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1 PREMESSA 

La presente relazione, facente parte del progetto esecutivo, descrive le attività di 

adeguamento antincendio, adeguamento impianti elettrici e eliminazione/superamento 

delle barriere architettoniche da svolgersi all’interno dell’immobile FIP - Bari - Via 

Amendola n.164/A, C e D; i locali sono occupati da diverse Amministrazioni, infatti, oltre 

ad essere presente la sede dell’Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, sono 

presenti le sedi di altre Agenzie fiscali, nella fattispecie Agenzia delle Entrate, Agenzia 

del Territorio, nonché la sede della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, 

Uffici della Prefettura di Bari e U.T.G. e Ispettorato Centrale Tutela Qualità' E 

Repressione Frodi Dei Prodotti Agroalimentari Di Bari. 

Il presente progetto si pone in continuità rispetto a quello definitivo e del quale ricalca i 

principi ispiratori. 

L’edificio è munito di Certificato di prevenzione incendi, pratica N.28846, avente 

validità fino al 23/08/2012, per le seguenti attività: 

 N.3 autorimesse di superficie compresa tra 1000mq e 3000mq ai piani terzo e 

secondo interrato – superficie complessiva circa 5550mq – attività n. 75 

categoria C del D.P.R. n.151 del 2011; 

 N.1 archivio cartaceo al piano primo interrato diviso in sette compartimenti 

antincendio per un tutale di circa 2130mq - attività n. 34 categoria C del D.P.R. 

n.151 del 2011; 

 N.1 gruppo elettrogeno 160kVA - attività n. 49 categoria A del D.P.R. n.151 del 

2011; 

La restante parte dell’immobile è adibita ad uso ufficio (con la vecchia normativa di 

prevenzione incendi - D.M. 16 febbraio 1982 - non soggetta a controllo da parte dei 

VV.F) e avente le seguenti caratteristiche: 
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 Uffici con oltre 300 persone presenti – attività n. 71 categoria B del D.P.R. n.151 

del 2011; 

Per quest’ultima attività è necessario l’adeguamento ed il rispetto del D.M. 22 febbraio 

2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. 

L’adeguamento si rende inoltre necessario in quanto non sono rimaste inalterate le 

condizioni di sicurezza degli impianti e qualcuno di essi è stato inoltre modificato; 

bisogna quindi effettuare operazioni di manutenzione straordinari e riportare gli 

impianti in condizioni di garantire la sicurezza relativa. 

2 OSSERVAZIONI E PARERI ACQUISITI 

Successivamente la consegna del progetto definitivo è stato avviato l’iter procedurale 

presso il Comando VV.F di Bari seguendo due strade parallele, ovvero:  

1) quella per l’autorizzazione dei locali ai piani interrati e per le attività archivi, 

autorimessa e gruppo elettrogeno 

2) quello per gli uffici che ha seguito l’iter della deroga. 

Parte 1) 

Con nota prot. n. 29881 del 07/12/2012, il Comando Provinciale dei W.F. di Bari ha 

comunicato, relativamente alle sole attività n. 35 Cat. C, n. 75 Cat. B e n. 49 Cat. A, la 

conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a 

condizione che "per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al 

DM.2210212006 e s.m.i. e che vengano osservate le seguenti prescrizioni: 

a. il presente parere è riferito esclusivamente alle attività ubicate ai piani interrati 

(autorimessa ed archivi); non comprende invece i locali ubicati ai piani fuori terra 

e destinati ad uffici, oggetto di separato procedimento di deroga; 
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b. i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi con funzione separante 

delle cui caratteristiche non è data evidenza nella relazione tecnica, dovranno 

essere documentati con i metodi previsti negli allegati al DM 16/02/2007 per le 

effettive condizioni di posa in opera; 

c. le canalizzazioni dei filtri a prova di fumo di accesso ai piani interrati, 

nell'attraversamento dei locali interni dovranno, oltre che essere munite di 

protezione REI corrispondente alla classificazione del compartimento 

attraversato, essere a tenuta in quanto funzionanti in depressione; 

d. l'aspirazione dell'aria dai locali archivio n.3 e 4 in caso di funzionamento 

dell'impianto di estinzione a gas deve avvenire dalla parte bassa dei locali in 

considerazione delle caratteristiche fisiche del prodotto estinguente; 

e. i locali archivio n. 1, 2, 5, 6 e 7 protetti da impianto sprinkler dovranno 

soddisfare i limiti massimi dell'altezza di impilamento previsti al punto 6.2.2 della 

norma UNI 12845; in caso contrario, il predetto impianto dovrà soddisfare i 

requisiti prescritti per depositi classificati HHS. 

Per quanto concerne il punto b) si tratterà di compilare la S.C.I.A. antincendio e in 

particolare i modelli CERT REI dell’edificio considerando che per i piani interrati si fa 

riferimento alla vecchia pratica antincendio ed al vecchio C.P.I. prat. N.28846 e che non 

si sono variati ne i locali ne gli impianti di sicurezza antincendio a servizio degli stessi. 

Per quanto riguarda il punto c)  si è  previsto un impianto di pressurizzazione automatica 

dei filtri conforme al D.M. 30.11.1983 ed alle norme UNI EN 12101-6:2005 di nuova 

installazione e lo smontaggio delle vecchie canalizzazioni comunicanti. 

Per quanto riguarda il punto d) verrà previsto un impianto di aspirazione gas in caso di 

scarica estinguente. 

In riferimento a quest’ultimo punto è bene precisare che il fabbricato in questione 

rientra tra gli immobili di proprietà dello Stato che nel 2004 sono stati trasferiti al Fondo 

Immobili Pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma 2-ter, del D.L. n. 351 del 25/09/2001 
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convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 410 del 23/11/2001 e del 

Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 15/12/2004. Con questo decreto 

sono stati inoltre definite le condizioni per la locazione a favore dello Stato di tali 

immobili occupati da pubbliche amministrazioni. Quest’ultimo intervento pertanto sarà 

a carico della proprietà e non compreso in quest’appalto. 

Per quanto riguarda il punto e) ed ai sensi della UNI12845, l’archivio è considerato di 

categoria II, modalità di deposito ST5 o ST6; pertanto l’altezza di impilamento non dovrà 

superare i 2,6m. Con la collaborazione delle amministrazioni si dovrà procedere alla 

pulizia dei locali archivio ed al trasporto al macero dei documenti depositati non più 

necessari; si rivedrà, se necessario, il layout e/o la tipologia degli scaffali. 

Parte 2) 

Con nota prot n. 4289 del 26/04/2013, la Direzione Regionale Puglia dei VV.F. ha 

rilasciato parere favorevole alla concessione della deroga "alle seguenti ulteriori 

condizioni: 

a. impianto di rivelazione fumi esteso all'intero edificio (non previsto al Titolo IV; e 

illuminazione di sicurezza potenziata negli spazi terrazzati al primo ed al secondo 

piano fuori terra; 

b. scale a prova di fumo invece delle scale di tipo protetto previste dal titolo IV per 

gli edifici con altezza antincendio minore di 32 m; 

c. livello di illuminazione di sicurezza lungo i percorsi di esodo che attraversamento 

gli spazi terrazza ti del primo e del secondo piano f.t. non inferiore a 10 lux; 

d. installazione di segnaletica di sicurezza orizzontale per segnalare i percorsi di 

esodo attraverso gli spazi terrazzati; 

e. la presenza di oblò nelle porte di separazione tra gli uffici indicate nella 

documentazione integrativa. 
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Con nota prot n. 25333 del 26/11/2013, il Comando Provinciale dei W.F. di Bari ha 

comunicato, relativamente alla attività n. 71.2 Cat. B, la conformità del progetto alla 

normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, ribadendo le prescrizioni di cui ai 

punti da a) ad e) della nota prot n. 4289 del 26/04/2013. 

In riferimento al punto a) si è prevista l’installazione di un impianto automatico di 

rivelazione incendi esteso all’intero edificio. La proprietà si occuperà dell’installazione 

dello stesso per i piani da terra a copertura, nonché l’installazione delle nuove centrali, 

una per scala. In quest’appalto è prevista l’installazione dell’impianto di rivelazione 

incendi nei piani interrati. 

I riferimento al punto b) per ogni piano verrà creato un filtro a prova di fumo in modo 

da garantire per le scale il requisito di “a prova di fumo”. Anche questi lavori sono a 

carico della proprietà e non compresi in quest’appalto. 

In riferimento al punto c) e d) si prevede di illuminazione di sicurezza potenziata ai piani 

rialzato e primo costituita da lampade autoalimentate da 24W nonché segnaletica 

orizzontale per l’indicazione del percorso di esodo. 

In riferimento al punto e) le porte REI di comunicazione saranno tutte dotate di oblò in 

vetro. 

Come già detto l’immobile non è più di proprietà pubblica ma è un immobile FIP. A 

seguito di un incontro tecnico la proprietà si è fatta carico di effettuare una serie di 

lavorazioni che sono state stralciate dal progetto definitivo ed in particolare quelle 

relative agli adeguamenti al D.M. 22/02/2006 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali 

destinati ad uffici”. 

Nel dettaglio: 

1) Compartimentazioni orizzontali 
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2) Filtri a prova di fumo per scala a prova di fumo 

3) Impianto sonoro allarme ed evacuazione 

4) Impianto di rivelazione automatica fumi 

5) Impianto estinzione incendi al piano interrato, vano scala C 

6) Cabina MT/bt 

In particolare per gli impianti di cui ai punti 3) e 4) in quest’appalto è prevista la 

realizzazione dei suddetti per i soli piani interrati. 

Con adunanza del 18/10/2013 e voto n. 57, il Provveditorato lnterregionale alle OO.PP. 

per la Puglia e la Basilicata si è espresso favorevolmente in merito all'approvazione con 

prescrizioni da recepire in fase esecutiva: 

a) occorre prevedere, per le lampade di emergenza, una autonomia di 2 ore, giusto 

D.M. 22/02/2006; 

b) occorre verificare la consistenza, lo stato di conservazione, l'idoneità dei cavi 

elettrici (relativi alla distribuzione principale e alla distribuzione secondaria) e 

degli apparecchi utilizzatori, componenti per i quali il progetto in esame non 

prevede la sostituzione; 

Per quanto concerne il punto a) si sono adottate in fase esecutiva lampade di 

emergenza autoalimentate con autonomia maggiore o uguale a due ore. 

Per quanto concerne il punto b) i cavi di distribuzione principale, benché datati, sono del 

tipo a doppio isolamento N1VV-K (isolamento principale in PVC e guaina in PVC) non 

propaganti l’incendio e posati in maniera idonea in canaline portacavi metalliche. 

L’impianto elettrico è regolarmente verificato ai sensi D.P.R. 462/2001. Le prese e i 

punti di comando delle luci dell’impianto originale sono di una serie commerciale 

ancora in commercio Bticino Magic. 

 Tutta la distribuzione secondaria è realizzata con cordina flessibile N07V-K.  
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E‘ presente inoltre un impianto elettrico e di trasmissione dati per l’alimentazione di 

tutte le postazioni di lavoro realizzato da SOGEI che non verrà adeguato in quanto 

recente e considerato a norma; esso è costituito da quadri elettrici di zona in 

carpenteria metallica ABB serie Artù con sportelli a chiave e dai quali partono i cavi 

sottotraccia o in canali a vista fino ai nuovi punti presa in cassette isolanti a vista. 

Dato che di quest’ultimo impianto (realizzato prima del 2008) non è presente 

documentazione si dovrà redigere dichiarazione di rispondenza e disegni ASBUILT. 

3 DESCRIZIONE DEI LUOGHI  

I fabbricati oggetto di intervento, che ospitano la sede di Bari della Filiale Puglia e 

Basilicata dell’Agenzia del Demanio, sono ubicati in via Amendola 164, zona 

semicentrale del Comune di Bari, e appartengono ad un ampio complesso immobiliare 

denominato “Executive Center”.  

In particolare, l’intervento di adeguamento riguarderà tre fabbricati identificati dai civici 

164/A, 164/C e 164/D con annessi porticati, destinati agli uffici finanziari, identificati 

catastalmente con il foglio 41 particelle 190 e 562. 

Gli ingressi pedonali ai suddetti fabbricati sono garantiti attraverso tre vani scala con 

annessi impianti elevatori (n. 2 per ogni corpo scala), con accesso dalle due stradine 

private (porticati ortogonali rispetto a via Amendola) che dividono rispettivamente il 

civico 164/C con il civico 164/D e la parte opposta del civico 164/C con il civico 164/A. 

I piani interrati, raggiungibili dal vano scala di ciascun civico, sono adibiti ad autorimessa 

(piano interrato -2 e -3) e ad archivio (piano interrato -1). In particolare, al terzo piano 

interrato di ciascuna scala sono, inoltre, presenti locali tecnologici a servizio 

dell’impianto a idrante, dell’impianto sprinkler e dell’impianto idrico. 

Il compendio in questione è stato realizzato nei primi anni ’90 con concessione edilizia 

n. 479 del 13/12/1988 e successive varianti n. 63 del 06/09/1990 e n. 455 del 
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29/04/1991, ad opera della società GAMMA S.p.a., e dichiarato abitabile con certificato 

n. 25120/1991 Rip. U.T. del 05/06/1991. 

4 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

Per quanto riguarda l’adeguamento antincendio l’intervento consiste nel rispetto del 

D.M. 22 febbraio 2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” e in 

operazioni di manutenzione straordinaria agli impianti. 

Si riportano di seguito le lavorazioni previste. 

4.1 AUTORIMESSE 

L’immobile, con accessi da via Amendola nn°164/A (scala S/2) - 164/C (scala S/3) - 

164/D (scala S/4), risulta dotato di n.3 autorimesse ubicate al secondo e terzo piano 

interrato progettate, ai fini della sicurezza antincendio, secondo il D.M. 1 febbraio 1986 

“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”. 

Trattasi  di  n.3  autorimesse,  una  per ciascun corpo scala  (S2,  S3  ed  S4), ciascuna 

delle quali suddivisa tra il secondo e terzo piano interrato ma costituente un unico 

compartimento antincendio su due livelli: 

1. autorimessa S2, al civ. n.164/A di via Amendola, comprensiva di n.48 autoveicoli 

di cui n.21 al secondo piano interrato e n.27 al terzo piano interrato (superficie 

complessiva pari a circa1790mq) 

2. autorimessa S3, al civ. n.164/C di via Amendola, comprensiva di n.35 autoveicoli 

di cui n.15 al secondo piano interrato e n.20 al terzo piano interrato (superficie 

complessiva pari a circa 1.845mq) 

3. autorimessa S4, al civ. n.164/D di via Amendola, comprensiva di n.49 autoveicoli 

di cui n.20 al secondo piano interrato e n.29 al terzo piano interrato (superficie 

complessiva pari a circa 1.910mq) 
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per un totale di n.132 autoveicoli. In ciascuna autorimessa, la rampa di collegamento tra 

il secondo ed il terzo piano interrato è a prova di fumo mediante interposizione di filtro 

aerato naturalmente e dotato di portoni scorrevoli tagliafuoco REI 120, a chiusura 

automatica collegata all’impianto di rilevazione incendi. In particolare sarà necessaria la 

sostituzione di detti portoni che tra l’altro avranno un passaggio pedonale da usarsi in 

caso di incendio. Le rampe sono a doppio senso di marcia (larghezza maggiore o uguale 

a 4,5m) e di pendenza non superiore al 20%. Tutte le autorimesse risultano dotate di 

dispositivi fissi di protezione attiva antincendio, ovvero, impianto automatico a pioggia 

(sprinkler) ed impianto idranti (uno per piano e per 50 autoveicoli), oltre a mezzi di 

estinzione portatili (estintori a polvere con capacita estinguente non inferiore a 21A e 

89B, n. 5 per ciascuna autorimessa, n.30 in totale, in numero superiore a quelli previsti 

dalla norma di n.1 ogni 5 autoveicoli per i primi 20 autoveicoli e n.1 ogni 10 autoveicoli 

fino a 200 auto e di impianto di rivelazione incendi costituito da rilevatori di calore. E’ 

prevista la pitturazione (segnaletica orizzontale) dei posti auto di modo che i dipendenti 

possano parcheggiare nello spazio a loro riservato, nonché la chiusura dei vani di 

collegamento fra le varie autorimesse perché non carrabili in quanto è presente un 

dislivello fra le quote dei locali. L’intervento prevede inoltre la sostituzione delle porte 

REI al posto di quelle installate, prive di certificazione e matricola e ormai corrose.  

4.2 ARCHIVI CARTACEI 

Il pianto uno interrato dell’immobile in oggetto è adibito ad archivi di materiale 

cartaceo distinto in sette compartimenti antincendio. 

Agli archivi si accede dalla scala a prova di fumo della rispettiva scala di edificio fino al 

disimpegno dal quale si raggiungono i vari locali. 

In particolare: 

 nel corpo scala S2 sono presenti gli archivi n.1 (superficie circa 420mq) e n.2 

(superficie circa 360mq); 
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 nel corpo scala S3 sono presenti gli archivi n.3 (superficie circa 370mq) e n.4 

(superficie circa 360mq); 

 nel corpo scala S4 sono presenti gli archivi n.5 (superficie circa 220mq), n.6 

(superficie circa 200mq) e n.7 (superficie circa 210mq); 

Tutti gli archivi sono areati naturalmente con una superficie di 1/30 rispetto alla 

superficie in pianta; inoltre presentano un uscita di sicurezza su spazio aperto mediante 

scale e grate con dispositivo di apertura a spinta.  

Inoltre è presente l’impianto ad idranti ed un impianto di rivelazione incendi mediante 

rivelatori puntiformi di fumo dislocati sull’intera aria e corredati da targhe ottico 

acustiche di allarme incendio e pulsanti di allarme incendio. 

Gli archivi n.1, n.2, n.5, n.6 ,n.7 sono protetti da impianto sprinkler mentre gli archivi n.3 

e n.4 da impianto di spegnimento automatico a gas, originariamente del tipo NAFS III, 

sostituito con NAF S125 in quanto il primo rientra fra quelli ozono lesivi. 

L’intervento prevede la sostituzione delle porte REI al posto di quelle installate, prive di 

certificazione e matricola e ormai corrose. 

Si prevede di rifare l’impianto di spegnimento dell’archivio n.3 rifacendo la rete di 

tubazioni e il collettore per le n.5 bombole, riportandolo a quanto già autorizzato dai 

VV.F. 

Inoltre è necessario installare un impianto di spegnimento che comanda 

opportunamente la scarica dell’estinguente e che si interfaccia con la nuova centrale 

antincendio. In particolare verrà ripristinata l’ermeticità dei locali, l’installazione di 

targhe di “vietato entrare” e evacuare il locale, una serie di contatti magnetici sulle 

aperture e sulle porte, pulsanti di avvio manuale dello spegnimento. 

L’impianto di spegnimento a gas si compone da n.2 rampe di bombole costituita 

ciascuna da n.5 bombole da 120l cadauna (una rampa per l’archivio n.3 e una rampa per 
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l’archivio n.4) e che insistono sul proprio collettore di distribuzione dal quale parte la 

tubazione verso i locali da proteggere e dalla quale si dipartono le diramazioni dotate di 

appositi erogatori.  

L’intervento sull’impianto di spegnimento è a carico della proprietà dell’immobile. 

4.3 UFFICI 

Per quanto riguarda gli uffici, come già detto, si fa riferimento al D.M. 22 febbraio 2006 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”, ed in particolare al 

TITOLO IV “uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi”. 

Ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da 

applicare, il numero di presenze è stato riferito alla somma di quelle relative al singoli 

uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità 

diverse; l’edificio risulta essere di tipo 4 da 501 fino a 1000 presenze. 

L’edificio è caratterizzato da otto piani fuori terra per un altezza antincendi complessiva 

di 27,5m. Al di sopra di questo piano esiste il piano tecnico nel quale ci sono i locali 

ascensori e gruppi di pompaggio. 

L’edificio è stato costruito con struttura portante orizzontale e verticale in calcestruzzo 

armato; il corpo scale ed ascensori in pareti continue di calcestruzzo armato (s = 25cm). 

Le tamponature esterne in pannelli prefabbricati in cls armato e controfodera interna in 

pannelli di gesso coibentati, nonché in  facciate continue a mezzo di controtelai metallici 

ed infissi in alluminio con cristalli (di sicurezza al piano terra). 

L’intervento prevede la sostituzione delle porte REI al posto di quelle installate, prive di 

certificazione e matricola e ormai corrose, tutte con dispositivo di auto chiusura e 

maniglione antipanico; inoltre le porte installate nel vano scala saranno dotate di oblò 

in vetro (operazione a carico della proprietà ed esclusi dal presente appalto). 
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Le pareti interne in pannelli di gesso cartonato appartenenti alla classe O. 

I vani scala, saranno: 

 a prova di fumo. 

Attualmente le scale sono di tipo protetto pertanto, per renderle a prova di fumo si 

prevede di realizzare dei filtri areati naturalmente prima dell’ingresso al piano. Saranno 

inoltre rimosse le pareti in cartongesso in corrispondenza delle uscite per permettere 

l’esodo ordinato delle persone e contrassegnare in maniera univoca la direzione di 

uscita (operazione a carico della proprietà ed esclusi dal presente appalto). 

Saranno adeguati tutti gli archivi e depositi di materiali combustibili presenti ai piani;  in 

quelli con superficie fino a 15 mq, senza areazione naturale, saranno realizzati 

compartimentazioni in cartongesso in modo da garantire una resistenza al fuoco pari a 

REI60. 

Anche per quelli con superficie fino a 50 mq o carico minore o uguale a 60kg/mq 

saranno realizzati compartimentazioni in cartongesso in modo da garantire una 

resistenza al fuoco pari a REI60 e inoltre sarà creata un apertura di aereazione 

permanente pari almeno a 1/40 della superficie in pianta. 

Negli elaborati grafici allegati sono indicate tutte le opere di adeguamento. 

5 RINGHIERA SCALE 

E’ previsto il rifacimento della ringhiera delle tre scale non a più norma.  

In particolare si farà in modo che: 

1) L’altezza misurata da terra sarà sempre maggiore o uguale a 90cm misurata dal 

bordo dello scalino ed almeno 100cm misurata dalla mezzeria della pedata; 

2) La protezione delle scale non sarà “scalabile”, ovvero non ci sono punti di 

appoggio consecutivi verticali; 
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3) La protezione delle scale non sarà “attraversabile”, ovvero non consentirà il 

passaggio di una sfera di 10cm di diametro; 

4) Avere il corrimano continuo. 

Essendo le scale delle vie di fuga e gli uffici occupati e non sgombrabili, si prevede di 

effettuare le lavorazioni di adeguamento della ringhiera esistente per rampe e 

conservando i montanti della scala esistente. 

Si produrranno pertanto in officina le lamiera opportunamente sagomate, il nuovo 

corrimano e le staffe tutte facilmente trasportabili e da saldare sul posto di modo che le 

operazioni siano veloci e con il minor impatto sul normale svolgimento dell’attività 

lavorativa (vedi elaborati grafici di dettaglio). 

6 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

I lavori per il superamento delle barriere architettoniche sono da individuarsi tutti al 

piano terra per consentire ai visitatori disabili il normale accesso agli edifici. In 

particolare si prevede di creare dei posti auto riservati con annessa rampa in cls per la 

salita alla quota di ingresso edificio, sia sul prospetto nord che su quello sud su strada 

privata. Il posto auto riservato disabile sarà contrassegnato da apposita segnaletica 

orizzontale e verticale. Sarà inoltre demolito parte del marciapiede prospiciente 

l’ingresso alla scala S3 per permettere il transito della carrozzella. In particolare sul 

prospetto sud lungo la corsia di accesso alle autorimessa verranno riproposti i parcheggi 

disabili esistenti ma in stato di deterioramento e che prevedevano rampa e 

delimitazione del posto auto con segnaletica orizzontale e che lasciano uno spazio libero 

di corsia di 3,6m. 

7 IMPIANTO ELETTRICO 

Vedi relazione specialistica. 
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8 GRUPPO ELETTROGENO 

Vedi relazione specialistica. 

9 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E DIFFUSIONE MESSAGGI 

Vedi relazione specialistica. 

Bari, 4 marzo 2015 

Il tecnico 
          Dario Di Turi 


