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OGGETTO: Richiesta installazione condizionatori d'aria.

In riscontro alla nota di Codesta Segreteria datata 07/08/2019 avente pari oggetto, si porta
a conoscenza degli interventi eseguiti per il miglioramento delle condizioni di comfort e di
"vivibilità" generale della sede, con particolare riferimento al piano 2°, destinato ad alloggio del
personale operativo.
1)

Coibentazione termica del solaio di copertura: l'intervento è stato ultimato in data

11/04/2016, ed ha avuto un costo di € 19.999,10.
Esso è consistito nell''applicazione di pannelli rigidi di polistirene espanso ad elevata
densità rivestiti superiormente con guaina bituminosa, previa rimozione del pavimento
flottante della terrazza e successivo riposizionamento di questo ultimo;
2)

Efficientamento

energetico:

il

Comando

ha

evidenziato

a

più

riprese,

sia

all'Amministrazione Centrale che all'Agenzia del Demanio, l'esigenza di provvedere con
urgenza ad un radicale intervento mirato al miglioramento della salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, nonchè della prestazione energetica della sede del Comando.
A seguito di tali solleciti, un Funzionario Tecnico della Direzione Regionale Sardegna, fu
incaricato quale "Energy Manager", di realizzare un progetto finalizzato al miglioramento della
prestazione energetica dell'edificio.
Tale progetto è stato ammesso al finanziamento a settembre del 2017, e, attualmente,
sono in via di svolgimento le varie pratiche che condurranno all'effettivo avvio dei lavori, che
presumibilmente avverrà entro il 2020.
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É opportuno sottolineare che i lavori saranno eseguiti totalmente a cura del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti attraverso il Provveditorato interregionale Opere Pubbliche per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna, e che prevedono, sinteticamente, il rivestimento a "cappotto"
dello stabile, la sostituzione degli infissi esterni, e la realizzazione di un impianto fotovoltaico,
ed il cui costo totale previsto è di circa 650.000 Euro.
3) Sostituzione dei lucernai posti nella copertura dello stabile, in corrispondenza del piano
camerate: intervento per il quale è già stato stipulato un contratto di fornitura e posa in opera
attraverso lo strumento del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA), per
un'importo totale di € 14.000; i nuovi lucernai garantiranno le prestazioni previste per Legge in
merito all'isolamento termico ed acustico.
4)

installazione climatizzatori nelle camerate: a seguito di continue richieste è stato

ottenuto un accreditamento parziale, con il quale si conta di dotare di climatizzatori le 4
camerate più grandi lato Est dello stabile, le 3 camere dei Capi Sezione e le 2 camere
riservate al personale femminile.
Si ritiene che i lavori di cui ai punti 3) e 4) saranno ultimati entro il corrente anno.
Con l'esercizio finanziario del prossimo anno si conta di completare la dotazione di
climatizzatori per tutte le stanze adibite ad alloggio per il personale.
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