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COMUNE DI CALITRI 

Provincia di Avellino 

 

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
Legge 24/06/2009 n. 77 - Ordinanze di Protezione Civile 171/14 e 293/15 - D.G.R. n°118 del 

27/05/2013 - D.G.R. n°814 del 23/12/2015 – D.G.R. n. 482 del 31/8/2016 -  
 

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO EX SEDE DEL “CORPO FORESTALE 

DELLO STATO” IN VIA GAGLIANO A CALITRI DA DESTINARE A COC 

- PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - 
 

RELAZIONE TECNICA 

PREMESSA 

Con D.D. n.ro 15 del 19.06.2018 la Regione Campania ha approvato l’Avviso pubblico “Fondo per la 

prevenzione del rischio sismico” per l’accesso a contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di 

miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed infrastrutture di 

interesse strategico o rilevante. 

Con delibera della Giunta Comunale n° 97 del 09/07/2018 il fabbricato sede dell’ex Caserma del 

Corpo Forestale dello Stato, pervenuto in proprietà del Comune di Calitri con atto dell’Agenzia del 

Demanio in data 07/02/2018 Rep. 2160/18, è stato individuato e destinato ad edificio strategico sede 

permanente del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile candidandolo al finanziamento 

sopra richiamato, previo adeguamento/ricostruzione in conformità delle norme sismiche vigenti e nel 

rispetto dei requisiti imposti dalla nuova destinazione d’uso (sede di COC). 

A tale proposito con atto deliberativo di G.C. n. 112 del 30/07/2018 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Giuseppe 

Graziano, per l’importo complessivo di €. 615.761,84 di cui €. 507.400,00 per lavori ed €. 108.361,84 

per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Tale progetto, che prevede l’adeguamento strutturale, mediante demolizione e ricostruzione del 

fabbricato sede dell’ex Caserma del Corpo Forestale dello Stato, alle Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni, approvate con D.M. 17.01.2018, è stato trasmesso in Regione Campania per la 

candidatura al finanziamento di cui all’avviso pubblico approvato con D.D. n.ro 15 del 19.06.2018. 

Successivamente con nota prot. n. 2018. 0637822 del 10.10.2018 assunta al protocollo dell’Ente al n. 
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9087 in data 11.10.2018, la Regione Campania comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza di 

finanziamento trasmessa dell’intervento in oggetto, in quanto il contributo richiesto risulta superiore al 

costo convenzionale massimo previsto dall’art. 7 dell’avviso di finanziamento approvato con D.D. 

n.ro 15 del 19.06.2018, assegnando dieci giorni per eventuali controdeduzioni. 

In particolare l’importo massimo concedibile dal finanziamento, per l’intervento in oggetto di 

demolizione e ricostruzione risulta pari 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio e 

quindi pari ad € 507.206,00 complessivi così distinti:  

CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 

VOLUME 2536,03 mc 

COSTO UNITARIO 200 €/mc 

COSTO MASSIMO CONCEDIBILE € 507.206,00 

 

Considerato che l’Ente non riesce a contribuire completamente con propri fondi al 

cofinanziamento dell’opera per la parte restante della spesa, per mancanza di risorse nel bilancio 

comunale, ha chiesto al sottoscritto progettista di redigere un primo lotto funzionale dell’intervento 

proposto, tale da restituire comunque un’opera agibile, funzionale e fruibile al fine di rientrare 

nell’importo massimo concedibile dal finanziamento assentito oltre alla quota di compartecipazione da 

parte dell’Ente.  

In particolare l’importo massimo che l’Amministrazione Comunale riesce a recuperare nel proprio 

bilancio per cofinanziare l’intervento in oggetto è pari ad € 31.000,00 (circa il 6 % dell’importo 

complessivo del progetto stralcio), che sommato al contributo massimo concedibile dal finanziamento 

(€ 507.206,00) rimodula l’importo complessivo del progetto ad € 538.205,00. 

  

Il progetto esecutivo generale approvato con delibera di G.C. n. 112 del 30/07/2018, prevede tra 

l’altro, oltre alle opere strutturali di adeguamento sismico alle NTC 2018, anche delle opere collaterali 

edili ed impiantistiche di sistemazione delle aree esterne che possono essere stralciate senza 

compromettere la funzionalità, la fruizione e l’agibilità dell’opera che ha come fine ultimo 

l’adeguamento sismico dell’edificio. 

Sinteticamente sono state stralciate dal progetto generale gli interventi relativi alla sistemazione delle 

aree esterne (recinzione, zone a verde, illuminazione esterna, etc.) che verranno realizzate 

successivamente con altri fondi. 

Pertanto è stato ridotto di circa € 20.000,00 l’importo dei lavori a base di gara, fissandolo ad 

€426.366,58 e variato l’aliquota dell’iva sui lavori che erroneamente era al 22% piuttosto che al 10%, 

ed infine rimodulato gli importi delle altre voci relative alle somme a disposizione 

dell’amministrazione. 
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Tali variazioni hanno determinato una riduzione complessiva dell’importo del progetto, che è 

passato da € 615.761,84 ad € 538.205,00 complessivi, di cui € 507.205,00 dal finanziamento in 

conto capitale secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’avviso di finanziamento approvato con 

D.D. n.ro 15 del 19.06.2018 ed €.31.000,00 dai fondi del bilancio comunale, il tutto come 

riportato nel quadro economico allegato. 

 
DESCRIZIONE  E  RICOSTRUZIONE  STORICA  DEGLI  INTERVENTI  FINORA 

REALIZZATI 

A seguito di ricerche d’archivio è stato possibile stabilire che i lavori di costruzione dell’edificio, 
 

denominato “caserma delle guardie forestali”, ebbero inizio presumibilmente intorno al 1960, infatti il 

fabbricato è visibile su foto storiche di quegli anni. 

 
Nell’anno 1976 furono eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria con i quali si demolì e 

ricostruì la copertura sostituendo le originarie travi in legno con travi di cemento armato delle 

dimensioni di 20 x 

30 cm. e la muratura di laterizi con la muratura listata in blocchi di tufo. 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO DA DEMOLIRE 

 

L’edificio adito a comando stazione del Corpo Forestale dello Stato è stato dismesso dal 2015 a seguito 

della Legge Madia, successivamente con atto di donazione l’immobile è stato trasferito alla proprietà del 

Comune di Calitri. L’edificio è sede del C.O.C. secondo il vigente piano di protezione civile ed è 

costruito in prossimità di una via di fuga dello stesso. 

E’ disposto su due livelli, il piano terra è costituito da due appartamenti adibiti un tempo ad uffici e 3 

appartamenti al primo piano di varie dimensioni, utilizzati come alloggi per le guardie forestali e le 

rispettive famiglie. E’ costruito in muratura portante di mattoni pieni posti in opera su un basamento di 

setti in calcestruzzo ortogonali tra loro che fungono da fondazione per la soprastante muratura portante 

avente alla base uno spessore di circa 60 cm.. A quota -2,40 mt fu ricavato un piano seminterrato, 

sfruttando il dislivello tra piano terra e quest’ultimo che ha una altezza utile di circa 2,10 mt. Il piano 

sottotetto ha una altezza massima di circa 2,60 mt la minima di 40 cm circa, si presenta allo stato grezzo 

anche  a  seguito  degli  interventi  di  ristrutturazione  che  videro  interessati  l’attico  da  lavori  di 

ristrutturazione e sostituzione della copertura con travi in c.a. e l’utilizzo di muratura di tufi listata 
con 

 

doppia fila di mattoni per i muri di spina e per quelli 
perimetrali. 

 

I solai tra il piano seminterrato ed il piano terra sono costituiti da putrelle in ferro e laterizi, quelli dei 

piani superiori sono del tipo latero-cementizio. 
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DATI URBANISTICI, CATASTALI e DIMENSIONALI 

 

L’edificio  ex “Corpo Forestale dello Stato” è assoggettato alle norme del Programma di 

Fabbricazione rientrante nella zona UC “urbana conservativa”, il lotto è identificato in catasto al Fg 

35 del Comune di Calitri, p.lla n. 984. 

Stato di fatto - di seguito si riporta la superficie lorda distinta per 
piani: 

 

il piano seminterrato ha una superficie lorda di circa 215 mq 

Il piano terra 215 mq 

Il primo piano 215 mq 

La volumetria totale è di circa mq 215 x 11,80 (h piano di fondazione) 2.537 mc. 

 
 

Progetto di ricostruzione - di seguito la superficie lorda distinta per piani 
: 

 

- Il piano seminterrato                                                                                   212,00  
mq 

 

- Il piano terra 212,00  mq 
 

- Il primo piano 220,00  mq 
 

 
 

La volumetria totale sarà di circa  mq 215 (sup. media) x 11,80 (h piano di fondazione)  =  2.537 mc 
 

 
 

COSTO CONVENZIONALE DI INTERVENTO 

 

Tenendo conto che l’avviso pubblico – fondo per la prevenzione del rischio sismico – prevede 

il calcolo  in  base  alla  cubatura  del  fabbricato  esistente,  nel  caso  in  oggetto  secondo  la  

tipologia demolizione e ricostruzione pari a € 200,00 al mc, si può considerare che l’importo del 

contributo ammonti a: 

2.536,03 mc x € 200,00/mc = €. 507.205,00 che corrisponde al “costo convenzionale di 
intervento”. 

 
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

 

L’intervento progettato, prevede “la ricostruzione” dell’edificio ex sede del corpo forestale 

utilizzando le stesse volumetrie e parametri edilizi del preesistente fabbricato prevedendo, inoltre, un 

sistema strutturale sismo-resistente che assicurerà l’assorbimento delle azioni sismiche. 

Gli interventi progettati, al fine soddisfare la capacità di resistenza delle strutture alle azioni statiche e 

sismiche, sono fondazioni su travi rovesce, pilastri e travi in cemento armato secondo semplici schemi 

strutturali. 
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Il risultato finale è pertanto riconducibile, sotto un punto di vista strutturale, alla definizione di una 

maglia ortogonale con l’utilizzo di setti in corrispondenza del vano scala e ascensore che per loro 

rigidezza caratteristica vanno ad essere elementi strutturali con il compito di assorbire l’azione sismica 

unitamente ai pilastri e alle travi in c.a. 

Tutti gli ambienti e spazi sono stati progettati con l’intento di consentire il superamento delle barriere 

architettoniche con dotazione di servizi anche per i diversamente abili, dotato di ampie finestrature atte 

a garantire idonea ventilazione ed illuminazione naturale. 

L’edificio in oggetto, da adibire a C.O.C. (centro operativo comunale di protezione civile e a deposito 

dei mezzi di protezione civile, in base alla delibera di C. C. n. 24 del 30.07.2018, che ha variato il piano 

di protezione civile comunale approvato con delibera di C.C. n. 36 del 30/10/2017, si compone di due 

piani fuori terra, oltre al seminterrato ed alla copertura. 

Nel piano seminterrato trovano sistemazione i depositi e i dispositivi di protezione civile, un locale 

centrale termica ed il vano ascensore, al piano terra si prevedono rispettivamente spazi per la sosta di 

autoveicoli, magazzini ed officina con ufficio, mentre al primo piano la sala operativa compreso di 

servizi  le stesse destinazioni d’uso previste nell’edificio esistente, ovvero gli uffici della C.O.C. (centro 

operativo comunale di protezione civile). Inoltre gli ambienti del piano primo e del piano terra, saranno 

all’occorrenza utilizzati come ambienti di prima accoglienza. 

Ogni piano presenta una superficie lorda media di circa 215 metri quadrati con un’altezza di 
interpiano 

 

di circa 3,00 m al primo piano, 4,00 m al piano terra e 2,11 m al piano seminterrato. 
 

Il fabbricato ha in pianta una forma romboidale, le dimensioni esterne del fabbricato sono di circa 
 

19,30 x 11,60 m circa con un’altezza in gronda di circa 11,80 m sul fronte posteriore e di 8,80 m su 

quello anteriore con un volume complessivo del fabbricato fuori terra è di circa 2537 metri cubi 

calcolato dallo spiccato di fondazione. 

La distribuzione verticale dei due livelli è assicurata da una scala interna di larghezza pari a circa 1.30 m 

con gradini a forma rettangolare con alzata di 16 cm circa e pedata di 30 cm. . Infine per garantire il 

superamento delle barriere architettoniche è previsto un ascensore ad azionamento oleodinamico 

indiretto con pistone idoneo anche per disabili. 

Il nuovo edificio da destinare a C.O.C. è stato rappresentato graficamente sugli allegati tecnici per 

completezza di rappresentazione, di seguito si riporta una descrizione dei materiali e dei principali 

impianti previsti. 

La struttura in cemento armato costituita da fondazione di travi rovesce, pilastri, setti, travi e solai 
 

latero-cementizi gettati in opera sarà completata con murature di tamponamento in laterizio e materiale 

coibente oltre all’utilizzo di opportuni intonaci di finitura. 
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Gli infissi esterni saranno in alluminio preverniciato a taglio termico con vetro camera, gli infissi interni 

saranno in legno tamburato. 

Le pavimentazioni saranno del tipo “pavimento industriale” previste al piano seminterrato ed in alcuni 

ambienti del piano terra, dove si trovano quegli spazi di servizio destinati al deposito di materiali e alla 

sosta degli autoveicoli. Gli ambienti del primo piano saranno pavimentati, invece, con materiale 

ceramico. 

In  corrispondenza  dell’ultimo  impalcato  è  stata  prevista,  sullo  spiccato  dei  pilastri,  una  struttura 

metallica di copertura, costituita di  travatura principale e secondaria alla quale saranno ancorati i 

pannelli di copertura in lamiera grecata e poliuretano espanso, struttura che non sarà visibile sui 

prospetti poiché le facciate saranno più alte della linea di colmo della copertura. 

Gli impianti elettrici, idrico e di riscaldamento saranno conformi alle norme CEI e di settore vigenti, 

saranno selettivi per aree, in modo da garantire scarsi disagi a tutti gli operatori . 

Gli elaborati tecnici allegati forniranno specifiche tecniche sugli impianti e sulle apparecchiature, sulle 

linee elettriche principali e sul sistema di distribuzione e riscaldamento. 

La rete fognaria bianca esistente consentirà il rapido allontanamento di tutte le acque di origine 

meteorica che affluiranno nel lotto in esame, e la successiva immissione nella rete fognante. 

Le condotte fognanti raccoglieranno le acque pluviali provenienti dalla copertura della palazzina nonché 

le acque del cortile di pertinenza. 

 

Calitri lì ottobre 2018 

Il progettista 

Ing. Giuseppe Graziano 
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QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE 

 

A) Lavori a base d'asta di cui   €           426.366,58   

1)  Per lavori sottoposto a ribasso €            418.121,21  

2)  Per oneri della sicurezza non sottoposto a ribasso, di cui  
- € 4.718,96 per oneri indiretti della sicurezza 
- € 3.526,41 per oneri diretti della sicurezza   €             8.245,37    

A) TOTALE LAVORI (1+2)  €           426.366,58   €    426.366,58  

B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €   111.838,42 

 Totale Spese Generali 12% del totale lavori (A)   

3)  
Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza, Collaudi)  

 €             39.500,00   

4)  Oneri Previdenziali 4%  €               1.580,00   
5)  Oneri per rilievi, accertamenti, indagini e relazione geologiche 

e di laboratorio   
 €               3.900,00  

 

6)  Spese per pubblicità e gara   €               1.049,10   

7)  
Incentivo di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016 

 €               5.134,89   

 Totale Spese Generali 12% del totale lavori (A)  €             51.163,99    

8)  IVA sui lavori 10%  di "A"  €             42.636,66   

9)  IVA su spese tecniche 22% di "3+4+5+6"  €             10.126,40   

10)  oneri di discarica comprensivo di IVA  €               7.911,37   

 Somma totale IVA ed oneri di discarica €           60.674,43   

 TOTALE GENERALE INTERVENTO     €    538.205,00  

 

Costo convenzionale finanziato                                            
(mc 2536,03 x 200/mc)   €    507.205,00  

 Costo a carico dell’Amministrazione Comunale  €      31.000,00 

 

Calitri lì ottobre 2018 

Il progettista 

Ing. Giuseppe Graziano 
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