aree accorpate fino a 50.000 mq nelle quali è ammessa l'installazione di chioschi, bar, 

biblioteche, giochi per bambini, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

Um.: unità operativa minima -  100%; 

Ift.: indice di fabbricabilità territoriale -  max. 0,05 mc/mq; 

Rc.: rapporto di copertura -  max. 2% dell'area; 

P.: parcheggi -  min. 10% dell'area; 

Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti -  min. 88% dell'area; 

Dc.: distanza dei fabbricati dai confini, min. 20 ml; 

Ds.: distanza dalle strade -  min. 15 ml; 

b) Aree accorpate di oltre 50.000 mq e fino a 100.000 mq nelle quali sono ammesse le 

installazioni riportate sotto la lettera a) nonché impianti sportivi, ritrovi, ristoranti e simili, nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

Um.: unità operativa minima -  100%; 

Ift.: indice di fabbricabilità territoriale -  max. 0,06 mc/mq.; 

Rc.: rapporto di copertura -  max. 3% dell'area, 

P.: parcheggi pubblici -  min. 12% dell'area; 

Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti -  min. 85% dell'area; 

Dc.: distanza dei fabbricati dai confini fra i fabbricati -  min. ml 20;  

Ds.: distanza dalle strade -  min. ml 15; 

c) Aree accorpate di oltre 100.000 mq nelle quali sono ammesse le installazioni riportate sotto 

le lettere a) e b) nonché impianti sportivi per spettacolo, cinematografi e teatri all'aperto e 

simili, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

Um.: unità operativa minima -  100%; 

Ift.: indice di fabbricabilità territoriale -  max. 0,10 mc./mq; 

Rc.: rapporto di copertura -  max. 4% dell'area; 

P.: parcheggi pubblici -  min. 16% dell'area; 

Vp.: verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti -  min. 80% dell'area.  

 

Gli interventi nelle predette aree sono riservati al pubblico e possono essere attuati anche dal 

privato, regolamentandone l’uso attraverso apposita convenzione, purché l’area non risulti inclusa 

nel Programma triennale delle OO.PP., sia dotata di urbanizzazioni primarie o esista l’impegno 
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inderogabile del concessionario a realizzarle. 

Ogni intervento nelle presenti aree è subordinato al rispetto delle previsioni di cui al successivo 

art. 52. 

Inoltre, ogni intervento privato nelle suddette aree è subordinato alla approvazione di piani 

urbanistici esecutivi estesi all’intera maglia di P.R.G. nel rispetto delle prescrizioni indicate all’art. 

31, comma 3 del PRG. 

E’ consentito l’intervento diretto nelle maglie come individuate negli elaborati del P.R.G. con 

superficie inferiore a 10.000 mq o residui inedificati di maglie aventi comunque superficie inferiore 

a 10.000 mq, purché esteso all’intera area disponibile e previa acquisizione del parere 

obbligatorio e vincolante della Circoscrizione territorialmente competente. 

2.2.2.3. Verifica Urbanistica  

I lotti denominati Compendio Casermette Funzionali di Bari – Ex Caserme dismesse di “Milano” 

e “Capozzi”, come descritto nel paragrafo 11.1.4 ricadono nell’area omogenea “Verde pubblico: 

verde di quartiere” ai sensi dell’art. 31- Disciplina delle aree a verde pubblico di tipo A (verde 

urbano) e di tipo B (verde di quartiere) delle NTA del Piano Regolatore Generale, con un indice 

di fabbricabilità è di 0,06 mc/mq. 

Le superfici previste per il nuovo Compendio Giudiziario superano notevolmente le possibilità 

edificatorie dei lotti con indice 0,06 mc/mq che consentono la suscettibilità nel massimale di 8.280 

mc che è incapace di accogliere tutti gli uffici, aule, archivi e garage. 

Il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 art. 26 stabilisce: le “Misure urgenti per la 

valorizzazione degli immobili (pubblici) inutilizzati”; quindi, l’organismo edilizio ipotizzato per 

essere edificato presuppone la modifica dei parametri urbanistici. La modifica dovrà essere 

approvata in variante rispetto alle prescrizioni delle NTA del PRG, finalizzata alla trasformazione 

dell’attuale destinazione d’uso in “Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere 

regionale o urbano - aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere 

regionale o urbano” secondo quanto disposto dall’articolo 32 seguente. 

 “Art. 32 – Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano. 

Le aree ad uso delle attrezzature di servizio sono destinate, nel loro complesso, alle attività rivolte 

ad assicurare alla comunità sia servizi relativi alla vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico 

o diretti ad assicurare il controllo dell'ambiente. 

h) aree destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano, nelle 

quali è consentito l’insediamento di attività rivolte ad assicurare alla comunità sia servizi relativi 

alla sua vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico rispondenti alle definizioni ed alle finalità 

considerate sotto le lettere da a) a g).  

Le prescrizioni per tali insediamenti sono le seguenti:  
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Ift.: indice di fabbricabilità territoriale - 2 mc./mq.;  

Rc.: rapporto di copertura - max 50% dell’area;  

P.: parcheggi - min. 15% dell'area;  

Va.: verde e strade di servizio - max 35% dell'area;  

H.: altezza max - ml.30;  

Dc.: distanza dei fabbricati dal confine - min. ml.20;  

Df.: distanza tra i fabbricati - min. semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti;  

Ds.: distanza dalle strade - min. ml.30;  

Detti indici potranno uniformarsi alle prescrizioni previste nelle lettere da a) a g), a seconda del 

carattere specifico dell'attrezzatura da insediare.” 

 

La destinazione d’uso all’art.32 è coerente con le funzioni del Compendio Giudiziario. L’indice di 

fabbricabilità di 2mc/mq permetterebbe una volumetria pari a 276,000 mc a fronte di una quantità 

simulata di quasi il doppio. 

Lo strumento attuativo potrebbe essere la Conferenza di Servizi, Art.14, 14 quinquies del Decreto 

legislativo 30 giugno 2016, n. 127, “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza 

di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 

 

2.2.3. Analisi Catastale 

L’area delle ex Caserme dismesse di “Milano” e “Capozzi” sita in c. da Vassallo ubicate in Via 

Alberotanza snc è attualmente occupata da 26 costruzioni tra fabbricati e strutture coperte, consta 

di una superficie territoriale complessiva pari a circa 138.000 mq, contraddistinta nel Nuovo 

Catasto Terreni al foglio 49 del Comune di Bari/A, particelle 16, 19 parte, 238 parte e 239 del 

Catasto Terreni, meglio identificato nella planimetria catastale. 

E’ bene precisare che la documentazione fornita dal catasto (oggi Agenzia del Territorio) è 

finalizzata alla individuazione delle ditte intestatarie e delle consistenze immobiliari ai soli fini 

fiscali; pertanto essa non costituisce titolo sufficiente per la determinazione della proprietà né 

della legittimità urbanistica, i dati catastali non hanno quindi valore probatorio. 

 

Si riportano di seguito le visure delle particelle 239 e 16, acquisite dall’Agenzia del Demanio: 
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Figura 13 - Nuovo Catasto Terreni, foglio 49 del Comune di Bari/A, localizzazione particelle 239 e 16  
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2.3. La rete attuale di trasporto e la mobilità nell’area 

La localizzazione di un attrattore, quale il Polo della Giustizia, in un’area della città di Bari, nello 

specifico nel quartiere Carrassi, è certamente un tema di carattere urbanistico che ingloba 

differenti variabili e fattori, tra cui l’accessibilità nelle sue possibili e differenti declinazioni. 

L’accessibilità passiva, ossia i termini in cui l’area può essere raggiunta da utenti localizzati in 

altre aree, rappresenta certamente un fattore importante per la fruizione del futuro Polo, ed è da 

inquadrare correttamente partendo dalle attuali peculiarità insediative della zona, prettamente 

residenziale, nonché alle caratteristiche della rete infrastrutturale e dei servizi di trasporto 

presenti. Alla dimensione dell’accessibilità passiva dello scenario di progetto, dovrà 

necessariamente incrociarsi quello dell’accessibilità attiva, ossia alla possibilità dei residenti e 

attività localizzate nell’area di raggiungere le diverse funzioni presenti nelle altre aree della città 

metropolitana, con tempi di spostamenti non sostanzialmente mutati.  

E’ evidente che quanto summenzionato attiene a valutazioni inerenti l’impegno della rete locale 

ed, in generale, a quella opportunamente allargata in relazione all’estensione dei possibili effetti, 

conseguente ai flussi aggiuntivi, sistematici e non, attratti dal Polo.  

Di seguito, un primo inquadramento delle questioni - in termini di stato di fatto dell’attuale offerta 

infrastrutturale e servizi dell’area d’interesse - utili a definire il quadro dell’esistente. 

L’inquadramento, a questo livello di approfondimento, riguarda essenzialmente la descrizione 

delle principali caratteristiche sia della domanda attratta, in termini aggregati, sia dell’offerta di 

trasporto in riferimento da un lato, alle principali caratteristiche tecniche e funzionali degli elementi 

costituenti la rete (ossia le intersezioni e gli archi che in essi confluiscono) e, dall’altro, dei servizi 

alternativi all’auto privata esistenti. 

L’area di stretto interesse dell’intervento, localizzata nel quartiere Carrassi, ricade in una zona 

con destinazione d’uso preminente di tipo residenziale. Nel quartiere sono presenti vari istituti 

scolastici e la Casa circondariale (tratto di Corso De Gasperi che si innesta su Viale Papa 

Giovanni XXIII). Lambisce Viale G. Petrone, al confine con il quartiere Picone, l’area mercatale 

coperta di Santa Scolastica, che si estende complessivamente su una superficie di circa 20.000 

metri quadri, di cui quasi 9.000 sistemati a spazio verde di quartiere. 

In un ambito più esteso, ma interno al quartiere di Carrassi, sono presenti altri due poli rilevanti 

quali il mercato e l'area della casa circondariale. Nelle zone prossime al Parco Due Giugno sono, 

inoltre, presenti degli istituti scolastici.  

La rete viaria, a servizio dell’ambito territoriale, presenta una configurazione topologica e fisica 

tale da consentire una buona permeabilità dell’area, sia locale che globale. Tale rete principale, 

è costituita da (Figura 14): 

� Corso Alcide De Gasperi (Figura 15), collettore urbano con funzione di penetrazione inter –

quartiere che congiunge il centro della città con Carbonara. L’infrastruttura, nel tratto 
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compreso tra l’uscita 12 della Tangenziale a Viale Einaudi, attraversa un contesto urbano 

caratterizzato da villini di fine ‘800 - primi ‘900 nonché preesistenze importanti come il giardino 

pubblico (ex Villa Traina). La zona presenta numerosi vincoli storico-architettonici. 

L’infrastruttura presenta una carreggiata a doppio senso di circolazione suddivisa in due 

corsie; a partire dallo svincolo d’uscita della tangenziale, le intersezioni con la viabilità che su 

di essa si innesta e quella su cui la stessa confluisce, ossia Viale Einaudi, sono regolate con 

impianto semaforico; 

� Viale Einaudi (Figura 16), collettore urbano con funzione di penetrazione inter–quartiere, 

presenta una carreggiata a doppio senso di circolazione suddivisa in quattro corsie (2 per 

senso di marcia); l’infrastruttura interseca Via Amendola, in direzione est, uno dei principali 

assi di accesso alla città (confluenza di gran parte dei flussi provenienti dalla S.S. 100) e verso 

ovest s’innesta, nell’intersezione con Via De Gasperi, su Viale J. F. Kennedy, formando con 

quest’ultima infrastruttura, un importante tratto della Terza mediana bis (Tangenziale interna 

di Bari); 

� Viale Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (Figura 17), che fisicamente lambisce la Caserma 

Milano; l’infrastruttura, parallela a Corso De Gasperi, ha caratteristiche funzionali proprie di un 

asse urbano, presentando analoghe caratteristiche di carreggiata di Viale Einaudi. Le 

intersezioni dell’asse viario con Viale Einaudi e Via Alberotanza sono regolate con impianto 

semaforico. In particolare, quest’ultima intersezione, in cui confluisce via Osvaldo Marzano 

(Figura 18), prolungamento di Viale Poalo Borsellino e G. Falcone, che si sviluppa 

parallelamente alla Caserma Capozzi), si presenta alquanto estesa in superficie (Figura 19 e 

Figura 20). Lungo l’infrastruttura, in situazioni di basso flusso veicolare, sono possibili velocità 

al di sopra dei 50 Km/h, situazione che, associata alla larghezza della careggiata, rende poco 

agevoli gli attraversamenti pedonali; 

� Via Alberotanza, che collega trasversalmente Corso De Gasperi, Viale Borsellino e Falcone e 

Via Fanelli, si sviluppa in gran parte nel corridoio costituito dalle 4 Caserme; la carreggiata, a 

doppio senso di circolazione suddivisa in due corsie, presenta sezioni variabili: più larga e 

costante nel tratto Viale Borsellino e Falcone - Corso De Gasperi (Figura 21), di minor 

dimensione rispetto alla precedente e variabile, nel tratto Viale Borsellino e Falcone - Via 

Fanelli (Figura 22), con un maggior restringimento nella parte finale compresa tra le due 

Caserme in funzione (nell’innesto con via Fanelli); 

� Via Fanelli (Figura 23), che si sviluppa parallelamente al Viale P. Borsellino e G. Falcone, sui 

cui sono presenti gli ingressi alle altre due Caserme presenti nell’area, ad oggi in funzione; 

l’infrastruttura presenta una carreggiata a doppio senso di circolazione suddivisa in due corsie 

e le intersezioni con via Alberotanza e Viale Einaudi sono regolate da impianti semaforici. Via 

Fanelli è connessa a Via Amendola attraverso Via Conte G. Giusso e l’itinerario Via P. Marin-
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Via P.L. Laforgia; 

� Via della Costituzione-Via della Resistenza, che con Viale della Repubblica e Viale dell’Unità 

d’Italia costituiscono l’itinerario di collegamento con il centro cittadino dell’area; tale funzione, 

in alternativa, è svolta dall’itinerario che si sviluppa su Via G. Petrone, Via della Costituzione 

(Figura 24) e Via della Resistenza (Figura 25) che s’innestano, a senso unico (con direzione 

opposta), su Viale Einaudi. Esse lambiscono il parco 2 Giugno e presentano una carreggiata 

a 3 corsie con stalli per sosta laterale su ambi i lati. Le maggiori criticità si rilevano, in situazioni 

di flusso intenso, in prossimità delle intersezioni, regolate da impianti semaforici. 

Altre vie che ricadono nello stretto ambito dell’area di interesse - ma che sono da ritenersi di 

collegamento tra le direttrici primarie di traffico, nel caso specifico di connessione tra Via De 

Gasperi l’itinerario parallelo Viale P. Borsellino e G. Falcone - Via Marzano ma con valenza più 

di quartiere, sono: 

� La strada vicinale Vassallo che, a partire dall’inserzione con Via E. del Re, si dirama a senso 

unico verso Corso De Gasperi e Via Fanelli (Figura 26); 

� La strada Caivani, che confluisce nell’innesto di Via Marzano con Via Del Re (Figura 27, Figura 

28); l’infrastruttura, senso unico di marcia, presenta una carreggiata di grande dimensione, ad 

esclusione dell’innesto su Corso De Gasperi, non organizzata dal punto di vista funzionale. 

Tale situazione si ripercuote sull’intersezione con Via Marzano e Via Del Re, priva di 

segnaletica e, quindi, di organizzazione funzionale (Figura 29);  

� Via U. La Malfa (Figura 30). 
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Figura 14 - Area e rete viaria d’interesse (in rosso la viabilità portante, in nero l’asse di penetrazione di Via 
Amendola, in arancione i collegamenti tra Via Fanelli e Via Amendola) 

 

Figura 15 – Via De Gasperi (foto da Google Maps)  
 

Figura 16 – Via Einaudi (foto da Google Maps) 
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Figura 17 – Viale P. Borsellino e G. Falcone           

 

Figura 18 – Via O. Marzano (dir. Via P. Borsellino )  

 

Figura 19 – Intersezione Vie Alberotanza-Marzano-
Borsellino 

 

Figura 20 – Intersezione di Vie Alberotanza –
Marzano - Borsellino vista dall’alto 

 

Figura 21 – Intersezione Vie Alberotanza (dir. Corso 
De Gasperi) 

 

Figura 22 – Intersezione Vie Alberotanza (dir. Via 
Fanelli)  
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Figura 23 – Via Fanelli (intersezione Via Marin)                  

 

       Figura 24 – Via della Costituzione (Dir. Via 
Einaudi) 

 

Figura 25 – Via della Resistenza (Direzione Centro) 

 

Figura 26 – Via Del Re (senso unico con innesto 
sulla Vicinale) 

 

Figura 27 – Strada Caivani (dir. Corso De Gasperi) 

 

  Figura 28 – Strada Caivani (dir. Via Marzano) 
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Figura 29 – Intersezione Strada Caivani con Via   
Marzano 

 

   Figura 30 – Via Ugo la Malfa  

Una prima analisi, squisitamente qualitativa del livello di servizio dei principali elementi della rete 

viaria di pertinenza dell’area nell’arco della giornata, è possibile utilizzando lo stato della 

circolazione desumibile da Google Maps, in termini di intensità della velocità. In particolare sulla 

base dello stato delle velocità istantanee, riportate nelle Figure 31-33-34-35-36 (in verde velocità 

libera, in giallo rallentamenti ed in rosso marcia a passo d’uomo) e relative ad alcune ore 

caratteristiche di un giorno medio infrasettimanale, si rileva che: 

• La qualità della circolazione su Corso A. De Gasperi - impegnato da intenso traffico per gran 

parte della giornata, le basse velocità, in particolari momenti caratterizzate da valori prossimi 

a quelle tipicamente pedonali - è fortemente condizionata dall’entità dei flussi in 

attraversamento commisurati alle caratteristiche funzionali dell’infrastruttura, in termini di 

sezione, densità e tipologia di regolazione delle intersezioni (semaforizzate), presenza di stalli 

per la sosta, etc; 

• Per Viale Einaudi, i tronchi con bassa/bassissima velocità sono, ovviamente, coincidenti con i 

tratti in prossimità degli impianti semaforici ed in coincidenza con periodi ad elevata intensità 

di traffico; 

• Viale P. Borsellino e G. Falcone presentano una buona velocità di deflusso, con rallentamenti, 

in alcuni periodi della giornata, nelle intersezioni con Via Alberotanza e Viale Einaudi;  

• Via Alberotanza, presenta maggiori criticità nell’intersezione con Via Fanelli e Corso De 

Gasperi; 

• L’itinerario Via della Costituzione-Via della Resistenza-Viale della Repubblica-Viale dell’Unità 

d’Italia presenta analoghe situazioni di deflusso degli altri corridoi; 

• La Strada Caivani risulta sostanzialmente inutilizzata, mentre la Strada Vicinale Vassallo 

presenta dei rallentamenti nella confluenza con Corso De Gasperi. Tali rallentamenti sono, 

con alta probabilità, da imputarsi alla fasatura dell’impianto semaforico che, ovviamente, ha 

una prevalenza di tempo di verde per i flussi presenti su Corso De Gasperi. 
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Con riferimento al sistema della sosta locale l’area è dotata di parcheggi pubblici su strada a 

servizio di residenze e delle attività presenti. In particolare il grado di saturazione dell’offerta di 

sosta per l’area a ridosso delle 2 Caserme risulta compreso tra il 60 % - 70 %, mentre, per l’area 

compresa tra Viale A. De Gasperi e l’asse - Viale P. Borsellino e G. Falcone – Via O. Marzano, il 

livello di saturazione è compreso tra il 70 % - 90 % (Figura 37). 

Il nodo per la sosta relativamente prossimo all’area è il parcheggio Park&Ride di Largo 2 Giugno 

(tra via della Costituente e via della Repubblica), che presenta una capienza di 440 stalli ed un 

grado di saturazione medio dell’80 % circa.  

Per quanto attiene i servizi di trasporto urbano, l’area risulta servita: 

� Con riferimento ad un raggio di 150 m., dalle seguenti linee gestite (fonte AMTAB): 

- Linea 04: Piazza Eroi del Mare - Ceglie, Ist. Agronomico; 

- Linea 09: P.zza G. Cesare, Policlinico - CS. Polivalente; 

- Linea 35: Circolare Carrassi - Policlinico. 

� Con riferimento ad un raggio di 250 m. alle suddette linee si aggiungono le seguenti: 

- Linea 14: CS. Polivalente - Via Degli Oleandri Z.I; 

- Linea 30: Via Don Nuzzi, Loseto - Via Delle Margherite Z.I. 

Dalla descrizione e prima analisi qualitativa sopra riportata emerge, in sintesi, che: 

• La rete viaria primaria d’interesse per l’area, in particolare Corso De Gasperi e Viale Einaudi, 

riveste un ruolo importante per la viabilità cittadina; in particolare Viale Einaudi risulta parte di 

un itinerario gerarchicamente importante della rete viaria urbana, che si innesta su Via 

Amendola, uno dei principali corridoi di penetrazione ad oggi interessato da estesi periodi di 

saturazione; 

• La suddetta rete presenta un buon grado di connettività con la maglia infrastrutturale portante 

e locale; 

• Le principali infrastrutture sono interessate in gran parte della giornata da intensi flussi, con 

stati di saturazione di alcune parti della rete in particolari ore della giornata, quali l’uscita della 

Tangenziale (regolata con semaforizzazione) e, soprattutto, lungo le intersezioni di Corso De 

Gasperi, Viale Einaudi, lungo l’itinerario Via della Costituzione-Via della Resistenza-Viale della 

Repubblica - Viale dell’Unità d’Italia; 

• Corso De Gasperi presenta una sezione stradale non adeguata al ruolo funzionale 

dell’infrastruttura, interessata da intensi flussi; inoltre, le aree adiacenti la strada presentano 

numerosi vincoli storico-architettonici che di fatto non consentono interventi di adeguamento; 

• L’area è sufficientemente servita dal trasporto pubblico urbano su gomma e lambita dalla pista 

ciclabile denominata “Bari: Via Capruzzi – Viale Einaudi”; 

• Per quanto attiene la sosta, l’offerta è sostanzialmente costituita da parcheggi pubblici su 
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strada con un grado di saturazione compreso tra il 60% e il 90%. 

 
Figura 31 – Stato delle velocità ore 8:30 
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Figura 32 – Stato delle velocità ore 9:30 

 
Figura 33 – Stato delle velocità ore 12:00 

 



 

50 
 

 
Figura 34 – Stato delle velocità ore 14:00 

 
Figura 35 – Stato delle velocità ore 16:30 
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Figura 36 – Stato delle velocità ore 18:30 

 
Figura 37 – Livello di saturazione dell’offerta di sosta su strada  
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2.3.1. Infrastrutture di trasporto e urbanizzazioni 

La descrizione dello stato attuale degli elementi della rete viaria, restituisce alcuni primi elementi 

qualitativi sullo stato delle infrastrutture presenti nell’area, certamente non esaustivi, ma utili a 

inquadrare il tema e fornire alcuni spunti su possibili azioni da delineare in dettaglio nelle 

successive fasi progettuali, tenendo presente i principali interventi programmati ed avviati 

d’interesse per il contesto.  

Oltre alla caratterizzazione del sistema dell’offerta, assume rilevanza, anche ai fini delle 

sistemazioni infrastrutturali “interne” all’area, la conoscenza della domanda attratta dal polo: 

• Nella sua componente sistematica, corrispondente al personale da pianta organica e 

distaccati da altre PA pari a 1.462 unità e altro personale oltre pianta organica (tirocinanti, 

stagisti, consulenti, etc.) pari a 289 unità, che giornalmente presumibilmente entreranno ed 

usciranno dall’area nelle ore di punta, ossia nel periodo di massimo impegno della rete e dei 

servizi; 

• In quella non sistematica, inerente al pubblico ed al personale esterno, stimata pari a circa 

3.550 persone, coinvolti nelle attività del polo, il cui accesso è distribuito nell’arco delle ore di 

funzionamento degli uffici e, quindi, in parte (presumibilmente una bassa quota) nelle ore di 

punta e la restante quota nelle altre. 

Risulta, comunque, evidente che l’assetto ottimale del sistema viario prettamente locale non potrà 

che scaturire dal progetto funzionale del Polo, in un processo sistemico di disegno del complesso 

edilizio e delle aree di pertinenza.  

Ad ogni buon fine, per quanto attiene il corridoio interno Viale Borsellino e Falcone - Via Marzano 

- Via Del Re, che corre parallelo alle due Caserme, nonché Via Alberotanza (in particolare nel 

tratto in direzione di Via De Gasperi), l’adeguamento e riqualificazione delle carreggiate, in chiave 

multiutente, rappresenta certamente uno degli aspetti su cui concentrare l’attenzione. Nel caso 

di Viale Borsellino e Falcone e Via Alberotanza (nel tratto che s’innesta su Corso De Gasperi), 

andrà studiata una diversa e più funzionale organizzazione della sezione esistente, mentre per 

Via Marzano e Via del Re andrà definita una nuova sezione, funzionalmente adattata al progetto. 

L’adeguamento del tratto di Via Alberotanza che s’innesta su Via Fanelli e della relativa 

intersezione appare, in relazione al contesto, di maggiore difficoltà. 

Ai fini, inoltre, di una efficiente accessibilità al complesso, va approfondita in fase progettuale la 

realizzazione di un asse stradale intermedio parallelo tra Viale Borsellino e Falcone e Via Fanelli, 

sul prolungamento di Viale della Resistenza. Tale infrastruttura, con innesto su Viale Luigi Einaudi 

e Via Alberotanza (con una regolazione a rotatoria) e prolungamento in adiacenza al perimetro 

della Caserma Capozzi, con innesto sull’intersezione Via Marzano-Strada Caivani, potrà 

garantire un ottimale assetto della rete stradale a servizio del Polo e dell’area, sia in termini di 
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accesso alle funzioni che verranno distribuite nel complesso, sia con riferimento ad una migliore 

interconnessione del quartiere. Sarà, appunto, la configurazione del Polo a determinare 

l’adeguata configurazione del suddetto anello stradale. 

Contestualmente a quanto suindicato, in uno schema complessivo di riassetto della circolazione 

dell’area, appare opportuna la previsione di un diverso schema funzionale dell’intersezione 

principale Via Borsellino e Falcone - Via Marzano - Via Alberotanza, prevedendo una tipologia a 

rotatoria media, in sostituzione della regolazione semaforica presente, da dimensionarsi nel 

dettaglio sulla base dei flussi di traffico che si ipotizza vi transiteranno. Va considerato che tale 

ipotesi funzionale è in linea con la programmazione infrastrutturale dell’Amministrazione 

comunale.  

Analoga soluzione tipologica appare consigliabile per l’intersezione Via Marzano-Strada Caivani 

- Via Del Re, come precedentemente evidenziato, ad oggi priva di una specifica caratterizzazione 

funzionale ma che, nell’assetto di progetto, potrebbe essere regolata con una mini-rotatoria.  

Altro tema da affrontare attiene alla sistemazione del tratto di Via Alberotanza compreso tra le 

due Caserme. Il tipo d’intervento da effettuarsi scaturirà dal progetto funzionale e plano-

volumetrico del Polo (quindi dall’utilizzo dei due lotti delle Caserme) nonché delle aree di 

pertinenza e del parcheggio pubblico. L’intervento dovrà consentire la continuità funzionale della 

strada ed i flussi operativi del complesso (compresi quelli pedonali di accesso al Polo dal 

parcheggio pubblico) minimizzando o annullando i possibili conflitti. 

Inoltre, risulta quanto mai utile procedere ad una verifica della fasatura degli impianti semaforici 

presenti nelle intersezioni menzionate, ed in particolare per quelli presenti su Corso De Gasperi, 

prevedendo eventualmente l’implementazione di cicli attuati dal traffico. 

Per quanto attiene alla previsione dell’offerta di parcheggi a servizio del Polo, va specificato che, 

per la domanda strettamente connessa ai magistrati ed al personale, andrà verificata la necessità 

di un adeguato numero di stalli all’interno del complesso. 

Con riferimento alla domanda di sosta connessa al pubblico ed al personale esterno, dovrà 

opportunamente dimensionarsi una soluzione di parcheggio che, oltre a garantire un adeguato 

numero di stalli, si integri, fisicamente e funzionalmente, nel contesto. 
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Figura 38 – Nuova infrastruttura di progetto di accesso al Polo (in rosso) 

 

La stima degli stalli, o meglio delle superfici da destinare a parcheggio, è possibile attraverso 

l’applicazione dei parametri urbanistici riportata nell’art. 32 “Aree ad uso delle attrezzature di 

servizio pubblico a carattere regionale o rubano”, lettera h “Aree destinate alla espansione e allo 

sviluppo dei servizi a carattere regionale o urbano”, delle norme tecniche di attuazione del PRG 

di Bari. Tale articolo prevede una superfice minima per i parcheggi pari al 15% dell’area. Pertanto, 

assumendo la dimensione del lotto pari a 139.000 mq, risulta una superficie minima da destinare 
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a parcheggio pari a circa 20.850 mq. 

Tuttavia, va evidenziata la sostanziale differenza, in termini di funzionalità e necessità di servizi 

e pertinenze, tra struttura per la pubblica amministrazione e quelle per la giustizia, nello specifico, 

per i tribunali. In letteratura, a tal proposito, quale unità di carico urbanistico, nel primo caso, è 

assunto l’”addetto” mentre, nel caso dei tribunali, il “giudice”. 

Un primo dato sommario sul fabbisogno di stalli per il parcheggio pubblico, utile per un raffronto 

con quello di standard, è possibile partendo dal numero complessivo di magistrati, pari a 428 ed 

ipotizzando un’ottimale organizzazione dei servizi di trasporto. Assumendo un coefficiente di 2 

stalli/giudice, si stima un numero di stalli pari a circa 960. 

Un'altra stima è possibile partendo dai dati di ripartizione modale rilevati nella città di Bari e, in 

particolare, dal dato inerente la percentuale di utenti che per gli spostamenti casa-lavoro 

utilizzano l’autovettura e la moto. Dai dati sul pendolarismo del censimento Istat 2011 risulta che 

circa il 65% degli utenti utilizza l’auto ed il 5 % la moto. Il coefficiente medio di riempimento dei 

veicoli è stato stimato, su base nazionale, pari a 1,4.  

Il numero di veicoli, relativi pari a circa: 

− (3.550 x 0,65) / 1,4 ≈ 1.650  

Ipotizzando un tempo medio di stazionamento di 3 ore ed un tempo di funzionamento di 6 ore, 

concentrato principalmente nelle ore antimeridiane, il fabbisogno di stalli si stima pari a circa:  

−  (1.650 x 3) / 6 ≈ 825  

Il numero di stalli per moto, con la stessa procedura, risulta pari a circa: 

−  3.550 x 0,05 ≈ 180  

−  (180 x 3) / 6 ≈ 90 

Un’ulteriore prima valutazione è possibile dal raffronto con altre strutture giudiziarie. A tal fine, 

prendendo un parametro medio di circa 1 stallo per ogni 112 mq di superficie (complessiva), ed 

assumendo un’estensione del Polo di circa 113.000 mq, il numero di stalli conseguenti è pari a 

circa 1000. 

Assumendo un valore medio di superfice globale necessaria per uno stallo auto (parcheggio 

autovettura + spazio di manovra) di circa 22 mq ed in riferimento al valore massimo di stalli 

stimato, si ottiene: 

−  1000 x 22 ≈ 22.000 mq 

In sintesi, emerge la necessità di una superficie un po’ più ampia di quella minima da standard 

urbanistico. 

La tipologia di parcheggio per il pubblico da realizzarsi (a raso, interrato, rialzato o in elevazione) 

andrà scelta, o meglio scaturirà, dal complessivo equilibrio tra superficie disponibile, aree coperte 

e di pertinenza del Polo, aree a verde da attrezzare per il quartiere e risorse finanziarie da 

impiegarsi. 
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3. LA RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE PER 

L’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NELLA CITTÀ DI BARI - TIMELINE 

DELLE PRINCIPALI IPOTESI PROGETTUALI, ORIENTAMENTI RECENTI, 

BENEFICI 

3.1. Time Line delle soluzioni proposte 

Le condizioni esposte nel capitolo 1, la cui criticità si è implementata nel tempo, hanno alimentato 

il pubblico dibattito e promosso diverse soluzioni per la riorganizzazione degli Uffici Giudiziari.  

Si riportano di seguito, nella tabella riepilogativa, alcune delle proposte avanzate nel corso degli 

ultimi trent’anni: 

 1988 2003 2005 2007 2014 - 2018 

ACCORPAMENTO 
con nuova 
costruzione 

  

Area 
limitrofa 
Stadio San 
Nicola 

  

Delocalizzazione 
in area esterna 
al tessuto 
urbano 

Protocollo 
d’Intesa su 
area Ex 
Caserme 
Milano e 
Capozzi 

CONSOLIDAMENTO 
riconversione e 
ristrutturazione 

Sedi tra via 
Brigata 
Regionale e 
Corso della 
Carboneria/via 
Naziariantz   

Arcipelago 
della 
Giustizia nel 
quartiere 
Libertà 

Piazza De 
Nicola, via 
Naziariantz, 
Corso della 
Carboneria   

CONCENTRAMENTO 
riconversione e 
ristrutturazione 

      

Va Naziariantz, 
Corso della 
Carboneria 

  
 

1988 - PALAZZO DI GIUSTIZIA IN CORSO DELLA CARBONERIA 

Come prima istanza per arginare il deficit dimensionale, il Comune di Bari incaricò nel 1988 la 

progettazione di una seconda sede per il Palazzo di Giustizia, su un’area sita ad angolo tra via 

Brigata Regina e Corso della Carboneria e via Nazariantz, destinata dal vigente PRG a servizi 

della residenza, che avrebbe dovuto accogliere la Procura Unificata, gli uffici di conciliazione e il 

Tribunale dei Minori e costituire, insieme al Palazzo di Giustizia di piazza De Nicola, un Polo 

giudiziario nel piano di riqualificazione del quartiere Libertà. La struttura avrebbe dovuto 

comprendere un’area di 32.431 mq. Fu presentato il progetto architettonico definitivo generale, 

approvato da parte della commissione di manutenzione presso la Corte di Appello compreso dello 

stralcio di progetto dell’Aula di massima sicurezza.  

 

2003 - RICERCA DI MERCATO  
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Nell’agosto del 2003, il Comune pubblicò l’avviso di “Ricerca di mercato per l’Amministrazione 

Giudiziaria” per dotarla di “una nuova, idonea e adeguata sede unica”. Tra gli esiti, la proposta 

per la costruzione di una Cittadella giudiziaria nei pressi dello Stadio San Nicola, su suoli 

tipicizzati agricoli dal vigente PRG. Il progetto prevedeva una estensione su 15 ettari e la 

costruzione di volumetrie per 780 mila metri cubi fuori terra. La struttura presentava, da progetto, 

due torri elicoidali provviste di ascensori (della portata di 40 persone ciascuno) collegate alla 

grande aula magna situata a 50 mt. di altezza.  

 

2005 - PROPOSTA ASSOCIAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE – ARCIPELAGO DELLA 

GIUSTIZIA 

La predetta ricerca di mercato suscitò l’interesse dell’opinione pubblica e l’Associazione Sviluppo 

Sostenibile promosse il progetto dell’Arcipelago della Giustizia nel quartiere Libertà. Lo studio 

puntava alla riqualificazione e all’adeguamento di alcune strutture presenti nel quartiere per 

ospitare le funzioni giudiziarie. La proposta mirava ad un piano di riqualificazione urbana 

attraverso quattro punti fondamentali: 

a) integrazione di attività come elementi chiave del migliore funzionamento della città; 

b) utilizzo e valorizzazione di beni pubblici - in primis comunali in uso e/o dismessi; 

c) progetti integrati di urbanistica e architettura di qualità per la riqualificazione delle aree 

degradate della città; 

d) promozione di risorse economiche pubbliche e private. 

 

2007 - ALTERNATIVE PROPOSTE DAL CONSIGLIO COMUNALE  

In seguito alle proposte sopraelencate, il Consiglio comunale di Bari nel marzo 2007 incaricò un 

Tavolo Tecnico istituito tra Comune di Bari, Provincia di Bari e Regione Puglia al fine di individuare 

idonee soluzioni alternative per la nuova sede degli Uffici Giudiziari della città da sottoporre 

congiuntamente anche alla valutazione del Ministero di Grazia e Giustizia per le determinazioni 

definitive.  

Il 31 maggio 2007 fu presentata una relazione tecnica ed economico-finanziaria intitolata 

“Potenziamento e razionalizzazione delle strutture edilizie per l'amministrazione giudiziaria e 

penitenziaria nella città di Bari e la valorizzazione di aree ed edifici del Ministero della Giustizia” 

in cui furono delineate tre diverse ipotesi – Consolidamento urbano – Concentramento urbano – 

Delocalizzazione - accumunate da un’auspicata collaborazione partenariale tra pubblico e 

privato. 
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Tutte le ipotesi progettuali avanzate nel corso degli anni, nate dall’estrema esigenza di una 

riorganizzazione degli uffici giudiziari, si fondano sulla necessità di trovare la soluzione ad un 

problema reale e concreto che coinvolge da anni le sedi giudiziarie di Bari e che, infine, è stato 

nuovamente affrontato in anni più recenti.  

Nel dicembre 2014, la Commissione di Manutenzione presso la Corte d’Appello di Bari ed il 

Sindaco di Bari hanno convenuto sulla assoluta necessità di realizzare un unico “Polo della 

Giustizia di Bari” presso le Caserme dismesse Capozzi e Milano, site nel quartiere Carrassi. 

A decorrere dal 1° settembre 2015, le spese di funzionamento degli Uffici Giudiziari sono state 

trasferite dai Comuni allo Stato (Ministero della Giustizia). 

Come già evidenziato in premessa, il 17 maggio 2016, il “Patto per lo Sviluppo della Città 

Metropolitana di Bari” – (di seguito “Patto per lo Sviluppo”) ha previsto tra gli interventi prioritari, 

l’accorpamento degli Uffici Giudiziari (principalmente dislocati nel quartiere Libertà) in un unico 

Polo metropolitano. Tale intervento assume priorità per l’impatto che è destinato ad avere sia in 

termini di efficacia dell'organizzazione giudiziaria, sia per la sua rilevanza in termini di sicurezza, 

di legalità nonché di sviluppo economico, produttivo, occupazionale del territorio e di sostenibilità 

ambientale. 

In data 25 gennaio 2018 è stato siglato il Protocollo d’Intesa per la “Realizzazione del Polo della 

giustizia di Bari presso l’area occupata dalle Caserme dismesse Capozzi e Milano” in cui le Parti17 

si impegnano a definire le attività da avviare e sviluppare ai fini della realizzazione dell’intervento 

e a regolamentarne i relativi impegni assunti diretti a qualificare, incentivare e accelerare il 

percorso di attuazione dell’intervento medesimo.  

 

3.2. Riepilogo e sintetico confronto delle principali alternative progettuali 

In considerazione delle significative criticità che caratterizzavano l’ipotesi progettuale promossa 

nell’ambito della Ricerca di mercato del 2003 – quali, a titolo esemplificativo e di natura 

esclusivamente tecnica, il sovradimensionamento, la localizzazione (aree agricole di proprietà 

privata), il consumo di suolo, la non adeguata dotazione di standard secondo DM 1444/68, 

l’incompatibilità con le norme urbanistiche comunali e con quelle strategiche regionali del PPTR 

(Patto Città – Campagna) nonché l’elevato fabbisogno di integrazione delle dotazioni infra-

                                                 

17 Ministero della Giustizia, Agenzia del Demanio, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Provveditorato 
interregionale alle OO.PP. per la Campania – Molise –Puglia – Basilicata, Corte di Appello di Bari e Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari. 
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strutturali – si riporta di seguito il riepilogo delle alternative progettuali sin qui promosse e valutate, 

corredato dai principali benefici e dalle criticità più evidenti per ciascuna di esse. 

 



 

60 
 

- Ipotesi Consolidamento - Relazione tecnica ed economico-finanziaria del Tavolo tecnico, Comune di Bari, Provincia di Bari e Regione Puglia, intitolata 

“Potenziamento e razionalizzazione delle strutture edilizie per l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria nella città di Bari e la valorizzazione di aree ed 

edifici del Ministero della Giustizia” – maggio 2007. 

L’ipotesi progettuale che accoglie e rielabora i principali contenuti dell’ipotesi progettuale del 2005 proposta dall’Associazione sviluppo sostenibile – Arcipelago della 

giustizia prevede il recupero edilizio e la riorganizzazione funzionale della sede di Piazza de Nicola e della sede Via Nazariantz e la realizzazione degli uffici penali 

in Corso della Carboneria, con un costo complessivo - al netto del progetto relativo alle carceri - stimato in 155,3 M€uro (attualizzato 175,5 M€uro). 

Principali benefici - Permanenza delle funzioni giudiziarie nell’ambito del quartiere Libertà; funzioni che costituirebbero un volano per processi di rigenerazione 

urbana del quartiere; 

- Utilizzo del progetto del secondo palazzo di giustizia (comunque da aggiornare) già acquisito dal Comune di Bari. 

Principali criticità - Diseconomie nella gestione delle funzioni giudiziarie per via della frammentazione delle attività in più sedi che, seppur prossime, resterebbero 

separate; 

- Diseconomie legate agli spostamenti degli utenti del “sistema giustizia” costretti a spostamenti tra più uffici; 

- Conseguente duplicazione di spazi accessori connessi alla presenza di più sedi; 

- Allocazione in difformità dalla strumentazione urbanistica cui corrisponde una riduzione degli spazi per standard di quartiere in una parte del 

territorio che, viceversa, necessiterebbe di integrazione di dotazioni territoriali di rango “di quartiere”; 

- Conclamata inadeguatezza strutturale dell’immobile di Via Nazariantz (peraltro immobile di proprietà privata - INAIL - e di cui dovrebbe valutarsi 

l’acquisto), recentemente oggetto di provvedimento di revoca di agibilità cui consegue la necessità di pervasivi interventi di recupero strutturale 

tali da rendere difficilmente valutabile, sul piano strettamente tecnico, se sia più vantaggioso l’adeguamento piuttosto che la completa 

demolizione e ricostruzione del bene; 

- Contrarietà rispetto all’orientamento assunto a livello sovra-nazionale (linee guida in materia della Commissione Europea) che appunto spingono 

verso l’esercizio delle funzioni giudiziarie in sede unica. 
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- Ipotesi Concentramento - Relazione tecnica ed economico-finanziaria del Tavolo tecnico, Comune di Bari, Provincia di Bari e Regione Puglia, intitolata 

“Potenziamento e razionalizzazione delle strutture edilizie per l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria nella città di Bari e la valorizzazione di aree ed 

edifici del Ministero della Giustizia” – maggio 2007. 

L’ipotesi prevede la dismissione della sede di Piazza de Nicola, la riorganizzazione della sede Via Nazariantz, la realizzazione degli uffici penali in Corso della 

Carboneria e la realizzazione di una nuova struttura sostitutiva di quella di Piazza de Nicola tra le sedi di Via Nazariantz e Corso della Carboneria, da localizzarsi al 

posto di una struttura scolastica esistente e attiva con un costo complessivo - al netto del progetto relativo alle carceri - stimato in 223,6 M€uro (attualizzato 252,7 

M€uro). 

Principali benefici 
- Permanenza delle funzioni giudiziarie nell’ambito del quartiere Libertà; funzioni che costituirebbero un volano per processi di rigenerazione 

urbana del quartiere; 

- Utilizzo del progetto del secondo palazzo di giustizia (comunque da aggiornare) già acquisito dal Comune di Bari. 

Principali criticità 
- Diseconomie (in misura minore della precedente ma comunque persistenti) nella gestione delle funzioni giudiziarie per via della frammentazione 

delle attività in più sedi che seppur prossime resterebbero separate; 

- Diseconomie (in misura minore della precedente ma comunque persistenti) legate agli spostamenti degli utenti del sistema giustizia costretti a 

spostamenti da più uffici; 

- Conseguente (in misura minore della precedente ma comunque persistenti) duplicazione di spazi accessori connessi alla presenza di più sedi; 

- Allocazione delle volumetrie in difformità dalla strumentazione urbanistica cui corrisponde una riduzione degli spazi per standard di quartiere in 

una parte del territorio che, viceversa, necessiterebbe di integrazione di dotazioni territoriali di rango “sub urbano”, cui si aggiunge l’ulteriore 

sottrazione della struttura scolastica già esistente su via Nazariantz, nei pressi dell’immobile già destinato a palazzo di giustizia in fase di 

dismissione (cfr. p.to che segue); 

- Conclamata inadeguatezza strutturale dell’immobile di Via Nazariantz (peraltro immobile di proprietà privata - INAIL - e di cui dovrebbe valutarsi 

l’acquisto), recentemente oggetto di provvedimento di revoca di agibilità, cui consegue la necessità di pervasivi interventi di recupero strutturale; 

interventi così significativi da rendere difficilmente valutabile allo stato, sul piano strettamente tecnico, se sia più vantaggioso l’adeguamento 

piuttosto che la completa demolizione e ricostruzione del bene; 

- Contrarietà rispetto all’orientamento assunto a livello sovra-nazionale (linee guida in materia della Commissione Europea) che appunto spingono 

verso l’esercizio delle funzioni giudiziarie in sede unica. 
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- Ipotesi Delocalizzazione - Relazione tecnica ed economico-finanziaria del Tavolo tecnico, Comune di Bari, Provincia di Bari e Regione Puglia, intitolata 

“Potenziamento e razionalizzazione delle strutture edilizie per l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria nella città di Bari e la valorizzazione di aree ed 

edifici del Ministero della Giustizia” – maggio 2007. 

L’ipotesi propone la realizzazione di una struttura unica dedicata ad accogliere le funzioni giudiziarie presumibilmente in un’area esterna al tessuto urbano, previa 

dismissione delle attuali sedi giudiziarie e rifunzionalizzazione dell’immobile di Piazza de Nicola per usi compatibili con la destinazione urbanistica (standard di 

quartiere). 

Principali benefici - Conferma di funzioni terziarie (di rango locale) nell’ambito del quartiere Libertà; funzioni che costituiscono una occasione per rinforzare i processi 

di rigenerazione urbana del quartiere; 

- Utilizzo del progetto del secondo Palazzo di giustizia (comunque da aggiornare) già acquisito dal Comune di Bari e sua localizzazione su di un 

diverso sedime rispetto all’attuale Corso della Carboneria; 

- Congruenza rispetto all’orientamento assunto a livello sovra-nazionale (linee guida in materia della Commissione Europea) che appunto 

spingono verso l’esercizio delle funzioni giudiziarie in sede unica. 

Principali criticità 

 

- Mancanza concreta di identificazione del sito di localizzazione del nuovo complesso della giustizia; 

- Identificazione dello spazio di localizzazione del nuovo compendio giudiziario all’esterno dell’ambito urbano e obbligo di nuova infrastrutturazione 

territoriale; 

- Incremento di consumo di suolo in contrasto con le ipotesi pianificatorie del DPP del PUG e preclusioni di effetti di riqualificazione urbana in 

ambito cittadino. 
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- Ipotesi realizzazione del Nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme “Milano” e “Capozzi” - Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Protocollo 

d’Intesa per la “Realizzazione del Polo della giustizia di Bari presso l’area occupata dalle Caserme dismesse Capozzi e Milano” tra Ministero della Giustizia, 

Agenzia del Demanio, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania – Molise – Puglia – Basilicata, 

Corte di Appello di Bari e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari. 

L’ipotesi delle Caserme Capozzi e Milano del quartiere Carrassi propone la realizzazione di una struttura unica dedicata ad accogliere le funzioni giudiziarie in un’area 

già sede di strutture per servizi di rango regionale urbano su di un’area destinata a verde di quartiere (standard per la residenza) e rifunzionalizzazione dell’immobile 

di Piazza de Nicola per usi compatibili con la destinazione urbanistica (standard di quartiere, con immobili da destinare a sede degli uffici comunali). 

Principali benefici - Conferma di funzioni terziarie (di rango locale) nell’ambito del quartiere Libertà; funzioni che promuovono processi di rigenerazione urbana del 

quartiere e incrementano la dotazione di servizi per la residenza nel quartiere Libertà; 

- Recupero e valorizzazione di un’area pubblica in zona baricentrica cittadina (zona delle Caserme Capozzi e Milano), confermandone la funzione 

per servizi di rango sovralocale già pre-esistente; 

- Insediamento di una funzione pubblica che richiama attività terziarie (Palazzo di Giustizia) nel territorio di riferimento con ricadute favorevoli di 

natura economica e sociale; 

- Rafforzamento di funzioni terziarie (di rango sovra locale) nell’ambito del quartiere Carrassi; funzioni che costituiscono una occasione per 

rinforzare i processi di riqualificazione urbana del quartiere; 

- Sotto il profilo urbanistico/edilizio, l’allocazione dell’intervento avverrebbe in aree già utilizzate ad attrezzature di rango regionale urbano 

(Caserme) ed invero utilizzate a tale scopo già prima della formazione dell’attuale PRG (1973), seppur in attuale distonia rispetto alle previsioni 

che il Piano Regolatore ha indicato per le predette aree (verde di quartiere). Infatti, le funzioni militari sono inquadrabili, dal punto di vista 

urbanistico, nella categoria dell’art. 32 NTA del PRG. Conseguentemente l’allocazione di funzioni d’uso riconducibili nell’ambito della stessa 

norma del PRG (anche il “Palazzo di Giustizia” è riconducibile alla categoria di infrastruttura di pubblica di rango regionale ed urbano – art. 32 

NTA) non induce mutamento della categoria urbanistica cui di fatto sono destinate le aree interessate dall’iniziativa. D’altro canto, la possibilità 

di integrare le nuove funzioni nell’ambito di un processo di riqualificazione urbana che recuperi spazi recintati attualmente destinati a funzioni 

militari, restituendoli alla rimanente porzione di quartiere consentirebbe di integrare quote significative di aree verdi a destinazione pubblica. Il 
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vantaggio, indiretto ma concreto consisterebbe in un significativo ravvicinamento tra le previsioni urbanistiche e le funzioni di fatto preesistenti. 

L’operazione risulterebbe quindi - seppur non esattamente conforme - congruente con le finalità da questi previste (integrazione degli spazi 

verdi in zone centrali cittadine) e inoltre caratterizzata dalla possibilità di dare concretezza all’incremento di dotazione di verde, altrimenti 

destinata a rimanere inattuata. 

- Congruenza rispetto all’orientamento assunto a livello sovra-nazionale (linee guida in materia della Commissione Europea) che appunto 

spingono verso l’esercizio delle funzioni giudiziarie in sede unica; 

- Inserimento nell’ambito di un contesto già urbanizzato e dotato di infrastrutture viabilistiche nonché di sotto servizi che risultano attualmente in 

via di potenziamento nell’ambito di autonomi processi di ammodernamento delle infrastrutture cittadine sulla base di scelte effettuate in ambito 

locale; 

- Avvenuta espressione favorevole alla localizzazione espresso dalla Commissione di manutenzione presso la Corte di Appello di Bari nella 

seduta del 16.12.2014. 

Principali criticità - Utilizzabilità del progetto del secondo Palazzo di giustizia (comunque da aggiornare) già acquisito dal Comune di Bari; 

- Non si individuano ulteriori contro-indicazioni. 
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3.3. L’orientamento recente sul tema dell’accorpamento (sede unica) 

nella nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del 

pubblico ministero.  

L’obiettivo di rendere adeguati ed efficienti gli uffici giudiziari anche attraverso l’accorpamento 

delle sedi trova coerenza nei recenti orientamenti dell’Amministrazione centrale sia dal punto di 

vista normativo sia della promozione di interventi strutturali per la costruzione di nuove sedi.  

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 185 della Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.9.2012 il legislatore, in attuazione dell’art. 

1 comma 2 della legge 14.9.2011 n. 148 (conversione con modificazioni del decreto legge 

13.8.2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo), ha eseguito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio 

degli uffici giudiziari prevedendo una nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del 

pubblico ministero.  

Deve premettersi che la c.d. revisione delle circoscrizioni giudiziarie è una riforma da sempre 

auspicata quale punto di partenza per consentire una migliore distribuzione di risorse umane e 

materiali sul territorio e di conseguenza una più efficace risposta alla domanda di giustizia dei 

cittadini. 

L’art. 1 del d.lgs. n. 155/2012 in estrema sintesi prevede, in primo luogo, la soppressione e 

l’accorpamento di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale. Sul punto il legislatore, ha ritenuto 

di guadagnare efficienza mediante l’eliminazione di uffici giudiziari che, in numerosi territori, non 

erano riusciti a garantire adeguata risposta alla massiccia domanda di giustizia. 

Si è disposta, poi, con la medesima ratio, la soppressione e l’accorpamento di 31 Tribunali e delle 

corrispondenti Procure della Repubblica. È’ stato, quindi, istituito il nuovo Tribunale di Napoli Nord 

(ex Giugliano) e la corrispondente Procura della Repubblica.  

L’art. 3, poi, ha compiuto la medesima operazione per gli Uffici di Sorveglianza e l’art. 4, nel 

ribadire la vigenza delle precedenti regole per la costituzione delle Corti d’Assise, ha previsto, 

anche per esse, le medesime misure.  

Ciascun Tribunale e ciascuna Procura della Repubblica soppresse sono stati interamente 

accorpati ad altro analogo ufficio giudiziario. 

In ambito sovranazionale, le Linee guida stabilite dalla European Commission for the efficiency 

of justice – CEPEJ (23 giugno 2013), definiscono gli indicatori da valutare per procedere a un 

riequilibrio della distribuzione territoriale delle risorse che consenta di costituire uffici giudiziari 

con un livello dimensionale minimo idoneo a soddisfare contestualmente le condizioni di accesso 

a un sistema giudiziario di qualità.  
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Tali indicatori sono: 

� La densità della popolazione da cui determinare la dimensione della sede giudiziaria in 

rapporto alla popolazione “servita”, considerando il tasso di litigiosità, il tasso di criminalità e il 

grado di industrializzazione del territorio che incidono tutti in misura significativa sulla tipologia 

del contenzioso generato; 

� Le dimensioni dell’Ufficio giudiziario; 

� I flussi di procedimenti e i carichi di lavoro; 

� L’ubicazione geografica, infrastrutture e trasporti; 

� L’informatizzazione e il ricorso alle tecnologie disponibili (per ridurre quanto più possibile la 

presenza fisica delle parti al procedimento giudiziario); 

� La disponibilità di procedure alternative alla risoluzione di controversie in funzione deflattiva 

del carico giudiziario e di accelerazione della definizione dei procedimenti; 

� La cooperazione con sistemi e istituzioni esterne (sistema penitenziario, Procure, forze di 

polizia). 

 

Infine, attualmente in Italia sono in discussione diverse proposte di legge che incidono, 

direttamente o indirettamente, sulla geografia giudiziaria allo scopo di: 

� Realizzare risparmi di spesa; 

� Incrementare l’efficienza del sistema giudiziario; 

� Specializzare le funzioni con la concentrazione in Uffici Giudiziari ubicati nel capoluogo del 

distretto che, tendenzialmente, dovrebbe coincidere con il capoluogo di regione. 

Tale riorganizzazione funzionale è stata accompagnata in Italia, e spesso preceduta, da interventi 

di riorganizzazione fisica degli uffici, tutti nell’ottica dell’accorpamento nella sede unica (o nel 

minor numero di sedi). 

Negli anni precedenti la riforma del 2012 sono stati realizzati alcuni poli di giustizia quali: 

� Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria - 2002 

� Tribunale di Giustizia di Venezia – 2002/2012 

� Polo Giudiziario di Trento – 2006/2015 

� Palazzo di Giustizia di Firenze - 1999/2012 

� Tribunale di Salerno - 1999/2015 

� Palazzo di Giustizia di Arezzo - 2003/2008 

� Palazzo di Giustizia di Torino - 1990/2001 
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Anche in continuità con la riforma avviata nel 2012, il Ministero della Giustizia si è impegnato a 

realizzare nei prossimi anni numerosi interventi (oltre al Polo della Giustizia di Bari) tra i quali si 

annoverano: 

 

 

Tra i suddetti interventi, si cita a titolo esemplificativo il Polo della Giustizia di Bologna che ha sin 

qui seguito il medesimo processo sviluppato per Bari. Il 23 gennaio 2018, infatti è stato sottoscritto 

un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bologna, 

il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche per Lombardia e Emilia Romagna, il 

Presidente della Corte d’Appello di Bologna e il Procuratore generale presso la Corte d’Appello, 

per il trasferimento nell’area dell’“ex caserma Staveco” degli uffici giudiziari bolognesi, con priorità 

a quelli per cui lo Stato sostiene attualmente locazioni passive. 

3.4. I benefici del processo in atto 

Secondo una ricerca della Banca d’Italia tra il 2013 e il 2016 la crescita dei processi definiti, 

ovvero in cui si è giunti a sentenza o archiviazione, è stata, nei tribunali interessati da 

accorpamento, del 3,6% maggiore di quella degli altri nell’ambito totale del diritto civile. 

In particolare, c’è stato un miglioramento dell’1,5% per il contenzioso ordinario, ovvero la gran 

parte delle cause comuni; del 18,8% per il contenzioso commerciale; dell’11% per le cause di 

lavoro o riguardanti la previdenza e del 15,6% in quelle su separazioni e divorzi. 

Si tratta, ovviamente, di una valutazione sulla prima fase della tendenza in atto verso 

l’accorpamento degli Uffici Giudiziari e che sconta, sempre secondo la ricerca di Banca d’Italia, 

costi di efficienza legati alla recente sperimentazione della riforma come, ad esempio, i costi di 

transizione in termini di riorganizzazione dei tribunali che potrebbero essere mitigati anche 

attraverso una standardizzazione di tale processo. 

Di gran lunga superiori appaiono i benefici economico-sociali di un intervento di accorpamento di 

uffici del medesimo distretto giudiziario (come nel caso di un Polo della Giustizia di Bari) la cui 

base informativa di valutazione è costituita dalla ricostruzione del funzionamento “a regime” 

dell’amministrazione della giustizia nelle nuove sedi (accorpate e rifunzionalizzate) del distretto. 
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La qualità e l’efficienza dei sistemi giudiziari, infatti, hanno un ruolo decisivo non solo per la difesa 

dei diritti ma anche per assicurare condizioni funzionali alla crescita della società e allo sviluppo. 

Un’efficace tutela della proprietà e una corrispondente tempestiva azione di presidio per 

l’applicazione dei contratti rappresentano fattori basilari per regolare la vita delle comunità e per 

favorire l’attività economica, incentivare risparmi e investimenti, scoraggiare comportamenti 

opportunistici e ridurre i costi di transazione.  

Migliorare l’amministrazione della giustizia, ovviamente, dipende da una somma di fattori. Tra 

questi, l’intervento sulle condizioni materiali (infrastrutturali) entro le quali vengono istruiti e definiti 

i processi - e, quindi, sull’organizzazione e sulla governance degli uffici - appare come un 

elemento determinante per ridurre le inefficienze e i costi, aumentare la produttività e, soprattutto, 

per contenere la durata dei procedimenti, portandola (ad esempio nel civile) il più possibile verso 

la media dei paesi dell’area OCSE (240 giorni).  

In sintesi, la diminuzione dei tempi necessari per arrivare alla chiusura dei procedimenti 

costituisce l’obiettivo principale di tutti gli interventi programmati, da programmare e in corso nel 

settore della Giustizia, e il riallineamento verso le migliori performance in ambito regionale e 

nazionale appare come un target possibile e significativamente legato alle mutate, migliori 

condizioni di contesto (interno ed esterno), che anche il progetto in esame dovrà essere in grado 

di garantire.  

Da questo risultato possono ragionevolmente discendere altri benefici, come la riduzione dei 

“costi di accesso” o l’incremento dei livelli di sicurezza e attrattività del territorio e, più in generale, 

la riorganizzazione e l’adeguamento, anche “fisico”, degli uffici e delle funzioni giudiziarie può 

determinare altri vantaggi, strettamente collegati all’ipotesi di accorpamento, che riguardano: 

� La presumibile rivalutazione delle proprietà immobiliari adiacenti all’area oggetto di intervento, 

soprattutto in funzione della configurazione finale del “Polo” e della dislocazione di volumi 

edilizi destinati al terziario complementare ai tribunali (contesto urbano); 

� I risparmi di tempo, l’incremento dei fattori di sicurezza, la riduzione del traffico che si originano 

dalla semplificazione della mobilità e dall’eliminazione degli spostamenti attualmente 

necessari per passare da una sede all’altra nel funzionamento quotidiano dell’amministrazione 

e nel rapporto con l’utenza; 

� La disponibilità di nuovi spazi pubblici, corredati anche da un’offerta di servizi, attività 

commerciali, aree verdi, per attività ludiche o ricreative;  

� I guadagni di produttività per imprese e lavoratori, sia derivanti direttamente dal miglioramento 

dei servizi “giudiziari” offerti all’utenza, sia legati, indirettamente, alle economie di 

agglomerazione ed agli effetti di trasmissione che potranno essere determinati dall’esercizio 

delle funzioni giudiziarie nelle nuove sedi. 
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4. ESIGENZE, OBIETTIVI GENERALI, LIVELLI PRESTAZIONALI 

4.1. Metodologia progettuale 

L’analisi delle procedure inerenti l’amministrazione della giustizia e lo studio dell’ordinamento 

giudiziario consentono, in primo luogo, di individuare le fasi salienti attraverso cui si attua il 

processo giudiziario e i soggetti preposti allo svolgimento di esse e, quindi, di identificare i fattori 

chiave alla base della migliore organizzazione delle strutture e dell’offerta, nonché del 

corrispondente e più efficiente “dimensionamento” dell’opera.  

Tale esame conduce, da un lato, alla definizione delle macrofunzioni che contraddistinguono lo 

svolgimento delle attività specifiche e, dall’altro, all’individuazione delle categorie di operatori ed 

utenti della struttura giudiziaria.  

Le macrofunzioni, definiscono le categorie principali in relazione alle quali si può articolare il 

complesso delle attività direzionali di gestione ed amministrazione. A questo è collegata una serie 

di altre macrofunzioni di attività necessarie alla fruizione e al funzionamento della struttura. 

Categorie di operatori e macrofunzioni costituiscono lo strumento di partenza per definire un 

quadro di riferimento relativo al complesso sistema di relazioni che caratterizza l’assetto 

tipologico e morfologico del compendio di edifici.   

Gli “Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli edifici giudiziari” – Ministero 

di Grazia e Giustizia, 1988 analizza il sistema dei modelli funzionali, che prefigurano le categorie 

di spazi dove si svolgono “raggruppamenti di funzione” connessi all’amministrazione della 

giustizia, all’organizzazione ed alla gestione dei servizi per la collettività. A tale proposito si ritiene 

opportuno evidenziare i legami che intercorrono tra le procedure e gli spazi destinati alla loro 

attuazione e, in tal senso, un’acquisizione di un quadro completo ed esauriente delle procedure 

costituisce un riferimento di massima necessario per il progettista.   

Le indicazioni delle Linee Guida, pur non assumendo il carattere e le vesti di una normativa 

tecnico-dimensionale, costituiscono il riferimento necessario per una soluzione progettuale degli 

edifici per Uffici Giudiziari conforme ai requisiti e ai vincoli previsti per un più razionale ed 

omogeneo sviluppo dell’edilizia in questo settore e rappresentano, pertanto, il riferimento 

metodologico per il dimensionamento fisico e quello economico elaborati nell’ambito della 

presente analisi di prefattibilità che ne riporta puntualmente le indicazioni.  

Nei paragrafi che seguono, è illustrata una sintetica descrizione del percorso metodologico.  

A tale scopo, si riporta la seguente Legenda: 
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Tabella 9 - Legenda 

 

4.2. Quadro Esigenziale e dati oggettivi di input 

4.2.1. Gli operatori 

L’individuazione delle caratteristiche degli spazi in relazione alle funzioni cui essi sono destinati, 

deve tenere conto in primo luogo delle esigenze degli operatori che utilizzano tali spazi. A tale 

fine è necessario prendere in esame le caratteristiche specifiche che li identificano, oltre che nei 

comportamenti, anche nei ruoli e nelle gerarchie.  

Gli obiettivi delle prime fasi di analisi sono condizionati dalla classificazione delle diverse 

categorie di operatori. 

 
Tabella 10 – Categorie di operatori 

Abbreviazione Categoria di operatori 

MA Magistrati  

AU Ausiliari del Magistrato 

ES Operatori e Fruitori Esterno 

DE Detenuti e Nuclei di traduzione 

 

Utilizzando le schede proposte dalle Linee Guida che riportano l’articolazione degli operatori di 

ciascuna tipologia di edificio giudiziario (Corte D’Appello – Procura Generale della Repubblica, 

Tribunale – Procura della Repubblica), sono stati acquisiti tutti i dati di input, raccolti presso i 

referenti dei diversi Uffici Giudiziari, necessari al dimensionamento fisico. 

Le Linee Guida individuano, successivamente, le tipologie di spazi il cui dimensionamento è 

stabilito in funzione dell’organico: 

- Gli uffici e posti di lavoro dei Magistrati e dei loro Ausiliari 

- Gli uffici che svolgono funzioni di servizio al pubblico (“uffici-bancone”) 

Abbreviazione Denominazione 

A.E Attività Elementari 

U.F Unità Funzionali 

U.S. Unità Spaziali  

S.P. Spazi Complementari 

Org. Dimensionamento in funzione dell’Organico 

Car. Dimensionamento in funzione al Carico di lavoro 

«Com. Dimensionamento in funzione degli Spazi Complementari 
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- Gli ambienti per riunioni di operatori interni 

- Le Aule non pubbliche (es. per l’istruzione) 

- Le Aule di pubblica udienza 

- Gli ambienti a corredo delle aule 

- Gli uffici copie e relativi depositi 

- Gli spazi di traduzione e sosta di sicurezza 

- I posti di controllo e informazione 

Come si può rilevare, sono comprese in questa categoria anche tipologie di spazi che, a una 

prima riflessione, non sembra si possano collegare al numero di operatori impiegati in una 

struttura; tuttavia l’esame delle attività elementari ha consentito di evidenziare le relazioni che si 

instaurano fra operatori e operatori, fra operatori e spazi nei quali lavorano, infine quelle fra spazi 

e spazi fino a ricostruire vere e proprie “catene di rapporti di dipendenza”. 

Tale approccio ha positive ricadute sulla gestione dei modelli di calcolo del fabbisogno perché 

consente di quantificare numerose tipologie di locali utilizzando la serie relativamente ridotta di 

input relativa alle dimensioni ed all’articolazione dell’organico: ad esempio il dato sul numero dei 

Magistrati consente il calcolo delle loro stanze-ufficio, ma anche quello delle aule di udienza, una 

volta assodata la corrispondenza fra il numero dei primi e le “dimensioni” dell’attività 

dibattimentale; dal numero delle aule dipende poi quello degli ambienti a corredo delle stesse o 

degli spazi di traduzione che risultano dunque ancora in rapporto con l’input iniziale. 

4.2.2. Il Carico di lavoro  

Per la stima degli spazi che sono funzione del carico di lavoro, si utilizzano come fonte 

d’informazione i registri generali delle Cancellerie o le Relazioni periodiche pubblicate dagli uffici 

stessi sul genere o sulle dimensioni delle attività svolte. Si tratta sinteticamente di dati come:  

- il numero di fascicoli correnti 

- il numero di fascicoli storici  

- il numero dei volumi raccolti nelle biblioteche 

- la quantità dei corpi di reato normali 

- la quantità dei corpi di reato preziosi custoditi 

- il tipo di attrezzature tecniche per le attività di consulenza 

- il numero dei procedimenti istruttori 

- il numero dei procedimenti di indagine con attività di intercettazione 

Si riportano di seguito le tipologie di spazi il cui dimensionamento è funzione del carico di 

lavoro/dimensione dell’ufficio: 

- gli Archivi cartacei 
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- gli Archivi corpi di reato 

- le Biblioteche 

- i Laboratori 

- i Locali per il controllo centralizzato  

- gli Ambienti per le intercettazioni telefoniche 

Per il calcolo del fabbisogno di tali tipologie di spazi si utilizzano dati di tipo diverso da quelli della 

categoria precedente. Si tratta in pratica di dati come: il numero di fascicoli correnti o storici, il 

numero dei volumi raccolti nelle biblioteche, la quantità di corpi di reato normali e preziosi 

custoditi, il tipo di attrezzature tecniche per le attività di consulenza esterna previste, il numero di 

procedimenti istruttori o di indagine che possono richiedere una attività di intercettazione, ecc. 

Per la natura degli input che li determinano, tali spazi sono anche definiti come “spazi non 

personalizzati” in quanto non relazionabili direttamente ai numeri di organico. Fonti 

d’informazione in questo settore sono, come ricordato, i registri generali delle Cancellerie o le 

relazioni periodiche pubblicate dagli uffici stessi sul genere e sulle dimensioni dell'attività svolta 

oltre che, laddove disponibili, le informazioni acquisite direttamente (comunicazioni e incontri) 

dagli Uffici Giudiziari. 

Anche per questo secondo gruppo di locali valgono le considerazioni fatte in precedenza 

relativamente all’individuazione di catene di corrispondenze fra input e spazi che, come detto, 

semplificano la gestione degli strumenti di calcolo del fabbisogno. Ad esempio: la quantità di 

librerie e scaffali da adibire al deposito di volumi e riviste è in funzione delle dimensioni di una 

raccolta bibliografica. Tali dimensioni sono, però, a loro volta dipendenti dalla maggior o minor 

affluenza di lettori prevista; si può in sostanza stabilire un rapporto proporzionale fra i metri lineari 

di scaffalature e il numero di lettori potenziali o, in altri termini, fra le unità spaziali per il deposito 

e quelle per la lettura e la consultazione. Il meccanismo di dimensionamento di queste due 

tipologie di spazi è dunque innescato, in fasi successive, a partire dall’input iniziale del numero 

dei volumi. 

4.3. Sintesi Metodologica per il dimensionamento 

La struttura funzionale dell’organismo architettonico degli Uffici Giudiziari del Polo della Giustizia 

di Bari dovrà rispecchiare, per la complessità delle interazioni tra gli spazi e la caratterizzazione 

degli stessi in relazione alle loro destinazioni d’uso, la struttura dei modelli organizzativi sui quali 

si basa la gestione e l’esercizio della giustizia. 

Questi modelli prevedono, nella maggior parte degli usi, una “matrice” costante sulla quale si 

sviluppano una varietà di configurazioni che dipendono dalle peculiarità delle condizioni nelle 

quali la struttura deve operare.  

I fattori come: carichi di lavoro, dimensioni del “bacino d’utenza”, quadro sociale ed economico 
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dell'area di intervento costituiscono, insieme alle scelte ed alle “consuetudini” delle strutture 

operative, le variabili in base alle quali si stabilisce l'assetto funzionale, in termini di organico e di 

articolazione delle funzioni e dei servizi, dell’ufficio giudiziario. 

La variabilità di questi fattori incide sui criteri di dimensionamento degli edifici e, secondo 

parametri differenziati, delle parti che li compongono. Il progetto di un ufficio giudiziario si basa 

su un sistema composto da elementi costanti - o invarianti - che assumono, in relazione alle 

esigenze specifiche, configurazioni diverse, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello 

funzionale. 

Il processo di definizione di tali elementi e delle leggi in base alle quali essi assumono la loro 

configurazione definitiva, deve tener conto di due requisiti - vincolo principali: 

- consentire lo svolgimento delle attività specifiche di un ufficio giudiziario; 

- consentire lo svolgimento delle attività di carattere generale relative alla fruizione ed alla 

gestione di un edificio specialistico. 

Al soddisfacimento dei requisiti - vincolo si relaziona, di seguito, la messa a punto dei criteri di 

dimensionamento delle invarianti e le leggi che regolano le interrelazioni.  

Questa operazione si sviluppa attraverso la definizione del fabbisogno di spazi da destinare alle 

attività specifiche e di carattere generale. Il che comporta la quantificazione delle implicazioni 

spaziali sottese da ciascuna attività in termini dimensionali. 

Il primo obiettivo è, dunque, quello di definire il sistema delle attività e dei requisiti degli spazi ad 

essa destinati. 

La metodologia di approccio esigenziale alla progettazione è lo strumento che definisce meglio il 

sistema edilizio finalizzato alla realizzazione di un ufficio giudiziario sulla base dell'analisi del 

sistema delle attività nello spazio. 

L'analisi delle attività svolte dalle categorie di operatori (Magistrati, Ausiliari, Operatori e Fruitori 

esterni, Detenuti e Nuclei di Traduzione) in rapporto alle funzioni di ciascuna di esse, individua 

sulla base degli schemi organizzativi e di funzionamento dell'ufficio giudiziario, gli ambienti 

rispondenti, le possibili aggregazioni in gruppi omogenei e l’organizzazione funzionale. 

Esaminando le implicazioni spaziali relative al comportamento ed alle esigenze degli operatori, 

ogni attività può essere descritta mediante parametri tipologici che individuano le attività sotto il 

profilo spaziale. Parametri che è possibile successivamente suddividere in specifici, dai quali 

dipenderanno i requisiti di carattere dimensionale, e parametri di relazione, dai quali 

dipenderanno le leggi di aggregazione tra gli spazi. 

Parametri specifici e parametri di relazione, correlati ai fattori temporali ed alla analisi del "come" 

e "dove" le attività si svolgono, offrono un quadro completo della dimensione spaziale necessaria 

alle attività stesse per consentire l'attuazione dei comportamenti previsti. 

L'organizzazione funzionale del sistema può così essere strutturata in un insieme di attività 
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elementari (“categorie di attività” che, pur comprendendo attività finalizzate a mansioni diverse, 

rappresentano operazioni identiche sotto il profilo spaziale) contraddistinte da caratteri spaziali 

diversi. 

Le attività elementari identificate nel complesso quadro di funzioni dell’ufficio giudiziario si 

raggruppano in due macrofunzioni con riferimento ai due requisiti - vincolo. 

Il primo gruppo si riferisce alle fasi dell’iter processuale ed ai soggetti che ne prendono parte.  

In particolare trattasi di Funzioni proprie del Magistrato, relative alle fasi istruttorie, alle fasi 

dibattimentali e alle fasi esecutive; degli Ausiliari del Magistrato, di gestione dei servizi interni ed 

al pubblico, di archiviazione, di traduzione e sosta di sicurezza, di controllo e di sorveglianza. 

Il secondo gruppo rappresenta invece il sistema delle "attività di supporto" necessarie a garantire 

il funzionamento di un edificio specialistico come quello in oggetto, e comprende la gestione e 

controllo dei servizi tecnologici, la manutenzione e gestione tecnica, la sosta e custodia auto, 

l’attesa, la gestione e fruizione degli eventuali esercizi commerciali e la fruizione dei servizi 

igienici. 

Le Attività Elementari costituiscono così le invarianti sulle quali si basa il processo di definizione 

degli standard dimensionali. La loro “invarianza” dipende dalla modulazione di quegli aspetti 

costanti del comportamento degli operatori e degli utenti che condizionano la configurazione degli 

spazi nei quali tale comportamento, in termini di attività, si esplica. 

Il passaggio successivo alla definizione delle Attività Elementari consiste nella individuazione 

delle richieste di prestazione spaziali relative ad una serie di entità che definiamo Unità Spaziali. 

Una Unità Spaziale può essere considerata come la “descrizione di un ambiente unitario” in cui 

si possono svolgere una o più Attività Elementari compatibili sotto il profilo ambientale e 

funzionale, strettamente relazionate tra di loro e definite in modo da far prefigurare le prestazioni 

spaziali che l’Unità Spaziale deve garantire. 

Diventano così le Unità Spaziali le vere e proprie invarianti di progetto all'interno delle quali i 

requisiti specifici e di relazione sono espressi dai parametri relativi a: 

- esigenze di carattere funzionale (caratteristiche generali dell'U.S.) 

- attività elementari previste al suo interno 

- gruppo di fruizione 

- arredi e le attrezzature necessarie allo svolgersi dell’attività 

- standard dimensionale (espresso in termini di valori minimi e massimi della superficie 

dell’U.S. desunti dall'analisi dei “moduli spaziali di base” necessari allo svolgimento delle 

operazioni comprese nell’Attività Elementare) 

- relazioni funzionali con le altre U.S. 

Il catalogo delle Unità Spaziali e il sistema di leggi e i requisiti che ne definiscono le interrelazioni 

costituiscono dunque gli strumenti con i quali un edificio destinato ad uffici giudiziari, a 
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prescindere dalle caratteristiche specifiche e dalle dimensioni delle strutture operative, può 

essere disarticolato e definito in ogni singola “componente funzionale” (uffici, archivi, aule, etc.). 

Tali strumenti si configurano, inoltre, nelle fasi di progettazione, come veri e propri strumenti di 

controllo e di gestione del rapporto tra le Amministrazioni Locali, portavoce delle esigenze 

organizzative e di erogazione del servizio alle quali le strutture edilizie devono rispondere, i 

progettisti cui spetta il compito di tradurre tali esigenze in soluzioni architettoniche nelle quali i 

requisiti funzionali siano soddisfatti dalle prestazioni ambientali e distributive degli spazi, 

l'Amministrazione Centrale che deve analizzare tali soluzioni per giudicarne la validità sul piano 

della qualità, la conformità e la fattibilità in termini di costi. 

4.4. Dimensionamento delle Unità Spaziali 

4.4.1. Unità spaziali dimensionate in funzione dell’organico 

Uffici di lavoro dei Magistrati e degli ausiliari dei Magistrati. È’ il caso più immediato di 

quantificazione delle Unità Spaziali: si tratta dei così detti spazi “personalizzati” poiché ad ogni 

Unità Spaziale corrisponde il relativo operatore e viceversa; fanno eccezione gli uffici dei 

Magistrati con funzioni direttive o semi-direttive per i quali sono previsti uffici composti con tre 

diverse zone funzionali. 

Ambienti di riunione del personale interno. Queste tipologie di spazi si quantificano in 

relazione al numero complessivo dell’organico di una determinata struttura. L’unità spaziale è 

funzione del numero complessivo degli uffici per Magistrati che è a sua volta funzione del numero 

degli uffici dei Magistrati. 

Aule d’istruzione o per indagini preliminari. Queste tipologie di aule sono in relazione al 

numero dei Giudici istruttori penali, dei Consiglieri civili, dei Procuratori e dei Sostituti che si 

occuperanno delle indagini preliminari. Queste U.S. sono funzione in primo grado dei dati di 

organico: il numero dei Magistrati di una struttura, distinti per funzione, fornisce direttamente 

l’input necessario alla quantificazione. 

Aule di pubblica udienza (d’Assise, penali, civili). Il fabbisogno di Aule è funzione del numero 

di collegi che si possono costituire presso un determinato ufficio in conseguenza dell’organico 

previsto di Magistrati con funzioni giudicanti. Si tratta di dipendenza di primo grado dall’input: le 

aule sono funzione del numero di collegi che si possono formare sulla base del numero dei giudici 

di dibattimento. Ogni aula di udienza pubblica si compone di un gruppo funzionale di più U.S. A 

quelle zone che prevedono presenze di operatori in numero variabile (zona avvocati, pubblico e 

detenuti) non corrispondono valori inderogabili come per le altre U.S. In questi casi si considera, 

infatti, che la preparazione al dibattimento sia dimensionata su una soglia di 20 presenze, in 

un’Aula d’Assise la cui fascia avvocati prevede 80 posti e ipotizzando un uso contemporaneo del 
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locale da parte di un avvocato su due (40 utenti potenziali).  

Uffici copie. Il parametro che determina questi spazi è il numero degli Ausiliari con qualifica di 

Dirigente, cui spetta il compito di gestire l’uso delle macchine per la riproduzione di materiali 

cartacei. La quantificazione è in funzione del numero degli uffici per Ausiliari Dirigenti funzione 

del dato organico iniziale. 

Depositi uffici copie. Si quantificano in relazione agli uffici copie. 

Sale terminali e spazi di consultazioni con speciali attrezzature. Questa tipologia di spazi 

dipende dal numero previsto di uffici dei Magistrati. 

Spazi di traduzione e sosta di sicurezza (detenuti). Tali spazi sono in relazione con il numero 

delle aule d’Udienza. Anche per gli spazi di traduzione dei detenuti, vale una dipendenza dall’input 

iniziale del numero dei Giudici del Dibattimento. 

Spazi di traduzione e sosta di sicurezza (scorta) e parcheggi cellulari. Dipendono in 

relazione diretta con gli Spazi di traduzione e sosta di sicurezza. Gli spazi della sosta della scorta 

sono in funzione degli spazi della sosta del detenuto.   

Posti di controllo e punti informazione.  La quantificazione dipende dal numero degli uffici e 

dei posti di lavoro degli Ausiliari non dirigenti ai quali è affidato il compito di adempiere a queste 

funzioni. 

 

4.4.2. Unità spaziali dimensionate in funzione del carico di lavoro/dimensione 

della struttura. 

Archivi correnti/archivi storici. La quantificazione del fabbisogno di questa tipologia dipende 

dal numero dei fascicoli correnti e storici in custodia presso gli uffici e dalla rapidità con cui questo 

materiale cresce nel corso degli anni. Il numero dei fascicoli in custodia presso un ufficio si ottiene 

direttamente dai Registri generali delle Cancellerie.  

Spazi per l’archiviazione con speciali attrezzature. Questi spazi dipendono dal numero di 

Archivi correnti e storici dei quali adempiono le medesime funzioni. Archivi cartacei e “speciali” 

devono coesistere: da qui il rapporto proporzionale di dipendenza tra gli uni e gli altri. 

Archivi corpi di reato. Questi spazi sono da relazionare al numero dei corpi di reato normali e 

preziosi in custodia alla relativa Cancelleria presso il Tribunale. Vale la corrispondenza tra 

materiale archiviato, metri lineari di scaffalature e superficie dell’US.  

Deposito materiali bibliografico. Il dimensionamento è funzione delle U.S. destinate al deposito 

del materiale bibliografico. 

Sala lettura biblioteca. Le sale lettura sono funzione delle U.S. destinate al deposito del 

materiale bibliografico che a sua volta è funzione del numero di libri e riviste. 

Locali per il controllo centralizzato. La dimensione è dipendente dalla struttura sottoposta al 

controllo, il numero delle U.S. di cui è composto l’edificio è il parametro di riferimento assunto. 
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Spazi per le intercettazioni telefoniche. Questa particolare tipologia di ambienti, tipica della 

sola Procura della Repubblica, adotta riferimenti di dimensionamento al numero di procedimenti 

di istruzione che si svolgono annualmente presso un tribunale. 

 

4.4.3. Spazi complementari funzione del carico di lavoro 

Atrio, percorsi e connettivo, depositi per attrezzature e centrali tecniche vengono computati in 

ragione percentuale delle superfici totali: i valori di tali percentuali derivano in primo luogo dalle 

analisi effettuate sugli elaborati di progetto o dai valori di norma già disponibili per le analoghe 

tipologie di edificio.  

4.4.4. Analisi dell’innovazione tecnologica 

L’analisi riguarda le innovazioni tecnologiche mediante le quali rendere “intelligente” l’edificio 

destinato a funzioni giudiziarie, sia per quel che riguarda i requisiti di sicurezza sia per quanto 

attiene alla elaborazione, gestione e trasmissione di dati e informazioni proprie 

dell’Amministrazione della Giustizia. A titolo di esempio, la progettazione degli spazi da destinare 

ad archivio — e più in generale le dimensioni degli uffici e quindi delle sedi — non può trascurare 

gli effetti dei processi di dematerializzazione dei documenti cartacei, sia in ambito civile (già in 

atto con il processo civile telematico), sia in ambito penale, con il programmato sviluppo di un 

analogo applicativo. Più in generale, poi, la diffusione dell’utilizzo di tecnologie audiovisive per la 

partecipazione all’udienza di parti e testimoni avrà un indiscutibile impatto sulle modalità 

organizzative del processo e sulle caratteristiche e le dimensioni delle aule. Infine, è 

assolutamente plausibile, in prospettiva, un ulteriore incremento di tutte le principali 

comunicazioni “giudiziarie” per via telematica, grazie alla digitalizzazione delle notifiche che potrà 

avere una ricaduta importante in termini di carichi di lavoro degli uffici notifiche, esecuzioni e 

protesti (UNEP) traducendosi, di conseguenza, in una riduzione anche degli spazi necessari. 

4.5. I Criteri di Dimensionamento 

Per una corretta quantificazione delle Unità Spaziali presenti nelle varie configurazioni che le 

tipologie di Uffici Giudiziari (Tribunale e Corte d'Appello) possono assumere, è necessario 

innanzitutto individuare quei parametri che mettono in relazione le caratteristiche e le dimensioni 

degli edifici con il fabbisogno che essi devono soddisfare. 

Tale fabbisogno dipende a sua volta da fattori di diversa natura la cui variabilità nel tempo può 

essere legata a eventi prevedibili, come la crescita demografica che modifica il bacino di utenza, 

o imprevedibili, come l’aumento del carico di lavoro di determinate strutture del sistema giudiziario 

in seguito al modificarsi del contesto sociale ed economico sul quale esso esercita la propria 

giurisdizione. 
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Dall’insieme di questi fattori dipendono, inoltre, le caratteristiche del modello funzionale dell’ufficio 

giudiziario. La sua organizzazione varia infatti al variare delle dimensioni e della complessità di 

ogni parte di cui è composto e, di conseguenza, una diversa distribuzione dei carichi di lavoro 

comporta differenze notevoli, per ciò che riguarda gli aspetti tipologici e distributivi, anche tra uffici 

giudiziari appartenenti ad una stessa categoria e operanti su bacini d’utenza equivalenti. 

Il primo obiettivo, per la definizione dei criteri di quantificazione delle Unità Spaziali, è dunque di 

mettere a punto, per ciascuna tipologia di Ufficio Giudiziario, dei “modelli funzionali” basati sulla 

logica di scomposizione delle attività in macrofunzioni ed Attività Elementari.  

Il secondo obiettivo è la disarticolazione delle stesse garantendo quindi la possibilità di 

dimensionarne ogni singola parte autonomamente consentendo, tra l’altro, di poter definire per 

ogni tipologia più di una configurazione variando le dimensioni dell’intera struttura o delle sue 

singole parti. 

Un primo passo in questa direzione è costituito dalla individuazione di una serie di “unità 

funzionali” minime (unità che consentano cioè il completo svolgimento di una determinata 

funzione dell'Ufficio Giudiziario) con le quali definire una articolazione dell’Ufficio Giudiziario in 

raggruppamenti omogenei coerenti con le relazioni che legano le Attività Elementari. 

Ogni unità funzionale (u.f.) risulterà a sua volta composto dalle U.S. e dagli Spazi Complementari 

(S.C.) necessari allo svolgimento delle funzioni previste, una stessa U.S. può naturalmente 

comparire in più unità funzionali assolvendo ruoli o funzioni differenti. Il sistema potrà quindi 

essere rappresentato mediante una sommatoria di U.S. e S.C. che compaiono nelle varie u.f. in 

quantità variabili a seconda della dimensione o dell'importanza che l’u.f. assume nelle varie 

configurazioni dell'ufficio giudiziario. 

I dati sui quali si basa il dimensionamento della struttura (bacino d'utenza, dimensioni 

dell'organico, carichi di lavoro, etc.) condizionano quindi l'articolazione e le dimensioni delle unità 

funzionali e si traducono, di conseguenza, negli input necessari alla quantificazione delle U.S. e 

degli S.C. 

In questo modo, dai dati definiti in sede di programmazione degli interventi si può arrivare per 

passaggi successivi al numero di U.S. relativo ad ogni unità funzionale e quindi al numero globale 

delle U.S. presenti nell'intero edificio. 

Nella maggior parte dei casi, dunque, le procedure di calcolo ed i criteri di valutazione per la 

quantificazione delle U.S. dipenderanno da fattori “esterni”, relativi cioè alla valutazione del 

fabbisogno per il quale si programma l’intervento (si pensi ad esempio alle U.S. costituenti le varie 

Sezioni dell’ufficio giudiziario); in altri casi invece il numero e le dimensioni di talune U.S. o S.C. 

saranno definiti in rapporto alle dimensioni o alla quantità di altre U.S. o di intere unità funzionale 

(è il caso, per esempio, delle U.S. destinate agli “spazi di supporto” la cui quantità equivale ad 

una percentuale predeterminata del numero delle U.S. che ne richiedono la presenza). 
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4.6. Categorie di Unità Spaziali e criteri di quantificazione 

Le U.S. nelle quali è stata scomposta ogni tipologia di edificio giudiziario sono classificate in due 

categorie in base ai parametri (fattori moltiplicativi) che consentono l'operazione di calcolo del 

fabbisogno di ciascuna di esse: 

1. U.S. per le quali il fattore moltiplicativo dipende dalle dimensioni dell'organico, distinto per 

operatori e per Ufficio giudiziario. 

Appartengono a questa categoria spazi come gli Uffici dei Magistrati o dei loro Ausiliari. 

(I dati relativi all'organico della struttura sono annualmente riportati sul Calendario Giudiziario 

e vengono periodicamente aggiornati in base alle esigenze degli uffici stessi.) 

2. U.S. per le quali il fattore moltiplicativo dipende dal carico di lavoro della struttura in esame, 

dunque indirettamente dalle dimensioni dell'edificio: esempi di spazi che appartengono a 

questa categoria sono gli archivi del materiale cartaceo per i quali il numero dei fascicoli o 

degli atti custoditi è indice del maggior o minor fabbisogno di spazi adibiti alle funzioni di 

archiviazione e custodia. 

(I dati relativi al carico di lavoro sono riportati sui registri degli uffici o sui resoconti periodici 

a cura delle Procure Generali che presentano, distinti per tipologia, i dati relativi all’attività 

giudiziaria di tutto il distretto. Esaminati su di un arco di più annualità tali informazioni 

consentono inoltre di ricostruire i "trends" di sviluppo dell'attività degli uffici e diventano 

dunque un dato importante ai fini della programmazione degli interventi.) 

Gli spazi complementari (S.C.) sono collegati a quelli “tipici” (U.S.) da relazioni che dipendono dai 

modelli d’uso delle strutture giudiziarie e risentono della stessa classificazione sopra riportata. 

Esistono in sostanza spazi complementari per i quali il calcolo del fabbisogno è funzione del 

numero di operatori che ne fanno uso (es. le autorimesse, i servizi igienici del personale, etc.); 

esistono d’altra parte spazi complementari che si quantificano, per esempio, sulla media delle 

presenze giornaliere di pubblico e avvocati o come percentuali delle superfici complessive: per 

questo motivo essi dipendono più direttamente dalle dimensioni “fisiche” della struttura e del suo 

bacino di utenza (atri, servizi igienici per il pubblico, etc.). 

Il carico di lavoro e l’organico sono in realtà legati da un evidente rapporto di causa ed effetto: 

sulla base delle variazioni del primo il secondo viene periodicamente aggiornato. Il numero di 

operatori impiegati è dunque, in una situazione ideale, proporzionale alle dimensioni e alle 

caratteristiche dei fruitori, oltreché collegato al numero e al tipo di competenze proprie dell’ufficio. 

La scelta della doppia classificazione è funzionale alla metodologia seguita nell’analisi, nonché 

suggerita dall’opportunità di utilizzare fonti di dati il più possibile “oggettivi” e più facilmente 
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disponibili: queste ultime, come già accennato, hanno per principali riferimenti proprio la quantità 

di lavoro (relazioni periodiche sull’attività) o la dimensione d’organico. 

 

Va precisato, inoltre, che all’interno di entrambe le categorie sono state inquadrate relazioni-tipo 

che possono ritenersi applicabili a tutte e tre le tipologie in esame, vanno invece rapportate alla 

situazione specifica le leggi numeriche che traducono queste relazioni. Ad esempio: il numero dei 

Magistrati con funzioni giudicanti è il dato che determina, fra le altre cose, il fabbisogno di aule di 

pubblica udienza di una struttura; tale corrispondenza, dal punto di vista qualitativo, si può ritenere 

valida in Tribunale e in Corte d'Appello anche se nei tre casi saranno evidentemente previste 

proporzioni diverse tra i primi e le seconde. 

Tali differenze sono suggerite dalla constatazione della diversità delle competenze attribuite ai 

diversi organi giudicanti e dalla conseguente diversità dei riti. Il modello reale d’uso degli spazi 

da parte degli operatori, rilevato nella fase di analisi e verificato nel corso dei sopralluoghi, è in 

questa fase l'elemento che più di altri concorre a definire i criteri che quantificano il fabbisogno: 

le già citate corrispondenze fra aule e collegi (ad es. nel rapporto di l:4, l:2, l:l a seconda del tipo 

di rito), sono appunto la sintesi di uno di questi modelli: quello relativo all’utilizzo degli spazi per 

pubbliche udienze da parte dei Giudici Civili, Penali o d’Assise. 

Fissare queste leggi è un’operazione chiave resa assai complessa dal fatto che il modello di 

fruizione di un edificio giudiziario cambia spesso e in modo a volte imprevedibile: questo fatto è 

testimoniato da una gestione dello spazio da parte degli operatori spesso non conforme alle 

intenzioni progettuali, già dopo poco tempo dall’entrata in funzione della struttura. In queste 

evoluzioni del modello reale giocano un ruolo importante gli effetti indotti da: 

- l’entrata in vigore di nuovi riti o procedure; 

- le ridistribuzioni di competenze fra i vari Uffici; 

- i nuovi adempimenti richiesti agli operatori; 

- le tendenze sociali e comportamentali riscontrabili nei bacini di utenza; 

- l’automazione di certi servizi o, più in generale, l’introduzione di nuove tecnologie di 

gestione. 

Questi elementi portano, dunque, a una rapida obsolescenza funzionale degli spazi, 

inconveniente che spesso mette in crisi strutture troppo rigide o calibrate esclusivamente sulle 

situazioni in atto. 

Il calcolo del fabbisogno risente insomma della presenza di variabili di natura diversa da tenere 

in conto soprattutto in virtù dei consistenti scarti temporali che sempre esistono fra la definizione 

delle scelte progettuali e l’effettiva entrata in funzione dell’edificio. Per questo motivo l’operazione 

di programmazione degli interventi non può prescindere da indagini previsionali condotte secondo 

due direzioni principali. 
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La prima riguarda l’opportunità di inserire nei modelli di quantificazione input già adeguati alle 

future esigenze del nuovo intervento: si tratta, in altre parole, di “proiettare” i dati relativi a 

personale e carico di lavoro su archi di tempo di 10, 25 o 50 anni, considerando tali periodi 

comprensivi dei tempi di realizzazione e di utilizzazione continuativa della struttura (ciclo di vita 

utile). Questa prima operazione di previsione può essere effettuata sulla base di considerazioni 

di tipo statistico e deduttivo come lo studio dei profili di sviluppo degli organici o delle leggi di 

crescita degli archivi. 

L’altra direzione di indagine ha, invece, lo scopo di studiare le evoluzioni dei modelli di fruizione 

degli edifici, dunque di definire, anche in prospettiva futura, le leggi numeriche che legano i dati 

iniziali di input agli spazi. 

Tornando all’esempio fatto in precedenza: una volta effettuata la previsione sul presunto numero 

futuro di collegi, si dovrà tener conto di possibili effetti dinamici anche per la legge di 

corrispondenza numerica tra i collegi stessi e le aule. In altri termini la regola di prevedere un’aula 

penale ogni due collegi, oggi adeguata al fabbisogno nella maggior parte delle situazioni, 

potrebbe non esserlo più in futuro, in conseguenza delle mutate caratteristiche dell’attività 

giudiziaria. 

Anche le proiezioni di questo tipo utilizzano analisi di dati riferiti a gruppi di annualità: oggetto 

dell’indagine in questo caso sono dati di natura più complessa come ad esempio i periodi medi 

di durata dei processi penali e civili, i tempi intercorsi fra il giudizio di primo e di secondo grado, 

le tipologie dei reati commessi e giudicati, ecc. 

Più in generale attengono a questo campo di indagine gli studi di carattere specialistico su certi 

aspetti dell’attività negli uffici: probabili conseguenze indotte dalle riforme, effetti dell’introduzione 

di nuove tecnologie, futuri assetti degli uffici. A proposito di questa doppia indagine previsionale 

un contributo importante può venire dal confronto con il Ministero di Giustizia e dei suoi centri di 

elaborazione nei quali confluiscono e vengono analizzate informazioni riferite all'attività di ogni 

sede del territorio nazionale. 

I dati sull’organico e il carico di lavoro frutto della previsione e quelli relativi alle leggi di 

corrispondenza tra questi e gli spazi, anch’esse rapportate ai trends evolutivi, vanno poi a 

informare le schede-tipo innescando il meccanismo per il dimensionamento delle nuove strutture. 

 

4.7. La scheda per il calcolo del fabbisogno 

Nel capitolo relativo ai criteri di dimensionamento sono state messe in evidenza le relazioni 

esistenti fra le Unità Spaziali e gli input derivanti da organico e carico di lavoro, relazioni che 

consentono, mediante opportune “regole”, il calcolo del fabbisogno di una struttura giudiziaria in 

termini di qualità e numero degli spazi. 
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Fissare tali regole risulta un’operazione complessa per la molteplicità di variabili di cui bisogna 

tener conto e che sono legate soprattutto, come visto, alla rapidità con cui cambiano i modelli di 

fruizione delle strutture. Questo lavoro di natura analitica e metodologica si può sintetizzare con 

l’utilizzo di due schede-tipo per ognuna delle tipologie giudiziarie (Tribunale, Corte d' Appello); tali 

schede assolvono a una duplice funzione: 

1. La prima funzione è quella di consentire il calcolo di quali dimensioni devono avere e di quanti 

devono essere gli spazi necessari all'esercizio dell'attività giudiziaria di una certa struttura; 

questa operazione di dimensionamento avviene sulla base degli input di cui si è detto.  

2. La seconda funzione è, invece, quella di consentire un’autoverifica mediante il confronto dei 

risultati di questa prima operazione di calcolo (configurazione ideale) con i dati del progetto o 

dell’edificio esistente sottoposto a verifica (configurazione progettata o reale). 

La scheda-tipo è strutturata in due parti, ognuna delle quali corrispondente a un semplice 

procedimento di calcolo: 

- La prima parte porta al dimensionamento o alla quantificazione delle diverse Unità Spaziali; 

- La seconda parte consente invece il calcolo delle superfici e delle quantità riportate sul 

progetto o rilevate sull’esistente. 

Il confronto dei risultati ottenuti attraverso i due successivi procedimenti consente di verificare la 

maggior o minor congruità dei progetti, denotando le situazioni di difetto o di eccesso. 

Per ognuna delle tipologie in esame (Tribunale, Corte d’Appello) sono state utilizzate delle 

schede-tipo di calcolo: la prima riguarda i calcoli e le verifiche degli spazi il cui dimensionamento 

è in funzione dell'organico (Org), la seconda riguarda, invece, i calcoli e le verifiche degli spazi il 

cui dimensionamento è in funzione del carico di lavoro (Car) e degli spazi complementari (Com). 

In calce a questa seconda scheda compare anche una tabella riassuntiva dei risultati scaturiti 

dalle varie sezioni e delle relative superfici per operatore ottenute. 

Ogni scheda si presenta composta di tre successivi formati: 

- Sul primo formato sono riportate la scomposizione in Unità spaziali tipica della tipologia 

esaminata, le sigle di dette Unità Spaziali e le relative voci di glossario; 

- Sul secondo formato sono riportate le operazioni relative al calcolo del fabbisogno. Tale 

procedimento si compone di una serie successiva di passaggi ad ognuno dei quali corrisponde 

una colonna del formato in questione. Il secondo formato delle schede-tipo è il vero e proprio 

strumento di calcolo del fabbisogno programmato delle strutture giudiziarie in quanto sintetizza 

e rende operative le conclusioni del lavoro metodologico e di analisi svolto in precedenza. 

- Il terzo formato va compilato con i dati relativi al progetto (o al rilievo) dell’edificio sottoposto a 

verifica, questa parte della scheda è strutturata in modo da permettere il confronto immediato 

dei suoi risultati con quelli del formato precedente (valori di progetto - valori di norma). 
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4.8. Processo di quantificazione 

Nella colonna “Entità che determinano” sono riportati i parametri che concorrono a definire il 

fattore moltiplicativo per l‘Unità Spaziale della relativa riga. 

Nella colonna “N° Entità” avviene la quantificazione di tale entità, cioè l’individuazione del numero 

che innesca il processo di calcolo. 

Nella colonna “Coefficienti di calcolo” viene svolta l’operazione più importante. Tali coefficienti 

sono l’espressione numerica dei modelli d’uso rilevati (allo stato attuale) e valutati come 

accettabili nei palazzi di giustizia. Questi coefficienti possono quindi essere soggetti a 

un’operazione di verifica e revisione su tempi lunghi in conseguenza delle mutate caratteristiche 

delle attività giudiziarie e comunque solo qualora l’autorità giudiziaria stessa lo autorizzi: è chiaro 

infatti che un cambiamento di tali valori può essere suggerito solo da una trasformazione del 

modello reale di dimensioni e importanza veramente significative, come possono esserle quelle 

indotte da una riforma dei Codici o dall’istituzione di nuovi Organi giudicanti. La determinazione 

del coefficiente di calcolo, dunque del fattore moltiplicativo, non è immediata come nel caso 

precedente quando i modelli d'uso di certi spazi hanno rivelato carattere di minor univocità e 

risultano dunque meno facilmente interpretabili o traducibili in formule. Ad esempio, il rapporto fra 

operatori e nuove tecnologie è a tutt'oggi difficile da definire: ci sono piccole strutture già molto 

dotate da questo punto di vista, ce ne sono altre, molto più grandi, che non godono della stessa 

disponibilità di mezzi; gli atteggiamenti stessi degli operatori nei confronti di certe attrezzature 

sono di volta in volta diversi. In casi come questi il calcolo del fattore moltiplicativo è derivato da 

considerazioni di natura logica o statistica (opportunità di certe soluzioni, analisi comparative di 

dati, previsioni di sviluppo, ecc.). 

Nelle tre colonne successive “N° U.S., Sigla U.S., Standard MQ” il fattore moltiplicativo appena 

ottenuto viene riprodotto per lo standard di superficie tipico di quella Unità Spaziale: in altri termini 

viene moltiplicata la superficie unitaria destinata ad ogni Unità Spaziale per il numero previsto di 

Unità Spaziali di quello stesso tipo.  

Il risultato di quest'ultima operazione “Parziali MQ” consente di ottenere i parziali di superficie 

riferiti alla totalità di ambienti di quel tipo, indica cioè la quantità di metri quadri che deve essere 

prevista nell'edificio per consentire il corretto svolgimento di quella certa attività o funzione.  

Le ultime due colonne del formato “superfici complessive per categorie di locali” sono sommatorie 

successive dei risultati ottenuti in precedenza, consentono cioè di conoscere i valori di superficie 

riferiti a gruppi di spazi (aule pubbliche, aule non pubbliche, uffici, ecc.). Il totale generale della 

superficie destinata agli spazi contemplati nella scheda e il relativo valore per operatore 

compaiono in fondo alla pagina. 
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4.9. Dati di progetto 

Il terzo formato è destinato al calcolo delle quantità e delle superfici di progetto. Questa parte 

della scheda è strutturata in modo da rendere immediatamente possibile il confronto coi valori 

risultanti dall'applicazione della norma, con gli esiti cioè del procedimento illustrato nel paragrafo 

precedente. 

La verifica avviene allora mediante il confronto di risultati ottenuti. Più in dettaglio il formato 3 

risulta così articolato: 

La prima colonna presenta la lista delle voci di glossario che già compare nel formato 1. 

La seconda colonna è riservata alle sigle con cui gli spazi sono identificati sugli elaborati di 

progetto o di rilievo. 

Nella terza e la quarta colonna sono riportate le quantità di locali o spazi e i parziali di superficie 

per la totalità degli spazi di quel tipo. 

Le ultime due colonne del formato (superfici complessive per categorie di locali) sono sommatorie 

successive dei risultati ottenuti in precedenza, consentono cioè di conoscere i valori di superficie 

riferiti a gruppi di spazi (aule pubbliche, aule non pubbliche, uffici, ecc.) consentendo così il 

confronto con gli omologhi risultati del formato 2. Il totale generale della superficie destinata agli 

spazi contemplati nella scheda e il relativo valore per operatore compaiono in fondo alla pagina. 

Alla logica di calcolo sopra illustrata fanno eccezione solo gli spazi complementari da 

dimensionare in funzione percentuale dell'intero edificio (Com.*): in questo caso il calcolo avviene 

sulle sommatorie delle superfici trovate in precedenza per le diverse categorie di spazi (Org., Car. 

e Com.). 

 

4.10. Il Modello Teorico: esempi di organizzazione funzionale, dimensioni e 

carichi di lavoro 

Si riportano di seguito, a mero esempio comparativo, modelli funzionali, dimensionali e carichi di 

lavoro relativi a Edifici Giudiziari già realizzati18. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18 Fonte: Linee d’indirizzo del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione degli Affari Civili, ed Edil. Pro. Gruppo Iri Italstat 
“Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli edifici giudiziari” edizione del 1988. 
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Tribunale di Alba 

Tabella 11 - Modello di organizzazione funzionale Tribunale di Alba 
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Tabella 12 – Dimensione e carichi di lavoro Tribunale di Alba 
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Tribunale di Matera 

Tabella 13 – Modello di organizzazione funzionale Tribunale di Matera 
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Tabella 14 – Dimensione e carichi di lavoro Tribunale di Matera 
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Tribunale di Teramo 

Tabella 15 -  Modello di organizzazione funzionale Tribunale di Teramo 
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Tabella 16 – Dimensione e carichi di lavoro Tribunale di Teramo 
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Tribunale di Ravenna 

Tabella 17 - Modello di organizzazione funzionale Tribunale di Ravenna 
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Tabella 18 - Dimensione e carichi di lavoro Tribunale di Ravenna 
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Corte d’Appello de L’Aquila 

Tabella 19 - Modello di organizzazione funzionale Corte d’appello de L’Aquila 
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Tabella 20 – Dimensione e carichi di lavoro Corte d’Appello de L’Aquila 
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Corte d’Appello di Genova 

Tabella 21 - Modello di organizzazione funzionale Corte d’Appello di Genova 
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Tabella 22 - Dimensione e carichi di lavoro Corte d’Appello di Genova 
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Corte d’Appello di Potenza 

Tabella 23 – Modello di organizzazione funzionale Corte d’Appello di Potenza 
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Tabella 24 - Dimensione e carichi di lavoro Corte d’Appello di Potenza 
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Corte d’Appello di Brescia 

Tabella 25 – Modello di organizzazione funzionale Corte d’Appello di Brescia 
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Tabella 26 - Dimensione e carichi di lavoro Corte d’Appello di Brescia 
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4.11. I Modelli distinti per bacini di utenza 

Si riportano nella tabella che segue, a titolo di esempio comparativo, sedi di cittadelle giudiziarie 

nel territorio nazionale distinte per bacino di utenza e superficie complessiva dell’immobile:19 

 

 

Tabella 27 - Cittadelle giudiziarie nel territorio nazionale distinte per bacino di utenza e superficie 
complessiva dell’immobile 

COMUNE ABITANTI PROVINCIA SUPERFICIE CITTADELLA GIUDIZIARIA 
Brescia 1.264.000 70.000 mq 

Rimini 325.219 25.500 mq 

Torino 2.308.000 160.000 mq 

Salerno 1.103.245 72.000 mq 

Firenze 1.012.000 135.000 mq 

 
  

                                                 

19 Fonti: sito internet Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, siti internet dei vari progettisti e delle imprese costruttrici. 
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5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’INTERVENTO 

5.1. Dati di input 

La fase di computazione e dimensionamento degli ambienti da destinare alle funzioni del nuovo 

Compendio Giudiziario prende avvio dall’acquisizione dei dati necessari alla definizione 

quantitativa dei fabbisogni. 

 

In occasione delle preliminari interlocuzioni con i Responsabili degli Uffici Giudiziari e del Comune 

di Bari, è stata condivisa la modalità di rilevazione delle informazioni relative agli organici, 

all’attuale dimensionamento fisico ed organizzativo dei diversi uffici e di eventuali previsioni di 

ulteriori fabbisogni. 

In occasione della riunione del 18 dicembre 2017, il Gruppo di Lavoro Invitalia – Agenzia Demanio 

ha presentato ai referenti dell’amministrazione giudiziaria di Bari lo schema di scheda per la 

rilevazione delle informazioni necessarie per il primo rilievo della situazione attuale di ciascuno 

degli edifici degli uffici giudiziari, quali a titolo esemplificativo: planimetrie, organici, affluenza di 

pubblico, carichi di lavoro, costi di gestione, ricavi e ogni altra informazione utile allo scopo, 

segnalando la piena disponibilità ad integrare e correggere la scheda qualora gli uffici ne 

avessero segnalato l’opportunità.  

Tra il mese di dicembre 2017 e il mese di febbraio 2018, è stata svolta l’attività di acquisizione e 

analisi delle schede trasmesse dai referenti degli uffici giudiziari.  

Gli esiti di tale attività hanno consentito di elaborare un primo quadro informativo per ciascuno 

degli edifici, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti logistici, dimensionali e gestionali 

(soprattutto per la manutenzione ordinaria e straordinaria). 

Successivamente, sono stati richiesti i dati relativi all’organico di ciascuno degli Uffici Giudiziari 

alle funzioni, ai carichi di lavoro ed alle esigenze di spazi in coerenza con la metodologia indicata 

negli “Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli edifici giudiziari” del 

Ministero di Grazia e Giustizia.  

Le stesse schede di rilevazione, a marzo 2018, sono state integrate seguendo i parametri generali 

indicati dalle suddette Linee Guida. 

La nuova edizione delle schede è stata condivisa con i referenti degli Uffici Giudiziari di Bari, i 

quali hanno proceduto alla loro compilazione, così da completare il set informativo sulla situazione 

attuale e prospettica. 

A seguito della trasmissione dei dati e delle informazioni da parte dei singoli referenti, il Gruppo 

di Lavoro Invitalia – Agenzia del Demanio, prima di sottoporre al Ministero della Giustizia l’insieme 

di tutti i dati ricevuti, per le verifiche di competenza, ha richiesto una definitiva condivisione con 

gli Uffici Giudiziari di Bari. 
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Nel corso della riunione tenutasi a Bari il 14 giugno, i Responsabili degli Uffici Giudiziari hanno 

manifestato l’esigenza di modificare e/o integrare i dati, le definizioni e le informazioni 

precedentemente trasmesse dai diversi referenti. Sono così pervenute, a partire dal 14 giugno, 

ulteriori schede a integrazione e parziale modifica di quanto precedentemente inviato. Al fine di 

omogeneizzare i dati e le informazioni e consolidarle in occasione del successivo incontro, 

tenutosi a Bari il 21 giugno, è stata condivisa l’esigenza di avviare una ulteriore fase di 

condivisione e approfondimento concretizzatasi in confronti specifici con ciascuno dei 

rappresentanti degli Uffici Giudiziari, nonché nell’acquisizione di ulteriori relazioni per 

l’aggiornamento seguendo gli “Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli 

edifici giudiziari” che sono state integrate, in particolare, con l’indicazione dei profili di ciascuna 

risorsa in organico, con gli elementi quantitativi e con ulteriori eventuali fabbisogni da sviluppare 

nella fase di progettazione del nuovo compendio. 

L’esito di tale ulteriore aggiornamento è stato condiviso con tutti i referenti degli Uffici Giudiziari 

di Bari con comunicazione del 12 luglio 2018. 

Si riportano, di seguito, gli esiti del processo di acquisizione e integrazione dei dati di input così 

come espressi dai Responsabili degli uffici giudiziari di Bai e rappresentati da specifiche tabelle. 

Nel dettaglio, di seguito riportato, sono esposti per ciascuna struttura: 

• Nella Tabella A, i dati relativi alla Pianta Organica (organico giudiziario e amministrativo 

come da Decreti Ministeriali del 19 maggio 2015, del 5 aprile 2017 e del 14 febbraio 

2018), compreso eventuale personale distaccato da altra Pubblica Amministrazione; 

• Nella Tabella B, i dati relativi a eventuali ulteriori presenze, come ad esempio previsto 

dall’articolo 73 del D.L. 69/2013 e successive modificazioni o di apposite convenzioni con 

gli Ordini e Università, di stagisti e tirocinanti (laureati e non) presso gli uffici giudiziari; 

• Nella Tabella C, i dati utilizzati ai fini del dimensionamento delle Aule; 

• Nella Tabella D, i dati relativi alle dotazioni attuali di spazi con specifica destinazione 

d’uso (ad esempio aule e archivi etc.); 

• Nella Tabella E, ulteriori punti di attenzione o fabbisogni espressi - in occasione di incontri 

e con comunicazioni formali - dai referenti delle varie strutture relativamente all’organico 

giudiziario e amministrativo, alle dotazioni di archivio e agli spazi in genere; 

• Allegati: documentazione, anche in forma di relazione, di volta in volta fornita dagli uffici 

giudiziari sia con trasmissione formale sia brevi manu in sede di rilevazione. Ciò al fine 

di consolidare e condividere ogni informazione acquisita relativa ai dati di input. 

 

L’insieme di questi dati così come collazionati dovrà essere oggetto di un confronto di 

condivisione con il Ministero della Giustizia.  
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5.1.1.    Referenti per gli Uffici Giudiziari 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE  

Referenti: 
Presidente Dott. Domenico De Facendis 
Dirigente Ammin. Dott. Carlo Lucio Dello Russo 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI  

Referenti: 
Presidente Dott. Riccardo Greco 
Dirigente Ammin. Dott.ssa Maria Franca Gesualdo 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

Referenti:  
Presidente Dott.ssa Maria Giuseppina D'Addetta 
Dirigente Ammin. Dott.ssa Amalia Di Sabato 

 

GIUDICE DI PACE 

Referenti: 
Presidente Dott. Domenico De Facendis 
Dirigente Ammin. Dott. Pasquale Farinola 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE  

Referenti: 
Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe Volpe 
Procuratore Dott. Lino Giorgio Bruno 
Dirigente Ammin. Dott.ssa Angela Valenzano 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE PER I 
MINORENNI 

Referenti: 
Procuratore Dott. Ferruccio De Salvatore 
Dirigente Ammin. Dott.ssa Maria Tracquilio 
Dott. Marco Liseno 

 

CORTE D’APPELLO 

Referenti: 
Presidente Dott. Franco Cassano 
Dirigente Ammin. Dott.ssa Rosalba Cipparano 

 

PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

Referenti: 
Procuratore Generale Dott. Annamaria Tosto 
Dirigente Ammin. Dott. Pasquale Farinola 
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5.1.2. Tabella A – Organico Giudiziario 

TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 Somma 137   
Presidente Tribunale Numero 1   
Procuratore Repubblica Numero 0   
Presidente Sezione Tribunale (8)/Presidente Sezione 
GIP(1)/Presidente Aggiunto Sezione (1) Numero 10 

 
 

Procuratori aggiunti Numero 0   
Presidente di Sezione del Lavoro (1)/ Giudice 
(68)/Giudice Sezione Lavoro (13)/Giudice Onorario di 
Tribunale (44) 

Numero 
126 

 

 
T.2 Somma 307   
Dirigenti Amministrativi (1) Numero 1  

 
Comandanti nuclei PG Numero 0   
Direttori Amministrativi (26) Numero 26   
Funzionari Giudiziario (83)/Funzionario Contabile (1)/ 
Cancelliere Esperto (45)/ Contabile (1)/ Assistente 
Giudiziario (87) Numero 217   
Agenti PG Numero 0   
Ufficiali Giudiziari Numero 0   
Operatori Giudiziari (27) Numero 27   
Commessi/ Ausiliari (25) Numero 25  

 
Conducenti  Automezzi (11) Numero 11   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico Numero 0   
T.3     
Centralinisti Numero 0   
     
SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3   444     

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 somma 45   
Presidente Tribunale numero 1   
Procuratore Repubblica - Avvocato Generale numero 0   
Presidente Sezione numero 0   
Procuratori aggiunti numero 0   
Giudici Togati (8) /Giudici Onorari (36) numero 44   
T.2 somma 42  

 
Dirigenti Amministrativi numero 1   
Comandanti nuclei PG numero 0   
Direttori Amministrativi numero 2   
Cancellieri esperti (6) - Funzionari Giudiziari (12) - Funzionario 
Contabile (1) - Assistenti Giudiziari (9) -  Operatori Giudiziari (3)/ 
Assistenti informatici (3)  numero 34   
Agenti PG  numero 0   
Ufficiali Giudiziari numero 0   
Coadiutori numero 0   
Commessi numero 0   
Autisti (3) numero 3   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico /Personale di C.C. (2) numero 2   
T.3     
Centralinisti numero 2   
     
SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3   89     
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1 somma 33   
Presidente Tribunale numero 1   
Procuratore Repubblica numero 0   
Presidente Sezione numero 0  

 
Procuratori aggiunti numero 0   
Giudici Togati (5)+(3) Foggia+ Giudici Onorari (24) numero 32        
T.2 somma 54  

 
Dirigente Amministrativo (1) numero 1   
Comandanti nuclei PG numero 0   
Direttori Amministrativi (1) numero 1   
Cancellieri (4) - Funzionari Giudiziari (5) - Assistenti 
Giudiziari (8) - Operatori Giudiziari (3) numero 20   
Agenti PG numero 0   
Ufficiali Giudiziari numero 0   
Operatori Giudiziari numero 0   
Commessi/Ausiliari (3) numero 3   
Autisti (2) numero 2   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico/Polizia 
Penitenziaria (25)+(2) distacco numero 27   
     
T.3     
Centralinisti numero 0   
     
SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3   87     

 

GIUDICE DI PACE  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 Somma 55   
Presidente Tribunale  Numero 0   
Procuratore Repubblica Numero 0   
Presidente Sezione Numero 0  

 
Procuratori aggiunti Numero 0   
Giudici Togati + Giudici Onorari (55) Numero 55   
T.2 Somma 41  

 
Dirigenti Amministrativi Numero 1   
Comandanti nuclei PG Numero 0   
Direttori Amministrativi Numero 5   
Cancellieri (20) - Funzionari Giudiziari - Assistenti Giudiziari 
-  Operatori Giudiziari  Numero 20   
Agenti PG Numero 0   
Ufficiali Giudiziari Numero 0   
Operatori Giudiziari Numero 5   
Commessi (7) - Altre funzioni (3) Numero 10   
Autisti Numero 0   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico Numero 0   
T.3     
Centralinisti Numero 0   
     
SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3   96     
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 somma 71   
Presidente Tribunale numero 0   
Procuratore Repubblica - Avvocato Generale numero 1   
Presidente Sezione numero 0   
Procuratori aggiunti numero 4   
Sostituto procuratore della Repubblica (32) /Vice Procuratori 
Onorari (34) 

numero 
66 

 
 

T.2 somma 272  
 

Dirigenti Amministrativi numero 1   
Comandanti nuclei PG=G.D.F. (1)/P.D.S(3)/C.C.+C.F. (2)/ 
POL.MUN./(1)/C.MIL. E P.A.( 1) numero 8   
Direttori Amministrativi (8) numero 8   
Funzionari Giudiziari (23)/Funzionario Contabile (1)/ Cancellieri 
(26)/ Assistenti Giudiziari (19)/ Assistenti di vigilanza (0)/Assistenti 
informatici (2)/Assistenti Contabili (1)/Operatori Giudiziari (25) numero 97   
Agenti PG - Forze dell'Ordine altre P.A.= G.D.F. (21)/P.D.S 
(36)/C.C.+C.F. (40)/POL.MUN./(10)/C.MIL. E P.A. (9) numero 116   
Ufficiali Giudiziari numero 0   
Operatori Giudiziari numero 0   
Commessi - Vigilanti numero 0  

 
Autisti (15) numero 15   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico (12) /Personale di Forza 
dell'Ordine/Volontari appartenenti al servizio di vigilanza accessi 
(10)/Addetti alla Vigilanza (5) numero 27   
T.3     
Centralinisti numero 0   
     
SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3   343     

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI 
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 somma 5   
Presidente Tribunale numero 0   
Procuratore Repubblica (1)/Avvocato Generale numero 1   
Presidente Sezione numero 0   
Procuratori aggiunti/Sostituti (4) numero 4   
Giudici Togati + Giudici Onorari  numero 0  

 
T.2 somma 33   
Dirigenti Amministrativi numero 0   
Comandanti nuclei PG (3) numero 3   
Dirigente Ufficio Giudiziario (1) numero 1   
Cancellieri - Funzionari Giudiziari - Funzionario Contabile  - 
Assistenti Giudiziari - Operatori Giudiziari (14+4) numero 18   
Agenti PG (5+2) - Forze dell'Ordine altre P.A. numero 7   
Ufficiali Giudiziari numero 0   
Operatori Giudiziari numero 0   
Commessi (1+1)- Vigilanti numero 2   
Autisti (2) numero 2   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico/Personale di Forza 
dell'Ordine /Vice Procuratori Onorari numero 0   
T.3     
 Centralinisti numero 0   
     
SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3   38     
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CORTE D'APPELLO 
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

  N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 somma 75   
Presidente Corte D'Appello (1) numero 1   
Procuratore Generale numero 0   
Presidente di sezione (7) numero 7   
Avvocato Generale numero 0   
Consiglieri/Giudici(47)/Giudici Ausiliari (20) numero 67   
T.2 somma 226   
Primi Dirigenti (1) numero 1   
Comandanti nuclei PG numero 0   
Dirigenti UG/Funzionario area III(38)/Ufficiale Giudiziario (1) numero 39   
Cancellieri (14)/Contabili (6)/Assistenti Giudiziari (26)/Personale area II numero 46   
Agenti PG numero 0   
Funzionari (35)/Ufficiali Giudiziari (33) numero 68   
Coadiutori/ Operatori Giudiziari numero 18   
Commessi numero 12   
Autisti numero 4   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico (2)/Assistenti UNEP (36) numero 38   
T.3     
Centralinisti numero 4   
     

SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3 305     
 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

  N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1 somma 11   
Presidente Corte D'Appello numero 0   
Procuratore Generale (1) numero 1   
Presidente di sezione numero 0   
Avvocato Generale (1) numero 1   
Sostituti Procuratori Generali (8)/Magistrato distrettuale requirente (1) numero 9   
T.2 somma 49   
Primi Dirigenti (1) numero 1   
Comandanti nuclei PG numero 0   
Dirigente Amministrativo UG (2)  numero 2   
Funzionario Giudiziario (11)/ Funzionario Contabile (1)/Funzionario 
Statistico (0)/Cancelliere (4)/Assistente informatico (2)/Contabile (1)/ 
Assistente Giudiziario (6)  

numero 
25   

Agenti PG/Militari aggregati (7) numero 7   
Ufficiali Giudiziari numero 0   
Coadiutori/Operatori Giudiziari (4) numero 4   
Commessi numero 0   
Autisti/ Conducenti automezzo (4) numero 4   
Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico (6) numero 6   
T.3     
Centralinisti numero 0   
     

SOMMATORIE  T.1+T.2+T.3 60     
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COMPENDIO GIUDIZIARIO  
RIEPILOGO PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

Organico Giudiziario N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

TOT. RIPIELOGATIVO 1.462     

 

5.1.3.    Tabella B: altre presenze oltre la pianta organica 

Consulenze, Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti 

TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  PRESENZE    
T.1     
Posti attrezzati previsti per le consulenze/Tirocinanti/Stagisti 
(115)/Magistrati Ordinari Tirocinanti (10) numero 125   

     
SOMMATORIE  T.1   125     

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  PRESENZE    
T.1     
Posti attrezzati previsti per le consulenze/Tirocinanti 
(18)/Stagisti/Magistrati Ordinari Tirocinanti  numero 18    
     
SOMMATORIE  T.1   18     

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  PRESENZE    
     

T.1     
Posti attrezzati previsti per le 
consulenze/Tirocinanti(12)/Stagisti/Magistrati Ordinari Tirocinanti  numero 12    

     
SOMMATORIE  T.1   12     

 

GIUDICE DI PACE  
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  PRESENZE    
     

T.1    
 

Posti attrezzati previsti per le 
consulenze/Tirocinanti/Stagisti/Magistrati Ordinari Tirocinanti  numero 0    

     
SOMMATORIE  T.1   0     
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018.  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  PRESENZE    
     

T.1     
Posti attrezzati previsti per le consulenze/Tirocinanti e Stagisti 
(50)/  Magistrati Ordinari Tirocinanti numero 50    
     
SOMMATORIE  T.1   50     

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  PRESENZE   
     

T.1     
Laureati in tirocinio formativo (5+3) numero 8    

     
SOMMATORIE  T.1   8     

 

CORTE D'APPELLO 
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018 

  N. Entità  PRESENZE    
     

T.1    
 

Posti attrezzati previsti per le consulenze/Tirocinanti/Stagisti numero 56   
     
SOMMATORIE  T.1 56     

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018.  

  N. Entità  PRESENZE    
     

T.1     
Posti attrezzati previsti per le consulenze/Tirocinanti/Stagisti numero 20   
     
SOMMATORIE  T.1 20     

 

COMPENDIO GIUDIZIARIO  
ALTRE PRESENZE OLTRE PIANTA ORGANICO 2018 

Posti attrezzati previsti per le consulenze/Tirocinanti/Stagisti N. Entità  PRESENZE   
     

TOT. RIPIELOGATIVO 289     
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CISIA – Direzione Generale Sistemi Automatizzati 

Direzione Generale Sistemi Automatizzati occupa nelle sedi: 

• Di Piazza E. De Nicola, una superficie di 391 mq, è composta da una struttura di n. 20 

unità (informatici), personale del servizio assistenza di n. 10 unità e un Dirigente; 

• Di Via Scopelliti, una superficie di 32 mq. 

 

Nucleo Carabinieri Tribunali 

Nucleo Carabinieri Tribunali occupa nelle sedi: 

• Di Piazza E. De Nicola una superficie di 420 mq, è composta da una struttura che svolge 

un servizio h24 di n. 2 unità in pianta stabile. 

 

Ordine Avvocati 

L’Ordine degli avvocati nella sede di piazza De Nicola occupa una superficie di 810 mq. 
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5.1.4.    Tabella C: dati per il dimensionamento delle aule 

Di seguito, le tabelle riepilogative con la rappresentazione del personale e dei Collegi elaborata 

ai fini del dimensionamento delle aule giudiziarie secondo la metodologia indicata negli “Indirizzi 

tecnici per la progettazione e il dimensionamento degli edifici giudiziari” del Ministero di Grazia e 

Giustizia. 

TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
T.1     
Giudici Civili Numero 71   
Giudici Penali Numero 49   
PM indagini preliminari Numero 0   
G.I.P.  Numero 17   
     
T.2     
Collegi d'Assise Numero 1  

 
Collegi penali Numero 11  

 
Collegi civili Numero 11   
     

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Giudici Civili Numero 23   
Giudici Penali Numero 23   
PM indagini preliminari Numero 0   
G.U.P. Numero 2  

 
     
T.2     
Collegi d'Assise Numero 0  

 
Collegi penali Numero 3   
Collegi civili Numero 1   
     

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Giudici Civili Numero 0  

 
Giudici Penali Numero 0   
PM indagini preliminari Numero 0   
G.I.P.  Numero 0        
T.2     
Collegi d'Assise Numero 0  

 
Collegi penali Numero 4   
Collegi civili Numero 0        
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GIUDICE DI PACE  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Giudici Civili Numero 45   
Giudici Penali Numero 0   
PM indagini preliminari Numero 0   
G.I.P.  Numero 10   
     
T.2     
Collegi d'Assise Numero 0   
Collegi penali Numero 1   
Collegi civili Numero 1   
     

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Giudici Civili Numero 0   
Giudici Penali Numero 0   
PM indagini preliminari compresa Dirigenza Giudiziaria Numero 71   
G.U.P. Numero 0  

 
     
T.2     
Collegi d'Assise Numero 0  

 
Collegi penali Numero 0   
Collegi civili Numero 0   
     

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Giudici Civili Numero 0   
Giudici Penali Numero 0   
PM indagini preliminari Numero 0   
G.U.P. Numero 0  

 
     
T.2     
Collegi d'Assise Numero 0   
Collegi penali Numero 0   
Collegi civili Numero 0   
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CORTE D'APPELLO 
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A. E GIUDICI ONORARI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Collegi d'Assise Numero 2   
Collegi penali/Sezioni penali Numero 5   
Collegi civili Numero 4   
     

 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
PIANTA ORGANICO 2018 E DISTACCATI DA ALTRE P.A.  

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
ORGANICO 

GIUDIZIARIO   
     

T.1     
Collegi d'Assise Numero 0   
Collegi penali/Sezioni penali Numero 0   
Collegi civili Numero 0   
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5.1.5.    Tabella D: attuale dotazione di spazi con specifica destinazione d’uso 

Le aule 

Per la lettura di dettaglio dei dati riepilogati nelle tabelle che seguono, si faccia riferimento ai 

documenti allegati prodotti dagli Uffici Giudiziari e nell’Allegato 4. 

TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
  N. AULE METRI QUADRI 

Tribunale Civile, piazza De Nicola   24 1.779.53 
Tribunale Penale, via Nazariantz  12 900,00 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
  N. AULE METRI QUADRI 

Tribunale per i Minorenni, via Scopelliti   2 dato non esposto 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
  N. AULE METRI QUADRI 

Tribunale di Sorveglianza, piazza De Nicola   1 dato non esposto 

 

GIUDICE DI PACE  
  N. AULE METRI QUADRI 

Giudice di Pace, viale Europa  15 dato non esposto 

 

CORTE D'APPELLO 
  N. AULE METRI QUADRI 

Corte d’Appello, piazza De Nicola  7 900,00 

 

Risulta, inoltre, presente nella sede di Bitonto, un’aula così detta Bunker, con una superficie 

esposta comprensiva di tutti i locali annessi, pari a: 

AULA BUNKER 
  N. AULE METRI QUADRI 

Aula Bunker, via Planelli - Bitonto  1 1.100,00 
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Gli archivi 

Per la lettura di dettaglio dei dati riepilogati nelle tabelle che seguono, si faccia riferimento ai 

documenti allegati prodotti dagli Uffici Giudiziari e nell’Allegato 4. 

TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1    
 

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) Numero 600.000 metri 12.000 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) Numero 0 metri 0 

     
T.2     
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) Numero 1.550.000 metri 31.000 
Fascicoli storici/(archivi compattati) Numero 0 metri 0 

     
T.3    

 
Corpi di reato Numero 9.505 metri 0 

     
T.4     
Libri e riviste raccolti  Numero 0 metri 0 

     
T.5     
Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno Numero 106.000 metri 0 

     
 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1     
Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) numero 37.900 metri 758 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) numero 0 metri 0 

     
T.2     
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) numero 19.200 metri 384 
Fascicoli storici/(archivi compattati) numero 55.675 metri 1.114 

     
T.3    

 
Corpi di reato numero 558 metri 0 

     
T.4    

 
Libri e riviste raccolti  numero 18.200 metri 91 

     
T.5     
Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno numero 2.500 metri 0 
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1    
 

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) numero 54.900 metri 500 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) numero 7.200 metri 0 

     
T.2     
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) numero 50.000 metri 600 
Fascicoli storici/(archivi compattati) numero 25.000 metri 0 

     
T.3     
Corpi di reato numero 0 metri 0 

     
T.4     
Libri e riviste raccolti  numero 100 metri 0 

     
T.5     
Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno numero 14.645 metri 0 

     
 

 

 

GIUDICE DI PACE  
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1    
 

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) numero 75.000 metri 1.500 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) numero 0 metri 0 

     
T.2     
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) numero 150.000 metri 3.000 
Fascicoli storici/(archivi compattati) numero 0 metri 0 

     
T.3     
Corpi di reato numero 0 metri 0 

     
T.4     
Libri e riviste raccolti  numero 0 metri 0 

     
T.5     
Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno numero 0 metri 0 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1     
Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) numero 155.000 metri 3.100 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) numero 0 metri 0 

     
T.2    

 
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) numero 700.000 metri 14.000 
Fascicoli storici/(archivi compattati) numero 0 metri 0 

     
T.3     
Corpi di reato numero 0 metri 0 

     
T.4     
Libri e riviste raccolti  numero 2.000 metri 10 

     
T.5     
Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno numero 72.021 metri 0 

 
 
 

    

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

FUNZIONE AGGIORNATA N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1    
 

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) numero 3.500 metri 70 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) numero 0 metri 0 

     
T.2     
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) numero 5.000 metri 100 
Fascicoli storici/(archivi compattati) numero 25.000 metri 500 

     
T.3    

 
Corpi di reato numero 0 metri 0 

     
T.4    

 
Libri e riviste raccolti  numero 50.000 metri 250 

     
T.5     
 Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno numero 3.682 metri 0 

     

 

CORTE D'APPELLO 
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

  N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1     
Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) numero 178.800 metri 5.690 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) numero 3.900 metri 130 

     
T.2    

 
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) numero 39.240 metri 1.308 
Fascicoli storici/(archivi compattati) numero 8.160 metri 272 

     
T.3     
Libri e riviste raccolti numero 3.279 metri 110 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
ARCHIVI – BIBLIOTECHE - PROCEDIMENTI 

  N. Entità  
FASCICOLI 

PUBBLICAZIONI M. lineari DATO 
     

T.1     
Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) Numero 40.000 metri 800 
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) Numero 0 metri 0 

     
T.2    

 
Fascicoli storici/(archivi tradizionali) Numero 40.000 metri 800 
Fascicoli storici/(archivi compattati) Numero 0 metri 0 

     
T.3     
Libri e riviste raccolti Numero 0 metri 0 

     
 

Per quanto riguarda la definizione del numero di fascicoli per gli archivi, nel caso in cui il dato non 

sia stato comunicato direttamente dall’Ufficio Giudiziario, è stato applicato un coefficiente di 

conversione medio da metri lineari a numero fascicoli pari a: 1ml = 50 fascicoli. 

Per quanto concerne la definizione del numero di pubblicazioni raccolte nelle biblioteche, nel caso 

in cui il dato non sia stato comunicato direttamente dall’Ufficio Giudiziario, è stato applicato un 

coefficiente di conversione medio da metri lineari a numero pubblicazioni pari a: 1 ml = 200 

pubblicazioni. 

 

5.1.6. Tabella E: ulteriori punti di attenzione 

Si riportano, di seguito, gli ulteriori punti di attenzione o fabbisogni espressi – in occasione di 

incontri e con comunicazioni formali - dai referenti delle varie strutture relativamente all’organico 

giudiziario e amministrativo, alle dotazioni di archivio e agli spazi in genere. 

Per la lettura di dettaglio dei dati di sintesi riepilogati nelle tabelle che seguono si faccia riferimento 

ai documenti prodotti dagli Uffici Giudiziari e presenti nell’Allegato 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 125 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI 

La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato di un numero pari 
a: 
Fascicoli, atti e schede (archivi)  2.500 ml 
Fascicoli storici/(archivi)   15.000 ml 
Corpi di reato    2.000 unità 
Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno 10.000 fascicoli 

ALTRO 

• Sono stati forniti suggerimenti relativamente a particolari destinazioni funzionali che 
potrebbero contribuire al miglior funzionamento degli uffici giudiziari, ad esempio 
gli asili nido, le mense, i parcheggi dei dipendenti oltre che alla sicurezza degli spazi 
legata anche alla traduzione detenuti e al loro spostamento all’interno della sede 
giudiziaria. 

• Si ritiene ancora necessario prevedere spazi per l’archivio cartaceo, gli attuali sono 
insufficienti e non organizzati; si riscontra la difficoltà al trasferimento della 
documentazione presso l’archivio di Stato, in quanto lo stesso non dispone di spazi 
sufficienti, avendo anche superato i termini di raccolta in sede. 

• Per quanto attiene invece il Processo Telematico, la procedura di trasmissione 
degli atti avviene per via telematica ma, anche per agevolare la lettura della 
documentazione, la stessa viene riprodotta in formato cartaceo e archiviata come 
tale. 

• Si ritiene necessaria la realizzazione di un’aula di grandi dimensioni al fine di poter 
consentire lo svolgimento di procedimenti con un numero elevato di imputati 
(attualmente si utilizza l’aula bunker di Bitonto). 

 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI 
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 18 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI 
La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato di un numero pari 
a: 
Fascicoli storici/(archivi)   2.500 fascicoli 

ALTRO 

• Sono stati forniti suggerimenti relativamente alla previsione della realizzazione 
nell’ambito della nuova cittadella giudiziaria del Centro di Prima Accoglienza per i 
minori, in accordo con il Dipartimento della Giustizia Minorile, in ottemperanza 
all’art. 9 del DM 272/89; 

• Sono stati forniti suggerimenti relativamente a particolari destinazioni funzionali che 
potrebbero contribuire al miglior funzionamento degli uffici giudiziari ad esempio la 
nursery  
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 12 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI 

La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato, nei prossimi 10 
anni, di un numero di unità pari a: 
Fascicoli, atti e schede (archivi)  2.000 fascicoli 
Fascicoli storici /(archivi)   2.000 fascicoli 

ALTRO 

 

• Si ritiene necessario l’aumento del numero delle aule da n. 1 a n. 2 per consentire 
lo svolgimento delle udienze penali dibattimentali monocratiche e collegiali; 

• Si evidenzia la necessità di prevedere adeguati spazi di attesa per i detenuti per 
unità medie attese pari a 30/40; 

• Si evidenzia la necessità di prevedere: 
o Spazi di attesa per i testimoni; 
o Inserimento di una sala riunioni; 
o Appositi spazi di deposito per il materiale di uso corrente; 

• Si evidenzia la necessità di prevedere l’inserimento di appositi locali, 
eventualmente da condividere con le altre funzioni per i rifiuti speciali (solo a titolo 
di esempio: toner, stampanti e/o fotocopiatrici dismesse etc). 

 
 

GIUDICE DI PACE  
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 0 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI 

La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato di un numero pari 
a: 
Fascicoli, atti e schede (archivi)  500 ml 
Fascicoli storici/(archivi)   1.000 ml 

ALTRO 

Relativamente alle funzioni del Giudice di Pace è attesa l’entrata in vigore, alla data 
del 31 ottobre 2021, della riforma introdotta con d.lgs. n. 116/2017 (riforma della 
magistratura onoraria Legge del 28 aprile 2016, n.57), articolo 7 del codice di 
Procedura Civile, con previsione, dunque, di ampliamento delle competenze del 
Giudice di Pace in materia civile e conseguente ridistribuzione con il Tribunale Civile 
degli spazi di udienza e di lavoro a supporto. Tale modificazione richiederebbe una 
diversa suddivisione del numero di aule con il Tribunale Civile. 

 

 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE E CIVILE  
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 50 

ALTRE PRESENZE La struttura, attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari 
Tirocinanti, nei prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 20 

ARCHIVI 

La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato di un numero pari 
a: 
Fascicoli, atti e schede (archivi)  3.145 ml 
Fascicoli storici/(archivi)   18.200 ml 

ALTRO Per il dettaglio si veda la relazione nell’allegato n. 4. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 8 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI 

La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato di un numero pari 
a: 
Fascicoli, atti e schede (archivi)  30 ml 
Fascicoli storici/(archivi)   300 ml 

ALTRO 

 

Sono stati forniti suggerimenti relativamente alla previsione della realizzazione 
nell’ambito della nuova Cittadella Giudiziaria del Centro di Prima Accoglienza per i 
minori, in accordo con il Dipartimento della Giustizia Minorile, in ottemperanza all’art. 
9 del DM 272/89. 

 

CORTE D'APPELLO 
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 56 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI 

La struttura attende un aumento del materiale cartaceo archiviato di un numero pari 
a: 
Fascicoli, atti e schede (archivi)  11.640 ml 
Fascicoli storici/(archivi)   3.160 ml 
Corpi di reato    110 ml 

ALTRO 

• Sono stati forniti suggerimenti relativamente a particolari destinazioni funzionali che 
potrebbero contribuire al miglior funzionamento degli uffici giudiziari ad esempio: 
sale riunioni e conferenze, locali per i lavori delle Commissioni Elettorali, locali per 
gli esami di avvocato, aule informatiche, locali di archivio al piano, etc; 

• Come previsto dall’art. 146-bis del D.Lgs 271/89 – Partecipazione al dibattimento 
a distanza, l’imputato può partecipare al dibattimento attraverso ad esempio 
videoconferenza, rimanendo nell’istituto di reclusione, eliminando le problematiche 
inerenti le traduzioni degli imputati stessi.  

 
 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE 

ORGANICO 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento dell’organico giudiziario e amministrativo, nei prossimi 10 anni, 
di un numero di unità pari a 20 

ALTRE PRESENZE 
La struttura, sulla base di valutazioni derivanti da proprie esigenze e carichi di lavoro, 
attende un aumento di Tirocinanti, Stagisti, Magistrati Ordinari Tirocinanti, nei 
prossimi 10 anni, di un numero di unità pari a 0 

ARCHIVI La struttura non attende un aumento del materiale cartaceo archiviato. 

ALTRO 

• Sono stati forniti suggerimenti relativamente a particolari destinazioni funzionali che 
potrebbero contribuire al miglior funzionamento degli uffici giudiziari ad esempio 
delle sale riunioni; 

• Come previsto dalla L. 103/2017, le Procure Generali possono avvalersi dell’Istituto 
dell’Avocazione, tale attività prevede lo svolgimento di procedimenti con la 
presenza di Polizia Giudiziaria e la necessaria presenza di sale per l’intercettazione 
e di sale per l’ascolto; 
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• Con il Decreto 33/2015, vengono delegate alla Procura Generale una serie di 
funzioni per la sicurezza dei magistrati, a tal proposito si suggerisce per la nuova 
Cittadella Giudiziaria di prevedere appositi impianti di video sorveglianza con 
postazione dedicata alla Procura Generale. 

 

5.2. Il dimensionamento del complesso 

5.2.1. La metodologia 

La metodologia utilizzata per Il dimensionamento del complesso, a partire dai dati di input acquisiti 

dagli stessi Uffici Giudiziari, ha l’obiettivo di indicare il valore di superficie globale massimo degli 

uffici, esposto secondo tre macro-categorie (uffici, aule, altri spazi, archivi e autorimesse). Le fasi 

successive di progettazione definiranno il dimensionamento di dettaglio, in funzione anche delle 

esigenze operative, dei flussi e dei percorsi di utilizzo e lo studio degli schemi funzionali e la loro 

aggregazione. 

La struttura del Polo di Giustizia riguarda la totalità delle funzioni degli Uffici Giudiziari secondo 

l’articolazione dei vari uffici: Tribunale Civile e Penale, Procura della Repubblica presso il 

Tribunale Penale e Civile, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica presso il Tribunale 

per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte d’Appello, Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte d’Appello. 

La quantificazione spaziale dell’organismo edilizio è stata svolta attraverso le seguenti due fasi:  

a) Il dimensionamento sulla base dei già più volte citati “Indirizzi tecnici per la progettazione e 

il dimensionamento degli uffici giudiziari”, di seguito Linee Guida 1988, rapporto finale della 

ricerca affidata dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Edil.Pro. per la definizione di una 

proposta normativa dimensionale-funzionale degli edifici giudiziari, gennaio 1988;  

b) La verifica degli standard dimensionali – quale esito dell’analisi di cui al punto a) – rispetto 

alle “Indicazioni metodologiche riferite agli adempimenti dell’art.3 comma 9 decreto legge 

n.95/2012 ed avvio del sistema a supporto del contenimento dei costi e dell‘efficienza 

energetica nell’utilizzo degli immobili ad uso istituzionale da parte delle Amministrazioni 

centrali e periferiche dello Stato” (Circolare del Demanio 2012); aggiornamento relativo alle 

normative vigenti. 

Il rapporto di ricerca “Linee Guida 1988” propone, per la mera quantificazione spaziale, due 

tipologie di schede di dimensionamento: una per il Tribunale e Procura della Repubblica e una 

per la Corte d’Appello e Procura Generale. 

La scheda di dimensionamento TRIBUNALE, partendo dai dati di organico e carico di lavoro del 

Tribunale Civile e Penale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale e Civile, del 

Tribunale per i Minorenni, della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e del 

Tribunale di Sorveglianza, calcola la superficie complessiva dell’organismo edilizio quale 
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sommatoria delle superfici di tutte le unità spaziali necessarie per lo svolgimento delle attività 

giudiziarie. 

La scheda di dimensionamento CORTE D’APPELLO, partendo dai dati di organico e carico di 

lavoro della Corte d’Appello e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, 

calcola la superficie in egual maniera.  

La scheda tipo è lo strumento operativo attraverso il quale si definisce il fabbisogno della struttura 

giudiziaria in termini quantitativi e in particolare per il dimensionamento degli spazi. 

Di seguito, la descrizione dell’articolazione della struttura della scheda e la metodologia che ne 

regola la compilazione: 

a) Nella prima colonna, “Entità che determinano”, sono riportati i parametri che 

concorrono a definire il fattore moltiplicativo per l’unità spaziale; 

b) Nella seconda colonna, “N° Entità”, è inserita la quantificazione di tale entità, cioè 

l’identificazione del numero che dà luogo al processo di calcolo, ad esempio: in funzione 

dell’organico (anche aggregati per macro gruppi di funzioni) o in funzione del carico di 

lavoro; 

c) Nella terza colonna, “Coefficienti di calcolo”, tali coefficienti sono l’espressione 

numerica dei modelli d’uso rilevati nel rapporto di ricerca “Linee Guida 1988”;  

d) Nelle tre colonne successive “U.S. (unità spaziali), Sigla U.S. (TR e CA, come elencati 

e descritti al paragrafo 2.1.2. “Glossario delle tipologie di locali”), Standard MQ”, il 

coefficiente di calcolo viene moltiplicato per lo standard di superficie identificato per quella 

specifica unità spaziale; viene, quindi, moltiplicata la superficie unitaria per il numero 

previsto di unità spaziali di quello stesso tipo; 

e) Nella settima colonna, “Parziali MQ”, si ottengono i parziali di superficie riferiti alla 

totalità di ambienti di quel tipo, indica cioè la quantità di metri quadri da prevedere 

nell’edificio per consentire il corretto svolgimento di quella specifica attività o funzione; 

f) Le ultime due colonne “Superfici complessive per categorie di locali” consentono di 

conoscere i valori di superficie riferite ai gruppi spaziali. Il totale generale della superficie 

destinata agli spazi contemplati nella scheda ed il relativo valore per operatore 

compaiono in fondo alla pagina. 

Gli standard dimensionali così elaborati sono stati successivamente verificati rispetto alle 

indicazioni della “Circolare del Demanio 2012”. “La stessa norma pone in capo all’Agenzia del 

Demanio la responsabilità di determinare il rapporto mq/addetto per edifici nuova costruzione o 

in caso di ristrutturazione integrale. A tale fine, anche su basi delle best practice nazionali ed 

internazionali, l’Agenzia determina che il parametro di occupazione degli spazi ad uso ufficio per 

edifici di nuova costruzione o soggetti a radicali azioni di ristrutturazioni o che abbiano strutture 
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tali da consentire notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni, va da 12 ai 20 mq 

per addetto. 

La verifica del “rapporto mq/addetto” sarà determinato prendendo a riferimento: 

A. Al numeratore, la somma delle superfici lorde delle destinazioni d’uso: 

a. Ufficio 

b. Archivio 

c. Biblioteca 

d. Mensa 

e. Sala fax/fotocopie, Corridoi, Bagni e Scale 

B. Al denominatore, il numero di persone dipendenti che occupa stabilmente l’edificio.” 

 

5.2.2. Norme di settore di riferimento  

•  “INDIRIZZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE E IL DIMENSIONAMENTO DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI” rapporto finale della ricerca affidata dal Ministero di Grazia e Giustizia 

e dalla Direzione Generale degli Affari Civili alla Edil.Pro. per la definizione di una proposta 

normativa dimensionale-funzionale degli edifici giudiziari, gennaio 1988. 

• ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO del Decreto Legislativo 81 del 2008. 

“- 1.2.1.1 altezza netta non inferiore a m 3; - 1.2.1.2 cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 

- 1.2.1.3 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 

mq 2.”. 

• Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 9520, art.3 “Razionalizzazione del patrimonio pubblico 

e riduzione dei costi per locazioni passive” 

Comma 9: “All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti 

i seguenti commi: «222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle 

Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze 

funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di 

riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni 

interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione (della presente 

disposizione) piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere 

comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli 

indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti.   In caso di nuova costruzione o di 

                                                 

20 Legge 7 agosto 2012, n. 135, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario 



 

126 
 

ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall'Agenzia del demanio entro il 

31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle 

singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in 

sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a 15 quello in cui è stata 

verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei 

risparmi di spesa conseguiti, per essere (destinata) alla realizzazione di progetti di miglioramento 

della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché' 

inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione 

e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti 

disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente 

decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli 

ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 

222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, 

a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le 

Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. 

In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere 

destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente 

comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del 

Demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire 

di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli 

archivi di deposito delle Amministrazioni».” 

 

• Circolare dell’Agenzia del Demanio prot. n.20494 del 16/07/2012 Indicazioni 

metodologiche riferite agli adempimenti art.3 comma 9 Decreto Legge n. 95/2012 ed 

avvio del sistema a supporto del contenimento dei costi e dell’efficienza energetica 

nell’utilizzo degli immobili ad uso istituzionale da parte delle Amministrazioni centrali 

e periferiche dello Stato (di seguito Circolare del Demanio 2012).  

- Punto 2 Indicazioni metodologiche riferite agli adempimenti ex decreto legge 

n.95/2012.  

La stessa norma pone in capo all’Agenzia del Demanio la responsabilità di determinare 

il rapporto mq/addetto per edifici nuova costruzione o in caso di ristrutturazione 

integrale. A tale fine, anche su basi delle best practice nazionali ed internazionali, 

l’Agenzia determina che il parametro di occupazione degli spazi ad uso ufficio per edifici 

di nuova costruzione o soggetti a radicali azioni di ristrutturazioni o che abbiano strutture 

tali da consentire notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni, va da 12 
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ai 20 mq per addetto. 

La verifica del “rapporto mq/addetto” sarà determinato prendendo a riferimento: 

Al numeratore, la somma delle superfici lorde delle destinazioni d’uso: 

a. Ufficio 
b. Archivio 
c. Biblioteca 
d. Mensa 
e. Sala fax/fotocopie, Corridoi, Bagni e Scale 
 

Al denominatore, il numero di persone dipendenti che occupa stabilmente l’edificio. 

 

• Circolare dell’Agenzia del Demanio prot. n.22163 del 30/07/2012 – Portale PA – Calcolo 

automatico del rapporto “mq/addetto” di cui all’art.3, comma 9, decreto legge 6 luglio 

2012 n.95.  

5.2.3. Glossario delle tipologie di locali 

Per semplificare la lettura delle schede di dimensionamento vengono di seguito elencate e 

descritte le tipologie dei locali del Tribunale, della Corte d’Appello e delle rispettive Procure, 

associati ai codici identificativi (TR.n e CA.n) utilizzati nelle schede di calcolo. 
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Tabella 28 - Glossario delle tipologie di locali del Tribunale 
 

 

 

TR.1
TR.2
TR.3
TR.4
TR.2
TR.3

Uffici Giudici e Sostituti TR.5

<
Ufficio Ausiliari Dirigenti TR.6
Pospo lavoro Ausiliari non Dirigenti TR.7
Posto lavoro commessi - autisti TR.8
Uffico "bancone" TR.9

Auletta riunioni > TR. 10
Auletta assemblee TR.11
Aula istruzione civile TR.12
Aula istruzione penale/ indagini preliminari TR.12
Aula udienza preliminare / incid. Probatorio TR.13

TR.14
TR.15
TR.16
TR.17
TR.18
TR.19
TR.20
TR.21
TR.22
TR.23
TR.18

< TR.19
TR.24
TR.25
TR.26
TR.27
TR.28
TR.29
TR.30
TR.31
TR.32

Sala toghe avvocati GAA TR.33
Sala toghe avvocati AA TR.33
Sala toghe avvocati AP TR.33
Sala toghe avvocato AC TR.33
Registrazioni audio-video GAA TR.34
Registrazioni audio-video AA > TR.34
Sala appoggio avvocati GAA TR.35
Sala appoggio giornalisti GAA TR.35
Sala appoggio avvocati AA TR.35
Sala appoggio avvocati AP TR.35
Sala appoggio avvocati AC TR.35

>
Deposito ufficio copie TR.42
Ufficio copie > TR.43
Stanza terminali TR.44

Parcheggi cellulari > TR.46
Spazio di sosta del detenuto GAA > TR.47
Spazio di sosta del detenuto AA TR.47
Spazio di sosta del detenuto AP TR.47
Spazio di sosta della scorta GAA TR.48
Spazio di sosta della scorta AA > TR.48
Spazio di sosta della scorta AP TR.48

Postazione di controllo > TR.51
Punto informazione TR.52

GLOSSARIO DELLE
TIPOLOGIE DI LOCALI

UNITA' SPAZIALI CHE CONCORRONO A DEFINIRE
LE TIPOLOGIE DI LOCALI

TRIBUNALE E PROCURA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO I

ORG.1) TIPOLOGIE DI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

Aula Penale AP &
camera di consiglio AP

<

US posto di lavoro Presidente Tribunale / Procuratore della Repubblica
US  per l'attività di programmazione dei Magistrati con funzioni direttive e semidirettive

US  per istruzione

US per i rapporti con il pubblico dei Magistrati con funzione direttive o semidirettive
US posto di lavoro Presidente di sezione / Procuratore aggiunto
US per l'attività di programmazione dei Magistrati con funzioni direttive o semidirettive
US per i rapporti con il pubblico dei Magistrati con funzione direttive o semidirettive
US ufficio Giudice / Sostituto Procuratore

US ufficio per Ausiliario dei Magistrati con qualifica di Dirigente
US  posto di lavoro per Ausiliario del Magistrato

Aula Civile AC &
camera di consiglio AC
(sezioni civili, sezioni controversie del lavoro e altre 
specializzate)

Ufficio Magistrati con funzioni direttive
(Consigliere di Cassazione o d'Appalto)

Ufficio Magistrati con funzioni
semidirettive

Grande aula d'Assise GAA &
camera di consiglio GAA

Aula d'Assise AA &
camera di consiglio AA

US per operatori della carrieraa ausiliaria
US per il servizio a pubblico

US per le riunioni dei Magistrati e altri operatori
US per le assemblee

Zona Detenuto Dibattimento penale d'Assise

US per istruzione /indagini preliminari (nuovo codice P.P.)
US per udienza preliminare (nuovo codice P.P.)

Zona Giudici dibattimento penale d'Assise (Grandi aule)
Zona Avvocati Dibattimento penale d'Assise (Grandi aule)
Zona Pubblico Dibattimento penale d'Assise (Grandi aule)
Zona Detenuto Dibattimento penale d'Assise (Grandi aule) 
US per la Camera di Consiglio penale d'Assise
US per la permanenza in Camera di Consiglio
Zona Giudici dibattimento penale d'Assise
Zona Avvocati Dibattimento penale d'Assise  
Zona Pubblico Dibattimento penale d'Assise

Us per la preparazione del dibattimento

US per la Camera di Consiglio penale d'Assise
US per la permanenza in Camera di Consiglio
Zona Giudici dibattimento penale
Zona Avvocati Dibattimento penale
Zona Pubblico Dibattimento penale
Zona Detenuti Dibattimento penale
US per la Camera di Consiglio penale  
Zona Giudici dibattimento civile / civile del lavoro
Zona Avvocati Dibattimento civile / civile del lavoro 
Zona Pubblico Dibattimento civile / civile del lavoro
US per la Camera di Consiglio civile / civile del lavoro 

US per la riproduzione del materiale cartaceo

Us per la preparazione del dibattimento
Us per la preparazione del dibattimento

Us per la preparazione del dibattimento
US per la registrazione audio-video
US per la registrazione audio-video
US per le riunioni di piccoli gruppi
US per le riunioni di piccoli gruppi
US per le riunioni di piccoli gruppi
US per le riunioni di piccoli gruppi
US per le riunioni di piccoli gruppi

US per il deposito e archivio materiale stampato

US per la documentazione ed elaborazione dell'inf. con speciali attrezature

US per il parcheggio cellulare
US per la sosta del detenuto

US per la postazione di controllo
US per informazione per il pubblico

US per la sosta del detenuto
US per la sosta del detenuto

US per la sosta della scorta
US per la sosta della scorta

US per la sosta della scorta
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Tabella 29 - Glossario delle tipologie di locali del Tribunale 

 

 

 

 

 

 

 

  

Archivio corrente < TR.36

Archivio con speciali attrezzature TR.37

>

Archivio storico TR.38

Archivio corpi di reato TR.39

Deposito materiali bibliografici < TR.40

Sala lettura TR.41

>

Laboratorio TR.45

Controllo centralizzato TR.49

Sala intercettazioni telefoniche TR.50

Attese SC 3
SC 4

Centralino telefonico SC 7
Esercizi commerciali SC 8

SC 9
SC 10 

Parcheggio coperto SC 11
SC 11

Connettivo SC 1
SC 2

Servizio igienico SC 5
SC 6

Deposito SC 12

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO II

CAR.1) TIPOLOGIE DI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO
GLOSSARIO DELLE

TIPOLOGIE DI LOCALI
UNITA' SPAZIALI CHE CONCORRONO A DEFINIRE

LE TIPOLOGIE DI LOCALI

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO II

US per la lettura e la consultazione

US per le consulenze tecniche

US per il controllo centralizzato

US per le intercettazioni telefoniche

Spazio per attesa

COM.1) SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

US per l'archivio corrente e la custodia atti

US per l'archiviazione del materiale corrente con spaciali attrezzature

US per il deposito archivio storico

US per la custodia dei corpi di reato

US per il deposito dei materiale bibliografico

GLOSSARIO DELLE
TIPOLOGIE DI LOCALI

Sigla SC
UNITA' SPAZIALI CHE CONCORRONO A DEFINIRE 

LE TIPOLOGIE DI LOCALI

Servizi igienici collettivi
Deposito attrezzature

Banca/ Uffico postale/ (Ufficio Registro)

Autorimessa coperta
Autorimessa coperta

Atrio
Percorsi e connettivi

Servizi igienici per operatori singoli

COM.1*) SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN RAGIONE PERCENTUALE DELL'INTERO EDIFICIO

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO II

GLOSSARIO DELLE
TIPOLOGIE DI LOCALI

Sigla SC TIPOLOGIE DI SPAZI

Servizio bar- ristoro
Punto vendita

Spazio per attesa agli sportelli

Centralino telefonico
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Tabella 30 - Glossario delle tipologie di locali della Corte d’Appello 

 

CA.1
CA.2
CA.3
CA.4
CA.2
CA.3

Uffici Consigliere / Sostituto CA.5

<
Ufficio Ausiliari Dirigenti CA.6
Posto lavoro Ausiliari non Dirigenti CA.7
Posto lavoro commessi - autisti CA.8
Ufficio "bancone" CA.9

Auletta riunioni > CA. 10
Auletta assemblee CA.11

CA.12
CA.13
CA.14
CA.15
CA.16
CA.17
CA.18
CA.19
CA.20
CA.21
CA.16

< CA.17
CA.22
CA.23
CA.24
CA.25
CA.26
CA.27
CA.28
CA.29
CA.30

Sala toghe avvocati GAA CA.31
Sala toghe avvocati AA CA.31
Sala toghe avvocati AP CA.31
Sala toghe avvocato AC CA.31
Registrazioni audio-video GAA CA.32
Registrazioni audio-video AA > CA.32
Sala appoggio avvocati GAA CA.33
Sala appoggio giornalisti GAA CA.33
Sala appoggio avvocati AA CA.33
Sala appoggio avvocati AP CA.33
Sala appoggio avvocati AC CA.33

>
Deposito ufficio copie CA.39
Ufficio copie > CA.40
Stanza terminali CA.41

Parcheggi cellulari > CA.44
Spazio di sosta del detenuto GAA > CA.45 US per la sosta del detenuto
Spazio di sosta del detenuto AA CA.45 US per la sosta del detenuto
Spazio di sosta del detenuto AP CA.45 US per la sosta del detenuto
Spazio di sosta della scorta GAA CA.46 US per la sosta della scorta
Spazio di sosta della scorta AA > CA.46 US per la sosta della scorta
Spazio di sosta della scorta AP CA.46 US per la sosta della scorta

Postazione di controllo > CA.48 US per la postazione di controllo
Punto informazione CA.49 US per informazione per il pubblico

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO I

ORG.1) TIPOLOGIE DI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO
GLOSSARIO DELLE

TIPOLOGIE DI LOCALI
UNITA' SPAZIALI CHE CONCORRONO A DEFINIRE

LE TIPOLOGIE DI LOCALI

US per il parcheggio cellulare

Us per la prreparazione del dibattimento
Us per la prreparazione del dibattimento
Us per la prreparazione del dibattimento
Us per la prreparazione del dibattimento

US per le riunioni di piccoli gruppi

US per il deposito e confezionamento materiale stampato
US per la riproduzione del materiale cartaceo
US per la documentazione ed elaborazione dell'inf. con speciali attrezature

US per le riunioni di piccoli gruppi
US per le riunioni di piccoli gruppi
US per le riunioni di piccoli gruppi

US ufficio per Ausiliario dei Magistrati con qualifica di Dirigente
US  posto di lavoro per Ausiliario del Magistrato
US per operatori della carriera ausiliaria
US per il servizio a pubblico

US per le riunioni dei Magistrati e altri operatori

US per la Camera di Consiglio civile

US per le riunioni di piccoli gruppi

Zona Detenuti Dibattimento penale

US per la registrazione audio-video
US per la registrazione audio-video

Zona Pubblico Dibattimento civile

Zona Giudici dibattimento penale
Zona Avvocati Dibattimento penale
Zona Pubblico Dibattimento penale

Zona Giudici dibattimento civile
Zona Avvocati Dibattimento civile

US per la Camera di Consiglio penale  

Zona Detenuto Dibattimento penale d'Assise (Grandi aule) 
US per la Camera di Consiglio penale d'Assise
US per la permanenza in Camera di Consiglio

Zona Giudici dibattimento penale d'Assise (Grandi aule)

Aula d'Assise AA &
camera di consiglio AA

Zona Giudici dibattimento penale d'Assise
Zona Avvocati Dibattimento penale d'Assise  
Zona Pubblico Dibattimento penale d'Assise
Zona Detenuto Dibattimento penale d'Assise
US per la Camera di Consiglio penale d'Assise
US per la permanenza in Camera di Consiglio

Ufficio Magistratocon funzioni direttive
(Consigliere di Cassazione / Procuratore Generale 
della Repubblica)

US posto di lavoro Presidente Corte D'Appello / Procuratore Generale
US  per l'attività di programmazione dei Magistrati con funzioni direttive e semidirettive
US per i rapporti con il pubblico dei Magistrati con funzione direttive o semidirettive

Aula Civile AC &
camera di consiglio AC
(sezioni civili e altre specializzate)

Aula Penale AP &
camera di consiglio AP

US per le assemblee

Ufficio Magistrato con funzioni
semidirettive (Presidente di Sezione / Avvocato 
Generale)

US posto di lavoro Presidente di sezione / Avvocato Generale
US per l'attività di programmazione dei Magistrati con funzioni direttive o semidirettive
US per i rapporti con il pubblico dei Magistrati con funzione direttive o semidirettive

< US ufficio Consigliere / Sostituto Procuratore

Grande aula d'Assise GAA &
camera di consiglio GAA Zona Avvocati Dibattimento penale d'Assise (Grandi aule)

Zona Pubblico Dibattimento penale d'Assise (Grandi aule)
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Tabella 31 - Glossario delle tipologie di locali della Corte d’Appello 

 

 

Archivio corrente < CA.34

Archivio con speciali attrezzature CA.35

>

Archivio storico CA.36

Deposito materiali bibliografici < CA.37

Sala lettura CA.38

>

Centro elaborazione dati CA.42

Laboratorio CA.43

Controllo centralizzato CA.47

Attesa SC 3
SC 4

Centralino telefonico SC 7
Esercizi commerciali SC 8

SC 9
SC 10 

Parcheggio coperto SC 11
SC 11

Connettivo SC 1
SC 2

Servizio igienico SC 5
SC 6

Deposito SC 12

CAR.1) TIPOLOGIE DI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO II

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO II

COM.1) SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DEL DIMENSIONAMENTO II

Spazio di attesa agli sportelli

Centralino telefonico
Servizio bar- ristoro
Punto vendita

US per l'archiviazione e l'elaborazione dati

US per la consulenze tecniche

US per il controllo centralizzato

US per la lettura e la consultazione

Spazio di attesa

Servizi igienici collettivi
Deposito attrezzature

Banca/ Uffico postale/ (Ufficio Registro)

Autorimessa coperta
Autorimessa coperta

Atrio
Percorsi e connettivi

COM.1*) SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN RAGIONE PERCENTUALE DELL'INTERO EDIFICIO

Servizi igienici per operatori singoli

GLOSSARIO DELLE
TIPOLOGIE DI LOCALI

Sigla SC TIPOLOGIE DI SPAZI

GLOSSARIO DELLE
TIPOLOGIE DI LOCALI

UNITA' SPAZIALI CHE CONCORRONO A DEFINIRE
LE TIPOLOGIE DI LOCALI

GLOSSARIO DELLE
TIPOLOGIE DI LOCALI

Sigla SC
UNITA' SPAZIALI CHE CONCORRONO A DEFINIRE 

LE TIPOLOGIE DI LOCALI

US per il deposito dei materiali bibliografici

US per il deposito archivio storico

US per l'archiviazione del materiale corrente con spaciali attrezzature

US per l'archivio corrente e la custodia atti
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5.2.4. Dimensionamento secondo le “Linee Guida 1988” 

Schede dimensionamento del Tribunale e Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

 
Tabella 32 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento del Tribunale 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US

Sigla 
US

> 5  x 1  = n° 5 TR.1  x 24  - 29  = 120,00 145,00
> 5  x 1  = n° 5 TR.2  x 18  - 20  = 90,00 100,00 tot. MQ.
> 5  x 1  = n° 5 TR.3  x 15  - 18  = 75,00 90,00 min. max.
> 18  x 1  = n° 18 TR.4  x 17  - 20  = 306,00 360,00 10.875,00 13.007,00
> 18  x 1  = n° 18 TR.2  x 18  - 20  = 324,00 360,00
> 18  x 1  = n° 18 TR.3  x 15  - 18  = 270,00 324,00

Giudici/ Giudici Togati/ Giudici Onorari/ Presidente 
di Sezione del Lavoro/ Giudice/ Giudice Sezione 
Lavoro/  Giudice Onorario di Tribunale/ Giudici 
Onorari/ Sostituti/ Sostituto procuratore della 
repubblica/ Vice Procuratori Onorari > 323  x 1  = n° 323 TR.5  x 30  - 36  = 9.690,00 11.628,00

Primi Dirigenti/ Dirigente Amministrativo/ 
Comandanti nuclei PG./ Comandanti G.D.F./ 
Comandanti P.D.S/ Dirigenti UG/ Direttori 
Amministrativi/ Comandanti C.C. C.F./ Comandanti 
POL.MUN./ Comandanti C.MIL. E P.A./ Direttori 
Amministrativi/ > 59  x 1  = n° 59 TR.6  x 23  - 29  = 1.357,00 1.711,00
Cancellieri/ Cancelliere Esperto/ Funzionari 
Giudiziari/ Funzionario Contabile/ Assistenti di 
Vigilanza/ Assistenti informatici/ Assistenti Giudiziari/ 
Operatori Giuduziari/ Agenti PG/ Forze dell'ordine 
altre P.A./ Agenti G.D.F./ Agenti P.D.S./ Agenti C.C 
eC.F. / Agenti POL.MUN./ Agenti C.MIL eP.A./ 
Ufficiali Giudiziari/  Operatori Giudiziari/ > 561  x 1  = n° 561 TR.7  x 13  - 16  = 7.293,00 8.976,00 tot. MQ. tot. MQ.
Commessi/ Vigilanti/ Ausiliari/ Autisti/ Conducenti  
Automezzi/ Altre funzioni/ > 73  x 1  = n° 73 TR.8  x 6  - 7  = 438,00 511,00 min. max. min. max. 

Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico/ 
Polizia Penitenziaria/  Personale di C.C./ Personale 
di Forza dell'Ordine/ Volontari appartenenti al 
servizio di vigilanza accessi/ Addetti alla Vigilanza/ > 56  x 1  = n° 56 TR.9  x 13  - 16  = 728,00 896,00 9.816,00 12.094,00 20.691,00 25.101,00

Magistrati = ∑ n° TR 1 - 4 - 5 > 346  / 12  = n° 29 TR.10  x 31  - 39  = 893,83 1.124,50
Organico = ∑ n° TR 1 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 > 1.095  / 350 (d)  = n° 3 TR.11  x 102  - 128  = 306,00 384,00 tot. MQ.

min. max.
1.199,83 1.508,50

Giudici Civili > 139  / 4 (d)  = n° 34 TR.12  x 24  - 27  = 816,00 918,00
Istruttori Penali + PM indagini preliminari/ Giudici 
Penali/ Dirigenza Giudiziaria > 143  / 4 (d)  = n° 35 TR.12  x 24  - 27  = 840,00 945,00
G.I.P. (Giudice Indagine Preliminare)/ 
G.U.P.(Giudice Udienza Preliminare) > 29  / 3 (d)  = n° 9 TR.13  x 42  - 52  = 378,00 468,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. max. min. max.
2.034,00 2.331,00 3.233,83 3.839,50

Aule d'Assise =∑n TR20 > 1  / 4 (d)  = n° 1 TR.14  x 104  - 111  = 104,00 111,00
1  / 4 (d)  = 1 TR.15  x 311  - 382 *  = 311,00 382,00
1  / 4 (d)  = 1 TR.16  x 92  - 112 *  = 92,00 112,00
1  / 4 (d)  = 1 TR.17  x 100  - 109 *  = 100,00 109,00 tot. MQ.
1  / 4 (d)  = 1 TR.18  x 28  - 31  = 28,00 31,00 min. max.
1  / 4 (d)  = 1 TR.19  x 68  - 100  = 68,00 100,00 703,00 845,00

Collegi d'Assise > 1 x 1  = n° 1 TR.20  x 63  - 71  = 63,00 71,00
1 x 1  = 1 TR.21  x 100  - 122 *  = 100,00 122,00
1 x 1  = 1 TR.22  x 51  - 62 *  = 51,00 62,00
1 x 1  = 1 TR.23  x 28  - 31 *  = 28,00 31,00 tot. MQ.
1 x 1  = 1 TR.18  x 28  - 31  = 28,00 31,00 min. max.
1 x 1  = 1 TR.19  x 68  - 100  = 68,00 100,00 338,00 417,00

Collegi penali > 19  / 2 (e)  = n° 10 TR.24  x 42  - 50  = 420,00 500,00
19  / 2 (e)  = 10 TR.25  x 59  - 71 *  = 590,00 710,00
19  / 2 (e)  = 10 TR.26  x 20  - 24 *  = 200,00 240,00 tot. MQ.
19  / 2 (e)  = 10 TR.27  x 21  - 23 *  = 210,00 230,00 min. max.
19  / 2 (e)  = 10 TR.28  x 21  - 23  = 210,00 230,00 1.630,00 1.910,00

Collegi civili > 13  / 5 (e)  = n° 3 TR.29  x 46  - 56  = 138,00 168,00
13  / 5 (e)  = 3 TR.30  x 50  - 61 *  = 150,00 183,00 tot. MQ.
13  / 5 (e)  = 3 TR.31  x 16  - 20 *  = 48,00 60,00 min. max.
13  / 5 (e)  = 3 TR.32  x 21  - 32  = 63,00 96,00 399,00 507,00

Aule GAA = ∑n° TR.15 > 1 x 3  = n° 3 TR.33  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule AA = ∑n° TR.21 > 1 x 1  = n° 1 TR.33  x 15  - 17  = 15,00 17,00
Aule AP = ∑n° TR.25 > 10 x 1  = n° 10 TR.33  x 15  - 17  = 150,00 170,00
Aule AC = ∑n° TR.30 > 3 x 1  = n° 3 TR.33  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule GAA = ∑n° TR.14 > 1 x 1  = n° 1 TR.34  x 9  - 11  = 9,00 11,00
Aule AA = ∑n° TR.20 > 1 / 2 (d)  = n° 1 TR.34  x 9  - 11  = 9,00 11,00
Aule GAA (avvocati) = ∑n° TR.15 > 1 x 5  = n° 5 TR.35  x 18  - 20  = 90,00 100,00
Aule GAA (giornalisti) = ∑n° TR.15 > 1 x 2  = n° 2 TR.35 x 18  - 20  = 36,00 40,00
Aule AA = ∑n° TR.20 > 1 x 1  = n° 1 TR.35  x 18  - 20  = 18,00 20,00 tot. MQ. tot. MQ.
Aule AP = ∑n° TR.25 > 10 x 1  = n° 10 TR.35  x 18  - 20  = 180,00 200,00 min. max. min. max. 
Aule AC = ∑n° TR.30 > 3 x 1  = n° 3 TR.35  x 18  - 20  = 54,00 60,00 651,00 731,00 3.721,00 4.410,00

Uffici copie =∑n° TR.43 > 177  / 5 (e)  = n° 36 TR.42  x 15  - 17  = 540,00 612,00
Uffici Ausiliari Dirigenti =∑n° TR.6 > 59 x 3  = n° 177 TR.43  x 9  - 12  = 1.593,00 2.124,00
Uffici Magistrati =∑n° TR1 -4 -5 > 346  / 8 (e)  = n° 44 TR.44  x 20  - 23  = 880,00 1.012,00 tot. MQ.

min. max.
3.013,00 3.748,00

Sosta detenuto GAA, AA e AP =∑n° TR47 > 34  / 2 (e)  = n° 17 TR.46  x 64  - 76  = 1.088,00 1.292,00
Aule GAA =∑n° TR14 > 1 x 10  = n° 10 TR.47  x 10  - 13  = 100,00 130,00
Aule AA =∑n° TR20 > 1 x 4  = n° 4 TR.47  x 10  - 13  = 40,00 52,00
Aule AP =∑n° TR24 > 10 x 2  = n° 20 TR.47  x 10  - 13  = 200,00 260,00
Sosta detenuto GAA =∑n° TR47 (GAA) > 34 x 1  = n° 34 TR.48  x 16  - 19  = 544,00 646,00
Sosta detenuto AA =∑n° TR47 (AA) > 34 x 1  = n° 34 TR.48  x 16  - 19  = 544,00 646,00
Sosta detenuto AP =∑n° TR47 (AP) > 34 x 1  = n° 34 TR.48  x 16  - 19  = 544,00 646,00 tot. MQ.

min. max.
3.060,00 3.672,00

Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° TR7 -8 -9 > 690  / 5 (e)  = n° 138 TR.51  x 4  - 5  = 552,00 690,00
Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° TR7 -8 -9 > 690  / 5 (e)  = n° 138 TR.52  x 4  - 5  = 552,00 690,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. max. min. max.
1.104,00 1.380,00 7.177,00 8.800,00

MQ.
min. max.

(d) = arrotondamento del risultato per difetto 34.822,83 42.150,50 >

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso
>

Controllo/Inform.

* Valori esemplificativi medi                                                                                                                                                                                                                                                                
suscettibili di variazioni

TOTALE

Uffici copie/
Stanze terminali

Altri

Spazi di traduzione

Aule d'Assise

Aule penali

Aule civili

Ambienti 
a corredo aule

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO I

ORG.2) PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO 

Presidente Tribunale/ Procuratore Repubblica/ 
Avvocato Generale

Presidente Sezione/ Presidente Sezione 
Tribunale/ Presidente Sezione GIP/  Presidente 
Aggiunto Sezione/ Procuratori aggiunti/ Sostituti

Grandi aule d'Assise Aule 
pubbliche
& ambienti
a corredo

Stanze riunione

Aule istruzione
o per indagini

Aule riservate
a Magistrati
e Funzionari

Uffici Magistrati

Uffici Ausiliari

Uffici

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Standard
min-max.

MQ

Parziali MQ
per totalità di 

locali min - max.
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Tabella 33 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento del Tribunale 

 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US Sigla US

MQ
per totalità

di locali

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) > 0 / 1500 = n° 0 TR.36 x 22  - 25  = 0,00 0,00 Archivi
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) > 933.500 / 4500 (e) = n° 208 TR.36 x 13  - 14  = 2.704,00 2.912,00

Archivi correnti tradizionali = ∑n° TR.36 > 208 / 6 (d) = n° 34 TR.37 x 22  - 25  = 748,00 850,00
Archivi correnti compattati = ∑n° TR.36 > 208 / 2 (d) = n° 104 TR.37 x 22  - 25  = 2.288,00 2.600,00

Fascicoli storici / (archivi tradizionali) > 0 / 1000 = n° 0 TR.38 x 18  - 22  = 0,00 0,00
Fascicoli storici / (archivi compattati) > 2.579.875 / 3000 (e) = n° 860 TR.38 x 13  - 14  = 11.180,00 12.040,00

Corpi di reato > 10063 / 500 (e) = n° 21 TR.39 x 15  - 18  = 315,00 378,00 tot. MQ.

min. Max.
16.487,00 17.930,00

Libri e riviste raccolti > 70300 / 2000 (e) = n° 36 TR.40 x 15  - 18  = 540,00 648,00

Deposito di materiali bibliografico =∑n° TR.40 > 36 x 1 = n° 36 TR.41 x 20  - 28  = 720,00 1.008,00 tot. MQ.

min. Max.
1.260,00 1.656,00

Posti attrezzati previsti per le consulenze/ 
Tirocinanti/ Staggisti/ Magistrati Ordinari Tirocinanti/ 
Laureati in tirocinio formativo/ > 213 / 2 (d)

 
= n° 106 TR.45 x 19  - 23  = 2.014,00 2.438,00

Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno > 198.848 / 400 (d) = n° 497 TR.49 x 12  - 15  = 5.964,00 7.455,00

tot. MQ. tot. MQ.
Dimensione della struttura =∑n° 1-52 > 143 / 200 (e) = n° 1 TR.50 x 13  - 18  = 13,00 18,00 min. Max. min. Max.

7.991,00 9.911,00 25.738,00 29.497,00

(d) = arrotondamento del risultato per difetto MQ. min. Max.
25.738,00 29.497,00

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
Locali Sigla US

Magistrati con funzioni direttive =∑n° TR.1 > 5  x 1  = n° 5 SC.3  x 10  - 13  = 50,00 65,00
Magistrati con funzioni semidirettive =∑n° TR.4 > 18  / 2 (d)  = n° 9 SC.3  x 10  - 13  = 90,00 117,00
Giudici / Sostituti =∑n° TR.5 > 323  x  -  = n° 323 SC.3  x 10  - 13  = 3.230,00 4.199,00
Aule GAA, AA =∑n° TR.14, n° TR.20 > 2  x 3  = n° 6 SC.3  x 10  - 13  = 60,00 78,00 tot. MQ.
Aule AP  =∑n° TR.24 > 10  x 2  = n° 20 SC.3  x 10  - 13  = 200,00 260,00 min. Max.
Uffici "bancone" =∑n° TR.9 > 56  x 1  = n° 56 SC.4  x 2  - 2  = 89,60 112,00 3.719,60 4.831,00

Centralinisti > 2  x 1  = n° 2 SC.7  x 4  - 5  = 8,00 10,00 tot. MQ.
Organico =∑n° TR.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 1.095  / 200 (d)  = n° 5 SC.8  x 23  - 29  = 115,00 145,00
Organico =∑n° TR.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 1095  / 200 (d)  = n° 5 SC.9  x 8  - 10  = 40,00 50,00 tot. MQ.
Organico =∑n° TR.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 1095  / 200 (d)  = n° 5 SC.10  x 29  - 36  = 145,00 180,00 min. Max.

308,00 385,00
Magistrati =∑n° TR.1 -4 -5 > 346  x 1  = n° 346 SC.11  x 20  - 25  = 6.920,00 8.650,00
Ausiliari =∑n° TR.6-7 -8 -9 > 749  / 2  = n° 375 SC.11  x 20  - 25  = 7.490,00 9.362,50 tot. MQ. tot. MQ.

min. Max. min. Max.
14.410,00 18.012,50 18.438,00 23.229,00

min. 19.110,00 40% min. 7.644,00 min. 0,00
= Max. 23.901,00 x 40% Max. 9.561,00 ≥ MQ Max. 0,00

MQ
min. Max.

34.822,83 42.150,50

MQ
min. Max.

25.738,00 29.497,00

MQ
min. Max.

18.438,00 23.229,00

MQ
min. Max.

7.644,00 9.561,00

MQ
min. Max.

86.642,83 104.437,50

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
TABELLA RIASSUNTIVA DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO

 = 

∑ Superfici n° TR1 -52+
∑ Superfici n° SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11 =

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

CAR.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DEL DEL CARICO DI LAVORO

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

COM.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

COM.2*) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN RAGIONE PERCENTUALE DELL'INTERO EDIFICIO

Percentuale
prevista

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Spazi
complementari

da dimensionare
in funzione

dell'organico

(∑ Sup.  SC1 -2 -5 -6 -12)

MQ 

(∑ Sup. n° TR1 -52, SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11)

∑ Superfici delle US e degli SC funzione 
dell'organico (COM):

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Standard
min-max.

MQ

 = 

 = 

 = 

 = 

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (ORG)

(Scheda di dimensionamento I)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO (CAR)

(Scheda dimenzionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (COM)

(Scheda di dimensionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN RAGIONE PERCENTUALE (COM*)

(Scheda di dimensionamento II)

Spazi
da dimensionare
in funzione del 
carico di lavoro

Biblioteche

SUPERFICI DA DESTINARE AGLI "SC" 
CHE VANNO DIMENSIONATI IN 
PERCENTUALE SULL'INTERO EDIFICIO

Totale complessivo dell'edificio

Esercizi commerciali

Autorimessa

Parziali MQ
per totalità

di locali

Open Space/Altri

TOTALE

Attese

Standard
min-max.

MQ
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Schede dimensionamento della Corte d’Appello e Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte d’Appello. 

 

Tabella 34 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento della Corte d’Appello 

 

 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US

Sigla 
US

> 2  x 1  = n° 2 CA.1  x 24  - 29  = 48,00 58,00
> 2  x 1  = n° 2 CA.2  x 18  - 20  = 36,00 40,00 tot. MQ.
> 2  x 1  = n° 2 CA.3  x 15  - 18  = 30,00 36,00 min. max.
> 8  x 1  = n° 8 CA.4  x 17  - 20  = 136,00 160,00 2.794,00 3.334,00
> 8  x 1  = n° 8 CA.2  x 18  - 20  = 144,00 160,00
> 8  x 1  = n° 8 CA.3  x 15  - 18  = 120,00 144,00

Consiglieri/ Giudicie/ Giudici Ausiliari/ Sostituti/ Sostituti 
Procuratori Generali/ Magistrato Distrettuale Requirente/ > 76  x 1  = n° 76 CA.5  x 30  - 36  = 2.280,00 2.736,00

Primi Dirigenti / Comandanti nuclei PG. / Dirigenti UG/ 
Funzionari area III/ Ufficiali Giudiziari/ Dirigente 

Amministrativo UG/ > 43  x 1  = n° 43 CA.6  x 23  - 29  = 989,00 1.247,00
Cancellieri/ Contabili/ Asasistenti Giudiziari/ Personale 
area II/ Funzionario Giudiziario/Funzionario Contabile/ 
Funzionario Styatistico/  Agenti PG/ Militari Aggregati/ 
Uffici Giudiziari/ Funzionari/ Coadiutori/ Operatori 

Giudiziari/ Assistente Informatico/ Contabile/ > 168  x 1  = n° 168 CA.7  x 13  - 16  = 2.184,00 2.688,00 tot. MQ. tot. MQ.
Commessi/ Autisti/ Conducente Automezzo > 20  x 1  = n° 20 CA.8  x 6  - 7  = 120,00 140,00 min. max. min. max. 

Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico/ Assistenti UNEP> 44  x 1  = n° 44 CA.9  x 13  - 16  = 572,00 704,00 3.865,00 4.779,00 6.659,00 8.113,00

Magistrati = ∑ n° CA. 1 - 4 - 5 > 86  / 12 (d)  = n° 7 CA.10  x 31  - 39  = 217,00 273,00
Organico = ∑ n° CA. 1 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 > 361  / 350 (d)  = n° 1 CA.11  x 360  - 448  = 360,00 448,00 tot. MQ.

min. max. min. max.
577,00 721,00 577,00 721,00

Aule d'Assise =∑n CA.18 > 2  / 4 (d)  = n° 1 CA.12  x 104  - 111  = 104,00 111,00
2  / 4 (d)  = 1 CA.13  x 311  - 382 *  = 311,00 382,00
2  / 4 (d)  = 1 CA.14  x 92  - 112 *  = 92,00 112,00
2  / 4 (d)  = 1 CA.15  x 100  - 109 *  = 100,00 109,00 tot. MQ.
2  / 4 (d)  = 1 CA.16  x 28  - 31  = 28,00 31,00 min. max.
2  / 4 (d)  = 1 CA.17  x 68  - 100  = 68,00 100,00 703,00 845,00

Collegi d'Assise > 2 x 1  = n° 2 CA.18  x 63  - 71  = 126,00 142,00
2 x 1  = 2 CA.19  x 100  - 122 *  = 200,00 244,00
2 x 1  = 2 CA.20  x 51  - 62 *  = 102,00 124,00
2 x 1  = 2 CA.21  x 28  - 31 *  = 56,00 62,00 tot. MQ.
2 x 1  = 2 CA.16  x 28  - 31  = 56,00 62,00 min. max.
2 x 1  = 2 CA.17  x 68  - 100  = 136,00 200,00 676,00 834,00

Collegi penali > 5  / 2 (e)  = n° 3 CA.22  x 42  - 50  = 126,00 150,00
5  / 2 (e)  = 3 CA.23  x 59  - 71 *  = 177,00 213,00
5  / 2 (e)  = 3 CA.24  x 20  - 24 *  = 60,00 72,00 tot. MQ.
5  / 2 (e)  = 3 CA.25  x 21  - 23 *  = 63,00 69,00 min. max.
5  / 2 (e)  = 3 CA.26  x 21  - 23  = 63,00 69,00 489,00 573,00

Collegi civili > 4  / 5 (e)  = n° 1 CA.27  x 46  - 56  = 46,00 56,00
4  / 5 (e)  = 1 CA.28  x 50  - 61 *  = 50,00 61,00 tot. MQ.
4  / 5 (e)  = 1 CA.29  x 16  - 20 *  = 16,00 20,00 min. max.
4  / 5 (e)  = 1 CA.30  x 21  - 32  = 21,00 32,00 133,00 169,00

Aule GAA = ∑n° CA.13 > 1 x 3  = n° 3 CA.31  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule AA = ∑n° CA.19 > 2 x 1  = n° 2 CA.31  x 15  - 17  = 30,00 34,00
Aule AP = ∑n° CA.23 > 3 x 1  = n° 3 CA.31  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule AC = ∑n° CA.28 > 1 x 1  = n° 1 CA.31  x 15  - 17  = 15,00 17,00
Aule GAA = ∑n° CA.12 > 1 x 1  = n° 1 CA.32  x 9  - 11  = 9,00 11,00
Aule AA = ∑n° CA.18 > 2 / 2 (d)  = n° 1 CA.32  x 9  - 11  = 9,00 11,00

Aule GAA (avvocati) = ∑n° CA.13 > 1 x 5  = n° 5 CA.33  x 18  - 20  = 90,00 100,00
Aule GAA (giornalisti) = ∑n° CA.13 > 1 x 2  = n° 2 CA.33 x 18  - 20  = 36,00 40,00

Aule AA = ∑n° CA.19 > 2 x 1  = n° 2 CA.33  x 18  - 20  = 36,00 40,00 tot. MQ. tot. MQ.
Aule AP = ∑n° CA.23 > 3 x 1  = n° 3 CA.33  x 18  - 20  = 54,00 60,00 min. max. min. max. 
Aule AC = ∑n° CA.28 > 1 x 1  = n° 1 CA.33  x 18  - 20  = 18,00 20,00 387,00 435,00 2.388,00 2.856,00

Uffici copie =∑n° CA.40 > 129  / 5 (e)  = n° 26 CA.39  x 15  - 17  = 390,00 442,00
Uffici Ausiliari Dirigenti =∑n° CA.6 > 43 x 3  = n° 129 CA.40  x 9  - 12  = 1.161,00 1.548,00
Uffici Magistrati =∑n° CA.1 -4 -5 > 86  / 8 (e)  = n° 11 CA.41  x 20  - 23  = 220,00 253,00 tot. MQ.

min. max.
1.771,00 2.243,00

Sosta detenuto GAA, AA e AP =∑n° CA.45 > 24  / 2 (e)  = n° 12 CA.44  x 64  - 76  = 768,00 912,00
Aule GAA =∑n° CA.12 > 1 x 10  = n° 10 CA.45  x 10  - 13  = 100,00 130,00
Aule AA =∑n° CA.18 > 2 x 4  = n° 8 CA.45  x 10  - 13  = 80,00 104,00
Aule AP =∑n° CA.22 > 3 x 2  = n° 6 CA.45  x 10  - 13  = 60,00 78,00

Sosta detenuto GAA =∑n° CA.45 (GAA) > 24 x 1  = n° 24 CA.46  x 16  - 19  = 384,00 456,00
Sosta detenuto AA =∑n° CA.45 (AA) > 24 x 1  = n° 24 CA.46  x 16  - 19  = 384,00 456,00
Sosta detenuto AP =∑n° CA.45 (AP) > 24 x 1  = n° 24 CA.46  x 16  - 19  = 384,00 456,00 tot. MQ.

min. max.
2.160,00 2.592,00

Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° CA.7 -8 -9 > 232  / 5 (e)  = n° 47 CA.48  x 4  - 5  = 188,00 235,00
Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° CA.7 -8 -9 > 232  / 5 (e)  = n° 47 CA.49  x 4  - 5  = 188,00 235,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. max. min. max.
376,00 470,00 4.307,00 5.305,00

MQ.
min. max.

(d) = arrotondamento del risultato per difetto 13.931,00 16.995,00 >

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso
>

Presidente Corte D'Appello / Procuratore Generale

Presidente di sezione / Avvocato Generale

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO I

ORG.2) PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO 

Uffici Magistrati Uffici

Standard
min-max.

MQ

Parziali MQ
per totalità di 

locali min - max.
SUPERFICI COMPLESSIVE PER

CATEGORIE DI LOCALI

Altri

Spazi di traduzione

Uffici Ausiliari

Stanze riunione Aule riservate
a Magistrati
e Funzionari

Grandi aule d'Assise Aule 
pubbliche
& ambienti
a corredo

Aule d'Assise

Controllo/Inform.

TOTALE

* Valori esemplificativi medi                                                                                                                                                                                                                                                                
suscettibili di variazioni

Aule penali

Aule civili

Ambienti 
a corredo aule

Uffici copie/
Stanze terminali
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Tabella 35 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento della Corte d’Appello 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US Sigla US

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) > 0 / 1500 = n° 0 CA.34 x 22  - 25  = 0,00 0,00 Archivi
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) > 222.700 / 4500 (e) = n° 50 CA.34 x 13  - 14  = 650,00 700,00

Archivi correnti tradizionali = ∑n° CA.34 > 50 / 6 (d) = n° 8 CA.35 x 22  - 25  = 176,00 200,00
Archivi correnti compattati = ∑n° CA.34 > 50 / 2 (d) = n° 25 CA.35 x 22  - 25  = 550,00 625,00

Fascicoli storici / (archivi tradizionali) > 0 / 1000 = n° 0 CA.36 x 18  - 22  = 0,00 0,00 tot. MQ.
Fascicoli storici / (archivi compattati) > 87.400 / 3000 (e) = n° 30 CA.36 x 13  - 14  = 390,00 420,00 min. Max.

1.590,00 1.745,00

Libri e riviste raccolti > 3.279 / 2000 (e) = n° 2 CA.37 x 15  - 18  = 30,00 36,00

Deposito di materiali bibliografico =∑n° CA.37 > 2 x 1 = n° 2 CA.38 x 20  - 28  = 40,00 56,00 tot. MQ.

min. Max.
70,00 92,00

Dimensione della struttura =∑n° CA.1 -49 > 49 / 400 (d) = n° 1 CA.42 x 60  - 77  = 60,00 77,00

Posti attrezzati previsti per le consulenze/ 
Tirocinanti/ Staggisti > 76 / 2 (d)

 
= n° 38 CA.43 x 19  - 23  = 722,00 874,00

tot. MQ. tot. MQ.
Dimensione della struttura =∑n° CA.1 -49 > 49 / 400 (e) = n° 1 CA.47 x 12  - 15  = 12,00 15,00 min. Max. min. Max.

794,00 966,00 2.454,00 2.803,00

(d) = arrotondamento del risultato per difetto MQ. min. Max.
2.454,00 2.803,00

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
Locali Sigla US

Parziali 
MQ

per totalità
di locali

Magistrati con funzioni direttive =∑n° CA.1 > 2  x 1  = n° 2 SC.3  x 10  - 13  = 20,00 26,00
Magistrati con funzioni semidirettive =∑n° CA.4 > 8  / 2 (d)  = n° 4 SC.3  x 10  - 13  = 40,00 52,00
Giudici / Sostituti =∑n° CA.5 > 76  x  -  = n° 76 SC.3  x 10  - 13  = 760,00 988,00
Aule GAA, AA =∑n° CA.12, n° CA.18 > 3  x 3  = n° 9 SC.3  x 10  - 13  = 90,00 117,00 tot. MQ.
Aule AP  =∑n° CA.22 > 3  x 2  = n° 6 SC.3  x 10  - 13  = 60,00 78,00 min. Max.
Uffici "bancone" =∑n° CA.9 > 44  x 1  = n° 44 SC.4  x 2  - 2  = 70,40 88,00 1.040,40 1.349,00

Centralinisti > 4  x 1  = n° 4 SC.7  x 4  - 5  = 16,00 20,00 tot. MQ.
Organico =∑n° CA.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 361  / 200 (d)  = n° 1 SC.8  x 23  - 29  = 23,00 29,00
Organico =∑n° CA.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 361  / 200 (d)  = n° 1 SC.9  x 8  - 10  = 8,00 10,00 tot. MQ.
Organico =∑n° CA.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 361  / 200 (d)  = n° 1 SC.10  x 29  - 36  = 29,00 36,00 min. Max.

76,00 95,00
Magistrati =∑n° CA.1 -4 -5 > 86  x 1  = n° 86 SC.11  x 20  - 25  = 1.720,00 2.150,00
Ausiliari =∑n° CA.6 -7 -8 -9 > 275  / 2 (d)  = n° 137 SC.11  x 20  - 25  = 2.740,00 3.425,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. Max. min. Max.
4.460,00 5.575,00 5.576,40 7.019,00

∑ Superfici delle US e degli SC funzione 
dell'organico (COM):

min. Max. 40% min. Max. MQ min. Max.
= 5.752,40 7.238,00 x 2.300,96 2.895,20 ≥ 0,00 0,00

MQ
min. Max.

12.681,00 15.465,00

MQ
min. Max.

2.454,00 2.803,00

MQ
min. Max.

5.576,40 7.019,00

MQ
min. Max.

2.300,96 2.895,20

MQ
min. Max.

23.012,36 28.182,20

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

CAR.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DEL DEL CARICO DI LAVORO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

COM.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

Spazi
da dimensionare
in funzione del 
carico di lavoro

Standard
min-max.

MQ

Parziali MQ
per totalità

di locali
SUPERFICI COMPLESSIVE PER

CATEGORIE DI LOCALI

Esercizi commerciali

Biblioteche

Open Space/Altri

TOTALE

Standard
min-max.

MQ

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Attese Spazi
complementari

da dimensionare
in funzione

dell'organico

Autorimessa

Totale complessivo dell'edificio
Percentuale

prevista

SUPERFICI DA DESTINARE AGLI "SC" 
CHE VANNO DIMENSIONATI IN 
PERCENTUALE SULL'INTERO EDIFICIO

COM.2*) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN RAGIONE PERCENTUALE DELL'INTERO EDIFICIO

TABELLA RIASSUNTIVA DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE

(∑ Sup.  SC1 -2 -5 -6 -12)

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

∑ Superfici n° CA1 -49+
∑ Superfici n° SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11 =

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (ORG)

(Scheda di dimensionamento I)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO (CAR)

(Scheda dimenzionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (COM)

(Scheda di dimensionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN RAGIONE PERCENTUALE (COM*)

(Scheda di dimensionamento II)

MQ 
(∑ Sup. n° CA1 -49, SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11)
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5.2.5. Dimensionamento del Compendio Giudiziario 

La superficie complessiva del Nuovo Compendio Giudiziario si desume dalla sommatoria delle 

quantità emerse nelle singole tabelle di calcolo. Nello schema riepilogativo che segue, si 

rappresenta la superficie media complessiva del Compendio Giudiziario pari a circa 121.760,00 

mq. 

 

Tabella 36 - Schema riepilogativo delle superfici 

 

Sup. min. Sup. Max.

13.669 16.341

13.681 16.873

27.350 33.214 30.282

1.777 2.230

2.034 2.331

3.811 4.561 4.186

703 845

1.014 1.251

2.119 2.483

532 676

1.038 1.166

5.406 6.421 5.914

4.784 5.991

5.220 6.264

1.480 1.850

11.484 14.105 12.795

18.077 19.675 18.876

1.330 1.748 1.539

8.785 10.877 9.831

28.192 32.300

4.760 6.180

384 480 5.902

18.870 23.588 21.229

24.014 30.248

9.945 12.456 11.201

110.202 133.304

81.648 18.876 21.229

Spazi

da dimensionare

in funzione del 

carico di lavoro

SUP. MEDIA COMPENDIO 

GIUDIZIARIO

COMPENDIO GIUDIZIARIO

121.753

Uffici copie/

Stanze terminali

Archivi

Spazi Compl. 40%

Biblioteche

Spazi di traduzione

Controllo/Inform.

Altri

Ambienti 

a corredo aule

Stanze riunione

Aule riservate

a Magistrati

e Funzionari

Grandi aule d'Assise

Aule d'Assise

Aule penali

Aule civili

Aule istruzione

o per indagini

Aule 

pubbliche

& ambienti

a corredo

Archivi Autorimesse

COMPENDIO GIUDIZIARIO DI BARI.

PIANTA ORGANICO 2018 DISTACCATI DA ALTRE P.A., GIUDICI ONORARI E SOST.PROCURATORI

Uffici+Aule+Al

tri spazi

media

Open Soace / Altri

Attese

Spazi

complementari

da dimensionare

in funzione

dell'organico

Esercizi commerciali

Autorimessa

UNITA' SPAZIALI

Uffici Magistrati

Uffici

Uffici Ausiliari
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5.2.5.1. Verifica del dimensionamento rispetto agli standard della “Circolare Demanio 

2012”. 

Il rapporto “mq/addetto” del dimensionamento riportato al precedente paragrafo e desunto 

attraverso la metodologia di calcolo proposta dalle Linee Guida 1988 è pari a un valore pro-capite 

di 32,90 mq. Il risultato è nettamente superiore agli standard di 12-20 mq/addetto stabiliti nella 

“Circolare del Demanio 2012”. Di seguito lo schema riepilogativo di verifica. 

 

Tabella 37 - Schema riepilogativo di verifica 

 

Sup. min. Sup. Max.

13.669 16.341

13.681 16.873

27.350 33.214

2.754 3.672

2.754 3.672

3.354 3.612

760 1.064

2.808 3.404

6.922 8.080

138 174

138 174

37.164 45.140

Spazi Complementari 40% 14.866 18.056

52.030 63.196

Bagni

Scale

Open Space

Spazi
da dimensionare
in funzione del 
carico di lavoro

Bar- Ristoro

Corridoi

Totale Sup.

Spazi
complementari
da dimensionare
in funzione
dell'organico

Biblioteca

UNITA' SPAZIALI

Uff ici Magistrati

COMPENDIO GIUDIZIARIO DI BARI. VERIFCA  "mq/addetto"

Archivio Corrente

Uffici Ausiliari

Uffici

Ripr. Materiale Cart.

Altri

Sup. TOT.

Superficie Media 57.613

Addetti 1.751

32,90
VERIFCA art.3, comma 9, decreto 

legge 6 luglio 2012 n.95 
"mq/addetto"
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5.2.6. Aggiornamento del dimensionamento in coerenza con le indicazioni della 

“Circolare del Demanio 2012” 

Al fine di rispettare le indicazioni previste dalla “Circolare del Demanio 2012”, il dimensionamento 

desunto attraverso la metodologia di calcolo proposta dalle Linee Guida 1988 è stato aggiornato 

attraverso specifiche diminuzioni dei valori standard minimo/massimo di superficie da applicare, 

in particolare rispetto alle seguenti destinazioni d’uso, esplicitamente previste dalla Circolare del 

Demanio 2012: Ufficio, Archivio, Biblioteca, Mensa, Sala fax/fotocopie, Corridoi, Bagni e Scale. 
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Schede dimensionamento del Tribunale e Procura della Repubblica presso il Tribunale 

 

Tabella 38 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento del Tribunale 

 
 

 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US

Sigla 
US

> 5  x 1  = n° 5 TR.1  x 12  - 14  = 62,00 68,20
> 5  x 1  = n° 5 TR.2  x 14  - 16  = 72,00 79,20 tot. MQ.
> 5  x 1  = n° 5 TR.3  x 8  - 10  = 40,00 48,40 min. max.
> 18  x 1  = n° 18 TR.4  x 11  - 13  = 200,88 234,36 6.075,28 7.246,16
> 18  x 1  = n° 18 TR.2  x 14  - 16  = 259,20 285,12
> 18  x 1  = n° 18 TR.3  x 8  - 10  = 144,00 174,24

Giudici/ Giudici Togati/ Giudici Onorari/ Presidente 
di Sezione del Lavoro/ Giudice/ Giudice Sezione 
Lavoro/  Giudice Onorario di Tribunale/ Giudici 
Onorari/ Sostituti/ Sostituto procuratore della 
repubblica/ Vice Procuratori Onorari > 323  x 1  = n° 323 TR.5  x 16  - 20  = 5.297,20 6.356,64

Primi Dirigenti/ Dirigente Amministrativo/ 
Comandanti nuclei PG./ Comandanti G.D.F./ 
Comandanti P.D.S/ Dirigenti UG/ Direttori 
Amministrativi/ Comandanti C.C. C.F./ Comandanti 
POL.MUN./ Comandanti C.MIL. E P.A./ Direttori 
Amministrativi/ > 59  x 1  = n° 59 TR.6  x 12  - 15  = 710,36 882,64
Cancellieri/ Cancelliere Esperto/ Funzionari 
Giudiziari/ Funzionario Contabile/ Assistenti di 
Vigilanza/ Assistenti informatici/ Assistenti Giudiziari/ 
Operatori Giuduziari/ Agenti PG/ Forze dell'ordine 
altre P.A./ Agenti G.D.F./ Agenti P.D.S./ Agenti C.C 
eC.F. / Agenti POL.MUN./ Agenti C.MIL eP.A./ 
Ufficiali Giudiziari/  Operatori Giudiziari/ > 561  x 1  = n° 561 TR.7  x 9  - 11  = 5.105,10 5.890,50 tot. MQ. tot. MQ.
Commessi/ Vigilanti/ Ausiliari/ Autisti/ Conducenti  
Automezzi/ Altre funzioni/ > 73  x 1  = n° 73 TR.8  x 4  - 5  = 305,14 369,38 min. max. min. max. 

Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico/ 
Polizia Penitenziaria/  Personale di C.C./ Personale 
di Forza dell'Ordine/ Volontari appartenenti al 
servizio di vigilanza accessi/ Addetti alla Vigilanza/ > 56  x 1  = n° 56 TR.9  x 9  - 12  = 504,00 672,00 6.624,60 7.814,52 12.699,88 15.060,68

Magistrati = ∑ n° TR 1 - 4 - 5 > 346  / 12  = n° 29 TR.10  x 31  - 39  = 893,83 1.124,50
Organico = ∑ n° TR 1 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 > 1.095  / 350 (d)  = n° 3 TR.11  x 102  - 128  = 306,00 384,00 tot. MQ.

min. max.
1.199,83 1.508,50

Giudici Civili > 139  / 4 (d)  = n° 34 TR.12  x 24  - 27  = 816,00 918,00
Istruttori Penali + PM indagini preliminari/ Giudici 
Penali/ Dirigenza Giudiziaria > 143  / 4 (d)  = n° 35 TR.12  x 24  - 27  = 840,00 945,00
G.I.P. (Giudice Indagine Preliminare)/ 
G.U.P.(Giudice Udienza Preliminare) > 29  / 3 (d)  = n° 9 TR.13  x 42  - 52  = 378,00 468,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. max. min. max.
2.034,00 2.331,00 3.233,83 3.839,50

Aule d'Assise =∑n TR20 > 1  / 4 (d)  = n° 1 TR.14  x 104  - 111  = 104,00 111,00
1  / 4 (d)  = 1 TR.15  x 311  - 382 *  = 311,00 382,00
1  / 4 (d)  = 1 TR.16  x 92  - 112 *  = 92,00 112,00
1  / 4 (d)  = 1 TR.17  x 100  - 109 *  = 100,00 109,00 tot. MQ.
1  / 4 (d)  = 1 TR.18  x 28  - 31  = 28,00 31,00 min. max.
1  / 4 (d)  = 1 TR.19  x 68  - 100  = 68,00 100,00 703,00 845,00

Collegi d'Assise > 1 x 1  = n° 1 TR.20  x 63  - 71  = 63,00 71,00
1 x 1  = 1 TR.21  x 100  - 122 *  = 100,00 122,00
1 x 1  = 1 TR.22  x 51  - 62 *  = 51,00 62,00
1 x 1  = 1 TR.23  x 28  - 31 *  = 28,00 31,00 tot. MQ.
1 x 1  = 1 TR.18  x 28  - 31  = 28,00 31,00 min. max.
1 x 1  = 1 TR.19  x 68  - 100  = 68,00 100,00 338,00 417,00

Collegi penali > 19  / 2 (e)  = n° 10 TR.24  x 42  - 50  = 420,00 500,00
19  / 2 (e)  = 10 TR.25  x 59  - 71 *  = 590,00 710,00
19  / 2 (e)  = 10 TR.26  x 20  - 24 *  = 200,00 240,00 tot. MQ.
19  / 2 (e)  = 10 TR.27  x 21  - 23 *  = 210,00 230,00 min. max.
19  / 2 (e)  = 10 TR.28  x 21  - 23  = 210,00 230,00 1.630,00 1.910,00

Collegi civili > 13  / 5 (e)  = n° 3 TR.29  x 46  - 56  = 138,00 168,00
13  / 5 (e)  = 3 TR.30  x 50  - 61 *  = 150,00 183,00 tot. MQ.
13  / 5 (e)  = 3 TR.31  x 16  - 20 *  = 48,00 60,00 min. max.
13  / 5 (e)  = 3 TR.32  x 21  - 32  = 63,00 96,00 399,00 507,00

Aule GAA = ∑n° TR.15 > 1 x 3  = n° 3 TR.33  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule AA = ∑n° TR.21 > 1 x 1  = n° 1 TR.33  x 15  - 17  = 15,00 17,00
Aule AP = ∑n° TR.25 > 10 x 1  = n° 10 TR.33  x 15  - 17  = 150,00 170,00
Aule AC = ∑n° TR.30 > 3 x 1  = n° 3 TR.33  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule GAA = ∑n° TR.14 > 1 x 1  = n° 1 TR.34  x 9  - 11  = 9,00 11,00
Aule AA = ∑n° TR.20 > 1 / 2 (d)  = n° 1 TR.34  x 9  - 11  = 9,00 11,00
Aule GAA (avvocati) = ∑n° TR.15 > 1 x 5  = n° 5 TR.35  x 18  - 20  = 90,00 100,00
Aule GAA (giornalisti) = ∑n° TR.15 > 1 x 2  = n° 2 TR.35 x 18  - 20  = 36,00 40,00
Aule AA = ∑n° TR.20 > 1 x 1  = n° 1 TR.35  x 18  - 20  = 18,00 20,00 tot. MQ. tot. MQ.
Aule AP = ∑n° TR.25 > 10 x 1  = n° 10 TR.35  x 18  - 20  = 180,00 200,00 min. max. min. max. 
Aule AC = ∑n° TR.30 > 3 x 1  = n° 3 TR.35  x 18  - 20  = 54,00 60,00 651,00 731,00 3.721,00 4.410,00

Uffici copie =∑n° TR.43 > 177  / 5 (e)  = n° 36 TR.42  x 15  - 17  = 540,00 612,00
Uffici Ausiliari Dirigenti =∑n° TR.6 > 59 x 3  = n° 177 TR.43  x 2  - 4  = 354,00 708,00
Uffici Magistrati =∑n° TR1 -4 -5 > 346  / 8 (e)  = n° 44 TR.44  x 0  - 0  = 0,00 0,00 tot. MQ.

min. max.
894,00 1.320,00

Sosta detenuto GAA, AA e AP =∑n° TR47 > 34  / 2 (e)  = n° 17 TR.46  x 64  - 76  = 1.088,00 1.292,00
Aule GAA =∑n° TR14 > 1 x 10  = n° 10 TR.47  x 10  - 13  = 100,00 130,00
Aule AA =∑n° TR20 > 1 x 4  = n° 4 TR.47  x 10  - 13  = 40,00 52,00
Aule AP =∑n° TR24 > 10 x 2  = n° 20 TR.47  x 10  - 13  = 200,00 260,00
Sosta detenuto GAA =∑n° TR47 (GAA) > 34 x 1  = n° 34 TR.48  x 16  - 19  = 544,00 646,00
Sosta detenuto AA =∑n° TR47 (AA) > 34 x 1  = n° 34 TR.48  x 16  - 19  = 544,00 646,00
Sosta detenuto AP =∑n° TR47 (AP) > 34 x 1  = n° 34 TR.48  x 16  - 19  = 544,00 646,00 tot. MQ.

min. max.
3.060,00 3.672,00

Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° TR7 -8 -9 > 690  / 5 (e)  = n° 138 TR.51  x 4  - 5  = 552,00 690,00
Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° TR7 -8 -9 > 690  / 5 (e)  = n° 138 TR.52  x 4  - 5  = 552,00 690,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. max. min. max.
1.104,00 1.380,00 5.058,00 6.372,00

MQ.
min. max.

(d) = arrotondamento del risultato per difetto 24.712,71 29.682,18 >

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso
>

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO I

ORG.2) PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO 

Presidente Tribunale/ Procuratore Repubblica/ 
Avvocato Generale

Presidente Sezione/ Presidente Sezione 
Tribunale/ Presidente Sezione GIP/  Presidente 
Aggiunto Sezione/ Procuratori aggiunti/ Sostituti

Grandi aule d'Assise Aule 
pubbliche
& ambienti
a corredo

Stanze riunione

Aule istruzione
o per indagini

Aule riservate
a Magistrati
e Funzionari

Uffici Magistrati

Uffici Ausiliari

Uffici

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Standard
min-max.

MQ

Parziali MQ
per totalità di 

locali min - max.

Altri

Aule d'Assise

Aule penali

Aule civili

Ambienti 
a corredo aule

Uffici copie/
Stanze terminali

Spazi di traduzione

Controllo/Inform.

* Valori esemplificativi medi                                                                                                                                                                                                                                                                
suscettibili di variazioni

TOTALE
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Tabella 39 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento del Tribunale 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US Sigla US

MQ
per totalità

di locali

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) > 0 / 1500 = n° 0 TR.36 x 22  - 25  = 0,00 0,00 Archivi
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) > 933.500 / 4500 (e) = n° 208 TR.36 x 13  - 14  = 2.704,00 2.912,00

Archivi correnti tradizionali = ∑n° TR.36 > 208 / 6 (d) = n° 34 TR.37 x 22  - 25  = 748,00 850,00
Archivi correnti compattati = ∑n° TR.36 > 208 / 2 (d) = n° 104 TR.37 x 22  - 25  = 2.288,00 2.600,00

Fascicoli storici / (archivi tradizionali) > 0 / 1000 = n° 0 TR.38 x 18  - 22  = 0,00 0,00
Fascicoli storici / (archivi compattati) > 2.579.875 / 3000 (e) = n° 860 TR.38 x 13  - 14  = 11.180,00 12.040,00

Corpi di reato > 10063 / 500 (e) = n° 21 TR.39 x 15  - 18  = 315,00 378,00 tot. MQ.

min. Max.
16.487,00 17.930,00

Libri e riviste raccolti > 70300 / 2000 (e) = n° 36 TR.40 x 15  - 18  = 540,00 648,00

Deposito di materiali bibliografico =∑n° TR.40 > 36 x 1 = n° 36 TR.41 x 8  - 11  = 280,80 410,40 tot. MQ.

min. Max.
820,80 1.058,40

Posti attrezzati previsti per le consulenze/ 
Tirocinanti/ Staggisti/ Magistrati Ordinari Tirocinanti/ 
Laureati in tirocinio formativo/ > 213 / 2 (d)

 
= n° 106 TR.45 x 7  - 10  = 792,88 1.047,28

Procedimenti istruttori o d'indagine in un anno > 198.848 / 400 (d) = n° 497 TR.49 x 12  - 15  = 5.964,00 7.455,00

tot. MQ. tot. MQ.
Dimensione della struttura =∑n° 1-52 > 143 / 200 (e) = n° 1 TR.50 x 13  - 18  = 13,00 18,00 min. Max. min. Max.

6.769,88 8.520,28 24.077,68 27.508,68

(d) = arrotondamento del risultato per difetto MQ. min. Max.
24.077,68 27.508,68

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
Locali Sigla US

Magistrati con funzioni direttive =∑n° TR.1 > 5  x 1  = n° 5 SC.3  x 10  - 13  = 50,00 65,00
Magistrati con funzioni semidirettive =∑n° TR.4 > 18  / 2 (d)  = n° 9 SC.3  x 10  - 13  = 90,00 117,00
Giudici / Sostituti =∑n° TR.5 > 323  x  -  = n° 323 SC.3  x 10  - 13  = 3.230,00 4.199,00
Aule GAA, AA =∑n° TR.14, n° TR.20 > 2  x 3  = n° 6 SC.3  x 10  - 13  = 60,00 78,00 tot. MQ.
Aule AP  =∑n° TR.24 > 10  x 2  = n° 20 SC.3  x 10  - 13  = 200,00 260,00 min. Max.
Uffici "bancone" =∑n° TR.9 > 56  x 1  = n° 56 SC.4  x 1,6  - 2  = 89,60 112,00 3.719,60 4.831,00

Centralinisti > 2  x 1  = n° 2 SC.7  x 4  - 5  = 8,00 10,00 tot. MQ.
Organico =∑n° TR.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 1.095  / 200 (d)  = n° 5 SC.8  x 23  - 29  = 115,00 145,00
Organico =∑n° TR.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 1095  / 200 (d)  = n° 5 SC.9  x 8  - 10  = 40,00 50,00 tot. MQ.
Organico =∑n° TR.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 1095  / 200 (d)  = n° 5 SC.10  x 29  - 36  = 145,00 180,00 min. Max.

308,00 385,00
Magistrati =∑n° TR.1 -4 -5 > 346  x 1  = n° 346 SC.11  x 20  - 25  = 6.920,00 8.650,00
Ausiliari =∑n° TR.6-7 -8 -9 > 749  / 2  = n° 375 SC.11  x 20  - 25  = 7.490,00 9.362,50 tot. MQ. tot. MQ.

min. Max. min. Max.
14.410,00 18.012,50 18.438,00 23.229,00

min. 19.052,00 40% min. 7.621,00 min. 0,00
= Max. 23.843,00 x 40% Max. 9.538,00 ≥ MQ Max. 0,00

MQ
min. Max.

24.712,71 29.682,18

MQ
min. Max.

24.077,68 27.508,68

MQ
min. Max.

18.438,00 23.229,00

MQ
min. Max.

7.621,00 9.538,00

MQ
min. Max.

74.849,39 89.957,86

Esercizi commerciali

Autorimessa

Parziali MQ
per totalità

di locali

Open space/Altri

TOTALE

Attese

Standard
min-max.

MQ

∑ Superfici delle US e degli SC funzione 
dell'organico (COM):

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Standard
min-max.

MQ

 = 

 = 

 = 

 = 

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (ORG)

(Scheda di dimensionamento I)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO (CAR)

(Scheda dimenzionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (COM)

(Scheda di dimensionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN RAGIONE PERCENTUALE (COM*)

(Scheda di dimensionamento II)

Spazi
da dimensionare
in funzione del 
carico di lavoro

Biblioteche

SUPERFICI DA DESTINARE AGLI "SC" 
CHE VANNO DIMENSIONATI IN 
PERCENTUALE SULL'INTERO EDIFICIO

Totale complessivo dell'edificio

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
TABELLA RIASSUNTIVA DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO

 = 

∑ Superfici n° TR1 -52+
∑ Superfici n° SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11 =

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

CAR.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DEL DEL CARICO DI LAVORO

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

COM.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

COM.2*) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN RAGIONE PERCENTUALE DELL'INTERO EDIFICIO

Percentuale
prevista

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Spazi
complementari

da dimensionare
in funzione

dell'organico

(∑ Sup.  SC1 -2 -5 -6 -12)

MQ 

(∑ Sup. n° TR1 -52, SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11)
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Schede dimensionamento della Corte d’Appello e Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte d’Appello. 

 

Tabella 40 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento della Corte d’Appello 

 

 x  = 

> 2  x 1  = n° 2 CA.1  x 12  - 14  = 24,80 27,28
> 2  x 1  = n° 2 CA.2  x 14  - 16  = 28,80 31,68 tot. MQ.
> 2  x 1  = n° 2 CA.3  x 8  - 10  = 16,00 19,36 min. max.
> 8  x 1  = n° 8 CA.4  x 11  - 13  = 89,28 104,16 1.584,48 1.882,32
> 8  x 1  = n° 8 CA.2  x 14  - 16  = 115,20 126,72
> 8  x 1  = n° 8 CA.3  x 8  - 10  = 64,00 77,44

> 76  x 1  = n° 76 CA.5  x 16  - 20 0  = 1.246,40 1.495,68

> 43  x 1  = n° 43 CA.6  x 12  - 15  = 517,72 643,28

> 168  x 1  = n° 168 CA.7  x 9  - 11  = 1.528,80 1.764,00

> 20  x 1  = n° 20 CA.8  x 4  - 5  = 83,60 101,20 tot. MQ. tot. MQ.
min. max. min. max. 

> 44  x 1  = n° 44 CA.9  x 9  - 12  = 396,00 528,00 2.526,12 3.036,48 4.110,60 4.918,80

Magistrati = ∑ n° CA. 1 - 4 - 5 > 86  / 12 (d)  = n° 7 CA.10  x 31  - 39  = 217,00 273,00
Organico = ∑ n° CA. 1 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 > 361  / 350 (d)  = n° 1 CA.11  x 360  - 448  = 360,00 448,00 tot. MQ.

min. max. min. max.
577,00 721,00 577,00 721,00

Aule d'Assise =∑n CA.18 > 2  / 4 (d)  = n° 1 CA.12  x 104  - 111  = 104,00 111,00
2  / 4 (d)  = 1 CA.13  x 311  - 382 *  = 311,00 382,00
2  / 4 (d)  = 1 CA.14  x 92  - 112 *  = 92,00 112,00
2  / 4 (d)  = 1 CA.15  x 100  - 109 *  = 100,00 109,00 tot. MQ.
2  / 4 (d)  = 1 CA.16  x 28  - 31  = 28,00 31,00 min. max.
2  / 4 (d)  = 1 CA.17  x 68  - 100  = 68,00 100,00 703,00 845,00

Collegi d'Assise > 2 x 1  = n° 2 CA.18  x 63  - 71  = 126,00 142,00
2 x 1  = 2 CA.19  x 100  - 122 *  = 200,00 244,00
2 x 1  = 2 CA.20  x 51  - 62 *  = 102,00 124,00
2 x 1  = 2 CA.21  x 28  - 31 *  = 56,00 62,00 tot. MQ.
2 x 1  = 2 CA.16  x 28  - 31  = 56,00 62,00 min. max.
2 x 1  = 2 CA.17  x 68  - 100  = 136,00 200,00 676,00 834,00

Collegi penali > 5  / 2 (e)  = n° 3 CA.22  x 42  - 50  = 126,00 150,00
5  / 2 (e)  = 3 CA.23  x 59  - 71 *  = 177,00 213,00
5  / 2 (e)  = 3 CA.24  x 20  - 24 *  = 60,00 72,00 tot. MQ.
5  / 2 (e)  = 3 CA.25  x 21  - 23 *  = 63,00 69,00 min. max.
5  / 2 (e)  = 3 CA.26  x 21  - 23  = 63,00 69,00 489,00 573,00

Collegi civili > 4  / 5 (e)  = n° 1 CA.27  x 46  - 56  = 46,00 56,00
4  / 5 (e)  = 1 CA.28  x 50  - 61 *  = 50,00 61,00 tot. MQ.
4  / 5 (e)  = 1 CA.29  x 16  - 20 *  = 16,00 20,00 min. max.
4  / 5 (e)  = 1 CA.30  x 21  - 32  = 21,00 32,00 133,00 169,00

Aule GAA = ∑n° CA.13 > 1 x 3  = n° 3 CA.31  x 15  - 17  = 45,00 51,00

Aule AA = ∑n° CA.19 > 2 x 1  = n° 2 CA.31  x 15  - 17  = 30,00 34,00
Aule AP = ∑n° CA.23 > 3 x 1  = n° 3 CA.31  x 15  - 17  = 45,00 51,00
Aule AC = ∑n° CA.28 > 1 x 1  = n° 1 CA.31  x 15  - 17  = 15,00 17,00

Aule GAA = ∑n° CA.12 > 1 x 1  = n° 1 CA.32  x 9  - 11  = 9,00 11,00
Aule AA = ∑n° CA.18 > 2 / 2 (d)  = n° 1 CA.32  x 9  - 11  = 9,00 11,00

Aule GAA (avvocati) = ∑n° CA.13 > 1 x 5  = n° 5 CA.33  x 18  - 20  = 90,00 100,00
Aule GAA (giornalisti) = ∑n° CA.13 > 1 x 2  = n° 2 CA.33 x 18  - 20  = 36,00 40,00

Aule AA = ∑n° CA.19 > 2 x 1  = n° 2 CA.33  x 18  - 20  = 36,00 40,00 tot. MQ. tot. MQ.
Aule AP = ∑n° CA.23 > 3 x 1  = n° 3 CA.33  x 18  - 20  = 54,00 60,00 min. max. min. max. 
Aule AC = ∑n° CA.28 > 1 x 1  = n° 1 CA.33  x 18  - 20  = 18,00 20,00 387,00 435,00 2.388,00 2.856,00

Uffici copie =∑n° CA.40 > 129  / 5 (e)  = n° 26 CA.39  x 15  - 17  = 390,00 442,00
Uffici Ausiliari Dirigenti =∑n° CA.6 > 43 x 3  = n° 129 CA.40  x 2  - 4  = 258,00 516,00
Uffici Magistrati =∑n° CA.1 -4 -5 > 86  / 8 (e)  = n° 11 CA.41  x 0  - 0  = 0,00 0,00 tot. MQ.

min. max.
648,00 958,00

Sosta detenuto GAA, AA e AP =∑n° CA.45 > 24  / 2 (e)  = n° 12 CA.44  x 64  - 76  = 768,00 912,00

Aule GAA =∑n° CA.12 > 1 x 10  = n° 10 CA.45  x 10  - 13  = 100,00 130,00
Aule AA =∑n° CA.18 > 2 x 4  = n° 8 CA.45  x 10  - 13  = 80,00 104,00
Aule AP =∑n° CA.22 > 3 x 2  = n° 6 CA.45  x 10  - 13  = 60,00 78,00

Sosta detenuto GAA =∑n° CA.45 (GAA) > 24 x 1  = n° 24 CA.46  x 16  - 19  = 384,00 456,00 tot. MQ.
Sosta detenuto AA =∑n° CA.45 (AA) > 24 x 1  = n° 24 CA.46  x 16  - 19  = 384,00 456,00 min. max.
Sosta detenuto AP =∑n° CA.45 (AP) > 24 x 1  = n° 24 CA.46  x 16  - 19  = 384,00 456,00 2.160,00 2.592,00

Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° CA.7 -8 -9 > 232  / 5 (e)  = n° 47 CA.48  x 4  - 5  = 188,00 235,00
Ausiliari non Dir./Commessi e Autisti =∑n° CA.7 -8 -9 > 232  / 5 (e)  = n° 47 CA.49  x 4  - 5  = 188,00 235,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. max. min. max.
376,00 470,00 3.184,00 4.020,00

TOTALE MQ.

min. max.
(d) = arrotondamento del risultato per difetto medi                                                                                                                                                                                                                                                                10.259,60 12.515,80 >

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso

Uffici copie/
Stanze terminali

Spazi di traduzione

Controllo/Inform.

Aule penali

Aule civili

Ambienti 
a corredo aule

Stanze riunione

Altri

Aule riservate
a Magistrati
e Funzionari

Grandi aule d'Assise Aule 
pubbliche
& ambienti
a corredo

Aule d'Assise

Presidente Corte D'Appello / Procuratore Generale

Uffici Magistrati Uffici

Presidente di sezione / Avvocato Generale

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO I
ORG.2) PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US

Sigla 
US

Standard
min-max.

MQ

Parziali MQ
per totalità di 

locali min - max.
SUPERFICI COMPLESSIVE PER

CATEGORIE DI LOCALI

Uffici Ausiliari

Ausiliari impegnati nel servizio al pubblico/ Assistenti 
UNEP

Commessi/ Autisti/ Conducente Automezzo

Cancellieri/ Contabili/ Asasistenti Giudiziari/ Personale 
area II/ Funzionario Giudiziario/Funzionario Contabile/ 

Funzionario Styatistico/  Agenti PG/ Militari Aggregati/ Uffici 
Giudiziari/ Funzionari/ Coadiutori/ Operatori Giudiziari/ 

Assistente Informatico/ Contabile/ 

Primi Dirigenti / Comandanti nuclei PG. / Dirigenti UG/ 
Funzionari area III/ Ufficiali Giudiziari/ Dirigente 

Amministrativo UG/

Consiglieri/ Giudicie/ Giudici Ausiliari/ Sostituti/ Sostituti 
Procuratori Generali/ Magistrato Distrettuale Requirente/
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Tabella 41 - Foglio di calcolo per la stima del dimensionamento della Corte d’Appello 

 

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
US Sigla US

Fascicoli, atti e schede (archivi tradizionali) > 0 / 1500 = n° 0 CA.34 x 22  - 25  = 0,00 0,00 Archivi
Fascicoli, atti e schede (archivi compattati) > 222.700 / 4500 (e) = n° 50 CA.34 x 13  - 14  = 650,00 700,00

Archivi correnti tradizionali = ∑n° CA.34 > 50 / 6 (d) = n° 8 CA.35 x 22  - 25  = 176,00 200,00
Archivi correnti compattati = ∑n° CA.34 > 50 / 2 (d) = n° 25 CA.35 x 22  - 25  = 550,00 625,00

Fascicoli storici / (archivi tradizionali) > 0 / 1000 = n° 0 CA.36 x 18  - 22  = 0,00 0,00 tot. MQ.
Fascicoli storici / (archivi compattati) > 87.400 / 3000 (e) = n° 30 CA.36 x 13  - 14  = 390,00 420,00 min. Max.

1.590,00 1.745,00

Libri e riviste raccolti > 3.279 / 2000 (e) = n° 2 CA.37 x 15  - 18  = 30,00 36,00

Deposito di materiali bibliografico =∑n° CA.37 > 2 x 1 = n° 2 CA.38 x 8  - 11  = 15,60 22,80 tot. MQ.

min. Max.
45,60 58,80

Dimensione della struttura =∑n° CA.1 -49 > 49 / 400 (d) = n° 1 CA.42 x 60  - 77  = 60,00 77,00

Posti attrezzati previsti per le consulenze/ 
Tirocinanti/ Staggisti > 76 / 2 (d)

 
= n° 38 CA.43 x 7  - 10  = 284,24 375,44

tot. MQ. tot. MQ.
Dimensione della struttura =∑n° CA.1 -49 > 49 / 400 (e) = n° 1 CA.47 x 12  - 15  = 12,00 15,00 min. Max. min. Max.

356,24 467,44 1.991,84 2.271,24

(d) = arrotondamento del risultato per difetto MQ. min. Max.
1.991,84 2.271,24

(e) = arrotondamento del risultato per eccesso

ENTITA' CHE DETERMINANO
IL FATTORE MOLTIPLICATIVO

N°
Entità

Coeff.
Calcol

o
N°
Locali Sigla US

Parziali 
MQ

per totalità
di locali

Magistrati con funzioni direttive =∑n° CA.1 > 2  x 1  = n° 2 SC.3  x 10  - 13  = 20,00 26,00
Magistrati con funzioni semidirettive =∑n° CA.4 > 8  / 2 (d)  = n° 4 SC.3  x 10  - 13  = 40,00 52,00
Giudici / Sostituti =∑n° CA.5 > 76  x  -  = n° 76 SC.3  x 10  - 13  = 760,00 988,00
Aule GAA, AA =∑n° CA.12, n° CA.18 > 3  x 3  = n° 9 SC.3  x 10  - 13  = 90,00 117,00 tot. MQ.
Aule AP  =∑n° CA.22 > 3  x 2  = n° 6 SC.3  x 10  - 13  = 60,00 78,00 min. Max.
Uffici "bancone" =∑n° CA.9 > 44  x 1  = n° 44 SC.4  x 2  - 2  = 70,40 88,00 1.040,40 1.349,00

Centralinisti > 4  x 1  = n° 4 SC.7  x 4  - 5  = 16,00 20,00 tot. MQ.
Organico =∑n° CA.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 361  / 200 (d)  = n° 1 SC.8  x 23  - 29  = 23,00 29,00
Organico =∑n° CA.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 361  / 200 (d)  = n° 1 SC.9  x 8  - 10  = 8,00 10,00 tot. MQ.
Organico =∑n° CA.1 -4 -5 -6 -7 -8 -9 > 361  / 200 (d)  = n° 1 SC.10  x 29  - 36  = 29,00 36,00 min. Max.

76,00 95,00
Magistrati =∑n° CA.1 -4 -5 > 86  x 1  = n° 86 SC.11  x 20  - 25  = 1.720,00 2.150,00
Ausiliari =∑n° CA.6 -7 -8 -9 > 275  / 2 (d)  = n° 137 SC.11  x 20  - 25  = 2.740,00 3.425,00 tot. MQ. tot. MQ.

min. Max. min. Max.
4.460,00 5.575,00 5.576,40 7.019,00

∑ Superfici delle US e degli SC funzione 
dell'organico (COM):

min. Max. 40% min. Max. MQ min. Max.
= 5.740,80 7.222,64 x 2.296,32 2.889,06 ≥ 0,00 0,00

MQ
min. Max.

9.458,20 11.546,86

MQ
min. Max.

1.991,84 2.271,24

MQ
min. Max.

5.576,40 7.019,00

MQ
min. Max.

2.296,32 2.889,06

MQ
min. Max.

19.322,76 23.726,16

TABELLA RIASSUNTIVA DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE

(∑ Sup.  SC1 -2 -5 -6 -12)

 = 

 = 

 = 

 = 

 = 

∑ Superfici n° CA1 -49+
∑ Superfici n° SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11 =

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (ORG)

(Scheda di dimensionamento I)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DIMENSIONATI
IN FUNZIONE DEL CARICO DI LAVORO (CAR)

(Scheda dimenzionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN FUNZIONE DELL'ORGANICO (COM)

(Scheda di dimensionamento II)

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI
DIMENSIONATI IN RAGIONE PERCENTUALE (COM*)

(Scheda di dimensionamento II)

MQ 
(∑ Sup. n° CA1 -49, SC3 -4 -7 -8 -9 -10 -11)

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

SUPERFICI COMPLESSIVE PER
CATEGORIE DI LOCALI

Attese Spazi
complementari

da dimensionare
in funzione

dell'organico

Autorimessa

Totale complessivo dell'edificio
Percentuale

prevista

SUPERFICI DA DESTINARE AGLI "SC" 
CHE VANNO DIMENSIONATI IN 
PERCENTUALE SULL'INTERO EDIFICIO

COM.2*) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN RAGIONE PERCENTUALE DELL'INTERO EDIFICIO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

CAR.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DEL DEL CARICO DI LAVORO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

COM.2) PROCESSO DI QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMPLEMENTARI DA DIMENSIONARE IN FUNZIONE DELL'ORGANICO

CORTE D'APPELLO E PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO / SCHEDE DIMENSIONAMENTO II

Spazi
da dimensionare
in funzione del 
carico di lavoro

Standard
min-max.

MQ

Parziali MQ
per totalità

di locali
SUPERFICI COMPLESSIVE PER

CATEGORIE DI LOCALI

Esercizi commerciali

Biblioteche

Open space/Altri

TOTALE

Standard
min-max.

MQ
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5.2.7. Dimensionamento del Compendio Giudiziario in coerenza con le 

indicazioni della Circolare del Demanio 2012 

La superficie complessiva del Nuovo Compendio Giudiziario si desume dalla sommatoria delle 

quantità emerse nelle singole tabelle di calcolo. Nello schema riepilogativo che segue, si 

rappresenta la superficie media complessiva del Compendio Giudiziario pari a circa 104.050,00 

mq, così come desunta dal Dimensionamento elaborato secondo la metodologia delle Linee 

Guida 1988 e aggiornato secondo le indicazioni della Circolare del Demanio 2012.  

 

Tabella 42 - Schema riepilogativo delle superfici 

 

 

Sup. min. Sup. Max.

7.660 9.128

9.151 10.851

16.810 19.979 18.395

1.777 2.230

2.034 2.331

3.811 4.561 4.186

703 845

1.014 1.251

2.119 2.483

532 676

1.038 1.166

5.406 6.421 5.914

1.542 2.278

5.220 6.264

1.480 1.850

8.242 10.392 9.317

18.077 19.675 18.876

866 1.117 992

7.126 8.988 8.057

26.070 29.780

4.760 6.180

384 480 5.902

18.870 23.588 21.229

24.014 30.248

9.917 12.427 11.172

94.270 113.807

63.934 18.876 21.229

Aule 

pubbliche

& ambienti

a corredo

Archivi Autorimesse

COMPENDIO GIUDIZIARIO DI BARI.

PIANTA ORGANICO 2018 DISTACCATI DA ALTRE P.A., GIUDICI ONORARI E SOST.PROCURATORI

Uffici+Aule+Al

tri spazi

media

Open Space/Altri

Attese

Spazi

complementari

da dimensionare

in funzione

dell'organico

Esercizi commerciali

Autorimessa

UNITA' SPAZIALI

Uffici Magistrati

Uffici

Uffici Ausiliari

Ambienti 

a corredo aule

Stanze riunione

Aule riservate

a Magistrati

e Funzionari

Grandi aule d'Assise

Aule d'Assise

Aule penali

Aule civili

Aule istruzione

o per indagini

Spazi

da dimensionare

in funzione del 

carico di lavoro

SUP. MEDIA COMPENDIO 

GIUDIZIARIO

COMPENDIO GIUDIZIARIO

104.039

Uffici copie/

Stanze terminali

Archivi

Spazi Compl. 40%

Biblioteche

Spazi di traduzione

Controllo/Inform.

Altri
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5.2.7.1. Verifica del dimensionamento rispetto agli standard della “Circolare Demanio 

2012”. 

Il rapporto “mq/addetto” del dimensionamento riportato al precedente paragrafo e desunto 

attraverso la metodologia di calcolo proposta dalle Linee Guida 1988 aggiornata alle indicazioni 

della Circolare Demanio 2012 è pari a un valore pro-capite di 19,64 mq. Il risultato rientra nei limiti 

di 12-20 mq/addetto definiti dalla “Circolare Demanio 2012”. Quindi il dimensionamento è 

coerente con le indicazioni della predetta Circolare. Di seguito, lo schema riepilogativo di verifica. 

 

Tabella 43 - Schema riepilogativo di verifica 

 

 

Sup. min. Sup. Max.

7.660 9.128

9.151 10.851

16.810 19.979

612 1.224

612 1.224

3.354 3.612

296 433

1.077 1.423

4.728 5.468

138 174

138 174

22.288 26.845

Spazi Complementari 40% 8.915 10.738

31.203 37.584

Spazi
complementari
da dimensionare
in funzione
dell'organico

Bagni

Scale

Spazi
da dimensionare
in funzione del 
carico di lavoro

Bar- Ristoro

Corridoi

Totale Sup.

Sup. TOT.

Superficie Media 34.393

Addetti 1.751

19,64
VERIFCA art.3, comma 9, decreto 

legge 6 luglio 2012 n.95 
"mq/addetto"

UNITA' SPAZIALI

Uffici Magistrati

COMPENDIO GIUDIZIARIO DI BARI. VERIFCA  "mq/addetto"

Open Space

Archivio Corrente

Biblioteca

Uff ici Ausiliari

Uffici

Ripr. Materiale Cart.

Altri
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5.3. Quadro riepilogativo del dimensionamento del Compendio 

Giudiziario 

La tabella che segue sintetizza: 

-  I risultati delle operazioni di dimensionamento del Compendio Giudiziario elaborato nella 

prima fase secondo la metodologia prevista dalle “Linee Guida 1988” e, nella seconda 

fase, aggiornato secondo le indicazioni della “Circolare del Demanio 2012”;  

- Le quantità parziali di ogni macro area del compendio e le rispettive verifiche 

“mq/addetto”. 

 

Tabella 44 - Quadro riepilogativo del dimensionamento del Compendio Giudiziario 

 

  

DIMENSIONAMENTO
UFFICI+
AULE+

ALTRI SPAZI
ARCHIVI AUTORIMESSE

SUPERFICIE 
COMPENDIO 
GIUDIZIARIO

104.039

19,64

63.934 18.876 21.229

VERIFCA art.3, comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n.95 "mq/addetto"

CIRCOLARE DEL DEMANIO 
2012

81.648 18.876 21.229 121.753
LINEE GUIDA 1988

32,90VERIFCA art.3, comma 9, decreto legge 6 luglio 2012 n.95 "mq/addetto"
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6. ELEMENTI PER IL CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E PRIMA STIMA DI 

QUADRO ECONOMICO 

6.1. Definizione del parametro di costo 

Il calcolo sommario di spesa, di seguito rappresentato, è stato redatto sulla base di parametri 

individuati attraverso l’analisi di interventi similari realizzati con tipologia edilizia analoga, 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Il quadro di riferimento relativo alla specifica tipologia di intervento fornisce, in primo luogo, 

evidenza di come, nell’arco temporale degli ultimi 30/40 anni, l’Italia sia stata caratterizzata da un 

numero marginale di interventi similari, pur a fronte di interventi programmati non sempre tradotti 

in opere realizzate.  

Anche l’intervento oggetto della presente analisi fa riferimento a una visione dei primi anni 

novanta, quando l’idea di concentrare l’attività giudiziaria in un unico polo nella città di Bari diede 

il via a una prolifica fase di elaborazione di studi e progetti. 

 

L’intervento di maggior rilievo in termini economici riguarda il Nuovo Palazzo di Giustizia di Torino, 

il cui progetto è considerato tra i più impegnativi ed estesi, con una superficie di circa 160.000 mq 

e un costo di circa 200 milioni di euro (aggiornato a oggi); ebbe inizio a metà degli anni 80, mentre 

gli edifici furono inaugurati nei primi anni del 2000. 

Altro esempio utilizzato quale riferimento per la definizione del costo standard è il progetto del 

Nuovo Palazzo di Giustizia di Rimini, con una superficie di circa 25.500 mq e un costo di circa 33 

milioni di euro (aggiornato a oggi). 

Un ulteriore elemento da segnalare è la specificità tecnica della tipologia edilizia in esame. I 

Palazzi di Giustizia si differenziano dalle altre tipologie di edilizia pubblica per la maestosità 

architettonica, finalizzata sia a sottolineare l’importanza della funzione sia alla necessità di 

garantire una elevata durabilità del bene realizzato. Occorre difatti sottolineare che l’architettura 

e l’ingegnerizzazione di tali edifici necessita di specifici accorgimenti tecnici volti a garantire l’uso 

continuativo con notevoli flussi giornalieri di presenze, inferiori solamente a quelli relativi a stazioni 

ferroviarie, aeroporti e centri commerciali, e pertanto richiede l’impiego di componenti e materiali 

di elevata durabilità e facile manutenzione oltre a tutti i requisiti tecnici di sicurezza e controllo.  

Tale necessità è, inoltre, avvalorata dal fatto che il ciclo di vita di un edificio con tali caratteristiche 

debba essere pari ad almeno 50 anni anche in assenza di una ristrutturazione globale. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto e della limitata disponibilità di utili elementi informativi, 

l’individuazione dei parametri di riferimento è avvenuta attraverso l’analisi dei seguenti interventi: 
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A) Calcolo Costo di Costruzione Parametrico Opere Civili e Impiantistiche 

RIFERIMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO 

Superficie Utile mq       160.000,00 

Costo di Costruzione 1996      € 181.000.000,00 

Anno di Appalto        1996 

Si considera un coefficiente di rivalutazione 2018   +77% 

Costo di Costruzione Rivalutato al 2018     € 320.370.000,00 

Parametro di Costruzione €/mq 2018     € 2.002,31 

RIFERIMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI RIMINI 

Superficie Utile mq       25.500,00 

Costo di Costruzione 2000      € 33.000.000,00 

Anno di Appalto        2000 

Si considera un coefficiente di rivalutazione 2018   +63% 

Costo di Costruzione Rivalutato al 2018     € 53.790.000,00 

Parametro di Costruzione €/mq 2018     € 2.109,41 

 

Dalla media ponderale tra entrambi gli interventi analizzati scaturisce il seguente risultato: 

a) Parametro Mediato di Costruzione €/mq 2018   € 2.017,04 

 

Per una corretta valutazione dei costi parametrici occorre tener conto che facendo riferimento a 

progettazioni molto datate è necessario rivalutare i costi parametrici individuati alla luce delle 

normative oggi vigenti e non in vigore al momento della realizzazione degli interventi menzionati; 

nello specifico si segnalano: 

   
Aggiornamento normativa “stati limite” incidenza parametrica 

min 
€ 80,00 

max 
€ 120,00 

Applicazione NTC 2018 € 25,00 € 50,00 

Normativa Ambientale 152/2006 € 80,00 € 120,00 

Applicazione normativa sicurezza 81/08  € 25,00 € 50,00  

Applicazione normativa Criteri minimi Ambientali, 
comprensivo dei parametri legati normativa sulle fonte 
rinnovabili 

€ 210,00 € 240,00 

   

b)  Totale Incremento Parametro €/mq € 420,00 € 580,00 

Valore Medio € 500 
costo parametrico aggiornato applicabile: 

a) Parametro di Costruzione €/mq 2018 + b) valore medio              € 2.500,00 

 

E’ stata, inoltre, realizzata un’ulteriore indagine su opere di recente programmazione o 



 

148 
 

progettazione, a livelli diversi di avanzamento (D.I.P., Bandi di Gara per i servizi di progettazione, 

Bandi di gara per la realizzazione delle opere), non riferibili a opere finite e con destinazioni d’uso 

differenti rispetto all’edilizia giudiziaria ma a questa assimilabili (a titolo di esempio scuole per la 

ricostruzione nell’area del Cratere del Centro Italia, uffici pubblici etc.). 

Da tale analisi, è stato definito un costo parametrico pari a: 

Costo parametrico applicabile: 

Parametro di Costruzione €/mq 2018 valore altre tipologie               € 2.000,00 

 

E’ stata, pertanto, individuata una forbice con parametri di costo che variano da un minimo di 

2.000 €/mq a un massimo di 2.500 €/mq. 

 

Analoga analisi è stata effettuata per la definizione del costo parametrico degli arredi: 

B) Calcolo Costo parametrico degli Arredi: 
 

RIFERIMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO 

Superficie Utile mq       160.000,00 

Costo degli arredi 1996       € 15.500.000,00 

Anno di Appalto        2000 

Si considera un coefficiente di rivalutazione 2018   +63% 

Costo degli arredi Rivalutato al 2018                € 25.265.000,00 

Parametro Arredi €/mq 2018      € 157,91 

 

RIFERIMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI RIMINI 

Superficie Utile mq       25.500,00 

Costo degli arredi 1996       € 3.010.943,00 

Anno di Appalto        2004 

Si considera un coefficiente di rivalutazione 2018   +49% 

Costo degli arredi Rivalutato al 2018     € 4.486.305,07 

Parametro Arredi €/mq 2018      € 175.93 

 

 

 

Dalla media ponderale eseguita tra entrambi gli interventi analizzati scaturisce il seguente 

risultato: 

Parametro Arredi €/mq 2018      € 160,38 

Costo parametrico arrotondato e aggiornato applicabile: 
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Costo parametrico aggiornato applicabile: 

Parametro arredi €/mq 2018                      € 160,00 

 

 

6.2. Calcolo sommario di spesa parametrico 

Nel paragrafo che segue, è stato effettuato il dimensionamento economico dell’intervento, sia 

considerando il dato dimensionale fisico calcolato in coerenza con le Linee Guida 1988 sia quello 

elaborato secondo i correttivi previsti dalla Circolare del Demanio 2012. 

Gli interventi e i costi di seguito descritti sono articolati secondo le macro sequenze costruttive 

previste per la realizzazione dell’opera e per tutte le attività propedeutiche a essa (es. 

demolizioni). 

I costi €/mq esposti derivano dalle valutazioni descritte nel paragrafo che precede oltre che da 

voci di costo ricavate da listini prezzi e sono come di seguito riepilogati con l’ipotesi di costi 

standard da un massimo di 2.500 €/mq (ipotesi A1a e A2a) a un minimo di 2.000 €/mq (ipotesi 

A1b e A2b). 
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DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO IMPORTO €

Allo stato attuale di conoscenza non si è in grado di stabilire se le aree di sedime dell’erigendo 
edificio necessitano di interventi di Bonifica Ambientale, in ogni caso occorrerà reperire maggiori 
informazioni di carattere ambientale, durante l’approfondimento delle successive fasi 
progettuali, anche mediante l’esecuzione di specifica caratterizzazione, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs 152/2006, per aree destinate ad uso pubblico.

A1) Costo non stimabile € 0,00

€ 0,00

B1) Bonifica Superficiale da ordigni 
Bellici.

Mq 150.000 x € 1,00  €                                 150.000,00 

€ 150.000,00

C1) Costo Demolizione Edifici

Mcvpp 129.280 x € 26,25  €                              3.393.600,00 

C2) Costo Demolizione Aree 
Pavimentate

Mq 62.000 x € 15,70  €                                 973.400,00 

C3) Trasporto a PP.DD. fino a 20 Km 

Mc 44.984,00 x € 41,00  €                              1.844.344,00 

C4) Corrispettivo PP.DD.

q.li 674.760,00 x € 2.5  €                              1.686.900,00 

€ 7.898.244,00

D1) Costo di Costruzione Edifici

Mq 122.000 x € 2.500,00

 €                         305.000.000,00 

€ 305.000.000,00

€ 313.048.244,00

E1) Costo parcheggi (>15%)

Mq 22.000 x € 150,00  €                              3.300.000,00 

E2) Costo aree a verde e strade (35%)

Mq 43.785 x € 80,00 (verde)  €                              3.502.800,00 

Mq   4.865 x € 150,00 (strade)  €                                 729.750,00 

€ 7.532.550,00

G1) Costo Viabilità e Parcheggi

Mq 30.000 x € 200,00  €                              6.000.000,00 

€ 6.000.000,00

€ 13.532.550,00

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 313.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 327.500.000,00

F)  Costi urbanizzazioni:

Costi necessari al miglioramento della fruibilità dell’edificio mediante l’implementazione della 
viabilità Urbana e dei Parcheggi. Si prevede la realizzazione di viabilità Urbana e Parcheggi a 
Raso per una superficie stimata di circa 30.000 mq

TOTALE

TOTALE E+F

TOTALE

E)   Sistemazioni aree esterne aggiuntive come da indici:

La stima è stata effettuata considerando l’applicazione dei parametri urbanistici riportati all’art. 
32 lettera h) delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Bari, che 
prevedono una incidenza rispetto alla superficie totale del lotto pari a un minimo del 15% della 
superficie del lotto per parcheggi e un massimo del 35% della superficie del lotto per verde e 
strade.

TOTALE

TOTALE A+B+C+D

TOTALE

C)  Costo demolizione Edifici Insistenti sull’Area di Sedime interessata dall’intervento:

L’Area destinata alla costruzione del Nuovo Edificio risulta attualmente occupata da una serie di 
edifici destinati a Caserma Militare, nello specifico i lotti interessati sono 2, uno denominato 
Caserma Milano avente una superficie edificata di mq 19.526,00 e l’altro Caserma Capozzi di 
superficie edificata pari a mq 16.909,00, attraversati da una viabilità urbana che le divide 
fisicamente. Complessivamente per rendere libera da interferenze l’area occorrerà dar seguito 
alla demolizione preventiva di circa 129.280 mc edificati e 62.000 mq di superficie pavimentata, 
su una superficie catastale totale dei due lotti pari a circa 139.000 mq, inclusi trasporto a 
discarica e corrispettivo per conferimento.

TOTALE

D)  Costo Costruzione Edifici:

Sulla base dei dimensionamenti effettuati si prevede che per i fabbisogni individuati occorrerà 
costruire un manufatto edilizio avente una superficie utile di mq 122.000 composta 
sinteticamente da Uffici, Aule pubbliche e riservate, Archivi, Connettivi orizzontali e verticali, 
Autorimesse Magistrati e personale, Spazi complementari, etc.

IPOTESI A1a
Ipotesi di intervento con dimensionamento secondo le Linee Guida 1988 

superficie totale di 122.000 mq

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del Polo della Giustizia, come da dimensionamento Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 122.000 nell'area
delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.500,00

A)   Costo intervento di Bonifica ambientale delle Aree:

TOTALE

B)  Costo bonifica da Ordigni Bellici:

Dall’analisi eseguita in letteratura emerge che la Città di Bari abbia subito Bombardamenti 
durante la seconda guerra mondiale, pertanto allo stato attuale occorre prevedere almeno un 
intervento di bonifica superficiale da ordigni bellici sull’intera area di intervento, ancorché l’area 
sia stata già edificata.
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DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO IMPORTO €

Allo stato attuale di conoscenza non si è in grado di stabilire se le aree di sedime dell’erigendo 
edificio necessitano di interventi di Bonifica Ambientale, in ogni caso occorrerà reperire maggiori 
informazioni di carattere ambientale, durante l’approfondimento delle successive fasi 
progettuali, anche mediante l’esecuzione di specifica caratterizzazione, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs 152/2006, per aree destinate ad uso pubblico.

A1) Costo non stimabile € 0,00

€ 0,00

B1) Bonifica Superficiale da ordigni 
Bellici.

Mq 150.000 x € 1,00  €                                 150.000,00 

€ 150.000,00

C1) Costo Demolizione Edifici

Mcvpp 129.280 x € 26,25  €                              3.393.600,00 

C2) Costo Demolizione Aree 
Pavimentate

Mq 62.000 x € 15,70  €                                 973.400,00 

C3) Trasporto a PP.DD. fino a 20 Km 

Mc 44.984,00 x € 41,00  €                              1.844.344,00 

C4) Corrispettivo PP.DD.

q.li 674.760,00 x € 2.5  €                              1.686.900,00 

€ 7.898.244,00

D1) Costo di Costruzione Edifici

Mq 122.000 x € 2.000,00

 €                         244.000.000,00 

€ 244.000.000,00

€ 252.048.244,00

E1) Costo parcheggi (>15%)

Mq 22.000 x € 150,00  €                              3.300.000,00 

E2) Costo aree a verde e strade (35%)

Mq 43.785 x € 80,00 (verde)  €                              3.502.800,00 

Mq   4.865 x € 150,00 (strade)  €                                 729.750,00 

€ 7.532.550,00

G1) Costo Viabilità e Parcheggi

Mq 30.000 x € 200,00  €                              6.000.000,00 

€ 6.000.000,00

€ 13.532.550,00

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 252.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 266.500.000,00

Costi necessari al miglioramento della fruibilità dell’edificio mediante l’implementazione della 
viabilità Urbana e dei Parcheggi. Si prevede la realizzazione di viabilità Urbana e Parcheggi a 
Raso per una superficie stimata di circa 30.000 mq

TOTALE

TOTALE E+F

TOTALE

TOTALE A+B+C+D

E)   Sistemazioni aree esterne aggiuntive come da indici:

La stima è stata effettuata considerando l’applicazione dei parametri urbanistici riportati all’art. 
32 lettera h) delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Bari, che 
prevedono una incidenza rispetto alla superficie totale del lotto pari a un minimo del 15% della 
superficie del lotto per parcheggi e un massimo del 35% della superficie del lotto per verde e 
strade.

TOTALE

F)  Costi urbanizzazioni:

TOTALE

C)  Costo demolizione Edifici Insistenti sull’Area di Sedime interessata dall’intervento:

L’Area destinata alla costruzione del Nuovo Edificio risulta attualmente occupata da una serie di 
edifici destinati a Caserma Militare, nello specifico i lotti interessati sono 2, uno denominato 
Caserma Milano avente una superficie edificata di mq 19.526,00 e l’altro Caserma Capozzi di 
superficie edificata pari a mq 16.909,00, attraversati da una viabilità urbana che le divide 
fisicamente. Complessivamente per rendere libera da interferenze l’area occorrerà dar seguito 
alla demolizione preventiva di circa 129.280 mc edificati e 62.000 mq di superficie pavimentata, 
su una superficie catastale totale dei due lotti pari a circa 139.000 mq, inclusi trasporto a 
discarica e corrispettivo per conferimento.

TOTALE

D)  Costo Costruzione Edifici:

Sulla base dei dimensionamenti effettuati s i prevede che per i fabbisogni individuati occorrerà 
costruire un manufatto edilizio avente una superficie utile di mq 122.000 composta 
sinteticamente da Uffici, Aule pubbliche e riservate, Archivi, Connettivi orizzontali e verticali, 
Autorimesse Magistrati e personale, Spazi complementari, etc.

IPOTESI A1b
Ipotesi di intervento con dimensionamento secondo le Linee Guida 1988 

superficie totale di 122.000 mq

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del Polo della Giustizia, come da dimensionamento Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 122.000 nell'area
delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.000,00

A)   Costo intervento di Bonifica ambientale delle Aree:

TOTALE

B)  Costo bonifica da Ordigni Bellici:

Dall’analisi eseguita in letteratura emerge che la Città di Bari abbia subito Bombardamenti 
durante la seconda guerra mondiale, pertanto allo stato attuale occorre prevedere almeno un 
intervento di bonifica superficiale da ordigni bellici sull’intera area di intervento, ancorché l’area 
sia stata già edificata.
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DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO IMPORTO €

Allo stato attuale di conoscenza non si è in grado di stabilire se le aree di sedime dell’erigendo 
edificio necessitano di interventi di Bonifica Ambientale, in ogni caso occorrerà reperire 
maggiori informazioni di carattere ambientale, durante l’approfondimento delle successive fasi 
progettuali, anche mediante l’esecuzione di specifica caratterizzazione, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 152/2006, per aree destinate ad uso pubblico.

A1) Costo non stimabile € 0,00

€ 0,00

B1) Bonifica Superficiale da ordigni 
Bellici.

Mq 150.000 x € 1,00  €                                 150.000,00 

€ 150.000,00

C1) Costo Demolizione Edifici

Mcvpp 129.280 x € 26,25  €                              3.393.600,00 

C2) Costo Demolizione Aree 
Pavimentate

Mq 62.000 x € 15,70  €                                 973.400,00 

C3) Trasporto a PP.DD. fino a 20 Km 

Mc 44.984,00 x € 41,00  €                              1.844.344,00 

C4) Corrispettivo PP.DD.

q.li 674.760,00 x € 2.5  €                              1.686.900,00 

€ 7.898.244,00

D1) Costo di Costruzione Edifici

Mq 104.000 x € 2.500,00

 €                         260.000.000,00 

€ 260.000.000,00

€ 268.048.244,00

E1) Costo parcheggi (>15%)

Mq 22.000 x € 150,00  €                              3.300.000,00 

E2) Costo aree a verde e strade (35%)

Mq 43.785 x € 80,00 (verde)  €                              3.502.800,00 

Mq   4.865 x € 150,00 (strade)  €                                 729.750,00 

€ 7.532.550,00

G1) Costo Viabilità e Parcheggi

Mq 30.000 x € 200,00  €                              6.000.000,00 

€ 6.000.000,00

€ 13.532.550,00

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 268.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 282.500.000,00

IPOTESI A2a
Ipotesi di intervento con dimensionamento secondo le Linee Guida 1988 e aggiornamento in coerenza con la Circolare 

del Demanio 2012, superficie totale di 104.000 mq

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del Polo della Giustizia, come da dimensionamento Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare del Demanio
2012, per una superficie totale di mq 104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.500,00

A)   Costo intervento di Bonifica ambientale delle Aree:

TOTALE

B)  Costo bonifica da Ordigni Bellici:

Dall’analisi eseguita in letteratura emerge che la Città di Bari abbia subito Bombardamenti 
durante la seconda guerra mondiale, pertanto allo stato attuale occorre prevedere almeno un 
intervento di bonifica superficiale da ordigni bellici sull’intera area di intervento, ancorché l’area 
sia stata già edificata.

F)  Costi urbanizzazioni:

Costi necessari al miglioramento della fruibilità dell’edificio mediante l’implementazione della 
viabilità Urbana e dei Parcheggi. Si prevede la realizzazione di viabilità Urbana e Parcheggi a 
Raso per una superficie stimata di circa 30.000 mq

Sulla base dei dimensionamenti effettuati si prevede che per i fabbisogni individuati occorrerà 
costruire un manufatto edilizio avente una superficie utile di mq 104.000 composta 
sinteticamente da Uffici, Aule pubbliche e riservate, Archivi, Connettivi orizzontali e verticali, 
Autorimesse Magistrati e personale, Spazi complementari, etc.

E)   Sistemazioni aree esterne aggiuntive come da indici:

TOTALE A+B+C+D

TOTALE

TOTALE

TOTALE E+F

La stima è stata effettuata considerando l’applicazione dei parametri urbanistici riportati all’art. 
32 lettera h) delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Bari, che 
prevedono una incidenza rispetto alla superficie totale del lotto pari a un minimo del 15% della 
superficie del lotto per parcheggi e un massimo del 35% della superficie del lotto per verde e 
strade.

TOTALE

TOTALE

C)  Costo demolizione Edifici Insistenti sull’Area di Sedime interessata dall’intervento:

L’Area destinata alla costruzione del Nuovo Edificio risulta attualmente occupata da una serie di 
edifici destinati a Caserma Militare, nello specifico i lotti interessati sono 2, uno denominato 
Caserma Milano avente una superficie edificata di mq 19.526,00 e l’altro Caserma Capozzi di 
superficie edificata pari a mq 16.909,00, attraversati da una viabilità urbana che le divide 
fis icamente. Complessivamente per rendere libera da interferenze l’area occorrerà dar seguito 
alla demolizione preventiva di circa 129.280 mc edificati e 62.000 mq di superficie pavimentata, 
su una superficie catastale totale dei due lotti pari a circa 139.000 mq, inclusi trasporto a 
discarica e corrispettivo per conferimento.

TOTALE

D)  Costo Costruzione Edifici:
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DESCRIZIONE INTERVENTO COSTO IMPORTO €

Allo stato attuale di conoscenza non si è in grado di stabilire se le aree di sedime dell’erigendo 
edificio necessitano di interventi di Bonifica Ambientale, in ogni caso occorrerà reperire maggiori 
informazioni di carattere ambientale, durante l’approfondimento delle successive fasi progettuali, 
anche mediante l’esecuzione di specifica caratterizzazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs 
152/2006, per aree destinate ad uso pubblico.

A1) Costo non stimabile € 0,00

€ 0,00

B1) Bonifica Superficiale da ordigni 
Bellici.

Mq 150.000 x € 1,00  €                                 150.000,00 

€ 150.000,00

C1) Costo Demolizione Edifici

Mcvpp 129.280 x € 26,25  €                              3.393.600,00 

C2) Costo Demolizione Aree 
Pavimentate

Mq 62.000 x € 15,70  €                                 973.400,00 

C3) Trasporto a PP.DD. fino a 20 Km 

Mc 44.984,00 x € 41,00  €                              1.844.344,00 

C4) Corrispettivo PP.DD.

q.li 674.760,00 x € 2.5  €                              1.686.900,00 

€ 7.898.244,00

D1) Costo di Costruzione Edifici

Mq 104.000 x € 2.000,00

 €                         208.000.000,00 

€ 208.000.000,00

€ 216.048.244,00

E1) Costo parcheggi (>15%)

Mq 22.000 x € 150,00  €                              3.300.000,00 

E2) Costo aree a verde e strade (35%)

Mq 43.785 x € 80,00 (verde)  €                              3.502.800,00 

Mq   4.865 x € 150,00 (strade)  €                                 729.750,00 

€ 7.532.550,00

G1) Costo Viabilità e Parcheggi

Mq 30.000 x € 200,00  €                              6.000.000,00 

€ 6.000.000,00

€ 13.532.550,00

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 216.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 230.500.000,00

Costi necessari al miglioramento della fruibilità dell’edificio mediante l’implementazione della 
viabilità Urbana e dei Parcheggi. Si prevede la realizzazione di viabilità Urbana e Parcheggi a 
Raso per una superficie stimata di circa 30.000 mq

TOTALE

TOTALE E+F

TOTALE

TOTALE A+B+C+D

E)   Sistemazioni aree esterne aggiuntive come da indici:

La stima è stata effettuata considerando l’applicazione dei parametri urbanistici riportati all’art. 
32 lettera h) delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore del Comune di Bari, che 
prevedono una incidenza rispetto alla superficie totale del lotto pari a un minimo del 15% della 
superficie del lotto per parcheggi e un massimo del 35% della superficie del lotto per verde e 
strade.

TOTALE

F)  Costi urbanizzazioni:

TOTALE

C)  Costo demolizione Edifici Insistenti sull’Area di Sedime interessata dall’intervento:

L’Area destinata alla costruzione del Nuovo Edificio risulta attualmente occupata da una serie di 
edifici destinati a Caserma Militare, nello specifico i lotti interessati sono 2, uno denominato 
Caserma Milano avente una superficie edificata di mq 19.526,00 e l’altro Caserma Capozzi di 
superficie edificata pari a mq 16.909,00, attraversati da una viabilità urbana che le divide 
fisicamente. Complessivamente per rendere libera da interferenze l’area occorrerà dar seguito 
alla demolizione preventiva di circa 129.280 mc edificati e 62.000 mq di superficie pavimentata, 
su una superficie catastale totale dei due lotti pari a circa 139.000 mq, inclusi trasporto a 
discarica e corrispettivo per conferimento.

TOTALE

D)  Costo Costruzione Edifici:

Sulla base dei dimensionamenti effettuati si prevede che per i fabbisogni individuati occorrerà 
costruire un manufatto edilizio avente una superficie utile di mq 104.000 composta 
sinteticamente da Uffici, Aule pubbliche e riservate, Archivi, Connettivi orizzontali e verticali, 
Autorimesse Magistrati e personale, Spazi complementari, etc.

IPOTESI A2b
Ipotesi di intervento con dimensionamento secondo le Linee Guida 1988 e aggiornamento in coerenza con la Circolare del 

Demanio 2012, superficie totale di 104.000 mq

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del Polo della Giustizia, come da dimensionamento Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare del Demanio 2012,
per una superficie totale di mq 104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.000,00

A)   Costo intervento di Bonifica ambientale delle Aree:

TOTALE

B)  Costo bonifica da Ordigni Bellici:

Dall’analisi eseguita in letteratura emerge che la Città di Bari abbia subito Bombardamenti 
durante la seconda guerra mondiale, pertanto allo stato attuale occorre prevedere almeno un 
intervento di bonifica superficiale da ordigni bellici sull’intera area di intervento, ancorché l’area 
sia stata già edificata.
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6.3. Calcolo sommario di spesa parametrico per gli arredi 

Per ciò che riguarda i costi riferibili alle forniture degli allestimenti e degli arredi, eventualmente 

da considerare qualora richiesti dall’Amministrazione, la stima degli stessi è pari a: 

 

 

  

IPOTESI DESCRIZIONE INTERVENTO
SUPERFICIE

mq

COSTO €/mq
da costi effettivi 

attualizzati di 
interventi analoghi 

realizzati

QUADRO 
ECONOMICO

A1
Ipotesi di intervento con 

dimensionamento secondo le Linee 
Guida 1988 

per una superficie totale di 122.000 mq

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del 
Polo della Giustizia, come da dimensionamento 
Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 
122.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 

122.000 € 160 € 19.520.000

A2
Ipotesi di intervento con 

dimensionamento secondo le Linee 
Guida 1988 e aggiornamento in 

coerenza con la Circolare del Demanio 
2012

per una superficie totale di 104.000 mq

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del 
Polo della Giustizia, come da dimensionamento 
Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare del 
Demanio 2012, per una superficie totale di mq 
104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 

104.000 € 160 € 16.640.000

RIEPILOGO COSTI ARREDI
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6.4. Prima stima di Quadro Economico 

Si riportano, di seguito, le prime stime di Quadro Economico secondo i due dimensionamenti fisici 

effettuati (Linee Guida 1988 e aggiornamento Circolare Demanio 2012) e secondo i due parametri 

di costo individuati (2.000 €mq e 2.500 €mq). 

Tali stime non contemplano i seguenti costi: 

• Per quanto attiene il campo A dei lavori, eventuali costi derivanti da Bonifiche ambientali 

qualora nelle fasi successive di approfondimento e di indagine si dovessero rendere 

necessarie; 

• Per quanto attiene il campo A, non sono stati inserite le voci per gli importi relativi alle 

forniture degli arredi e degli allestimenti in genere; 

• Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi: il costo non è al momento stimabile, 

sarà eventualmente oggetto di analisi e approfondimento delle successive fasi 

progettuali; 

• Eventuali altri costi legati alle attività di Stazione Appaltante Delegata e/o Centrale di 

Committenza (assistenza legale, procedure di gara per affidamento servizi di ingegneria 

e per affidamento lavori etc.). 

Inoltre, i costi stimati e indicati nei campi E ed F potranno ulteriormente essere definiti e dettagliati, 

anche in termini di titolarità delle opere, nelle fasi successive di progettazione. 
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Riepilogo per l’ipotesi A1a (costo €/mq 2.500,00): 

 

A.1 327.500.000,00€          

A.1.1 - TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO 313.500.000,00€          
A.1.2 - TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO 14.000.000,00€            

327.500.000,00€          

327.500.000,00€          

B.1 -€                            

B.2 327.500,00€                

B.3 3.135.000,00€             

B.4 16.375.000,00€            

15.675.000,00€                
700.000,00€                      

B.5 -€                            

B.6 9.825.000,00€             

9.405.000,00€                   
420.000,00€                      

B.7 5.240.000,00€             

B.8 20.355.000,00€            

-€                                     
2.700.000,00€                   

11.635.000,00€                
6.020.000,00€                   

B.9 16.355.000,00€            

12.990.000,00€                

3.365.000,00€                   

B.10 6.265.000,00€                   

B.11 370.000,00€                

B.12 6.550.000,00€             
B.13 -€                            

B.14 982.500,00€                

B.15  - Contributo CNPAIA 4% di (B.2+B.8+B.9+B.10+B11+B13) 1.746.900,00€             

TOTALE B) 87.526.900,00€            

415.026.900,00€          

C.1  - I.V.A. al 22% di (A.1.1+B.1 + B.4a + B.6a ) 74.487.600,00€            

C.2  - I.V.A.  Al 22% di (B.2+B.3+B.5+B.8+B.9+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15) 12.339.118,00€            

C.3  - I.V.A.  Al 10% di (A.1.2 + B.4b + B.6b) 1.512.000,00€             

TOTALE C) 88.338.718,00€            

503.365.618,00€          

B.8 d - Progetto Esecutivo

 - Attività di supporto al Responsabile del procedimento nella nella fase di progettazione e di esecuzione
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)

 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Costo non stimabile)

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse alla fase realizzativa
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)
B.9 a - Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, assistenza giornaliera,  contabilità e 
verifiche

B.8 c - Progetto Definitivo

TOTALE GENERALE

 - Spese per commissioni giudicatrici 
(Stima effettuata nelle more dell'individuazione della tariffa corrispondente da parte di ANAC)
 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
 - Stima coperture assicurative professionali per le attività di verifica (1x1000 importo lavori), collaudo 
(1x1000 importo lavori), Rup (1x1000 importo lavori)

TOTALE (A+B)

C) IMPOSTE

B.9 b - Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

 - Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice

 - Spese di cui agli articoli Art. 113 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici (Incentivi per funzioni tecniche) 

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse all'attività della progettazione 
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)

B.8 a - Studio di Fattibilità

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.4 b Imprevisti (<5%) su A.1.2
B.4 a Imprevisti (<5%) su A.1.1

B.6 a Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.1

 - Rilievi, accertamenti e indagini

 - Allacciamento ai pubblici servizi

 - Imprevisti (<5%)

B.8 b - Progetto Fattibilità tecnico economica

B.6 b Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.2

TOTALE A)  Totale importo a base di gara

 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

A) LAVORI

 - Lavori  inclusi oneri della sicurezza

Totale A.1

Nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme “Milano” e “Capozzi” 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari 

PRIMA STIMA DI QUADRO ECONOMICO (sup. mq 122.000 e 2.500 €/mq)

IPOTESI 
A1a

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 313.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 327.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 88.000.000,00
IMPOSTE € 88.000.000,00

€ 503.500.000,00IMPORTO TOTALE QE
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A.1 266.500.000,00€          
A.1.1 - TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO 252.500.000,00€          
A.1.2 - TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO 14.000.000,00€            

266.500.000,00€          

266.500.000,00€          

B.1 -€                            

B.2 266.500,00€                

B.3 2.525.000,00€             

B.4 13.325.000,00€            

12.625.000,00€                
700.000,00€                      

B.5 -€                            

B.6 7.995.000,00€             

7.575.000,00€                   
420.000,00€                      

B.7 4.264.000,00€             

B.8 16.985.000,00€            

-€                                     
2.230.000,00€                   
9.785.000,00€                   
4.970.000,00€                   

B.9 13.655.000,00€            

10.880.000,00€                

2.775.000,00€                   

B.10 5.180.000,00€                   

B.11 370.000,00€                

B.12 5.330.000,00€             
B.13 -€                            

B.14 799.500,00€                

B.15  - Contributo CNPAIA 4% di (B.2+B.8+B.9+B.10+B11+B13) 1.458.260,00€             

TOTALE B) 72.153.260,00€            

338.653.260,00€          

C.1  - I.V.A. al 22% di (A.1.1+B.1 + B.4a + B.6a ) 59.994.000,00€            

C.2  - I.V.A.  Al 22% di (B.2+B.3+B.5+B.8+B.9+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15) 10.245.237,20€            

C.3  - I.V.A.  Al 10% di (A.1.2 + B.4b + B.6b) 1.512.000,00€             

TOTALE C) 71.751.237,20€            

410.404.497,20€          

 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
 - Stima coperture assicurative professionali per le attività di verifica (1x1000 importo lavori), collaudo 
(1x1000 importo lavori), Rup (1x1000 importo lavori)

TOTALE (A+B)

C) IMPOSTE

TOTALE GENERALE

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse alla fase realizzativa
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)
B.9 a - Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, assistenza giornaliera,  contabilità e 
verifiche

B.9 b - Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

 - Attività di supporto al Responsabile del procedimento nella nella fase di progettazione e di esecuzione
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)
 - Spese per commissioni giudicatrici 
(Stima effettuata nelle more dell'individuazione della tariffa corrispondente da parte di ANAC)

B.8 c - Progetto Definitivo
B.8 d - Progetto Esecutivo

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse all'attività della progettazione 
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)

B.8 a - Studio di Fattibilità
B.8 b - Progetto Fattibilità tecnico economica

 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Costo non stimabile)

 - Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice

B.6 a Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.1
B.6 b Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.2

 - Spese di cui agli articoli Art. 113 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici (Incentivi per funzioni tecniche) 

 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

 - Rilievi, accertamenti e indagini

 - Allacciamento ai pubblici servizi

 - Imprevisti (<5%)

B.4 a Imprevisti (<5%) su A.1.1
B.4 b Imprevisti (<5%) su A.1.2

A) LAVORI

 - Lavori  inclusi oneri della sicurezza

Totale A.1

TOTALE A)  Totale importo a base di gara

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme “Milano” e “Capozzi” 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari 

PRIMA STIMA DI QUADRO ECONOMICO (sup. mq 122.000 e 2.000 €/mq)

IPOTESI 
A1b
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Riepilogo per l’ipotesi A1b (costo €/mq 2.000,00): 

 

A.1 282.500.000,00€          

A.1.1 - TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO 268.500.000,00€          
A.1.2 - TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO 14.000.000,00€            

282.500.000,00€          

282.500.000,00€          

B.1 -€                            

B.2 282.500,00€                

B.3 2.685.000,00€             

B.4 14.125.000,00€            

13.425.000,00€                
700.000,00€                      

B.5 -€                            

B.6 8.475.000,00€             

8.055.000,00€                   
420.000,00€                      

B.7 4.520.000,00€             

B.8 17.875.000,00€            

-€                                     
2.355.000,00€                   

10.275.000,00€                

5.245.000,00€                   

B.9 14.365.000,00€            

11.435.000,00€                

2.930.000,00€                   

B.10 5.465.000,00€                   

B.11 370.000,00€                      

B.12 5.650.000,00€             
B.13 -€                            

B.14 847.500,00€                

B.15  - Contributo CNPAIA 4% di (B.2+B.8+B.9+B.10+B11+B13) 1.534.300,00€             

TOTALE B) 76.194.300,00€            

358.694.300,00€          

C.1  - I.V.A. al 22% di (A.1.1+B.1 + B.4a + B.6a ) 63.795.600,00€            

C.2  - I.V.A.  Al 22% di (B.2+B.3+B.5+B.8+B.9+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15) 10.796.346,00€            

C.3  - I.V.A.  Al 10% di (A.1.2 + B.4b + B.6b) 1.512.000,00€             

TOTALE C) 76.103.946,00€            

434.798.246,00€          

 - Imprevisti (<5%)

B.4 a Imprevisti (<5%) su A.1.1
B.4 b Imprevisti (<5%) su A.1.2

 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Costo non stimabile)

 - Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice

B.6 a Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.1

A) LAVORI

 - Lavori e forniture inclusi oneri della sicurezza

Totale A.1

IPOTESI 
A2a

Nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme “Milano” e “Capozzi” 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari 

PRIMA STIMA DI QUADRO ECONOMICO (sup. mq 104.000 e 2.500 €/mq)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.8 c - Progetto Definitivo

 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

 - Rilievi, accertamenti e indagini

 - Allacciamento ai pubblici servizi

B.8 b - Progetto Fattibilità tecnico economica

TOTALE A)  Totale importo a base di gara

B.6 b Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.2

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse alla fase realizzativa
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)
B.9 a - Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, assistenza giornaliera,  contabilità e 
verifiche

B.9 b - Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

 - Spese di cui agli articoli Art. 113 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici (Incentivi per funzioni tecniche) 

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse all'attività della progettazione 
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)

B.8 a - Studio di Fattibilità

C) IMPOSTE

B.8 d - Progetto Esecutivo

TOTALE GENERALE

 - Spese per commissioni giudicatrici 
(Stima effettuata nelle more dell'individuazione della tariffa corrispondente da parte di ANAC)
 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
 - Stima coperture assicurative professionali per le attività di verifica (1x1000 importo lavori), collaudo 
(1x1000 importo lavori), Rup (1x1000 importo lavori)

TOTALE (A+B)

 - Attività di supporto al Responsabile del procedimento nella nella fase di progettazione e di esecuzione
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 252.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 266.500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 72.500.000,00

IMPOSTE € 71.500.000,00
€ 410.500.000,00IMPORTO TOTALE QE
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Riepilogo per l’ipotesi A2a (costo €/mq 2.500,00): 

 

 

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 268.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 282.500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 76.500.000,00

IMPOSTE € 76.000.000,00
€ 435.000.000,00IMPORTO TOTALE QE

A.1 230.500.000,00€          

A.1.1 - TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO 216.500.000,00€          
A.1.2 - TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO 14.000.000,00€            

230.500.000,00€          

230.500.000,00€          

B.1 -€                            

B.2 230.500,00€                

B.3 2.165.000,00€             

B.4 11.525.000,00€            

10.825.000,00€                
700.000,00€                      

B.5 -€                            

B.6 6.915.000,00€             

6.495.000,00€                   
420.000,00€                      

B.7 3.688.000,00€             

B.8 14.970.000,00€            

-€                                     
1.950.000,00€                   

8.675.000,00€                   

4.345.000,00€                   

B.9 12.035.000,00€            

9.615.000,00€                   

2.420.000,00€                   

B.10 4.530.000,00€                   

B.11 370.000,00€                      

B.12 4.610.000,00€             
B.13 -€                            

B.14 691.500,00€                

B.15  - Contributo CNPAIA 4% di (B.2+B.8+B.9+B.10+B11+B13) 1.285.420,00€             

TOTALE B) 63.015.420,00€            

293.515.420,00€          

C.1  - I.V.A. al 22% di (A.1.1+B.1 + B.4a + B.6a ) 51.440.400,00€            

C.2  - I.V.A.  Al 22% di (B.2+B.3+B.5+B.8+B.9+B.11+B.12+B.13+B.14+B.15) 8.995.232,40€             

C.3  - I.V.A.  Al 10% di (A.1.2 + B.4b + B.6b) 1.512.000,00€             

TOTALE C) 61.947.632,40€            

355.463.052,40€          

TOTALE (A+B)

C) IMPOSTE

TOTALE GENERALE

B.9 b - Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

 - Attività di supporto al Responsabile del procedimento nella nella fase di progettazione e di esecuzione
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)
 - Spese per commissioni giudicatrici 
(Stima effettuata nelle more dell'individuazione della tariffa corrispondente da parte di ANAC)
 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto
 - Stima coperture assicurative professionali per le attività di verifica (1x1000 importo lavori), collaudo 
(1x1000 importo lavori), Rup (1x1000 importo lavori)

B.8 a - Studio di Fattibilità
B.8 b - Progetto Fattibilità tecnico economica

B.8 c - Progetto Definitivo

B.8 d - Progetto Esecutivo
 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse alla fase realizzativa
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)
B.9 a - Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, assistenza giornaliera,  contabilità e 
verifiche

 - Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Costo non stimabile)

 - Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice

B.6 a Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.1
B.6 b Accantonamento di cui all’articolo  l’art. 205 comma 1 del Codice su A.1.2

 - Spese di cui agli articoli Art. 113 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50
Codice dei contratti pubblici (Incentivi per funzioni tecniche) 

 - Totale Spese per attività tecnico amministrative connesse all'attività della progettazione 
(Determinazione dei corrispettivi, servizi relativi all’architettura e all’ingegneria DM 17/06/2016)

 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

 - Rilievi, accertamenti e indagini

 - Allacciamento ai pubblici servizi

 - Imprevisti (<5%)

B.4 a Imprevisti (<5%) su A.1.1
B.4 b Imprevisti (<5%) su A.1.2

A) LAVORI

 - Lavori e forniture inclusi oneri della sicurezza

Totale A.1

TOTALE A)  Totale importo a base di gara

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Nuovo Polo della Giustizia presso le Caserme “Milano” e “Capozzi” 
Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari 

PRIMA STIMA DI QUADRO ECONOMICO (sup. mq 104.000 e 2.000 €/mq)

IPOTESI 
A2b
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Riepilogo per l’ipotesi A2b (costo €/mq 2.000,00): 

 

 

Nel quadro C del Quadro Economico, riferito alle imposte, sono stati applicati i regimi IVA 

attualmente in vigore, tale valore potrà subire delle variazioni in seguito ad aggiornamenti 

normativi, sia ad ulteriori approfondimenti svolti nelle successive fasi progettuali e sia a eventuali 

chiarimenti presso l’Agenzia delle Entrate circa lo specifico regima I.V.A. da applicare al progetto 

o anche a specifiche lavorazioni dello stesso. 

 

6.4.1. Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara 

Relativamente alle stime dell’importo dei lavori, precedentemente definite, suddivise per 

categoria con la finalità di determinare i corrispettivi dei servizi di ingegneria presenti nei Quadri 

Economici di cui ai capitoli che precedono; relativi all’architettura ed all’ingegneria, per la fase di 

progettazione e di esecuzione di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da porre 

a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi, si riporta in allegato 

TOTALE LAVORI A+B+C+D ARROTONDATO € 216.500.000,00

TOTALE LAVORI E+F ARROTONDATO € 14.000.000,00

TOTALE LAVORI € 230.500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 63.500.000,00

IMPOSTE € 61.500.000,00
€ 355.500.000,00IMPORTO TOTALE QE

IPOTESI DESCRIZIONE INTERVENTO
SUPERFICIE

mq

IMPORTO 
LAVORI E 

FORNITURE

SOMME A 
DISPOSIZIONE

IMPOSTE
QUADRO 

ECONOMICO

A1a
da costi effettivi 

attualizzati di 
interventi 

analoghi realizzati

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del 
Polo della Giustizia, come da dimensionamento 
Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 
122.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico 
di €  2.500,00

122.000 € 327.500.000 € 88.000.000 € 88.000.000 € 503.500.000

A1b
da stime di costo 

di interventi 
assimilabili in fase 

di 
programmazione 
o progettazione

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del 
Polo della Giustizia, come da dimensionamento 
Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 
122.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico 
di €  2.000,00

122.000 € 266.500.000 € 72.500.000 € 71.500.000 € 410.500.000

A2a
da costi effettivi 

attualizzati di 
interventi 

analoghi realizzati

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del 
Polo della Giustizia, come da dimensionamento 
Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare 
del Demanio 2012, per una superficie totale di mq 
104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico 
di €  2.500,00

104.000 € 282.500.000 € 76.500.000 € 76.000.000 € 435.000.000

A2b
da stime di costo 

di interventi 
assimilabili in fase 

di 
programmazione 
o progettazione

Ipotesi di intervento con totale ricostruzione del 
Polo della Giustizia, come da dimensionamento 
Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare 
del Demanio 2012, per una superficie totale di mq 
104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico 
di €  2.000,00

104.000 € 230.500.000 € 63.500.000 € 61.500.000 € 355.500.000

RIEPILOGO
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il calcolo degli stessi secondo il D.M. 16 giugno 2017 (Allegato 3 – Calcolo dei corrispettivi da 

porre a base di gara). 
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6.5. Cronoprogramma generale dell’intervento 
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La stima complessiva per la realizzazione della Nuova Cittadella Giudiziaria è di massimo 10 

ANNI così ripartiti:  

• 41 MESI per la FASE PROGETTUALE -  Procedure di gara per affidamento attività di 

servizi di Ingegneria; Esecuzione attività di servizi di Ingegneria: saggi, sondaggi, rilievi 

e tre fasi di Progettazione; Conferenza di Servizi; verifica e validazione del progetto; 

 

• 79 MESI per la FASE ESECUTIVA - Procedure di gara per affidamento Lavori e 

Forniture; Esecuzione Lavori e Forniture; Collaudi. 

 

L’ipotesi progettuale potrà eventualmente prevedere un’articolazione secondo lotti funzionali così 

come previsto dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Polo della Giustizia di Bari 

del 25 gennaio 2018. 

6.6. Definizione dei costi di larga massima per la manutenzione e la 

gestione 

6.6.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Manutenzione ordinaria 

Per la definizione dei costi di manutenzione ordinaria annua si è considerato l’impiego di una 

"squadra tipo" di tecnici per diversa specializzazione composta da: 

• N° 1 Capo Tecnico 

• N° 2 Tecnici Elettricisti 

• N° 2 Tecnici Meccanici 

• N° 2 Tecnici Edili 

• N° 2 Idraulici 

• N° 2 Giardinieri 

• N° 3 Tecnici monitoraggio impianti. 

 

Si stima, dunque, un importo articolato secondo le seguenti macro categorie d’intervento e 

secondo le due ipotesi dimensionali precedentemente individuate: 
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Manutenzione straordinaria 

Al fine di stimare i costi necessari per la manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto di 

analisi, si fissano i seguenti parametri: 

• un ciclo di vita dell’immobile pari a 100 anni; 

• un ciclo di manutenzione straordinaria programmata a 20 anni; 

• un costo di costruzione dell’immobile, relativamente alle ipotesi A1a e A1b e A2a e A2b e 

delle sue pertinenze pari a circa: 

N° Art. Denominazione Costo Totale Annuo Costo Totale Annuo

78.500,00 €

246.500,00 €

100.500,00 €

67.000,00 €

105.000,00 €

71.500,00 €

62.000,00 €

21.000,00 €

91.500,00 €

87.000,00 €

80.500,00 €

22.000,00 €

32.000,00 €

100.500,00 €

26.000,00 €

38.000,00 €

119.000,00 €

93.000,00 €

292.000,00 €

119.000,00 €

84.500,00 €

73.500,00 €

25.000,00 €

108.000,00 €

103.000,00 €

1.165.500,00 €

79.000,00 €

124.500,00 €

1.380.000,00 €

95.500,00 €

14 Gestione impianto di monitoraggio e supervisione impianti tecnologici

TOTALE MANUTENZIOE ORDINARIA ANNUALE

12 Impianto adduzione acqua, Impianto fognante

13 Opere a verde

10 Manutenzione Impianto irrigazione

11 Depuratore/Disoleatore Impianto di Riuso acque Reflue Depurate

8 Cabine di Trasformazione mT/bT e Gruppi Elettrogeni

9
Opere Edili (edifici, inferriate, portici, cancelli automatici, strade e
cunette)

6 Impianto di condizionamento dell'aria

7 Impianto di Videosorveglianza

4 Accessori idrico sanitari, termico solare 

5  Manutenzione delle strutture

2 Impianto antincendio e rivelazione incendi

3 Impianto telefonia e trasmissione dati

ANALISI ECONOMICA - MANUTENZIONE ORDINARIA

IPOTESI A1 IPOTESI A2

1 Impianto elettrico, illuminazione esterna, impianto fotovoltaico
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Si stima in funzione di tali parametri che al ventesimo anno di vita dell’immobile sarà necessario 

intervenire con il primo ciclo di manutenzione straordinaria. Tale intervento richiederà i seguenti 

costi rivalutati: 

 

 

  

IPOTESI DESCRIZIONE INTERVENTO
SUPERFICIE

mq

IMPORTO LAVORI 
ESCLUSE AREE DA 

INDICI E 
URBANIZZAZIONI

A1a
da costi effettivi 

attualizzati di 
interventi analoghi 

realizzati

Come da dimensionamento Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 122.000 nell'area 
delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.500,00

122.000 € 313.500.000

A1b
da stime di costo di 

interventi assimilabili 
in fase di 

programmazione o 
progettazione

Come da dimensionamento Linee Guida 1988, per una superficie totale di mq 122.000 nell'area 
delle caserme, composto da:
   - mq 82.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.000,00

122.000 € 252.500.000

A2a
da costi effettivi 

attualizzati di 
interventi analoghi 

realizzati

Come da dimensionamento Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare del Demanio 2012, 
per una superficie totale di mq 104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.500,00

104.000 € 268.500.000

A2b
da stime di costo di 

interventi assimilabili 
in fase di 

programmazione o 
progettazione

Come da dimensionamento Linee Guida 1988 e aggiornamento alla Circolare del Demanio 2012, 
per una superficie totale di mq 104.000 nell'area delle caserme, composto da:
   - mq 64.000 Uffici, aule servizi etc
   - mq 19.000 Archivi 
   - mq 21.000 Autorimesse 
Ipotesi con applicazione di un costo parametrico di €  2.000,00

104.000 € 216.500.000

RIEPILOGO

A B C D

IPOTESI 
TIPOLOGIA 

INTERVENTO

COSTO DI 
COSTRUZIONE 

ESCLUSE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE

COSTO INTERVENTO 
DI MANUTENZIONE SU 
CICLO DI VITA DI 100 

ANNI E PRIMO 
INTERVENTO 

MANUTENTIVO DOPO 
20 ANNI STIMATO IN 

UN 1/5 DEL COSTO DI 
COSTRUZIONE 

ATTUALE
B = A/5

RIVALUTAZIONE 
FINANAZIARIA DEL 

COSTO DI 
MANUTENZIONE AL 
20° ANNO IN BASE 
AGLI INDICI ISTAT 

(1998-2018) PARI AD 
UNA MEDIA DEL 2% 

ANNUO
C = Bx(1+(0,02x20))

ACCANTONAMENTO 
ANNUO NECESSARIO A 

GARANTIRE IL COSTO DI 
MANUTENZIONE (C) 

PREVISTO AL 20° ANNO 
SECONDO UNA 

RIVALUTAZIONE A 
MONTANTE CON UN 

SAGGIO DI INTERESSE 
PARI AL 1,5% ANNUO

A1a € 313.500.000,00 € 62.700.000,00 € 87.780.000,00 € 3.740.000,00

A1b € 252.500.000,00 € 50.500.000,00 € 70.700.000,00 € 3.013.000,00

A2a € 268.500.000,00 € 53.700.000,00 € 75.180.000,00 € 3.203.000,00

A2b € 216.500.000,00 € 43.300.000,00 € 60.620.000,00 € 2.583.000,00

RIEPILOGO
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6.6.2. Costi indicativi per la gestione 

6.6.2.1. Fabbisogno energetico e costi di gestione21 

 

Il fabbisogno energetico annuo a servizio del Nuovo Polo della Giustizia di Bari presso le Caserme 

“Milano” e “Capozzi” è stato dimensionato in funzione delle destinazioni d’uso dei locali, del tipo 

di attività svolta al loro interno e di un presunto livello base di building automation a servizio delle 

strutture. 

Pertanto, da un’analisi effettuata sui carichi presunti degli edifici, la potenza impegnata in termini 

di [kW/mq] risulta essere la seguente: 

 

 

 

 

 

Tale potenza, per le due ipotesi prese in considerazione, scaturisce da valori di potenza medi 

utilizzati per singola tipologia di carico elettrico come illuminazione, condizionamento e forza 

motrice sulle postazioni di lavoro.  

Mettendo insieme questi valori, in base all’esperienza progettuale e nell’ottica del contenimento 

                                                 

21 Fonti: 
• Impianti a norme CEI – Volume 4 Uffici – Tutto Normel – Prof. Vito Carrescia, Politecnico di Torino. 
• Caratterizzazione dei consumi energetici nazionali delle strutture ad uso ufficio – E. Santini, S. Elia; G. Fasano – 

Ricerca Sistema Elettrico – ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente. 
• Quaderno di applicazione tecnica N°10 – ABB – Impianti Fotovoltaici. 
• Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori. 

Ipotesi A1

Destinazioni d'uso Superficie Edificio mq Potenza Impegnata kW

Uffici,Aule Speciali, sale riunioni, connettivi, 

spazi complementari e di servizio 82000,00 2.460,00

Archivi 19000,00 57,00

Autorimesse 21000,00 105,00

Aree a Verde 24325,00 72,98

Parcheggi 10425,00 31,28

TOTALE 156750,00 2726,25

Ipotesi A2

Destinazioni d'uso Superficie Edificio mq Potenza Impegnata kW

Uffici,Aule Speciali, sale riunioni, connettivi, 

spazi complementari e di servizio 64000,00 1.920,00

Archivi 19000,00 57,00

Autorimesse 21000,00 105,00

Aree a Verde 24325,00 72,98

Parcheggi 10425,00 31,28

TOTALE 138750,00 2186,25
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dei consumi di energia mediante sistemi base di building automation, si considerano i seguenti 

assorbimenti in termini di [W/mq]: 

30 [W/mq] per uffici, aule speciali, sale riunioni, connettivi, spazi complementari e di servizio; 

3 [W/mq] per archivi; 

5 [W/mq] per autorimesse; 

3 [W/mq] per aree a verde 

3 [W/mq] per piazzali e parcheggi; 

che moltiplicati per le superfici delle singole destinazioni d’uso, raggiungono una Potenza 

Impegnata Totale pari a: 

Ipotesi A1: 2.726,25 [kW]; 

Ipotesi A2: 2.186,25 [kW]; 

Considerando l’utilizzo del Polo di Giustizia per 265 giorni all’anno per le seguenti ore di attività: 

10 [h] per uffici, aule speciali, sale riunioni, connettivi, spazi complementari e di servizio; 

6 [h] per archivi; 

24 [h] per autorimesse; 

8 [h] per aree a verde 

8 [h] per piazzali e parcheggi; 

si ottiene un Fabbisogno Annuo di Energia pari a: 

Ipotesi A1: 7.498,44 [MWh]; 

Ipotesi A2: 6.067,44 [MWh]. 

Infine, considerando un costo medio dell’energia elettrica pari a 0,18 [€/kWh] si ottiene un Costo 

di Esercizio Annuo pari a 

Ipotesi A1: 1.349.719,20 €; 

Ipotesi A2: 1.092.139,20 €; 

 

 

 

Ipotesi A1

Fabbisogno annuo energia 

[MWh] Costo di esercizio annuo [€]

6.519,00 1.173.420,00

90,63 16.313,40

667,80 120.204,00

154,71 27.847,26

66,30 11.934,54

7498,44 1.349.719,20 €
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Fonti rinnovabili 

Considerando la disponibilità degli spazi installativi del Nuovo Polo di Giustizia, della radiazione 

solare annua sul piano orizzontale e le indicazioni del D.lgs 28/2011 art.11, potranno essere 

installati all’incirca 2 MW di potenza proveniente da generazione fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

Con i valori descritti e considerando un rendimento complessivo di tutti i componenti dell’impianto 

fotovoltaico ɳ=0,75 si otterrà una Energia Attesa Prodotta pari a 

Ipotesi A1: 2.601,00 [MWh]; 

Ipotesi A2: 2.601,00 [MWh]; 

L’impianto fotovoltaico permetterà, dunque, di ridurre il Fabbisogno Annuo di Energia prelevato 

da rete e, conseguentemente, il Costo di Esercizio Annuo degli impianti a servizio degli immobili 

potrà essere: 

 

 

Ipotesi A2

Fabbisogno annuo energia 

[MWh] Costo di esercizio annuo [€]

5.088,00 915.840,00

90,63 16.313,40

667,80 120.204,00

154,71 27.847,26

66,30 11.934,54

6067,44 1.092.139,20 €
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7. VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

L’analisi finanziaria ed economica del progetto, per quanto preliminare, ha almeno due finalità.  

Da un lato, la valutazione degli effetti, a breve e medio-lungo termine, dell’investimento può fornire 

una misura della sostenibilità finanziaria - soprattutto dal punto di vista dei risparmi di costo e 

della maggiore efficienza delle risorse impegnate – oltre che dell’utilità sociale dell’intervento, 

dando modo di implementare soluzioni a problematiche di carattere organizzativo che hanno 

impatti molto rilevanti sulle performance dei Tribunali e sugli obiettivi di tutte le categorie 

interessate (cittadini, professionisti, uffici giudiziari, personale).  

Dall’altro, su un piano più operativo, lo studio di tutte le implicazioni e le ricadute associabili al 

progetto può indicare ai soggetti responsabili elementi importanti per la scelta fra diverse ipotesi 

di investimento, per la verifica ex ante della fattibilità di scenari alternativi riguardo la realizzazione 

di volumi e servizi complementari alle nuove sedi giudiziarie, per la definizione del miglior modello 

di affidamento e di gestione, innanzitutto delle attività e delle infrastrutture a supporto che 

necessariamente dovranno accompagnare la nuova offerta. 

Per lo sviluppo di questa fase molte informazioni sono state estratte dall’analisi del contesto 

attuale (situazione “senza progetto”) - opportunamente integrata con elementi derivanti dalla 

documentazione acquisita riguardante l’esercizio corrente delle attività e con la corrispondente 

valutazione di aspetti qualitativi, indicatori di funzionamento e dati quantitativi – nonché dai lavori 

e dagli studi (quadri “esigenziali” e relazioni tecniche preliminari) a corredo della proposta di 

intervento individuata. 

I passaggi indispensabili per il completamento della sezione hanno riguardato la raccolta di 

informazioni circa le variazioni che il progetto potrà attendibilmente determinare in merito alla 

generazione di costi, ricavi e benefici nella situazione “con progetto”, incluse le opere e i servizi - 

prevalentemente del terziario commerciale e professionale - che saranno resi disponibili, nei 

tempi e con le modalità più opportune, in corrispondenza e in prossimità delle nuove sedi.  

Ciò, sia dal punto di vista della riorganizzazione e della maggiore efficienza delle risorse 

impegnate nell’amministrazione della giustizia nel distretto di Bari (analisi finanziaria), sia da 

quello della più vasta collettività di riferimento (analisi economica), misurando le ricadute generali 

che l’investimento produrrà, a regime, sulla qualità dei servizi, sul profilo di legalità e sicurezza 

del territorio, sul valore di tutte le risorse materiali e immateriali interessate e sul benessere.  

Naturalmente, entrambi questi “risultati” dell’investimento nel nuovo Polo di Giustizia 

comporteranno, nel confronto con la situazione attuale, effetti potenzialmente molto positivi.  

In primo luogo, la gestione delle risorse finanziarie a bilancio potrà trarre vantaggi significativi 

dalla riduzione o dall’eliminazione di alcune voci di costo (ad esempio gli “affitti”) strettamente 

connesse all’esercizio delle attuali sedi e, soprattutto, dal miglioramento più generale dei fattori 

di qualità e redditività della spesa. In ciò anche consentendo l’implementazione di misure per 
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l’efficientamento e la razionalizzazione di alcuni servizi generali (pulizia, vigilanza, facchinaggio 

e così via), dove si potranno conseguire importanti ed ulteriori risparmi corrispondenti al 

passaggio dalla gestione “indiretta” a quella “diretta” degli acquisti, con l’attribuzione degli attuali 

(diversi) rapporti contrattuali in essere dai soggetti (enti) territoriali interessati, agli uffici giudiziari, 

concentrati nel realizzando Polo della Giustizia di Bari, su delega del Ministero. 

In secondo luogo, l’entrata a regime del progetto si accompagnerà attendibilmente all’incremento 

dei livelli di competitività dell’intero sistema di riferimento, rendendo più agevole e più efficace il 

contrasto delle esternalità negative legate alla produzione di reati, alla criminalità e ad una 

condizione certamente non ottimale per la gestione dei “contratti” - negoziazioni di mercato tra 

privati per allineare gli interessi dei contraenti e insieme di regole per la corretta allocazione delle 

risorse pubbliche - traducendosi, di conseguenza, in impatti positivi sul funzionamento e sul grado 

di apertura delle relazioni sociali, nonché sulla produttività e sul valore delle attività economiche.   

Nei paragrafi seguenti, questi due scenari (finanziario ed economico-sociale) saranno 

analiticamente identificati e valutati, cercando di misurare per ciascuno di essi appropriati 

indicatori di redditività in grado di sintetizzare il valore e l’intensità degli effetti realisticamente (e 

prudenzialmente) associabili all’investimento. 

 

7.1. Analisi finanziaria preliminare 

L’analisi finanziaria è finalizzata alla valutazione della performance del progetto attraverso 

l’attualizzazione dei flussi di cassa stimati per la realizzazione (cantiere) e per la fase di regime 

(esercizio) dell’intervento. 

La natura dell’investimento, rivolto a potenziare l’offerta e migliorare l’efficienza e la qualità dei 

servizi pubblici nel campo dell’amministrazione della giustizia, circoscrive in modo del tutto 

particolare i contenuti e gli indicatori di redditività che possono accompagnare l’analisi della 

sostenibilità finanziaria del progetto. Trattandosi di servizi “non destinabili alla vendita”, infatti, non 

è possibile misurare alcun tipo di rientro finanziario (innanzitutto “tariffario”) direttamente 

connesso allo svolgimento delle attività e delle funzioni tipiche dell’esercizio.  

In altri termini, l’analisi finanziaria possibile sconta, per la natura assolutamente particolare 

dell’infrastruttura, una configurazione in cui: 

• I costi degli input necessari alla realizzazione e all’erogazione dei servizi riflettono i “prezzi” 

correnti del mercato, al quale sarà indispensabile rivolgersi per tutte le attività connesse al 

cantiere e per le risorse (professionali e materiali) indispensabili alla produzione/gestione delle 

prestazioni; 
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• Le entrate (i rientri) del progetto corrispondono sostanzialmente a “trasferimenti”, vale a dire 

alla copertura, attraverso le risorse pubbliche, dell’intero ammontare dei costi dei servizi 

erogati all’utenza. 

Da questo punto di vista, l’investimento si colloca pienamente nell’ambito della fornitura di un 

bene essenzialmente pubblico, finalizzato all’offerta di attività fondamentali e di straordinario 

valore per la popolazione, ma per le quali è difficile anche solo immaginare uno spazio di mercato.  

Il ciclo di attività e di funzionamento dei tribunali, così come del nuovo Polo di Giustizia di Bari, 

presenta infatti un’indiscutibile e rilevante valenza dal punto di vista dell’interesse collettivo che 

porta ad escludere ogni carattere “commerciale” dei servizi erogati, venendo a mancare entrambi 

i presupposti (escludibilità e rivalità nel consumo)22 indispensabili alla verifica dell’esistenza di un 

mercato rilevante per l’iniziativa (e per la libera concorrenza) di soggetti imprenditoriali privati. 

Ciò nondimeno, uno degli obiettivi centrali del progetto è certamente quello di contribuire a una 

riorganizzazione complessiva delle funzioni giudiziarie nel distretto e, quindi, a un miglioramento 

delle performance legate all’impiego quotidiano delle risorse indispensabili per la produzione e 

l’erogazione dei servizi.  

Incrementi di “produttività” e di efficienza che hanno certamente un riscontro, anche finanziario, 

nella riduzione dei costi (assoluti e unitari) da sostenere a parità di offerta e, quindi, nella 

generazione di risparmi che identificano i primi significativi “risultati diretti” realisticamente 

associabili agli effetti dell’entrata in esercizio delle nuove strutture.  

Al riguardo, sono stati opportunamente verificati, nel confronto con tutti i soggetti responsabili 

delle attività, innanzitutto i dati quantitativi (dimensioni, costi, risorse impiegate, tempi e volumi 

dei provvedimenti/processi definiti per anno) e qualitativi (aspetti dell’organizzazione e del lavoro 

ordinario degli uffici, criticità), corrispondenti all’esercizio delle funzioni giudiziarie nella situazione 

logistica attuale, in modo tale da avere informazioni dirette sulle risorse finanziarie occorrenti per 

l’amministrazione della giustizia ed, anche, criteri ragionevoli per la stima indiretta della loro 

produttività (costi per unità di prodotto/servizio).  

Sempre con riferimento allo scenario “senza progetto”, poi, è stato necessario tener conto (se e 

quando effettivamente inderogabile) anche della necessità di procedere ad adeguamenti “minimi” 

delle strutture in esercizio (sul piano dei requisiti “tecnici” e funzionali) indispensabili per rendere 

oggettivamente (e concretamente) sostenibile l’ipotesi di un proseguimento dell’offerta nelle 

condizioni date.  

Questa circostanza è apparsa con straordinaria evidenza nelle vicende che hanno riguardato, nei 

mesi scorsi, l’edificio di via Nazariantz per il quale si è imposta la riduzione al minimo dell’utilizzo 

                                                 

22 Si tratta, nel primo caso (escludibilità) della possibilità da parte del produttore/offerente di estromettere alcuni gruppi di 
consumatori (quelli non disponibili a corrispondere il prezzo fissato) dai benefici del prodotto. Corrispondentemente, un 
bene o servizio la cui fruizione è incompatibile con il consumo da parte di un altro soggetto, a parità di costi marginali di 
produzione (come appunto si verifica sul mercato dei beni privati), è definito “rivale”.  
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delle strutture (sino alla completa inagibilità), così da contenere entro limiti accettabili quantità e 

distribuzione dei carichi. Ciò ha comportato la necessità di realizzare “in condizioni di assoluta 

emergenza” alcuni ambienti provvisori (tre tecnostrutture) destinati ad ospitare le udienze di primo 

grado, rendendo imprescindibile, nell’immediato futuro, la scelta di soluzioni di medio termine 

(accompagnate da un inevitabile aggravio di costi) per consentire lo svolgimento delle attività 

giudiziarie del tribunale penale nella situazione attuale (“senza progetto”).    

Analogamente, lo stesso esercizio di previsione è stato applicato a tutte le variabili corrispondenti 

alla situazione che si potrà presumibilmente determinare, sul piano finanziario, con l’entrata in 

funzione del nuovo Polo di Giustizia - fino all’imputazione di un valore di recupero dei beni (edifici 

e infrastrutture) al termine della “vita utile” dell’intervento23 - così da predisporre tutti gli elementi 

necessari per la valutazione “differenziale” (come richiesto) degli effetti dell’investimento 

sull’equilibrio di bilancio e sulla redditività delle risorse impiegate. 

7.1.1. I parametri prestazionali e di costo della situazione attuale 

L’organizzazione dei tribunali del distretto, nelle condizioni e nelle sedi oggi operative, può essere 

rappresentata ricorrendo a indicatori di servizio e di offerta (come, ad esempio, procedimenti 

iscritti, definiti, “clearance rate” e tassi di smaltimento dei carichi pendenti), nonché ad una 

imputazione di costi – per aree funzionali e per tipologia – in grado di misurare il livello di efficienza 

delle risorse pubbliche a bilancio, dando contestualmente una misura delle maggiori criticità 

rilevabili nella situazione attuale. 

Partendo da quanto è già stato registrato nell’analisi del contesto – dunque con il concorso diretto 

degli stakeholder istituzionali coinvolti – sono state approfondite con valutazioni specifiche, 

quando possibile, anche quantitative: 

• La dotazione, l’allocazione e l’organizzazione di tutti i “fattori”, materiali e immateriali (edifici, 

superfici e attrezzature, infrastrutture tecnologiche, capitale umano, servizi), attualmente 

operativi nelle sedi giudiziarie in esercizio, precisando per ciascuna di essi: 

� Le caratteristiche, fisiche e funzionali, le modalità di lavoro/servizio e le dimensioni 

(valori/volumi) di riferimento; 

                                                 

23 La determinazione dell’arco temporale di interesse (la “vita utile”) del progetto è chiaramente condizionata dalle 
caratteristiche strutturali, funzionali e operative dell’investimento ma non coincide con il termine (presumibilmente più 
ampio) entro il quale il progetto esaurisce “fisicamente” la sua capacità di produrre risultati e servizi. Piuttosto, essa indica 
il tempo t fino al quale possono essere considerati attendibili e misurabili, nell’analisi, i costi e i benefici relativi 
all’intervento. La possibilità di mettere a confronto flussi (grandezze monetarie o espresse monetariamente) disponibili in 
momenti diversi (lo “sconto intertemporale”), rappresenta, infatti, la base di tutti i metodi di valutazione di progetti e 
politiche, pubblici e privati, traducendo il principio secondo il quale, normalmente, gli individui preferiscono ottenere gli 
stessi benefici “prima” piuttosto che “successivamente” nel tempo. Ciò rende indispensabile, accanto all’indicazione di 
uno stesso punto di riferimento al quale ricondurre tutti i costi e i benefici del progetto (il cosiddetto tempo “zero”, 
corrispondente al momento di inizio della fase di cantiere dell’intervento), anche la fissazione di un termine per indicare 
(nell’ottica della valutazione) la fine della fase di regime dell’investimento. 



 

174 
 

� I circuiti “produttivi”, gli standard prestazionali e le criticità che si rilevano nell’erogazione 

dei servizi corrispondenti; 

� La situazione corrente di utilizzo delle infrastrutture e la necessità di interventi di 

ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati a garantire il mantenimento dei livelli 

di offerta; 

• I “costi” corrispondenti all’impiego delle risorse nella condizione attuale dei tribunali del 

distretto, distinti per voci principali (personale, acquisti, servizi), per tipologia (costi fissi, 

parametrici) e per funzioni (costi della gestione caratteristica, costi esterni). Una particolare 

attenzione è stata portata alla valutazione dei costi espressamente legati all’utilizzo delle sedi 

attuali (affitti, manutenzioni, ecc.), dal momento che queste voci corrispondono ad uscite che 

potranno essere completamente eliminate a seguito della realizzazione e dell’entrata in 

esercizio dell’investimento. 

Riguardo il primo punto, il Tribunale di Bari opera nei confronti di un bacino di utenza che va da 

1.247.303 soggetti (residenti nei comuni della provincia secondo l’ultimo censimento del 2011) 

fino a 2.265.098 abitanti - corrispondenti alla popolazione dell’intero distretto che accorpa i 

circondari dei tre Tribunali ordinari di Bari, Foggia e Trani - con riferimento a materie come quelle 

trattate dal Tribunale del Riesame, quelle relative alle Misure di Prevenzione, all’assegno di 

solidarietà del coniuge in stato di bisogno, all’immigrazione ed ai reati di competenza della 

Direzione Distrettuale Antimafia. 

Dal punto di vista della dislocazione delle attuali sedi, il Tribunale di Bari è articolato sui seguenti 

edifici:  

• P.zza De Nicola 1, dove sono insediati gli uffici del Tribunale civile, la sede della Corte 

d’Appello, la Corte d’Appello della sezione minorile, l’Ordine degli Avvocati, il Coordinamento 

Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati (CISIA), l’Ufficio Notificazioni 

Esecuzioni e Protesti (UNEP), il Nucleo Carabinieri ed altre strutture funzionali (incluse 

alcune attività commerciali), che occupano una superficie complessiva di circa 20.000 mq. 

(oltre 35.000 mq “lordi”) distribuiti su nove livelli (uno interrato e otto fuori terra); 

• Via Nazariantz 1 (immobile in locazione) in un edificio inizialmente destinato a clinica, dove 

si trovano gli uffici della Procura della Repubblica e del Tribunale penale (Sezione GIP/GUP, 

Dibattimento, Tribunale del Riesame, Misure di Prevenzione e relativi uffici di cancelleria) 

distribuiti e operativi su una superficie complessiva (al lordo degli spazi di connettivo verticale 

e orizzontale) di circa 16.000 mq, con sei livelli (uno interrato e cinque fuori terra); 

• Viale Europa 73 (immobile in locazione), in una struttura inizialmente destinata ad attività 

commerciali, dove sono allocati gli uffici del Giudice di Pace che occupano su un unico livello 

una superficie di circa 4.400 mq; 
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• Via Scopelliti 8 (immobile in locazione), dove opera il Tribunale per i minorenni, con 

competenze sia civili che penali, su una superficie di circa 3.300 mq, distribuiti su dieci livelli 

(uno interrato e nove fuori terra); 

• Bitonto, dove è attualmente collocata l’aula bunker del Tribunale; 

• Fiera del Levante, via Bruno Buozzi, via Adelfia – Rutigliano (immobili in locazione) e 

Modugno, dove sono collocati gli Archivi/Deposito a servizio della Procura della Repubblica 

e della Polizia giudiziaria.   

Un insieme di spazi e sedi operative che nel complesso, ma al netto degli “archivi”, corrisponde 

nella situazione attuale a circa 59.000 mq di superfici (lorde) destinate alle diverse funzioni 

giudiziarie. 

Questa distribuzione degli uffici si rivela già oggi largamente insufficiente e inadeguata a 

sostenere il flusso di attività e di ingressi, corrispondente al personale da pianta organica e 

distaccati da altre PA pari a 1.462 unità e altro personale pianta organica (tirocinanti, stagisti, 

consulenti, etc.) pari a 289 unità oltre, naturalmente, al “movimento” creato da professionisti 

(avvocati), utenti e pubblico che affluiscono e si spostano entro e tra le sedi giudiziarie, in ragione 

di un volume di lavoro pari a circa 11.000 udienze ed a più di 110.000 dibattimenti per anno.  

 

Tabella 44 – Movimento degli affari e udienze (2017) nei Tribunali di Bari 

 

 

Una condizione assolutamente inadatta a garantire l’ulteriore incremento dei servizi 

(procedimenti/processi) e l’adeguamento tecnologico e informatico richiesti dall’evoluzione del 

settore e dalla domanda che proviene dal territorio di competenza, insieme al necessario sviluppo 

degli standard di prestazione.  

Ciò, sia per le caratteristiche fisiche dei singoli edifici - costruiti per altra destinazione e quindi non 

funzionali all’utilizzazione pubblica, nonostante gli adattamenti che si sono resi necessari e che 

hanno consentito di assicurarne l’idoneità normativa – sia per la distanza che li separa e che 

rende oltremodo inefficiente ed oneroso l’esercizio ordinario dei servizi giudiziari, con riflessi sulla 

capacità di smaltimento del carico pendente, sui tempi e sulla durata media dei processi nelle 

varie fasi e gradi del giudizio.  

In sintesi, l’attuale dislocazione degli immobili in uso agli uffici giudiziari di Bari genera - a fronte 

di costi non marginali corrispondenti, soprattutto, ai canoni di locazione richiesti per l’utilizzo delle 

sedi - notevoli criticità, con riflessi diretti sull’impiego, sulla produttività e sull’incremento 

(necessario) delle risorse (materiali e immateriali) a disposizione e, anche, sulla possibile 

Civile Penale Totale
Udienze 6.986              3.864                 10.850          
Affari 60.334            49.262               109.596        
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(onerosa) duplicazione di servizi, acquisti, prestazioni e forniture derivante dall’attuale 

localizzazione (dispersione) delle strutture, degli immobili e dell’offerta. 

In primo luogo, emerge l’assoluta insufficienza degli spazi nell’edificio di Piazza De Nicola 

aggravata, di recente, anche da problematiche relative alla sua inidoneità e/o pericolosità che 

limitano l’esercizio ordinario e rendono necessario procedere ad interventi straordinari di 

adeguamento degli impianti e dei luoghi di lavoro con riferimento alle prescrizioni delle misure di 

sicurezza e prevenzione. Inoltre, criticità simili se non più drammatiche ed evidenti (insufficienza 

degli spazi, inidoneità e necessità di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria) 

riguardano anche l’edificio di Via Nazariantz, originariamente destinato ad altro uso. Infine, anche 

per l’attuale sede del Tribunale per i minorenni si rilevano problematiche strutturali e logistiche 

che non garantiscono l’efficienza del servizio e si traducono in uno spreco di risorse e di tempi.  

In definitiva, in tutti gli edifici e nella difficile relazione tra gli stessi, stante l’attuale localizzazione 

delle sedi giudiziarie:  

(i) Le metrature complessive risultano inferiori al bisogno, in relazione sia alle attività ordinarie 

che già oggi si svolgono in una condizione di precarietà, sia all’esigenza di programmare, 

nell’immediato futuro, investimenti ed azioni specifiche per elevare la qualità dei servizi resi;  

(ii) Le infrastrutture e gli impianti sono largamente sottodimensionati rispetto a quanto è 

necessario per soddisfare adeguatamente la domanda di giustizia, oggi e ancor più in 

prospettiva; 

(iii)  Alcuni vincoli strutturali (come la dislocazione dei pilastri, lo sviluppo verticale degli immobili 

con piani di superficie contenuta) compromettono l’adeguatezza delle aule di udienza e 

determinano una difficoltà di comunicazione fra gli operatori che si traduce in un'eccessiva 

movimentazione dei fascicoli e in continui spostamenti dell’utenza da un livello, e da un ufficio, 

all'altro.  

“Al di là delle conseguenti ed evidenti disagiate condizioni in cui operano magistrati, avvocati e 

personale amministrativo ed in cui si vengono a trovare tutti coloro che per qualsiasi motivo ed in 

qualsiasi veste hanno contatti con il servizio-giustizia, va sottolineato come le stesse 

problematiche, per la loro gravità, inevitabilmente incidono negativamente sull’adozione delle 

soluzioni organizzative necessarie per rendere più efficiente il servizio”24.  

I riflessi di questa situazione sul lavoro dei tribunali e sull’esercizio ordinario delle funzioni 

giudiziarie sono evidenti ed ancora particolarmente rilevanti, soprattutto se si guarda alla durata 

dei processi e alle inevitabili conseguenze che questa condizione comporta, tra l’altro, sulla 

                                                 

24 Dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, Corte di Appello di 
Bari. 
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corretta esecuzione dei contratti e, quindi, sull’attrattività del capitale territoriale, sugli investimenti 

e sulla crescita.  

Nel prospetto seguente sono stati sintetizzati i valori caratteristici e gli indici desumibili dall’analisi 

del flusso delle attività registrate nell’ultimo periodo (luglio 2016-giugno 2017) presso i tribunali di 

Bari, a partire dalla Relazione della Corte d’Appello per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario 

(2018). 

 

Tabella 45 – Movimenti dei procedimenti relativi ai Tribunali di Bari (01.07.2016 - 31.06.2017) 

 
 

Come si vede, gli aspetti legati sia alle dimensioni dello stock di procedimenti ancora pendenti 

all’inizio di ciascun anno giudiziario (soprattutto nel “civile”), sia all’organizzazione e alla 

produttività degli uffici nelle complesse condizioni corrispondenti all’attuale distribuzione degli 

spazi, delle risorse e delle attrezzature, fanno sì che lo smaltimento dei carichi proceda con 

relativa lentezza, con discontinuità e con performance e “indici” (primo fra tutti il clearance rate: 

procedimenti “definiti” su procedimenti “pervenuti”) che, per quanto “positivi” (l’indicatore è in tutti 

Giustizia civile - Tribunale di Bari

Pendenti iniziali Pervenuti Definiti Pendenti finali Indici Var. %

73.046             43.624          48.542         67.920             Pendenti -7,02

Indice di smaltimento 42%

Durata media dei procedimenti (gg) 558

Giustizia civile - Giudice di Pace 

Pendenti iniziali Pervenuti Definiti Pendenti finali Indici Var. %

7.741               12.833          13.916         6.506               Pendenti -15,95

Indice di smaltimento 68%

Durata media dei procedimenti (gg) 194

Giustizia penale (procedimenti a dibattimento)

Pendenti iniziali Pervenuti Definiti Pendenti finali Indici Var. %

9.806               5.297            5.434           9.701               Pendenti -1,07

Indice di smaltimento 36%

Durata media dei procedimenti (gg) 664

Giustizia penale (uffici GIP e GUP)

Pendenti iniziali Pervenuti Definiti Pendenti finali Indici Var. %

25.539             21.536          35.440         26.397             Pendenti 3,36

Indice di smaltimento 75%

Durata media dei procedimenti (gg) 333

Giustizia penale (Procura della Repubblica)

Pendenti iniziali Pervenuti Definiti Pendenti finali Indici Var. %

46.308             52.450          57.466         36.652             Pendenti -20,85

Indice di smaltimento 58%

Durata media dei procedimenti (gg) 275

Fonte: Corte di Appello di Bari - Relazione Anno Giudiziario 2018
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casi superiore a 100), continuano a denunciare uno stato di difficoltà perdurante e risultati 

nell’insieme ancora modesti.  

In questo quadro, la stessa riduzione dello stock di procedimenti ancora aperti (in qualche caso 

anche molto significativa) potrebbe riflettere una diminuzione dei (nuovi) procedimenti “pervenuti” 

nell’anno che, a sua volta, potrebbe derivare da una “fuga dal contenzioso” (più o piuttosto che 

dal suo positivo contenimento) per effetto dei costi ancora elevati e degli standard di efficienza 

attualmente riscontrabili.  

Analoghe criticità si registrano riguardo la durata media dei processi nei tribunali di Bari che, 

sempre con riferimento ai dati desumibili dall’ultima Relazione della Corte di Appello, risulta 

ancora particolarmente elevata, anche superiore rispetto alla media nazionale che pure 

rappresenta un fattore che segna negativamente l’Italia nel confronto con i principali paesi 

europei.  

Naturalmente, questi “risultati”, ancora largamente insufficienti, dipendono da un complesso di 

circostanze e di fattori, materiali e immateriali. Tuttavia, un effettivo progresso ed un 

miglioramento davvero apprezzabile di questa situazione richiede, non soltanto maggiori risorse 

e l’adozione di interventi legislativi adeguati di ordine processuale e ordinamentale, ma anche 

una migliore razionalizzazione dei servizi e una gestione di tutte le variabili critiche della funzione 

giurisdizionale che persegua i criteri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità e che, quindi, 

si accompagni anche ad una riqualificazione e a una profonda riorganizzazione delle infrastrutture 

(sedi e attrezzature) a disposizione dei tribunali. 

Per quanto riguarda la valutazione e l’attribuzione dei costi finanziari indispensabili per il 

funzionamento delle strutture (vale a dire, gli importi corrispondenti alla sola gestione delle sedi, 

al netto dei costi del personale e accessori), va sottolineato che tutte le spese per l’esercizio della 

giustizia – al pari di quelle che riguardano gli altri settori della pubblica amministrazione per i quali 

la competenza è dello Stato – rispondono ad un sistema in cui il Ministero agisce come “centro 

di spesa” - in maniera “diretta” (come nel caso del pagamento degli stipendi), “delegata” o 

“decentrata” - mentre i singoli uffici giudiziari costituiscono altrettanti “centri di costo”.  

Com’è evidente, ai fini della presente analisi finanziaria, è proprio quest’ultima fattispecie che 

identifica la capacità della gestione corrente di ottimizzare l’uso e la produttività delle risorse 

materiali ad essa destinate, mettendo a fuoco le aree che possono essere suscettibili di azioni 

finalizzate a migliorare l’efficienza e la qualità delle corrispondenti funzioni.   

Al riguardo, nella tabella seguente, si riportano le voci di costo rilevate nell’ultimo anno per 

l’utilizzo delle attuali sedi, articolate con riferimento alle singole categorie di spesa.  
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Tabella 46 - Costi di funzionamento delle sedi attuali per tipologia di servizio, uso delle strutture e 
ubicazione 

Uso Ubicazione 
Canoni di 
locazione 

Manutenzione 
Pulizie 

Impianti 
Forniture Telefonia 

Custodia 
Vigilanza Facchinaggio TOTALE 

ordinaria straordinaria 

UGG BARI     75.600 160.000 314.000 85.000 634.600 

Palazzo di 
Giustizia 

P.zza De 
Nicola  80.000 383.700 267.012 177.640    908.352 

Tribunale 
penale 

Procura 
Repubblica 

Via 
Nazariantz 

1.860.799 40.000  135.192 331.230    2.367.221 

Giudice di 
Pace 

Traversa 
Viale 

Europa 73 
454.416 5.000  52.680 41.470    553.566 

Tribunale 
Procura 

dei 
Minorenni 

Via 
Scopelliti 8 

387.579 6.000  39.180 22.410    455.169 

Archivio 
Deposito 

Fiera del 
Levante 42.033        42.033 

Archivio 
Deposito 

Via Adelfia 
- Rutigliano 81.600        81.600 

Archivio 
Deposito 

Via Bruno 
Buozzi 6 - 8 49.269   5.200     54.469 

Archivio 
Deposito Modugno    4.800     4.800 

Aula 
Bunker Bitonto    5.520     5.520 

 TOTALE 2.875.696 131.000 383.700 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 5.107.330 

 
In definitiva, nell’ipotesi molto plausibile che i valori registrati riflettano costi medi “fissi” - derivanti 

da obblighi contrattuali e da necessità di forniture e servizi di base - l’attività corrente degli uffici 

comporterebbe esborsi tutt’altro che marginali (superiori, in totale, a 5 milioni di euro) per il 

funzionamento e la gestione delle strutture (immobili) in esercizio. In larga parte (46%) questi 

costi derivano da quanto necessario per l’attività del Tribunale penale/Procura della Repubblica 

di via Nazariantz e, più in generale, dai canoni corrispondenti agli affitti in essere (56%).  

Ciò nondimeno, anche le spese occorrenti annualmente per la manutenzione del Palazzo di 

Giustizia di via E. De Nicola (7,5%), oltre l’acquisto di servizi generali – pulizia, vigilanza e 

facchinaggio (18%) e forniture (16%) - costituiscono esborsi che, sebbene indispensabili ovunque 

per il funzionamento delle sedi giudiziarie, caratterizzano particolarmente, e in una misura 

certamente non equilibrata né efficiente, la situazione attuale. 

Rispetto a questo “scenario”, come già accennato, l’esercizio di previsione in corso (vale a dire, 

la proiezione nel futuro dei costi necessari al funzionamento delle strutture giudiziarie nella 

situazione “senza progetto”) non ha potuto trascurare di prendere in considerazione innanzitutto 

gli esborsi occorrenti per la ristrutturazione almeno della sede di proprietà del Demanio (piazza 

De Nicola), adeguando le infrastrutture, i locali e gli impianti alle norme vigenti e consentendo il 

proseguimento dell’offerta (altrimenti seriamente compromesso) e l’incremento minimo delle 
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prestazioni (e della capacità produttiva) corrispondente ai valori programmati del personale “in 

organico”.  

A questo scopo, si è proceduto ipotizzando un flusso di spese (per straordinaria manutenzione) 

parametrato sui costi occorrenti nel nuovo edificio in progetto. Una stima che ha portato ad un 

valore complessivo pari ad oltre 58.000.000 di euro (rispettivamente 52.500.000 euro per i lavori 

e 5.600.000 euro per arredi e impianti), prudenzialmente distribuito in maniera uniforme 

(7.260.000 euro) in corrispondenza di ciascun anno della fase di cantiere del progetto. 

Analogamente, la soluzione da adottare imprescindibilmente per ridurre i carichi di attività e i flussi 

che interessano il tribunale penale (edificio di via Nazariantz) rendono assolutamente plausibile 

l’ipotesi che si debba procedere alla locazione di spazi e strutture aggiuntive indispensabili per 

l’esercizio ordinario delle funzioni giudiziarie nella situazione “senza progetto”. Volumi e costi che 

realisticamente possono essere valutati pari ad un quarto delle superfici e dei canoni (rivelatisi 

insufficienti) attualmente necessari ad assicurare il regolare funzionamento della Procura della 

Repubblica di Bari (per ulteriori 450.000 euro/anno), ben al di sotto degli importi che sono già stati 

indicati, associati alle prime soluzioni in corso di negoziazione. 
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7.1.2. I parametri prestazionali e di costo del progetto 

Dal canto suo, la realizzazione e l’entrata in esercizio delle nuove sedi comporterà (almeno in 

ipotesi) lo sviluppo di attività e, a regime, l’offerta di prestazioni e servizi giudiziari più efficaci e di 

maggiore impatto, oltre che contraddistinti da condizioni organizzative e funzionali in grado di 

assicurare una maggiore efficienza e una più elevata produttività delle risorse impegnate. 

Anche con riferimento a questo scenario (di progetto), quindi, è stato indispensabile approfondire 

con misurazioni il più possibile quantitative: 

• Le caratteristiche fisiche e funzionali e, soprattutto, i costi corrispondenti alla realizzazione e 

all’attrezzaggio delle nuove strutture, sia di base (tribunali) che complementari, indicando la 

più probabile distribuzione temporale della spesa e articolando i costi per principali voci 

(manodopera, lavori, servizi); 

• La dotazione, l’allocazione e l’organizzazione di tutte le risorse, materiali e immateriali (edifici, 

superfici e attrezzature, infrastrutture tecnologiche, capitale umano, servizi), che saranno 

operative nelle nuove sedi giudiziarie in fase di esercizio, precisando per ciascuna di esse: 

� Le caratteristiche fisiche e funzionali, le specificità e le dimensioni di riferimento; 

� Gli standard prestazionali dei servizi corrispondenti; 

• La prevedibile vita utile delle infrastrutture realizzate con il progetto; 

• Il valore e la ricorrenza degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione finalizzati a 

garantire il mantenimento nel tempo dei nuovi livelli di offerta e ad assicurare un adeguato 

“valore di recupero” delle infrastrutture e dei manufatti edilizi al termine della “fase di regime” 

dell’investimento; 

• I costi corrispondenti al funzionamento delle nuove sedi giudiziarie, distinti per voci principali, 

per tipologia e per funzioni; 

• I presumibili ricavi dei servizi “commerciali”, del terziario professionale e direzionale, 

complementari rispetto alle funzioni principali (giudiziarie) realizzate con il progetto e 

indispensabili per assicurare l’ordinato ed efficiente svolgimento delle attività. 

Alla fine, il confronto tra i valori rilevati nella situazione attuale e quelli stimati “con il progetto” ha 

determinato la serie temporale dei flussi finanziari netti (costi di investimento e di esercizio) 

caratteristici del funzionamento delle nuove sedi, indicando al tempo stesso il valore dei risparmi 

(a parità di offerta) e, quindi, degli incrementi di produttività e di efficienza corrispondenti 

all’entrata in esercizio delle nuove sedi.  
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7.1.2.1. Progetto e costi di investimento 

Come appena indicato, la prima fase dell’analisi finanziaria della situazione “con intervento” è 

rappresentata dall’individuazione delle caratteristiche fisiche, tecnico-funzionali e di prestazione 

dell’opera e, quindi, dalla determinazione dei relativi costi di investimento e dalla pianificazione 

degli esborsi finanziari nell’orizzonte temporale considerato. 

In estrema sintesi, l’investimento si propone di riunificare in uno stesso “polo” (l’area urbana delle 

ex Caserme “Milano-Capozzi”) l’insieme degli uffici giudiziari attualmente localizzati nella città di 

Bari in edifici insufficienti sul piano dimensionale, inadeguati per quanto riguarda la funzionalità 

d’uso e l’infrastrutturazione tecnica e tecnologica accoglibile, e, soprattutto, separati e distanti 

l’uno dall’altro, con le inevitabili conseguenze che questa configurazione comporta sul piano 

dell’esercizio ordinato, efficiente ed efficace dei servizi giudiziari.  

Al riguardo, il progetto intende non solo realizzare un contenitore architettonico adeguato alla 

“macchina della giustizia” ma garantire un valido standard dimensionale per gli edifici che faranno 

parte del compendio giudiziario.  

Pertanto, il dimensionamento e le principali caratteristiche funzionali (di offerta) del nuovo Polo di 

Giustizia hanno tenuto conto delle esigenze derivanti dal rispetto dei requisiti indispensabili 

(attuali e prospettici) che le strutture devono assicurare per l’amministrazione della Giustizia e 

per l’erogazione di servizi, specifici quanto fondamentali, per la vita e la crescita dell’intera 

collettività. 

La metodologia di calcolo delle superfici necessarie nel nuovo Polo di Giustizia per le diverse 

Unità Spaziali, nell’ambito delle due tipologie (Tribunale e Corte d'Appello) attraverso cui può 

rappresentarsi il funzionamento corrente dei servizi giudiziari e che riflettono specifici fabbisogni 

operativi (parametri dimensionali) in termini di organico e carico di lavoro, ha portato a due ipotesi 

di configurazione del complesso edilizio in progetto, pari in totale, rispettivamente, a 122.000 e 

104.000 metri quadri. 

 

Tabella 47 – Parametri dimensionali 

  Ipotesi A1 Ipotesi A2 

Uffici, Aule, servizi       82.000          64.000    

Archivi       19.000          19.000    
Autorimesse       21.000          21.000    

TOTALE     122.000        104.000    

 

Una soluzione di progetto, assolutamente preliminare, che rispetto alla situazione attuale 

presenta - al di là della concentrazione in un unico polo delle diverse funzioni e servizi per 

l’amministrazione della giustizia – un vantaggio significativo in termini di riorganizzazione e 
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miglioramento funzionale delle strutture, a fronte di un aumento relativamente contenuto delle 

superfici destinate direttamente (uffici, aule, spazi complementari) alla produzione e 

all’erogazione dei servizi.  

Sulla base delle ipotesi relative alla dimensione e alle caratteristiche analiticamente identificate 

del progetto in esame sono stati stimati, quindi, i costi necessari alla realizzazione 

dell’investimento, riepilogati nella tabella seguente dove i singoli interventi sono articolati per 

principali voci di spesa e i corrispondenti valori riportano le stime relative all’applicazione dei due 

parametri di costo unitario – rispettivamente, 2.500 euro/mq (a) e 2.000 euro/mq (b) - 

prudenzialmente identificati per dare alla valutazione un ragionevole intervallo di variazione. 

 

Tabella 48 – Costi di investimento per la realizzazione del Polo della Giustizia di Bari 

  A1(a) A1(b) A2(a) A2(b) 

Lavori 326.580.794 265.580.794 281.580.794 229.616.794 

Costi di Bonifica del sito e 

Demolizione degli edifici esistenti 
8.048.244 8.048.244 8.048.244 8.048.244 

Costo di costruzione 305.000.000 244.000.000 260.000.000 208.000.000 

Sistemazioni esterne 7.532.550 7.532.550 7.532.550 7.532.550 

Urbanizzazioni 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Somme a disposizione  87.526.900 72.153.260 76.194.300 63.015.420 

Imposte 88.338.718 71.751.237 76.103.946 61.947.632 

TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO 502.446.412 409.485.291 433.879.040 354.579.846 

 

Com’è evidente, si tratta di un’opera di dimensioni e costi comunque molto rilevanti che 

presumibilmente richiederà (come indicato nel cronoprogramma generale) attività di 

progettazione, di bonifica e preparazione del sito, di costruzione, arredo, urbanizzazioni e 

sistemazioni esterne, che si distribuiranno su un arco temporale molto ampio.  

Nelle tabelle seguenti (riferite alle quattro ipotesi in esame) le principali voci di costo sono state 

distribuite negli anni necessari al completamento della fase di cantiere, raggruppando al tempo 

“0” tutte le fasi propedeutiche (rilievi e progettazioni) all’avvio dei Lavori, e negli ultimi due anni le 

spese necessarie alle Sistemazioni esterne. 

 
Tabella 49 - Costi di investimento negli anni della fase di cantiere per la realizzazione del Polo della 
Giustizia di Bari. Ipotesi A1(a) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

Lavori -                48.329.790   40.676.941   40.676.941   40.676.941   40.676.941   49.175.739   66.367.502   326.580.794     

Somme a disposizione 18.392.245   10.231.047   8.610.997     8.610.997     8.610.997     8.610.997     10.410.128   14.049.492   87.526.900       

Totale (netto IVA) 16.877.893   58.784.941   49.476.556   49.476.556   49.476.556   49.476.556   59.813.894   80.724.740   414.107.694     

di cui: Manodopera 7.595.052    26.453.224  22.264.450  22.264.450  22.264.450  22.264.450  26.916.252  36.326.133  186.348.462    

IVA 3.600.444     12.540.183   10.554.490   10.554.490   10.554.490   10.554.490   12.759.682   17.220.448   88.338.718       

Totale (lordo IVA) 20.478.337   71.325.124   60.031.047   60.031.047   60.031.047   60.031.047   72.573.576   97.945.188   502.446.412     

Anni di cantiere
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Tabella 50 - Costi di investimento negli anni della fase di cantiere per la realizzazione del Polo della 
Giustizia di Bari. Ipotesi A1(b) 

 

 
Tabella 51 - Costi di investimento negli anni della fase di cantiere per la realizzazione del Polo della 
Giustizia di Bari. Ipotesi A2(a) 

 

 
Tabella 52 - Costi di investimento negli anni della fase di cantiere per la realizzazione del Polo della 
Giustizia di Bari. Ipotesi A2(b) 

 

 

L’investimento, inoltre, come si vede, contiene una quota significativa di costi relativi alla 

Manodopera - calcolati sulla base di parametri medi di “costo orario” e giornate/uomo necessarie 

al completamento delle diverse fasi – che costituiranno un indispensabile elemento per la 

valutazione degli effetti “economici” del cantiere. 

Quest’ultimo (la “fase di cantiere”), intendendo per esso il tempo necessario al completamento 

delle attività connesse alla materiale realizzazione delle strutture, complete delle opere di 

sistemazione/urbanizzazione esterne, si estende, dunque, su almeno 7 anni (10 se si considera 

il tempo necessario alle attività propedeutiche di studio e progettazione) e corrisponde ad un 

costo totale finanziario dell’investimento (a prezzi costanti) che varia secondo le stime di superfici 

e di costo unitario (per mq) tra 355 e 503 milioni di euro (al lordo di IVA). 

A questo punto, è possibile calcolare, prudenzialmente, il “valore residuo” che l’opera potrà 

ancora registrare alla fine della vita utile dell’intervento. Un termine, come si è già sottolineato, 

stimato per assegnare un limite ragionevole alle previsioni ed ai flussi utilizzati nella valutazione. 

Nel caso in esame, questo termine è stato fissato in corrispondenza dell’anno (il 20° della fase di 

regime) nel quale sono stati previsti gli interventi di “manutenzione straordinaria programmata”. 

0 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

Lavori -                39.302.568   33.079.147   33.079.147   33.079.147   33.079.147   39.990.508   53.971.128   265.580.794     

Somme a disposizione 15.161.744   8.434.017     7.098.521     7.098.521     7.098.521     7.098.521     8.581.643     11.581.773   72.153.260       

Totale (netto IVA) 13.765.113   47.943.269   40.351.624   40.351.624   40.351.624   40.351.624   48.782.452   65.836.723   337.734.054     

di cui: Manodopera 6.194.301    21.574.471  18.158.231  18.158.231  18.158.231  18.158.231  21.952.103  29.626.526  151.980.324    

IVA 2.924.384     10.185.496   8.572.659     8.572.659     8.572.659     8.572.659     10.363.780   13.986.941   71.751.237       

Totale (lordo IVA) 16.689.497   58.128.765   48.924.283   48.924.283   48.924.283   48.924.283   59.146.232   79.823.665   409.485.291     

Anni di cantiere

0 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

Lavori -                41.670.364   35.072.011   35.072.011   35.072.011   35.072.011   42.399.749   57.222.636   281.580.794     

Somme a disposizione 16.010.898   8.906.375     7.496.083     7.496.083     7.496.083     7.496.083     9.062.270     12.230.426   76.194.300       

Totale (netto IVA) 14.581.931   50.788.208   42.746.078   42.746.078   42.746.078   42.746.078   51.677.189   69.743.455   357.775.094     

di cui: Manodopera 6.561.869    22.854.694  19.235.735  19.235.735  19.235.735  19.235.735  23.254.735  31.384.555  160.998.792    

IVA 3.101.788     10.803.388   9.092.710     9.092.710     9.092.710     9.092.710     10.992.487   14.835.443   76.103.946       

Totale (lordo IVA) 17.683.719   61.591.596   51.838.788   51.838.788   51.838.788   51.838.788   62.669.675   84.578.899   433.879.040     

Anni di cantiere

0 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE

Lavori -                33.980.355   28.599.688   28.599.688   28.599.688   28.599.688   34.575.136   46.662.551   229.616.794     

Somme a disposizione 13.241.587   7.365.892     6.199.529     6.199.529     6.199.529     6.199.529     7.494.822     10.115.001   63.015.420       

Totale (netto IVA) 11.926.886   41.540.806   34.962.968   34.962.968   34.962.968   34.962.968   42.267.923   57.044.725   292.632.214     

di cui: Manodopera 5.367.099    18.693.363  15.733.336  15.733.336  15.733.336  15.733.336  19.020.565  25.670.126  131.684.496    

IVA 2.524.816     8.793.819     7.401.349     7.401.349     7.401.349     7.401.349     8.947.743     12.075.860   61.947.632       

Totale (lordo IVA) 14.451.702   50.334.625   42.364.317   42.364.317   42.364.317   42.364.317   51.215.666   69.120.585   354.579.846     

Anni di cantiere
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Il valore residuo dell’investimento è stato quindi determinato partendo dal solo costo dei Lavori - 

al netto degli oneri “accessori” di carattere generale, necessari (indipendentemente 

dall’investimento specifico) per la preparazione delle aree di sedime e per le sistemazioni esterne 

- ed applicando le aliquote di ammortamento (2% per anno) in grado di esprimere, sul piano 

finanziario oltre che su quello contabile, la perdita di valore del progetto che si registrerà nel corso 

degli esercizi, pur tenendo in debito conto gli oneri già pianificati per le manutenzioni (ordinarie e 

straordinarie). 

Detto valore residuo – definibile come il valore di liquidazione virtuale del progetto - è risultato 

pari, rispettivamente a 204 milioni di euro nell’ipotesi A1(a), 163 milioni di euro nell’ipotesi A1(b), 

174 milioni di euro nell’ipotesi A2(a) e 139 milioni di euro nell’ipotesi A2(b) e dovrà essere inserito 

nell’analisi finanziaria (e in quella economica) all’ultimo anno dell’orizzonte temporale indicato, 

con segno inverso rispetto ai costi sostenuti in fase d’investimento in quanto assimilato a 

un’entrata (o a un beneficio “economico” positivo).  

Nonostante la natura pubblica del progetto, infatti, questo valore rappresenta effettivamente una 

risorsa che, seppur non alienabile, costituisce un cespite finanziariamente valutabile al termine 

del periodo di vita utile dell’investimento, in luogo dell’importo che sarebbe necessario per 

disporre, a quella stessa data, della medesima o analoga attrezzatura. 

7.1.2.2. Costi e ricavi dell’esercizio 

In questa sede l’analisi finanziaria prenderà in esame la formazione e il contenuto dei costi e dei 

ricavi tipici dell’esercizio che, si sottolinea ancora una volta, dal punto di vista della valutazione di 

“redditività” sono soltanto quelli relativi (e circoscritti) agli esborsi ed agli eventuali introiti 

direttamente e univocamente riconducibili al funzionamento delle nuove strutture, nell’ipotesi, 

cioè, che i costi “ordinari” per l’esercizio delle funzioni giudiziarie non subiscano modifiche 

sostanziali dall’entrata a regime del nuovo polo.  

Al riguardo, ci si è basati sull’ipotesi di avvio della nuova infrastruttura a partire dalla conclusione 

delle attività di cantiere (7° anno), ipotizzando che il flusso delle attività, dei costi e delle entrate 

si estenda fino al 27° anno. 

Costi di esercizio 

Per quanto riguarda i costi di gestione occorrenti annualmente per il funzionamento del Polo di 

Giustizia e per l’erogazione dei servizi all’utenza, gli stessi sono stati stimati in relazione alle 

principali categorie di spesa (manutenzioni, vigilanza, utenze, energia, ecc.) e sono stati attribuiti 

- stante la nuova localizzazione all’interno di un unico polo infrastrutturale di tutte le attività prima 

afferenti ai diversi uffici giudiziari ubicati in diverse e distanti collocazioni “urbane” - alla voce dei 

costi generali della struttura, distinguendo soltanto le uscite riferite al funzionamento degli uffici 

giudiziari da quelle relative alle attività ed ai servizi complementari (parcheggi). 



 

186 
 

Le tabelle seguenti riepilogano le voci dei costi di esercizio identificate e confluite nell’analisi con 

riferimento alle due distinte ipotesi dimensionali. 

In questo quadro, l’individuazione dei costi di gestione effettivamente rilevanti per l’analisi ha 

deliberatamente escluso tutte quelle spese - anche molto importanti, come quelle relative al 

personale in organico – che non dovrebbero subire variazioni significative nel passaggio dalla 

situazione “attuale” a quella “con progetto” e che, soprattutto, non dipendono dai fattori e dalle 

variabili (di offerta) sui quali si propone di agire l’investimento.  

 
Tabella 53 - Costi di esercizio (funzionamento) dell'infrastruttura (nuovo Polo di Giustizia di Bari) per 
anni e tipologia. Ipotesi A1 

Anni 
regime 

Costi di funzionamento del Polo giudiziario 
Parcheggi 

Manutenzioni 
TOTALE 

Pulizie Energia Telefonia Vigilanza ordinarie straordinarie 
1 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

2 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

3 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

4 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000 45.000 3.397.539 

5 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

6 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

7 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

8 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000 45.000 3.397.539 

9 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

10 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

11 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

12 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000 45.000 3.397.539 

13 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

14 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

15 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

16 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000 45.000 3.397.539 

17 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

18 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

19 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000  3.352.539 

20 477.000 881.539 150.000 294.000 170.000 1.380.000 88/71 Meuro* 91/74 Meuro 

* l’importo della manutenzione straordinaria calcolato al 20° anno dipende dall’ammontare complessivo dei Lavori, 
variabile in funzione delle due stime di costo a metro quadro utilizzate. 
 

La valutazione in corso, infatti, come già anticipato, si riferisce a uno scenario che cerca di isolare 

gli effetti attribuibili univocamente al progetto e considera, quindi, l’ipotesi di “parità di ogni altra 

condizione” dal punto di vista dell’esercizio ordinario delle attività e delle funzioni giudiziarie che 

sarà reso possibile dall’entrata a regime delle opere. Inoltre, tutti i valori sono espressi “a prezzi 

costanti” e le uniche variazioni registrate riflettono la necessità di provvedere, a una certa distanza 

temporale dall’avvio della fase di esercizio del nuovo Polo di Giustizia e ad intervalli programmati, 

alle spese occorrenti per l’ordinaria e la straordinaria manutenzione delle strutture. 
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Tabella 54 - Costi di esercizio (funzionamento) dell'infrastruttura (nuovo Polo di Giustizia di Bari) per 
anni e tipologia. Ipotesi A2 

Anni 
regime 

Costi di funzionamento del Polo giudiziario 
Parcheggi 

Manutenzioni 
TOTALE 

Pulizie Energia Telefonia Vigilanza ordinarie straordinarie 
1 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

2 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

3 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

4 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500 45.000 2.786.083 

5 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

6 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

7 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

8 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500 45.000 2.786.083 

9 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

10 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

11 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

12 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500 45.000 2.786.083 

13 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

14 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

15 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

16 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500 45.000 2.786.083 

17 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

18 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

19 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500  2.741.083 

20 337.624 623.959 150.000 294.000 170.000 1.165.500 75/61 Meuro* 78/64 Meuro 

* l’importo della manutenzione straordinaria calcolato al 20° anno dipende dall’ammontare complessivo dei Lavori, 
variabile in funzione delle due stime di costo a metro quadro utilizzate. 
 
Nello specifico, per la stima dei fabbisogni (e dei costi) più rilevanti per il funzionamento delle 

strutture – l’energia necessaria per l’illuminazione, le attrezzature e gli impianti del Polo – si è 

fatto ricorso a un’analisi articolata per macro-funzioni (uffici, archivi, autorimesse, aree a verde, 

parcheggi). Ci si è riferiti, quindi, all’insieme degli spazi/unità funzionali per la valutazione della 

potenza impegnata e della domanda, prendendo come riferimento superfici che, a regime, se da 

una parte risulteranno sensibilmente maggiori rispetto alla situazione attuale (anche con soluzioni 

che consentano l’adattamento e la trasformazione delle destinazioni d’uso secondo l’evoluzione 

dei processi e delle necessità), dall’altra permetteranno l’utilizzo di tecnologie innovative, di 

maggiore sostenibilità e minore impatto ambientale, ed a forte risparmio energetico. In particolare, 

per il soddisfacimento della domanda di energia si è valutato il contributo che ragionevolmente 

potrà essere assicurato dal funzionamento di un impianto fotovoltaico che coprirà ben oltre un 

terzo (40%) del fabbisogno annuo, arrivando alla stima di un costo – variabile secondo le due 

ipotesi dimensionali – tra 624.000 e 881.500 euro. 

Inoltre, se si ipotizza, come suggerito dal Ministero, che il passaggio alla gestione “diretta” dei 

contratti per la fornitura di alcuni servizi generali (vigilanza, pulizia, facchinaggio) e per le principali 
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utenze - cui certamente contribuisce la realizzazione del nuovo Polo di Giustizia - possa 

consentire di ottenere ulteriori risparmi, abbattendo i relativi esborsi fino a due/terzi (o ancora 

meno) dei valori precedentemente registrati, è ragionevole (e assolutamente prudenziale) 

considerare che le altre voci di costo possano risultare inferiori rispetto alla situazione attuale, 

tenendo conto, anche in questo caso, sia di volumetrie e superfici complessivamente maggiori, 

sia di parametri unitari (costo a metro quadro) che potranno diminuire sensibilmente25.  

La stima di queste uscite caratteristiche dell’esercizio (921.000 euro) è quindi partita dai valori 

registrati nella situazione attuale, applicando ai relativi “costi parametrici” un coefficiente di 

“sconto” (20%) per cercare di valutare, in una misura certamente molto prudenziale, i vantaggi 

corrispondenti alla stipula di nuovi contratti nelle nuove condizioni operative. A queste uscite sono 

stati aggiunti, poi, i costi per il funzionamento dei “parcheggi”, valutati in 170.000 euro per anno. 

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, i costi – in funzione anche in questo caso delle 

“dimensioni” del progetto e, quindi, variabili tra 1.380.000 e 1.165.500 euro per anno - sono stati 

valutati considerando la necessità di disporre, con continuità nell’esercizio, di squadre di tecnici 

specializzati (in totale 14 unità) da impiegare nelle attività finalizzate a mantenere in piena 

efficienza le opere e gli impianti, in corrispondenza di un insieme molto articolato di operazioni 

(14 macro categorie) che riflettono la natura, le dimensioni e le qualità specifiche 

dell’investimento.   

Infine, la manutenzione straordinaria, come si è già accennato, consisterà in azioni - 

analogamente “proporzionate” rispetto ai volumi ed ai valori dei Lavori e delle Opere – 

programmate al 20° anno della fase di regime e corrispondenti ad accantonamenti annui 

significativi (tra 2,6 e 3,7 milioni di euro, oltre interessi) che daranno luogo ad un esborso 

complessivo – variabile in ragione di dimensioni e costi di costruzione - tra 61 e 88 milioni di euro. 

Anche in questo caso, a questo “flusso” capitalizzato e rivalutato va aggiunto il costo, 

decisamente molto più contenuto, necessario per la manutenzione delle infrastrutture realizzate 

per la sosta, stimato in un’uscita pari a 45.000 euro da sostenere ogni 4 anni.  

                                                 

25 Nella Relazione del Ministero sull’Amministrazione della Giustizia – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 – 
(Razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa. Spese di funzionamento degli uffici giudiziari) si legge, al 
riguardo: “Tuttavia, i dati fino ad ora evidenziati dimostrano in maniera assolutamente inequivocabile che, già in questa 
prima fase di transizione, in cui non è stato ancora possibile effettuare interventi strutturali definitivi, il margine di 
efficientamento della spesa rispetto alla precedente gestione cd. “indiretta” presenta caratteri di assoluta straordinarietà, 
tali da giustificare pienamente, se non da rendere assolutamente doverosa, la riforma attuata con la legge di stabilità 
2015.” (…) “In buona sostanza, per un verso si è perseguita la finalità di rendere omogenea la situazione dei singoli uffici 
giudiziari, almeno a livello distrettuale, in modo da assicurare una notevole semplificazione sia in fase di acquisizione, 
che è avvenuta attraverso un’unica procedura affidata al competente Funzionario Delegato, che in fase di gestione. Per 
altro verso, è stata attuata una politica di sostanziale riduzione dei costi, attraverso l’attivazione di meccanismi 
concorrenziali che hanno peraltro contribuito al rispetto di criteri di trasparenza.” (…) “I risultati così ottenuti sono stati 
assolutamente positivi, dal momento che la media dei ribassi di gara è stata intorno al 40% rispetto alla base d’asta per 
gli stessi servizi contrattualizzati in precedenza dai Comuni, in maniera singola per ciascun Ufficio giudiziario, con una 
evidente razionalizzazione del sistema, oltre che con una riduzione dei costi che si stima in linea del tutto prudenziale 
nella misura di 1\3. Ancora più sorprendenti sono stati i risultati in altri settori (ad esempio quello delle pulizie), dove l’avvio 
di un’autonoma procedura competitiva, ha comportato la realizzazione di risparmi di spesa addirittura di oltre il 50% 
rispetto ai costi precedenti.” 
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Ricavi (rientri tariffari e non tariffari) dell’investimento 

Dal punto di vista dei Ricavi, la principale categoria di effetti “finanziariamente quantificabili” – in 

grado di fornire, però, anche una misura della rispondenza del progetto nei confronti della 

necessità di una maggiore razionalizzazione e di una più elevata produttività della spesa 

(pubblica) - è quella rappresentata dai “rientri non tariffari”, vale a dire da tutti quei flussi (in questo 

caso “minori uscite”) che corrispondono alle economie ed ai “risparmi” di costi che l’entrata in 

esercizio delle nuove sedi giudiziarie potrà realisticamente determinare nel confronto con la 

situazione attuale e con le “previsioni” ad essa associate. 

Più in generale, infatti, l’investimento consentirà di eliminare (sostituendoli con i flussi 

precedentemente stimati dei costi di esercizio della situazione “con” intervento) l’intero 

ammontare delle uscite corrispondenti ai “contratti” in essere per il funzionamento delle attuali 

sedi, così come riepilogato nella tabella seguente. 

Tabella 55 - Rientri non tariffari (risparmi corrispondenti ai costi di esercizio attuali) del nuovo Polo 
di Giustizia di Bari 

Anni Pulizie Energia Telefonia Vigilanza Facchinaggio Manutenzioni Canoni di 
locazione 

TOTALE 

1 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 
2 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 

3..10 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 
11 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 
12 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 

13..1
9 

509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 

20 509.584 648.350 160.000 314.000 85.000 514.700 2.876.000 5.107.634 

 

A questi andranno aggiunti - circoscritti agli (otto) anni della fase di cantiere - gli ulteriori “risparmi” 

(7.260.000 € per anno) che la realizzazione del nuovo Polo di Giustizia comporterà per 

l’eliminazione degli esborsi altrimenti occorrenti per la ristrutturazione/adeguamento della sede di 

piazza De Nicola, nonché il valore stimato dei canoni di locazione aggiuntivi (450.000 € per anno) 

necessari per dare una sistemazione minima “ordinaria” alle attività del Tribunale penale di via 

Nazariantz nella situazione attuale e che costituiranno, quindi, anch’essi una voce dei rientri non 

tariffari (risparmi di costi) che l’investimento potrà determinare in corrispondenza di tutti gli anni 

della fase di regime. 

Inoltre, il progetto renderà disponibili spazi e attrezzature per l’offerta di attività e servizi 

“complementari” rispetto alle funzioni giudiziarie del polo. Tra queste, l’ipotesi di investimento in 

esame ha contemplato, innanzitutto, la costruzione e l’attrezzaggio di aree/parcheggio in grado 

di soddisfare la domanda di mobilità e di sosta direttamente connessa all’utilizzo dei servizi 

giudiziari nella nuova localizzazione.  
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Una prima stima (di rientri “tariffari”), basata sui volumi (stalli) realizzati e su un’ipotesi 

assolutamente prudenziale di utilizzo giornaliero e di tariffazione degli stessi, ha quindi permesso 

di calcolare in 400.000 euro/anno l’introito complessivamente attribuibile a quest’attività che, si 

sottolinea, corrisponde a una valutazione certamente riduttiva (e dunque sottostimata) delle 

opportunità “commerciali” - legate soprattutto ad un’offerta qualificata di terziario direzionale – 

che l’entrata in esercizio del nuovo Polo di Giustizia potrà attendibilmente determinare. Al 

riguardo, una seppur modesta integrazione (100.000 euro per anno) può venire dall’ipotesi di 

affidamento a terzi delle aree (circa 560 mq) e dei servizi (piccola ristorazione/bar/mensa) previsti 

in progetto.  

Infine, oltre che sul piano della valutazione economica, anche dal punto di vista dei “rientri” di 

natura finanziaria per l’amministrazione, è opportuno prendere in considerazione gli incassi che 

potranno derivare dalla “liberazione” dell’edificio di Piazza E. De Nicola (di proprietà dell’Agenzia 

del Demanio) e, quindi, dal suo riutilizzo a fini “commerciali” (o commercialmente valutabili).  

Al riguardo, una valutazione assolutamente prudente può essere quella che identifica un totale 

annuo di ricavi (da locazione) “in proporzione” rispetto all’importo attualmente erogato per l’affitto 

dell’immobile di via Nazariantz (di dimensioni e volumi sensibilmente più contenuti). Si otterrebbe, 

così, un valore vicino a 3,9 milioni di euro per anno; un risultato comunque non troppo distante 

da quello che si ricaverebbe considerando un importo “intermedio” del canone di locazione (9,3 

euro per metro quadro di superficie “lorda”) che l’Agenzia delle Entrate fissa per quest’area del 

comune di Bari nel caso di destinazioni “non residenziali” (da 6,1 €/mq a 12,2 €/mq). 

7.1.3. Calcolo del rendimento finanziario dell’investimento 

Nelle tabelle seguenti, riferite ai quattro diversi scenari di investimento - A1a: Ipotesi massima di 

superfici (122.000 mq) e costo di costruzione (2.500 €) a metro quadro; A1b: Ipotesi massima di 

superfici (122.000 mq) e soglia inferiore di costo di costruzione (2.000 €) a metro quadro; A2a: 

Ipotesi minima di superfici (104.000 mq) e soglia superiore di costo di costruzione (2.500 €) a 

metro quadro; A2b: Ipotesi minima di superfici (104.000 mq) e soglia inferiore di costo di 

costruzione (2.000 €) a metro quadro - sono riepilogati tutti i costi e i ricavi di natura finanziaria 

necessari al calcolo dei Flussi netti di cassa e degli Indici di redditività del progetto.  

Le serie di entrate e uscite finanziarie rimandano, naturalmente, ai valori (ed alle stime) che sono 

già state analiticamente illustrate – sia nel merito che nell’evoluzione - nei paragrafi precedenti.  

Dopo avere effettuato la quantificazione ed avere descritto le principali voci di costi e di ricavi è 

stato possibile determinare, quindi, gli indici del Valore Attuale Netto (VANF) e del Tasso di 

Rendimento Interno (TIRF) che consentono di formulare un giudizio complessivo sugli effetti e 

sui risultati “finanziari” del progetto che, a loro volta, rappresentano una misura (seppur parziale) 
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della capacità delle entrate nette di remunerare il costo dell’investimento, indipendentemente 

dalle fonti o dai metodi di finanziamento. 

 

Tabella 56 - Flussi di Cassa finanziari e Indici di Redditività. Ipotesi A1(a) 

Anni Costi di 
investimento 

Costi di esercizio Rientri tariffari Rientri non 
tariffari 

Flussi netti di 
cassa 

0 -    20.478.337            7.260.000    -    13.218.337    
1 -    71.325.124            7.260.000    -    64.065.124    

2 -    60.031.047            7.260.000    -    52.771.047    
3 -    60.031.047            7.260.000    -    52.771.047    
4 -    60.031.047            7.260.000    -    52.771.047    

5 -    60.031.047            7.260.000    -    52.771.047    
6 -    72.573.576            7.260.000    -    65.313.576    
7 -    97.945.188            7.260.000    -    90.685.188    

8   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
9   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

10   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

11   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    
12   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
13   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

14   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
15   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    
16   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

17   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
18   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
19   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    

20   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
21   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
22   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

23   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    
24   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
25   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

26   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
27    204.000.000    -   91.000.000        4.400.000        5.557.634       122.957.634    

TIR(F) -3,1%     

VAN(F) -262.903.223 €     

È appena il caso di ricordare che, nel caso in esame, la natura del progetto e quella di tutti i 

soggetti a diverso titolo coinvolti nella realizzazione e nella gestione dell’investimento sono tali da 

giustificare indicatori di redditività finanziaria molto bassi o addirittura negativi, pur a fronte di 

un’effettiva e realistica capacità del progetto di contribuire a un riequilibrio della gestione e a una 

migliore composizione della spesa.  Altrettanto scontata è la conclusione per cui, a parità di flussi 

“positivi” (rientri tariffari e non tariffari) e con la sola eccezione del “valore residuo” 

dell’investimento che varia esattamente in funzione del costo totale dei Lavori, le ipotesi 
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sottoposte a valutazione “finanziaria” producono risultati diversi e strettamente correlati alla 

dimensione complessiva della spesa, con gli scenari contraddistinti da un parametro più basso di 

costo per metro quadro - A1(b) e A2(b) - che presentano, infatti, indici di redditività seppur 

lievemente migliori (meno negativi). 

Tabella 57 - Flussi di Cassa finanziari e Indici di Redditività. Ipotesi A1(b) 

Anni Costi di 
investimento 

Costi di 
esercizio 

Rientri tariffari Rientri non 
tariffari 

Flussi netti di 
cassa 

0 -    16.689.497            7.260.000    -      9.429.497    
1 -    58.128.765            7.260.000    -    50.868.765    

2 -    48.924.283            7.260.000    -    41.664.283    
3 -    48.924.283            7.260.000    -    41.664.283    
4 -    48.924.283            7.260.000    -    41.664.283    

5 -    48.924.283            7.260.000    -    41.664.283    
6 -    59.146.232            7.260.000    -    51.886.232    
7 -    79.823.665            7.260.000    -    72.563.665    

8   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
9   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

10   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

11   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    
12   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
13   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

14   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
15   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    
16   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

17   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
18   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
19   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    

20   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
21   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
22   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

23   -     3.397.539        4.400.000        5.557.634           6.560.095    
24   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
25   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    

26   -     3.352.539        4.400.000        5.557.634           6.605.095    
27    163.000.000    -   74.000.000        4.400.000        5.557.634         98.957.634    

TIR(F) -2,5%     

VAN(F) -195.917.161 €     

D’altra parte, la negatività del VAN “finanziario” non significa che il progetto non sia in grado di 

contribuire al conseguimento delle priorità pubbliche alle quali sono indirizzate le risorse in conto 

capitale dell’amministrazione, ma solo che esso – innanzitutto per la mancata “generazione di 

entrate” corrispondenti alle funzioni tipiche dell’esercizio - non risulta conveniente per un 

operatore privato. 

Tabella 58 - Flussi di Cassa finanziari e Indici di Redditività. Ipotesi A2(a) 
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Anni Costi di 
investimento 

Costi di 
esercizio Rientri tariffari Rientri non 

tariffari 
Flussi netti di 

cassa 

0 -    17.683.719            7.260.000    -    10.423.719    
1 -    61.591.596            7.260.000    -    54.331.596    
2 -    51.838.788            7.260.000    -    44.578.788    

3 -    51.838.788            7.260.000    -    44.578.788    
4 -    51.838.788            7.260.000    -    44.578.788    
5 -    51.838.788            7.260.000    -    44.578.788    

6 -    62.669.675            7.260.000    -    55.409.675    
7 -    84.578.899            7.260.000    -    77.318.899    
8   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

9   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
10   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
11   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    

12   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
13   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
14   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

15   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    
16   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
17   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

18   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
19   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    
20   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

21   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
22   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
23   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    

24   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
25   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
26   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

27    174.000.000    -   75.000.000        4.400.000        5.557.634       108.957.634    
TIR(F) -2,4%     

VAN(F) -207.548.836 €     
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Tabella 59 - Flussi di Cassa finanziari e Indici di Redditività. Ipotesi A2(b) 

Anni 
Costi di 

investimento 
Costi di 

esercizio Rientri tariffari 
Rientri non 

tariffari 
Flussi netti di 

cassa 

0 -    14.451.702            7.260.000    -      7.191.702    

1 -    50.334.625            7.260.000    -    43.074.625    
2 -    42.364.317            7.260.000    -    35.104.317    
3 -    42.364.317            7.260.000    -    35.104.317    

4 -    42.364.317            7.260.000    -    35.104.317    
5 -    42.364.317            7.260.000    -    35.104.317    
6 -    51.215.666            7.260.000    -    43.955.666    

7 -    69.120.585            7.260.000    -    61.860.585    
8   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
9   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

10   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
11   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    
12   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

13   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
14   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
15   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    

16   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
17   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
18   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

19   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    
20   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
21   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

22   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
23   -     2.786.083        4.400.000        5.557.634           7.171.551    
24   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    

25   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
26   -     2.741.083        4.400.000        5.557.634           7.216.551    
27    139.000.000    -   66.000.000        4.400.000        5.557.634         82.957.634    

TIR(F) -1,7%     

VAN(F) -151.817.242 €     
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7.2. Analisi economica preliminare 

Il passaggio all’analisi economica, rivolta alla individuazione e alla quantificazione dei benefici e 

dei costi che il progetto potrà determinare, direttamente e indirettamente, per l’intera collettività, 

si basa innanzitutto sulle informazioni ottenute dallo studio finanziario, vale a dire sulla stima dei 

principali aggregati contabili e sulla valutazione delle ricadute che la nuova organizzazione delle 

funzioni giurisdizionali potrà avere sull’efficacia delle attività e sull’utenza. 

In termini generali, l’obiettivo è quello di ottenere una valutazione degli effetti specifici – di servizio 

- del progetto, provando a dare forma ed a pesare in maniera congruente le conseguenze della 

nuova offerta sull’aumento del benessere della società, direttamente e indirettamente, 

interessata.  

In questo senso, l’attenzione della valutazione deve spostarsi sull’analisi della convenienza alla 

realizzazione del progetto, assumendo il punto di vista della collettività nel suo insieme e non 

soltanto quello del soggetto titolare (l’amministrazione pubblica) – realizzatore e gestore – 

dell’intervento. 

In primo luogo, per tenere conto di questi aspetti e della nuova prospettiva che la valutazione 

deve assumere, tutte le componenti dei flussi di cassa stimati nell’analisi finanziaria devono 

essere trasformati in costi e benefici “economici” in base ai criteri e ai metodi di seguito elencati 

(se e quando applicabili):  

a) Eliminazione delle voci di costo e ricavo derivanti dagli effetti fiscali che non rilevano per la 

determinazione del benessere della collettività dal momento che costituiscono “partite di giro”; 

b) Utilizzo di appropriati fattori di conversione per escludere dalle poste inserite gli effetti 

derivanti da possibili distorsioni di mercato;  

c) Valutazione di eventuali benefici economici oggettivamente monetizzabili, eventualmente 

adottando appropriati “prezzi ombra” in luogo delle tariffe utilizzate nell’analisi finanziaria;  

d) Indicazione delle modalità di valutazione dei benefici esterni non monetizzabili ma di 

maggiore impatto sociale derivanti dal miglioramento dell’offerta;  

e) Esclusione di costi esterni o collaterali non direttamente imputabili all’iniziativa. 

L’ipotesi è, dunque, quella di procedere, innanzitutto, con la trasformazione dei flussi finanziari di 

investimento, di gestione e di ricavo in valori economici che tengano conto:  

i) Delle imposte e tasse che gravano sui costi d’investimento;  

ii) Dell’incidenza della manodopera nella fase di cantiere del progetto e, quindi, del peso di 

imposte e contributi figurativi sul costo del lavoro;  

iii) Della misura del costo-opportunità della nuova occupazione, necessaria innanzitutto per la 

realizzazione e, anche, sebbene in parte, per la gestione dell’opera e, quindi, del valore 

“economico” attribuibile unicamente a quella parte del costo del lavoro che corrisponde ad 
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un’effettiva “perdita di prodotto” in possibili occupazioni alternative e che, di fatto, risente delle 

condizioni del mercato del lavoro a livello settoriale e locale. 

A questi valori, poi, andranno aggiunte stime adeguate (e prudenti) dei benefici, cercando di dare 

quantificazione e valore “monetario” ai risultati caratteristici del progetto. 

Nel primo caso (trasformazione dei valori da “finanziari” a “economici”) si tratta innanzitutto di 

identificare e di sottrarre quelle componenti dei costi e dei ricavi che non costituiscono, 

rispettivamente, uscite e/o entrate rilevanti per il bilancio pubblico (come nel caso delle imposte 

che gravano sul costo del lavoro).  

Inoltre, sempre a questo riguardo, l’analisi economica ha cercato di utilizzare “prezzi” (non di 

mercato) in grado di riflettere più adeguatamente i “valori” che la collettività assegna all’uso delle 

risorse e/o alla maggiore/diversa disponibilità di beni e di servizi.  

In altri termini, i prezzi “osservati” non sempre riflettono il reale valore del costo-opportunità degli 

input e, ad esempio nel caso del lavoro, non sempre tengono conto della possibilità che, almeno 

in parte - e, soprattutto, in aree strutturalmente in ritardo sul piano dello sviluppo e delle 

opportunità d’inserimento - l’occupazione “nel progetto” non comporti la rinuncia ad altre possibili 

collocazioni nel mercato e non costituisca, per questo, una perdita di prodotto e, quindi, una voce 

di costo economico. 

Nel secondo caso (valutazione dei benefici economico-sociali del progetto) la base informativa è 

costituita ancora una volta dalla ricostruzione del funzionamento “a regime” dell’amministrazione 

della giustizia nelle nuove sedi (accorpate e rifunzionalizzate) del distretto di Bari. La qualità e 

l’efficienza dei sistemi giudiziari, infatti, hanno un ruolo decisivo non solo per la difesa dei diritti 

ma anche per assicurare condizioni funzionali alla crescita della società e allo sviluppo. 

Un’efficace tutela della proprietà e una corrispondente tempestiva azione di presidio per 

l’applicazione dei contratti rappresentano fattori basilari per regolare la vita delle comunità e per 

favorire l’attività economica, incentivare risparmi e investimenti, scoraggiare comportamenti 

opportunistici e ridurre i costi di transazione. 

Migliorare l’amministrazione della giustizia, ovviamente, dipende da una somma di fattori. Tra 

questi, l’intervento sulle condizioni materiali (infrastrutturali) entro le quali vengono istruiti e definiti 

i processi - e, quindi, sull’organizzazione e sulla governance degli uffici - appare come un 

elemento determinante per ridurre le inefficienze e i costi, aumentare la produttività e, soprattutto, 

per contenere la durata dei procedimenti, portandola (ad esempio nel civile) il più possibile verso 

la media dei paesi dell’area OCSE (240 giorni).  

In sintesi, la diminuzione dei tempi necessari per arrivare alla chiusura dei procedimenti 

costituisce, dal punto di vista dell’analisi economica, l’obiettivo principale dell’investimento, e il 

riallineamento verso le migliori performance in ambito regionale e nazionale appare come un 
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target possibile e significativamente legato alle mutate, migliori condizioni di contesto (interno ed 

esterno) che il progetto dovrà essere in grado di garantire.  

Ciò comporta la stima di un indicatore di risultato, misurabile quantitativamente, dal quale 

possono discendere altre misure “economiche” di benefici, come la riduzione dei “costi di 

accesso” o l’incremento dei livelli di sicurezza e attrattività del territorio. 

Inoltre, accanto a queste che appaiono come le principali categorie di effetti e benefici 

dell’investimento, altri vantaggi che l’analisi economica ha identificato (e, quando possibile, anche 

misurato), strettamente collegati alle ipotesi progettuali adottate, riguardano: 

• La presumibile rivalutazione delle proprietà immobiliari adiacenti all’area oggetto di intervento, 

soprattutto in funzione della configurazione finale del “Polo” e della dislocazione (e qualità) di 

volumi edilizi destinati al terziario complementare ai tribunali (contesto urbano); 

• I risparmi di tempo, l’incremento dei fattori di sicurezza, la riduzione del traffico che si originano 

dalla semplificazione della mobilità e dall’eliminazione degli spostamenti attualmente 

necessari per passare da una sede all’altra nel funzionamento quotidiano dell’amministrazione 

e nel rapporto con l’utenza; 

• La disponibilità di nuovi spazi pubblici, corredati anche da un’offerta di servizi, attività 

commerciali, aree verdi, per attività ludiche o ricreative;  

• I guadagni di produttività per imprese e lavoratori, sia derivanti direttamente dal miglioramento 

dei servizi “giudiziari” offerti all’utenza, sia legati, indirettamente, alle economie di 

agglomerazione ed agli effetti di trasmissione che potranno essere determinati dall’esercizio 

delle funzioni giudiziarie nelle nuove sedi. 

7.2.1. La correzione degli effetti fiscali e l’applicazione di prezzi di conto 

degli input 

Come anticipato, sulle spese occorrenti alla realizzazione dell’investimento (fase di cantiere) è 

stato necessario effettuare una prima correzione degli effetti fiscali, corrispondente alla 

sterilizzazione dell’IVA che, nei fatti, non identifica un vero e proprio “costo” (ma piuttosto una 

cosiddetta “partita di giro”) se si adotta, come è necessario nell’analisi economica, il punto di vista 

dell’intera collettività. Analoga “detrazione” dell’IVA è stata effettuata sui costi di esercizio relativi 

alle “prestazioni esterne” ed ai “servizi”, arrivando alla stima dei corrispondenti valori “economici”, 

così come analiticamente riepilogati nelle tabelle alla pagina seguente, in funzione delle due 

ipotesi dimensionali individuate. 

Inoltre, sulla manodopera di cantiere e sui costi finanziari del lavoro, inclusi quelli relativi alle 

spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, è stata calcolata innanzitutto l’incidenza di 

“imposte e contributi”, da sottrarre nel passaggio ai costi economici del progetto, applicando ai 

corrispondenti flussi annui un fattore di conversione pari a 0,56 e tenendo conto, quindi, di 
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un’incidenza degli oneri sociali pari al 30% e di un’aliquota “media” di imposte pari al 27% delle 

retribuzioni lorde.  

Tabella 60 - Costi "economici" di esercizio dell'infrastruttura (nuovo Polo di Giustizia di Bari) per 
anni e tipologia. Ipotesi A1 

Anni 
regime 

Costi di funzionamento del Polo giudiziario 
Parcheggi 

Manutenzioni 
TOTALE 

Pulizie Energia Telefonia Vigilanza ordinarie straordinarie 
1 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
2 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
3 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
4 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520 37.000 2.487.093 
5 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
6 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
7 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
8 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520 37.000 2.487.093 
9 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 

10 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
11 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
12 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520 37.000 2.487.093 
13 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
14 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
15 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
16 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520 37.000 2.487.093 
17 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
18 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
19 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520  2.450.093 
20 391.000 722.573 123.000 241.000 139.000 833.520 74/60 Meuro* 77/63 Meuro 

* l’importo della straordinaria manutenzione calcolato al 20° anno dipende dall’ammontare complessivo dei Lavori, 
variabile in funzione delle due stime di costo a metro quadro utilizzate. 

Tabella 61 - Costi "economici" di esercizio dell'infrastruttura (nuovo Polo di Giustizia di Bari) per 
anni e tipologia. Ipotesi A2 

Anni 
regime 

Costi di funzionamento del Polo giudiziario 
Parcheggi 

Manutenzioni 
TOTALE 

Pulizie Energia Telefonia Vigilanza ordinarie straordinarie 
1 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
2 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
3 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
4 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962 37.000 2.032.157 
5 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
6 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
7 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
8 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962 37.000 2.032.157 
9 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 

10 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
11 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
12 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962 37.000 2.032.157 
13 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
14 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
15 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
16 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962 37.000 2.032.157 
17 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
18 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
19 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962  1.995.157 
20 276.753 511.442 123.000 241.000 139.000 703.962 63/56 Meuro* 65/57 Meuro 

* l’importo della straordinaria manutenzione calcolato al 20° anno dipende dall’ammontare complessivo dei Lavori, 
variabile in funzione delle due stime di costo a metro quadro utilizzate 
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Sempre con riferimento al lavoro impiegato in fase di cantiere è stato necessario, poi, modificare 

ulteriormente i valori inseriti nell’analisi finanziaria, intervenendo con opportuni fattori di 

conversione che tengano conto delle distorsioni derivanti da un mercato non perfettamente 

efficiente, soprattutto nelle regioni e nelle aree con maggiori deficit di sviluppo. Ciò ha permesso 

il passaggio dai prezzi di mercato (il salario “netto” effettivamente percepito) ai prezzi contabili, o 

“ombra”, misurando, quindi, l’effetto di scarsità – vale a dire l’effettivo valore economico del lavoro 

- corrispondente al prodotto “perduto” nei possibili impieghi alternativi da cui quegli stessi soggetti 

(fattori produttivi) sarebbero stati sottratti per essere utilizzati nel progetto in esame.  

In questo caso, si è proceduto ipotizzando che, almeno per il 30% del suo valore, il costo del 

personale impegnato nella fase di cantiere del progetto corrisponda a lavoratori in condizione di 

disoccupazione i quali, in assenza di intervento, non avrebbero trovato collocazioni alternative 

nel mercato. 

La sottrazione dell’IVA e la correzione (in diminuzione) del costo della manodopera di cantiere si 

traducono nei valori dell’investimento – in termini economici - riepilogati per anno della fase di 

cantiere nelle tabelle seguenti. 

Tabella 62 - Costi "economici" dell'investimento nella fase di cantiere per la realizzazione del Polo 
della Giustizia di Bari. Ipotesi A1(a) 

 

Tabella 63 - Costi "economici" dell'investimento nella fase di cantiere per la realizzazione del Polo 
della Giustizia di Bari. Ipotesi A1(b) 

 

Tabella 64 - Costi "economici" dell'investimento nella fase di cantiere per la realizzazione del Polo 
della Giustizia di Bari. Ipotesi A2(a) 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

Totale Lavori e Somme 

a disposizione (netto 

IVA)

           12.615.158              43.938.028      36.980.599      36.980.599      36.980.599      36.980.599      44.707.105      60.336.641   

di cui: costo economico 

della Manodopera
            3.063.483             10.669.973        8.980.421        8.980.421        8.980.421        8.980.421      10.856.736      14.652.235   

Anni di cantiere

0 1 2 3 4 5 6 7

Totale Lavori e Somme 

a disposizione (netto 

IVA)

           10.288.552              35.834.563      30.160.288      30.160.288      30.160.288      30.160.288      36.461.799      49.208.789   

di cui: costo economico 

della Manodopera
            2.498.487               8.702.116        7.324.167        7.324.167        7.324.167        7.324.167        8.854.435      11.949.932   

Anni di cantiere

0 1 2 3 4 5 6 7

Totale Lavori e Somme 

a disposizione (netto 

IVA)

           10.899.072              37.960.975      31.949.991      31.949.991      31.949.991      31.949.991      38.625.432      52.128.824   

di cui: costo economico 

della Manodopera
            2.646.746               9.218.497        7.758.781        7.758.781        7.758.781        7.758.781        9.379.854      12.659.037   

Anni di cantiere
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Tabella 65 - Costi "economici" dell'investimento nella fase di cantiere per la realizzazione del Polo 
della Giustizia di Bari. Ipotesi A2(b) 

 

In definitiva, oltre la sterilizzazione delle imposte indirette, la valutazione del costo “economico” 

dell’impiego di lavoro (corrispondente a una riduzione superiore al 60% del relativo valore 

“finanziario”) ha comportato una diminuzione dell’onere effettivamente sopportato dalla collettività 

per finanziare l’investimento (in termini di “prodotto perduto” o di risorse equivalenti destinabili ad 

altre possibili utilizzazioni), con una riduzione in entrambi i casi pari a più del 27% del costo 

finanziario. 

7.2.2. Benefici economici del progetto 

Passando all'analisi dei benefici economici del progetto, quest'ultimi derivano evidentemente 

dalla possibilità di stimare il valore economico-sociale che la collettività attribuisce alla 

disponibilità dei servizi messi a disposizione dall'intervento.  

La realizzazione e, quindi, l’entrata a regime dell’investimento produrrà, infatti, realisticamente, 

oltre gli effetti positivi sulla domanda di lavoro e sull’indotto economico della fase di cantiere, 

benefici direttamente riconducibili al “funzionamento” delle strutture e, soprattutto, come già 

evidenziato, benefici economici “esterni”, vale a dire impatti più generali di carattere economico 

e sociale in grado di tradurre in termini monetari le principali ricadute del progetto sul benessere, 

sulle condizioni e sui fattori di sviluppo e di crescita dell’intera comunità interessata (operatori, 

cittadini e utenti). 

7.2.2.1. Benefici diretti dell’investimento 

Si è già sottolineato come la migliore sintesi delle conseguenze positive che saranno determinate 

dalla nuova configurazione del Polo Giudiziario di Bari sia rappresentata dalla possibilità di dare 

corso ad un processo di maggiore efficientamento e razionalizzazione della spesa (i costi di 

funzionamento delle sedi giudiziarie), accompagnato dalla cancellazione dei flussi degli esborsi 

necessari, innanzitutto, per fruire della disponibilità delle attuali strutture (canoni di locazione). 

In altri termini, tutte le voci dei rientri “non tariffari” (corrispondenti ai risparmi di costo per 

l’eliminazione degli affitti e delle altre spese per la gestione delle sedi attuali, oltre gli esborsi 

previsti per la ristrutturazione/adeguamento dell’edificio di piazza De Nicola) sono state riportate 

tra i benefici diretti dell’investimento con gli stessi valori registrati nell’analisi finanziaria. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Totale Lavori e Somme 

a disposizione (netto 

IVA)

             8.914.593              31.049.127      26.132.609      26.132.609      26.132.609      26.132.609      31.592.601      42.637.326   

di cui: costo economico 

della Manodopera
            2.164.832               7.540.014        6.346.080        6.346.080        6.346.080        6.346.080        7.671.992      10.354.108   

Anni di cantiere
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Per quanto riguarda, invece, i rientri di natura “tariffaria” del progetto (essenzialmente, ricavi dalle 

aree di sosta/parcheggi realizzati nell’ambito del Polo giudiziario e introiti derivanti dalla possibile 

nuova utilizzazione/cessione in locazione delle strutture di proprietà demaniale “liberate” a 

seguito dell’entrata in esercizio dell’investimento) si è proceduto in maniera più articolata.  

Nel primo caso ci si è limitati a trasferire, con gli stessi importi, i rientri finanziari nell’analisi 

economica, mentre, nel secondo caso, il parametro utilizzato per la stima dei benefici diretti 

(canone di locazione per metro quadro) è stato incrementato fino al valore massimo indicato per 

quell’area (12,2 €/mese) e per destinazioni terziarie dall’Agenzia delle Entrate (Osservatorio 

Immobiliare), così da tenere conto del beneficio più generale che la collettività potrà ricevere 

dall’utilizzo (commerciale e/o con finalità pubbliche) di una struttura importante, per volumi e 

capacità di servizio, localizzata in una zona centrale e pregiata del centro urbano. 

Di seguito si riportano, quindi, i benefici diretti connessi all’entrata a regime dell’investimento, a 

prezzi costanti (e, prudenzialmente, “fissi” nell’intero arco della vita utile del progetto) distribuiti 

per tipologia. Si tratta, evidentemente, di un flusso annuo di “valori” di per sé già molto consistente 

- al quale vanno aggiunti i “risparmi” corrispondenti all’eliminazione della necessità di intervenire 

per adeguare (negli anni di cantiere) le sedi attuali – che contraddistingue positivamente il 

progetto, sebbene questo non dia luogo ad una vera e propria (quanto “diretta”) generazione di 

entrate. 

 
Tabella 66 - Benefici diretti dell'investimento per anni e tipologia 

  
Anni della fase di esercizio 

    1 2 3 4..19 20 

Rientri tariffari           5.624.000              5.624.000             5.624.000             5.624.000        5.624.000    
Rientri non tariffari           5.557.634              5.557.634             5.557.634             5.557.634       5.557.634    
TOTALE         11.181.634            11.181.634           11.181.634           11.181.634       11.181.634    

 
E tuttavia, la disponibilità della nuova infrastruttura – innanzitutto per la natura più volte richiamata 

dei servizi e delle finalità, sociali e pubbliche, associate all’apertura del nuovo Polo della Giustizia 

di Bari - determinerà effetti economici sicuramente più generali che vanno al di là dei flussi di 

rientri/benefici misurabili per il soggetto gestore e che, pur non risultando associabili a variazioni 

“monetarie” direttamente osservabili nella società di riferimento, devono trovare una possibilità – 

la più ragionevole e prudente possibile – di essere opportunamente stimate. 

7.2.2.2. Benefici esterni 

Dal punto di vista della collettività nel suo complesso, quindi, è necessario valutare, seguendo un 

diverso e più ampio criterio, la ricaduta economico-sociale del progetto, partendo dai 

prodotti/servizi offerti e cercando di estendere l'analisi alla misurazione dei benefici complessivi 

determinati dallo svolgimento di tutte le attività identificate, tanto più in un contesto, quale quello 
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meridionale, caratterizzato da fenomeni di debole sviluppo delle attività economiche e di 

maggiore arretratezza (e sensibilità) del territorio e del tessuto sociale nei confronti dei sistemi 

infrastrutturali e istituzionali a presidio e tutela della sicurezza.  

A questo riguardo, si è già illustrata la necessità che la gestione del progetto, nella sua fase di 

regime, sia strutturalmente sostenuta da flussi, nient’affatto trascurabili, di risorse pubbliche. 

Apporti che, in effetti, già attestano il valore che l’intera collettività associa alla possibilità di fruire 

di un’offerta qualificata ed efficace di servizi giudiziari, a partire dall’esercizio ordinario di una 

funzione essenziale che in nessun caso potrebbe operare con criteri, e secondo i parametri, tipici 

del “mercato”.  

Nel seguito, quest’analisi proverà, dunque, a dare una rappresentazione sintetica in termini 

“qualitativi” ed una misura “quantitativa” (ancorché determinabile unicamente in base a stime ed 

ipotesi) all’insieme dei principali flussi di benefici esterni dell’intervento, vale a dire ai più realistici 

impatti “indiretti e indotti” associabili al funzionamento delle nuove strutture e, più in generale, alla 

disponibilità della nuova offerta.    

Partendo dall’investimento, è ben evidente che i valori stimati, corrispondenti alla spesa 

necessaria per l’acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per la realizzazione di un’opera tanto 

rilevante – peraltro, all’interno di un “cantiere” che si protrarrà per un arco temporale certamente 

non breve – avranno indiscutibilmente ripercussioni ed effetti non trascurabili e “positivi” sui circuiti 

dell’economia e del mercato regionale. 

In altri termini, la domanda di prodotti, lavorazioni e servizi generata dall’investimento produrrà 

significativi effetti “di attivazione” sull’economia di riferimento. Accanto all’incremento della 

richiesta di “lavoro” (già valorizzato attraverso il calcolo del costo-opportunità dell’occupazione 

generata dall’investimento) la realizzazione del nuovo Polo di Giustizia di Bari determinerà, infatti, 

un impulso apprezzabile sul tessuto di imprese, soprattutto regionali, direttamente collegate “a 

monte” alla produzione/offerta degli input necessari.  

Da questo punto di vista, la valutazione dei benefici “indotti” dalle attività di cantiere può essere 

basata sull’analisi dei legami “osservabili” fra tutti i settori e le branche produttive del sistema, 

partendo dall’incremento (output) corrispondente al valore dell’investimento in progetto (una 

maggiore “domanda” che si rivolge alle produzioni “finali” del settore Costruzioni e opere 

pubbliche) e risalendo agli input necessari a realizzare quei beni e quelle lavorazioni (provenienti 

da tutti gli altri settori dell’economia), elaborando per questo le informazioni contenute nella 

Matrice nazionale degli scambi intersettoriali fra i diversi settori produttivi (ISTAT). In questo modo 

è possibile misurare l’effetto che un aumento della domanda finale di beni e servizi genera 

complessivamente (in termini di maggior prodotto) per tutte le attività di cui si compone il sistema 

economico.  
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L’idea centrale di questo approccio, che coglie un processo certamente verificabile nel “sistema”, 

è che la maggiore necessità di input produttivi (a partire da un qualsiasi settore) possa 

promuovere (e, dunque, indurre) lo sviluppo dell’attività economica e del PIL tanto più 

significativamente quanto più stretti ed economicamente rilevanti sono i legami tra gli output la 

cui domanda è cresciuta e l’insieme delle “attività” a monte. Alla fine, i risultati ottenuti (i 

“coefficienti di attivazione” della tavola input-output che la presente analisi stima per il 

Mezzogiorno) possono considerarsi come dei veri e propri moltiplicatori da applicarsi 

all’investimento (limitato ai soli Lavori) distribuito negli anni del cantiere e in grado di determinare 

ricadute positive sul sistema economico complessivo.  

 
Tabella 67- Determinazione dei Benefici economici "indotti" (quota regionale) dall’investimento negli 
anni di cantiere 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come indicato nelle tabelle precedenti, la procedura di stima ha portato alla valutazione di un 

“impatto totale” dell’investimento, in termini di PIL (o prodotto finale), dal quale è stato innanzitutto 

necessario sottrarre la spesa (effetto diretto) sostenuta negli anni, ipotizzando quindi che questo 

risultato (“impatto netto”) contenga una componente (prudenzialmente circoscritta al 20% del 

valore ottenuto) che possa interessare, seppur limitatamente nel tempo, i settori produttivi e 

l’economia regionale. 

Determinazione dei Benefici economici "indotti" (quota regionale) dalla realizzazione dell'opera negli anni di cantiere. Ipotesi A1(a)

1 2 3 4 5 6 7

Spesa 48.329.790    40.676.941    40.676.941    40.676.941    40.676.941    49.175.739    66.367.502    

Impatto totale 104.621.128  88.054.748    88.054.748    88.054.748    88.054.748    106.452.383  143.667.975  

Impatto netto 56.291.338    47.377.807    47.377.807    47.377.807    47.377.807    57.276.644    77.300.472    

Quota "regionale" 11.258.268    9.475.561      9.475.561      9.475.561      9.475.561      11.455.329    15.460.094    

Determinazione dei Benefici economici "indotti" (quota regionale) dalla realizzazione dell'opera negli anni di cantiere. Ipotesi A1(b)

1 2 3 4 5 6 7

Spesa 39.302.568    33.079.147    33.079.147    33.079.147    33.079.147    39.990.508    53.971.128    

Impatto totale 85.079.597    71.607.548    71.607.548    71.607.548    71.607.548    86.568.803    116.833.125  

Impatto netto 45.777.028    38.528.401    38.528.401    38.528.401    38.528.401    46.578.295    62.861.997    

Quota "regionale" 9.155.406      7.705.680      7.705.680      7.705.680      7.705.680      9.315.659      12.572.399    

Determinazione dei Benefici economici "indotti" (quota regionale) dalla realizzazione dell'opera negli anni di cantiere. Ipotesi A2(a)

1 2 3 4 5 6 7

Spesa 41.670.364    35.072.011    35.072.011    35.072.011    35.072.011    42.399.749    57.222.636    

Impatto totale 90.205.244    75.921.568    75.921.568    75.921.568    75.921.568    91.784.168    123.871.774  

Impatto netto 48.534.880    40.849.556    40.849.556    40.849.556    40.849.556    49.384.420    66.649.138    

Quota "regionale" 9.706.976      8.169.911      8.169.911      8.169.911      8.169.911      9.876.884      13.329.828    

Determinazione dei Benefici economici "indotti" (quota regionale) dalla realizzazione dell'opera negli anni di cantiere. Ipotesi A2(b)

1 2 3 4 5 6 7

Spesa 33.980.355    28.599.688    28.599.688    28.599.688    28.599.688    34.575.136    46.662.551    

Impatto totale 73.558.422    61.910.710    61.910.710    61.910.710    61.910.710    74.845.966    101.012.002  

Impatto netto 39.578.067    33.311.023    33.311.023    33.311.023    33.311.023    40.270.829    54.349.450    

Quota "regionale" 7.915.613      6.662.205      6.662.205      6.662.205      6.662.205      8.054.166      10.869.890    
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Passando alla fase di regime del progetto, quest’ultimo, per quanto più volte sottolineato, 

determinerà un miglioramento complessivo delle condizioni di esercizio delle funzioni giudiziarie, 

con una molteplicità di effetti positivi che vanno dalla riduzione dei tempi necessari all’erogazione 

e al compimento dei servizi (processi), alla maggiore produttività delle risorse impiegate, 

all’incremento di quantità e di efficacia delle prestazioni rese alla collettività, all’innalzamento del 

profilo di sicurezza del contesto e alla crescita dei fattori di regolazione, affidabilità e 

processabilità del sistema dei contratti, all’aumento del grado di benessere percepito26.  

Tutti elementi molto rilevanti che richiederebbero (per una stima accurata) la conoscenza 

approfondita delle funzioni di comportamento e del sistema di preferenze degli operatori e che 

l’analisi costi-benefici, anche per il carattere assolutamente preliminare della progettazione in 

corso, non è in grado di soddisfare.    

A questo riguardo, si è preferito concentrare l’esercizio di valutazione su un primo indicatore - 

limitando l’analisi al solo settore “civile” - in grado di esprimere una sintesi rappresentativa ed 

efficace di una quota certamente significativa di questi benefici. 

In particolare, la durata dei procedimenti è un fattore essenziale (ed una componente 

determinante anche dal punto di vista del “costo”) associato all’esercizio di una giustizia efficace. 

Infatti, tempi troppo lunghi di risoluzione delle controversie generano incertezza, riducono la 

fiducia27 nel sistema giudiziario e si traducono in costi elevati per le imprese, i cittadini/utenti e 

per l’intero sistema. 

Inoltre, i confronti internazionali – pur con tutte le differenze riscontrabili nei sistemi legali e 

nell’organizzazione delle statistiche giudiziarie – evidenziano un’ampia variabilità nella durata dei 

procedimenti civili: in primo grado, da 107 giorni del Giappone (il paese con la durata minore) a 

564 in Italia (il paese con la durata maggiore). Anche il tempo stimato per la conclusione di tre 

                                                 

26 Com’è stato autorevolmente osservato: “A livello di singola impresa, la rilevanza di un sistema giudiziario efficiente può 
essere facilmente apprezzata se si assume la tesi che assimila l’impresa a una rete di relazioni contrattuali di varia natura 
(finanziaria, lavorativa e commerciale). Ne consegue che condizioni di efficienza produttiva e allocativa possono essere 
raggiunte solo se tutti questi contratti ricevono adeguata tutela. In assenza, l’impresa incontrerà difficoltà a finanziarsi; 

vedrà aumentare l’incertezza e i costi connessi con le controversie che si instaurano con i lavoratori e i partner 
commerciali; sarà disincentivata dall’effettuare investimenti, soprattutto in attività innovative e rischiose, più difficili da 
tutelare; sarà indotta a scelte subottimali in tema di organizzazione della produzione

 
e disegno della struttura interna. 

L’insieme di tutti questi fattori ostacola il raggiungimento di soglie dimensionali efficienti.  
Con riferimento al caso italiano, le analisi empiriche hanno mostrato che durate più elevate dei processi hanno effetti 
negativi sulla partecipazione delle imprese alle catene globali del valore (Accetturo et al. 2015) e sulla loro dimensione 
(Giacomelli e Menon, 2016). Giacomelli e Menon mostrano che una riduzione della durata delle procedure civili del 50 
per cento accrescerebbe le dimensioni medie delle imprese manifatturiere di circa il 10 per cento. Inoltre, le inefficienze 
della giustizia peggiorano le condizioni di finanziamento delle famiglie (Fabbri e Padula, 2004) e delle imprese (Jappelli 
et al. 2005; Magri, 2010). Jappelli et al. stimano che un aumento dei pendenti di 10 casi per 1000 abitanti genera una 
riduzione del rapporto tra prestiti e PIL dell’1,5 per cento. Infine, Coviello et al. (2017) trovano che i ritardi nei tempi di 
consegna dei lavori pubblici crescono laddove la giustizia è più inefficiente, a causa della riduzione del valore atteso della 
sanzione comminata.” Tratto da: “La Giustizia civile in Italia: le recenti evoluzioni”, Questioni di Economia e Finanza, 
Banca d’Italia, ottobre 2017. 
27 Stime dell’OCSE realizzate in diversi paesi indicano che un aumento della durata dei procedimenti del 10% si associa 
ad una riduzione di circa il 2% della probabilità che un soggetto dichiari di avere fiducia nel sistema giudiziario. 
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gradi di giudizio si è rivelato particolarmente “polarizzato”, con un minimo di 368 giorni in Svizzera 

e un massimo di quasi 8 anni in Italia. 

Ciò, naturalmente, ha riflessi notevoli sul costo totale - finanziario ed ancor di più economico - del 

servizio. 

Il valore dell’accesso alla giustizia – inteso come la somma delle spese che un soggetto deve 

sostenere per arrivare alla risoluzione di una specifica controversia attraverso il sistema 

giudiziario (spese amministrative, spese per esperti, compenso dell’avvocato) al netto 

dell’eventuale contributo pubblico (patrocinio a spese dello Stato) – varia, infatti, 

significativamente tra Paesi, anche in relazione al livello di efficienza delle strutture e delle risorse 

coinvolte nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi.  

Sistemi caratterizzati da durate più elevate dei procedimenti tendono ad essere naturalmente più 

costosi e con differenziali molto ampi, cosicché tempi ragionevoli e più contenuti dei processi – 

sui quali incidono anche le dotazioni e le qualità dell’ambiente infrastrutturale in cui si esercita la 

giustizia - costituiscono fattori certamente importanti per garantire condizioni più eque e meno 

onerose di accesso. 

Una possibile stima del costo della giustizia civile - che include spese amministrative, spese per 

esperti e compenso dell’avvocato - è quella prodotta dalla Banca Mondiale (Doing Business)28, 

che esprime questa variabile in percentuale del valore della causa, convenzionalmente pari al 

200% del reddito pro capite del Paese. In Italia questo indicatore (costo del procedimento) - al 

terz’ultimo posto della graduatoria internazionale - si collocherebbe poco al di sotto del 30% del 

valore preso a riferimento29. 

Nel caso in esame, assumendo questo parametro nazionale e adottando, però, dati della 

contabilità “territoriale” per la valutazione del PIL pro capite (17.400 euro), la procedura indicata 

dalla Banca Mondiale, riferita alla somma di tutti i procedimenti di giustizia civile pendenti all’ultima 

data disponibile (31/07/2017) presso il Tribunale civile e il Giudice di Pace del distretto di Bari, 

porterebbe a valutare in più di 770 milioni di euro il costo economico totale in essere.  

Ipotizzando, quindi, che l’entrata in esercizio delle nuove sedi giudiziarie possa contribuire a 

diminuire questo valore - comportando un effetto positivo corrispondente, prudenzialmente, a un 

“risparmio” di risorse e ad un miglioramento delle condizioni di accesso, nella misura del 2% del 

costo stimato (che, si ripete, esclude il valore dei procedimenti in essere nella giustizia penale) – 

                                                 

28 “Doing Business measures the time and cost for resolving a commercial dispute through a local first-instance court and 
the quality of judicial processes index, evaluating whether each economy has adopted a series of good practices that 
promote quality and efficiency in the court system. The data are collected through study of the codes of civil procedure 
and other court regulations as well as questionnaires completed by local litigation lawyers and judges.” Banca Mondiale, 
Doing Business Methodologies. 
29 Si veda per questo, OECD (2013), “Giustizia civile: come promuoverne l’efficienza?”, OECD Economics Department 
Policy Notes, No. 18 June 2013.  
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si otterrebbe un primo flusso annuo di benefici economici pari a circa 15,4 milioni di euro per 

anno. 

Accanto a ciò, non può escludersi che il funzionamento più efficace della giustizia possa 

determinare effetti importanti sul profilo di legalità e sicurezza del territorio, traducendosi in 

condizioni in grado di riqualificare l’ambiente, le relazioni sociali e quelle “di mercato”, e favorire 

l’emersione (oltre lo sviluppo) di attività economiche “regolari”. 

 

Tabella 68 - Incidenza delle componenti dell’economia non osservata sul Valore Aggiunto nelle 
regioni. Anno 2015 

 
In particolare, prendendo in esame quegli aspetti del contesto e della società “regionale” che 

richiedono una particolare attenzione dal punto di vista dei controlli e delle azioni di trasparenza 

e legalità, l’economia “non osservata” - corrispondente alla somma della componente “sommersa” 

e di quella “illegale” del mercato e delle transazioni che in Italia rappresentava, nel 2015, il 14% 

del valore aggiunto totale - arriva a superare in Puglia il 19% del reddito prodotto (al quarto posto 

dopo Calabria, Campania e Sicilia).  

Relativamente al tessuto economico più direttamente connesso al progetto (il settore “privato” 

dell’economia della provincia di Bari), il Valore aggiunto che, annualmente, ancora sfugge al 

mercato risulterebbe, quindi, pari ad oltre 2.380 milioni di euro (19,1% di 12.462 milioni di euro).  

Ipotizzando che l’entrata in esercizio del nuovo Polo di Giustizia possa far “emergere” una quota 

anche modesta (lo 0,1% per anno) del reddito prodotto nell’economia “non osservata”, si 
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otterrebbe un flusso di benefici esterni pari a circa 2.380.000 euro, certamente indicativo 

dell’effetto che il miglioramento dei fattori “ambientali” e delle esternalità positive (tra cui, la 

maggiore efficacia dei servizi giudiziari) potrà avere sul funzionamento dei mercati e sulle 

condizioni di attrattività e di sviluppo del territorio. 

Infine, l’insediamento del nuovo Polo di Giustizia nell’ambito di un’area della città di Bari limitrofa 

rispetto al centro e certamente meno pregiata e meno appetibile dal punto di vista dei valori 

immobiliari, comporterà prevedibilmente l’innesco di ulteriori investimenti per ampliare e 

riqualificare le strutture edilizie destinate ad accogliere le attività e i servizi complementari a 

supporto delle funzioni giudiziarie che via via sposteranno il proprio baricentro in direzione di 

questo quartiere (Carrassi). 

Si potrà generare, così, un meccanismo moltiplicativo che tenderà inizialmente a colmare i vuoti 

del terziario professionale, direzionale e commerciale messi allo scoperto dal trasferimento delle 

sedi e degli uffici giudiziari e che, successivamente, potrà estendersi anche alle residenze ed alle 

altre infrastrutture di servizio, determinando un riequilibrio dei valori economici implicati e 

l’innalzamento dei fattori di commerciabilità e di prezzo del patrimonio immobiliare esistente. 

La stima del beneficio economico corrispondente è stata effettuata, quindi, partendo dai valori 

rilevati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Statistiche regionali: Puglia, 2017) e 

ipotizzando che l’entrata in esercizio del progetto potrà determinare, nell’ordine, un incremento 

del Numero di Transazioni Normalizzate (NTN) effettuate nell’anno (da 281 a 309) e un aumento 

delle Quotazioni da 1.825 a 1.916 euro/mq (+0,5%) per le compravendite registrate, 

prudenzialmente, soltanto nel 50% dell’area. Si è pervenuti, così, alla valutazione di un 

incremento del valore economico del patrimonio immobiliare effettivamente “realizzato” pari 

all’incirca a 4,3 milioni di euro. 

7.2.3. Calcolo del rendimento economico del progetto 

Identificati i costi e i benefici (diretti ed esterni) da includere nell’analisi economica, si può 

procedere, quindi, alla valutazione del rendimento economico del progetto.  

Dopo aver corretto le distorsioni dei prezzi di mercato, quantificato i benefici, aver monetizzato le 

“esternalità” e introdotto il valore del tasso di sconto sociale (3,5%) conforme alle indicazioni della 

CE per quanto riguarda l’analisi economica, è necessario attestare la performance 

dell’investimento, attraverso il calcolo degli indicatori richiesti - il VANE (il valore attuale netto 

economico) e il TIRE (il tasso di rendimento interno economico) – come sintetizzato nelle tabelle 

seguenti.  

La positività del VANE e un TIRE superiore al tasso di sconto indicano chiaramente la solidità 

economica (redditività) del progetto ed il valore, per l’intera collettività di riferimento, associato 

alla disponibilità della nuova offerta di servizi. In sintesi, sebbene non facilmente monetizzabili, 
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gli effetti del progetto in termini di miglioramento del benessere sociale appaiono potenzialmente 

molto rilevanti, sebbene in questa valutazione non siano stati conteggiati (o siano stati valutati 

attraverso ipotesi e parametri “indiretti” e molto prudenziali) alcuni benefici senz’altro associabili 

all’entrata in esercizio dell’intervento. 

 

Tabella 69 - Flussi di Benefici economici e Indici di Redditività. Ipotesi A1(a) 

Anni Costi di 
investimento 

Costi di 
esercizio Benefici diretti Benefici esterni Flussi di Benefici 

netti 

0 -    12.615.158          7.260.000      -     5.355.158    
1 -    43.938.028          7.260.000      11.258.268    -   25.419.760    
2 -    36.980.599          7.260.000        9.475.461    -   20.245.138    
3 -    36.980.599          7.260.000        9.475.461    -   20.245.138    
4 -    36.980.599          7.260.000        9.475.461    -   20.245.138    
5 -    36.980.599          7.260.000        9.475.461    -   20.245.138    
6 -    44.707.105          7.260.000      11.455.329    -   25.991.776    
7 -    60.336.641          7.260.000      15.460.094    -   37.616.547    
8   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
9   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    

10   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
11   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
12   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
13   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
14   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
15   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
16   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
17   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
18   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
19   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
20   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
21   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
22   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
23   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
24   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
25   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
26   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
27    204.000.000    - 76.450.093      11.181.634      22.080.000       160.811.541    

TIR(E) 11,7%     

VAN(E) 234.768.212 €     

 

Considerando i valori assunti dagli indicatori si ritiene, inoltre, che la bontà dell’intervento dal 

punto di vista economico‐sociale – anche per la mancanza di alternative e per il livello 

certamente preliminare della progettazione, delle stime e delle valutazioni effettuate - non 

necessiti di essere testata con un’analisi di sensitività, che, data la natura delle principali voci di 
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benefici utilizzate, rivelerebbe, del tutto in linea con le ipotesi assunte, null’altro che l’evidente e 

significativa rispondenza degli indici di redditività economica nei confronti dell’utilità pubblica della 

nuova offerta e, quindi, del sostegno proveniente al progetto dalle pubbliche amministrazioni 

coinvolte.  

 

Tabella 70 - Flussi di Benefici economici e Indici di Redditività. Ipotesi A1(b) 

Anni Costi di 
investimento 

Costi di 
esercizio Benefici diretti Benefici esterni Flussi di Benefici 

netti 

0 -    10.288.552          7.260.000      -     3.028.552    
1 -    35.834.563          7.260.000        9.155.406    -   19.419.157    
2 -    30.160.288          7.260.000        7.705.680    -   15.194.608    
3 -    30.160.288          7.260.000        7.705.680    -   15.194.608    
4 -    30.160.288          7.260.000        7.705.680    -   15.194.608    
5 -    30.160.288          7.260.000        7.705.680    -   15.194.608    
6 -    36.461.799          7.260.000        9.315.659    -   19.886.140    
7 -    49.208.789          7.260.000      12.572.399    -   29.376.390    
8   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
9   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    

10   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
11   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
12   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
13   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
14   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
15   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
16   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
17   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
18   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
19   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
20   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
21   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
22   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
23   -   2.487.093      11.181.634      22.080.000        30.774.541    
24   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
25   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
26   -   2.450.093      11.181.634      22.080.000        30.811.541    
27    163.000.000    - 62.450.093      11.181.634      22.080.000       133.811.541    

TIR(E) 14,6%     

VAN(E) 260.687.297 €     

 
Tuttavia, è certamente importante sottolineare come il rendimento economico del progetto 

potrebbe aumentare anche sensibilmente se, in corrispondenza dell’avanzamento e 

dell’approfondimento del livello di progettazione, risultassero più evidenti e più chiaramente 

identificabili e misurabili, i nessi di causalità che certamente esistono e mettono in relazione il 

miglioramento dell’efficienza nell’offerta di servizi giudiziari (resa possibile dall’investimento) con 
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la diminuzione dei tempi dei processi, l’aumento della produttività delle risorse impegnate, la 

riduzione dei costi e l’incremento dei fattori di attrazione e di sviluppo dell’intero sistema 

territoriale.  

 
Tabella 71 - Flussi di Benefici economici e Indici di Redditività. Ipotesi A2(a) 

Anni Costi di 
investimento 

Costi di 
esercizio Benefici diretti Benefici esterni Flussi di 

Benefici netti 

0 -    10.899.072          7.260.000      -     3.639.072    
1 -    37.960.975          7.260.000        9.706.976    -   20.993.999    
2 -    31.949.991          7.260.000        8.169.911    -   16.520.080    
3 -    31.949.991          7.260.000        8.169.911    -   16.520.080    
4 -    31.949.991          7.260.000        8.169.911    -   16.520.080    
5 -    31.949.991          7.260.000        8.169.911    -   16.520.080    
6 -    38.625.432          7.260.000        9.876.884    -   21.488.548    
7 -    52.128.824          7.260.000      13.329.828    -   31.538.996    
8   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
9   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    

10   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
11   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
12   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
13   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
14   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
15   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
16   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
17   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
18   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
19   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
20   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
21   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
22   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
23   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
24   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
25   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
26   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
27    174.000.000    - 64.995.157      11.181.634      22.080.000       142.266.477    

TIR(E) 13,9%     
VAN(E) 259.144.036 €     
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Tabella 72 - Flussi di Benefici economici e Indici di Redditività. Ipotesi A2(a) 

Anni Costi di 
investimento 

Costi di 
esercizio 

Benefici diretti Benefici esterni Flussi di 
Benefici netti 

0 -     8.914.593          7.260.000      -     1.654.593    
1 -    31.049.127          7.260.000        7.915.613    -   15.873.514    
2 -    26.132.609          7.260.000        6.662.205    -   12.210.404    
3 -    26.132.609          7.260.000        6.662.205    -   12.210.404    
4 -    26.132.609          7.260.000        6.662.205    -   12.210.404    
5 -    26.132.609          7.260.000        6.662.205    -   12.210.404    
6 -    31.592.601          7.260.000        8.054.166    -   16.278.435    
7 -    42.637.326          7.260.000      10.869.890    -   24.507.436    
8   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
9   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    

10   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
11   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
12   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
13   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
14   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
15   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
16   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
17   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
18   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
19   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
20   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
21   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
22   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
23   -   2.032.157      11.181.634      22.080.000        31.229.477    
24   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
25   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
26   -   1.995.157      11.181.634      22.080.000        31.266.477    
27    139.000.000    - 57.995.157      11.181.634      22.080.000       114.266.477    

TIR(E) 17,3%     
VAN(E) 279.367.333 €     

 

Parimenti, la redditività economica dell’investimento si manterrebbe “positiva” anche se le ipotesi 

relative ai “benefici esterni” dovessero rivelarsi troppo ottimistiche e, dunque, fosse necessario 

procedere ad una loro revisione. 
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8. PROCESSO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO E TEMPISTICA 

8.1. Il processo giuridico di realizzazione dell’intervento: la procedura di 

concorso di progettazione 

8.1.1. Contesto normativo di riferimento 

Il vigente Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, distingue la 

progettazione in tre livelli, a seconda del grado di definizione crescente del progetto stesso: 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. 

Esso disciplina anche il concorso di progettazione, distinguendo tra le seguenti tipologie: 

• Concorso di progettazione ad unico grado, finalizzato all’acquisizione di un progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (cfr. articolo 154 del Codice dei Contratti Pubblici); 

• Concorso di progettazione a due gradi, finalizzato all’acquisizione, nel primo grado, di 

proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (cfr. 

articolo 154, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici); 

• Concorso di progettazione a due fasi, finalizzato all’acquisizione, nella prima fase, di proposte 

progettuali definite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nella seconda fase, 

di un progetto di livello definitivo, sotto il profilo architettonico, con approfondimento pari ad un 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica (cfr. articolo 

154, co. 5, del Codice dei Contratti Pubblici). 

Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, è previsto 

che la proposta progettuale ideativa contenga anche la redazione di uno studio economico 

finanziario per la sua costruzione e gestione.  

Sotto un altro profilo, il combinato disposto degli articoli 3, co. 2, lettera ddd), e 152 del Codice 

dei Contratti Pubblici, in recepimento dell’articolo 78 della cd. Direttiva Appalti 2014/24/UE del 

Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, permette di distinguere i concorsi di 

progettazione tra: 

a) concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di 

appalti pubblici di servizi; 

b) concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore 

dei partecipanti.  

Col pagamento del premio la Stazione Appaltante acquisisce la proprietà del progetto vincitore. 
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8.1.2. Analisi propedeutiche alla scelta del concorso di progettazione 

La realizzazione del Polo della Giustizia di Bari presso le Caserme Milano e Capozzi riguarda la 

progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ingegneristico e 

ambientale, nonché sul piano della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica, 

naturalistica e geologica. 

Orbene, il Codice dei Contratti Pubblici, richiede che per la progettazione di opere pubbliche da 

realizzarsi con lavori di particolare rilevanza come quella sopra accennata, debba farsi ricorso ai 

concorsi di idee o di progettazione, a meno che la Stazione Appaltante non disponga di 

professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto (cfr. 

articolo 23, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici). 

La prescrizione normativa sopra citata determinerebbe, quindi, un indirizzamento della 

Amministrazione committente verso la procedura del concorso di progettazione, corroborata da 

una valutazione circa l’evidente vantaggio dato dalla possibilità per l’Amministrazione stessa di 

conseguire, mediante il concorso di progettazione, una vasta gamma di output progettuali, ben 

più ampia di quella altrimenti disponibile nel caso di indizione di una gara d’appalto avente ad 

oggetto servizi di progettazione e quindi un unico progetto, anche se elaborato in più livelli. 

Il concorso di progettazione costituisce, infatti, una procedura alternativa e, in parte, integrativa a 

quella dell’appalto di servizi di progettazione e rappresenta uno strumento attraverso il quale: 

a) Possono essere meglio valorizzate le capacità progettuali dei concorrenti, 

indipendentemente dai loro requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (cfr. 

Delibera ANAC n. 185 del 21 febbraio 2018); 

b) Possono essere acquisite le migliori idee progettuali da far in seguito sviluppare ai livelli di 

progetto definitivo ed esecutivo, intendendosi per “migliore idea” quella che a giudizio della 

Stazione Appaltante più si presta ad essere tradotta in un buon progetto. 

Inoltre, il ricorso al concorso di progettazione può rappresentare un aumento della qualità delle 

opere realizzate, ridando allo stesso tempo all’Architettura quel ruolo che non è solo funzionale, 

ma che rappresenta il valore aggiunto alla semplice opera costruita, a prescindere da quale sia 

la sua destinazione finale. 
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Il quadro normativo all’interno del quale si potrebbe quindi collocare la procedura per la 

realizzazione dell’intervento di cui trattasi è quindi quello delineato dagli articoli 152, 153, 154 e 

155 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplinano la materia dei concorsi di progettazione. 

In relazione al quadro esigenziale sino a oggi delineato, all’individuazione, sulla base dei dati 

disponibili e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, degli obiettivi generali da 

perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento – sono state verificate le condizioni di 

praticabilità delle tipologie di concorso, tra esse alternative, in linea con le disposizioni del Codice 

dei Contratti Pubblici. 

Gli specifici fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, la specifica tipologia di utenza 

a cui l’intervento è destinato, nonché le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono 

essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento medesimo, orienterebbero la scelta 

della procedura verso la tipologia del concorso di progettazione in due gradi (articolo 154, co. 4, 

del Codice dei Contratti Pubblici). Tale tipologia di concorso, più nel dettaglio, consta di: 

a) un primo grado finalizzato alla selezione di un numero specifico di proposte ideative 

senza formulazione di una graduatoria di merito: possono essere ammesse al grado successivo 

del concorso di progettazione le migliori proposte ideative, selezionate da una Commissione, 

ovvero essere ammesse le migliori proposte in un numero massimo (es. pari a cinque, in 

relazione all’impegno della prestazione richiesta, ma anche alla disponibilità del “montepremi”); 

b) un secondo grado finalizzato alla selezione di un vincitore sulla base di un progetto di 

fattibilità tecnico-economica da questi presentato. 

In particolare, il ricorso al concorso in due gradi potrebbe rivelarsi preferibile in quanto:  

(i) l’impegno/investimento dei partecipanti al primo grado è estremamente ridotto (proposta 

di un “concept design”); 

(ii) come anzidetto, l’intervento di per sé presenta elementi di “particolare rilevanza e 

complessità”; 

(iii) viene richiesto lo sviluppo dell’idea progettuale solo ai professionisti che accedono al 

secondo grado, i quali vengono adeguatamente rimborsati tenuto conto anche delle ulteriori 

prestazioni professionali che saranno richieste; 

(iv) il concorso di progettazione ad unico grado (articolo 154 del Codice dei Contratti Pubblici) 

è sì finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnico ed economica, ma senza 

preacquisizione di un’idea progettuale che, considerato l’oggetto dell’intervento, comunque 

complesso, sarebbe opportuno fosse previamente acquisita dall’Amministrazione. 

Inoltre, se - da una prima analisi - esso garantisce un percorso più semplice e diretto, dall’altro, è 

stato constatato che lo stesso presuppone un notevole impegno di risorse umane ed economiche 

da parte dei partecipanti, che deve essere adeguatamente compensato con tempi maggiori e con 
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premi più consistenti, che determinano anche un maggior impegno economico da parte del 

Committente;  

(v) il concorso di progettazione a due fasi (articolo 154, co. 5, e articolo 156, co. 7, del Codice 

dei Contratti Pubblici), è stato valutato troppo oneroso per i potenziali partecipanti, in quanto la 

seconda fase richiede agli stessi di raggiungere un livello di approfondimento progettuale pari ad 

un progetto definitivo.  

 (vi) i due gradi ben distinti permetteranno all’Amministrazione, durante lo svolgimento della 

procedura del secondo grado, di poter valutare la scelta delle modalità di esecuzione e gestione 

dell’infrastruttura da progettare e realizzare. Sarà sufficiente, negli atti di gara del concorso, 

indicare la possibilità che l’Amministrazione si riservi di affidare in concessione la costruzione e 

la gestione dell’intervento. 

Questa tipologia concorsuale prevede, inoltre, che al vincitore vengano affidati in via diretta i 

successivi livelli di progettazione (progetto definitivo e progetto esecutivo), mediante procedura 

negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 63, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici; ciò 

comporta che l’importo del corrispettivo per i due livelli di progettazione, successivo al primo, 

verrà negoziato con la Stazione Appaltante in coerenza con quanto quantificato in fase di progetto 

di fattibilità tecnica – economica.  

In alternativa all’affidamento dei due successivi livelli di progettazione, la Stazione Appaltante 

potrebbe optare per procedere ad un operazione di partenariato pubblico privato mediante 

concessione in project financing. In tal caso, il vincitore riceverà soltanto un congruo premio (o 

potrà essergli affidato, dall’Amministrazione, un ruolo che gli garantisca una supervisione 

dell’operato del concessionario privato). 

Si ricorda, in breve, che il contratto di partenariato pubblico privato è il contratto a titolo oneroso 

con il quale la Stazione Appaltante conferisce ad un operatore economico, per un periodo 

determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di 

finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, 

manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, 

con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore (cfr. 

articolo 3, co. 1,. lett. eee del Codice dei Contratti Pubblici). 

In particolare, si parla di “finanza di progetto”, ai sensi dell’articolo 183 del Codice dei Contratti 

Pubblici, allorquando, per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti 

negli strumenti di programmazione formalmente approvati dalla Stazione Appaltante sulla base 

della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, la Stazione Appaltante, 

in alternativa all'affidamento mediante concessione di lavori o di servizi o mista, affida una 

concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando 
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finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o 

parzialmente a carico dei soggetti proponenti.  

“Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni 

aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione 

delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di 

fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni 

aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati 

con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a 

soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera” (articolo 183, co. 2, 

del Codice dei Contratti Pubblici). 
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8.2. Macro fasi e tempistica 

FASE n. 1 
INIZIO CONCORSO FASE n. 2 FASE n. 3 FASE n. 4 FASE n. 5 FASE n. 6 FASE 7 FASE 8 FASE n. 9 

FINE CONCORSO 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO E 
DEL DISCIPLINARE DEL 

CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE 

 

 

 

35/40 giorni 

PRESELEZIONE DELLE 
MIGLIORI PROPOSTE IDEATIVE 

 

 

 

 

35 giorni 

INVITO A PRESENTARE UN 
DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ 

DELLE ALTERNATIVE 
PROGETTUALI 

 

 

 

60/90 giorni 

PRESENTAZIONE DOCUMENTO 
DI FATTIBILITA’ DELLE 

ALTERNATIVE PROGETTUALI 

VALUTAZIONE DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA’ DELLE 
ALTERNATIVE PROGETTUALI 

 

 

 

 

30 giorni 

ESECUZIONE CAMPAGNA 
INDAGINI PER FATTIBILITA’ 

 

 

 

 

la durata è strettamente connessa 
alla quantità e tipologia di indagini 

PERFEZIONAMENTO DEL/DEI 
DOCUMENTI DI FATTIBILITA’ 

DELLE ALTERNATIVE 
PROGETTUALI DA PORRE A 
BASE DELLA 2° FASE DEL 

CONCORSO. 

 

 

60 giorni 

CONFERENZA PRELIMINARE DI 
SERVIZI 

 

 

 

 

120 giorni circa 

VERIFICHE REQUISITI E 
PAGAMENTO PREMIO 

ATTIVAZIONE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
EX ART. 63, CO. 4, DEL CODICE 
A FAVORE DEL VINCITORE DEL 

CONCORSO 

 

30 giorni 

Oggetto del presente 
Concorso di progettazione 
è l’acquisizione, nel primo 
grado, di proposte ideative 
e, nel secondo grado, di 
un progetto che abbia un 
livello di approfondimento 
pari a quello di un 
"Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica", 
con la conseguente 
individuazione del 
soggetto vincitore. 

In detta fase una apposita 
commissione (diversa 
dalla commissione 
giudicatrice ex art. 155) 
procederà alla valutazione 
delle proposte migliori 
accompagnata da una 
scheda sintetica dei costi 
di attuazione. 
Non è prevista la 
formazione di alcuna 
graduatoria e neppure la 
corresponsione di premi. 

E’ la vera prima fase del 
concorso di progettazione. 
 

I concorrenti trasmettono 
un UNICO documento 
tecnico, completo della 
stima di costo, redatto in 
ragione delle indicazioni 
contenute nella proposta 
ideativa. 
 
La documentazione 
presentata deve essere 
completa degli 
approfondimenti utili a 
consentire una eventuale 
attivazione di una 
procedura ex art 183 del 
DLgs 50/2016 sulla base 
del progetto di fattibilità 
tecnico economica 
acquisito. 
 

Valutazione dei 
concorrenti che hanno 
presentato il documento di 
fattibilità più congeniale 
alle esigenze 
dell’amministrazione 
nonché valutazione 
economica complessiva 
del documento 
comprensiva degli importi 
della parcella per 
redazione dei due livelli di 
progettazione (definitivo, 
esecutivo) nonché 
dell’importo delle indagini. 
In tale fase 
l’amministrazione si 
orienterà nel processo di 
scelta delle modalità di 
esecuzione e gestione 
dell’infrastruttura da 
progettare e realizzare. 
Se si addiverrà alla scelta 
di un PPP, la fase della 
progettazione rientrerà 
nella prestazione richiesta 
al concessionario dei 
lavori: 
Al vincitore del concorso si 
riserverà la possibilità di 
vedersi affidata la D. L. e il 
Coordinamento della 
sicurezza.  
 

Diversamente l’incarico di 
progettazione definitiva ed 
esecutiva, oltre che di 
Direzione Lavori e 
Coordinamento della 
sicurezza potrà essere 
affidato al vincitore del 
concorso. 

Effettuazione di studi e di 
indagini specialistiche sul 
contesto ambientale e 
territoriale dell’opera da 
progettare: il vincitore 
deve effettuare rilievi 
topografici e indagini in 
sito e in laboratorio 
occorrenti per la 
predisposizione del 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. 

Entro i successivi 60 gg 
dalla data di approvazione 
della graduatoria il 
vincitore della 1° fase del 
concorso perfeziona la 
propria proposta avanzata, 
dotandola di tutti gli 
elaborati previsti per la 
seconda fase (cfr. co. 4, 
art. 152). 
 
 

Art. 14 Legge 241/1990 
la conferenza di servizi si 
esprime sul progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica, al fine di 
indicare le condizioni per 
ottenere, sul progetto 
definitivo, le intese, i 
pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i 
nullaosta e gli assensi, 
comunque denominati, 
richiesti dalla normativa 
vigente. 
. 
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FASE n. 10 FASE n.11 FASE n.12 FASE n. 13 FASE 14 FASE 15 

STIPULA DEL CONTRATTO PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E 

ESECUTIVO 

 

 

REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CONFERENZA SERVIZI DECISORIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO 

GARA ESECUZIONE LAVORI 

 In questa fase l’appaltatore procederà anche 
alla esecuzione delle indagini finalizzate alla 
progettazione di dettaglio. 
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9. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

La prima verifica da effettuare riguarda la procedura da seguire al fine delle autorizzazioni 

ambientali. La superficie interessata dall’intervento è di circa 14 ettari. 

La tipologia di intervento potrebbe interessare diverse tipologie della normativa in materia di VIA. 

Le due più attinenti risulterebbero: 

- progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori a 40 

ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici 

superiori a 10 ha; 

- progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali ed ipermercati, 

nonché la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con 

posti auto superiori a 350. 

Nell'attuale assetto normativo regionale (L.R. n. 11/2001), in entrambi i casi si tratta di verifica di 

assoggettabilità a via di competenza comunale. Tale procedura presuppone due condizioni 

fondamentali. La prima riguarda la verifica che il progetto proposto sia migliorativo rispetto 

all’opzione “zero” ossia allo stato di fatto, sviluppato tenendo conto dell’incremento di organico, e 

di flussi, previsto a 10 anni. Questa verifica, in base all’accorpamento degli uffici rispetto alla 

situazione attuale, darebbe come esito i notevoli benefici di cui usufruirebbe la città sia in termini 

di redditività sul lavoro, sia per quanto concerne tutte le componenti ambientali come qualità 

dell’aria e rumore, sia per la salute umana in quanto si prevedranno uffici ergonomici, di nuova 

generazione ed energeticamente efficienti, concentrati in un unico comprensorio, con la 

previsione di un mix di offerta di trasporto quanto più possibile sostenibile. 

Il secondo presupposto si basa su eventuali impatti che non dovranno essere negativi e 

significativi. Si dovranno infatti studiare delle soluzioni tali da non creare impatti significativi e 

negativi sul territorio e, trattandosi di zona urbana, bisognerà porre particolare attenzione alla 

fase di cantierizzazione e al cronoprogramma dell’opera, possibilmente suddividendo gli 

interventi per fasi autonome e funzionali prevedendo misure di mitigazione e compensazione sia 

temporanee sia definitive. 

Tra le misure di mitigazione, a parte le alberature ed eventuali percorsi ciclopedonali all’interno 

dell’area, sarebbe opportuno dedicare un infopoint per la popolazione residente che potrebbe 

trovare un riscontro sempre aggiornato sull’andamento dei lavori anche tramite un sito internet 

dedicato. 

Analizzando lo stato di fatto e le misurazioni pubblicate sul sito dell’ARPAP, possiamo affermare 

che l’area non presenta criticità per quasi tutte le componenti ambientali. Da un ulteriore 

approfondimento effettuato, si è potuto verificare che non vi sono sull'area di interesse particolari 



 

220 
 

vincoli paesaggistico-ambientali.  

Inoltre, il complesso immobiliare formato dalle due Caserme non presenta l’interesse culturale di 

cui all’art. 10, comma 1 del D. Lgs 42/04 e s.m.i. 

Nelle vicinanze vi è una grotta segnalata nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, indicata 

anche sul sito del MIBAC “Vincoli in rete” al di fuori dell’area di intervento e che non verrebbe 

interessata in alcun modo dai lavori. 

Non vi sono vincoli di tipo idrogeologico rivenienti dal Piano di Assetto Idrologico, come già 

evidenziato dalla cartografia del PAI. 

Il progetto dell’intero complesso, della sistemazione a verde dei circa 43.785 mq di verde pubblico 

previsto ed, in generale, di tutto il verde dell’area, dovrà necessariamente tener conto delle 

previsioni per la rete ecologica previste nel PUG in corso di approvazione. In particolare, l’area 

d’interesse è compresa in uno dei gangli ecologici, elementi invarianti disciplinati dal PUG, con la 

previsione di un parco urbano territoriale (Figura 39). 

Una verifica in merito alla contaminazione del suolo sarebbe però obbligatoria tenendo presente 

che l’area era occupata da Caserme, quindi con l’eventualità di ritrovamenti di ordigni bellici o 

possibili sversamenti di prodotti altamente inquinanti. In caso di siti inquinati bisognerà procedere 

ai sensi del titolo V della parte quarta del D.LGS 152/06; dovranno quindi essere necessariamente 

svolti i dovuti sondaggi ai fini di tali verifiche. 

Per quanto riguarda la normativa sui rifiuti bisognerà attenersi al nuovo Decreto 120/17. 

Un tema sul quale sarebbe opportuno porre attenzione riguarda la demolizione degli edifici 

esistenti. 

Secondo il D.Lgs 152/06 l’articolo 184 definisce rifiuti speciali al comma 3:  

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis. 

A tal proposito essi dovranno essere trattati così come definito dal DM del 27/10/2010 in materia 

di rifiuti speciali. Dovranno essere sottoposti ai test di cessione, verificata la granulometria e 

successivamente qualora non fossero inquinati gli sarebbe attribuito un Codice CER (17: Rifiuti 

delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 

al fine del riutilizzo. 

In alternativa, potrebbero anche essere trattati in loco con un impianto mobile che dovrebbe 

comunque essere autorizzato con la verifica di assoggettabilità a VIA prima di essere istallato, 

secondo quanto previsto dal DM 5/02/1998. 

La legislazione in materia di rifiuti impone comunque il riutilizzo massimo della materia non 

contaminata apportando un notevole risparmio non solo ambientale ma anche economico. 

Per quanto riguarda invece il Piano di Monitoraggio Ambientale, la fase progettuale dovrà seguire 

le Linee Guida del Ministero dell’Ambiente e concordare con ARPAP la verifica dei dati e delle 
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centraline da porre al fine dei controlli Ante Operam e Post Operam. 

 
Figura 39 - PUG Carta delle previsioni programmatiche – Sistema paesaggistico ambientale 
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10. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI IMPATTI GENERATI DAI NUOVI FLUSSI 

E POSSIBILI AZIONI DI MITIGAZIONE 

 
La struttura in esame, in relazione ai flussi connessi al suo funzionamento e fruizione, ha 

necessità di essere correttamente inserita nel tessuto urbanistico dell’area, ricercando tutte le 

possibili azioni, tra cui non ultimi interventi per una migliore pedonalità, che consentano la 

connessione sostenibile dei vari ambiti della zona. Nella sostanza, sarà fondamentale la 

riqualificazione, a livello locale, della rete infrastrutturale nonché il potenziamento dei servizi di 

trasporto al fine di rendere il “Polo” non isolato ed esterno, ma integrato con il quartiere ed il resto 

della città. 

Non va, inoltre, sottaciuto come l’intervento nel suo insieme, comprensivo di possibili azioni sulla 

rete delle infrastrutture per la mobilità, rappresenti un momento di riqualificazione urbana del 

contesto d’interesse, divenendo quest’aspetto un input essenziale della progettazione. 

L’entità dei flussi attratti, stimati complessivamente in circa 5.300 persone/giorno (V. par. 11.4.1), 

rappresenta certamente un fattore rilevante in termini impatto, la cui mitigazione è possibile 

attraverso un mix di interventi, materiali ed immateriali, sulle varie componenti del sistema della 

mobilità.  

Il bacino d’utenza, ossia la popolazione residente nel circondario di riferimento del Polo, ha una 

consistenza pari a 1.247.303 abitanti (Istat 2011). Tale bacino, secondo quanto indicato 

dall’Amministrazione giudiziaria, si amplia a 2.265.098 abitanti, ossia all’intero distretto, in virtù di 

alcune particolari materie trattate dai tribunali. Orbene, sulla base del raffronto della consistenza 

del bacino d’utenza con la popolazione residente nel comune di Bari, pari a 315.933 abitanti (Istat 

2011), è ragionevole ipotizzare che almeno un 50% dei flussi attratti possa provenire dall’esterno 

dell’area urbana. Questo scenario ha evidentemente rilevanza con riferimento alla rete stradale 

che verrebbe impegnata per l’accesso alla struttura. 

Pertanto, il tema sarà quello di soddisfare le necessità di spostamento degli utenti attraverso 

l’implementazione di soluzioni tecniche che consentano una più sostenibile ripartizione modale. 

E’ evidente che gli effetti estesi sul contesto urbano e l’individuazione di possibili interventi 

infrastrutturali eventualmente necessari, sia per la mitigazione degli impatti che per una migliore 

accessibilità dell’area, andranno analizzati nell’ambito degli scenari insediativi (comprendenti i 

principali attrattori previsti nel medio-lungo periodo, tra cui il Polo della Giustizia) e di rete che 

saranno oggetto di valutazione del PUMS. 

Ad ogni buon fine, sarà utile, nelle successive fasi, approfondire la conoscenza, almeno per 

quanto attiene la parte della domanda indagabile ossia di quella usualmente presente negli uffici 



 

223 
 

(personale, addetti ed avvocati), delle origini degli spostamenti e modalità di trasporto utilizzate 

(nonché, per quanto attiene gli avvocati, della permanenza media). Queste informazioni 

consentiranno di delineare un esplicito quadro della ripartizione modale degli spostamenti 

esistente e, quindi, di meglio strutturare le azioni da implementare ai fini della complessiva 

sostenibilità del sistema nonché della progettazione delle pertinenze e, in particolare, dei 

parcheggi. 

A tale scopo, sarà anche necessario un maggior dettaglio dei flussi presenti nei punti principali 

della rete dell’area, al fine di definire lo stato di partenza del loro livello di servizio.  

Possibili scenari futuri della domanda attratta dal Polo, andranno ipotizzati in relazione alla 

pianificata (in alcune città già in sperimentazione) introduzione e consolidamento di soluzioni di 

digitalizzazione e telematizzazione dei servizi al pubblico e dei flussi operativi di gestione delle 

procedure giudiziarie e amministrative degli uffici, che dovrebbe razionalizzare e sfoltire i flussi di 

pubblico presso gli uffici giudiziari. 

In riferimento all’accessibilità stradale globale dell’area, nello specifico in relazione alla 

sostenibilità dei nuovi flussi che verranno attratti, è utile tener conto del quadro progettuale 

programmato ed in corso di implementazione per le principali infrastrutture stradali d’interesse.  

In particolare, per l’accessibilità veicolare, privata, pubblica e ciclabile assumono rilevanza 

strategica le seguenti previsioni d’investimento: 

� Nel progetto della Terza mediana bis, che tiene conto della localizzazione del Polo della 

Giustizia, il terzo e quarto stralcio attengono all’adeguamento del Viale John Fitzgerald 

Kennedy, mentre il quinto stralcio attiene a Viale Einaudi, nel tratto compreso tra Viale P. 

Borsellino e G. Falcone e Via Fanelli. Sulla base di un protocollo sottoscritto nel mese di 

febbraio 2015 tra Comune, Regione e FAL, è in corso di realizzazione, con risorse a valere 

su fondi Cipe e privati, un primo tratto dell’infrastruttura che collega viale Tatarella a via 

Matarrese. Ai fini della futura accessibilità complessiva dell’area, è evidente l’impatto del 

suddetto trasversale, di collegamento dell’Asse Nord-Sud con Via Amendola; 

� E’, inoltre, previsto l’avvio dei lavori di raddoppio di Via Amendola che, in sintesi prevede 

- allargamento a destra della carreggiata stradale sistemata con due corsie per senso di 

marcia con spartitraffico centrale con aiuola; 

- realizzazione di 3 rotatorie: viale Einaudi, via Laforgia e via Hahnemann; 

- ricostruzione dei marciapiedi a sinistra e realizzazione di nuovi marciapiedi a destra; 

- realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale sul marciapiede di nuova realizzazione; 

� Il Piano della mobilità ciclistica della Città di Bari30 prevede nell’ambito della rete urbana 

                                                 

30 Documento predisposto nell’ambito del progetto CiELo e le reti ciclabili euro-mediterranee con il co-finanziamento del 
Programma di cooperazione europeo Italia-Grecia 2007-2013, presentato nel settembre 2015. Tale documento è stato 
recepito nella linea strategica Bici Plan del PUMS della città di Bari 2016-2026, approvato dalla Giunta comunale nel 
mese di luglio 2017. 
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delineata, la realizzazione di 3 itinerari ciclistici, confluiti tra le invarianti del sistema della 

mobilità (Figura 40) che rappresentano per l’area delle infrastrutture che possono 

concretamente contribuire ad un più sostenibile riparto modale. Nello specifico gli itinerari 

individuati sono: 

- Spaccabari, prevista con funzione portante ed in sede propria, che parte da Largo Eroi 

del mare e nel percorso interessa Viale P. Borsellino e G. Falcone, Via O. Marzano e Via 

E. del Re; 

- II mediana, con funzione di adduzione, che dovrebbe svilupparsi in sede propria su Via 

C. Rosalba, Viale J. F. Kennedy e Viale Einaudi; 

- Carrassi-Poggiofranco, prevista con funzione di supporto ed in sede propria, che 

partendo da Via N. Pende, attraversa Strada Caivani, la Strada Vicinale Vassallo, Via 

Fanelli fino a Via P. L. Laforgia. 

In merito alle suddette ciclabili risulta importante approfondire le previsioni di realizzazione 

dell’Amministrazione comunale, atteso che esse hanno un evidente impatto sul progetto delle 

sezioni delle infrastrutture stradali interno all’area, divenendone di fatto uno degli input.  

Ai fini del corretto utilizzo dei corridoi d’accesso potenziati e del non sovraccarico di Corso De 

Gasperi, classificata nel PUG quale strada di quartiere E2, appare quanto mai utile la previsione 

dell’implementazione di sistemi d’indirizzamento dei flussi sulla Tangenziale. 

Inoltre, risulta utile procedere ad una verifica della fasatura degli impianti semaforici presenti nelle 

intersezioni dell’area, ed in particolare per quelli presenti su Corso De Gasperi, prevedendo 

eventualmente l’implementazione di cicli attuati dal traffico. 

Ancora, in linea con le politiche sulla mobilità sostenibile perseguite dall’Amministrazione, andrà 

potenziato il servizio di trasporto pubblico urbano a servizio dell’area, con particolare attenzione 

all’integrazione con il trasporto su rotaia. 

Infine, attesa la dimensione della mobilità attratta dalla struttura in progetto, sarà quanto mai 

opportuno procedere all’istituzione di un Mobilty Manager dell’Ente, tenendo presente che tale 

figura è espressamente prevista dall’art. 3 dal decreto 27 marzo 1998 del Ministero 

dell'Ambiente31. L’entità del flusso di dipendenti attratto richiederà un intervento efficace sugli 

spostamenti casa-lavoro e, in tal senso, dovrà operare il Mobility Manager attraverso 

l’elaborazione di un piano “aziendale” che ha come obiettivo la riduzione dell'uso del mezzo 

privato ed il miglioramento dell’organizzazione degli orari. Tale azione è in coerenza con la linea 

strategica di Mobility management prevista nel PUMS della città di Bari.

                                                 

31 L’Art. 3, comma 1 prevede che “Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le 
imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli 
spostamenti casa lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità' 
aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore 
organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico. 
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Figura 40 - PUG – Stralcio della carta delle invarianti del sistema della mobilità e delle infrastrutture 
tecnologiche 
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11. PRIME CONSIDERAZIONI ASPETTI IMPIANTISTICI 

11.1. Impianti elettrici e impianti speciali 

Gli impianti elettrici da realizzare all’interno del Nuovo Polo della Giustizia di Bari presso le 

Caserme “Milano” e “Capozzi”, dovranno essere realizzati al fine di assicurare il raggiungimento 

dei massimi criteri di sicurezza e funzionalità a fronte del minor impiego possibile di personale 

impegnato nel controllo, nella gestione e nella manutenzione dello stesso.  

Gli impianti elettrici del “Nuovo Polo di Giustizia” saranno suddivisi in due categorie: 

- Impianti elettrici di potenza;  

- Impianti speciali. 

Impianto Elettrico di Potenza 

L’impianto elettrico di potenza avrà origine da una cabina di trasformazione di proprietà dell’utente 

che conterrà tutte le apparecchiature di sezionamento, protezione e trasformazione dell’energia. 

La cabina di trasformazione, a sua volta, sarà collegata mediante un cavo di media tensione ad 

una cabina di consegna e misure, di proprietà dell’utente ma ad uso esclusivo dell’ente 

distributore, che conterrà unicamente le apparecchiature di proprietà dell’ente stesso. 

La cabina di trasformazione sarà realizzata in funzione delle esigenze e delle necessità 

dell’utente, diversamente, la cabina di consegna e misure dovrà essere realizzata secondo gli 

standard e le caratteristiche costruttive richieste dall’ente distributore. 

Al fine di creare un’idonea ridondanza dell’alimentazione sarà prevista l’installazione di almeno 

n° 2 cabine elettriche di trasformazione MT/BT. Da queste cabine verranno alimentati tutti i 

fabbricati del Nuovo Polo di Giustizia mediante linee elettriche dorsali adeguatamente 

dimensionate. 

Le linee dorsali viaggeranno in condutture di protezione all’interno di cavidotti interrati e si 

attesteranno ai quadri generali QG di ciascuna singola area e/o fabbricato del Polo di Giustizia. 

Dal quadro generale QG partiranno tutte le linee dorsali secondarie che raggiungeranno i 

sottoquadri di zona e le utenze di maggiore entità a livello di potenza assorbita. I passaggi ed i 

percorsi di tali linee avverranno, per quanto possibile, all’interno di cunicoli e cavedi impiantistici. 

Le linee elettriche saranno adeguatamente protette contro le sovracorrenti, il corto circuito e i 

contatti diretti medianti dispositivi di protezione magnetotermici differenziali. 

Nella cabina di trasformazione MT/BT saranno presenti tutte le apparecchiature previste dalla 

normativa vigente ed in particolare:  

- Protezione generale linea in media tensione MT;  

- Protezione del singolo trasformatore di potenza;  

- Trasformatore di potenza MT/BT;  
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- Quadro generale di bassa tensione QGBT;  

- Impianto di messa a terra di cabina. 

La protezione della linea di media tensione assicurerà la rilevazione dei guasti nonché la 

selettività con le protezioni di arrivo e le protezioni delle varie stazioni di trasformazione presenti 

sull’intera area. 

Il quadro Iato MT sarà composto da un’unità di protezione e sezionamento isolata in SF6 a tecnica 

sigillata, da celle di “arrivo e partenza anello” isolate in SF6 e da celle di protezione trasformatori, 

con sezionatore a vuoto, interruttore di macchina (protezioni 50,51 e 51N), sezionatore di terra, 

chiavi e accessori.  

Sarà prevista l’installazione di uno o più gruppi elettrogeni di soccorso GE ed un gruppo di 

continuità assoluta UPS utili al sopperimento della mancanza di energia elettrica in caso di 

necessità. 

Pertanto, il quadro generale di bassa tensione QGBT in carpenteria metallica modulare sarà 

diviso in due sezioni: 

- la sezione Normale destinata ad alimentare i servizi e le utenze ordinarie (condizionamento, 

impianti idrici di pressurizzazione, etc.); 

- la sezione Preferenziale sotto gruppo elettrogeno destinata ad alimentare i servizi e le utenze 

essenziali per la conduzione del Polo di Giustizia (illuminazione, impianti di sicurezza, uffici ed 

utenze strategiche, etc.).  

Dal gruppo elettrogeno verrà alimentato il gruppo di continuità assoluta UPS che, a sua volta, 

distribuirà l’energia ai quadri locali per i servizi essenziali di sicurezza (impianto di video-

sorveglianza, impianti di sicurezza, locali rack, etc.). 

Il QGBT sarà completo, inoltre, di interruttori di protezione del tipo elettromeccanico regolabili e 

di due interruttori di macchina con interblocco per impedire il parallelo degli apparati di 

trasformazione. 

Infine, la stazione di trasformazione sarà completa di rifasamento automatico a gradini di 

inserzione, di gruppo soccorritore per ausiliari a 230V-3kVA, di quadro elettrico relativo al locale, 

chiavi di manovra, attrezzature e schemi di impianto con accessori di sicurezza. 

 

Distribuzione Primaria 

La distribuzione primaria in uscita dal QGBT sarà costituita da cavi elettrici dorsali adeguatamente 

dimensionati in funzione delle esigenze progettuali e delle caratteristiche di ogni singolo 

edificio/zona da alimentare. 

La rete in bassa tensione di tipo radiale alimenterà, dunque, i quadri di zona. Tali quadri saranno 

installati in appositi locali tecnici con adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco e saranno 
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suddivisi nelle sezioni di energia normale, privilegiata e di continuità assoluta. 

La segregazione prevista per i quadri da installare nei manufatti, dovrà essere almeno in Forma 

2, con carpenterie metalliche modulari, portelle trasparenti con serrature e chiavi. 

Le apparecchiature di protezione dovranno essere del tipo scatolato per i sezionatori sottocarico 

generali e del tipo modulare per i dispositivi di protezione dei circuiti terminali. 

In particolare, dovranno essere previste curve di intervento di tipo C per i dispositivi di protezione 

dei circuiti derivati dalle sezioni di energia normale e privilegiata e curve di intervento di tipo B per 

la sezione di energia in continuità assoluta 

 

Distribuzione Secondaria 

La distribuzione secondaria di zona e/o terminale avrà origine dai quadri elettrici di zona e sarà 

caratterizzata dal tipo di servizio. 

Per i carichi di forza motrice FM (prese di utilizzo, motori ecc.), illuminazione etc., sarà prevista 

un’alimentazione costituita interamente da cavi a doppio isolamento in passerella metallica o da 

cavi unipolari a semplice isolamento posti in opera all'interno di tubazioni isolanti. 

La protezione delle linee dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti sarà assicurata da interruttori 

magnetotermici differenziali. Un valido contributo alla limitazione dei pericoli derivati dagli incendi 

dovuti alle correnti di dispersione sarà offerto dall'impiego di differenziali ad alta sensibilità.  

 

Impianto di Illuminazione Normale 

L'illuminazione artificiale degli ambienti considerati sarà realizzata con corpi illuminanti di diversa 

tipologia in funzione della destinazione d'uso dei locali. Tali apparecchiature dovranno essere 

scelte in funzione di un'elevata resa qualitativa della luce, di un reale risparmio energetico 

unitamente alla massima funzionalità di impiego. Più precisamente, tutti i sistemi di illuminazione 

installati dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

- Dovranno essere del tipo antivandalo per le zone alloggi  

- Dovranno avere ottiche adatte ai vari ambienti; in particolare a luce diretta/indiretta, per le 

zone di passaggio e gli ambienti di sosta, con schermi dark per l'illuminazione degli ambienti 

di lavoro (ambienti di colloquio e uffici);  

I circuiti Luce verranno gestiti direttamente da remoto, tramite un software di controllo e gestione 

che permetterà l’abilitazione e/o l’inibizione degli stessi mediante scenari predefiniti, ciclo diurni, 

cicli notturni, etc.  In relazione alle necessità operative e in situazioni di emergenza saranno 

comunque attivabili manualmente.  

Inoltre, saranno previsti punti di comando per l’accensione dei circuiti luce all’interno dei blocchi 

alloggi. Tali comandi saranno sempre gestiti dal sistema di accensione e spegnimento principale 

ed inibiti durante l’orario notturno. 
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I punti di comando dei circuiti luce saranno installati in involucri “antimanomissione” non 

asportabili. Per il corretto dimensionamento della potenza impegnata dall’impianto di 

illuminazione sono stati considerati i valori di illuminamento sul piano di lavoro riportati nella 

seguente tabella: 

 
Tabella - 73 - Valori di illuminamento sul piano di lavoro 

Ambiente Valori di illuminamento 
Ingresso e percorsi 200 Lux 
Uffici con video-terminali 500 Lux 
Servizi 150 Lux 
Archivi 250 Lux. 
Magazzini e depositi 180/200 Lux 
Luoghi di sosta e relax 200 Lux 
Alloggi 150 Lux 
Illuminazione di sicurezza 5 Lux 

 

Illuminazione di Sicurezza  

Il flusso luminoso necessario all'illuminazione generale di sicurezza all'interno degli ambienti sarà 

generato da corpi illuminanti autoalimentati e inverter con batterie in tampone. 

Il sistema dovrà essere centralizzato, mediante idoneo cavo bus e software di gestione, al fine di 

monitorare la totalità degli apparati di illuminazione di sicurezza ed effettuare le verifiche 

periodiche imposte da normativa. In questo modo, sarà possibile individuare eventuali anomalie, 

guasti e/o controllare malfunzionamenti degli apparati in modo semplice e veloce.  

L'illuminazione di sicurezza dovrà garantire livelli di illuminamento non inferiore a 2 Lux nelle vie 

di fuga e a 5 Lux ad un metro dal piano di calpestio sulle uscite di emergenza. 

Nelle aree esterne, nei piazzali, nelle vie di accesso etc., dovrà essere previsto un impianto di 

illuminazione su palo con armature tipo stradale che garantisce la visibilità di tutte le aree anche 

in situazioni di emergenza. 

Forza Motrice 

I circuiti di forza motrice saranno destinati, in larga misura, all'alimentazione di prese installate in 

involucri “antimanomissione”. Nella zona degli alloggi le prese saranno collocate in scatole porta 

frutto da incasso completa di cestello. 

Nelle zone dei servizi sono previsti gruppi di prese incassati in cestelli isolanti e protetti a monte 

da dispositivi magneto-termici di protezione di tipo bipolare da 16A.  

Impianti Speciali 

Gli impianti speciali previsti per il nuovo Polo di Giustizia sono i seguenti: 

- Impianto fonia/dati. 

- Impianto rivelazione incendi 

- Impianto diffusione sonora EVAC 
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- Impianto di videosorveglianza TVCC. 

- Impianto antintrusione. 

Impianto Fonia/Dati 

Si prevede la realizzazione di un cablaggio per la rete dati in cat.6 con cavo tipo F-UTP 4 coppie 

adatto per posa da esterno. La posa dei cavi avverrà in canalizzazione metallica e cavidotto 

interrato nei tratti principali ed in tubo PVC nelle diramazioni terminali. 

Il cablaggio di ogni postazione lavoro e di ogni telecamera avrà appositi connettori RJ45 alle due 

estremità e farà capo ai rack dati posti in locali adatti e terminerà nei patch-panel posti all’interno 

dei rack. 

Il collegamento dei vari locali rack sarà realizzato con un cavo in fibra ottica a sei coppie per posa 

da esterno. 

Il cablaggio della rete telefonica sarà costituito da cavo ad una coppia adatto per posa da esterno, 

la sua posa avverrà in canalizzazione metallica e cavidotto interrato nei tratti principali e in tubo 

PVC nelle diramazioni terminali. 

Il cablaggio di ogni punto telefonico avrà appositi connettori RJ12 alle due estremità e farà capo 

al rack dati posto nell’apposito locale e terminerà nel patch- panel. Adiacente al rack dati sarà 

posta la centrale telefonica tipo BCA con numero di linee sufficienti a soddisfare il fabbisogno 

della struttura. 

Impianto di Rivelazione Incendi 

L’impianto di rivelazione incendi sarà costituito essenzialmente da rivelatori ottici di fumo e 

pulsanti a rottura vetro per segnalazione manuale posti entro i locali. 

Le segnalazioni ottico/acustiche verranno poste fuori dai locali in corrispondenza dei corridoi o in 

posizioni presidiate. L’impianto di rivelazione sarà del tipo ad indirizzamento individuale e i loop 

faranno capo alla centrale posta in un locale presidiato. 

Impianto “Evac” 

Sui piazzali esterni dell’area si prevede vengano installati dei diffusori sonori a tromba per la 

diffusione del sistema vocale di allarme “EVAC”. Si prevede di ancorare tali diffusori alle pareti 

degli edifici. 

Ogni gruppo di diffusori verrà collegato, mediante un cavo tipo EN50200 2x2,5mm², alla centrale 

di amplificazione posta in un locale presidiato.  

Impianto Videosorveglianza Tvcc 

L’impianto di videosorveglianza sarà costituito da telecamere digitali IP tipo PoE, tutte saranno 

day&night e avranno contenitori da esterno. Alcune telecamere saranno del tipo fisso con 

custodia bullet e saranno equipaggiate con led infrarosso. Le altre saranno di tipo dome con zoom 

ottico 3x e controllo PTZ. 

Le telecamere verranno connesse mediante il cablaggio dati, nel locale presidiato. 



 

231 
 

Si prevede inoltre che nel rack venga installato il Network Video Recorder, questo potrà gestire 

la registrazione delle telecamere previste e dovrà essere espandibile a seconda delle esigenze 

della struttura. 

Infine, l’impianto sarà dotato di masterizzatore DVD, due porte 1Gbit Ethernet, scheda video ad 

alte prestazioni, con numero di dischi sufficiente a soddisfare il fabbisogno di storage. 

Impianto Antintrusione 

Sarà previsto un sistema antintrusione costituito da barriere ad infrarosso, del tipo a filo, con 

raggio di azione da 60 m collegato ad un centrale di allarme posta in un locale presidiato. 

Internamente alla struttura sarà previsto un impianto antintrusione installato negli ambienti più 

sensibili che sarà costituito da sensori a doppia tecnologia volumetrici a micro onda e infrarosso 

passivo. 

Impianto Fotovoltaico 

Il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico a servizio del nuovo Polo di Giustizia della città di 

Bari verrà effettuato tenendo conto di: 

- Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; 

- Disponibilità della fonte solare; 

- Fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo). 

In via preliminare, considerando tali fattori, le disponibilità degli spazi installativi e tenendo 

presente il Dlgs 28/2011 art.11, verranno installati all’incirca 2 MW di potenza proveniente dal 

generatore fotovoltaico. 

Con la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico si conseguirà un significativo risparmio 

energetico per la struttura, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal 

sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: 

- La compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; 

- Nessun inquinamento acustico; 

- Un risparmio di combustibile fossile; 

- Una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti 

L’impianto sarà realizzato a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare 

dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Le caratteristiche dell’impianto stesso, nonché dei suoi componenti, dovranno essere in accordo 

con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

- Alle prescrizioni delle autorità locali, comprese quelle dei VVFF; 

- Alle prescrizioni e alle indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; 

- Alle prescrizioni del gestore della rete; 

- Alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 
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L’impianto fotovoltaico a servizio del Polo di Giustizia sarà del tipo "grid-connected" ovvero sarà 

un impianto collegato stabilmente alla rete elettrica e dalla quale potrà prelevare la quota parte di 

energia che non sarà in grado di produrre. 

 

I principali componenti che costituiranno il nuovo impianto fotovoltaico connesso alla rete sono i 

seguenti: 

- Generatore fotovoltaico: costituito da stringhe di moduli fotovoltaici collegate in parallelo ed è 

in grado di trasformare l’irraggiamento solare in corrente elettrica continua; 

- Inverter: componente che in grado di trasformare la corrente continua generata dai pannelli 

fotovoltaici in corrente alternata; 

- Quadri elettrici di parallelo e quadri elettrici di campo: contenenti gli elementi di protezione in 

lato continuo ed in lato alternato dell’impianto. Sono costituiti da scaricatori di tensione e da 

interruttori automatici; 

- Cavi elettrici di potenza e cavi solari; 

- Contatori di produzione dell’energia elettrica bidirezionali (prelievo/immissione) 

11.2. Impianti di climatizzazione ad alta efficienza 

Premesso che secondo il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii, "Attuazione della 

direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia", a partire dal 2019, gli edifici 

di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi 

compresi gli edifici scolastici, devono essere concepiti come “edifici a energia quasi zero”. 

La normativa definisce “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, 

calcolata conformemente alle disposizioni del predetto decreto, che rispetta i requisiti definiti al 

decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del suddetto DL 192/05. Il fabbisogno energetico molto 

basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in 

situ. 

La produzione di energia termofrigorifera per la climatizzazione e per la produzione di acqua 

calda sanitaria avverrà quindi da impianti ad alta efficienza e da produzione mediante fonti 

rinnovabili quali ad esempio: impianti geotermici, solare termico e “solar cooling”, impianti di 

trigenerazione, produzione mediante combustibili rinnovabili (ad esempio biomasse). 

La climatizzazione degli ambienti avverrà mediante sistemi di tipo radiante e impianti di rinnovo 

dell’aria ad alta efficienza. 

Saranno inoltre previsti dei sistemi di recupero delle acque meteoriche per l’impiego di queste 

nell’irrigazione delle aree a verde e per l’alimentazione delle cassette dei wc. 
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12. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

Gli obiettivi di sostenibilità devono essere raggiunti in tutti i diversi livelli del processo produttivo, 

dalla pianificazione urbanistica, alla fase di progetto, in tutte le sue discipline specialistiche con 

la scelta ed impiego di materiali e tecnologie da costruzione idonei a tal fine per caratteristiche e 

prestazioni, fino alla fase di costruzione e mantenimento in esercizio degli edifici.  

Tutto il processo complessivo di progetto del nuovo Polo e, quindi, di trasformazione dell’area, 

dovrà assumere quale riferimento base le indicazioni contenute negli indirizzi tecnico-

amministrativi per la sostenibilità degli insediamenti produttivi allegati alla relazione del PUG in 

corso di approvazione. 

La definizione dello stato dell’ambiente rappresenta uno dei punti di partenza di tale processo. 

La conoscenza delle caratteristiche del luogo, l’analisi dei fattori climatici che caratterizzano 

l’area, la conoscenza delle variabili del microclima, l’umidità relativa, la piovosità, la temperatura 

dell’aria, la morfologia dell’area d’intervento, la latitudine del sito, la presenza dei rilievi, la 

clivometria, l’orientamento dei pendii, la velocità e direzione del vento, la percentuale di 

radiazione solare, l’illuminazione naturale sono tutti fattori che influenzano le risultanze della 

progettazione e se opportunamente studiati e coordinati nell’elemento costruito possono offrire 

soluzioni ecologicamente compatibili. 

Occorre porre particolare attenzione, per rispondere ai requisiti di carattere bioclimatico, alla 

collocazione dell’edificio nel sito: il suo orientamento e la sua forma, piuttosto che 

l’ombreggiamento proprio e portato, tutte concorrono a usufruire dell’irraggiamento solare diretto 

e dell’illuminazione naturale e degli effetti dei venti dominanti. La forma ed il parametro della 

compattezza di un edificio sono indicatori delle prestazioni energetiche. Al fine di usufruire del 

maggior confort interno anche la distribuzione funzionale dell’edificio può essere adeguata e 

armonizzata alle caratteristiche ambientali esterne del sito. 

In un’ottica di sostenibilità, si raccomanda una progettazione flessibile e reversibile degli spazi: la 

possibilità di variare la forma e l’articolazione degli spazi interni, anche in relazione a diversi 

modelli d’uso, dipendenti dalle mutevoli esigenze dei fruitori nel tempo, consente di creare 

soluzioni progettuali alternative nell’organizzazione spaziale al variare delle modalità di fruizione 

dello spazio. 

Gli impianti devono garantire affidabilità e facilità di manutenzione per ridurre i costi di messa in 

opera e gestione e nella progettazione delle componenti impiantistiche si raccomanda la massima 

sezionabilità, per consentire differenti scenari di impiego, legati all’effettivo utilizzo degli ambienti. 

Gli impianti tecnologici in generale possono essere corredati e implementati da un sistema di 

supervisione e controllo con funzioni di Building Automation; tale sistema prevede la gestione 

integrata e computerizzata degli impianti dell’edificio, al fine di garantire una ottimizzazione dei 

cicli di vita di quest’ultimi nonché un risparmio energetico. Si possono gestire e coordinare diversi 
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impianti, come gli impianti elettrici e speciali, il termico, il videocitofonico, il TVCC e gli impianti di 

allarme e gli impianti multimediale e Video/Audio, anche in maniera coordinata con le componenti 

dell’involucro edilizio, evitando sprechi energetici derivanti da un uso improprio degli stessi. Si 

può, solo a titolo di esempio, gestire l’impiego di rilevatori di presenza per regolare la funzionalità 

dell’illuminazione artificiale, oppure utilizzare sensori che rilevano l’apertura degli infissi, sia 

coordinato con il funzionamento degli impianti di raffrescamento e/o riscaldamento sia per gli 

aspetti legati alla sicurezza dell’immobile. Sarà, in alternativa, posta particolare attenzione nella 

gestione qualora l’edificio non presenti sistemi automatizzati. 

È preferibile per le componenti impiantistiche utilizzate, relative anche alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili, la massima integrazione con le componenti edilizie architettoniche di facciata, 

di copertura e di arredo urbano, impiegandole ad esempio come materiali di rivestimento di 

facciata e di copertura, applicate a pensiline, pergole e tettoie, sulle superfici trasparenti, sugli 

elementi di illuminazione, negli elementi frangisole, balaustre e parapetti, negli infissi esterni. 

Per quanto attiene i sistemi di raffrescamento e riscaldamento degli edifici si può inoltre far 

riferimento all’utilizzo di accorgimenti di tipo passivo con sistemi, ad esempio, di raffrescamento 

naturale basati sui principi della ventilazione naturale, e dunque al raffreddamento tramite le 

correnti d’aria generate da fenomeni come l’azione del vento e l’effetto camino (ventilazione 

naturale interna agli edifici, generata da movimenti d’aria prodotti da differenze di pressione o di 

temperatura; smaltimento del calore accumulato con flussi di ventilazione naturale generati dalle 

brezze notturne rinfrescanti; controllo del flusso d’aria passante in funzione della posizione lungo 

il perimetro dell’edificio delle aperture esterne). 

L’uso delle risorse naturali deve essere controllato e limitato, in maniera particolare per l’acqua. 

Si raccomanda la predisposizione di impianti per il riciclo delle acque grigie e di recupero delle 

acque piovane, prevedendo impianti di raccolta, trattamento e successiva utilizzazione per 

l’alimentazione degli scarichi sanitari, nonché per l’irrigazione di eventuali aree a verde 

circostante all’edificio. 

In riferimento alla generale necessità di contribuire alle azioni di contrasto ed adattamento ai 

cambiamenti climatici, come anche in riferimento al miglioramento delle prestazioni energetiche, 

deve sempre essere valutata la possibilità di prevedere per i nuovi edifici la realizzazione di “tetti 

verdi” ovvero giardini pensili sia di tipo estensivo che intensivo. In sede di progettazione si dovrà 

preliminarmente tener conto della manutenibilità degli stessi e della sostenibilità dei relativi costi 

di manutenzione in special modo per la tipologia intensiva. 
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13. QUADRO NORMATIVO 

Il quadro normativo all’interno del quale si colloca l’intervento deve rispettare: 

• L norme vigenti in campo comunitario, nazionale e regionale; 

• Le norme e leggi vigenti di carattere generale con particolare riferimento ai settori: 

� Opere pubbliche 

� Sicurezza ed igiene ambientale 

� Sicurezza impiantistica 

� Prevenzione incendi 

Di seguito se ne riporta un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

ss.mm.ii. per le sole parti non ancora abrogate; 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"; 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

• D.M. 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le 

costruzioni»”; 

• D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (16A05398)”; 

• D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”; 

• D. M Infrastrutture e dei Trasporti 22/04/2004 Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 

6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 

• D.M. Infrastrutture e Trasporti 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali”; 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.; 
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• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

• D.M. dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche”; 

• Linee d’indirizzo del Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione degli Affari Civili, ed 

Edil.Pro. Gruppo Iri Italstat “Indirizzi tecnici per la progettazione e il dimensionamento 

degli edifici giudiziari” edizione del 1988; 

• D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi e ss.mm.ii”; 

• Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; 

• Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. “Schemi e modalità di riferimento per la 

compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni 

e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”; 

• Decreto Interministeriale 26 giugno 2015. “Adeguamento del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici”; 

• D.M. della Sanità 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, 

relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di 

abitazione”; 

• Normativa in materia di sicurezza antincendio di settore vigente; 

• Regolamento edilizio del Comune; 

• Norme tecniche P.R.G. del Comune; 

 

Norme UNI, specifiche tecniche applicabili in particolare per la progettazione impiantistica. 

 

Norme specialistiche di settore 

Per la parte di impiantistica Elettrica e Speciale: gli impianti sono realizzati nell’osservanza delle 

norme vigenti ed in particolare delle prescrizioni CEI, IEC, VVF, UNI, ENPI, INAIL, ASL, etc. 

Il materiale elettrico soggetto alla direttiva a bassa tensione è marcato CE; quello non soggetto 

ha il marchio di conformità (IMQ).  

Salvo indicazioni più dettagliate riportate nelle specifiche dei singoli componenti le normative cui 

riferirsi sono quelle di seguito riportate:  

• CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali; 
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• CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza; 

• CEI 17-70 Guida all'applicazione delle norme dei quadri di bassa tensione; 

• CEI-UNEL 35011 Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione; 

• CEI-UNEL 00721 Colori di guaina dei cavi elettrici; 

• CEI 20-40 Guida per l'uso di cavi a bassa tensione; 

• CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV; 

• CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; 

• CEI 23-22 canale portatavi per quadri elettrici; 

• CEI 23-26 tubi per installazioni elettriche; 

• CEI 23-32 sistemi di canali di materiale plastico isolante e loro accessori; 

• CEI 20-21 calcolo delle portate dei cavi elettrici; 

• CEI 20-22 e varianti, prove di incendio su cavi elettrici; 

• CEI 20-27 cavi per energia e segnalamento; 

• CEI 20-36 prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici; 

• UNI EN 12464-1 e 2 Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro; 

• CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori; 

• Legge n°186 del 1° marzo 1968, articoli n° 1 e 2; 

• Tabelle di unificazioni elettriche CEI/UNEL; 

• Decreto 37/08; 

• Prescrizioni dei Vigili del Fuoco; 

• D.P.R. 380/01; 

• D.P.R. 462/01; 

• CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale inferiore a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua; 

• UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d’incendio; 

• UNI EN 54/1 Componenti dei sistemi di rivelazione d’incendio; 

• UNI EN 54/5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Rivelatori 

puntiformi di calore; 

• UNI EN 54/6 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Rivelatori di 

calore termovelocimetrici; 

• UNI EN 54/7 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Rivelatori 

puntiformi di fumo; 
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• UNI EN 54/8 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Rivelatori di 

calore a soglia di temperatura elevata; 

• UNI EN 54/9 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio. Prove di 

sensibilità su focolari tipo; 

• CEI 79-2: “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme 

particolari per le apparecchiature”; 

• CEI 79-3: “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme 

particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione”; 

• CEI 79-11: “Centralizzazione delle informazioni di sicurezza. Requisiti di sistema”; 

• CEI EN 50130-4 (CEI 79-8): “Sistemi d’allarme. Parte 4: Compatibilità elettromagnetica 

Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi 

antincendio, antintrusione e di allarme personale”; 

• CEI EN 50131-1 (CEI 79-15): “Sistemi di allarme - Sistemi di allarme antintrusione e 

antirapina. Parte 1: Prescrizioni di sistema”; 

• CEI CLC/TS 50131-3 (CEI 79-40): “Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione. 

Parte 3: Apparati di controllo e indicazione (Centrale d’allarme)”; 

• CEI CLC/TS 50131-7 (CEI 79-41): “Sistemi di allarme - Sistemi di allarme intrusione. 

Parte 7: Guide di applicazione”; 

• CEI CLC/TS 50131- 4 (CEI 79-52): “Sistemi di allarme – Sistemi antintrusione e anti 

rapina. Parte 4: Dispositivi di avviso”; 

• CEI EN 50132-5 (CEI 79-38): “Sistemi di allarme - Sistemi di sorveglianza CCTV. Parte 

5: Trasmissione video”; 

• CEI EN 50132-7 (CEI 79-10): “Impianti di allarme - Impianti di sorveglianza CCTV da 

utilizzare nelle applicazioni di sicurezza. Parte 7: Guide di applicazione”. 
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A. Piazza De Nicola - Elaborati grafici: planimetrie con dimensioni e funzioni 

 

Figura 1 – Palazzo di Giustizia, pianta piano seminterrato 
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Figura 2 – Palazzo di Giustizia, pianta piano terra 
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Figura 3 – Palazzo di Giustizia, pianta piano primo 
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Figura 4 – Palazzo di Giustizia, pianta piano secondo 
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Figura 5 – Palazzo di Giustizia, pianta piano terzo 
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Figura 6 – Palazzo di Giustizia, pianta piano quarto 
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Figura 7 – Palazzo di Giustizia, pianta piano quinto 
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Figura 8 – Palazzo di Giustizia, pianta piano sesto 
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Figura 9 – Palazzo di Giustizia, pianta piano settimo 
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B. Giudice di Pace Elaborati grafici: planimetrie 

 

Figura 10 – Ufficio Giudice di Pace, pianta piano primo area dedicata  
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Figura 11 – Ufficio Giudice di Pace, pianta piano interrato 
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C. Procura della Repubblica Elaborati grafici: planimetrie dei vari piani 

 

Figura 12 – Sede via Nazariantz 1, Procura della Repubblica pianta piano seminterrato 
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Figura 13 – Sede via Nazariantz 1, Tribunale penale pianta piano seminterrato 
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Figura 14 – Sede via Nazariantz 1, Procura della Repubblica pianta piano terra 



 

15 

 

 

Figura 15 – Sede via Nazariantz 1, Tribunale penale pianta piano terra 
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Figura 16 – Sede via Nazariantz 1, Procura della Repubblica pianta piano primo 
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Figura 17 – Sede via Nazariantz 1, Tribunale penale pianta piano primo 
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Figura 18 – Sede via Nazariantz 1, Procura della Repubblica pianta piano secondo 
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Figura 19 – Sede via Nazariantz 1, Tribunale penale pianta piano secondo 
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Figura 20 – Sede via Nazariantz 1, Procura della Repubblica pianta piano terzo 
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Figura 21 – Sede via Nazariantz 1, Procura della Repubblica pianta piano quarto 
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Elaborati grafici: planimetrie 

 

Figura 22 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano interrato 
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Figura 23 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano terra 
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Figura 24 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano primo 
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Figura 25 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano secondo 
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Figura 26 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano terzo 
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Figura 27 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano quarto 



 

28 

 

 

Figura 28 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano quinto 
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Figura 29 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano sesto 
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Figura 30 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano settimo 
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Figura 31 – Sede via A. Scopelliti 1, pianta piano nono 
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Interventi di riqualificazione dell’edilizia giudiziaria: esperienze nazionali ed estere 
 

Al fine di analizzare le altre esperienze progettate e realizzate in tema di edilizia giudiziaria quale benchmark 

e approfondimento dei parametri di riferimento, si riporta di seguito una sintetica analisi e cronistoria di 

esperienze italiane ed estere. Il caso studio verrà utilizzato come parametro oggettivo di riferimento e di 

confronto con il mercato del realizzato ultimato ed in opera. 

Si precisa, altresì, che i dati esposti sono stati acquisiti da fonti giornalistiche e dal web e che gli stessi non 

sono stati in toto utilizzati per la definizione del costo parametrico, di cui al paragrafo “Elementi per il calcolo 

sommario della spesa e prima stima di quadro economico”, in quanto incompleti e disomogenei per tale 

scopo. 

Tale analisi fornisce elementi utili all’affinamento degli indici e dei criteri per il dimensionamento fisico ed 

economico dell’intervento. 

 

ANALISI DEGLI ESEMPI NAZIONALI 
 
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria 
 

PALAZZO DI 
GIUSTIZIA 
REGGIO 

CALABRIA 

COSTRUZIONE USO AREA COSTO 

2002 in costruzione Tribunale Non reperito 93.000.000 € 

 

Il progetto del nuovo Tribunale è stato approvato nel maggio 2004 per un importo di quasi di 88.000.000,00 

€. L’appalto del Comune è stato affidato con un ribasso di oltre il 19%. Un anno dopo la consegna del 

cantiere, il quadro economico ha subito alcune modifiche a causa di varianti, portando la spesa a quasi 

93.000.000,00 €. I lavori si sono sviluppati fino al dicembre 2012. Nel gennaio 2013 la mancata riapertura 

del cantiere ha attivato un contenzioso di 38.000.000,00€. Sono stati spesi circa 70.000.000,00 €.  

Nel gennaio 2018, è stata annunciata la ripresa dei lavori per il completamento del nuovo Palazzo di 

Giustizia; gli interventi richiederanno 720 giorni di lavoro. 
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Tribunale di Giustizia di Venezia 
 

CASA 
DELLA 

GIUSTIZIA 
DI VENEZIA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2002 – 2012 
Tribunale di 
sorveglianza 

82.000 mc di nuova 
realizzazione 33.500 
mc di consolidate e 

conservate 

48.743.011,50 

 

Il progetto, vincitore di un concorso internazionale di progettazione nel 2002, ha rappresentato l’occasione 

per restituire alla città di Venezia un’area inaccessibile. Il complesso della Ex-Manifattura Tabacchi a 

Piazzale Roma è stata identificata quale sede del nuovo tribunale di Venezia, accorpando tutti gli Uffici 

Giudiziari, distribuiti in diversi Palazzi storici.  

Il Comune di Venezia ha acquisito dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato il compendio 

immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi a S. Croce, 423, costituito da un insieme di edifici articolati con 

ampi spazi aperti, per destinarlo a sede degli Uffici Giudiziari di Venezia. 

Nel 2000 è stato redatto il progetto definitivo complessivo della Cittadella della Giustizia che si articola su 16 

edifici, in parte di recupero di quelli esistenti e in parte di nuova edificazione, dove dovranno trovare 

collocazione gli uffici giudiziari veneziani. 

Il progetto esecutivo è stato redatto nel 2002 e nel 2003, è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il 

progetto esecutivo del 1° lotto dell’intervento, che comprende gli edifici di nuova costruzione 1, 2, 4, e 16 e 

gli edifici di recupero 5, 6, 8 e 3. I lavori, affidati nel 2004, ammontano a circa 60 milioni di Euro, IVA 

compresa. 

Nel giugno 2010 sono stati consegnati anticipatamente gli edifici di recupero denominati 5,6,8 e 3 alle 

istituzioni giudiziarie della Procura della Repubblica. 

I lavori del 1° lotto comprendono anche gli edifici di nuova costruzione denominati 16 ed 1, 2, 4. Il primo, 

affacciato su Piazzale Roma, è stato consegnato agli utenti nel mese di aprile 2012 ed ospita attualmente il 

Tribunale di Sorveglianza e gli Uffici GIP e GUP, il secondo è stato ultimato nel mese di ottobre 2013 ed è 

destinato ad ospitare tutto il Tribunale Penale. 

Nel seguito, si riporta una breve descrizione degli edifici della Cittadella Giudiziaria che nel loro complesso 

sviluppano una superficie di mq 20.356,04. Edifici 1, 2, 4 Tribunale Penale mq 7.748,15. 

Il Tribunale Penale è posto nell’edificio a cinque piani di nuova realizzazione parallelo e confinante al Rio di 

S. Maria Maggiore, nell’area nord-occidentale della Cittadella. 

Edifici 5, 6, 8 e 3 Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, Polizia Giudiziaria mq 7.252,98 

In questi edifici, che sono stati oggetto di restauro, si è insediata la Procura della Repubblica con la DDA e la 

Polizia Giudiziaria. 

Edificio 16 Ingresso Generale a Piano Terra, Tribunale di Sorveglianza, Uffici Giudiziari mq 5.171,91. Edificio 

16 bis Locali di servizio (cleaning) mq 183,00. Restauro e risanamento statico del complesso “ex Manifattura 

Tabacchi” e sua ristrutturazione ad uso dei nuovi Uffici Giudiziari di Venezia – 1° stralcio funzionale -C.I. 
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7608. 

Il progetto di restauro e risanamento statico del complesso “Ex Manifattura Tabacchi” si compone di diverse 

tipologie di interventi, volti a realizzare una vera e propria Cittadella della Giustizia costituita dall’alternanza e 

dalla perfetta aggregazione di edifici di nuova realizzazione (per 82.000 mc) e di strutture consolidate, 

conservate nella loro dimensione geometrica e funzionalità strutturale (per 33.500 mc) a testimonianza della 

identità storica del luogo. 

 

Polo Giudiziario di Trento 
 

PROGETTAZIONE 

POLO GIUDIZARIO 

DI TRENTO 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2006 – 2015 
ma attualmente in 

fase di progettazione 

Polo 
Giudiziario 

33.000 mq 

112.000.000 € 
attualmente 
dimezzato a 
60.000.000 

 

Il progetto è risultato vincitore al concorso internazionale di architettura indetto dalla Provincia Autonoma di 

Trento nel 2006 per il Nuovo polo giudiziario di Trento. Prevede l’edificazione di sei nuovi corpi di fabbrica 

ubicati nel sedime dell’attuale carcere, del quale è prevista la demolizione, e il restauro dell’edificio storico 

attuale sede degli Uffici Giudiziari di Trento. La superficie edificata complessiva dell’edificio storico è di circa 

33.000 m² fuori terra e circa 22.000 m² ai piani interrati nei quali sono ubicati l’aulario, le autorimesse, gli 

archivi e le centrali impiantistiche. 

Nei corpi di fabbrica fuori terra sono ubicati gli spazi dedicati alla Procura e agli Uffici Giudiziari. 

Con deliberazione n. 200 del 28 ottobre 2015 “Art. 4 della legge regionale 3 agosto 2015 n. 22: concorso 

della Regione al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento”, la Giunta 

regionale ha approvato ed impegnato la somma di euro 60.000.000,00 per l’iniziativa in argomento.  

Con deliberazione n. 760 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto “Approvazione del progetto preliminare del 

Nuovo Polo Giudiziario di Trento e dello schema di convenzione con la Regione Trentino - Alto Adige, 

concernente il concorso della Regione al finanziamento dei relativi interventi” la Giunta provinciale ha 

deliberato: 

….. “ di approvare, per quanto in premessa, il progetto preliminare del nuovo Polo giudiziario di Trento, 

aggiornato con gli interventi preliminari di pulizia, messa in sicurezza e approntamento delle aree, e 

comprensivo del quadro economico, da cui si evince una spesa complessiva di 60.000.000,00 euro.” e “di 

rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione del relativo progetto esecutivo nonché 

l’autorizzazione per l’affidamento e l’esecuzione delle opere e lavori in esso previsti, fatto salvo quanto 

disposto al punto 4;”.  

Successivamente sono iniziati i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo Polo giudiziario di Trento, ma 

non è possibile rappresentarne lo stato di avanzamento. 
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Nel frattempo, la Provincia ha realizzato il nuovo carcere a Spini di Gardolo, ha provveduto al trasferimento 

degli Uffici della Questura e sembra aver avviato lo sviluppo del progetto del nuovo Polo giudiziario 

L'intervento prevede il restauro conservativo dell'edificio storico-monumentale che costituisce gran parte del 

Palazzo di Giustizia e la costruzione sull'area contigua, occupata attualmente dal carcere di Trento, di un 

nuovo complesso edilizio con le seguenti principali caratteristiche: il volume massimo edificabile fuori terra 

sull'area, oltre al volume dell'edificio storico-monumentale (Palazzo di Giustizia) soggetto a mantenimento e 

conservazione è pari a 62.155,00 mc; 200 parcheggi interrati ad uso pubblico; 300 parcheggi esclusivi e 

dedicati al nuovo polo giudiziario; all'interno del quadrilatero dovrà essere individuata un'area pubblica di 

1200 mq da destinare ad attività collettive urbane. Costo massimo delle opere oggetto di progettazione: 

65.000.000,00 €. 

 

Palazzo di Giustizia di Firenze 
 

PALAZZO DI 

GIUSTIZIA 

DI FIRENZE 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

1999 - 2012 
Palazzo di 

Giustizia 
135.000 mq 143.600.000 

 

Il Palazzo interessa un’area di tre ettari, con una superficie utile di circa 135.000 metri quadrati, un volume di 

520.000 metri cubi, distribuito all’interno di quindici corpi di fabbrica. L’altezza massima fuori terra è di 76 

metri. 

La realizzazione dell’edificio è stata curata dal Comune di Firenze con finanziamento del Ministero della 

Giustizia. L’importo complessivo del finanziamento dei lavori è di circa 138.000.000 euro (Iva compresa). 

Sono invece state realizzate con oneri a carico del Comune tutte le sistemazioni esterne (comprese due 

piazze, il controviale di viale Guidoni con verde e arredo urbano, l'area sosta a disposizione delle auto di 

servizio degli uffici giudiziari). Ulteriori fondi del Ministero, 5,6 milioni, sono stati impegnati per la 

realizzazione del sistema di sicurezza e per gli arredi. All’interno del palazzo è stato realizzato anche un 

asilo nido per 36 posti per i dipendenti degli uffici giudiziari. 

 

Nuova Sede del Tribunale di Salerno 
 

SALERNO 
CITTADELLA 

DELLA 
GIUSTIZIA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

1999 – 2015 
Nuova sede del 

tribunale di 
Salerno 

 
90.000.000 

- 72.665.485,70 
QE 

 

La Cittadella Giudiziaria è la nuova sede del Tribunale di Salerno progettata da David Chipperfield nel 1999 

ed attualmente in corso di completamento. 

Un primo progetto per la Cittadella risale agli anni ottanta quando se ne prevedeva la costruzione nella zona 

orientale della città. Con la redazione del nuovo piano regolatore generale redatto da Oriol Bohigas, l'area 



 

5 

 

d'intervento è stata delocalizzata nel centro cittadino, dove sorgeva il dismesso scalo merci. Nel 1999 

l'amministrazione comunale ha bandito un concorso internazionale di idee. Vincitore del concorso è stato 

l'architetto britannico David Chipperfield. 

Dopo un primo avvio dei lavori nel 2003, con la previsione di chiudere il cantiere in circa due anni, i lavori si 

sono bloccati per ritrovamenti archeologici e, nel 2008 a causa del fallimento dell'impresa appaltatrice che si 

era aggiudicata la gara al massimo ribasso. Nello stesso anno, prima dello stop dei lavori, si sono conclusi i 

lavori strutturali. Nel 2010 il cantiere è stato riaperto e sono state consegnate le prime tre palazzine nel 

2014. I lavori per il completamento delle restanti sono iniziati a gennaio 2016 e il trasferimento degli uffici è 

iniziato nel 2017. 

 

Palazzo di Giustizia di Arezzo 
 

PALAZZO DI 
GIUSTIZIA 
AREZZO 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2003 – 2008 - 
Lavori 

Tribunale 30.000mq 23.323.969,94 € 

Progettato dall'architetto Manfredi Nicoletti, si articola in due volumi. Il primo, preesistente, è l'edificio dell'ex-

Ospedale Sanatoriale Antonio Garbasso, sottoposto a restauro conservativo. Esso ospita la maggior parte 

degli uffici giudiziari. Il secondo volume è stato progettato ex novo e accoglie il garage, gli archivi, una 

grande hall a più livelli, due grandi aule a doppia altezza, una serie di uffici e la sala stampa, oltre ai relativi 

servizi. 

L’intervento è stato finalizzato per 22.723.969,94 € da Comune di Arezzo e dal Ministero della Giustizia. Il 

Comune ha provveduto ad impegnare ulteriori 200.000,00€ e successivamente 400.000,00 € per il 

completamento e la realizzazione di alcune opere non previste nell’appalto. 

 

Palazzo di Giustizia di Torino 

PALAZZO DI 
GIUSTIZIA 
TORINO 

COSTRUZIONE USO AREA COSTO 

1990 - 2001 
Palazzo di 
Giustizia 

160.000 mq 350.000.000,00 £ 

Con delibera del 13 marzo 1985 il Consiglio Comunale di Torino ha deciso di accorpare in un solo edificio le 

oltre venti sedi dell’Ordinamento Giudiziario all’epoca sparse per la città, approvandone il progetto esecutivo 

nel 1998. Il nuovo Palazzo di Giustizia è stato costruito sull’area dell’ex foro boario di Corso Inghilterra e 

della caserma “Pugnani e Sani” (o Cavalli) e ha permesso il trasferimento dalla vecchia sede della Curia 

Maxima.  

Il primo cantiere è stato aperto l’8 giugno 1990 e il progetto è stato modificato in corso d’opera per ricavare 

un piano in più con un costo aggiuntivo di circa 45 miliardi di lire. Il complesso, costato circa 350 miliardi di 

lire, di cui 7 spesati dal Comune di Torino, contro un costo iniziale di circa 237 miliardi, è entrato in funzione 

nel 2001 con quasi sette anni di ritardo sulla tabella dei lavori.  
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L’opera, composta da due edifici collegati tra loro con una struttura metallica per una superficie di circa 60 

mila mq, è sviluppata su 7 piani fuori terra e 3 interrati; comprende 90 aule, tutte a piano terra o nel 

seminterrato (compreso il bunker di massima sicurezza), uffici per 1700 persone, un’aula magna da 800 

posti (separabile completamente dal resto del fabbricato per poter ospitare cerimonie aperte al pubblico) e 

un piano destinato agli avvocati.  
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Cittadella Giudiziaria di Latina 

CITTADELLA 
GIUDIZIARIA DI 

LATINA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

Cantiere iniziato 
2004 

sospeso dal 2006 

Procura della 
Repubblica, 
Tribunale e 

Tar 

22.000 mq sup. 
coperta 

1°lotto 
8.196.170,98 
Per compl. 

6.279.330,63 

Si tratta di un progetto proposto ed avviato nel 2003 che ha previsto la nascita di un “blocco giudiziario 

unico” in cui sarebbero stati ospitati Procura della Repubblica, Tribunale e Tar, con un posto di polizia e una 

stazione dei carabinieri.   

I cantieri della Cittadella giudiziaria sono fermi dal 2006. Per la costruzione del primo palazzo di Giustizia la 

realizzazione si è interrotta al 1° Lotto. Le somme già finanziate ammontano a 8.196.170,98 di euro, mentre 

quelle necessarie al completamento sono stimate in 6.279.330,63 di euro.  

 

Cittadella Giudiziaria di Rimini 

CITTADELLA 
GIUDIZIARIA DI 

RIMINI 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2000 data 
dell’appalto 

2004 termine 
lavori 

Palazzo di 
Giustizia 

25.500 mq 
€ 33.000.000 

importo alla data 
del collaudo 

 

Il nuovo Palazzo di Giustizia di Rimini, è stato ultimato nell’anno 2004 ed ospita i seguenti uffici: 

• Tribunale di Rimini  

• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini 

• Ufficio del Giudice di Pace  

• Ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti (UNEP)  

 

All'interno del Palazzo ubicato in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 11 è inoltre presente l'Ordine degli Avvocati 

di Rimini, la Fondazione Forense Riminese, una rivendita giornali, tabacchi e valori bollati, nonché un 

esercizio commerciale con servizio di BAR/ristorazione. 

 

L’importo dei lavori è stato pari a 47 milioni 230 mila euro con economie previste pari a 600 mila euro (a 

questi vanno aggiunti 4 milioni 505 mila euro di ulteriori lavori richiesti dall’Amministrazione Giudiziaria e 

realizzati all’interno della somma per l’appalto). A seguito di specifiche richieste dell’Amministrazione 

Giudiziaria inerenti adeguamenti distributivi e funzionali degli uffici giudiziari (anche a seguito 

dell’introduzione di nuove normative) l’Amministrazione Comunale di Rimini ha approvato tre perizie 

suppletive e di variante con concordamento di nuovi prezzi che hanno consentito di dare corso alle istanze 

senza incidere sul costo di realizzazione dell’opera. 
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Cittadella Giudiziaria di Brescia 

CITTADELLA 
GIUDIZIARIA DI 

BRESCIA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2004 termine 
lavori 

Palazzo di 
Giustizia 

70.000 mq n.d. 

 

Il 12 gennaio 2004 il nuovo edificio è stato consegnato al Comune, dall'impresa costruttrice, per fine lavori. 

Rimanevano da effettuare il collaudo ed il cablaggio della rete informatica nonché da provvedere 

all'arredamento, gran parte del quale da realizzarsi ex novo. Negli ultimi anni sono state completate le opere 

preparatorie; durante lo svolgimento delle procedure di gara, necessarie per gli appalti relativi agli archivi ed 

agli arredi, è stato effettuato il collaudo e realizzato il cablaggio informatico; sono stati firmati i contratti per la 

fornitura e posa in opera degli arredi standard e di quelli su misura, nonché delle attrezzature d'archivio.  

Il Nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia è una vera e propria cittadella della Giustizia, struttura dai grandi 

numeri, come 1.800 finestre, 3.500 porte e 70.000 mq. E’ dotato di parcheggi ed archivi che occupano i due 

piani interrati. La parte fuori terra si articola su una zona concava centrale di otto piani e sugli edifici laterali 

di cinque piani. Si sviluppa per una lunghezza di 340 metri e una larghezza di 50 m. 

Occupa le due aree ai lati della ferrovia risultanti dalla dismissione di una consistente fascia di binari a sud 

(scalo merci) e da una fascia a nord contigua alla proprietà comunale dell'ex mercato ortofrutticolo, di 

proprietà F.S. S.p.A. per m1 9.400 e una fascia di m~ 3.000 corrispondente ad un binario. 

Pertanto, l'area a disposizione del nuovo Palazzo di Giustizia è data dalla somma dei mq 19.280 di proprietà 

comunale, dei 9.400 m2 delle F.S. S.p.A. e dei 3.000 m21 del binario dismesso, per un totale di m2 31.680. 

Questo totale è a parziale rettifica del dato inserito nella relazione del progetto preliminare, dove veniva 

indicata una superficie di 28.680 m2. Il suddetto incremento di superficie, che scaturisce da una più accurata 

misurazione per l'acquisizione da parte del Comune, si riflette positivamente sulla verifica degli standard 

urbanistici. 

Infatti, i circa 3.000 m2 di superficie aggiuntiva consentono di ampliare l'area destinata a parcheggi. In 

considerazione della grande mole, la costruzione è stata progettata tenendo conto, innanzitutto, della 

funzionalità e delle caratteristiche tipologiche intrinseche: l'esigenza di ambienti molto diversi per dimensioni 

e caratteristiche (dalle grandi aule di udienza, alle camere di consiglio, e ai vari tipi di uffici), ha fatto sì che 

prendesse forma l'idea di una "cittadella della giustizia", composta da un insieme di edifici comunicanti fra 

loro. 

Dotata di adeguati sistemi di protezione, sia tecnologici (sistemi di telecontrollo interni ed esterni e 

antintrusione) che strutturali (muro frontale in cemento armato, griglie, inferriate, vetri antiproiettile ed 

antisfondamento), la struttura è formata interamente in calcestruzzo armato, sia per le parti orizzontali che 

verticali, ed è stata dimensionata con criteri antisismici. 

L'accessibilità alla struttura è garantita anche ai diversamente abili, grazie al rispetto delle normative 

sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La scelta delle più avanzate soluzioni architettoniche (ad 
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esempio, facciata esterna di tipo "ventilato" o serramenti a "taglio termico") e dei materiali isolanti, garantisce 

il massimo della coibenza termica, ottimizzando i consumi energetici. 

Inoltre, gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e di climatizzazione, sono stati progettati ed eseguiti in 

base alla più recente legislazione in materia, ed alla più moderna tecnologia, e regolati da un sofisticato 

sistema che ne gestisce il funzionamento e ne permette il monitoraggio. 

Il tutto è reso più complesso dal fatto che i vari corpi che compongono il progetto sono morfologicamente 

diversi (altezza, forma, ecc.) e allo stesso tempo fortemente connessi gli uni con gli altri.  

 

 

ANALISI DI ESEMPI INTERNAZIONALI 
 
Nuovo Palazzo di Giustizia di Amsterdam 

NUOVO PALAZZO DI 
GIUSTIZIA DI 
AMSTERDAM 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2014-2016 Design 

2017 – 2020 Lavori 

Tribunale di 

Amsterdam 
47.257 mq 235.000.000 € 

 

Il consorzio New Amsterdam Court House (NACH) ha ottenuto la chiusura finanziaria per il contratto DBFMO 

firmato il 25 maggio 2016 per la costruzione e il funzionamento della Corte di Amsterdam. Questo completa 

il finanziamento del progetto, che ha un valore attuale netto di 235 milioni di euro (inclusi 30 anni di gestione 

e manutenzione). 

Heijmans partecipa alla costruzione e al funzionamento della Corte di giustizia. La costruzione della Court 

House di Amsterdam iniziata ad agosto 2017 sarà commissionata nel 2020. 

La nuova casa di corte lungo la Zuidas ad Amsterdam dovrebbe essere occupata nel novembre 2020.  
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Tribunale di Antwerp in Belgio 

ANTWERP LAW 
COURTS 
BELGIUM 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

1998-2005 Tribunale 

37.000 Area 
sito 

77.000 Area 
edificio 

n.d. 

Il sito prescelto per la costruzione del nuovo Tribunale si trova a Bolivarplaats, nella zona centrale/sud di 

Anversa, dove il tessuto urbano è interrotto da un imponente interscambio autostradale, che taglia il viale 

che porta in città. Il nuovo edificio è uno dei catalizzatori, a lungo termine, del masterplan del "nuovo sud" 

della città attualmente in corso di realizzazione. 

Il nuovo edificio è stato concepito sia come porta di accesso alla città sia come collegamento attraverso 

l'autostrada tra il centro città e il fiume Schelde. Ospita otto distinti tribunali civili e penali e comprende 36 

tribunali più uffici, camere per giudici e avvocati, biblioteca e sala per il ristoro. 

 

Tribunale di Bordeaux in Francia 

BORDEAUX LAW 
COURTS 

MINISTÈRE DE 
LA JUSTICE 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

1992-1998 Tribunali 25.000,00 mq n.d. 

 

Richard Rogers nel 1995 ha vinto il concorso internazionale per progettare i nuovi tribunali per la storica città 

di Bordeaux in risposta ai vincoli del sito e alle memorie degli edifici storici nelle vicinanze. L'edificio è posto 

su Cours d'Albert, una delle arterie principali della città, mentre il resto del sito lungo i bastioni medievali è 

lasciato aperto come paesaggio pubblico, spazio con vista verso la cattedrale e il centro di Bordeaux. 

Le aree amministrative, comprese le camere dei giudici e degli avvocati, gli uffici per i magistrati e il 

personale di supporto sono contenuti in un blocco rettilineo di cinque piani lungo la facciata della strada. 

Questa forma con il suo tetto che racchiude crea un contenitore leggibile di parti e un volume in cui gli spazi 

pubblici sono collocati e articolati. 
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Tribunale di Cordoba in Spagna 
 

TRIBUNALE 
CORDOBA SPAGNA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2006 Design 
2014 – 2017 Cantiere 

Tribunale 48.000 mq n.d. 

 

Il Tribunale si estende su diversi piani per tutta la lunghezza dell'edificio e si articola per ciascun 

dipartimento. Collega anche la circolazione pubblica con i patii esterni.  

A livello della piazza, il tribunale dispone di un piano terra aperto che contiene le sezioni più pubbliche come 

le aule di tribunale, il registro dei matrimoni e il ristorante. Gli uffici di alta sicurezza sono situati al di fuori dei 

cortili superiori e gli archivi e le celle del carcere si trovano al di sotto del livello della piazza.  

 
Tribunale di Zwolle in Olanda 
 

COURTHOUSE 
ZWOLLE 
OLANDA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2006 Design 2014 – 
2017 Cantiere 

Tribunale 
15.000 mq Estensione 

+ 10.000 mq 
Ristrutturazione 

60.000.000 € 

 

Il nuovo progetto, iniziato nel 2016, comprende la ristrutturazione del vecchio tribunale e il nuovo 

ampliamento. L'estensione è stata completata nel 2014, la ristrutturazione terminata nel 2016. 

L'estensione si trova accanto all’edificio storico e sono collegati al piano terra. Il nuovo edificio è 

caratterizzato dall’impostazione classica di tre ordini sovrapposti; un piedistallo chiuso con la zona d'ingresso 

e strutture come deposito, archivio, celle di prigione, spazi tecnici; una parte pubblica che contiene l'area di 

attesa e le aule di tribunale, le sale del consiglio e una biblioteca, sopraelevata da una disposizione di 

colonne; una cornice con pavimenti per uffici ristretti. In linea con la sua funzione, ogni parte ha il suo tipo di 

costruzione, installazione e materializzazione interna.  
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Citta della Giustizia di Barcellona 
 

CITY OF JUSTICE, 
BARCELLONA 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2002 - 2009 Tribunale 241.520 mq n.d. 

 

Il progetto si è proposto l’obiettivo di risolvere l’attuale situazione che vede i differenti dipartimenti giudiziari 

della città di Barcellona e de L’Hospitalet de Llobregat, nel comune a sud della città e dell'area 

metropolitana, sparsi nelle due distretti in 17 edifici. 

L’unificazione di tutti gli uffici giudiziari nella nuova Città della Giustizia ha come risultato una maggiore 

efficienza, permettendo l’adattamento degli spazi di lavoro alla costante trasformazione del corpo giudiziario, 

nonché ampliamenti futuri. 

Il sito su cui sorge, in origine occupato da Caserme militari, è al confine tra i due distretti di città, nei pressi 

della Gran Via - una delle strade principali di accesso al centro di Barcellona - e dell'Avenida del Carrilet - 

un'arteria che porta al cuore de L'Hospitalet. 

La proposta mira a bilanciare i rapporti tra le diverse aree di lavoro, aree pubbliche e paesaggio. Si tratta di 4 

edifici raggruppati in un atrio: l’edificio A (Tribunale dell’Istruzione e della Famiglia), l'edificio B (Tribunale 

Penale), l’edificio C (Tribunale di primo grado) e l'edificio F (Avvocatura e Tribunale dei Minori). Un secondo 

gruppo è formato da una serie di edifici, in un certo senso autonomi, che corrispondono a funzioni varie. Due 

di questi integrano un insieme di uffici giudiziari dipendenti (Edificio G - Istituto di Medicina Legale) e l’edificio 

H (Tribunale de l'Hospitalet de Llobregat). Gli edifici J e DSE sono destinati ad usi Accessori e 

Complementari delle attività giudiziarie, l’edificio I ha funzioni Sociali Complementari.  

 

Palazzo di Giustizia di Parigi 

PALAZZO DI 
GIUSTIZIA DI 

PARIGI 

COSTRUZIONE USO SUPERFICI COSTO 

2015 - 2018 
Palazzo di 
Giustizia 

66.000 mq 650.000.000 € 

 

Il Palazzo di Giustizia di Parigi, progettato da Renzo Piano, sorge nel nuovo quartiere “ecologico” di Clichy-

Bartignolles, nella Villa Lumier, tra Montemartre e la Défense (all’interno del progetto della Grand Paris). 

L’inaugurazione sarà posticipata, nel secondo trimestre del 2018, per adeguamenti sulla sicurezza, non 

prevedibili all’inizio dei lavori.  

Il settore nord-ovest della città, dove è stato costruito l’edificio, sta vivendo un processo di grande 

rinnovamento, grazie alla progettazione dell’urbanista François Grether e della paesaggista Jacqueline Osty. 

I due progettisti hanno trasformato l’idea del Villaggio Olimpico del 2012 in un quartiere con 3.400 alloggi e 

140.000 mq di attività terziarie, su circa 50 ettari, con la “nave ammiraglia” (il nuovo Palazzo di Giustizia) che 

farà da punto di riferimento a tutto il quartiere, non lontano dal boulevard périphérique, che marca il limite 

amministrativo della capitale. 

Il grattacielo, in acciaio e vetro (e alberi) alto 160 metri (costruito su un lotto di mq. 17.500), ha una superficie 
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di mq. 66.000, con 90 aule di tribunale, ospiterà circa 8.000 persone, ogni giorno. La ditta di costruzione che 

ha realizzato l’opera, provvederà anche alla manutenzione dell’edificio per ventisette anni. L’edificio sarà 

composto da tre blocchi di uffici e una grande base per l’accoglienza del pubblico. 

Fanno parte del complesso, anche terrazze alberate (500 alberi), un ristorante (mille metri quadri); una 

caffetteria, serre, giardini d’inverno e ascensori panoramici.  

 



 

 

 

 

 

Nuovo Polo della Giustizia  
presso le Caserme Milano e Capozzi  
  

Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Bari 
 
 
 
 

 

Allegato 4 – Comunicazioni ufficiali per dati di input 
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Tribunale Civile e Penale 

Comunicazione via mail dell’8 febbraio 2018 
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In occasione dell’incontro del 27 giugno 2018, è stata aggiornata l’unità di misura relativa al 

dimensionamento degli archivi siti nel capannone di Rutigliano, riportata nella relazione di cui 

sopra: “circa 1.500 metri lineari” leggasi “circa 1.500 metri quadri”, come poi meglio descritto nel 

documento denominato “Metratura archivi del Tribunale di Bari”. 
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Informazioni consegnate brevi manu in occasione dell’incontro del 27 giugno 2018 presso gli 

uffici del Tribunale. 
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Tribunale per i Minorenni 

Comunicazione via mail dell’11 aprile 2018 
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Informazioni consegnate brevi manu in occasione dell’incontro del 28 giugno 2018 presso gli 

uffici del Tribunale 
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Tribunale di Sorveglianza 

Informazioni consegnate brevi manu in occasione dell’incontro del 28 giugno 2018 presso gli 

uffici del Tribunale. 
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In occasione dell’incontro del 28 giugno 2018, è stato aggiornato il dato relativo ai 

tirocinanti da n. 10, come trascritto nell’allegato, a n. 12. 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale e Civile 

Comunicazione con posta certificata del 7 febbraio 2018 



 

18 

 



 

19 

 



 

20 

 



 

21 

 



 

22 

 



 

23 

 



 

24 

 



 

25 

 



 

26 

 



 

27 

 



 

28 

 



 

29 

 



 

30 

 



 

31 

 



 

32 

 



 

33 

 



 

34 

 



 

35 

 



 

36 

 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 



 

40 

 



 

41 

 



 

42 

 



 

43 

 

 



 

44 

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

Informazioni consegnate brevi manu in occasione dell’incontro del 27 giugno 2018 presso gli 

uffici del Tribunale 
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Corte D’Appello 

Comunicazione via mail del 20 giugno 2018 
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Informazioni consegnate brevi manu in occasione dell’incontro del 28 giugno 2018 presso gli 

uffici del Tribunale. 
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Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello 

Comunicazione via mail del 2 luglio 2018 

 

 

 

 

pianta organica effettivi ad oggi

procuratore generale 1 1

avvocato generale 1 1

sostituti procuratori generali 8 7

magistrato distrettuale requirente 1 1

totali 11 10

pianta organica effettivi ad oggi

dirigente 1 1

dir. Amm.vo 2 1

funzionario giudiziario 11 5

funzionario contabile 1 2

funzionario statistico 0 1

cancelliere 4 4

assistente informatico 2 2

contabile 1 1

assistente giudiziario 6 8

operatore giudiziario 4 4

conducenti automezzo 4 3

ausiliari 6 4

totali 42 36

effettivi ad oggi 7

MAGISTRATI

PERSONALE AMMINISTRATIVO

MILITARI AGGREGATI



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nuovo Polo della Giustizia 
presso le Caserme Milano e Capozzi” 

Patto per lo Sviluppo della Città 
Metropolitana di Bari 

 
 

Allegato 5 – Documentazione relativa all’analisi della titolarità 
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Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la 
chiusura della procedura di amministrazione straordinaria 
della S.p.a. Acciaierie del Tirreno in amministrazione stra- 
ordinaria, a norma dell’art. 6 del decreto legge 30 gennaio 
1979, n. 26, sopra citato, convertito nella legge 3 aprile 
1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, 

Decreta: 

Art. 1. 

È disposta la chiusura della procedura di amministra- 
zione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del Tirreno, con 
sede legale in con sede legale in Orbassano (TO) - Strada 
Torino n. 43, codice fiscale n. 00148190838. 

I Commissari provvederanno all’adempimento di tut- 
te le attività connesse alla chiusura della procedura di 
amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie del 
Tirreno. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di 
Commercio territorialmente competente per l’iscrizione 
nel Registro delle Imprese. 

Roma, 17 dicembre 2014 

Il direttore generale 
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 

e le gestioni commissariali 
del Ministero 

dello sviluppo economico 
MOLETI 

Il direttore generale del Tesoro 
del Ministero dell’economia 

e delle finanze 
LA VIA 

 
14A10143 

 
 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
 

AGENZIA DEL DEMANIO 
 

DECRETO 24 dicembre 2014. 

Prima individuazione degli immobili di proprietà dello 
Stato, compresi quelli in uso al Ministero della difesa e non 
più utili alle finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per 
le finalità dell’art. 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novem- 
bre 2014, n. 164. 

 
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 
 

DI CONCERTO CON 

 
IL MINISTERO DELLA DIFESA 

 
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 con- 

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, ed in particolare l’art. 26 recante «Misure urgenti 
per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»; 

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 26 del citato 
decreto legge a mente del quale il Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze e l’Agenzia del demanio, nonché il 
Ministero della difesa, quando le operazioni previste dal 
citato articolo comprendono immobili in uso al Ministe- 
ro della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di 
quest’ultimo, effettuano la prima individuazione degli im- 
mobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del citato decreto legge; 

Considerato che sono esclusi dall’applicazione del cita- 
to art. 26 gli immobili per i quali è stata accolta la doman- 
da di trasferimento di cui all’art. 56-bis del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dal- 

la legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è 
in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad 
applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento 
del bene all’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia; 

Attesi gli esiti dell’attività di ricognizione posta in es- 
sere dall’Agenzia del demanio e dal Ministero della di- 
fesa, relativamente agli immobili allo stesso in uso e non 
più necessari per lo svolgimento delle finalità istituzionali 
di quest’ultimo, che ha portato all’individuazione di un 
primo portafoglio immobiliare avente le caratteristiche 
idonee a soddisfare le finalità di valorizzazione previste 
dal citato art. 26; 

Ritenuto di doversi procedere con urgenza all’ema- 
nazione del provvedimento di cui al comma 2 del citato 
art. 26; 

 
Decreta: 

 
Art. 1. 

1. Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge   
12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11  novembre 2014, n. 164, sono individua-   
ti nell’allegato «A», che costituisce parte integrante del 
presente decreto, i beni di proprietà dello Stato all’attuali- 
tà non utilizzati e nell’allegato «B», che costituisce parte 
integrante del presente decreto, gli immobili di proprietà 
dello Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili 
per le finalità istituzionali dello stesso. 

2. Gli immobili di cui al presente decreto ancora in con- 
segna al Ministero della difesa sono retrocessi all’Agen- 
zia del demanio entro sessanta giorni dalla sottoscrizione 
del presente decreto, per essere assoggettati alle procedu- 
re di cui all’art. 26. 
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Art. 2. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 

 
Art. 3. 

L’allegato «B» al  presente  decreto,  ricomprenden-  
do immobili dell’Amministrazione della difesa non più 
utilizzati, sarà comunicato, ai sensi  dell’art.  26,  com- 
ma 2, alle competenti Commissioni parlamentari a cura 
dell’Agenzia del demanio. 

Roma, 24 dicembre 2014 

p. Il Ministero dell’economia 
e delle finanze 

Il direttore dell’Agenzia del demanio 
REGGI 

Il direttore dei lavori e del demanio 
del Ministero della difesa 

FALSAPERNA 

 
 

ALLEGATO «A» 
al decreto n. 32762 del 24 dicembre 2014 

 
Immobili di proprietà dello Stato non utilizzati 

 

N. REGIONE CITTÀ DENOMINAZIONE 

1 Friuli V.G. Udine Caserma “Cavarzerani” 

2 Friuli V.G. Udine Caserma “Friuli” 

3 Campania Pozzuoli 
(NA) Complesso ex s.m.o.m. 

4 Lazio Gaeta 
(LT) Casa “Tosti” 

5 Lazio Gaeta 
(LT) 

Caserma “Cialdini” + Torrione dei 
Francesi 

6 Lazio Gaeta 
(LT) Forte Emilio Savio 

7 Puglia Bari Ex Caserma “Bonomo” 

 
 
 

ALLEGATO «B» 
al decreto n. 32762 del 24 dicembre 2014 

 
Immobili di proprietà dello Stato in uso alla Difesa e non più utili per le 
finalità istituzionali del medesimo Dicastero 

 
 

N. REGIONE CITTÀ DENOMINAZIONE 

1 Emilia Romagna Ravenna Caserma “Dante Alighieri” 

2 Lombardia Pavia Caserma “Cairoli” 

3 Piemonte Novara Caserma “Cavalli” 

4 Puglia Bari Caserma “Milano” 

 

14A10080 

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
 

DETERMINA 16 dicembre 2014. 

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol» 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. 1512/2014). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300; 

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-  
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell’art. 48 
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Mini- 
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e 
delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem- 
bre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al 
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 no- 
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de- 
correre dal 16 novembre 2011; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare 
riferimento all’art. 8; 

Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica», che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 

Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i pro- 
dotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agen- 
zia e titolari di autorizzazioni; 

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- 
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 
2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Sup- 
plemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  
4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
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9. All’esito delle attività realizzate ai sensi del presente 
articolo, le eventuali somme residue sono versate all’en- 
trata del bilancio dello Stato per la successiva riassegna- 
zione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione 
di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che 
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di 
provenienza. 

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiu- 
sura della contabilità speciale di cui al comma 5, provve- 
de, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione ci- 
vile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in 
essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui 
all’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

 
Roma, 27 luglio 2015 

 
Il capo del Dipartimento: CURCIO 

 
15A06075 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
 

AGENZIA DEL DEMANIO 
 

DECRETO 30 luglio 2015. 

Seconda individuazione degli immobili di proprietà del- 
lo Stato in uso al Ministero della difesa e non più utili alle 
finalità istituzionali del medesimo, ai sensi e per le finalità 
dell’articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164. 

 

IL MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
DI CONCERTO CON 

 
 

IL MINISTERO DELLA DIFESA 

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, ed in particolare l’art. 26 recante “Misure urgenti 
per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati”; 

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art. 26 del citato 
decreto legge a mente del quale il Ministero dell’econo- 
mia e delle finanze e l’Agenzia del demanio, nonché il 
Ministero della difesa, quando le operazioni previste dal 
citato articolo comprendono immobili in uso al Ministe- 
ro della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di 
quest’ultimo, effettuano la prima individuazione degli 
immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entra- 
ta in vigore della legge di conversione del citato decreto 
legge; 

Considerato che sono esclusi dall’applicazione del cita- 
to art. 26 gli immobili per i quali è stata accolta la doman- 
da di trasferimento di cui all’art. 56-bis del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dal- 
la legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è 
in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad 
applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento 
del bene all’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia; 

Visto il decreto prot. n.2014/32762 adottato dal Mi- 
nistero dell’economia e delle finanze di concerto con il 

Ministero della difesa il 24 dicembre 2014, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, volto   
ad operare una prima individuazione degli immobili di 
proprietà dello Stato, compresi quelli in uso al Ministero 
della difesa e non più utili alle finalità istituzionali del 
medesimo, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 12 set- 
tembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164; 

Attesi gli esiti dell’attività di ricognizione posta in es- 
sere dal Ministero della difesa, relativamente agli immo- 
bili allo stesso in uso e non più necessari per lo svolgi- 
mento delle proprie finalità istituzionali, che ha portato 
all’individuazione di un ulteriore portafoglio immobiliare 
avente le caratteristiche idonee a soddisfare le finalità di 
valorizzazione previste dal citato art. 26; 

Ritenuto di doversi procedere con urgenza all’ema- 
nazione del provvedimento di cui al comma 2 del citato 
art. 26; 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
 

Decreta: 

 
Art. 1. 

1. Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge   
12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11  novembre 2014, n. 164, sono individua-   
ti nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato in 
uso al Ministero della difesa e non più utili per le finalità 
istituzionali dello stesso. 

2. Gli immobili di cui al presente decreto ancora in con- 
segna al Ministero della difesa sono retrocessi all’Agen- 
zia del demanio entro sessanta giorni dalla sottoscrizione 
del presente decreto, per essere assoggettati alle procedu- 
re di cui all’art. 26. 

 
Art. 2. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 
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Art. 3. 

Il presente decreto, ricomprendendo all’allegato “A” 
immobili dell’Amministrazione della difesa non più 
utilizzati, sarà comunicato, ai sensi  dell’art.  26,  com- 
ma 2, alle competenti Commissioni parlamentari a cura 
dell’Agenzia del demanio. 

Roma, 30 luglio 2015 

p. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze 

Il direttore dell’Agenzia 
del demanio 

REGGI 
p. Il Ministero della difesa 
Il vice direttore dei lavori 

e del demanio 
TORRICE 

 

ALLEGATO “A” 

Immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa e 
non più utili per le finalità istituzionali del medesimo Dicastero 

 

N. REGIONE CITTA’ DENOMINAZIONE 

1 Puglia Bari Caserma Capozzi 

2 Puglia Bari Palazzo Sonnino 

 

 
15A06079 

sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, com- 
ma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sot- 
toutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61; 

Visto l’art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dal- 
la legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l’altro, attribuisce 
al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del 
FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio 
dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella ge- 
stione del citato Fondo, del Dipartimento per lo svilup- 
po e la coesione economica del Ministero dello sviluppo 
economico; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli 
articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a 
fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento 
riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracita- 
ta legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione 
di detto codice; 

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, re- 
cante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e inter- 
venti speciali per la rimozione di squilibri economici e so- 
ciali, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42 e visto in particolare l’art. 4 del medesimo decreto 
legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all’art. 61 
della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fon- 
do per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a 
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono 
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse 

      aree del Paese; 
Visto l’art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, 
COMITATO INTERMINISTERIALE 

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 29 aprile 2015. 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Pia- 
no di interventi per l’isola di Lampedusa (20 milioni di euro). 
Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 319. 
(Delibera n. 39/2015). 

 
IL COMITATO INTERMINISTERIALE 

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modifica- 
zioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività 
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti 
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla leg- 
ge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall’art. 19, 
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; 

Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il 
quale prevede che ogni progetto d’investimento pubblico 
debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); 

Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 
2006, n. 181, convertito con modificazioni  dalla legge  
17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero del-  
lo sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di 

n. 125, che al fine rafforzare l’azione di programmazio- 
ne, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica 
di coesione, prevede tra l’altro l’istituzione dell’Agenzia 
per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni 
del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economi- 
ca (DPS) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la 
citata Agenzia; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), con il qua-  
le è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del 
Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni 
dí cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, 
convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l’altro, 
alle politiche per la coesione territoriale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l’approvazione 
dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 15 dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attua- 
zione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, 
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  
il Dipartimento per le politiche di coesione (DPC); 

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 
(G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003),  
con la quale questo Comitato definisce il sistema per l’at- 
tribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve 
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