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Palazzina A dell’immobile demaniale denominato “CASERMA LUCANIA” sito a
Potenza nel rione S. Maria – via Ciccotti
Scheda Patrimoniale PZB0029

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

INDICE
1.

Considerazioni preliminari.................................................................................................................................. 3

2.

Descrizione dell’immobile................................................................................................................................... 4

2.1

Situazione attuale ........................................................................................................................................... 10

2.1

Situazione di progetto ................................................................................................................................... 13

3.1

Conformità urbanistica-edilizia ed alle norme ambientali, igieniche e di prevenzione incendi. 14

4.1

Studio di fattibilità ambientale, indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche. .............. 14

5.1

Disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. ................................................................................. 14

6.1

Calcolo sommario della spesa e quadro economico ............................................................................ 15

7.1

Finanziamenti .................................................................................................................................................. 16

10.

Tempi di attuazione ........................................................................................................................................ 16

11.

Elaborati allegati ............................................................................................................................................. 16

2

1. Considerazioni preliminari
Con circolare n. 26986 del 4.12.2008, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha
richiamato l’attenzione delle Amministrazioni dello Stato e dell’Agenzia del Demanio circa
la necessità di dare attuazione, nell’ambito delle azioni volte al perseguimento di obiettivi
di contenimento della spesa pubblica, alle previsioni di cui all’art. 1 commi 204 e
successivi della legge 296/2006, in materia di razionalizzazione degli spazi, e l’art. 74 del
D.L. 112/2008, convertito dalla legge 6.8.2008, n.133, recante disposizioni in tema di
riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni pubbliche e di
altri soggetti pubblici.
Con successiva circolare n. 9942 del 3.5.2010 è stata richiamata l’attenzione sugli
adempimenti connessi all’attuazione dell’art. 2, comma 222, della legge 23.12.2009, n.
191 (legge finanziaria 2010) e ss.mm.ii., che ha innovato la disciplina relativa alla
razionalizzazione degli spazi allocati a disposizione delle Amministrazioni, sia a titolo di
locazioni passive sia a titolo di usi governativi.
L’art. 3 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del
7 agosto 2012, ha previsto ulteriori misure restrittive per le Amministrazioni dello Stato, ai
fini della razionalizzazione degli immobili pubblici, con particolare riferimento alla riduzione
di spesa delle locazioni passive ed al rispetto del parametro mq/addetto.
Nell’ambito di tale prospettiva l’Agenzia del Demanio ha provveduto a stanziare nel proprio
Piano di Investimenti un importo di circa 3 milioni di euro per il finanziamento di interventi
da eseguire su immobili di proprietà dello Stato in uso all’Arma dei Carabinieri e che
permetterà allo Stato di conseguire una riduzione di spesa per le locazioni passive di circa
4,5 milioni di euro.
Tra gli immobili interessati da questa operazione vi è il compendio demaniale denominato
“Caserma Lucania”, sito in via Ciccotti a Potenza, ed allibrato alla scheda patrimoniale
PZB0029.
Tale compendio, come risulta da verbale di consegna del 17/09/1968, è stato in uso al
Ministero della Difesa – Esercito Italiano – 15° Reparto Infrastrutture sino a quanto, a
seguito di una riorganizzazione delle Forze Armate EI, è stata soppresso il 91° Battaglione
“Lucania” che di fatti occupava il bene. Quindi sono state avviate le procedure di cessione
dell’intero compendio dalla Componente Operativa – Raggruppamento Unità Addestrative
– Nucleo Stralcio del 91 ° Battaglione “Lucania” alla Componente Territoriale – 15°
Reparto Infrastrutture EI di Bari, terminate in data 07/09/2010, con relativo verbale.
Con nota prot. n. M_D/GGEN/02/252/412706/12 del 12 aprile 2012 il GENIODIFE ha
avviato la procedura tecnico-amministrativa per la consegna del compendio dal 15°
Reparto Infrastrutture EI all’Arma dei Carabinieri, avendo quest’ultima manifestato la
necessità di questo bene per il “soddisfacimento delle funzioni e compiti dell’Arma”.
Con le note prot. n. 98/18-3-15-44-1976 e 98/18-3-15-43-1976 entrambi del 26 luglio 2012,
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM Ufficio Infrastrutture ha
provveduto al transito del compendio dal patrimonio indisponibile dello Stato in uso all’EI al
patrimonio indisponibile dello Stato in uso all’Arma dei Carabinieri.
Con la succitata nota prot. n. 98/18-3-15-43-1976 del 26 luglio 2012 il Comando Generale
rendeva noto come tale operazione rientrava in un più ampio piano di razionalizzazione al
fine di conseguire obiettivi di contenimento della spesa, nello specifico l’acquisizione del
compendio da parte dell’Arma dei Carabinieri consentirà le seguenti operazioni:
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-

-

la chiusura di due locazioni passive corrispondenti ai due presidi del Comando
Legione Carabinieri Basilicata, attualmente ubicati in due distinti immobili privati siti in
via Appia n. 212 (PZ0048) e in via Siracusa n. 2 (PZ0148);
il rilascio di un immobile in uso governativo attualmente sede del Comando Provinciale
dei Carabinieri di Potenza sito in via Pretoria n. 300 (PZD0028);
la chiusura della locazione passiva sede del Nucleo Antisofisticazione e Sanità
(N.A.S.) attualmente ubicato in un immobile privato sito in Riofrebbo Bucaletto a
Potenza (PZ0104).

con un conseguente risparmio annuo di spesa pari ad € 503.416,00, oltre al rilascio di un
immobile governativo da poter ricollocare.
Tale operazione è stata inserita nei piani di razionalizzazione territoriali predisposti
nell’anno 2012 e gli stessi sono stati autorizzati dalla Direzione Area Operativa,
Coordinamento Operation, Servizi alla P.A. L’intervento, per il quale è stato finanziato
l’importo di € 600.000,00 (IVA inclusa), rientra nella revisione del Piano degli Investimenti
Immobiliari 2012-2014 approvato dal Comitato di Gestione in data 18 giugno 2012.
2. Descrizione dell’immobile
Trattasi di compendio demaniale sito in Via Ettore Ciccotti a Potenza (PZ), composto da
un’area recintata con muretto in pietra per un’estensione complessiva di circa 19.780 mq,
sulla quale insistono n. 6 fabbricati ed una cabina Enel con accesso indipendente. Il
compendio inoltre comprende ampia area pertinenziale interna asfaltata adibita a
parcheggi e spazi di manovra e una porzione destinata a verde.
Inquadramento territorialmente il compendio:

Caserma
Lucania
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Caserma
Lucania

Inquadramento territoriale
5

Stralcio estratto di mappa
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Vista d’insieme del compendio
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Vista d’insieme del compendio

Si riporta di seguito una planimetria generale e la descrizione dei singoli fabbricati del
compendio.

Schema del compendio

A. Fabbricato ad L in muratura portante con solai composti da putrelle in acciaio e laterizi
e copertura a falda. Il fabbricato è composto da tre piani fuori terra, di altezza media
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4,50/5,00 ml, per una superficie coperta complessiva di mq. 12.095, oltre ad un porticato
ed un sottotetto. Ai vari livelli si accede tramite tre gradinate rifinite in marmo con nastri
antiscivolo e balaustra in ferro.

Fabbricato A

PIANO

DESTINAZIONE D'USO

Terra
Terra
Primo
Secondo
Sottotetto

Varie/servizi e depositi
Porticato
Camerate e Uffici
Camerate e Uffici
Sottotetto

Sup. lorda
3 525
760
4 285
4 285
4 285

A.1. Fabbricato in c.a. composto da un solo piano terra avente una superficie di 112 mq.
adibito a guardiola e controllo degli accessi, infatti è ubicato in corrispondenza
dell’ingresso del compendio.
A.2. Fabbricato in muratura composto da un solo piano terra avente una superficie di 35
mq adibito a locale tecnico a servizio del gruppo elettrogeno e del locale quadri.
B. Fabbricato in muratura portante con solai composti da putrelle in acciaio e laterizi e
copertura a falda. Il fabbricato è composto da un piano seminterrato e da due piani fuori
terra per una superficie coperta complessiva di mq. 4.670, oltre al sottotetto. . Ai vari livelli
si accede tramite tre gradinate rifinite in marmo con nastri antiscivolo e balaustra in ferro.

Fabbricato B

PIANO

DESTINAZIONE D'USO

Semiterrato
Primo
Secondo
Sottotetto

Varie/servizi
Varie/servizi
Varie/servizi
Sottotetto

Sup. lorda
1 800
1 435
1 435
1 435

C. Fabbricato con struttura portante in c.a. composto da un solo piano terra avente una
superficie di 742 mq, adibito a palestra.
D. Fabbricato con struttura portante in c.a. composto da un solo piano terra avente una
superficie di 143 mq, adibito a posto manutenzione.
L’intervento oggetto della presente relazione andrà a riguardare una porzione del piano
primo della Palazzina A di circa mq. 1.250,00, all’interno della quale si andranno a
insediare alcuni uffici del Comando Legione Basilicata – Arma dei Carabinieri, in
particolare l’ufficio del Comandante di Legione e del Capo di Stato Maggiore, l’ufficio
O.A.I.O. e gli uffici del personale.
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Indicazione della porzione del primo piano dell’immobile demaniale oggetto di intervento

L’intero compendio riveste certamente interesse storico artistico ai sensi del d.lgs. n. 42
del 22/01/2004, tenuto conto dell’epoca di costruzione e delle caratteristiche
architettoniche delle stesso, ma allo stato attuale non esiste un decreto di vincolo. Si
provvederà ad inoltrare la richiesta di verifica di interesse culturale.
2.1 Situazione attuale
La porzione di piano oggetto di intervento, cosi come la restante parte del fabbricato, è
caratterizzata da una struttura portante in muratura composta da setti murari con interasse
di circa 6 mt, collegati tra loro dalla muratura perimetrale, e solai composti da putrelle in
acciaio e voltine in mattoni. Questa organizzazione strutturale condiziona la distribuzione
interna dell’immobile che infatti si presenta composta da un lungo corridoio centrale,
mediamente largo 3,00 m, e da ampie stanze ubicate a destra e a sinistra dello stesso
ricavate attraverso tramezzature realizzate in muratura sino ad una quota di circa 3 m e
per la restante parte chiusa in cartongesso oppure con vetrate. Una distribuzione
particolare si risconta in corrispondenza dei due vani scala a servizio della porzione di
piano oggetto di intervento dove, per ovvie ragioni strutturali, è presente un setto in
muratura trasversale.
L’intera palazzina è stata recentemente interessata da lavori finalizzati all’adeguamento
sismico, sono infatti visibili gli interventi in varie zone della porzione di piano oggetto del
presente intervento.
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In corrispondenza del vano scala centrale è ubicato il gruppo wc che, a differenza delle
restante parte dell’immobile, si presenta in un pessimo stato manutentivo, in particolare sul
soffitto sono visibili vistose macchie di umidità determinate presumibilmente da precedenti
infiltrazioni.

Gli infissi esterni esistenti sono in alluminio con vetrocamera, caratterizzati da un’apertura
a vasistas, ed avvolgibili in pvc. Gli infissi interni sono in legno fatta eccezione di alcuni
locali dove sono presenti inferiate in ferro o porte blindate.

Il pavimento è in gres e si presenta in buone condizioni fatta eccezione di alcuni locali
dove sarà necessaria la sostituzione.
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L’immobile è inoltre dotato dei seguenti impianti:
- impianto di riscaldamento centralizzato con elementi radianti in ghisa, mediamente uno
per ogni ambiente, la cui centrale termica è ubicata in un locale al piano seminterrato;
l’impianto si presenta in pessimo stato e necessita la completa sostituzione della caldaia
esistente;

- impianto elettrico (forza motrice, illuminazione normale e di emergenza) in parte sotto
traccia in parte a vista in canaline, l’impianto si presenta non conforme alla normativa
vigente;

- impianto di rete dati e di rivelazione fumi a vista con canalina, presente in alcuni locali
dell’immobile, anch’esso certamente non conforme alle normative vigenti;
il tutto meglio visibile nell’allegata documentazione fotografica.
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2.2. Situazione di progetto
Il presente progetto si pone come obiettivo quello di rendere funzionale ed adeguata alle
esigenze dell’Amministrazione consegnataria la porzione del primo piano della Palazzina
A della Caserma Lucania.
In base alle informazioni e alla documentazione agli atti, l’Arma dei Carabinieri prevede di
inserire all’interno degli spazi oggetto di intervento i seguenti tre uffici:
-

ufficio del Comandante di Legione e del Capo di Stato Maggiore, con relativa
segreteria e sala rapporto, per un totale n. 8 postazioni di lavoro;
ufficio OAIO con n. 14 postazioni di lavoro;
ufficio del personale con n. 19 postazioni di lavoro;
locali archivi e servizi.

-

Tutto il personale sopra elencato viene collocato all’interno della porzione di piano oggetto
d’intervento così come richiesto dall’Amministrazione e meglio rappresentato nell’allegata
Tav. 6 – Stato di progetto – Palazzina A - Porzione pianta P1 - Layout.
Si eseguiranno, pertanto, interventi finalizzati ad adeguare tale porzione di piano alle
esigenze rappresentate dall’Amministrazione.
Le lavorazioni previste sono:
− rifacimento del gruppo WC: in particolare è prevista
•

la demolizione di tutte le tramezzature esistenti, la rimozione dei rivestimenti, del
pavimento, dei massetti, dei sanitari e di tutte le tubazioni esistenti;

•

la rimozione dell’intonaco ammalorato presente sia sulle pareti ma in particolare sul
soffitto;

•

la realizzazione completa di due nuovi gruppi WC secondo il layout di progetto;

− realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento: in particolare è prevista:
•

la rimozione degli elementi radianti esistenti e la relativa tubazione;

•

la realizzazione di un nuovo impianto che dovrà prevedere nuovi elementi radianti
con una nuova distribuzione sino alla nuova centrale termica;

− realizzazione di un nuovo impianto elettrico (forza motrice, illuminazione normale e di
emergenza) e di messa a terra: questo impianto dovrà prevedere il collegamento al
locale quadri ubicato nelle vicinanze del locale gruppo elettrogeno;
− realizzazione di un nuovo impianto di rete, telefonico, TV e citofonico;
− si dovrà prevedere l’adeguamento di alcuni locali al fine di poterli destinare ad archivi
(compartimentazione del locale, porte REI, realizzazione di impianto di rivelazione fumi,
estintori, areazione naturale, e quanto necessario per adeguarli alla normativa vigente
in materia di prevenzione incendi;
− si dovrà prevedere un abbassamento del soffitto mediante controsoffittatura, di tipo REI
in corrispondenza dei locali archivi;
− è prevista la realizzazione di tramezzature o comunque di chiusure in cartongesso
nonché la tinteggiatura di tutte le pareti;
− revisione degli infissi e tapparelle esistenti;
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il tutto meglio dettagliato nel computo metrico estimativo.
3. Conformità urbanistica-edilizia ed alle norme ambientali, igieniche e di
prevenzione incendi.
L’area su cui sorge il compendio, censita al Catasto Terreni del Comune di Bari al foglio
30 particelle 164, 188, 378 e 380, è destinata ad “aree e/o edifici pubblici e privati di
interesse generale - Attrezzature di interesse pubblico e/o privato”, come risulta da PRG
vigente.
L’intero compendio riveste certamente interesse storico artistico ai sensi del d.lgs. n. 42
del 22/01/2004, tenuto conto dell’epoca di costruzione e delle caratteristiche
architettoniche delle stesso, ma allo stato attuale non esiste un decreto di vincolo. Si
provvederà ad inoltrare la richiesta di verifica di interesse culturale. Ne consegue,
pertanto, che il progetto definitivo dovrà essere sottoposto all’approvazione del
competente ufficio del MIBAC.
Si fa infine presente che l’intervento in argomento si inserisce nell’ambito dell’art.7/1 lett.
b) del D.P.R. n.380 del 06/06/2001, secondo il quale “opere pubbliche, da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere
pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero
da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni”.
Infatti il D.P.R. n. 383/94, stabilisce che “per le opere pubbliche statali o di interesse
statale, salvo quelle destinate alla difesa militare, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti, l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi è fatta dallo Stato d’intesa con la Regione interessata” (art. 2 del
D.P.R. n. 383/94).
Nel caso in specie, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria su un
immobile esistente (attività di edilizia libera ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.380 del 6 giugno
2001 come modificato dall’art.5 della legge 22 maggio 2010 n.73), non è richiesto
l’accertamento di conformità Stato-Regione.
4. Studio di fattibilità
archeologiche.

ambientale,

indagini

geologiche,

idrogeologiche

e

Trattandosi di edifici esistenti e considerando il tipo di intervento previsto, che non
determina alcun impatto diverso rispetto alle componenti ambientali, non è necessario
prevedere uno studio specifico di prefattibilità ambientale.
Per la tipologia dei lavori da eseguire non è necessario elaborare le indagini specialistiche
menzionate nel titolo del paragrafo.
5. Disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
Le opere oggetto del presente progetto preliminare ricadono nel campo di applicazione del
d.lgs. 81/08 e, pertanto, saranno gestite applicando i principi di coordinamento introdotti
dallo stesso Decreto.
Il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, che sarà redatto in sede di progetto
esecutivo, dovrà essere conforme al d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
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Tale piano viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
nominato dalla Committente previa verifica del possesso dei necessari requisiti.
Esso dovrà svolgere un’azione di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel
progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante l’esecuzione
delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica.
Il piano di cui sopra dovrà, inoltre, essere integrato con i Piani Operativi di Sicurezza
(P.O.S.) redatti dagli appaltatori per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come Piani complementari e di dettaglio del P.S.C..
La pianificazione dei lavori dovrà mirare a ridurre, per quanto possibile, le possibilità di
lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.
Nel caso specifico, essendo l’immobile libero, non sussistono particolari problemi circa
potenziali interferenze con l’attività lavorativa dell’amministrazione usuaria.
Particolare attenzione si dovrà dare alle perimetrazioni degli spazi di lavorazione e
manovra che posso interferire con spazi di pubblica frequentazione.
Si precisa che ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 81/08, è competenza del Responsabile dei
Lavori o del Committente trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente,
prima dell’inizio lavori, le notifiche preliminari.
Infine si precisa che le imprese appaltatrici avranno a carico la messa in opera e la
manutenzione dell’insieme delle opere provvisionali di cantiere descritte nel quadro del
P.S.C. per tutta la durata del cantiere.
6. Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Per il calcolo sommario della spesa ed in particolare per il costo unitario delle lavorazioni,
si è preso come riferimento il “listino prezzi orientativo delle opere nelle regioni Puglia e
Basilicata 2011”.
In particolare, per l’intervento in questione si prevedono le seguenti categorie di
lavorazioni:
CATEGORIE DI LAVORAZIONI
Opere edili - OG2
Impianto elettrico/trasmissione dati - OS30
Impianto idrico-sanitario/antincendio - OS3
Impianto di termici e di condizionamento - OS28
Oneri per la sicurezza
TOTALE

Importo in €
€ 214 253,90
€ 231 810,77
€ 110 165,63
€ 81 046,11
€ 12 760,00
€ 650 036,41

per un costo complessivo dei lavori par ad € 650.036,41 (per il dettaglio si veda la Tav. B
Quadro economico e Computo metrico estimativo)
Consegue un quadro economico, meglio dettagliato nella Tav. B – Quadro economico e
Computo metrico estimativo, che prevede un costo complessivo dell’intervento pari ad €
950.000,00, di cui:
-

€ 650.036,41 quale importo lavori da porre a base appalto (di cui € 12.760,00 per gli
oneri della sicurezza);
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-

€ 299.963,59 quali somme a disposizione dell’amministrazione.

7. Finanziamenti
Come già accennato in premessa, il presente progetto è finalizzato a rendere funzionale
una porzione del piano primo della Palazzina A della Caserma al fine di sistemare al suo
interno alcuni uffici del Comando Legione Basilicata dell’Arma dei Carabinieri. Tale
operazione è inserita nel Piano di razionalizzazione territoriale 2012/2013 della Provincia
di Potenza già approvato dalla Direzione Area Operativa, Coordinamento Operation,
Servizi alla P.A..
Per la realizzazione di tale adeguamento sono stati stanziati sul cap. 7754 l’importo
complessivo di € 600.000,00, come risulta dal Piano degli Investimenti Immobiliari 20122014 approvato dal Comitato di Gestione in data 18 giugno 2012.
8. Tempi di attuazione
Per quanto concerne una prima analisi in ordine ai tempi di attuazione, viene riportato di
seguito un sintetico ipotesi di cronoprogramma:
Fase progettuale

Periodo previsto

Affidamento incarico professionale
Entro dicembre 2015
Progettazione definitiva, esecutiva
e parere da parte del MIBAC
Fase esecutiva
Pubblicazione bando di gara per
esecuzione lavori

Periodo previsto

Entro giugno 2016

Stipula contratto
Esecuzione lavori
Collaudo/certificato di regolare
esecuzione

Entro giugno 2017

9. Elaborati allegati
Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:
-

Tav. A – Documentazione fotografica
Tav. B - Quadro economico - Computo metrico estimativo;
TAV. C – Elenco Prezzi
Tav. 1 – Inquadramento urbanistico;
Tav. 2 – Planimetria generale;
Tav. 3 – Prospetto e sezioni Palazzina A;
Tav. 4 – Stato dei luoghi – Palazzina A – Pianta P1;
Tav. 5 – Stato di progetto – Palazzina A - Porzione pianta P1 – Pianta quotata;
Tav. 6 – Stato di progetto – Palazzina A - Porzione pianta P1 - Layout;
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-

Tav. 7 – Stato di progetto – Palazzina A - Porzione pianta P1 - Individuazione zone
intervento e punti di ripresa.

Bari, lì 24/12/2014
I Progettisti
ing. Angelo Labellarte

geom. Arcangelo Sicolo

_______________________

______________________

Visto: Il Responsabile Unico
di Procedimento
ing. Angelo Labellarte
_______________________
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