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PREMESSA  

Il presente progetto riguarda la costruzione su lotto libero della nuova sede per la Tenenza dei 

Carabinieri di Cassano d’Adda. Attualmente è già presente nel territorio comunale tale funzione, ma ne 

viene appunto previsto lo spostamento in una nuova sede, che assicuri nuovi standard qualitativi agli 

utilizzatori e mantenga la polarità a scala sovracomunale di quella esistente. 

 

 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE INERENTI AL TERRITORIO LOCALE 

La città di Cassano d’Adda, situata nella provincia di Milano e comune dell’Area Metropolitana, ha sempre 

conservato negli anni una propria importanza rispetto il proprio areale territoriale, confermando un ruolo 

di richiamo all’interno di tutta la provincia. Con il suo aspetto radicato nel proprio territorio, Cassano 

d’Adda offre ai suoi abitanti non solo servizi e comodità locali, ma ospita funzioni che attengono ad 

attività rivolte a una scala più ampia, offrendo ulteriori servizi alla produzione, al commercio, attività 

direzionali, finanziarie e servizi della pubblica amministrazione. Tutto questo rende il Comune un nodo 

attrattivo di dinamiche e interessi socio-economici rilevanti e proattivi. 

Questo suo ruolo di riferimento, affermato e garantito dalla sua posizione geografica strategica e al suo 

inserimento in una forte rete infrastrutturale, ha reso il Comune sede d’importanti funzioni istituzionali. 

Sul limite del territorio comunale, nella zona ovest, si trova infatti la Caserma dei Carabinieri, oggetto 

delle presenti dinamiche trasformative, che ne prevedono appunto il trasferimento in una nuova sede, in 

lotto attiguo. 

Il cambiamento di destinazione urbanistica dell’area sulla quale risiede attualmente, consentirà la 

realizzazione di spazi commerciali per una media struttura di vendita e, di conseguenza, la costruzione di 

un nuovo immobile destinato ad ospitarla. Un’operazione di particolare impatto logistico e finanziario, 

che presenta evidenti vantaggi per la comunità cassanese e non solo. Si riuscirà infatti a mantenere il 

presidio dei Carabinieri sul territorio: il quale otterrà quindi una nuova struttura moderna, caratterizzata 

da nuovi accorgimenti costruttivi secondo i più aggiornati criteri antisismici, ambientali, di 

efficientamento energetico e di sicurezza.  
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2. INQUADRAMENTI 

2.1 INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE 

Il Comune di Cassano d'Adda si colloca nel comparto orientale della Città Metropolitana di Milano e 

risulta interessato, dal punto di vista infrastrutturale, dalle direttrici radiali che, superando il fiume Adda, 

collegano Milano con l'area bergamasca. Un quadrante metropolitano che nell’ultimo decennio è stato 

interessato da importanti interventi infrastrutturali sia sul sistema della viabilità (Autostrada BreBeMi e 

Tangenziale Est Esterna di Milano) e sul sistema ferroviario (Sistema ferroviario suburbano e Alta 

Velocità). 
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Il nucleo urbano principale è attraversato dalla SP-exSS11-est Padana Superiore, che supera il fiume Adda 

in corrispondenza del ponte cittadino posto lungo via Vittorio Veneto. 

La porzione meridionale del territorio comunale di Cassano (a sud dell'esistente fascio dei binari) risulta 

direttamente attraversata anche da due importanti opere infrastrutturali di scala regionale, che 

concorrono al miglioramento dei collegamenti di lungo raggio in direzione est-ovest. Si tratta del 

collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi) e della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta 

Capacità Milano-Brescia-Verona. 

Altri interventi che interessano il contesto territoriale circostante il Comune di Cassano d’Adda sono 

rappresentati dalla Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) e dall'interconnessione autostradale tra il 

Sistema Viabilistico Pedemontano e la BreBeMi (IPB). 
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L’area per la nuova Tenenza si trova in una posizione estremamente strategica: in prossimità della SS.11 e 

della SP.104, in relazione alle caratteristiche del servizio, rendendola accessibile anche da coloro che 

provengono dai comuni circostanti.  

La viabilità di livello sovracomunale garantisce quindi un livello di accessibilità adeguato alle esigenze e 

inoltre, la realizzazione di nuovi parcheggi, consentirà di raggiungere facilmente l’area per coloro che 

utilizzeranno il mezzo privato.  
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2.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L’area oggetto del presente progetto esecutivo, viene identificata catastalmente come segue: 

- Mappale 446 Foglio 9  

 

Estratto di Mappa catastale 

Nel vigente Piano di Governo del Territorio l’area risulta così classificata: 

- zona “Is2 – Servizi per la sicurezza”, disciplinata dal Piano dei Servizi 

 

Estratto PdS 
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Dalla consultazione del PGT emerge inoltre che l’area viene compresa in un areale tutelato per la 

presenza del seguente vincolo: 

- Tutela paesaggistica del Naviglio Martesana - D.Lgs. n. 42/2004, art. 142. 

 

Estratto elaborato PGT_ Vincoli E Tutele Alla Scala Sovracomunale E Comunale 

 
Legenda dei Vincoli  

 

La caratteristica che fa ricadere l’area all’interno di tale vincolo, non sono tanto certi caratteri significativi 

del contesto, ma la sua visibilità dal Naviglio Martesana. Pertanto si è reso necessario l’ottenimento 

preventivo del parere della Commissione Paesaggio per la definizione di tutti gli aspetti formali ed estetici 

dell’opera, al fine di ottenere il miglior mitigamento infrastrutturale ed impatto visivo. 

Tale consenso è stato ricevuto con regolare Autorizzazione Paesaggistica n. PAE002/2020/PAEO, rilasciato 

a seguito di presentazione di istanza n. 2020/0006179 del 25/02/2020. 
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Le caratteristiche del progetto presentato per l’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica (di cui si 

inserisce copia nella presente relazione) sono state assorbite dal progetto esecutivo in questione. 

Pertanto, tutte le caratteristiche descritte in tale relazione ed approfondite negli elaborati grafici, 

dovranno essere rigorosamente rispettati, in quanto ogni modifica al progetto approvato dovrà essere 

oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà 

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione. 

 

 

2.3 RILIEVO FOTOGRAFICO DELL’AREA 

A corredo delle descrizioni suddette, si riportano le seguenti vedute dell’area: 

 

immagine fotografica n. 1  
vista da Strada Provinciale n.104 
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immagine fotografica n. 2  

vista da strada secondaria lato nord-est 
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immagine fotografica n. 3 

vista da strada secondaria lato nord-ovest 
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immagine fotografica n. 4 

vista da Strada Provinciale n.104 
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2.4 ANALISI DEL PUGSS (Piano Urbano per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo) - MAPPATURA 

DEI SOTTOSERVIZI E VERIFICA DELE INTERFERENZE  

 
Fonte dei testi e degli estratti grafici di tale paragrafo: Piano Urbano per la Gestione dei Servizi nel Sottosuolo Gennaio 2013. Fondazione Idra. 

Realizzato da: Arch. Davide De Bonis Dr.ssa Maria Nunzia Cambareri Dr. Alessandro Mottadelli. 

 

 

Il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo previsto dalla Direttiva della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 3/3/99, dalla L.R. n. 26, titolo IV, del 12/12/2003 e dal Regolamento Regionale 

n.6/2010. La L.R. n. 12/2005 (art. 9) definisce il PUGSS come parte integrante del Piano dei Servizi 

nell’ambito dell’elaborazione del Piano di Governo del Territorio (PGT).  

La pianificazione del sottosuolo consente al Comune di: 

 Coordinare gli interventi di manutenzione, di riparazione e di messa in opera delle reti; 

 Conoscere la collocazione delle reti nel sottosuolo e realizzare una loro mappatura 

georeferenziata; 

 Migliorare la dotazione infrastrutturale con servizi multipli che permettano di passare da un 

sistema caotico ad uno ordinato, con strutture sotterranee polifunzionali. 

 

Obiettivo primario è quindi quello di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il 

coordinamento degli interventi, facilitando l’accesso agli impianti tecnologici e alla relativa manutenzione. 

Grazie all’interrogazione del PUGSS sarà possibile effettuare una mappatura dei sottoservizi presenti 

nell’area oggetto d’intervento e/o nelle immediate vicinanze e verificare le possibili interferenze con gli 

stessi dell’edificio in progetto. 

 

Di seguito verranno riportati gli stralci relativi all’area oggetto d’intervento dei diversi elaborati che 

costituisco il PUGSS riferiti ognuno alle diverse tipologie di rete di sottoservizio. 

I sistemi considerati, in quanto portatori di servizi sono stati nello specifico: 

• Rete acquedottistica 

• Rete fognaria 

• Rete di trasporto e distribuzione per i servizi di illuminazione pubblica 

• Rete di distribuzione del gas e teleriscladamento 

• Rete delle Telecomunicazioni 

• Rete di distribuzione elettrica 
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 Area Oggetto d’Intervento 

Tav.01 Rete Acquedottisitica (gestita dalla Società Amiacque) 

I dati e la planimetria del tracciato sono aggiornati a Luglio 2012. 

 

   

Estratto Tav.01 PUGSS 

 

Tav.02 Rete fognaria (gestita dal 2010 dalla società Brianzacque srl per la parte Ovest dell’Adda) 

I dati e la planimetria del tracciato sono aggiornati a Luglio 2012. 

 

  
Estratto Tav.02 PUGSS 
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Tav.03 Rete Illuminazione (gestita in parte da Enel Sole e in Parte da AEM) 

  
Estratto Tav 3 PUGSS 

 

 

 

Tav.04 Rete Gas e Teleriscaldamento (la rete di teleriscaldamento è gestita dalla società A2A Calore e Servizi 

Spa, mentre lla rete di distribuzione gas è gestita dalla società A2A a reti Gas S.p.a.) 

I dati e la planimetria dei tracciati sono aggiornati a Maggio 2012. 
 

Sul territorio del comune di Cassano d’Adda esiste una rete di Teleriscaldamento che ha origine dalla 

Centrale Termoelettrica posta sulle rive del Canale Muzza. Oggi circa 1.400 appartamenti e 11 utenze 

pubbliche (municipio, biblioteca, scuole…) fruiscono di questo servizio, per una potenza installata di circa 

30 MWt.  

 

   
Estratto Tav 4 PUGSS 
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Tav.05 Rete Telecomunicazione (gestita dalla società Telecom s.p.a.) 

I dati e la planimetria sono stati forniti dalla suddetta società aggiornati a Luglio 2012. 

 

  
Estratto Tav 5 PUGSS 

 

Tav.06 Rete Elettrica (gestita dalla società Enel S.p.a) 

I dati e la planimetria sono stati consegnati dalla società con aggiornamento Settembre 2012. Come specificato dalla Società, 

la posizione e la planimetria della rete hanno solo valore indicativo. 

 

  
Estratto Tav 6 PUGSS 

 

 

 

 

Dall’analisi deli elaborati sopra riportati, si può ricavare pertanto, come l’area oggetto d’intervento non 

risulta essere attraversata da reti infrastrutturali esistenti per le quali si necessitano interventi preliminari 

di risoluzione d’interferenze e incompatibilità.  
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La futura area della Tenenza dei Carabinieri si colloca nel quadrante nord ovest del territorio comunale di 

Cassano d’Adda, affacciata sulla SP104, su lotto adiacente a quello della Caserma esistente la quale verrà 

appunto qui trasferita. 

 

 
 

Il progetto, redatto sulla base di un’interlocuzione costante con i referenti dell'Arma, prevede un unico 

corpo di fabbrica sviluppato su tre livelli, di cui uno interrato al quale si accede tramite un corsello carraio 

con rampa, diviso in due macro zone ben delimitate:  

 

1) la parte della Tenenza destinata alle attività operative dell'Arma. Al piano seminterrato è ubicata 

l'autorimessa per il ricovero dei mezzi ed alcuni locali accessori; al piano terra sono collocati invece tutti i 

locali destinati allo svolgimento delle attività operative vere e proprie, quali la guardiania a presidio della 

zona di ingresso, le sale operative, la centrale telefonica, la camera di sicurezza, gli uffici, i servizi e altri 

locali accessori. Al piano primo si trovano invece locali di servizio per gli addetti della tenenza, come la 

mensa e il locale reperti, oltre che le camere per l’alloggio temporaneo degli stessi. È prevista la 

predisposizione strutturale per il futuro alloggiamento di un impianto elevatore (ascensore), esigenza che 

verrà valutata durante l’utilizzo stesso degli spazi da parte degli utilizzatori. 

Sul fronte principale d’accesso è collocata una rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

(con pendenze a norma per garantire l'accessibilità ad utenti diversamente abili) ed un'ampia area a prato 

piantumata. 
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2) la parte destinata agli alloggi, assegnati alle varie figure operanti nella Caserma che necessitano di un 

alloggio continuativo. Al piano seminterrato trovano spazio le autorimesse per il ricovero delle auto (una 

per alloggio) e le relative cantine, oltre a locali tecnici comuni. Al piano terra e primo si trovano i 4 

appartamenti, dotati di zona giorno con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni e balconi, tutti dotati di ampie 

finestre esposte sia a nord che a sud, per garantire il migliore comfort aeroilluminante ai locali. Ai tre 

livelli, si accede tramite un vano scale centrale, dotato di ascensore. 

Esternamente, sul retro, il corsello comune consente l’accesso ai box al piano seminterrato, mentre sul 

lato corto e sul fronte principale, si presenta un'ampia area a verde piantumata, all’interno della quale un 

passaggio pedonale mette in comunicazione diretta la Tenenza con gli alloggi.  
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4. PROPOSTA PROGETTUALE - DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AGLI ASPETTI COMPOSITIVI E MATERICI 

L’area oggetto di intervento, a cui il vigente PGT ha riconosciuto la vocazione a Servizi, si sviluppa 

trasversalmente alla strada Provinciale SP104 e risulta ricompresa tra aree agricole aperte e attività 

produttive. A fronte di un contesto immediatamente circostante, privo di caratteri connotativi omogenei 

dal punto di vista architettonico, il progetto si pone come obiettivo, quello di operare un inserimento 

attenuato e stilisticamente compatibile. La scelta progettuale è stata indirizzata pertanto alla creazione di 

un rapporto volumetrico regolare e di basso profilo complessivo, coerente con il proprio contesto 

ottenendo un grado d’incidenza paesistica molto contenuto. 

 

Innanzitutto si è cercato di prevedere l'adozione di forme, materiali e tinte, a basso indice di impatto 

visivo. Il volume del fabbricato da realizzare è caratterizzato a livello planimetrico da forme semplici, che 

si sviluppano per due piani fuori terra ed uno seminterrato, caratterizzati da una struttura tradizionale 

intelaiata in cemento armato composta da travi-pilastri ed una copertura a doppia falda (h. max. = 10,31 

mt. fuori terra) con gronde in cemento e struttura in legno.   

 

Come precedentemente descritto, l’edificio riservato alla nuova Tenenza dei Carabinieri è organizzato e 

diviso in due parti: riservando l’ala ovest per le attività direzionali, mentre l’ala est per la funzione 

residenziale. Questa suddivisione verticale del corpo edilizio, la si legge non solo a livello distributivo, ma 

anche all’esterno, nei prospetti, in quanto le due vocazioni funzionali hanno richiesto diverse altezze per 

gli ambienti interni, scandendo diversi ordini di finestrature. 

 

A livello architettonico l’edificio si evidenzierà per le seguenti peculiarità: 

 

TRATTAMENTO DELLE FACCIATE:  

- gli edifici saranno isolati con la tecnologia del cappotto esterno, con finitura a intonaco di tonalità 

tipo RAL1013 e RAL1014; 

- alcune porzioni saranno caratterizzate di un rivestimento in mattoni faccia a vista; 

- per la zoccolatura perimetrale degli edifici sarà utilizzato il ceppo di fiume; 

(per maggiori dettagli fare riferimento agli elaborati grafici dedicati) 

 

SERRAMENTI: 

- Serramenti in PVC per gli appartamenti, colore esterno RAL 9018 e bianco all’interno; 

- Serramenti blindati in Alluminio di colore bianco RAL 9018 e vetri antiproiettile per la Tenenza; 

- Tapparelle oscuranti in Alluminio colore RAL 9018; 

- Porte blindate esterne con pannelli pantografati in PVC e/o Alluminio, colore RAL 9018; 

- Portoni sezionali composti da pannelli aventi finitura in acciaio zincato e verniciato liscio, colore 

RAL 9018; 

(per maggiori dettagli fare riferimento agli elaborati grafici dedicati) 

 

ALTRI ELEMENTI SULLE FACCIATE: 

- Parapetti metallici a barre orizzontali con dettaglio anti-scavalco, colore tipo RAL 7037; 
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- Alcuni punti peculiari dell’edificio, saranno caratterizzati da una riproduzione parietale del 

simbolo della Fiamma dei Carabinieri. Tale riproduzione sarà costituita da un profilo metallico, 

colore tipo RAL 7037; 

(per maggiori dettagli fare riferimento agli elaborati grafici dedicati) 

 

COPERTURA: 

- Manto di copertura in tegole di cemento color cotto; 

- Sporti di gronda intonacati colore tipo RAL 9018; 

- Lattoneria in lamiera preverniciata 8/10, colore testa di moro tipo RAL 8019; 

- Pluviali metallici in lamiera preverniciata 8/10, colore testa di moro tipo RAL 8019; 

- Esalatori in copertura in lamiera preverniciata 8/10, colore testa di moro tipo RAL 8019; 

- Pannelli fotovoltaici (con impianto del tipo integrato) colore tipo RAL 5013; 

(per maggiori dettagli fare riferimento agli elaborati grafici dedicati) 

 

ESTERNI: 

- Recinzioni composte da muro in cemento armato di altezze variabili e pannelli modulari in 

grigliato d'acciaio zincato e verniciato h.150 cm, colore tipo RAL 7037 oppure colonne metalliche 

come prescritto dalla normativa apposita; 

- Cancelli carrai scorrevoli e pedonali a battente in acciaio zincato e verniciato a disegno semplice 

fatto di fasce orizzontali, color tipo RAL 7037; 

 

Nota: l’indicazione dei cromatismi è da considerarsi indicativa, con possibilità di apportare lievi modifiche, 

pur mantenendo inalterata l’indicazione della tonalità principale. 

Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si rimanda agli elaborati grafici costituenti parte 

integrante e sostanziale del progetto. 
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5. TECNOLOGIA DELL’EDIFICIO 

Il presente capitolo descrive il progetto per la realizzazione della nuova Tenenza dei Carabinieri da un 

punto di vista prettamente tecnico, fornendo una descrizione delle varie parti che costituiranno l’edificio, 

elencandone le rispettive caratteristiche e conformazioni. 

 

A_FONDAZIONI 

È prevista la realizzazione di fondazioni continue, a trave rovescia, complete di magrone di spessore 

medio 10 cm. Le fondazioni saranno realizzate con impiego di calcestruzzo armato con barre e staffe in 

acciaio per strutture in c.a., il tutto definito da apposito progetto strutturale redatto tecnico abilitato. 

  

B_STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

Pilastri 

Pilastri in cls armato armati in modo tale da garantire, oltre che la portata verticale, un idoneo reticolo 

strutturale verticale tale da assorbire le sollecitazioni sismiche come da normativa vigente. 

 

Murature 

Le murature avranno diverse conformazioni in base al loro collocamento nell’edificio e saranno 

accompagnate da una serie di diversi materiali per produrre delle stratigrafie atte a raggiungere 

determinati requisiti strutturali, di salubrità e comfort ambientale d’utilizzo, nonché per rispondere ai 

diversi requisiti normativi. 

- muri perimetrali dei piani seminterrati in cls armato gettato in opera; 

- muri perimetrali fuori terra, da piano terra alla copertura in blocchi di laterizio termoisolante 

spessore 30 cm; 

- muri vani scala in blocchi di laterizio termoisolante spessore 30 cm; 

- muri di divisione tra la parte dedicata alla Tenenza e la parte dedicata agli appartamenti, in blocchi di 

laterizio termoisolante spessore 25 cm; 

 

C_STRUTTURE ORRIZZONTALI 

Solai 

I solai saranno in generale in laterocemento, ad esclusione del solaio tra piano interrato e piano terra che 

sarà del tipo predalles. I solai controterra esterni all’edificio saranno realizzati in opera come mensole a 

sbalzo. Solo una porzione di piano interrato dotato di impianti per il riscaldamento nella parte della 

Tenenza sarà opportunamente isolata: sia sulle pareti verticali che a pavimento tramite vespaio areato 

con casseformi modulari. 

 

Questi saranno di uno spessore idoneo, oltre che per sopportare i carichi previsti per la destinazione 

dell’immobile, anche per limitarne la deformabilità, nel rispetto della normativa in vigore, come verrà 

meglio definito da apposito progetto strutturale redatto da tecnico abilitato. 

 

Travi, cordoli, solette, e scale 

Travi, cordoli, scale ed altre strutture minori in cls, saranno realizzate con calcestruzzo di classe idonea ed 

armate con acciaio, il tutto come verrà meglio definito da apposito progetto strutturale redatto da tecnico 

abilitato. 
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D_COPERTURA 

La copertura sarà in legno a doppia falda inclinata, dimensionata per sopportare oltre il peso proprio, 

anche il sovraccarico della neve nei valori previsti dalla normativa in vigore, nel rispetto della 

deformabilità delle strutture e delle verifiche statiche redatte dal progettista strutturale. 

La copertura dell’edificio sarà quindi costituita da: 

 Orditura portante primaria in legno d’abete lamellare con trattamento antitarlo e funghicida; 

 Orditura portante secondaria in legno d’abete lamellare con trattamento antitarlo e funghicida; 

 Assito in OSB; 

 Barriera al vapore e guaina autoadesiva; 

 Listoni in abete per la micro-ventilazione; 

 Listellatura per la posa di tegole in cemento color cotto; 

 Tutta la lattoneria (canali, lamiere, pluviali, torrini) sarà in lamiera preverniciata 8/10 colore tipo 

testa di moro (RAL8019); 

 

E_DIVISORIE INTERNE 

Le pareti divisorie interne saranno, a seconda della loro collocazione, in tavolato di laterizio, doppio 

tavolato in laterizio, blocchi di laterizio alveolare semipieni e contropareti. 

 

F_INTONACI INTERNI ED ESTERNI 

Intonaci interni 

Tutti i muri dell’edificio, le pareti, i soffitti e tutti gli elementi in calcestruzzo e in laterizio saranno 

intonacati al civile. 

 

Cappotto esterno 

Tutte le facciate esterne saranno dotate di cappotto esterno costituito da lastre in EPS, opportunamente 

fissato con collante e tassellato in modo meccanico, rifinito con doppia rasatura con interposta rete 

alcalina resistente. Il tutto finito con intonachino colorato nelle colorazioni definiti dagli elaborati grafici. 

 

G_PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

Tenenza-Uffici 

Pavimentati in gres e rivestimenti nelle zone antibagni e bagni e cucine. 

 

Appartamenti 

Pavimentati in gres e rivestimenti nelle zone cucine e nei bagni. 

 

Vani scala  

Pavimentati in lastre lapidee. 

 

Locali dei seminterrati 

I pavimenti dei piani interrati saranno in cemento, ad esclusione della parte della tenenza dove sono 

previsti i locali di servizio quali lavanderia, spogliatoi, bagni ed archivio (ambienti riscaldati). 
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Spazi comuni esterni all’edificio 

Le pavimentazioni esterne pedonali saranno in gres apposito per esterni. Le aree carrabili saranno in 

masselli autobloccanti. 

Oltre a una zoccolatura al piede dell’edificio in lastre lapidee di ceppo di fiume, alcune porzioni 

dell’edificio saranno caratterizzate ed enfatizzate da rivestimenti parietali in mattoni faccia-vista. 

 

H_OPERE DA SERRAMENTISTA 

SERRAMENTI ESTERNI 

Tenenza 

Tutti i serramenti della parte adibita a tenenza saranno in alluminio, nel colore e dimensioni definite dal 

progetto e saranno blindati, antiproiettile ed antisfondamento. Saranno inoltre muniti di ferramenta di 

portata e di chiusura in alluminio satinato e saranno completi di tapparelle oscuranti sempre in alluminio.  

Appartamenti 

Le finestre e portefinestre saranno qui in PVC nel colore e dimensioni definite dal progetto e saranno 

complete di tapparelle oscuranti in alluminio come per la parte della Tenenza. 

 

SERRAMENTI INTERNI 

Tenenza-Uffici 

Per motivi di sicurezza dovuti alla destinazione funzionale dell’edificio, molti serramenti (tra porte e pareti 

vetrate) avranno caratteristiche speciali, come quelle di antisfondamento, antiproiettile e di 

antieffrazione. 

Le porte per gli uffici e altri locali di utilizzo comune, ma anche quelle delle stanze, saranno in alluminio. 

 

Appartamenti 

Le porte di accesso agli appartamenti saranno del tipo blindato, mentre quelle interne in legno con 

ferramenta e maniglie.  

 

Autorimesse 

Le autorimesse saranno chiuse da portoni sezionali in acciaio e lamiera nel colore e forma definite dal 

progetto approvato. 

 

 

I_OPERE IN FERRO 

Parapetti balconi 

I balconi presenti nella parte di edificio dedicata agli appartamenti, saranno dotati di parapetti metallici di 

colore RAL7037. 

Stemma dell’Arma 

Nella parte dedicata alle funzioni operative della Tenenza, in due punti particolari dell’edificio, verranno 

installate due riproduzioni parietali di grandi dimensioni dello stemma della Fiamma dei Carabinieri. Tali 

decorazioni verranno realizzate con profili metallici di colore RAL7037 
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L_DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI 

(per descrizioni più dettagliate e precise si rimanda agli elaborati dedicati) 

 

Tenenza 

L’edificio destinato alla Tenenza sarà dotato di un impianto VRV del tipo ad acqua, in grado di produrre sia 

il caldo che il freddo tramite l’installazione di ventil-convettori (a terra), ad esclusione delle camere poste 

al piano primo, per le quali il riscaldamento avverrà con pannelli radianti a pavimento.  

Stesso trattamento verrà riservato per i locali seminterrati, dove verranno installati ventil-convettori (a 

terra) che si occuperanno sia del caldo che del freddo e alcuni radiatori nei locali bagni/spogliatoi. 

La produzione di acqua calda sanitaria sfrutterà anch’essa il teleriscaldamento, dotandosi di scambiatore 

e contabilizzatori per fornire l’acqua alla temperatura opportuna. 

Verrà realizzato anche un impianto dedicato per il controllo della qualità dell’aria (VMC) con recupero di 

calore, grazie a un sistema centralizzato con distribuzione canalizzata, equipaggiata di griglie per la 

mandata e la ripresa dell’aria dai diversi locali di lavoro.  

 

Appartamenti 

L’impianto di riscaldamento usufruirà del teleriscaldamento presente nel territorio Comunale e sarà del 

tipo centralizzato con contabilizzatori e una distribuzione a pannelli radianti a pavimento. Il 

raffrescamento avverrà invece tramite split ad aria. Un impianto dedicato controllerà la qualità dell’aria. 

La produzione di acqua calda sanitaria sfrutterà anch’essa il teleriscaldamento, dotandosi di scambiatore 

e contabilizzatori per fornire l’acqua alla temperatura opportuna agli appartamenti. 

 

M_SISTEMAZIONI ESTERNE 

Le aree esterne di pertinenza dell’edificio saranno adibite totalmente a giardino, ad esclusione dei 

marciapiedi che corrono lungo l’edificio, che collegano la parte della Tenenza con la parte degli alloggi e 

ad esclusione del corsello carraio con rampa di accesso alle autorimesse poste sul retro dell’edificio.  

Per le sistemazioni arboreo-arbustive si dovrà fare riferimento alle apposite indicazioni progettuali. 

All’interno dell’area vi saranno parti recintate e pertanto separate le une dalle altre tramite recinzioni 

costituite da muretto in cls e pannelli metallici modulari tipo Orsogrill; mentre su tutti i lati del lotto sarà 

prevista una recinzione speciale, composta da muro in cemento armato e barre verticali con terminali a 

punta. Ingressi pedonali e carrai saranno dotati dei rispettivi cancelli metallici. 

 


