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1. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE MILITARE DELLE ESIGENZE 

Nell’ambito delle attività connesse con la razionalizzazione del parco infrastrutturale della forza 

armata nella sede di Roma è stata prevista la cessione della Caserma “MANARA” al Ministero di 

Grazia e Giustizia, per la realizzazione di un polo giudiziario. 

A seguito di tale cessione, è necessario rilocare le funzioni dell’E.I. attualmente presenti nella 

caserma; tra queste è compreso il Centro di Selezione (CESEL) VFP1, che dovrà essere trasferito 

presso la Caserma “E. FILIBERTO” della Cecchignola. 

2. SCOPO E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

L’esigenza nasce dalla necessità di realizzare presso la Caserma “E.Filiberto” una palazzina da 

140 posti letto per alloggi collettivi da destinare al CESEL VFP1; la palazzina sarà costituita da 

moduli da 4 persone con bagno. 

Con lettera prot. n. M_D E0012000 0074269 del 11-04-2017 l’Organo Programmatore ha 

assicurato la copertura finanziaria dell’intervento per gli anni 2017-2019. 

3. SITUAZIONE INFRASTRUTTURALE ESISTENTE 

L’area sulla quale saranno ubicate le infrastrutture in oggetto, è situata nel comprensorio della 

Caserma “E. Filiberto” nell’ambito della Città militare della Cecchignola, già sede del 

Reggimento di supporto Cecchignola. Il Reggimento di Supporto garantisce il supporto logistico 

al Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, al Comando Genio, 

alla Scuola Trasmissioni ed Informatica, alla Scuola Trasporti e Materiali, alla Scuola Sanità e 

Veterinaria, al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito ed al Reparto Operativo Genio 

Infrastrutturale.  
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Fig. 1 : Foto aerea Città militare della Cecchignola 

 

 

L’area dove è prevista la realizzazione della palazzina alloggi si trova nella zona nord della 

Cecchignola in prossimità della recinzione. Si presenta pianeggiante e sgombra; la zona verso est 

rispetto all’area di impronta della palazzina, si presenta invece degradante fino a raggiungere la 

recinzione ed è attualmente occupata da un piccolo fabbricato in disuso. 

 Nella stessa zona, sono ubicati altri fabbricati destinati ad attività artigianali e depositi, 

attualmente in disuso, ed inseriti anch’essi nel piano di ristrutturazione per la rilocazione delle 

funzioni della Caserma Manara; oltre ai suddetti fabbricati è presente un piazzale asfaltato, 

attualmente adibito a parcheggio, che accoglierà un’area attrezzata per attività sportive. 

 

ZONA AREA DI INTERVENTO 
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Fig. 2 : Area di intervento 

 

4. INDIVIDUAZIONE DELL’ AREA DI INTERVENTO E SCELTE PROGETTUALI  

Lo Stato Maggiore Esercito – Dipartimento delle Infrastrutture ha individuato la porzione della 

Caserma dove saranno ricollocate le funzioni del CESEL VFP1 (fig. 1); tra le opere da prevedere 

per la citata rilocazione, è prevista anche una palazzina da 140 posti letto.    

Il piano degli interventi individuati da SME è riportato nella fig. 3. 
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Fig. 3 : Piano degli interventi  

 

L’Ente di selezione sarà collocato interamente in una porzione, tutta delimitata, della caserma 

Filiberto, con ingresso pedonale e carraio autonomo e aree esterne dedicate. 

In particolare, per la realizzazione della palazzina alloggi è stata individuata un’area, attualmente 

occupata solo da un piccolo fabbricato  in disuso, prospicente all’attuale piazzale parcheggio. 

Il nuovo fabbricato sarà costituito da unità abitative da quattro posti letto con un bagno; la 

disposizione planimetrica degli alloggi è stata concordata con il Dipartimento delle Infrastrutture 

dello SME ed è studiata per accogliere personale di passaggio per il periodo di addestramento. 

Il fabbricato presenterà tipologie costruttive ed architettoniche inserite nel contesto della caserma; 

inoltre nella scelte costruttive e dei materiali si dovrà tenere conto dell’impatto dell’edificio sulle 

attigue aree a verde presenti nella zona situata a nord est rispetto all’area in oggetto. 
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Attualmente, la caserma è dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria quali la rete elettrica, 

la pubblica illuminazione, la rete idrica dell’acquedotto, la rete fognaria comunale e la rete del gas; 

a queste si allacceranno i nuovi impianti, previo opportuno adeguamento delle reti esistenti. 

5. LINEE ESSENZIALI DELL’INTERVENTO 

Il fabbricato in oggetto sarà composto da un corpo di fabbrica a configurazione planimetrica 

rettangolare con copertura a falda, delle dimensioni massime in pianta di circa m 77 x 15. 

Il fabbricato si articola su tre livelli più un piano sottotetto non praticabile; è dotato di n° 1 scala 

centrale e n° 2 scale esterne di sicurezza. 

 

Fig. 4 : Palazzina alloggi vista piazzale 

 

 

Fig. 5 : Palazzina alloggi vista secondaria 
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In particolare, al piano rialzato saranno ubicate n° 11 cellule abitative da quattro posti letto con 

annesso un bagno, e tutti i locali tecnici; ai piano primo e secondo e terzo ubicate n° 12 cellule 

abitative da quattro posti letto per piano. In totale il fabbricato ospita n° 35 unità abitative da 4 

posti letto, per complessivi 140 posti letto. 

Ogni cellula abitativa è costituta da un locale ingresso, due camere da 2 posti letto ciascuna e un 

locale servizi igienici. 

 

Fig. 6 : Cellula abitativa tipo 

 

La tipologia di nuova costruzione permetterà l’adozione di sistemi di utilizzo di risorse 

energetiche rinnovabile mediante l’installazione di: 

- pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria; 

- pannelli fotovoltaici per la produzione autonoma di energia elettrica da rimettere in rete con il 

sistema di “scambio sul posto”; 
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- impianto di illuminazione a led ad alto rendimento. 

Nel fabbricato dovranno essere installati i seguenti impianti: 

- impianto idrico ed igienico sanitario comprensivo di produzione acqua calda con pannelli 

solari; 

− impianto di smaltimento acque nere e meteoriche; 

− impianto antincendio; 

− impianto di riscaldamento/raffrescamento; 

− impianto elettrico; 

− impianto fotovoltaico; 

− impianto di messa a terra e equipotenzialità; 

− impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

− impianto rilevazione incendi; 

− impianto telefonico e rete LAN; 

− impianto TV. 

L’intervento prevede inoltre tutte le opere di urbanizzazione esterna e la realizzazione di adeguata 

viabilità, da raccordare a quella esistente e alle nuove vie di accesso previste per l’intero 

insediamento. 

6. DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

L’area individuata non presenta alcun vincolo e non ostacola in alcun modo le attuali funzioni 

operative espletate dal Comando.  

7. PUBBLICI SERVIZI 

Nessuna interferenza può essere riscontrata con lo sviluppo dei pubblici servizi in ordine alla 

realizzazione delle nuove opere.  

Energia elettrica: presso la caserma è presente un punto di consegna ENEL.  

Acqua potabile: è presente la rete idrica della caserma.  

Rete fognaria: è presente una rete fognaria di caserma. 

 Nei successivi livelli di progettazione saranno verificate le condizioni per gli allacci alle suddette 

reti, o eventualmente la realizzazione di nuovi sottoservizi.. 
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8. INDIRIZZI PER LE FASI SUCCESSIVE 

I successivi livelli di progettazione dovranno essere redatti in conformità a quanto disposto dal 

D.Lgs. 50/2016, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione. 

Per la redazione della progettazione definitiva saranno necessarie specifiche indagini geologiche, 

rilievi plano-altimetrici e prove di caratterizzazione dei terreni.  

Prima dell’inizio dei lavori si dovrà eseguire la bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici 

interrati delle aree interessate. 

9. TEMPISTICA ATTUATIVA E CRONOPROGRAMMA 

La durata dei lavori è stimata in giorni 500 (cinquecento) naturali e consecutivi. 
  
Si allega il cronoprogramma con l’indicazione dei tempi massimi delle diverse fasi che portano 

alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 

 Roma, 18 ottobre 2017 

 

I PROGETTISTI 

F.S.T. Ing. Annamaria APUZZO 

F.S.T. Ing. Antonio DE SIMONE 

A.T. Ruggero PANCIOCCO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 

Col. g. RS Marco VICARI 
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1. PREMESSA 

Le indicazioni tecniche che seguono, devono intendersi comprese in un ambito suscettibile 

di trasformazione ed approfondimento; gli elementi costruttivi e quelli impiantistici sono tali 

da poter assumere una varietà di configurazioni entro la quale, nei livelli successivi di 

progettazione, si dovrà operare ed approfondire lo studio, in modo da adottare soluzioni 

tecniche che soddisfino le esigenze e che forniscano delle prestazioni ottimali. 

In ogni caso le caratteristiche tecniche e specifiche dell’edificio, l’organizzazione funzionale 

e distributiva degli ambienti, la tipologia degli impianti tecnologici ed il loro 

dimensionamento dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni riportate di seguito, nel 

rispetto di tutte le norme tecniche e tutte le leggi e normative vigenti in materia. 

2. REQUISITI E PRESTAZIONI TECNICHE 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato per alloggi collettivi per il personale di 

passaggio del CESEL VFP1. 

 Il fabbricato da realizzare sarà composto da un corpo di fabbrica a configurazione 

planimetrica rettangolare con copertura a falda, delle dimensioni massime in pianta di circa 

m 77 x 15. 

 
Fig. 1 : Palazzina alloggi – prospetto principale 
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Fig. 2 : Palazzina alloggi – prospetto secondario 

 

 

Le caratteristiche funzionali e distributive dei vari piani su cui si articola la palazzina 

alloggiativa sono: 

 Piano rialzato ove sono sistemati i seguenti spazi e vani tecnici: 

- n. 1 locale centrale termica; 

- n. 1 locale centrale idrica; 

- n. 1 locale quadri elettrici; 

- n. 1 locale ascensore; 

- n. 11 cellule abitative. 

 

Fig. 2 : Palazzina alloggi - pianta piano rialzato 

 

 Piano primo e secondo, comprendenti ognuno n. 12 cellule abitative, per un complessivo 

di n. 24 cellule. 
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Fig. 3 : Palazzina alloggi - pianta piano tipo 

 

 Un piano sottotetto con copertura a falde inclinate non praticabile. 

Ciascuna cellula abitativa sarà costituita da un locale ingresso, due camere da 2 posti letto 

ciascuna e un locale bagno. 

Il vano scala/ascensore centrale dovrà essere dotato di finestrature sulla facciata esterna ed 

apertura zenitale all’ultimo livello al fine di consentire una adeguata illuminazione e 

ventilazione naturale. 

Si dovranno inoltre prevedere n. 2 scale di sicurezza esterne in acciaio da ubicare ai due lati 

opposti della palazzina. 

3.1. STRUTTURE  

La fondazione dell’edificio è presumibilmente del tipo indiretto, costituita da plinti in c.a su 

pali. 

Il dimensionamento sarà effettuato sulla scorta delle caratteristiche geotecniche del terreno e 

dei carichi determinati, onde assicurare alle stesse stabilità nel tempo ad avere cedimenti 

uniformi che, comunque, non ne compromettano la stabilità. 

La struttura portante della palazzina dovrà essere realizzata a telai tridimensionali in 

calcestruzzo armato gettato in opera, composti da elementi del tipo pilastri, travi, setti e 

nuclei. 

Gli orizzontamenti dei vari livelli e la copertura saranno del tipo a solai laterocementizi con 

travetti prefabbricati. 

Il posizionamento ed il dimensionamento dei pilastri dovrà sempre tener conto della 

configurazione della cellula tipo standard e ne dovrà assecondare la composizione.  
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Ove prescritto dalle norme, dovranno avere resistenza al fuoco idonea. 

Inoltre i solai calpestabili dei piani abitati saranno isolati acusticamente con la posa di 

pannelli di materiale isolante.  

I sovraccarichi accidentali utili netti da assumere nel calcolo di verifica saranno: 

- solaio di calpestio appartamenti : 2,00 KN/m² (200 Kgf/m²) ; 

- solaio di calpestio piano  piano terra: 2,50 KN/m² (250 Kgf/m²) ; 

- solaio   di  copertura  : 2,00 KN/m² (200  Kgf/m²);  

- scale: 4,00 KN/m² (400 Kgf/m²). 

L'accesso all’edificio avviene attraverso un ingresso centrale; il collegamento interno tra i 

vari piani è realizzato mediante un corpo scala in c.a. costituito da n. 2 rampe. 

Due corpi scala esterni in acciaio, in aggiunta a quello interno suddetto, completano i 

collegamenti esistenti tra i piani.  

3.2. OPERE EDILI 

I tamponamenti perimetrali della palazzina saranno realizzati mediante una muratura 

costituita da doppia parete con sistema scudo multistrato ad isolamento termico integrale. In 

particolare essa sarà formata da: 

- un paramento interno in conglomerato cementizio vibro compresso dello spessore di 30 

cm; 

- uno strato isolante continuo costituito da pannelli termoisolanti di idoneo materiale e 

spessore; 

- un paramento esterno in elementi faccia vista impermeabili in conglomerato cementizio 

vibro compresso dello spessore di 12 cm, che dovrà essere passante esternamente alle 

strutture portanti. 

Le tramezzature interne della palazzina alloggi saranno realizzate in laterizi forati legati con 

malta di calce idraulica. Le tramezzature interne, di confine tra le cellule abitative, saranno 

realizzate con doppia fodera di laterizi con interposto strato di pannello di coibentazione 

acustica; quelle di confine tra i corridoi e le cellule abitative saranno realizzate in 

conglomerato cementizio vibro compresso, opportunamente coibentate termicamente 

mediante pannelli di poliuretano espanso. 
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Per tutti i solai calpestabili dovrà essere realizzato un isolamento termico-acustico così da 

ridurre in modo considerevole sia la dispersione di calore sia la diffusione di rumori e suoni. 

I cavedi per i passaggi impiantistici verticali saranno del tipo ispezionabile con pannelli 

smontabili in lamiera e dovranno avere una resistenza al fuoco REI 90’; per i passaggi 

impiantistici orizzontali verranno sfruttati il corridoio centrale del piano terra ed i corridoi 

dei vari livelli, i quali, per estetica, verranno controsoffittati per consentirne l’ispezionabilità. 

I pavimenti delle cellule abitative saranno in grés porcellanato, a massa unica omogenea, 

mentre quelli dei servizi igienici saranno in ceramica monocottura; l’andronei di ingresso ed 

i vani scala saranno pavimentati e rivestiti con piastrelle o lastre in marmo; i corridoi di tutti 

i piani saranno pavimentati e rivestiti con pavimento in marmo. 

Le coperture a due falde dovranno essere realizzate mediante tegole laterizie. Sarà realizzato 

un sistema di smaltimento delle acque con gronde e canali in rame. 

Tutti gli ambienti interni saranno rifiniti con intonaco civile liscio, sia sulle pareti che sui 

soffitti, e verranno completati con tinteggiatura ad idropittura. I servizi igienici saranno 

rivestiti con piastrelle di ceramica maiolicata. 

I locali tecnici saranno rivestiti con piastrelle in klinker fino ad h=2,20 m. 

Il marciapiede perimetrale sarà rifinito con un pavimento di quadrotti di cemento; il 

coronamento del marciapiede sarà realizzato con ciglio prefabbricato in calcestruzzo di 

sezione cm 15x25. 

Il calpestio del piano terra sarà poggiato su vespaio tipo cupolex. 

Gli scarichi delle acque nere saranno adeguatamente tracantonati con muratura intonacata e 

tinteggiata con quarzo plastico; alla base di ogni scarico sarà realizzato un pozzetto di 

ispezione provvisto di chiusino carrabile; i pozzetti saranno collegati tra loro con tubazione 

perimetrale interrata in PVC pesante, opportunamente quotata verso il pozzetto terminale da 

cui partirà la condotta per lo scarico delle acque reflue. 

Le scale interne saranno protette con una ringhiera in profilati d’acciaio zincato e verniciato, 

d’altezza non inferiore a cm 110 opportunamente ancorata alle rampe e calcolata per una 

spinta orizzontale, sul corrimano, non inferiore a 120 kg/ml. 
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3.3. INFISSI 

Gli infissi esterni della palazzina saranno in PVC con vetrocamera. 

Gli infissi saranno realizzati con le seguenti caratteristiche: 

a. i serramenti di finestra degli appartamenti saranno con apertura a bandiera ad un’anta per 

i bagni e due per le camere,  completi di vetrocamera,  di cassonetto, di avvolgibile in p.v.c. 

pesante, di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento e saranno completi di 

zanzariera con movimento a ghigliottina o a scomparsa; 

b. le finestre dei locali w.c. avranno vetro esterno opaco; 

c. le finestre delle scale non avranno avvolgibili. 

Le porte interne degli ambienti delle cellule abitative saranno in legno. 

Le porte saranno realizzate con le seguenti caratteristiche: 

a. i serramenti interni degli appartamenti saranno ad un’anta e realizzati in legno con 

pannellatura cieca; tutte le serrature tipo Yale delle porte d’ingresso delle stanze ai piani tipo 

dovranno essere apribili, oltre che con propria chiave, anche con chiave universale 

“passepartout” e dovranno avere congegno di autochiusura; 

b. le porte di ingresso alle cellule abitative saranno del tipo REI 30’ in legno e saranno 

dotate di congegno meccanico di autochiusura a pavimento. 

c.  La porta di ingresso principale sarà provvista di serratura elettrica. le porte di accesso alle 

scale esterne di emergenza saranno provviste di maniglione antipanico. 

d. le porte esterne di accesso ai locali di servizio saranno in acciaio a con pannellatura cieca 

e provvista di congegno di autochiusura. 

3.4. IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNARIO 

L’alimentazione idrica sarà assicurata dalla rete di distribuzione interna alla caserma. 

In particolare dovrà realizzarsi un tronco idrico di alimentazione in condotta interrata, che 

dipartirà dal punto di consegna fino alla centrale idrica della palazzina. 

La rete di distribuzione di acqua fredda interno alla palazzina avrà origine dalla rispettiva 

centrale idrica con partenza dal gruppo di sollevamento e fino ai collettori di ogni cellula 

abitativa, secondo percorsi orizzontali in acciaio zincato correnti a soffitto nel piano terra e 

nei corridoi e secondo percorsi verticali (colonne) sempre in acciaio zincato. 

Da queste colonne verranno realizzati gli stacchi di alimentazione, sempre in acciaio 
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zincato, fino ai sopradetti collettori complanari, che distribuiranno l’acqua fredda ad ogni 

apparecchio utilizzatore con tubazioni multistrato in polietilene reticolato. 

Per quanto riguarda la preparazione e distribuzione dell’acqua calda ad uso sanitario, dovrà 

essere predisposto un impianto di tipo centralizzato comprendente un gruppo termico e due 

bollitori delle capacità e caratteristiche idonee a soddisfare le particolari esigenze di 

utilizzazione e contemporaneità del caso. 

Tale impianto sarà affiancato da un sistema a pannelli solari installati sulla copertura per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

L’acqua calda sarà distribuita alle utenze con l’impiego di idonee tubazioni in acciaio 

zincato opportunamente coibentate e sistemate entro cavedi e controsoffitti ispezionabili. 

Per ogni montante sarà realizzata una rete di ricircolo sempre in acciaio zincato, alimentata, 

tramite apposita pompa, direttamente dai boilers, con la funzione di assicurare l’immediata 

disponibilità di acqua calda alle utenze. 

Tutti gli impianti di scarico delle acque nere all’interno del fabbricato saranno realizzati in 

polietilene ad alta densità. 

I singoli apparecchi saranno dotati di sifone ed i diametri delle diramazioni saranno tali da 

assicurare la ventilazione necessaria per il corretto funzionamento in fase di scarico. 

La rete di scarico sarà dotata di apposita ventilazione. 

Ogni colonna di scarico sarà dotata, al piede della stessa, di pozzetto sifonato prima 

dell’immissione nei tratti orizzontali di fognatura esterni ad entrambi i fabbricati (collettori 

di scarico). 

Per l’allontanamento delle acque nere di scarico dovrà essere predisposta una rete di 

fognatura in pead disposta parallelamente alla palazzina. 

Le acque meteoriche saranno opportunamente convogliate in un serbatoio di accumulo 

interrato, il quale alimenterà le cassette di scarico dei wc e l’innaffiamento delle aiuole. 

Le acque nere confluiranno nella fognatura comunale o nella rete fognaria della caserma, 

con eventuale pre trattamento. 

Sarà inoltre prevista una rete fognaria per le acque di piazzale per il convogliamento delle 

acque di piazzali e parcheggi prospicienti la palazzina. 

L'impianto idrico-sanitario (per acqua calda e fredda) e fognario comprenderà: 
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• la realizzazione dell’allaccio alla centrale idrica della palazzina alloggi; 

• la realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua fredda, a partire dalla centrale 

idrica; 

• la realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua calda sanitaria della palazzina, 

prodotta dalla caldaia sita nel locale centrale termica e dal parco dei pannelli solari da 

ubicare sul tetto di copertura della stessa, aventi origine dai bollitori ubicati nella centrale 

idrica; 

• la fornitura in opera delle apparecchiature igenico-sanitarie, complete di relativi 

accessori; 

• la realizzazione della rete di scarico fino ai pozzetti esterni di raccolta, da cui partirà 

l'allaccio alla rete di fognatura; 

• la realizzazione della rete di ventilazione ed esalazione; 

• la realizzazione di collettori fognari per acque nere; 

• la realizzazione di collettori fognari per acque meteoriche e le relative vasche di 

accumulo per l’irrigazione delle aiuole; 

• la realizzazione di collettori fognari per acque di piazzali, ivi comprese le relative opere 

d’arte (vasca di prima pioggia e di seconda pioggia). 

3.5. RETE GAS-METANO 

La rete del gas sarà derivata dal punto di consegna del competente Organo Distributore fino 

a raggiungere la centrale termica della palazzina alloggi. 

La sopradetta rete sarà provvista di saracinesche d’intercettazione e di tutte le 

apparecchiature necessarie a renderla conforme alle normative vigenti in materia e sarà 

interrata fino alla sopra citata centrale termica. 

3.6. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

Si prevederà un impianto di climatizzazione estate-inverno per tutte le cellule abitative della 

palazzina alloggi con tecnologia ad espansione diretta senza il trattamento della qualità 

dell’aria.  
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3.7. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

Sarà previsto un punto di consegna di energia elettrica in MT nella cabina esistente o in una 

nuova cabina da ubicare in prossimità della nuova palazzina, compatibilmente con i vincoli 

ev le disponibilità dell’organo erogatore. Da tale punto di consegna dipartirà una linea in MT  

che raggiungerà la nuova cabina di trasformazione MT/BT. 

Le principali opere da realizzare sono le seguenti: 

- punto di consegna ENEL; 

- linea in MT e cabina di trasformazione MT7BT; 

- linee in B/T dal QGBT (ubicato nella cabina di trasformazione MT/BT esistente) a: 

quadro elettrico generale QG alloggi (ubicato nel locale quadri elettrici della palazzina 

alloggi); 

- distribuzione elettrica alle utenze. 

Si dovranno prevedere interruttori, deviatori e invertitori in numero e posizione tale da 

rendere agevole l’uso dell’impianto di illuminazione. 

I corpi illuminanti, opportunamente disposti nei locali, dovranno determinare l’illuminazione 

pressocché uniforme ad assicurare, per ciascun ambiente, i necessari valori di illuminamento 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

Nella progettazione degli impianti dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari per: 

- protezione contro i contatti diretti; 

- protezione contro contatti indiretti; 

- protezione contro le sovracorrenti. 

In tutte le cellule abitative della palazzina alloggi si prevederà un sistema di illuminazione a 

mezzo di comandi di tipo tradizionale. 

I circuiti di alimentazione in partenza dal quadro generale dovranno prevedersi del tipo in 

passerella di acciaio zincata corrente nei controsoffitti ed in canaline in pvc a parete nei 

locali tecnici, mentre quelli interni alle cellule abitative della palazzina saranno del tipo 

sottotraccia ai pavimenti ed alle pareti. 
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In ogni caso i circuiti dovranno presentare un grado non inferiore a IP55 nei locali ad elevato 

tasso di umidità. Nei restanti locali il circuito dovrà presentare un grado di protezione non 

inferiore a IP44. 

All’interno di ciascun locale si dovranno prevedere le prese di corrente di tipo 2P+T, da 10 e 

16A (220V, 50Hz) per il circuito luce e per il circuito FM.  

Sarà inoltre previsto un impianto di fonia-dati (cablaggio strutturato) per ciascuna cellulla 

abitativa. 

In ogni cellula abitativa della palazzina dovranno essere predisposti gli attacchi per 

l’impianto TV, che sarà di tipo centralizzato. 

3.8. IMPIANTO RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO 

Per la protezione contro gli incendi si dovrà prevedere in tutte le cellule abitative e negli 

spazi comuni della palazzina un impianto per la rivelazione dei fumi e delle fonti di calore, 

con segnalazione acustica. 

Sarà inoltre realizzato un impianto idrico antincendio, costituito da una rete ad anello, avente 

origine dai serbatoi antincendio interrati da ubicare in opportuna area della caserma. 

L’impianto antincendio sarò corredato di apposito gruppo di spinta a norma UNI12845, 

composto da elettropompe (principale e di compensazione) e da motopompa. 

La riserva idrica sarà costituita da serbatoio di acciaio zincato ed un gruppo di pompaggio 

secondo UNI12845, per garantire all’impianto stesso adeguati valori di portata compatibili 

con la classe di rischio del fabbricato. 

A piano terra e su ogni piano, in corrispondenza del vano scala saranno ubicate colonne 

montanti alimentanti cassette idranti con attacchi UNI 45, complete di manichetta, lancia e 

saracinesca. 

Esternamente in prossimità del fabbricato dovranno essere installato un idrante soarpassuolo 

UNI 70. 

Dovranno inoltre prevedersi, per tutti i piani e per i locali tecnici estintori a polvere e per i 

locali quadri elettrici 1-2 estintori ad anidride carbonica.  
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3.9. VINCOLI PRESTAZIONALI-ENERGETICI 

Le scelte impiantistiche dovranno coniugare semplicità e razionalità sia dal punto di vista 

della realizzazione che dal punto di vista della gestione e manutenzione; in merito alla 

prestazione energetica dell'edificio, l'obiettivo è quello di ottenere costi gestionali 

contenuti, combinando l'impiego di fonti rinnovabili a discapito di quelle convenzionali 

fossili, di sistemi di produzione di energia in loco, di impianti molto efficienti e di strutture 

particolarmente performanti. 

Le scelte progettuali dovranno inoltre ottenere un risultato rispettoso dell'ambiente; 

pertanto come tecnologie rinnovabili dovranno essere previsti impianti di emanazione nulla 

di inquinanti in modo da non compromettere in alcun modo la salubrità dell'aria. 

Gli obiettivi dovranno essere raggiunti operando: 

- sull'involucro edilizio allo scopo di massimizzare il contenimento delle dispersioni 

termiche; 

- sugli impianti allo scopo di minimizzare i consumi energetici (alti rendimenti); 

- sull'impiego di tecnologie rinnovabili ad emissioni zero per produrre energia sul sito. 

3.10. OPERE ESTERNE 

Saranno realizzate le opere di sistemazione esterna all’edificio, in particolare sarà realizzata 

la viabilità di collegamento alla rete viaria esistente e i parcheggi di pertinenza dei manufatti, 

comprese opere di illuminazione e segnaletica stradale. 

Le superfici viarie saranno realizzate in clb bistrato con substrato in misto granulare di 

fondazione, previo scavo e scoticamenti. 

L’area esterna alla nuova palazzina sarà sistemata con zone a verde. Tutte le aree verdi 

dovranno essere rifinite con semina di tappeto erboso e piantumazione di alberature a medio 

e/o basso fusto. 
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1. SITUAZIONE ATTUALE DEL’AREA DI INTERVENTO 

L’area è attualmente libera da infrastrutture e disponibile. Non sussiste la necessità di 

acquisizione di aree o di immobili. 

Necessità di acquisizione e rilievo della disponibilità dei pubblici  servizi per allacci ad impianti   

a   rete   sia  presenti  come   sottoservizi  sul sedime  della caserma, sia esterni. 

L’intervento necessita di opere di urbanizzazione relative al nuovo insediamento.  

La scelta dell’area di ubicazione non comporta particolari problematiche nella predisposizione 

delle opere di urbanizzazione da asservire alla nuova area al fine di garantire l’accessibilità, 

l’alimentazione elettrica, l’illuminazione, la raccolta delle acque meteoriche, acque nere, 

l’adduzione idrica, rete gas, infrastrutture di rete dati e fonia e servizi necessari. 

2. ASPETTI URBANISTICI 

Relativamente alle opere pubbliche, viene fatto espresso riferimento (Art. 7) al D.P.R. n. 383 del 

18 aprile 1994, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di  

localizzazione delle opere di interesse statale”, che all’Art. 2 prevede che “…l'accertamento della 

conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere 

destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata”. 

Le opere da realizzare, in quanto commissionate dal Ministero della Difesa, in base all’Art. 4 del 

D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012, “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, sono classificabili come opere 

destinate alla difesa nazionale.   

La sottoposizione dei progetti al preventivo parere del Co.Mi.Pa. competente per territorio 

costituisce l’unica procedura autorizzativa edilizia prevista per legge per le opere destinate alla 

difesa nazionale/militare (tranne quelle derivanti da regimi vincolistici speciali). 

3. ASPETTI PAESAGGISTICI, AMBIENTALI E ARCHEOLOGICI 

L’analisi degli elaborati tecnici del vigente Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR – 

Tavola A “Sistemi e ambiti del paesaggio”, ha evidenziato che l’area della Cecchignola rientra 

nell’ambito del “Sistema del Paesaggio degli Insediamenti urbani” (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Piano Territoriale Paesistico Regionale  PTPR  - Tavola A  
Sistemi e ambiti del paesaggio 

 

Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente 

formazione. 

La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani ed al mantenimento delle caratteristiche 

ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, alla conservazione delle visuali verso i 

paesaggi di pregio adiacenti…. (Vedasi al riguardo art. 27 delle norme del PTPR). 

L’analisi degli elaborati tecnici del vigente Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR – 

Tavola B Beni paesaggistici, ha evidenziato che il sedime in argomento non risulta sottoposto a 

vincoli paesistici e archeologici (Fig. 2). 
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Fig. 2 - Piano Territoriale Paesistico Regionale  PTPR  - Tavola B  
Beni Paesaggistici 

Risulta comunque necessario, ai sensi dell’Art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - “Codice 

dei contratti pubblici”, procedere alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, 

“trasmettendo al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia 

dello studio di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici”. 

La Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso il proprio 

parere con lettera prot. n. MIBACT 31953 del 08.11.2017, rilasciando il nulla osta con 

la prescrizione del controllo archeologico in corso d’opera. 

L’analisi degli elaborati tecnici del vigente Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR – 

Tavola C ha evidenziato che la zona interessata dalla costruzione non risulta soggetta a vincoli 

ambientali e non è inserita nell’”Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, classificate ai 

sensi della Direttiva 79/409/CEE” di cui al D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 5 luglio 2007. 
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Fig. 3 - Piano Territoriale Paesistico Regionale  PTPR  - Tavola C  

 

La tipologia di opere in argomento non è contemplata tra quelle per le quali è richiesta la 

preventiva richiesta di assoggettabilità alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale. 

Tenuto conto del fatto che gli interventi previsti non modificano in maniera significativa 

l’attuale utilizzo dell’area ai fini ambientali, si ritiene non sussista la necessità della preventiva 

verifica di incidenza di cui all’art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

 

4. INDICAZIONI CIRCA L’ACCESSIBILITÀ DI CANTIERE 

L’area di cantiere risulta facilmente accessibili dalla viabilità interna del Comprensorio; i 
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percorsi per l’accesso devono essere studiati tenendo conto delle interferenze con le attività 

operative  della caserma. 

La disposizione dell’impianto di cantiere nell’area limitrofa a quella interessata dalle opere da 

realizzare dovrà essere coordinata con il Comando della Caserma, in considerazione della 

prossimità ed interconnessione con le attività del Comando. 
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1.  INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

1.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Il terreno dell’area investigata rientra all’interno del foglio CTR n°374140 (allegato 1). 

 

Fig. 1 : Foglio CTR  n° 374140 

 

Il lotto in esame ricade all’interno della città militare della Cecchignola a Roma. 

Inquadramento geologico generale 

Dal punto di vista geologico l’area in studio ricade all’interno del Foglio geologico (scala 

1:100000) 150 “Roma” ed in particolare nella tavoletta geologica (scala 1:25000) 150 III 

NO “Cecchignola”. Dal punto di vista idrologico l’area si inserisce all’interno del bacino 

imbrifero del Fosso di Vallerano (1° sottobacino). 

ZONA AREA DI INTERVENTO 
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Figura 1: carta Geologica 1:100.000 - F° 150 – Roma (non in scala) 

 

L’area di interesse ricade all’interno di formazioni vulcaniche facenti parte del Distretto 

Vulcanico Laziale. 

Nel Pleistocene medio, a partire da circa 600.000 anni fa, dalle grandi fratture connesse allo 

sprofondamento del margine tirrenico iniziò a risalire del magma: si formarono così dei 

grandi complessi vulcanici, prevalentemente in corrispondenza delle zone di intersezione dei 

tre principali sistemi di faglie, ad andamento rispettivamente NW-SE, NE-SW e N-S. 
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L’attività vulcanica che interessò inizialmente la zona a nord di Roma grazie al Distretto 

Vulcanico dei Monti Sabatini, proseguì nel tempo e si manifestò anche a sud di Roma con la 

formazione del Distretto Vulcanico dei Colli Albani (Distretto Laziale).  

Il complesso vulcanico dei Colli Albani è caratterizzato dalla presenza di un edificio centrale 

ad attività mista con prodotti in prevalenza costituiti da piroclastiti e colate piroclastiche con 

subordinate effusioni di lave leucititiche. 

Dallo stralcio della Carta Geologica del Comune di Roma in scala 1:10000 (Fig.2,) si evince 

che i litotipi affioranti sono rappresentati dall’unità vulcanica di Villa Senni, membro delle 

Pozzolanelle, descritta nel seguente modo: Membro delle Pozzolanelle VSN2. “Deposito 

massivo, di colore da viola a nero, a matrice cineritico grossolana lapillosa, ricco di cristalli 

di leucite, biotite e clinopirosseno, contenente scorie nere, generalmente incoerente”. 

 

 

Figura 2: Stralcio carta Geologica di Roma 
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Geomorfologia 

Dall’analisi della cartografia CTR, il lotto in esame risulta posizionarsi ad una quota di circa 

51 m s.l.m. e si inserisce in una morfologia dolcemente ondulata. Il terreno in studio è 

pianeggiante e nel complesso geomorfologicamente stabile, infatti non sono evidenti 

fenomeni franosi in atto o potenziali. 

1.2. IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA  

Dal punto di vista idrologico l’area si inserisce all’interno del bacino imbrifero del Fosso di 

Vallerano (1° sottobacino). 

Il bacino è drenato dal fosso di Vallerano nel tratto dall’inizio fino alla confluenza con il 

fosso della Cecchignola, a circa m. 10 s.l.m.. 

Nel bacino del fosso di Vallerano sono presenti quasi esclusivamente i prodotti dell’apparato 

vulcanico dei Colli Albani. 

I terreni sedimentari, continentali, quaternari, sono costituiti infatti dalle alluvioni fluviali 

attuali limoso sabbiose che si riscontrano in prossimità della confluenza con il Tevere e nei 

fondovalle del fosso di Vallerano e dei suoi affluenti, e dai depositi fluvio palustri del 

Pleistocene Inferiore costituiti da sabbie, ghiaie e marne d’acqua dolce che si riscontrano 

alla base delle sponde dei fossi nelle immediate vicinanze della confluenza con il Tevere. 

I prodotti vulcanici più antichi affioranti sono costituiti da tufi granulari, pisolitici, grigio 

chiari, denominati tufi antichi, di provenienza incerta, che, intercalati fra i sedimenti 

pleistocenici e le piroclastiti albane, affiorano alla base delle scarpate dei fossi nel basso 

bacino. Su di essi si ritrovano in affioramento i depositi limno palustri costituiti da diatomiti, 

limi, sabbie e livelli travertinosi. Seguono in alto, sempre alla base delle scarpate dei fossi 

nel basso ed in parte nel medio bacino, le pozzolane inferiori. 

Ancora sulle scarpate dei fossi, al disopra delle pozzolane inferiori affiora il tufo lionato che 

si estende fin presso Falcognana. 

Su tutta la rimanente parte del basso e su parte del medio bacino il terreno di superficie è 

costituito dalla pozzolana superiore “grigia”. 

Il lotto non è attraversato da corsi d’acqua, e non è a rischio esondazione. 

Dall’analisi di indagini geologiche effettuate in zone limitrofe, emerge che il livello statico 
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della falda idrica si posiziona a circa 30 m dal p.c.. 

1.3. CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA 

Per la caratterizzazione del suolo sarà necessario effettuare sondaggi specifici sull’area 

interessata dall’intervento. 

In prima approssimazione, si fa riferimento ai risultati della campagna di indagini condotta 

sulla Caserma Villoresi dal Geol. Marco Conforti. 

Il sottosuolo dell’area indagata è caratterizzato fondamentalmente da quattro tipi di terreni 

con comportamenti meccanici differenti, che, partendo dal piano campagna e scendendo in 

profondità, sono: 

- Terreni di riporto: terreni eterogenei ed eterogranulari, con spessori e caratteristiche 

fisico-meccaniche variabili sia orizzontalmente che verticalmente. Non sono idonei per 

essere utilizzati come terreni di fondazione. 

- Piroclastite cineritica rossastra, argillificata: terreni vulcanici alterati che hanno una 

granulometria accostabile ad una argilla con limo sabbiosa e caratteristiche fisico-

meccaniche abbastanza omogenee. Questi terreni, previo calcolo dei cedimenti e della 

capacità portante, potrebbero essere utilizzati come piano di sedime delle fondazioni 

superficiali.  

- Piroclastiti granulari e cineritiche sottostanti: terreni vulcanici granulari, contenenti 

spesso ghiaia lavica, se si trascurano i piccoli livelli argillificati nel complesso sono terreni 

poco alterati e con caratteristiche fisico-meccaniche discrete. Tali terreni sono favorevoli ad 

accogliere fondazioni profonde. 

- Lava litoide e fratturata: sono rocce effusive del Vulcano Albano che mostrano valori di 

resistenza a rottura elevatissimi. Ottimi come terreni di fondazione. 

Dall’esame della stratigrafia si desume che l’utilizzo di una fondazione di tipo diretto, 

posizionata a una quota di circa 3 m dal p.c., andrebbe a interessare uno strato di terreno che 

presenta una componente prevalentemente coesiva (argilla con limo sabbiosa), che potrebbe 

creare nel tempo problemi legati ai cedimenti. 

Allo stato attuale si ritiene opportuno prevedere una fondazione profonda che sfrutti la 

resistenza meccanica dello strato di lava. 

La scelta definitiva del sistema fondale sarà successiva alla determinazione della 

stratificazione e delle caratteristiche dei terreni interessati dall’intervento. 

 

GENIODIFE – I Reparto – 2^ Divisione Pag. 8 
 



                                                                                                                                                                                                                                             
ROMA CECCHIGNOLA - CASERMA “E. FILIBERTO” 
Realizzazione palazzina da 140 p.l. per VFP1                                                                                INDAGINI PRELIMINARI 

        
 

2. INDAGINE SISMICA 

2.1. INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 

Il territorio del Lazio è geologicamente molto giovane, e pertanto soggetto a frequenti 

movimenti tellurici, anche di forte entità. 

Nel Lazio, le aree sismogenetiche possono essere distinte geograficamente e geologicamente 

in due categorie: quelle “appenniniche”, in cui i terremoti sono causati dalla tettonica ancora 

attiva legata alla fase post-collisionale dell’orogene appenninico, e quelle “vulcaniche”, 

dove la sismicità si manifesta con caratteri tipici delle aree vulcaniche attive (minore 

profondità degli ipocentri, distribuzione temporale degli eventi sismici a “sciame”). (Da 

“sismicità” – Guida Geologica del Lazio – A. Amato). 

 

La nuova classificazione sismica adottata dalla Regione Lazio con la Delibera della Giunta 

Regionale n. 387 del 22 maggio 2009 inserisce il Comune di Roma in zona 2B/3A/3B. 

La Regione Lazio, infatti, ha riclassificato il territorio regionale in zone a pericolosità 

descrescente (zona 1, 2 e 3), a partire dalla carta di pericolosità sismica allegata alla OPCM 

3519/06 e ha introdotto delle sottozone (A, B), per adattare meglio le norme alle 

caratteristiche di sismicità locali (Fig. 3). 

Come previsto dagli indirizzi e criteri generali di classificazione del territorio nazionale, a 

ciascuna zona sismica corrisponde un intervallo di accelerazione orizzontale massima al 

suolo (ag), che ha una probabilità del 10% di essere superata nei prossimi 50 anni. Le 

sottozone A e B suddividono ulteriormente le zone 2 e 3 individuando intervalli più ristretti 

di ag e quindi più vicini alla reale pericolosità sismica del territorio. 
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Figura 3 : Zonizzazione sismica Regione Lazio 

 

Il territorio di Roma non è stato considerato come un'unica zona sismica, ma è stato 

suddiviso in Unità Amministrative Sismiche – UAS, corrispondenti ai Municipi. 
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La Città militare della Cecchignola ricade nel IX Municipio di Roma, che è classificato 

come zona sismica 2B con intervallo dell’accelerazione 0.15 ≤ ag ≤ 0.20. 

Per il calcolo delle strutture si considererà la struttura come strategica (Classe IV) con vita 

nominale Vn = 100 anni. 

 

3. ASPETTI DI NATURA ANTINCENDIO 

Così come chiarito con Circolare ministeriale n. 36 dell’11 dicembre 1985, le caserme e le 

case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85) (ad oggi equiparabile 

alla attività n. 66) del decreto ministeriale 16 febbraio 82 e pertanto non sono attività 

soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del 

Fuoco.  

Pertanto l’Amministrazione della Difesa non ha l’obbligo di richiedere i pareri ed i controlli 

di prevenzione incendi per le attività in questione. 

In ogni caso per la palazzina alloggi è stato previsto un impianto di rilevazione incendi  ed 

un impianto di spegnimento mediante idranti le cui caratteristiche idrauliche sono conformi 

al Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 coordinato con il D.M del 6 ottobre 2003 

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio 

delle attività ricettive turistico alberghiere”. 

In questa prima fase di progettazione non sono previste altre attività specifiche di cui al DPR 

151/2011. 
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PRIME INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
 

PREMESSA 

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dal’art. 18 comma 1, 

lettera f) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81  (Testo unico sulla sicurezza e sul lavoro), nell’ambito 

della redazione del progetto preliminare relativo all’intervento di “Realizzazione palazzina da 

140  P.L. per VFP1” presso la Caserma E.FILIBERTO” della Cecchignola di Roma. 

Si ritiene che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e 

che si propone venga applicato nell’iter della progettazione – che inizia con il progetto 

preliminare di cui questo elaborato è parte integrante – e di esecuzione dei lavori. 

 FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA 

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di 

progettazione dell’opera: 

- designa il Coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di 

più imprese, anche non contemporanea,  anche nei casi di coincidenza con l’impresa 

esecutrice (art. 90), che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento (art. 91). 

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori: 

- comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del 

coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali 

nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

-  Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 

un'unica impresa: 

- verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le 

modalità di cui all’ ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/08  .  

-  chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto 

per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 

lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
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stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti. 

- trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del 

permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici 

dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).  

L’impresa appaltatrice, prima della consegna dei lavori: 

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle 

offerte, il coordinatore per la progettazione: 

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1; 

- predispone un fascicolo, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 

della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il fascicolo è preso in considerazione 

all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un fabbricato da adibire ad alloggi collettivi; è 

composto da un corpo di fabbrica a configurazione planimetrica rettangolare con copertura a 

falda, delle dimensioni massime in pianta di circa m 77 x 15. 

Il fabbricato si articola su tre livelli più un piano sottotetto non praticabile; è dotato di n° 1 

scala centrale e n° 2 scale esterne di sicurezza. 

Il progetto prevede anche la sistemazione delle aree esterne al fabbricato e la realizzazione di 

strade di collegamento con la viabilità della caserma.  

Situazioni particolari 

I lavori di cui trattasi possono essere eseguiti in presenza di traffico veicolare o pedonale al 

margine delle aree oggetto di intervento. 

Rischi intrinsechi all’area del cantiere 

Gli spazi interessati dall’intervento comportano vincoli o limitazioni particolari intrinseci alle 

aree stesse. 

Rischi provenienti dall’ambiente circostante 

Il cantiere in oggetto è posto in adiacenze ad altri edifici in uso. 
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Pertanto dovrà essere adottata ogni misura tesa ad evitare il rischio di accesso da parte di 

mezzi e personale non autorizzato. 

2. REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Contenuti 

minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento). 

Nel  piano di sicurezza e coordinamento sanno riportati: 

- Indicazioni generali dell’opera; 

- Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

- Indicazioni alle Imprese per la presentazione di proposte di integrazioni o modifiche  al 

PSC redatto dal Coordinatore in fase di progettazione; 

- Elenco della legislazione di riferimento; 

- Relazione tecnica - descrittiva; 

- Individuazione delle fasi del procedimento attuativo; 

- Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito; 

- Modalità di attuazione della valutazione del rumore; 

-  Pianificazione e programmazione delle lavorazioni; 

- Individuazione dei mezzi di protezione collettiva e individuale; 

- Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 

- Sorveglianza sanitaria e visite mediche; 

- Norme antincendio ed evacuazione; 

- Procedure previste per il pronto soccorso e per la gestione delle emergenze; 

- Stima dei costi della sicurezza; 

- Schede di sicurezza per l’impiego di ogni singolo macchinario tipo utilizzato; 

- Indicazioni dei rischi; 

- Stratigrafia del terreno; 

- Altri grafici eventualmente utili come integrazione al PSC; 
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- Ogni altro elemento utile; 

- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera corredato del Fascicolo della manutenzione. 

Indicazioni generali dell’opera 

Devono essere indicati l’oggetto e la natura dell’opera, l’indirizzo del cantiere, l’importo dei 

lavori, il costo della sicurezza e la durata dei lavori. 

 Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza 

Dovranno essere specificati il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e, qualora già nominati, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed 

il responsabile dei lavori; inoltre devono essere indicati il committente, il responsabile del 

procedimento ed i progettisti dell’opera. 

Elenco della legislazione di riferimento 

Devono essere riportate le norme riguardo ai principi generali di tutela, alle funzioni di 

vigilanza, alla prevenzione infortuni, all’igiene del lavoro, alla sicurezza nelle costruzioni, 

agli agenti chimici, fisici e biologici. 

Relazione tecnica- descrittiva  

La relazione tecnica - descrittiva sommaria delle opere da eseguire contiene le coordinate e la 

descrizione dell’intervento, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati, e tutte le 

notizie utili alla definizione dell’esecuzione dell’opera. 

Individuazione delle fasi del procedimento attuativo 

Dovranno essere individuate le caratteristiche delle attività lavorative, con la specificazione di 

quelle critiche e la stima della durata delle lavorazioni. 

Valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito 

L’analisi dei rischi legati alle fasi di lavoro che si prevede siano applicate in cantiere, 

costituisce un aspetto fondamentale del Piano, pertanto si procederà alla definizione delle 

necessarie azioni da intraprendere nelle lavorazioni. 

A tal fine, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prevederà in modo particolareggiato 

l’organizzazione ed i sistemi propri della produzione ed esecuzione dell’opera con le relative 

modalità operative. 
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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento riporterà una dettagliata analisi di tutti i settori 

lavorativi che si svolgeranno per la realizzazione dell’opera nel suo complesso, con esame di 

processi di costruzione (settori operativi) e di esecuzione (operativi elementari). 

A valle del processo d’individuazione delle fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi 

prevedibili e/o all’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da 

adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere. 

Pianificazione e programmazione delle lavorazioni 

Verrà redatto il programma dei lavori (Diagramma di Gant) al fine di definire gli archi 

temporali di ciascuna fase di lavoro e, quindi, le contemporaneità tra le fasi in modo da 

individuare le necessarie azioni di coordinamento tenendo presente la possibilità che alcune 

fasi di lavoro possono essere svolte da imprese diverse. 

Si procederà, inoltre, alla valutazione dei seguenti Elementi Generali del Piano: 

 definizione dell’area di cantiere, individuando la presenza di fattori esterni che comportino

rischi per il cantiere e le lavorazioni che possono comportare rischi per l’area circostante;

 definizione dell’organizzazione del cantiere, con le modalità da seguire per la recinzione

del cantiere con accessi e segnalazione; inoltre l’individuazione della viabilità, della

dislocazione dei servizi igienici, degli impianti fissi di cantiere, delle zone di carico e

scarico, delle zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, delle zone di deposito

attrezzature e di eventuali zone di deposito per materiali con pericolo d’incendio o di

esplosione;

 impianti di alimentazione con le principali  reti di elettricità, acqua e gas;

 impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche.

A tal fine sarà prodotta una tavola planimetrica riportante tali elementi. 
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