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1 Analisi dei possibili scenari adottabili 

1.1 Analisi di tre possibili scenari adottabili 

Sulla base dell’analisi delle caratteristiche morfo-tipologiche e architettonico-costruttive del fabbricato e 

della valutazione delle opportunità di sviluppo economico, sociale e culturale del contesto di riferimento a 

scala comunale, regionale e sovra-regionale, sono stati formulati tre possibili scenari di recupero e riuso.  

Tali scenari, oltre a prevedere funzioni e attività diverse, propongono approcci differenti rispetto al tema 

della trasformazione/conservazione dei caratteri originari dell’edificio, fermo restando la finalità comune di 

individuare soluzioni compatibili di miglioramento prestazionale e di promuovere strategie di valorizzazione 

e salvaguardia dei valori testimoniali del patrimonio. 

In tal senso, tutte le destinazioni d’uso proposte sono sviluppate in considerazione del decreto di vincolo di 

tutela a cui il fabbricato è sottoposto ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i..  

1.1.1 Scenario A 

La soluzione A prevede il riuso dell’edificio a centro di accoglienza per immigrati.  

Tale tipologia rientra nei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, noto con l’acronimo 

SPRAR, istituito in Italia dal Ministero dell'Interno con legge n.189 del 30 luglio 2002 e finalizzato a supportare 

la gestione di progetti di accoglienza, assistenza e integrazione dei richiedenti asilo a livello locale.  

 

Ragioni della scelta in relazione alle analisi di contesto  

La destinazione d’uso risponde alla necessità di offrire una risposta alla crescente domanda di gestione e 

integrazione di extra-comunitari coinvolti in un flusso immigratorio senza precedenti negli ultimi anni, in 

particolare dai Paesi del Nord-Africa. Secondo i dati dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, per 

l’Italia, il record di 180mila immigrati accolti nel 2016 verrà presumibilmente superato nel 2017, arrivando a 

200mila ovvero lo 0.33% della popolazione. Per quanto riguarda la situazione regionale, secondo il Centro 

Studi e Ricerche IDOS, che ha redatto il Dossier Statistico Immigrazione 2016, la Basilicata, in linea con lo 

scenario nazionale, ha registrato un aumento di arrivi di immigrati nell’anno, circa il 6.8% in più rispetto al 

2015. Inoltre, in base ai dati ISTAT 2011, nella sola Bernalda, che, come richiamato nella Relazione Illustrativa 

generale (par. 1.2), registra un’incidenza degli stranieri sulla popolazione significativamente più alta della 

media regionale, circa 150 persone provenienti dall’Africa sono già residenti nel comune contro i 49 del 2001. 

Tale trend di crescita lascia ragionevolmente supporre che il comune dovrà fronteggiare nuovi arrivi, motivati 

da esigenze di ricongiungimento e di distribuzione sul territorio delle azioni di gestione dell’emergenza.  

La Basilicata è al momento una Regione con numero limitato di centri di accoglienza rispetto alla media 

nazionale e del Sud Italia, con 550 utenti e 18 centri, come testimoniato dai dati disponibili su 

www.sprar.it/progetti-territoriali e aggiornati ad Aprile 2017 (Fig. 1.1.1_1 e Fig. 1.1.1_2). Nondimeno, le 

istituzioni regionali hanno mostrato in tempi recenti forte interesse al tema dell’accoglienza, come dimostra 

il Protocollo d’Intesa “We are the people”, firmato dall’Amministrazione Regionale con investitori privati 

stranieri e volto a proporre un modello innovativo di economia sociale e di integrazione di immigrati dai Paesi 

del Mediterraneo e popolazione locale in condizioni di disagio.  
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Fig. 1.1.1_1 - Numero di utenti SPRAR per regione (fonte: www.sprar.it/progetti-territoriali) 

 

 

 

Fig. 1.1.1_2 - Numero di centri SPRAR attivi in Basilicata (fonte: www.sprar.it/progetti-territoriali) 
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Progetto funzionale 

Il progetto del centro di accoglienza, come illustrato dagli elaborati grafici (Tav. PA1-8), risulta articolato in 

spazi, funzioni e servizi a uso esclusivo degli ospiti e degli operatori interni. 

L’accesso al fabbricato avviene dall’attuale portone d’ingresso tramite gradini e rampa che consentono di 

superare il dislivello fra il piano stradale e il calpestio dell’atrio. Dall’atrio, dove si trova un’area destinata a 

guardiania, è possibile accedere al collegamento verticale meccanizzato e a una scala di nuova realizzazione, 

che conduce solo al piano seminterrato e al piano rialzato.  

Al piano seminterrato, si trovano una sala mensa/pranzo, con possibilità di servizio catering esterno, una 

sala ricreativa, i servizi igienici e locali di deposito.  

A piano rialzato, sono previsti gli uffici di operatori sociali e di esperti/specialisti per mediazione linguistico-

culturale, sostegno psico-sociale, informazione giuridico-normativa e ricerca ricongiungimento familiare, 

nonché spazi per l’amministrazione e un ambiente di presidio sanitario, per primo soccorso, custodia delle 

cartelle sanitarie e dei farmaci. 

A piano primo, secondo e terzo, accessibili dal piano seminterrato e dal piano rialzato tramite il collegamento 

verticale meccanizzato e la scala originaria, sono collocati dei mini-appartamenti collettivi, organizzati 

ciascuno in una zona giorno comune, da cui si accede a due camere da letto doppie con bagno di pertinenza. 

Ogni piano prevede due appartamenti, per un totale di 8 utenti per piano e 24 utenti nell’intero centro di 

accoglienza. 

I piani superiori al terzo, corrispondenti al serbatoio originario, al sottotetto e alla copertura, vengono 

recuperati, ma non riutilizzati e resi accessibili attraverso scale di servizio per interventi di manutenzione. 

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle superfici lorde per macro-aree funzionali (Tab.1.1.1_1). 

 

Tab.1.1.1_1 Superfici macro-aree funzionali scenario A – centro di accoglienza per immigrati 

 

Macro-area funzionale Superficie lorda (m2) 

Mini-appartamenti collettivi 440 

Spazi comuni 110 

Uffici 80 

Connettivi/Servizi 136 

Spazi restaurati a museo di sé stessi 340 

 

Interventi previsti 

La soluzione proposta mantiene sostanzialmente inalterati i caratteri distributivi del fabbricato, intervenendo 

principalmente nella riconfigurazione delle spazialità interne. Peraltro, in considerazione del possibile 

carattere transitorio della destinazione, la scelta di conservazione integrale dello stato dei luoghi ai piani 

superiori garantisce ampi margini di flessibilità progettuale in eventuali scelte future di recupero e 

valorizzazione. Come pure, l’organizzazione degli spazi fruibili, basata su criteri di modularità e regolarità, ha 

inteso favorire un’eventuale riconversione compatibile ad usi residenziali e/o turistico-ricettivi nel medio-

lungo termine. Si sottolinea, inoltre, che il progetto non comporta alcuna alterazione dei caratteri formali e 

materici dei prospetti e della copertura.  

I limitati interventi trasformativi previsti rispondono essenzialmente a esigenze di adeguamento normativo.  

In particolare, si prevede la riprogettazione degli spazi di accesso al fabbricato. In tal senso, vengono 

riconfigurati i gradini di ingresso dal piano stradale, per consentire l’inserimento di una rampa laterale e viene 
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prevista la demolizione dell’attuale scala di collegamento con il piano rialzato e la costruzione nel vano 

adiacente di una scala a tre rampe, che, come detto, collega l’ingresso sia con il piano seminterrato che con 

il piano rialzato. Il collegamento verticale meccanizzato è realizzato con ascensore elettrico con doppio 

ingresso e testata compatibile con l’interpiano dell’ultimo livello servito. La presenza della rampa di ingresso, 

come pure il dimensionamento del vano ascensore e degli spazi di distribuzione e d’uso di tutti gli ambienti, 

compresi i mini-appartamenti, garantiscono l’accessibilità dell’intera struttura per i disabili, in conformità 

agli standard previsti dalla Legge 13/1989 e D.M. 236/1989 in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche.  

 

Sotto il profilo della sostenibilità energetico-ambientale, si prevede il miglioramento prestazione del sistema 

edificio-impianto. In particolare, con riferimento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici contenute nel D. M. del 26 giugno 2015 e alle misure per la promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, di cui al D.lgs. 28/2011, si prevede la riqualificazione energetica dell’involucro e l’impiego 

di sistemi alternativi di produzione di energia, attraverso:  

� Incremento della resistenza termica delle chiusure verticali opache, mediante termo-intonaco esterno 

e isolante ultra-performante interno, al fine di ridurre l’aumento degli spessori complessivi e, di 

conseguenza, l’impatto sulle spazialità interne.  

� Incremento della resistenza termica della chiusura verticale di copertura, mediante isolante ultra-

performante esterno e trattamento del rivestimento superficiale con materiale a medio-alta riflettenza 

solare. 

� Incremento della resistenza termica delle chiusure verticali trasparenti, mediante impiego di serramenti 

in legno con doppio vetro basso-emissivo. 

� Incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza dei sistemi impiantistici, tramite 

installazione di sistema geotermico a bassa entalpia, impianto con pompe di calore e pannelli radianti a 

pavimento per la climatizzazione estiva ed invernale. 

� Ottimizzazione nella gestione delle risorse ambientali, mediante predisposizione di sistema di raccolta 

delle acque bianche e grigie con possibilità di riutilizzo all’interno dei sistemi di scarico. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza anti-incendio, si precisa che i centri di accoglienza, secondo i chiarimenti 

forniti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, “per organizzazione 

variabile dal punto di vista logistico e per potenziali problematiche di ordine pubblico, non appaiono 

immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere 

esaminati caso per caso, sulla base delle specifiche caratteristiche e tenendo inoltre presente la temporaneità 

dell’attività”. Peraltro, si osserva che, pur volendo ricondurre le funzioni previste a quelle di una struttura 

ricettiva turistico-alberghiera, dal momento che la destinazione d’uso prevede un numero di utenti inferiore 

a 25, essa non ricade comunque nella fattispecie del D.M. 3 agosto 2015, recante le norme tecniche di 

prevenzione incendi di tipo orizzontale e del D.M. 9 agosto 2016 - norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attività ricettive turistico – alberghiere di tipo verticale. 

Nondimeno, in accordo ad un approccio prestazionale di miglioramento della qualità globale del fabbricato, 

si prevede la compartimentazione del vano dei collegamenti verticali, in modo da rendere la scala esistente 

“protetta”, con accesso diretto da ogni piano e porte di sicurezza al fuoco REI, dotate di congegno di 

autochiusura. Inoltre, si prevede la realizzazione di un’uscita diretta dal piano seminterrato all’esterno, 
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mediante realizzazione di un’apertura in breccia, in corrispondenza di una delle finestre “a bocca di lupo” sul 

fronte Nord.  

 

Con riferimento alla sicurezza strutturale, in accordo alle Norme Tecniche delle Costruzioni, emanate con 

D.M. del 14 gennaio 2008, e alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale, allineate con le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 2008 (NTC 2008) di cui al 

DPCM 09.02.2011, si prevedono interventi di miglioramento strutturale o interventi locali (punto 8.4 delle 

NTC). Come è noto, per miglioramento si deve intendere l’esecuzione di opere in grado di far conseguire 

all’edificio un maggior grado di sicurezza rispetto alle condizioni attuali, con un livello di protezione sismica 

non necessariamente uguale a quello previsto per l’adeguamento delle costruzioni, mentre gli interventi 

locali interessano porzioni limitate della costruzione e devono essere soggetti a verifiche locali. Nel caso di 

beni tutelati, è comunque richiesta anche una valutazione della sicurezza complessiva, in forma semplificata, 

in modo da certificare che non siano peggiorate le condizioni di sicurezza preesistenti. 

La strategia di intervento potrà appartenere a una delle seguenti categorie generali o a particolari 

combinazioni di esse: 

� Rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente la resistenza, la 

rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse (ponendo sempre estrema attenzione alle modifiche 

indotte allo schema strutturale); 

� Inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la vulnerabilità locale 

di alcune parti della costruzione e migliorare il funzionamento complessivo in termini di resistenza o 

duttilità; 

� Introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isolamento 

alla base (considerando accuratamente tutte le possibili ricadute sulla conservazione e in particolare la 

presenza di substrati archeologici); 

� Riduzione delle masse. 

Si evidenzia che, nel caso specifico, la nuova destinazione d’uso a centro di accoglienza per migranti, 

comporta una notevole diminuzione dei carichi agenti sulle strutture rispetto alla configurazione originaria, 

in ragione dell’assenza del carico costituito dalla massa d’acqua all’interno della cisterna posta al quarto 

livello e del non utilizzo, se non a museo di se stessi, dei livelli quarto e quinto. Ciò comporterà, con ogni 

probabilità e salvo una verifica nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, una buona risposta delle 

strutture originarie e limitati interventi.  

Le strategie potranno essere messe in campo a partire da una adeguata fase di conoscenza del fabbricato, al 

fine di ridurre il grado di incertezza interpretativa delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni residue 

e, quindi, individuare soluzioni efficaci e compatibili. In particolare, si renderà necessario condurre 

programmi specifici di monitoraggio e diagnostica, in cui l’impiego esteso e diffuso di tecniche non distruttive 

(termografia a infrarossi, scansioni radar, prove ultrasoniche, sclerometriche e magnetometriche, …) possa 

indirizzare l’individuazione di aree rappresentative, su cui condurre prove distruttive per la caratterizzazione 

dei materiali e dei componenti (martinetti piatti, carotaggi, endoscopie, saggi esplorativi, prelievo di 

campioni, …).  

Infine, sulla base delle strategie individuate, fra gli interventi descritti al punto 6.3 delle suddette Linee Guida 

e al punto C8A.7 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 per l’applicazione delle NTC, potranno essere 

previste misure finalizzate a: 
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� Ridurre la carenza dei collegamenti, attraverso l’uso di tiranti e cerchiature esterne; 

� Ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai, mediante rinforzo con soletta collaborante;  

� Aumentare la resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante incamiciatura in c.a. o incamiciatura in 

acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi;  

� Aumentare la resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante incamiciatura in c.a. o 

incamiciatura in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi;  

� Aumentare la duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante incamiciatura in c.a. o 

incamiciatura in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi; 

� Migliorare l’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, mediante incamiciatura in c.a. o incamiciatura 

in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi. 

 

In ultimo, si sottolinea che tutti gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione del fabbricato saranno 

condotti unitamente agli interventi di ripristino delle superfici, caratterizzate da un diffuso stato di degrado, 

principalmente legato alla presenza di quadri umidi di condensazione e di fenomeni di obsolescenza 

materico-costruttiva.  

 

Fattibilità tecnico/amministrativa 

La fattibilità tecnico/amministrativa del progetto è garantita dal rispetto dei requisiti indicati dai diversi Enti 

e Soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni e pareri. 

Nello specifico, si sottolinea che la destinazione d’uso risulta conforme al vigente Regolamento Urbanistico 

sulla cui base si esprime il Comune di Bernalda, che assoggetta la zona di pertinenza a “Tessuto Novecentesco 

a maglia Ortogonale – TNO” con “Regime d’Intervento della Trasformazione A - Regime d’Uso Insediativo - 

Residenziale e relativi servizi”.  

Analogamente, si ritiene che, dato l’approccio estremamente conservativo rispetto alle caratteristiche 

materico-costruttive e tecnico-architettoniche del manufatto, il progetto potrebbe ragionevolmente trovare 

papere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in ragione del 

vincolo sul fabbricato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. 

Inoltre, come detto, il progetto non richiede l’approvazione da parte dei Vigili del Fuoco, non ricadendo nella 

disciplina delle norme tecniche di prevenzione incendi. 

Resta ferma la necessità di conformità della struttura alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro previste dal Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008. Tale conformità, per gli aspetti 

legati alla conduzione delle attività, è garantita dallo schema di capitolato di gara d’appalto, approvato con 

D.M. 21/11/2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di 

accoglienza per immigrati. Nondimeno, per quanto riguarda le caratteristiche degli ambienti, il progetto 

rispetta i principali requisiti igienico-sanitari, su cui ha competenza la ASL locale, fra cui: per i mini-

appartamenti collettivi, assimilabili a residenze, altezza interna utile dei locali superiore a 2.70m, superficie 

abitabile superiore a 14 m2/utente, stanza di soggiorno superiore a 14m2, illuminazione e aerazione naturale 

diretta di tutti i locali, dotazione di impianto di aspirazione meccanica in prossimità dei piani cottura annessi 

al locale di soggiorno; per gli uffici e le aree comuni, in quanto più strettamente luoghi di lavoro, servizi igienici 

per il personale del centro in numero superiore a 1 ogni 10 lavoratori e di superficie superiore a 1.2m2, 

ambienti aerati e illuminati naturalmente con finestre di superficie superiore a 1/10 della superficie di 

calpestio. 



  
         

 
 

 

sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 – 70125 BARI         unità operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 – 70125 Bari 

p.iva/c.f.: 07332870729  |  REA: BA 549333                                                                                              via G. Gattini, 4 bis – 75100 Matera  

                                                                                                                    

  

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 

Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

Documento RT/2017/26b/V00 del 31 luglio 2017 – pag. 8 di 41 

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti rispetto alle opere sugli elementi strutturali, ai sensi dell’art. 2 

della L.R. 38/97 e degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01, andrà effettuato il deposito per via telematica con il 

sistema SIS del progetto strutturale redatto conformemente alle Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. del 

14 gennaio 2008, della Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009  e delle Linee Guida per la valutazione 

e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, allineate con le Nuove Norme Tecniche per le 

costruzioni 2008 NTC 2008 di cui al DPCM 09.02.2011, presso l’Ufficio Difesa del Suolo di Matera, 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata. In considerazione del 

vincolo di cui al D.Lgs 42/2004, gli interventi strutturali potranno unicamente ricadere nella tipologia del 

miglioramento e/o interventi locali. Le Linee Guida richiamate prevedono la valutazione dell’indice di 

sicurezza sismica nella situazione attuale (funzionamento accertato) e la successiva valutazione dell’indice di 

sicurezza sismica al quale il manufatto può essere portato con interventi compatibili con le esigenze di tutela. 

Gli stati limite da considerare per i beni culturali sono, di norma, lo Stato Limite di salvaguardia della Vita, 

SLV, e lo Stato Limite di Danno, SLD. Non si ravvisano a tal proposito particolari criticità, anche in relazione 

alla già detta diminuzione dei carichi agenti sulle strutture rispetto alla configurazione originaria, in ragione 

dello svuotamento della cisterna posta al quarto livello. 

1.1.2 Scenario B 

La soluzione B prevede il riuso dell’edificio a residenza per anziani autosufficienti. 

Tale tipologia si differenzia in modo sostanziale dalle strutture ospedaliero-sanitarie per anziani non 

autosufficienti - del tipo RSA, residenza sanitaria assistenziale, o RS, residenza socio-sanitaria -, 

configurandosi piuttosto come spazio aggregativo, destinato prevalentemente a pensionati, singoli o in 

coppia, che vogliono condurre una vita autonoma in un ambiente di comunità, utilizzando, eventualmente, 

gli spazi e i servizi comuni. 

 

Ragioni della scelta in relazione alle analisi di contesto  

La destinazione d’uso risponde a una specifica necessità emersa dalle interlocuzioni con l’Amministrazione 

Comunale, in linea peraltro con l’esigenza di offrire una risposta alla crescente domanda di spazi e funzioni 

di socialità e aggregazione a favore di un segmento della popolazione in crescita.  

Come richiamato nella Relazione Illustrativa generale (par. 1.2), l’intera regione registra un progressivo 

invecchiamento della popolazione. In particolare, secondo i dati ISTAT 2011, infatti, a fronte di una 

popolazione residente nel territorio comunale di 12.264 abitanti, il 18% ha più di 65 anni, laddove nel 2001 

l’incidenza era del 11%, e il 12% vive da solo. 

La residenza, come detto, non ha finalità sanitario-ospedaliere, per cui non ricade nella tipologia del centro 

“Domus”, gestito sempre a Bernalda dai Padri Trinitari, dove si svolgono attività sanitarie di riabilitazione e 

servizi socio-sanitari a favore di persone che, a causa di permanente disabilità fisica e/o mentale, necessitano 

di assistenza continuativa.  

D’altronde, anche a scala regionale, a fronte di una discreta diffusione di residenze sanitarie assistenziali e 

socio-sanitarie, in numero di 27 secondo il censimento di www.regioni-italiane.it, si registra la presenza di 

una sola residenza interamente indirizzata a persone autosufficienti e sita in Potenza. 
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Progetto funzionale 

Il progetto della residenza per anziani, come illustrato dagli elaborati grafici (Tav. PB1-8), risulta articolato in 

spazi, funzioni e servizi a prevalente uso degli ospiti e degli operatori interni, con alcune attività a 

funzionamento autonomo e apertura al pubblico esterno. 

  

L’accesso al fabbricato avviene dall’attuale portone d’ingresso tramite gradini e rampa che consentono di 

superare il dislivello fra il piano stradale e il calpestio dell’atrio. Dall’atrio, dove si trova un’area destinata a 

guardiania, è possibile accedere al collegamento verticale meccanizzato e a una scala di nuova realizzazione, 

che conduce solo al piano seminterrato e al piano rialzato.  

Al piano seminterrato si trovano una sala pranzo/mensa, con possibilità di avvalersi di un servizio di catering 

esterno, principalmente per gli utenti che occupano posti-letto non dotati di cucina, una sala 

lavanderia/stireria, entrambe ad uso esclusivo degli ospiti, i servizi igieni e i locali di deposito. 

A piano rialzato sono previsti una palestra sia per gli ospiti che per gli esterni, con annessi servizi igienici e 

spogliatoi, spazi per amministrazione e direzione e un piccolo ambulatorio aperto a tutta la cittadinanza da 

assegnare a diverse figure professionali (logopedisti, fisioterapisti, nutrizionisti…) secondo un calendario 

settimanale prestabilito. 

A primo, secondo e terzo piano, accessibili dal piano seminterrato e dal piano rialzato tramite il collegamento 

verticale meccanizzato e la scala originaria, sono collocati gli spazi ad uso residenziale e in particolare: camere 

singole e doppie con bagni di pertinenza, per un totale di 10 utenti a primo piano; mini-appartamenti, 

ciascuno con camera da letto singola o doppia, bagno di pertinenza e zona giorno, per un totale di 6 utenti a 

secondo piano e mini-appartamenti collettivi, ciascuno con due camere da letto doppie con rispettivo bagno 

e una zona giorno comune, per un totale di 8 utenti a terzo piano. La struttura prevede, pertanto, la possibilità 

di ospitare un totale di 24 utenti nell’intera residenza. 

Al quarto piano, nella originaria vasca della cisterna, accessibile tramite il collegamento verticale 

meccanizzato e il prolungamento della scala originaria, si trovano una zona relax (lettura, musica, proiezioni, 

…) e una zona ricreativa (giochi, laboratori, …) ad uso esclusivi degli ospiti. 

Il sottotetto e le coperture vengono recuperati, ma non riutilizzati e resi accessibili attraverso scale di servizio 

per interventi di manutenzione. 

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle superfici lorde per macro-aree funzionali (Tab.1.1.2_1). 

 

Tab. 1.1.2_1 Superfici macro-aree funzionali scenario B – residenza per anziani autosufficienti 

 

Macro-area funzionale Superficie lorda (m2) 

Spazi residenziali 420 

Spazi comuni 280 

Uffici 46 

Connettivi/Servizi 160 

 

Interventi previsti 

La soluzione proposta mantiene sostanzialmente inalterati i caratteri distributivi del fabbricato, intervenendo 

principalmente nella riconfigurazione delle spazialità interne e conservando integralmente i caratteri formali 

e materici dei prospetti e della copertura.  

In particolare, si prevede l’utilizzo a spazi collettivi del quarto piano, dove si trova attualmente l’originario 

serbatoio, realizzato con una vasca di contenimento in cemento armato che si sviluppa in adiacenza alle 
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murature esterne. A tal fine, si prevede la realizzazione di lucernari nell’orizzontamento fra quarto piano e 

sottotetto, nell’ottica di consentire l’illuminazione e l’aerazione naturali, senza ricorrere all’apertura in 

breccia di finestre sui prospetti. Si ricorda, infatti, che in corrispondenza del quarto piano, le facciate non 

presentano aperture e le cornici delle finestre sono solo disegnate a rilievo sull’intonaco di rivestimento per 

mantenere la regolarità e la simmetria dei prospetti. 

Gli ulteriori limitati interventi trasformativi rispondono essenzialmente a esigenze di adeguamento 

normativo.  

 

Nello specifico, si prevede la riprogettazione degli spazi di accesso al fabbricato. In tal senso, vengono 

riconfigurati i gradini di ingresso dal piano stradale, per consentire l’inserimento di una rampa laterale e viene 

prevista la demolizione dell’attuale scala di collegamento con il piano rialzato e la costruzione nel vano 

adiacente di una scala a tre rampe, che, come detto, collega l’ingresso sia con il piano seminterrato che con 

il piano rialzato. Il collegamento verticale meccanizzato è realizzato con ascensore elettrico con doppio 

ingresso e testata compatibile con l’interpiano dell’ultimo livello servito. La presenza della rampa di ingresso, 

come pure il dimensionamento del vano ascensore e degli spazi di distribuzione e d’uso di tutti gli ambienti, 

compresi i mini-appartamenti, garantiscono l’accessibilità dell’intera struttura per i disabili, in conformità 

agli standard previsti dalla Legge 13/1989 e D.M. 236/1989 in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche.  

 

Sotto il profilo della sostenibilità energetico-ambientale, si prevede il miglioramento prestazione del sistema 

edificio-impianto. In particolare, con riferimento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici contenute nel D. M. del 26 giugno 2015 e alle misure per la promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, di cui al D.lgs. 28/2011, si prevede la riqualificazione energetica dell’involucro e l’impiego 

di sistemi alternativi di produzione di energia, attraverso:  

� Incremento della resistenza termica delle chiusure verticali opache, mediante termo-intonaco esterno 

e isolante ultra-performante interno, al fine di ridurre l’aumento degli spessori complessivi e, di 

conseguenza, l’impatto sulle spazialità interne.  

� Incremento della resistenza termica della chiusura verticale di copertura, mediante isolante ultra-

performante esterno e trattamento del rivestimento superficiale con materiale a medio-alta riflettenza 

solare. 

� Incremento della resistenza termica delle chiusure verticali trasparenti, mediante impiego di serramenti 

in legno con doppio vetro basso-emissivo. 

� Incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza dei sistemi impiantistici, tramite 

installazione di sistema geotermico a bassa entalpia, impianto con pompe di calore e pannelli radianti a 

pavimento per la climatizzazione estiva ed invernale. 

� Ottimizzazione nella gestione delle risorse ambientali, mediante predisposizione di sistema di raccolta 

delle acque bianche e grigie con possibilità di riutilizzo all’interno dei sistemi di scarico. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza anti-incendio, la destinazione d’uso, prevedendo un numero di utenti pari a 

24 unità, non ricade nella fattispecie del D.M. 19.03.2015, recante la regola tecnica antincendi strutture 

sanitarie pubbliche e private per “strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto”. 
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Nondimeno, in accordo ad un approccio prestazionale di miglioramento della qualità globale del fabbricato, 

si prevede la compartimentazione del vano dei collegamenti verticali, in modo da rendere la scala esistente 

“protetta”, con accesso diretto da ogni piano e porte di sicurezza al fuoco REI, dotate di congegno di 

autochiusura. Inoltre, si prevede la realizzazione di un’uscita diretta dal piano seminterrato all’esterno, 

mediante realizzazione di un’apertura in breccia, in corrispondenza di una delle finestre “a bocca di lupo” sul 

fronte Nord.  

 

Con riferimento alla sicurezza strutturale, in accordo alle Norme Tecniche delle Costruzioni, emanate con 

D.M. del 14 gennaio 2008, e alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale, allineate con le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 2008 (NTC 2008) di cui al 

DPCM 09.02.2011 si prevedono interventi di miglioramento strutturale o interventi locali (punto 8.4 delle 

NTC). Come è noto, per miglioramento si deve intendere l’esecuzione di opere in grado di far conseguire 

all’edificio un maggior grado di sicurezza rispetto alle condizioni attuali, con un livello di protezione sismica 

non necessariamente uguale a quello previsto per l’adeguamento delle costruzioni, mentre gli interventi 

locali interessano invece porzioni limitate della costruzione, e devono essere soggetti a verifiche locali; nel 

caso dei beni tutelati è comunque richiesta anche una valutazione della sicurezza complessiva, in forma 

semplificata, in modo da certificare che non siano peggiorate le condizioni di sicurezza preesistenti. 

La strategia di intervento potrà appartenere a una delle seguenti categorie generali o a particolari 

combinazioni di esse: 

� Rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente la resistenza, la 

rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse (ponendo sempre estrema attenzione alle modifiche 

indotte allo schema strutturale); 

� Inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la vulnerabilità locale 

di alcune parti della costruzione e migliorare il funzionamento complessivo in termini di resistenza o 

duttilità; 

� Introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isolamento 

alla base (considerando accuratamente tutte le possibili ricadute sulla conservazione, ed in particolare 

la presenza di substrati archeologici); 

� Riduzione delle masse. 

Si evidenzia che, nel caso specifico, la nuova destinazione d’uso a residenza per anziani comporta una 

diminuzione dei carichi agenti sulle strutture rispetto alla configurazione originaria, in ragione dell’assenza 

del carico costituito dalla massa d’acqua all’interno della cisterna posta al quarto livello (nel progetto 

riutilizzata a zona relax e ricreativa a basso affollamento per la quale è prevedibile un carico di esercizio di 

2,0 kN/mq) e del non utilizzo del livello quinto di sottotetto. Ciò comporterà, con ogni probabilità e salvo una 

verifica nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, una buona risposta delle strutture originarie e 

limitati interventi.  

Le strategie potranno essere messe in campo a partire da una adeguata fase di conoscenza del fabbricato, al 

fine di ridurre il grado di incertezza interpretativa delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni residue 

e, quindi, individuare soluzioni efficaci e compatibili. In particolare, si renderà necessario condurre 

programmi specifici di monitoraggio e diagnostica, in cui l’impiego esteso e diffuso di tecniche non distruttive 

(termografia a infrarossi, scansioni radar, prove ultrasoniche, sclerometriche e magnetometriche, …) possa 

indirizzare l’individuazione di aree rappresentative, su cui condurre prove distruttive per la caratterizzazione 
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dei materiali e dei componenti (martinetti piatti, carotaggi, endoscopie, saggi esplorativi, prelievo di 

campioni, …).  

Infine, sulla base delle strategie individuate, fra gli interventi descritti al punto 6.3 delle suddette Linee Guida 

e al punto C8A.7 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 per l’applicazione delle NTC, potranno essere 

previste misure finalizzate a: 

� Ridurre la carenza dei collegamenti, attraverso l’uso di tiranti e cerchiature esterne; 

� Ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai, mediante rinforzo con soletta collaborante;  

� Aumentare la resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante incamiciatura in c.a. o incamiciatura in 

acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi;  

� Aumentare la resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante incamiciatura in c.a. o 

incamiciatura in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi;  

� Aumentare la duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante incamiciatura in c.a. o 

incamiciatura in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi; 

� Migliorare l’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, mediante incamiciatura in c.a. o incamiciatura 

in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi. 

 

In ultimo, si sottolinea che tutti gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione del fabbricato saranno 

condotti unitamente agli interventi di ripristino delle superfici, caratterizzate da un diffuso stato di degrado, 

principalmente legato alla presenza di quadri umidi di condensazione e di fenomeni di obsolescenza 

materico-costruttiva.  

 

Fattibilità tecnico/amministrativa 

La fattibilità tecnico/amministrativa del progetto è garantita dal rispetto dei requisiti indicati dai diversi Enti 

e Soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni e pareri. 

Nello specifico, si sottolinea che la destinazione d’uso risulta conforme al vigente Regolamento Urbanistico 

sulla cui base si esprime il Comune di Bernalda, che assoggetta la zona di pertinenza a “Tessuto Novecentesco 

a maglia Ortogonale – TNO” con “Regime d’Intervento della Trasformazione A - Regime d’Uso Insediativo - 

Residenziale e relativi servizi”.  

Analogamente, si ritiene che, dato l’approccio sostanzialmente conservativo rispetto alle caratteristiche 

materico-costruttive e tecnico-architettoniche del manufatto, il progetto potrebbe ragionevolmente essere 

accolto favorevolmente dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in ragione 

del vincolo sul fabbricato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. 

Inoltre, come detto, il progetto non richiede l’approvazione da parte dei Vigili del Fuoco, non ricadendo nella 

disciplina delle norme tecniche di prevenzione incendi per il tipo di destinazione d’uso. 

Resta ferma la necessità di conformità della struttura alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro previste dal Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008. Tale conformità, per gli aspetti 

legati alla conduzione delle attività, è garantita dallo schema di capitolato di gara d’appalto, approvato con 

D.M. 21/11/2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di 

accoglienza per immigrati. Nondimeno, per quanto riguarda le caratteristiche degli ambienti, il progetto 

rispetta i principali requisiti igienico-sanitari, su cui ha competenza la ASL locale, fra cui: posti letto e alloggi, 

assimilabili a residenze, altezza interna utile dei locali superiore a 2.70m, superficie abitabile superiore a 14 

m2/utente, stanza di soggiorno superiore a 14m2, illuminazione e aerazione naturale diretta di tutti i locali, 
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dotazione di impianto di aspirazione meccanica in prossimità dei piani cottura annessi al locale di soggiorno; 

per gli uffici e le aree comuni, in quanto più strettamente luoghi di lavoro, servizi igienici per il personale del 

centro in numero superiore a 1 ogni 10 lavoratori e di superficie superiore a 1.2m2, ambienti aerati e 

illuminati naturalmente con finestre di superficie superiore a 1/10 della superficie di calpestio. 

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti rispetto alle opere sugli elementi strutturali, ai sensi dell’art. 2 

L.R. 38/97 e degli artt. 93 e 94 D.P.R. 380/01, andrà effettuato il deposito per via telematica con il sistema 

SIS del progetto strutturale redatto conformemente alle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. del 14 

gennaio 2008), della Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009  e delle Linee Guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, allineate con le Nuove Norme Tecniche per le 

costruzioni 2008 (NTC 2008) di cui al DPCM 09.02.2011, presso l’Ufficio Difesa del Suolo di Matera, 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata. In considerazione del 

vincolo di cui al D.Lgs 42/2004, gli interventi strutturali potranno unicamente ricadere nella tipologia del 

miglioramento e/o interventi locali e le Linee Guida richiamate prevedono la valutazione dell’indice di 

sicurezza sismica nella situazione attuale (funzionamento accertato) e la successiva valutazione dell’indice di 

sicurezza sismica al quale il manufatto può essere portato con interventi compatibili con le esigenze di tutela. 

Gli stati limite da considerare per i beni culturali sono, di norma, lo Stato Limite di salvaguardia della Vita, 

SLV, e lo Stato Limite di Danno, SLD. Non si ravvisano a tal proposito particolari criticità, anche in relazione 

alla già detta diminuzione dei carichi agenti sulle strutture rispetto alla configurazione originaria, in ragione 

dello svuotamento della cisterna posta al quarto livello. 

1.1.3 Scenario C 

La soluzione C prevede il riuso dell’edificio a ostello della gioventù.  

Tale tipologia rientra nella casistica delle strutture ricettive extra-alberghiere, come descritto e disciplinato 

all’art. 5 della Legge Regionale n.6 del 4 giugno 2008, ovvero delle strutture ricettive attrezzate per il 

soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori.  

 

Ragioni della scelta in relazione alle analisi di contesto  

La destinazione d’uso a ostello della gioventù risponde alla necessità di offrire una risposta alla crescente 

domanda di spazi e funzioni ricettive, anche al di fuori del turismo balneare della stagione estiva, che pure 

registra un trend in forte crescita, come richiamato nella Relazione Illustrativa Generale (par 1.2). Secondo il 

rapporto Unioncamere Basilicata “Il consuntivo del turismo lucano nel 2015”, l’andamento turistico su base 

regionale ha registrato una rilevante crescita sia in termini di arrivi, +16,5%, che di presenze, +9,8% rispetto 

al 2014. Nel complesso sono stati circa 700 mila i clienti delle strutture ricettive e circa 2 milioni i visitatori. 

In particolare, un segnale positivo nell’anno di riferimento riguarda il rafforzamento della capacità attrattiva 

della costa, con un incremento di circa 50.000 turisti – il 13% - rispetto all’anno precedente sul solo versante 

jonico (14.500 turisti, l’8% sul versante tirrenico). 

Nondimeno, oltre al turismo prettamente balneare, si prevede, nel medio-periodo, un incremento nella 

regione del turismo culturale per la designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019. Bernalda 

potrebbe rappresentare un polo attrattivo in tal senso, anche per la sua posizione strategica rispetto ad altri 

siti “minori” non ancora pienamente esplorati. Fra questi, dalla lista dell’Agenzia per il Turismo ATP relativa 

alla Provincia di Matera, si trovano nel raggio di 50 km, oltre allo stesso Castello di Bernalda, la quasi totalità 

dei siti censiti sul portale, fra cui i Sassi di Matera, il Parco e il Museo Archeologico di Bernalda-Metaponto, il 
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borgo antico di Craco, le emergenze architettoniche di Ferrandina, il centro storico di Miglionico, l’Abbazia di 

San Michele Arcangelo di Montescaglioso, il Castello di Diego Sandoval di Castro a Nova Siri, il sito 

archeologico delle antiche Heraclea e Siris con annesso Museo Nazionale a Policoro. 

Analogamente, Bernalda svolge un ruolo potenzialmente strategico nel turismo naturalistico. A titolo 

esemplificativo delle iniziative attive in tal senso, si citano il “Viaggio a Cavallo da Venosa a Bernalda”, giunto 

nel 2016 all’ottava edizione (www.regione.basilicata.it), le visite guidate a piedi e in bici del CAE Bernalda-

Metaponto (www.ceabernaldametaponto.it) o il percorso trekking “La via dei castelli sul Basento”, che segue 

l’area valliva fluviale e attraverso i territori di Calciano, Grassano, Grottole, Salandra, Ferrandina, Miglionico, 

Pomarico e Bernalda fino alle coste joniche. Inoltre, esistono tutta una serie di percorsi e tracciati extra-

comunali, che pure sono compatibili con un soggiorno nell’ostello. Fra questi, dalla piattaforma social 

internazionale WIKILOC (www.it.wikiloc.com) sulla mappatura di itinerari cicloturistici, si segnala il percorso 

di 58 km “Matera-Metaponto: dalla città dei Sassi fino alla costa Ionica”, che tocca punti a circa 6 km da 

Bernalda e il percorso di 128 km “Albano di Lucani - Policoro”, che tocca Craco a circa 30 km nel punto più 

vicino a Bernalda. 

L’ostello della gioventù potrebbe inserirsi in un miglioramento dell’offerta turistica, intervenendo su alcune 

delle debolezze strutturali, già richiamate nella Relazione Illustrativa Generale (par 1.2). Nello specifico, 

interpreta la necessità di destagionalizzare le presenze, proprio in relazione a forme di turismo alternativo a 

quello balneare e promuove un modello di soggiorno low-cost, sostenibile e internazionale, con prospettive 

interessanti sul miglioramento dell’attrattività verso gli stranieri e sul rilancio di Bernalda, in un contesto 

all’intorno, quello del Metapontino, particolarmente vivace a attivo.  

Attualmente, sempre secondo l’ATP della Basilicata, nella regione sono censiti 6 Ostelli della Gioventù per un 

totale di 291 posti letto. Di questi 3 sono in provincia di Matera (Matera 20 posti, Tricarico 72 posti e Policoro 

78 posti). 

 

Progetto funzionale 

Il progetto dell’ostello della gioventù, come illustrato dagli elaborati grafici (Tav. PC1-8), risulta articolato in 

spazi, funzioni e servizi a prevalente uso degli ospiti e degli operatori interni, con alcune attività a 

funzionamento autonomo e apertura al pubblico esterno. 

L’accesso al fabbricato avviene dall’attuale portone d’ingresso tramite gradini e rampa che consentono di 

superare il dislivello fra il piano stradale e il calpestio dell’atrio. Dall’atrio, dove si trova un’area destinata a 

guardiania, è possibile accedere a due collegamenti verticali meccanizzati e a una scala di nuova realizzazione, 

che conduce solo al piano seminterrato e al piano rialzato.  

Al piano seminterrato si trovano una serie di funzioni ad uso esclusivo degli ospiti, incluso una cucina/sala 

pranzo, attrezzata con piastre elettriche, forni a microonde e frigoriferi, per consentire la preparazione e la 

consumazione dei pasti, una sala lavanderia/stireria, un deposito bagagli e un deposito bici, i servizi igienici 

e i locali di deposito. 

A piano rialzato sono previsti una caffetteria/ internet point aperto all’esterno con 10 coperti, la reception, 

spazi per amministrazione e direzione e i servizi igienici. 

A primo, secondo e terzo sono presenti le camere doppie, triple e quadruple per il soggiorno degli ospiti. La 

configurazione dei posti letto è concepita per garantire la massima flessibilità dell’offerta ricettiva, con 

camere di diverso taglio, dotate di bagno privato o comune.  
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La stessa soluzione è riproposta per il quarto piano, reso abitabile, attraverso l’apertura in breccia delle 

finestre sui fronti principali, in corrispondenza delle cornici disegnate sull’intonaco, per garantire adeguate 

condizioni di illuminazione e ventilazione naturali.  

In totale, l’ostello consente di ospitare fino a 48 utenti.  

Nel sottotetto, il cui solaio di base viene ribassato per consentirne l’abitabilità, in relazione alle altezze di 

interpiano, sono previste una sala relax e una sala ricreativa.  

La copertura viene resa accessibile e utilizzata come terrazza panoramica/osservatorio.  

Il collegamento di tutti i livelli di piano viene garantito dall’installazione degli ascensori e dal prolungamento 

della scala originaria, dal seminterrato alla copertura. Peraltro, tale collegamento è consentito anche da una 

scala esterna di nuova realizzazione, attestata sul fronte ovest e con accesso da tutti i livelli, dal piano rialzato 

alla copertura.  

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle superfici lorde per macro-aree funzionali (Tab.1.1.3_1). 

 

Tab. 1.1.3_1 Superfici macro-aree funzionali scenario B – ostello della gioventù 

 

Macro-area funzionale Superficie lorda (m2) 

Spazi residenziali 425 

Spazi comuni 480 

Uffici 42 

Connettivi/Servizi 278 

 

Interventi previsti 

La soluzione proposta si pone in modo dialettico rispetto al tema della conservazione/trasformazione dei 

caratteri originari del fabbricato, pur ispirandosi ai principi della compatibilità. Difatti, comporta la 

riconfigurazione delle spazialità interne e prevede la variazione dei rapporti altimetrici dei piani quarto e 

quinto, mediante demolizione e ricostruzione ad una quota inferiore del solaio di separazione. Inoltre, 

propone la ridefinizione delle coperture a falda, attraverso la predisposizione di pavimento sopraelevato per 

rendere il calpestio piano, e dei prospetti, attraverso la richiamata apertura in breccia di finestre in 

corrispondenza del serbatoio sui fronti nord e sud, la predisposizione di una scala esterna sul fronte ovest e 

la previsione di scala e ascensore, che, collegando tutti i piani, richiedono la realizzazione di una struttura di 

protezione in acciaio e vetro nei volumi emergenti in copertura. 

Tali scelte, che vengono qui proposte anche nell’ottica di stimolare una riflessione critica rispetto a un 

possibile approccio alternativo a quello delineato negli scenari A e B, lungi dal voler alterare l’identità del 

manufatto, mirano, piuttosto, a individuare misure che contribuiscano alla continuità vitale e alla 

valorizzazione attraverso la piena fruizione del bene. In tal senso, si ritiene di proporre un dialogo armonioso 

fra tradizione e modernità, nell’ottica della conservazione integrata, che, come richiamato dalla Carta 

Europea del Patrimonio Architettonico firmata ad Amsterdam nel 1975, “è il risultato dell'uso congiunto 

della tecnica del restauro e della ricerca di funzioni appropriate”, “non esclude l'architettura contemporanea 

nei quartieri antichi” e “deve essere misurata non solo sulla base del valore culturale degli edifici, ma pure del 

loro valore di utilizzo”.  

 

I diversi interventi trasformativi rispondono, dunque, a esigenze di adeguamento prestazionale e normativo 

rispetto a una funzione, qui proposta per l’utilizzo dell’intero fabbricato. 
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Nello specifico, si prevede la riprogettazione degli spazi di accesso all’edificio. In tal senso, vengono 

riconfigurati i gradini di ingresso dal piano stradale, per consentire l’inserimento di una rampa laterale e viene 

prevista la demolizione dell’attuale scala di collegamento con il piano rialzato e la costruzione nel vano 

adiacente di una scala a tre rampe, che, come detto, collega l’ingresso sia con il piano seminterrato che con 

il piano rialzato. I collegamenti verticali meccanizzati sono realizzati con ascensori elettrici con doppio 

ingresso. La presenza della rampa di ingresso, come pure il dimensionamento dei vani ascensore e degli spazi 

di distribuzione e d’uso di tutti gli ambienti, compresa la zona dei posto-letto, garantiscono l’accessibilità 

dell’intera struttura per i disabili, in conformità agli standard previsti dalla Legge 13/1989 e D.M. 236/1989 

in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

Sotto il profilo della sostenibilità energetico-ambientale, si prevede il miglioramento prestazione del sistema 

edificio-impianto. In particolare, con riferimento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici contenute nel D. M. del 26 giugno 2015 e alle misure per la promozione dell'uso dell'energia da 

fonti rinnovabili, di cui al D.lgs. 28/2011, si prevede la riqualificazione energetica dell’involucro e l’impiego 

di sistemi alternativi di produzione di energia, attraverso:  

� Incremento della resistenza termica delle chiusure verticali opache, mediante termo-intonaco esterno 

e isolante ultra-performante interno, al fine di ridurre l’aumento degli spessori complessivi e, di 

conseguenza, l’impatto sulle spazialità interne.  

� Incremento della resistenza termica della chiusura verticale di copertura, mediante isolante ultra-

performante esterno e trattamento del rivestimento superficiale con materiale a medio-alta riflettenza 

solare. 

� Incremento della resistenza termica delle chiusure verticali trasparenti, mediante impiego di serramenti 

in legno con doppio vetro basso-emissivo. 

� Incremento dell’uso di fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza dei sistemi impiantistici, tramite 

installazione di sistema geotermico a bassa entalpia, impianto con pompe di calore e pannelli radianti a 

pavimento per la climatizzazione estiva ed invernale. 

� Ottimizzazione nella gestione delle risorse ambientali, mediante predisposizione di sistema di raccolta 

delle acque bianche e grigie con possibilità di riutilizzo all’interno dei sistemi di scarico. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza anti-incendio, la destinazione d’uso ricade nella disciplina del D.M. 3 agosto 

2015, recante le norme tecniche di prevenzione incendi di tipo orizzontale, del D.M. 9 agosto 2016 - norme 

tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere e del D.M. 14 luglio 2015 - 

disposizioni di prevenzione incendi  per le attività ricettive turistico - alberghiere con  numero  di  posti 

letto superiore a 25 e fino a 50, entrambe di tipo verticale. Le normative, oltre a definire puntualmente le 

caratteristiche di resistenza e reazione al fuoco dei materiali, nonché tutte le misure di protezione passiva e 

attiva necessarie, chiarisce alcuni aspetti, tenuti in debita considerazione nella presente proposta, seppur nei 

termini dello studio di fattibilità: 

� Trattandosi di attività ricettiva ubicata in edificio avente altezza antincendio maggiore di 24 m e non 

superiore a 32 m, è consentita la presenza di una sola scala a tenuta di fumo o esterna: nel caso specifico 

è stata predisposta una scala esterna di nuova realizzazione, fermo restando che è previsto che anche 

la scala interna esistente sia protetta; 
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� Tutte le vie di esodo e le uscite di emergenza devono essere dimensionate in relazione all’affollamento, 

con valori non inferiori a 90 cm per una presenza di n.50 persone al piano terra e n.37,5 persone ai piani 

superiori: la presente proposta prevede dimensioni di 120cm; 

� Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non 

deve essere superiore a 40 m, per raggiungere la scala di sicurezza esterna: nel caso specifico, il percorso 

non supera i 15m. 

 

Con riferimento alla sicurezza strutturale, in accordo alle Norme Tecniche delle Costruzioni, emanate con 

D.M. del 14 gennaio 2008, e alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale, allineate con le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 2008 (NTC 2008) di cui al 

DPCM 09.02.2011 si prevedono interventi di miglioramento strutturale o interventi locali (punto 8.4 delle 

NTC). Come è noto, per miglioramento si deve intendere l’esecuzione di opere in grado di far conseguire 

all’edificio un maggior grado di sicurezza rispetto alle condizioni attuali, con un livello di protezione sismica 

non necessariamente uguale a quello previsto per l’adeguamento delle costruzioni, mentre gli interventi 

locali interessano invece porzioni limitate della costruzione, e devono essere soggetti a verifiche locali; nel 

caso dei beni tutelati è comunque richiesta anche una valutazione della sicurezza complessiva, in forma 

semplificata, in modo da certificare che non siano peggiorate le condizioni di sicurezza preesistenti. 

La strategia di intervento potrà appartenere a una delle seguenti categorie generali o a particolari 

combinazioni di esse: 

� Rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente la resistenza, la 

rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse (ponendo sempre estrema attenzione alle modifiche 

indotte allo schema strutturale); 

� Inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la vulnerabilità locale 

di alcune parti della costruzione e migliorare il funzionamento complessivo in termini di resistenza o 

duttilità; 

� Introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative e/o isolamento 

alla base (considerando accuratamente tutte le possibili ricadute sulla conservazione, ed in particolare 

la presenza di substrati archeologici); 

� Riduzione delle masse. 

Si evidenzia che, nel caso specifico, la nuova destinazione d’uso a ostello della gioventù comporta una 

diminuzione dei carichi agenti sulle strutture rispetto alla configurazione originaria, in ragione dell’assenza 

del carico costituito dalla massa d’acqua all’interno della cisterna posta al quarto livello. Nondimeno, l’utilizzo 

del sottotetto verrà considerato nella riprogettazione del solaio di base, ribassato, come detto, per esigenze 

di abitabilità, così come l’utilizzo della copertura verrà considerato nella progettazione del pavimento 

sopraelevato, direttamente collegato ai telai strutturali.    

Le strategie potranno essere messe in campo a partire da una adeguata fase di conoscenza del fabbricato, al 

fine di ridurre il grado di incertezza interpretativa delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni residue 

e, quindi, individuare soluzioni efficaci e compatibili. In particolare, si renderà necessario condurre 

programmi specifici di monitoraggio e diagnostica, in cui l’impiego esteso e diffuso di tecniche non distruttive 

(termografia a infrarossi, scansioni radar, prove ultrasoniche, sclerometriche e magnetometriche, …) possa 

indirizzare l’individuazione di aree rappresentative, su cui condurre prove distruttive per la caratterizzazione 
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dei materiali e dei componenti (martinetti piatti, carotaggi, endoscopie, saggi esplorativi, prelievo di 

campioni, …).  

Infine, sulla base delle strategie individuate, fra gli interventi descritti al punto 6.3 delle suddette Linee Guida 

e al punto C8A.7 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 per l’applicazione delle NTC, potranno essere 

previste misure finalizzate a: 

� Ridurre la carenza dei collegamenti, attraverso l’uso di tiranti e cerchiature esterne; 

� Ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai, mediante rinforzo con soletta collaborante;  

� Aumentare la resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante incamiciatura in c.a. o incamiciatura in 

acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi;  

� Aumentare la resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante incamiciatura in c.a. o 

incamiciatura in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi;  

� Aumentare la duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante incamiciatura in c.a. o 

incamiciatura in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi; 

� Migliorare l’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, mediante incamiciatura in c.a. o incamiciatura 

in acciaio o placcatura e fasciatura in materiali compositi. 

 

In ultimo, si sottolinea che tutti gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione del fabbricato saranno 

condotti unitamente agli interventi di ripristino delle superfici, caratterizzate da un diffuso stato di degrado, 

principalmente legato alla presenza di quadri umidi di condensazione e di fenomeni di obsolescenza 

materico-costruttiva, fermo restando la necessità di intervenire rispetto ai quadri lesionativi, di cui detto 

nella relazione illustrativa generale.  

 

Fattibilità tecnico/amministrativa 

La fattibilità tecnico/amministrativa del progetto è garantita dal rispetto dei requisiti indicati dai diversi Enti 

e Soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni e pareri. 

Nello specifico, si sottolinea che la destinazione d’uso risulta conforme al vigente Regolamento Urbanistico 

sulla cui base si esprime il Comune di Bernalda, che assoggetta la zona di pertinenza a “Tessuto Novecentesco 

a maglia Ortogonale – TNO” con “Regime d’Intervento della Trasformazione A - Regime d’Uso Insediativo - 

Residenziale e relativi servizi”. Del resto l’art. 5 comma 1-ter della L.R. 7-8-2009 n. 25 “Misure urgenti e 

straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, come 

sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 27 gennaio 2015, n. 4, consente il mutamento di destinazione d'uso di 

immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, connesso 

o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, 

fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-

alberghiera. Analoga previsione è contenuta all’art. 39 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di 

stabilità regionale 2016”, con cui la Regione, a seguito della designazione di Matera a Capitale Europea della 

Cultura 2019, al fine di stimolare l’accoglienza turistica promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio 

edilizio esistente consentendo, nei centri storici dei comuni del territorio regionale, il mutamento di 

destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, 

da residenziale, direzionale o commerciale a turistico-alberghiera. 

Analogamente, si ritiene che, sebbene l’approccio proposto risulti maggiormente trasformativo dei caratteri 

originari rispetto agli scenari A e B, il progetto potrebbe trovare parere favorevole, eventualmente con alcune 
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prescrizioni, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in ragione del vincolo 

sul fabbricato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. 

Inoltre, il progetto presenta caratteri compatibili con i requisiti necessari all’approvazione da parte dei Vigili 

del Fuoco, atteso che rispetta le prescrizioni contenute nella normativa di settore. 

Resta ferma la necessità di conformità della struttura alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro previste dal Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008. Tale conformità, per gli aspetti 

legati alla conduzione delle attività, è garantita dallo schema di capitolato di gara d’appalto, approvato con 

D.M. 21/11/2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di 

accoglienza per immigrati. Nondimeno, per quanto riguarda le caratteristiche degli ambienti, il progetto 

rispetta i principali requisiti igienico-sanitari, su cui ha competenza la ASL locale, fra cui: posti letto, 

assimilabili a residenze per gli ospiti, altezza interna utile dei locali superiore a 2.70m e illuminazione e 

aerazione naturale diretta di tutti i locali; per gli uffici e le aree comuni, in quanto più strettamente luoghi di 

lavoro, servizi igienici per il personale del centro in numero superiore a 1 ogni 10 lavoratori e di superficie 

superiore a 1.2m2, ambienti aerati e illuminati naturalmente con finestre di superficie superiore a 1/10 della 

superficie di calpestio. 

Infine, per quanto riguarda gli adempimenti rispetto alle opere sugli elementi strutturali, ai sensi dell’art. 2 

L.R. 38/97 e degli artt. 93 e 94 D.P.R. 380/01, andrà effettuato il deposito per via telematica con il sistema 

SIS del progetto strutturale redatto conformemente alle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. del 14 

gennaio 2008), della Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009  e delle Linee Guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, allineate con le Nuove Norme Tecniche per le 

costruzioni 2008 (NTC 2008) di cui al DPCM 09.02.2011, presso l’Ufficio Difesa del Suolo di Matera, 

Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata. In considerazione del 

vincolo di cui al D.Lgs 42/2004, gli interventi strutturali potranno unicamente ricadere nella tipologia del 

miglioramento e/o interventi locali e le Linee Guida richiamate prevedono la valutazione dell’indice di 

sicurezza sismica nella situazione attuale (funzionamento accertato) e la successiva valutazione dell’indice di 

sicurezza sismica al quale il manufatto può essere portato con interventi compatibili con le esigenze di tutela. 

Gli stati limite da considerare per i beni culturali sono, di norma, lo Stato Limite di salvaguardia della Vita, 

SLV, e lo Stato Limite di Danno, SLD. Non si ravvisano a tal proposito particolari criticità, anche in relazione 

alla già detta diminuzione dei carichi agenti sulle strutture rispetto alla configurazione originaria, in ragione 

dello svuotamento della cisterna posta al quarto livello. 

1.2 Analisi degli impatti socio-economici ed ambientali 

Tutti gli scenari di rifunzionalizzazione sono accomunati dalla volontà di recupero e conservazione di un bene, 

che fa parte del patrimonio culturale e ambientale della comunità e del territorio di riferimento. In tal senso, 

la riqualificazione e il riuso del fabbricato avranno effetti positivi sulla qualità complessiva dei luoghi, anche 

in considerazione dell’attuale stato di degrado, abbandono e occupazione non autorizzata, che hanno 

compromesso la salubrità e il decoro dei luoghi.  

1.2.1 Scenario A 

Lo scenario A si inserisce pienamente nelle politiche di sviluppo regionale per l’integrazione degli immigrati 

nel tessuto socio-economico del territorio. L’insediamento di un centro di accoglienza, per l’ospitalità di 

primo periodo e l’assistenza al riconoscimento del diritto di soggiorno, costituisce la fase preliminare 
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all’attuazione di strategie più ampie e lungimiranti di inserimento lavorativo, ricostituzione dei nuclei familiari 

e piena inclusione nelle dinamiche sociali ed economiche. La regione Basilicata, come detto, ha dichiarato in 

modo esplicito il riconoscimento di priorità delle politiche di integrazione, in particolare in un contesto a 

rischio spopolamento. A tal fine, ha promosso una serie di iniziative, all’interno delle quali il centro di 

accoglienza proposto potrebbe inserirsi in modo sinergico. Fra queste, i progetti CLECI, ALIAS e ALIAS 2, 

finalizzati all’apprendimento della lingua e cultura italiana, FAR & NETWORK, orientato alla realizzazione di 

una Rete Nazionale Antidiscriminazioni e RETI, mirato alla realizzazione di processi di sensibilizzazione, 

comunicazione ed informazione sui diritti ed i doveri in favore degli immigrati extracomunitari. Inoltre, si 

segnalano le opportunità offerte dalla L.R. n.21/96, a sostegno dei lavoratori extra-comunitari, attraverso 

attività e interventi a sostegno degli immigrati e delle loro famiglie, che, accolti ed ospitati nel territorio 

regionale, decidono di risiedere nel pieno rispetto delle leggi dello Stato. 

1.2.2 Scenario B 

Lo scenario B si inserisce in una logica di miglioramento della qualità della vita per una fascia di popolazione, 

particolarmente vulnerabile all’isolamento e all’emarginazione. In particolare, la destinazione d’uso 

proposta, in cui si integrano uso residenziale privato con funzioni comuni, anche aperte al pubblico, prima 

ancora che a una domanda di alloggi, risponde a un’esigenza di aggregazione e socialità. I temi 

dell’integrazione degli anziani risultano, peraltro, già centrali nel dibattitto culturale a livello regionale, come 

testimoniato dalla trentennale attività del Centro Studi Anziani di Basilicata, impegnato a raccogliere, 

organizzare e produrre nuove conoscenze relative alle potenzialità, ai bisogni, ai valori e all’identità sociale 

della popolazione in età adulta/anziana, per ideare programmi e progetti, che soddisfino tali esigenze.  

1.2.3 Scenario C 

Lo scenario C si inserisce in una logica di valorizzazione dell’ambiente naturale e costruito, attraverso la 

dotazione di servizi di supporto alla promozione turistica del territorio, con evidenti ricadute economiche 

sull’attrattività della città di Bernalda e di tutte le ulteriori strutture di tipo turistico-ricettivo presenti 

(ristoranti, negozi, bar, …) e occupazionali rispetto ai diversi profili richiesti per il funzionamento di una 

struttura di questo tipo.  

1.3 Cronoprogramma di massima 

Il cronoprogramma di massima nei tre scenari individuati è stato definito sulla base delle considerazioni 

relative agli interventi previsti e alla fattibilità tecnico-amministrativa delle proposte di cui al precedente 

paragrafo 1.1 e sulla base delle forme e fonti di finanziamento, nonché delle modalità di realizzazione 

dell’intervento, di cui al successivo paragrafo 3.3. I tempi ipotizzati, nelle diverse fasi individuate di 

programmazione dell’intervento, progettazione, affidamento dei lavori e realizzazione degli stessi, sono stati 

definiti a partire dalle analisi sui tempi di attuazione per macro fasi delle opere pubbliche in Italia, in ragione 

della tipologie e dell’entità dell’opera, indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del 

Ministero dello Sviluppo Economico. 
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1.3.1 Scenario A 
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Scenario A - Bernalda
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1.3.2 Scenario B 
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1.3.3 Scenario C 

 

1.4 Planimetria generale  

L’indicazione della ubicazione dell’edificio con evidenza della localizzazione dei servizi è riportata nella 

planimetria di cui alla tavola Tav. PG1. 

2 Stima analitica dei costi 

2.1 Stima dei costi per l’intero ciclo di vita 

La stima dei costi di seguito descritta ha riguardato, per ciascuno degli scenari di riuso individuati, i costi di 

studio e progettazione, ristrutturazione, gestione e riuso. 

Per la stima dei costi di progettazione e ristrutturazione si è proceduto in analogia alla metodologia di calcolo 

dei limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata di cui alla 

Determinazione Dirigenziale 10 gennaio 2017, n. 2 della Regione Basilicata, in riferimento al Decreto 

Ministero Dei Lavori Pubblici 5 Agosto 1994 ed alla D.G.R. 22.12.2011, n. 1942. La griglia parametrica di 

calcolo considerata è stata opportunamente modificata in ragione delle specificità morfologiche e materico 

costruttive dell’edificio, del suo stato di conservazione (con specifico riferimento agli interventi di 
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affidamento concessione e/o PPP

Redazione progetto definitivo
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consolidamento strutturale già eseguiti in passato dal Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata), nonché 

della destinazione d’uso nei diversi scenari e dei relativi necessari interventi di recupero. 

Nello specifico la metodologia adottata dal Ministero dei LL.PP. suddivide i costi per il recupero del 

patrimonio edilizio in Recupero Primario e Recupero Secondario.   

Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. 

Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti 

comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli 

impianti compresi gli allacciamenti.  

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per 

interventi di recupero primario; 

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, con riferimento alla dotazione 

dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di 

costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso, all'adozione di un piano di qualità relativo 

all'intervento e/o al programma di manutenzione, al miglioramento del comfort ambientale con riferimento 

agli aspetti acustici ed igrotermici; 

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica nei casi 

in cui l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore 

a 1,2, per demolizioni di superfetazioni, per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto 

materiali,  per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, in presenza 

di particolari situazioni la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni; 

4) oneri complementari, che comprendono le spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.), i rilievi e le indagini preliminari, gli accantonamenti 

per imprevisti, le urbanizzazioni, le condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e 

relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica; 

Per recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dell’edificio. Tale recupero 

riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di 

elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate 

dal recupero primario. 

Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi: 

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per 

interventi di recupero secondario; 

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di 

costo da riconoscersi con riferimento alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali 

o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso, 

all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione, al 

miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici; 

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica 

riscontrabili quando l'altezza virtuale è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto 

è superiore a 1,2, per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali, in presenza di 

particolari situazioni, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni; 
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4) oneri complementari, che comprendono le spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, 

gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.), gli accantonamenti per imprevisti, le condizioni 

aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione 

tecnica. 

 

I costi di gestione, distinti per i tre scenari, sono stati calcolati basandosi sull’analisi della dimensione e della 

tipologia di servizi offerti, utilizzando come benchmark dati relativi a infrastrutture analoghe e modificandoli 

opportunamente al fine di tener conto della specificità del contesto in cui si andrà ad operare. 

Si precisa che in questa sede sono stati calcolati i Margini Operativi Lordi (MOL) al lordo della incidenza fiscale 

non quantificabile in quanto strettamente dipendente dalla forma giuridica di impresa dei soggetti a cui verrà 

affidata la gestione delle diverse attività previste nei differenti scenari. 

 

Si riportano di seguito le stime effettuate per ciascuno scenario progettato, che tengono in considerazione 

le differenze di intervento derivanti dalle specifiche destinazioni d’uso.  

La valutazione delle superfici totali a cui attribuire i relativi costi di intervento è stata condotta calcolando, 

per ciascuna soluzione, le superfici ad uso residenziale e quelle ad uso non residenziale ed attribuendo alle 

prime una aliquota pari al 100% dei costi di ristrutturazione calcolati, e alle seconde una aliquota pari al 60% 

in ragione di una diversa tipologia di finiture, della assenza di alcune tipologie di impianti, della assenza di 

arredi. 

2.1.1 Scenario A 

Le valutazioni dei costi di trasformazione che comprendono i costi di studio, progettazione e recupero sono 

state condotte, come di seguito indicato, tenendo in considerazione le specifiche categorie di intervento in 

relazione alla destinazione d’uso prevista ed al livello di trasformazione dell’immobile ad essa connessa. Nello 

specifico lo scenario A, relativo a centro di accoglienza per richiedenti asilo, come detto, propone un 

approccio sostanzialmente conservativo rispetto alle peculiarità dell’edificio. Difatti, pur rifunzionalizzando il 

piano seminterrato e i piani dal primo al terzo, lascia inalterati e inutilizzati i livelli del serbatoio, del sottotetto 

e della copertura, fermo restando la previsione di interventi di manutenzione e ripristino.  

Si riportano di seguito le valutazioni parametriche condotte distinte per recupero primario (Tab. 2.1.1_1), 

secondario (Tab. 2.1.1_2) e costo totale di trasformazione (Tab. 2.1.1_3). 
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Tab. 2.1.1_1 – Centro di accoglienza per immigrati - Calcolo parametrico del costo al mq del recupero primario. 

 

%max % applicata costo (2017)

€ 413,72

h > 400 mt s lm 5% € 0,00

zona s i s mica  1 cat 22% € 0,00

zona s i s mica  2 cat 20% 20% € 82,74

zona s i s mica  3 cat 18% € 0,00

ubicaz Zona  A 10% € 0,00

ubicaz Zona  B 5% 5% € 20,69

con interventi  in fondazione o con s i s temazioni  es terne 

onerose 10% 5% € 20,69

€ 537,84

a) demol izioni  di  superfetazioni 15% € 0,00

b) particolari  di ffi col tà  di  a ttrezzatura di  cantiere e tras porto 

materia l i 5% 5% € 26,89

c) per demol izione e dismiss ione utenze 5% 5% € 26,89

d) per abbattimento barriere archi tettoniche per vis i tabi l i tà  5% 5% € 26,89

e) per garanti re access ibi l i tà  a l  20 % al loggi 5% 5% € 26,89

f) per interv. In zona  sottoposta  a vincol i  ambienta l i  e/o 

monumenta l i 10% 10% € 53,78

g)  opere e/o impianti  vol ti  a l  contenimento del  consumo 

energetico 5% 5% € 26,89

h) migl ioramento del le pres tazioni  energetico-ambienta l i  

degl i  edi fici 10% 10% € 53,78

€ 779,86

spese tecniche genera l i  (progettazione, di rezi one lavori , 

gestione appal to, col laudi , ecc) 20% 20% € 155,97

ri l ievi  e indagini  prel iminari 5% 5% € 38,99

urbanizzazioni  e a l lacci 15% € 0,00

oneri  finanzi ari  e tas se 10% 10% € 77,99

€ 1.052,81

RECUPERO PRIMARIO

C.B.P.  Min

1 - Maggiorazioni x cond. localizzative

C.B.P.  Di calcolo

2 - Costi per cond. tecniche aggiuntive

C.R.P. (=C.B.P. calcolo + 1) +2)) di calcolo

3 - Oneri complementari 

C.T.P. (=C.R.P + 3) di calcolo
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Tab. 2.1.1_2 – Centro di accoglienza per immigrati - Calcolo parametrico del costo al mq del recupero secondario. 

 
Tab. 2.1.1_3 – Centro di accoglienza per immigrati - Calcolo parametrico del costo al mq del costo di trasformazione. 

 

In riferimento alle superfici dell’immobile oggetto degli interventi, la soluzione descritta prevede una 

superficie residenziale pari a 1018 mq, ed una superficie non residenziale pari a 610,8 mq considerata, ai fini 

del calcolo della superficie totale (cfr. par 2.1), in ragione del 60% del totale. I costi sin qui descritti con gli 

opportuni arrotondamenti, possono essere dettagliati secondo tre macro voci principali: il totale del costo di 

recupero, dato dalla somma del costo del recupero primario (C.R.P.) e del costo del recupero secondario 

(C.R.S.) moltiplicato per le superfici totali calcolate come descritto, il totale degli oneri complementari relativi 

al recupero primario e secondario ed i costi dell’arredo calcolato come il 13% dei costi complessivi prima 

calcolati (Tab. 2.1.1_4): 

%max % applicata costo (2017)

€ 268,91

ubicaz Zona  A o B 15% 15% € 40,34

€ 309,25

a) particolari  di ffi col tà  di  a ttrezzatura di  cantiere e tras porto 

materia l i 5% 5% € 15,46

b) per abbattimento barriere archi tettoniche per vis i tabi l i tà  5% 5% € 15,46

c) per garanti re access ibi l i tà  a l  20 % al loggi 5% 5% € 15,46

d) per interv. In zona  sottoposta  a vincol i  ambienta l i  e/o 

monumenta l i   5% 5% € 15,46

e) presenza  di  a lmeno i l  20% di  a l loggi  con s .u. < 65 mq   5% 5% € 15,46

f)  opere e/o impianti  vol ti  a l  contenimento del  consumo 

energetico 5% 5% € 15,46

g) migl ioramento del le pres tazioni  energetico-ambienta l i  

degl i  edi fici 10% 10% € 30,92

€ 432,95

spese tecniche genera l i  (progettazione, di rezi one lavori , 

gestione appal to, col laudi , ecc) 20% 20% € 86,59

accantonamenti  per imprevisti 10% 10% € 43,29

€ 562,83
C.T.S. (=C.R.S + 3) di calcolo

1 - Maggiorazioni x cond. localizzative

C.B.S.  Di calcolo

2 - Costi per cond. tecniche aggiuntive

C.R.S. (=C.B.S. calcolo + 1) +2)) di calcolo

3 - Oneri complementari 

C.B.S.  Min

RECUPERO SECONDARIO

€ 1.052,81

€ 562,83

€ 1.615,64

C.T.S. (=C.R.S + 3) di calcolo

COSTO DI TRASFORMAZIONE = C.T.P. + C.T.S.

C.T.P. (=C.R.P + 3) di calcolo
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Tab. 2.1.1_4 – Centro di accoglienza per immigrati - Calcolo dei costi totali di studio, progettazione e ristrutturazione. 

 

Per la valutazione dei costi di gestione della struttura di accoglienza per migranti, struttura ad esclusivo uso 

degli operatori e degli ospiti, si è ipotizzata una gestione comunale della stessa, attraverso l’individuazione 

di una Cooperativa per la conduzione delle attività con l’impiego di un numero opportuno di operatori sociali 

e la necessità di avvalersi di un servizio mensa esterno. Il numero massimo di ospiti considerato è pari a 24. 

I costi di gestione sono dunque calcolati come di seguito indicato (Tab. 2.1.1_5) 

 
Tab. 2.1.1_5 – Centro di accoglienza per immigrati - Calcolo costi di gestione. 

 

Si sottolinea che i ricavi da accoglienza e da pernottamento, sono esplicitati e dettagliati al successivo 

paragrafo 3.1.1. 

2.1.2 Scenario B 

In relazione alla valutazione dei costi di studio, progettazione e recupero relativi allo scenario B, residenza 

per anziani autosufficienti, si è tenuto in considerazione che tale soluzione si pone in modo intermedio sotto 

il profilo conservativo, prevedendo l’uso del piano serbatoio, reso accessibile mediante inserimento di 

ascensore di nuova realizzazione e prolungamento della scala esistente, che attualmente termina a piano 

terzo, e ricorrendo all’apertura di lucernari nel solaio sovrastante per garantire adeguata illuminazione e 

ventilazione.  

Si riportano di seguito le valutazioni parametriche condotte, distinte per recupero primario (Tab. 2.1.2_1), 

secondario (Tab. 2.1.2_2) e costo totale di trasformazione (Tab. 2.1.2_3). 

 

VOCI DI COSTO CONSISTENZA COSTO COSTO RECUPERO iva costo +iva

costo recupero (CRP + CRS) € 1.200,00 € 1.700.000,00 € 170.000,00 € 1.870.000,00

costi accessori spese tecniche generali 

(progettazione, direzione lavori, 

gestione appalto, collaudi, ecc) + 

accantonamenti € 400,00 € 500.000,00 € 110.000,00 € 610.000,00

arredi 13% cost compl € 200,00 € 300.000,00 € 66.000,00 € 366.000,00

COSTO TOTALE 1384,48 € 1.800,00 € 2.500.000,00 € 346.000,00 € 2.846.000,00

U.M.

€/mq

€/mq

€/mq

50% sui ricavi da accoglienza € 114.975,00

5% sui ricavi da pernottamento € 11.497,50

3% sui ricavi da pernottamento € 6.898,50

10% sui ricavi da pernottamento € 22.995,00

€ 25.000,00 €/anno € 25.000,00

Totale costi di gestione €/anno € 181.366,00

Costi di gestione accoglienza migranti

Costi di gestione migranti (affidata a struttura esterna)

Costi manutenzione ordinaria

Costi manutenzione straordinaria

Costi property management

1 Responsabile della struttura

Costi del personale
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Tab. 2.1.2-1 – Residenza per anziani autosufficienti - Calcolo parametrico del costo al mq del recupero primario. 
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Tab. 2.1.2_2 – Residenza per anziani autosufficienti - Calcolo parametrico del costo al mq del recupero secondario. 

 
Tab. 2.1.2_3 – Residenza per anziani autosufficienti - Calcolo parametrico del costo al mq del costo di trasformazione. 

 

In riferimento alle superfici dell’immobile oggetto degli interventi, la soluzione descritta prevede una 

superficie residenziale pari a 1221,6 mq, ed una superficie non residenziale pari a 407,2 mq considerata, ai 

fini del calcolo della superficie totale (cfr. par 2.1), in ragione del 60% del totale. I costi sin qui descritti con 

gli opportuni arrotondamenti, possono essere dettagliati secondo tre macro voci principali: il totale del costo 

di recupero, dato dalla somma del costo del recupero primario (C.R.P.) e del costo del recupero secondario 

(C.R.S.) moltiplicato per le superfici totali calcolate come descritto, il totale degli oneri complementari relativi 

al recupero primario e secondario ed i costi dell’arredo calcolato come il 13% dei costi complessivi prima 

calcolati (Tab. 2.1.2_4). 

%max % applicata costo (2017)

€ 268,91

ubicaz Zona  A o B 15% 15% € 40,34

€ 309,25

a) particolari  di ffi col tà  di  a ttrezzatura di  cantiere e tras porto 

materia l i 5% 5% € 15,46

b) per abbattimento barriere archi tettoniche per vis i tabi l i tà  5% 5% € 15,46

c) per garanti re access ibi l i tà  a l  20 % al loggi 5% 5% € 15,46

d) per interv. In zona  sottoposta  a vincol i  ambienta l i  e/o 

monumenta l i   5% 5% € 15,46

e) presenza  di  a lmeno i l  20% di  a l loggi  con s .u. < 65 mq   5% 5% € 15,46

f)  opere e/o impianti  vol ti  a l  contenimento del  consumo 

energetico 5% 5% € 15,46

g) migl ioramento del le pres tazioni  energetico-ambienta l i  

degl i  edi fici 10% 10% € 30,92

€ 432,95

spese tecniche genera l i  (progettazione, di rezi one lavori , 

gestione appal to, col laudi , ecc) 20% 20% € 86,59

accantonamenti  per imprevisti 10% 10% € 43,29

€ 562,83
C.T.S. (=C.R.S + 3) di calcolo

1 - Maggiorazioni x cond. localizzative

C.B.S.  Di calcolo

2 - Costi per cond. tecniche aggiuntive

C.R.S. (=C.B.S. calcolo + 1) +2)) di calcolo

3 - Oneri complementari 

C.B.S.  Min

RECUPERO SECONDARIO

€ 1.052,81

€ 562,83

€ 1.615,64

C.T.S. (=C.R.S + 3) di calcolo

COSTO DI TRASFORMAZIONE = C.T.P. + C.T.S.

C.T.P. (=C.R.P + 3) di calcolo
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Tab. 2.1.2_4 – Residenza per anziani autosufficienti - Calcolo dei costi totali di studio, progettazione e ristrutturazione. 

 

Per il calcolo dei costi di gestione, della struttura per la residenza di anziani autosufficienti sono stati 

considerati sia i costi legati alla funzione principale (Tab. 2.1.2_5) si quelli relativi alla palestra utilizzabile sia 

dagli ospiti che da utenti esterni, da gestire a cura di un’associazione sportiva dilettantistica (Tab. 2.1.2_6).  

 
Tab. 2.1.2_5 – Residenza per anziani autosufficienti - Calcolo dei costi di gestione. 

 
Tab. 2.1.2_6 – Residenza per anziani autosufficienti - Calcolo dei costi di gestione palestra. 

Si sottolinea che i ricavi da pernottamento e dall’esercizio della palestra, sono esplicitati e dettagliati al 

successivo paragrafo 3.1.2. 

2.1.3 Scenario C 

In relazione alla valutazione dei costi di studio, progettazione e recupero relativi allo scenario C, ostello della 

gioventù, si è tenuto in considerazione che tale soluzione si basa su un approccio progettuale più 

trasformativo, prevedendo l’uso del piano serbatoio, del piano di sottotetto e della copertura, tutti collegati 

dal prolungamento della scala esistente e dall’inserimento di ascensore di nuova realizzazione. Entrambi i 

collegamenti verticali sono realizzati con struttura di protezione in acciaio e vetro nei volumi emergenti in 

copertura. L’illuminazione e ventilazione del piano del serbatoio vengono garantite dall’apertura in breccia 

VOCI DI COSTO CONSISTENZA COSTO COSTO RECUPERO iva costo +iva

costo recupero (CRP + CRS) € 1.200,00 € 1.800.000,00 € 180.000,00 € 1.980.000,00

costi accessori spese tecniche generali 

(progettazione, direzione lavori, 

gestione appalto, collaudi, ecc) + 

accantonamenti € 400,00 € 600.000,00 € 132.000,00 € 732.000,00

arredi 13% cost compl € 200,00 € 300.000,00 € 66.000,00 € 366.000,00

COSTO TOTALE 1465,92 € 1.800,00 € 2.700.000,00 € 378.000,00 € 3.078.000,00

U.M.

€/mq

€/mq

€/mq

20% sui ricavi da pernottamento € 50.688,00

10% sui ricavi da pernottamento € 25.344,00

Costi manutenzione ordinaria 5% sui ricavi da pernottamento € 12.672,00

Costi manutenzione straordinaria 3% sui ricavi da pernottamento € 7.603,20

Costi property management 10% sui ricavi da pernottamento € 25.344,00

Costi del personale

1 Responsabile della struttura € 35.000,00 €/anno € 35.000,00

€ 18.000,00 €/anno € 18.000,00

€/anno € 174.651,20

Costi di struttura

1 addetto alle attività di reception, 

segreteria, gestione prenotazioni

Totale costi di gestione

Costi di gestione residenza per anziani

Costi da camera

1% sui ricavi € 300,00

Costi del personale

1 Istruttore specializzato € 15.000,00 €/anno € 15.000,00

€/anno € 15.300,00

Costi di gestione palestra

Costi pulizia

Totale costi di gestione
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delle aperture in corrispondenza delle cornici disegnate sull’intonaco e l’abitabilità del sottotetto viene 

conseguita mediante demolizione e ricostruzione ad una quota inferiore del solaio di copertura del serbatoio. 

Tra l’altro, per esigenze normative, per questa soluzione è prevista la realizzazione di una scala esterna 

antincendio. 

Si riportano di seguito le valutazioni parametriche condotte distinte per recupero primario (Tab. 2.1.3_1), 

secondario (Tab. 2.1.3_2) e costo totale di trasformazione (Tab. 2.1.3_3). 

 
Tab. 2.1.3_1 – Ostello della gioventù - Calcolo parametrico del costo al mq del recupero primario. 

%max % applicata costo (2017)

€ 413,72

h > 400 mt s lm 5% € 0,00

zona  s i s mica 1 cat 22% € 0,00

zona  s i s mica 2 cat 20% 20% € 82,74

zona  s i s mica 3 cat 18% € 0,00

ubicaz Zona  A 10% € 0,00

ubicaz Zona  B 5% 5% € 20,69

con interventi  in fondazione o con s i s temazioni  esterne 

oneros e 10% 10% € 41,37

€ 558,52

a) demol izioni  di  s uperfettazioni 15% 10% € 55,85

b) particolari  di ffi col tà  di  a ttrezzatura  di  cantiere e trasporto 

materia l i 5% 5% € 27,93

c) per demol izione e dis mis s ione utenze 5% 5% € 27,93

d) per abbattimento barriere archi tettoniche per vis i tabi l i tà  5% 5% € 27,93

e) per garanti re acces s ibi l i tà  a l  20 % a l loggi 5% 5% € 27,93

f) per interv. In zona s ottopos ta  a  vincol i  ambienta l i  e/o 

monumental i 10% 10% € 55,85

g)  opere e/o impianti  vol ti  a l  contenimento del  consumo 

energetico 5% 5% € 27,93

h) migl ioramento del le prestazioni  energetico-ambiental i  

degl i  edi fici 10% 10% € 55,85

€ 865,71

s pes e tecniche genera l i  (progettazione, di rezione lavori , 

gestione appa l to, col laudi , ecc) 20% 20% € 173,14

ri l ievi  e indagini  prel iminari 5% 5% € 43,29

urbanizzazioni  e a l lacci 15% € 0,00

oneri  finanziari  e tass e 10% 10% € 86,57

€ 1.168,71

C.R.P. (=C.B.P. calcolo + 1) +2)) di calcolo

3 - Oneri complementari (edilizia sovvenzionata)

C.T.P. (=C.R.P + 3) di calcolo

RECUPERO PRIMARIO

C.B.P.  Min

1 - Maggiorazioni x cond. localizzative

C.B.P.  Di calcolo

2 - Costi per cond. tecniche aggiuntive



  
         

 
 

 

sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 – 70125 BARI         unità operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 – 70125 Bari 

p.iva/c.f.: 07332870729  |  REA: BA 549333                                                                                              via G. Gattini, 4 bis – 75100 Matera  

                                                                                                                    

  

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 

Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

Documento RT/2017/26b/V00 del 31 luglio 2017 – pag. 33 di 41 

 
Tab. 2.1.3_2 – Ostello della gioventù - Calcolo parametrico del costo al mq del recupero secondario. 

 
Tab. 2.1.3_3 – Ostello della gioventù - Calcolo parametrico del costo al mq del costo di trasformazione. 

 

In riferimento alle superfici dell’immobile oggetto degli interventi, la soluzione descritta prevede una 

superficie residenziale pari a 1425,2 mq, ed una superficie non residenziale pari a 203,6 mq considerata, ai 

fini del calcolo della superficie totale (cfr. par 2.1), in ragione del 60% del totale. I costi sin qui descritti con 

gli opportuni arrotondamenti, possono essere dettagliati secondo tre macro voci principali: il totale del costo 

di recupero, dato dalla somma del costo del recupero primario (C.R.P.) e del costo del recupero secondario 

(C.R.S.) moltiplicato per le superfici totali calcolate come descritto, il totale degli oneri complementari relativi 

al recupero primario e secondario ed i costi dell’arredo calcolato come il 13% dei costi complessivi prima 

calcolati (Tab. 2.1.3_4): 

%max % applicata costo (2017)

€ 268,91

ubicaz Zona  A o B 15% 15% € 40,34

€ 309,25

a) particolari  di ffi col tà  di  a ttrezzatura  di  cantiere e trasporto 

materia l i 5% 5% € 15,46

b) per abbattimento barriere archi tettoniche per vis i tabi l i tà  5% 5% € 15,46

c) per garanti re acces s ibi l i tà  a l  20 % a l loggi 5% 5% € 15,46

d) per interv. In zona s ottopos ta  a  vincol i  ambienta l i  e/o 

monumental i   5% 5% € 15,46

e) pres enza di  a lmeno i l  20% di  a l loggi  con s .u. < 65 mq   5% 5% € 15,46

f)  opere e/o impianti  vol ti  a l  contenimento del  consumo 

energetico 5% 5% € 15,46

g) migl ioramento del le prestazioni  energetico-ambiental i  

degl i  edi fici 10% 10% € 30,92

€ 432,95

s pes e tecniche genera l i  (progettazione, di rezione lavori , 

gestione appa l to, col laudi , ecc) 20% 20% € 86,59

accantonamenti  per imprevisti 10% 10% € 43,29

€ 562,83

3 - Oneri complementari (edilizia sovvenzionata)

RECUPERO SECONDARIO

C.B.S.  Min

1 - Maggiorazioni x cond. localizzative

C.B.S.  Di calcolo

2 - Costi per cond. tecniche aggiuntive

C.R.S. (=C.B.S. calcolo + 1) +2)) di calcolo

C.T.S. (=C.R.S + 3) di calcolo

€ 1.168,71

€ 562,83

€ 1.731,54

C.T.P. (=C.R.P + 3) di calcolo

C.T.S. (=C.R.S + 3) di calcolo

COSTO DI TRASFORMAZIONE = C.T.P. + C.T.S.
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Tab. 2.1.3_4 – Ostello della gioventù - Calcolo dei costi totali di studio, progettazione e ristrutturazione. 

 

Per il calcolo dei costi di gestione, della struttura con funzione di ostello sono stati considerati sia i costi legati 

alla funzione principale (Tab. 2.1.3_5) sia quelli relativi alla annessa attività di caffetteria / internet point 

utilizzabile sia dagli ospiti che da utenti esterni, da gestire a cura di un’associazione culturale o sportiva 

dilettantistica (Tab. 2.1.3_6). 

 

Tab. 2.1.3_5 – Ostello della gioventù - Calcolo dei costi di gestione. 

 

 

Tab. 2.1.3_6 – Ostello della gioventù - Calcolo dei costi di gestione caffetteria / internet point. 

 

Si sottolinea che i ricavi da pernottamento e il fatturato, sono esplicitati e dettagliati al successivo paragrafo 

3.1.3. 

 

Con riferimento ai costi di gestione sopra evidenziati, si specifica che essi includono, come indicato, i costi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, considerati costanti nel ciclo di vita utile dell’edificio. 

A tali costi saranno aggiunti i costi manutentivi iniziali, da sostenere una sola volta nel ciclo di vita dell’edificio 

(cosiddetto “periodo di mortalità infantile”) in relazione alle patologie e manchevolezze prestazionali 

improvvise, impreviste e imprevedibili che si manifestano nei sistemi edilizi nel detto periodo iniziale di 

esercizio. Essi possono essere stimati parametricamente, secondo quanto indicato in letteratura, pari al 1% 

del costo del recupero, ovvero, nel caso in ispecie per lo scenario A pari a € 17.000,00, per lo scenario B pari 

a € 18.000,00 e per lo scenario C pari a € 20.000,00, da considerarsi nei primi tre anni di vita. 

VOCI DI COSTO CONSISTENZA COSTO COSTO RECUPERO iva costo +iva

costo recupero (CRP + CRS) € 1.300,00 € 2.000.000,00 € 200.000,00 € 2.200.000,00

costi accessori spese tecniche generali 

(progettazione, direzione lavori, 

gestione appalto, collaudi, ecc) + 

accantonamenti € 450,00 € 650.000,00 € 143.000,00 € 793.000,00

arredi 13% cost compl € 200,00 € 350.000,00 € 77.000,00 € 427.000,00

COSTO TOTALE 1547,36 € 1.950,00 € 3.000.000,00 € 420.000,00 € 3.420.000,00€/mq

U.M.

€/mq

€/mq

20% sui ricavi da pernottamento € 19.008,00

10% sui ricavi da pernottamento € 9.504,00

Costi manutenzione ordinaria 5% sui ricavi da pernottamento € 4.752,00

Costi manutenzione straordinaria 3% sui ricavi da pernottamento € 2.851,20

Costi property management 10% sui ricavi da pernottamento € 9.504,00

€/anno € 45.619,20

Costi di gestione ostello

Costi da camera

Costi di struttura

Totale costi di gestione

25% sul fatturato € 5.850,00

Costi del personale

1 unità € 15.000,00 €/anno € 15.000,00

€/anno € 20.850,00Totale costi di gestione

Costi di gestione caffetteria / internet point

Spese operative dirette



  
         

 
 

 

sede legale: C.so Alcide De Gasperi n.327 – 70125 BARI         unità operative: Campus Universitario, via E. Orabona n.4 – 70125 Bari 

p.iva/c.f.: 07332870729  |  REA: BA 549333                                                                                              via G. Gattini, 4 bis – 75100 Matera  

                                                                                                                    

  

B.Re.D. - Building Refurbishment and Diagnostics s.r.l. 

Spin-off universitario del Politecnico di Bari 

Documento RT/2017/26b/V00 del 31 luglio 2017 – pag. 35 di 41 

 

Per quanto attiene i costi di dismissione/riuso, in considerazione della specificità dell’edificio e 

dell’intervento di recupero da realizzarsi nei diversi scenari, essi possono ritenersi uguali negli stessi. In 

ragione dell’evidente significativo valore residuo finale dell’immobile e dei già detti costi preventivati di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di dismissione/riuso possono identificarsi con i costi di 

ristrutturazione e manutenzione dell’immobile, stimabili, come da letteratura, pari al 0,5% del costo di 

recupero per gli n anni di ciclo di vita utile dell’edificio prima della ristrutturazione. Nel caso in esame detti 

costi ammontano quindi, ipotizzato il ciclo di vita utile pari a 30 anni, per lo scenario A pari a € 255.000,00, 

per lo scenario B pari a € 270.000,00 e per lo scenario C pari a € 300.000,00, da sostenere al 30° anno. 

2.2 Grafico riepilogativo 

Per tutti i tre scenari di riuso si è ipotizzato un periodo temporale di riferimento di 30 anni, un tempo di 

realizzazione del recupero dell’immobile pari a 4 anni ed un tasso di attualizzazione del 3%. 

Nei casi di lunghi scenari pluriennali, si assume che un aumento dell'inflazione sia compensato da un aumento 

dei tassi di interesse, pertanto l’analisi è stata condotta a moneta costante non considerando il tasso di 

inflazione. 

Di seguito i grafici riepilogativi dell’andamento dei costi così come stimati. 

2.2.1 Scenario A 
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2.2.2 Scenario B 

 

2.2.3 Scenario C 

 

3 Stima analitica dei ricavi 

3.1 Stima dei ricavi per l’intero ciclo di vita 

3.1.1 Scenario A 

Al fine di valutare i ricavi ottenibili dalla attività di centro accoglienza per migranti si è considerata, in accordo 

con quanto previsto dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo, la corresponsione di una quota per accolto pari a 35 €/migrante/giorno. La capacità di ospitalità 
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della struttura è di 24 utenti, e considerando un funzionamento della struttura di 365gg/anno con un tasso 

di occupazione medio stimato pari al 75%, si ottiene una stima dei ricavi annui pari a 229.950,00 €/anno. 

3.1.2 Scenario B 

Al fine di valutare i ricavi ottenibili dalla attività di residenza per anziani con annessa palestra utilizzabile 

anche da terzi, sono state condotte indagini di mercato relative alle tariffe praticate da strutture analoghe 

nell’area di interesse. La tariffa relativa al soggiorno così determinata è pari a 1100,00 €/ospite/mese.  

La capacità ricettiva della struttura è pari a 24 ospiti e, ipotizzando un tasso di occupazione medio del 80%, 

si è calcolato un numero di presenze annuo pari a 19,2 ospiti/anno. Pertanto i ricavi da pernottamento annui 

risultano pari a 253.440,00 €/anno. 

Relativamente ai ricavi ottenibili dalla attività di palestra annessa la cui capacità è di 25 utenti per corso, è 

stata ipotizzata una distribuzione su quattro turni per un totale di 100 utenti/mese, ed un costo mensile ad 

utente di 25€/iscritto/mese ottenendo dei ricavi annui stimati pari a 30.000,00 €/anno. Pertanto i ricavi totali 

annui risultano pari a 283.440,00 €/anno. 

3.1.3 Scenario C 

Al fine di valutare i ricavi ottenibili dalla attività di ostello della gioventù con annessa caffetteria / internet 

point utilizzabile anche da terzi, sono state condotte indagini di mercato relative alle tariffe praticate da 

strutture analoghe nell’area di interesse. I valori rilevati sono stati rivalutati in considerazione della 

realizzazione a nuovo della struttura in esame. La tariffa relativa al solo pernottamento così determinato è 

pari a 20 €/persona.  

La capacità ricettiva della struttura è pari a 48 ospiti, il che comporta una disponibilità annua di 15.840 posti 

letto calcolata su 330 giorni lavorativi. Ipotizzando un tasso di occupazione medio del 30%, si è calcolato un 

numero di presenze annuo pari a 4.752 ospiti/anno. Pertanto i ricavi da pernottamento annui risultano pari 

a 95.040,00 €/anno. 

Relativamente ai ricavi ottenibili dalla attività di caffetteria / internet point annessa la cui capacità è di 10 

coperti, è stata ipotizzata una distribuzione settimanale del numero di scontrini emessi e dei relativi prezzi 

medi, come indicato in tabella (Tab. 3.1.3_1). Pertanto i ricavi totali annui risultano pari a 118.040,00 €/anno. 

 

 
Tab. 3.1.3_1 – Ipotesi andamento annuo dei ricavi da caffetteria / internet point 

 

giorni lavorativi scontrini giornalieri totale scontrini

mar-gio 156 20 3.120

ven-dom 156 10 1.560

totale 4.680

Prezzo medio per scontrino Quantità Totale

5 3.120 € 15.600,00

5 1.560 € 7.800,00

fatturato primo anno € 23.400,00

Previsione ricavi primo anno

Ricavi

1° anno
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3.2 Grafico riepilogativo 

3.2.1 Scenario A 

 

3.2.2 Scenario B 
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3.2.3 Scenario C 

 

3.3 Analisi descrittiva delle forme e fonti di finanziamento 

3.3.1 Scenario A 

In linea generale, la realizzazione dell’intervento di riuso potrà essere affidata al Comune di Bernalda, in 

sinergia con cooperative sociali che operano nel settore. 

La Regione Basilicata si è mostrata particolarmente sensibile alla tematica, tanto da approvare recentemente 

con Legge Regionale 6 luglio 2016, n. 13 le "Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini 

migranti e dei rifugiati", che prevede un Piano Regionale per l’immigrazione con erogazione di finanziamenti 

finalizzati, tra l’altro, alla “riqualificazione e allestimento di strutture destinate a centri di accoglienza e 

iniziative rivolte all’aggregazione sociale e culturale degli stranieri accolti nella comunità locale anche 

attraverso  il recupero di  strutture pubbliche” (art.6, comma 1/m) a favore di “Comuni, Province, Enti locali, 

Istituzioni scolastiche, Aziende sanitarie, ATER e gli altri soggetti pubblici, nonché le Fondazioni, Associazioni 

ed Enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale” (art.6 comma 2), fino alla “misura massima 

dell’80% dell’importo complessivo del progetto” (art. 6 comma 3). 

Inoltre, alle possibilità offerte a livello regionale per progetti di riqualificazione delle strutture, si uniscono le 

fonti di finanziamento nazionale, come disciplinate dal D.M. 10/08/2016 del Ministero dell’Interno, avente 

per oggetto “modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le 

politiche ed i servizi dell’asilo […] per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i 

beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario […] nonché l’approvazione 

delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”. In 

particolare, il Decreto introduce la possibilità degli Enti Locali, quali i Comuni, in collaborazione con Enti 

Attuatori, quali Cooperative, di presentare domanda per l’istituzione e la gestione di centri di accoglienza a 

sportello e attraverso una programmazione pluriennale. 
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3.3.2 Scenario B 

In linea generale, la realizzazione dell’intervento di riuso potrà essere affidata a soggetti privati, mediante 

l’istituto della Concessione di cui agli artt.164-178 del D.lgs. n.50/2016 e/o del Partenariato pubblico-privato 

di cui agli artt.171-191 del D. lgs. N.50/2016 con particolare riferimento alla Finanza di Progetto.  

Inoltre, per la realizzazione dei servizi aperti anche all’esterno, si segnalano le opportunità di finanziamento 

offerte recentemente dalla Regione Basilicata a favore di cooperative sociali, fra cui il “Bando Concessione 

Contributi destinati alle Cooperative Sociali Anno 2016” chiuso nel mese di agosto 2016, per progetti/servizi 

innovativi in ambito socio-sanitario ed educativo.  

3.3.3 Scenario C 

In linea generale, la realizzazione dell’intervento di riuso potrà essere affidata a soggetti privati, mediante 

l’istituto della Concessione di cui agli artt.164-178 del D.lgs. n.50/2016 e/o del Partenariato pubblico-privato 

di cui agli artt.171-191 del D. lgs. N.50/2016 con particolare riferimento alla Finanza di Progetto.  

Inoltre, si segnala che la Regione Basilicata ha recentemente approvato un piano di incentivi per il 

potenziamento e il miglioramento dell’offerta turistico-ricettiva locale. In particolare, si segnala l’Avviso 

Pubblico “Ricettività di qualità”. L’iniziativa rientra nel “Patto per la Basilicata - FSC 2014-2020” ed ha una 

dotazione finanziaria iniziale di 12,4 milioni di euro. L’obiettivo è quello di sostenere le imprese del settore 

turistico per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e la competitività delle strutture ricettive esistenti, 

favorire la creazione di nuovi posti letto e di posti di lavoro utilizzando il patrimonio immobiliare esistente e 

valorizzando le principali destinazioni turistiche regionali. Sono ammissibili al bando regionale i programmi 

di investimento con un importo minimo di 200 mila euro. Il contributo massimo concedibile non potrà 

superare i 700 mila euro. Attraverso l’iniziativa saranno valorizzate prioritariamente le strutture che si 

trovano: nelle aree degli attrattori culturali, nei comuni ad elevata potenzialità turistica, nei comuni con 

riserve naturali e nei comuni costieri. Possono accedere alle agevolazioni le PMI (micro, piccole e medie 

imprese) che intendono realizzare il proprio programma di investimento in strutture ubicate nel territorio 

della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio alla data di inoltro della domanda. Le attività economiche ammesse a finanziamento sono, tra le 

altre, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere e attività di ristorazione. I programmi di investimento 

dovranno riguardare interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare privato 

e/o pubblico esistente. Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo pari al: 45% 

delle spese ammesse ad agevolazione per le micro e piccole imprese; 35% delle spese ammesse ad 

agevolazione per le medie imprese.  


