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1. Premessa
La caserma “Clelia Corradini”, sede del Comando di Polizia Municipale di Savona, di
proprietà del Comune di Savona, è ubicato in Via Quiliano ed è individuato al N.C.U. al
Foglio n.67, mapp. n.209 e 211
Attualmente gli impianti elettrici dell’intera caserma sono alimentati da un punto di
consegna posto all’interno dell’attuale rimessa dei motocicli in uso alla Polizia Municipale.
Immediatamente a valle del punto di consegna ENEL è posto il quadro generale, ormai
particolarmente vetusto e circondato da numerosi quadretti frutto di successivi ampliamenti.
Nello specifico oltre alle numerose difformità che presenta il quadro elettrico esistente,
ad oggi la caserma risulta non dotata di impianti di sicurezza, che consentano lo
svolgimento delle attività della Polizia Municipale, in caso di assenza di energia dalla rete
di distribuzione
Inoltre all’esterno della caserma è presente un impianto di illuminazione delle aree
esterne che presenta proiettori abbastanza vestusti e con linee di alimentazione posate in
maniera precaria sulla copertura del fabbricato.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale intende realizzare
l’adeguamento del quadro elettrico, con la creazione di un locale dedicato separato con
strutture REI 120 rispetto alla rimessa dei motocicli, la realizzazione di un impianto di
emergenza costituito da un gruppo di continuità e da un gruppo elettrogeno.
Nello specifico il gruppo di continuità verrà installato per sostenere gli impianti sensibili
della sala COC e della centrale operativa, nel tempo necessario richiesto dal gruppo
elettrogeno per l’avvio.
Il dimensionamento del gruppo permetterà il sostegno di tutti gli impianti della caserma
ad eccezione dell’impianto di condizionamento e dell’ascensore.
Infine si provvederà al rifacimento ed all’efficientamento dell’impianto di illuminazione
esterna mediante la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi apparecchi a led e la posa
delle nuove linee di alimentazione.
Gli interventi di cui sopra oltre a mirare ad un adeguamento normativo del quadro
elettrico, consentiranno alla struttura il proseguio delle attività anche in caso di assenza di
energia da rete, oltre ad una riduzione dei consumi ed al miglioramento dell’illuminazione
esterna, con conseguenti sviluppi positivi legati alla sicurezza della caserma stessa.
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2. Inquadramento urbanistico – Fattibilità tecnica ed amministrativa
dell’intervento
La zona interessata dal presente progetto preliminare è situata in un’area inquadrata, ai
fini urbanistici, come segue:

Piano Urbanistico Comunale
Ambiti
Viab. urb.
R8
Edifici
Post 1940

Viabilità urbana
R8 - Ambito di conservazione/riqualificazione: Chiappino – Chiavella
– Rocca di Legino
Edificio posteriore al 1940

Servizi e standards urbanistici
S8.7
Servizi pubblici (S8.7)
Vincoli inseriti nel PUC
Centr. ed.

Perimetro del centro edificato (nucleo principale)

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
Assetto insediativo
TU

Tessuto Urbano

Assetto geomorfologico (vigente fino al 25/08/2018)
MO-B
Modificabilità tipo B
Assetto vegetazionale (vigente fino al 25/08/2018)
COL-ISS-MA
Colture insediamenti sparsi serre - Mantenimento

Piano di Bacino
Suscettività al dissesto
Pg2

Aree a suscettività media (Bacino Molinero)

Vincoli compresi nel Piano di Bacino
Centr. ab.
Centro_Abitato_Nucleo_Principale

Non si rilevano pertanto aspetti in contrasto con le norme urbanistiche e paesistiche
vigenti.
Si tratta infatti di un intervento mirato all’adeguamento impiantistico di una struttura
pubblica esistente senza aumenti di volumetrie.
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Pertanto dall’esame di tali strumenti urbanistici e data la natura dell’intervento, si può
concludere che non esistono vincoli tali da impedire la realizzazione dell’opera.
L’installazione del gruppo elettrogeno, ai sensi del D.P.R. 151/2011 ricade come
attività 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW e
pertanto al termine dei lavori dovrà essere presentata al Comando VVF di Savona la SCIA
per l’esercizio dell’attività stessa.
Trattandosi inoltre di un intervento su area comunale, non esistono impedimenti
determinati dall’occupazione di proprietà private.

3. Stato attuale
Allo stato attuale gli impianti della Caserma “Corradini”, sede della Polizia Municipale
presentano un quadro elettrico, vetusto, circondato da numerosi quadretti aggiunti nel corso
degli anni, come visibile dalla fotografia sotto riportata:
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Inoltre come già detto in premessa, gli impianti della caserma non sono dotati di un
servizio di alimentazione in caso di emergenza, pur essendo presenti all’interno dei locali
servizi importanti come la sala operativa e la Sala “COC” Centro Operativo Comunale, che
in caso di assenza di energia da rete rischiano il blocco delle attività, con conseguenti
pesanti ripercussioni sulle attività della polizia locale.
Infine all’esterno della caserma è presente un impianto di illuminazione esterna
obsoleto, con linee di distribuzione “volanti” posate sulla copertura da sostiuire; inoltre sui
due lati della caserma sono presenti le insegne della “Polizia Municipale” che da tempo non
funzionano, come visibile nella foto sottostante.

4. Contenuti progetto
Sono oggetto del presente progetto preliminare gli interventi di “Realizzazione impianto
di alimentazione di emergenza mediante gruppo elettrogeno, con rifacimento del quadro
generale e creazione sezione privilegiata sotto gruppo di continuità per le utenze sensibili
a servizio della caserma “Clelia Corradini” sede della Polizia Municipale del Comune di
Savona”
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Tutti gli interventi che si andranno a realizzare saranno conformi alle vigenti normative
in materia di impianti elettrici ed avranno lo scopo di rendere conforme il quadro elettrico
della Caserma, oltre a dotare la struttura di un sistema di alimentazione di emergenza ed
efficientare ed adeguare l’impianto di illuminazione esterna.
Più precisamente saranno realizzati i seguenti interventi:
Realizzazione nuovo locale quadro elettrico mediante realizzazione di struttura REI 120
e porta di chiusura;
Realizzazione delle opere necessarie per individuazione delle linee da collegare al
nuovo quadro elettrico;
Realizzazione nuova canalizzazione per collegamento delle linee dal nuovo generale
al vecchio;
Rimozione del vecchio quadro elettrico e di tutte le componenti aggiunte nel corso degli
anni;
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale contenente tutte le protezioni per
le linee in uscita dal quadro stesso;
Fornitura e posa in opera di linee di collegamento tra il quadro esistente ed il nuovo
quadro elettrico, per l’alimentazione delle utenze della caserma;
Realizzazione impianto di alimentazione provvisorio della Sala Operativa e della Sala
COC, per il tempo necessario alla sostituzione del quadro elettrico esistente;
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione per la realizzazione delle giunzioni
tra le nuove e le vecchie linee di alimentazione delle utenze della struttura;
Realizzazione nuovo punto luce all’interno del locale quadro elettrico;
Realizzazione nuova lampada di illuminazione di emergenza all’interno del locale
quadro elettrico;
Realizzazione nuovo basamento per la posa del gruppo elettrogeno da posare
all’interno del cortile della caserma;
Realizzazione impianto di terra a servizio del gruppo elettrogeno, da interconnettere
alla rete di terra esistente presso la struttura;
Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno trifase della potenza di 60 kVA,
completo di quadro di commutazione, serbatoio e cassa di insonorizzazione;
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Realizzazione tubazioni e linea di alimentazione tra il gruppo elettrogeno ed il quadro
generale;
Realizzazione camino in acciaio inox a sezione circolare per lo smaltimento dei fumi;
Fornitura e posa in opera all’interno del locale sottocentrale di gruppo di continuità
trifase della potenza di 20 kVA, autonomia 15 minuti.
Realizzazione di linee di ingresso e uscita dal gruppo di continuità compresa la
realizzazione della tubazione di dorsale;
Fornitura e posa in opera dei tre pulsanti di sgancio (generale, UPS e gruppo
elettrogeno), da posizionare all’esterno del locale, compresa la linea di alimentazione
dal quadro generale.
Realizzazione nuove linee di dorsale illuminazione esterna in derivazione dall’attuale
quadro elettrico;
Rimozione vecchi proiettori di illuminazione esterna e relative linee di alimentazione;
Fornitura e posa in opera di nuovi proiettori per l’illuminazione perimetrale della
caserma da fissarsi sulla struttura stessa;
Fornitura e posa in opera di proiettori, comprensivi di relativa staffa per l’illuminazione
delle insegne “Polizia Municipale”
Verifica dei collegamenti all’esistente impianto di terra.
Gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati in un unico lotto funzionale.

5. Quadro economico
Il costo complessivo degli interventi previsti per i lavori di “Cimitero di Zinola –
Rifacimento Reti Tecnologiche” ammonta a €. 105.000,00 così suddiviso:

A) Importo dei lavori
Importo di Lavori soggetti a ribasso
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo lavori OG11 Impianti Tecnologici

€
€
€

68.996,57
4.127,39
73.123,96
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B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
IVA su lavori (22%) (Impianto Tecnologici - OG11)
Incentivo RUP Art.113 del DLgs 50/2016 e s.m.i.
Spese tecniche progettazione e D.L. (compresa Cassa e IVA)
Oneri ENEL per sostituzione cavi su contatore
Oneri VVF per SCIA gruppo elettrogeno
economie ed imprevisti iva compresa

€
€
€
€
€
€

16.087,27
1.462,48
13.567,13
500,00
162,00
97,16

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante

€

31.876,04

Totale finanziamento dell'opera

€ 105.000,00

6. Cronoprogramma fasi attuative
Si riporta un probabile cronogramma delle fasi attuative dell’intervento, a partire
dall’approvazione del presente progetto preliminare:
Progettazione definitiva/esecutiva:

45 gg

Approvazione progettazione definitiva/esecutiva:

15 gg

Pubblicazione ed aggiudicazione:

80 gg

Consegna ed esecuzione:

90 gg

Collaudo:

30 gg

Totale tempo di attuazione:

260 gg

7. Elaborati progettuali
Fanno parte della presente progettazione preliminare i seguenti elaborati:
A) Relazione illustrativa
B) Relazione tecnica
C) Stima dei lavori
D) Valutazioni preliminari relative al piano di sicurezza ai sensi D.L.vo 81/08
Tav. 1 –Inquadramento Cartografico;
Tav. 2 – Disposizione planimetrica dell’impianto.
Il Progettista
Per. Ind. Alessandro TOSCANO
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