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A – Lavori 

 

- Costo complessivo opere edili    € 4.916.751 

- Opere di urbanizzazione     €    160.000 

- Costo complessivo Opere Edili    €  5.076.751 

 

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €    126.918 

Valore complessivo A       €  5.203.669 
 

 

 

B – Somme a disposizione dell’Amm.ne 

 

1) - Spese tecniche: 
(Indagini preliminari, Progettazione,Coord Sicurezza,  

Progettazione impiantistica, Calcoli Strutture, Direzione Lavori,  

Collaudi ect)                                                            €     253.837 

2) - 2% CNPAIA+IVA 22% su comp. Tecniche  €       60.920 

3) - Allacciamenti pubblici servizi    €       15.000 

4) - Imprevisti                                        €     163.000 

Totale somme a disposizione B    €     492.037 

 

TOTALE A+B      €  5.695.706 

 

 

 

 

 

 

 

Valore complessivo area urbanizzata:  

 

-superficie lotto mq 6.563 

-valore area urbanizzata 70 €/mq    Z.T.O.: F 

mq 6.563 x 70 €/mq = €   459.410 

 

 

 

 
 



Descrizione progetto 

Dati tecnici: 

Superficie lotto…………………………………………… .mq    6.563 

Superficie coperta caserma ………………………………. .mq   1.196 

Superficie area autolavaggio self-service ………………   . mq        68,25 

Superficie coperta palazzina ……………………………..   mq      640 

Superficie complessiva edifici ……………………………. mq   1.904,25 

Volume complessivo (vpp) ………………………………...mc  13.659 

Indice Fondiario                                                                     2.08 mc/mq 

 

Il progetto della caserma dei carabinieri è costituito da 3 edifici:  

edificio A -  caserma dei carabinieri 

edificio B -  autolavaggio 

edificio C -  alloggi carabinieri 

 

Edificio A – CASERMA DEI CARABINIERI 

La caserma dei carabinieri si sviluppa in 3 blocchi di altezza variabile, distinti per funzioni ma 

collegati tra loro a formare un unico corpo articolato. L’ingresso di altezza 3.00 m fa da snodo ai tre 

blocchi principali e due vani scala a torretta di altezza 7.90 m  dominano l’intero complesso.  

L’immagine della nuova caserma dei carabinieri, si presenta come una fortezza, caratterizzata da 

superfici lisce e blocchi con fuga a vista che accentuano l’orizzontalità con forme semplici ma decise. 

Il tutto conferisce un significato di forza e sicurezza. 

 

Il primo blocco di altezza massima 6,45 m si sviluppa a destra rispetto  l’ingresso e si articola:  

 - al piano terra con destinazioni aliquota radiomobile, aliquota operativa ed informativa, sottozona 

servizi e sottozona impianti e al primo piano con destinazione sottozona comando compagnia ; 

 

Il secondo blocco con altezza massima 6,45 m si colloca a  sinistra dell’ingresso e si distribuisce: 

- al piano terra con destinazione sottozona stazione e al primo piano con destinazione sottozona 

alloggiamenti uomini e donne;  

 

Collegato al secondo blocco da un corridoio, si snoda il terzo blocco composto da due piani con 

altezza massima 6.05 m: 

- al piano terra con destinazione sottozona motorizzazione e al primo piano con destinazione sottozona 

ricreativa, sottozona cucina e mensa, sottozona alloggiamenti uomini e donne;  

 

La cubatura complessiva del fabbricato è mc (vpp) 8.102,42. 

 

Edificio B – AUTOLAVAGGIO 

All’interno dell’area della caserma dei carabinieri è previsto un edificio per l’autolavaggio  self-service 

per le autovetture dei carabinieri, posto di fronte al blocco ovest della caserma di progetto. La cubatura 

complessiva dell’edificio autolavaggio è mc (vpp) 204,75 ed ha un altezza massima di 3,00 m. 

 

Edificio C – ALLOGGI CASERMA 

Nell’area ad est della caserma dei carabinieri si sviluppa con tipologia similare, la palazzina degli 

alloggi con altezza per ogni alloggio di 2,70 m e altezza complessiva massima (fino all’intradosso 

dell’ultimo solaio) di 8,90 m. 

L’area della palazzina viene separata dall’area della caserma da una recinzione e nello stesso tempo 

collegata ad essa da un attraversamento pedonale. 

La palazzina è costituita da otto alloggi e si sviluppa al piano terra con garages e due alloggi , al piano 

primo con quattro alloggi e al piano secondo con due alloggi. 

La cubatura complessiva della palazzina è mc (vpp) 5.352. 
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