
ALL. A- DISCIPLINARE TECNICO – ARCHITETTONICO 

ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTRUZIONE NUOVA CASERMA 

CARABINIERI – Stazione base 

 

La struttura dovrà rispettare i parametri progettuali previsti per un Comando Stazione Base con superficie 

calpestabile complessiva fra locali caserma ed alloggi, orientativamente di mq. 615,00.  

L’accesso carrabile e pedonale  potrà avvenire dalla strada provinciale n° 25 (Via V. Emanuele II) ed in 

futuro anche dalla viabilità in progetto prevista nel PP24 adiacente. (sul lato est dell’area). 

Si consente la libera collocazione del fabbricato all’interno del lotto e la progettazione dovrà avvenire nel 

rispetto dei parametri urbanistici edilizi prescritti dalle N.T.A. del P.R.G. ed in particolare dell’art 61 delle 

N.T.A. ( zona omogenea B4- residenziale a media densità edilizia con maggior vocazione  all’insediamento 

di funzioni complementari alla residenza). 

La nuova struttura e le sue eventuali pertinenze dovranno avere caratteristiche tipologiche e architettoniche 

che richiamino almeno in parte l’edificio ex rurale esistente, la sagoma planovolumetrica del fabbricato in 

progetto dovrà essere semplice e regolare, dovranno essere evitati aggetti di balconi. 

La tipologia dovrà richiamare le linee, i colori e i materiali degli edifici rurali della campagna reggiana, la 

copertura dovrà essere a due falde con geometrie e pendenze coerenti con le tipologie tradizionali, manto in 

laterizio, il paramento esterno dovrà essere ad intonaco civile con tinteggio a tinte calde tipiche della 

tradizione locale, serramenti  e inferriate a disegno semplice. Pur tenendo conto delle indicazioni 

soprariportate sarà possibile, con un linguaggio architettonico contemporaneo reinterpretare 

progettualmente la tipologia rurale assicurando comunque semplicità essenziale e chiarezza delle forme, 

allo scopo di permettere una chiara riconoscibilità della funzione “Caserma Carabinieri” e del suo importante 

ruolo istituzionale e sociale sul territorio comunale. 

La progettazione delle aree comuni dovrà essere improntata alla cura dell’accessibilità degli spazi pubblici 

da parte delle persone diversamente abili, peraltro nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità. 

La progettazione del nuovo fabbricato dovrà prevedere accorgimenti e soluzioni tecniche finalizzate al 

risparmio e all’efficienza energetica, nonché eventualmente allo sfruttamento delle fonti energetiche 

rinnovabili (in particolare con riferimento all’energia solare), avendo come riferimento la normativa vigente in 

materia di contenimento dei consumi energetici dei fabbricati, tra cui la D.A.L. della R.E.R. n. 156 del 

04/03/08 e s.m. e i.). 

N.T.A art 61 (zona omogenea B4) 

 - Riepilogo principali indici e parametri: 

Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) = 0,50 mq/mq 

H (Altezza massima)  = mt. 10,50 

Ip (indice di permeabilità) = 30% di S.f. 

P1 = 1 mq./2,5 mq. di Su. 

P3 = 1 mq./2,5 mq. di Su. 

Distanza minima dalla S.P.25 = mt. 7.50 

Distanza dai confini = mt. 5,00 

Distanza da fabbricati = mt. 10,00 

VL (Visuale Libera) =  0,5. 


