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COMUNE DI BARI
COMPLESSO DI ALLOGGI PER L’ACCOGLIENZA
DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ONCOLOGICI
1^ TRAVERSA VIA CAMILLO ROSALBA
Il sottoscritto Ing. Antonio Manzari, libero professionista, con studio e domicilio fiscale in
Bari via Abbrescia n. 105, P. IVA 02503030724, email : studiomanzari@alice.it, PEC: antonio.
manzari2572@pec.ordingbari.it, tel.0805540546, in qualità di progettista e direttore dei lavori
di che trattasi, ha ricevuto incarico dalla AGEBEO e Amici di Vincenzo Onlus, con sede in Bari
in Piazza G. Cesare n.11, partita IVA 93041430724, per redigere la seguente relazione tecnica,
in riferimento ai lavori eseguiti a tutto il 21.12.2018 presso il “COMPLESSO DI ALLOGGI PER
L’ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI MALATI ONCOLOGICI sito in Bari alla 1^
Traversa di Via Camillo Rosalba.

1.PREMESSA
L’AGEBEO è un’associazione di volontari fondata a Bari nel 1990, grazie all’ iniziativa di un gruppo
di genitori che hanno vissuto con i propri figli la dolorosa esperienza della lotta contro la leucemia
e/o il tumore infantile.
Diventa L’AGEBEO & AMICI DI VINCENZO nel 2003 dopo la scomparsa di Vincenzo Farina, la cui
storia ha stimolato la solidarietà di tanta gente dando nuovo impulso all’associazione e la possibilità
di aiutare tante famiglie che quotidianamente vivono il dramma della malattia.
Nel luglio del 2004 diventa ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
L’impegno costante dei fondatori e dei volontari ha fatto oggi dell’associazione una realtà ampiamente
consolidata sul territorio, un punto di riferimento per chi è costretto ad affrontare una battaglia
durissima non solo dal punto di vista della malattia ma anche in tema di accoglienza.
È evidente che al giorno d’oggi non sono presenti sufficienti strutture per la riabilitazione oncologica
dei minori malati e sono totalmente assenti spazi dedicati all’accoglienza delle famiglie dei pazienti,
non sempre in grado di sostenere se spese di una sistemazione prolungata in albergo, e alle attività
di supporto alla degenza, secondo i bisogni rilevati dai volontari in reparto.
L’associazione pertanto si pone come obiettivo fondamentale di sostenere l’unione e l’integrità
della famiglia attraverso un’attività quotidiana di supporto alle famiglie dei minori malati oncologici,
ambito che evidenzia carenze e limiti. Mira a migliorare la difficile condizione del minore malato e
a preservare l’unione e la tranquillità del contesto familiare, cercando di favorirne la coesione e la
sua intrinseca forza, anche attraverso la realizzazione di un centro in grado di fornire prestazioni di
carattere sanitario, socio-sanitario e riabilitativo.
L’idea di base è quella di realizzare una struttura atta a fornire l’assistenza nell’espletamento delle
attività e delle funzioni quotidiane.
Saranno quindi espletati i seguenti servizi:
•

Accoglienza delle famiglie dei pazienti in alloggi dedicati;

•

Attività di supporto (clown-therapy, pet-therapy, ecc.)

In data 21.02.2011 l’AGEBEO e Amici di Vincenzo ONLUS inoltrava alla Civica Amministrazione una
richiesta di utilizzazione degli immobili confiscati alla mafia ed assegnati al Comune di Bari, in virtù
della normativa dettata dalla L.N. 575/1965 e ss.mm.ii., già Decreto Prefettizio n. 17821/2010/12.B.1/
Area 1^ O.P. del 07.05.2010.
Sull’ipotesi progettuale che propone la gestione e amministrazione dell’attività di accoglienza anche
in casi di lunga permanenza nella città di Bari di bambini sottoposti a cure riabilitative e/o di lunga
degenza presso strutture sanitarie e dei loro familiari, si esprimeva favorevolmente la Giunta Comunale
nella seduta del 04.10.2011 circa la destinazione d’uso per finalità socio-educative e riabilitative,
con manifestazione di volontà del medesimo Comune di Bari di destinare i beni in argomento
all’Associazione “AGEBEO – Amici di Vincenzo Onlus” con nota prot. 49701 del 29.02.2012.
Il Decreto Prefettizio n. 8969 del 14.05.2012 ha autorizzato l’utilizzo a finalità sociale dei beni immobili
ubicati in Bari alla I trav. Camillo Rosalba, acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Bari
con il summenzionato decreto n. 17821/2010/12.B.1/Area 1^O.P. del 07.05.2010.
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Con nota prot. inf. 247037 del 06.11.2014 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata comunicava
che l’intervento risulta compatibile con la destinazione urbanistica delle aree interessate del vigente
P.R.G., approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1475 del 08.07.1976, oggetto
di variante normativa approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2415 del 10.12.2008
e del “Riporto informatizzato del P.R.G. su aerofotogrammetrico”, approvato con D.C.C. n. 3 del
17.01.2013 e ss.mm.ii.

2. UBICAZIONE

Inquadramento aereofotogrammetrico dell’area
Il suolo sul quale sorgerà il complesso di alloggi per l’accoglienza delle famiglie dei bambini malati
oncologici è situato a Bari, nel quartiere Poggiofranco.
I dati identificativi catastali sono i seguenti:
•

N.C.E.U. fg. 108 – p.lla 48

•

N.C.E.U. fg. 108 – p.lla 48 – sub 1

•

N.C.E.U. fg. 48 – p.lla 47

Le suddette particelle sono destinate a “viabilità di P.R.G.” e “area per i servizi della residenza”.
La posizione all’interno del territorio del Comune di Bari, risulta essere particolarmente favorevole, in
quanto la struttura sorgerà all’interno di un polo socio-sanitario naturale, vista la vicinanza dell’Azienda
Ospedaliera Policlinico di Bari, dell’Ospedale Oncologico Giovanni Paolo II (ex Ospedale Cotugno)
e delle cliniche private “ANTHEA” e “La Madonnina”.
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3. STANDARD URBANISTICI E PARAMETRI DIMENSIONALI
L’area, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale vigente, è destinata ad ospitare
“servizi per la residenza”.

Stralcio di Piano Regolatore Generale

7

AGEBEO & Amici di Vincenzo Onlus

Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari

PERIZIA DI STIMA

Ing. A. Manzari

Planimetria allegata al Certificato di destinazione urbanistica
Secondo quanto indicato nella “Variante Generale al Piano Regolatore Generale adottata con
Deliberazione Consiliare n° 991 del 12.12.1973 ed approvata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n° 1475 del 08.07.1976”, gli interventi, nelle sopracitate aree destinate a servizi
della residenza, sono regolati dalle seguenti prescrizioni:
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Sr: superficie fondiaria: min. mq. 5.000;
Iff: indice difabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq;
Rc: rapporto di copertura: per centri civili e sociali 60% dell’area netta;
H: per centri civili e sociali: max mt. 15,00;
Dc: distanza dai confini: (H x 0,50), con un minimo di mt. 7,50;
Df: distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicenti con un minimo
di mt. 10,00;
Ds: distanza dal ciglio stradale: min. mt. 15,00;
Vc: verde attrezzato condominiale: per i centri civici e sociali: min. 20% dell’area netta;
P: parcheggi: per i centri civici e sociali: min. 20% dell’area netta; in ogni caso in misura non
inferiore ad 1,00 mq per ogni 20,00 mc di costruzione;

Il lotto oggetto del progetto è di circa 5.614,87 mq, di cui circa 1.900 mq non utilizzabili in quanto
destinati, nel P.R.G., a strada di quartiere.
Pertanto, la superficie netta utilizzabile ai fini del calcolo risulta pari a circa 3.249,47 mq.
Alla luce dei parametri urbanistici, il volume edificabile risultante è pari a 7.429,74 mc.
E’ prevista la realizzazionedi una volumetria di progettocomplessiva pari a 1.396,20 mc.
4. PROGETTO
Prima di descrivere l’intervento va fatta una premessa: l’opera sarà realizzata esclusivamente con
finanziamenti privati e pertanto il progetto deve essere quanto più flessibile ed economico possibile.
Nell’organizzazione della planimetria generale dell’opera si è tenuto conto di questo e si è suddivisa
l’area di intervento in n. 10 unità di superfici pressoché uguali, delle quali n. 8 abitative, n.1 destinata
a reception/ufficio e n.1 destinata ad attività di riabilitazione, in maniera tale che ciascuna unità risulti
strettamente correlata all’altra, ma con possibilità di essere realizzata in maniera indipendente, in
funzione della possibilità o meno di reperire dei fondi per la realizzazione dell’opera.

Planimetria inserita nell’aerofotogrammetrico della zona oggetto di intervento
4.1Lotto di progetto
Il lotto ha una superficie netta di 3.249,47 mq, 653,50 mq destinati a parcheggio, 667,75 mq destinati
a verde e 465,40 mq destinati a superficie coperta.
Il complesso che si realizzerà all’interno del lotto ha una volumetria lorda complessiva di 1.387,74
mc. che interesserà esclusivamente il piano terra. Sono state, infatti, ricavate n. 10 unità, delle quali
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n.8 di tipologia abitativa, ciascuna delle quali può ospitare sino ad un massimo di 4 posti persone, e
n.2 unità destinate a servizi (reception/ufficio e riabilitazione).
Ai fini dell’autosostenibilità energetica del complesso in applicazione del D.Lgs28/2011 verranno
installati impianti alimentati da fonti rinnovabili per raggiungere i limiti minimi imposti dal decreto
anzidetto.
Sempre ai fini del D.Lgs28/2011 verranno installati impianti fotovoltaici in potenza di 7,5 kWe in
ottemperanza al minimo previsto nell’articolo 3 punto b dell’Allegato 3 del D.Lgs.28/11. L’impianto
fotovoltaico sarà realizzato con pannelli fotovoltaici policristallini della potenza singola da 250We e
convertitori e sistemi di interfaccia ENEL. L’installazione dei pannelli fotovoltaici sarà conforme al
punto 4 dell’allegato 3 al predetto decreto.
Nel lotto sono impiantati n. 38 alberi di ulivo non sottoposti a tutela ai sensi della Legge Regionale
4 giugno 2007 n.14 e ss.mm.ii, in quanto non sono attribuibili a ciascuna pianta i caratteri di
monumentalità deducibili dai commi a) e b) dell’art.2 della suddetta L.R.
Tuttavia dovendosi provvedere all’espianto di n. 18 alberi ai fini realizzativi del complesso, si prevede
di reimpiantare gli stessi nell’ambito dello stesso lotto.

4.2.AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
In data 22.10.2015 prot. n. 20150252716 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha espresso
parere favorevole all’intervento in oggetto relativo al P.d.C. 235 – 2015
5.RENDERING DI PROGETTO

Planimetria complesso
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Esterni del complesso

Esterni del complesso

6. LAVORI REALIZZATI AL 21.12.2018.
Lavori propedeutici alla data del 21.11.2015.
Cantierizzazione, sbancamento e demolizioni di corpi di fabbrica insistenti sul lotto, autorizzati con
CIL N. 2703/2015 prot. N.264924 del 05.11.2015.
IMPORTO DEI LAVORI …………………………………………………………... € 62.000,00
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Lavori alla data del 30.09.2016 – 1° SAL
1. realizzazionedi pali di fondazione completi di gabbie e cls per i tre blocchi strutturali A/B/C,
ovvero:
a. blocco A: unitànn.8,7,6,5
b. blocco B: unitànn.4,3,2,1
c. blocco C: unitànn. 9,10
2. realizzazione delle platee difondazione dei blocchi strutturali A e B(nn.unità da 1 a 8), e
completamento dei pilastri di fondazione;
3. realizzazione di fondazione del muro di sostegno lato nord ed est per ml 89,00 circa
4. impermeabilizzazione con TNt e primer bituminoso di platea, alzata e pilastri di fondazione.
IMPORTO DEI LAVORI 1° SAL ………………………………………………….. € 97.279,43
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Lavori alla data del 07.11.2016 – 2° SAL
1. Muratura di cinta in c.a. sul lato Nord e Ovest per ml 89,00 ed una altezza di circa mt 3.00 e
spessore di 30 cm;
2. Formazione di rilevato sino alla quota del primo impalcato;
3. Posa di geomembrana e getto di magrone per il successivo alloggiamento del vespaio
areato .
IMPORTO DEI LAVORI 2° SAL ………………………………………………….. € 59.946,27

Lavori alla data del 30.11.2016 – 3° SAL
1. Realizzazione di travi (piano 1 e piano 2) e pilastri (piano 2) completi di gabbie e
e cls
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Realizzazione di solai a struttura mista (piano 1, piano 2, pensilline)
Realizzazione di vespaio aerato (Sottopavimento piano alloggi)
Realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni
Realizzazione della rete generale di terra

IMPORTO DEI LAVORI 3° SAL ………………………………………………….. € 61.576,01

Lavori alla data del 16.07.2017 – 4° SAL
1. Realizzazione di travi (piano 1 e piano 2) e pilastri (piano 2) completi di gabbie e
e cls
2. Realizzazione di solai a struttura mista (piano 1, piano 2, pensilline)
3. Realizzazione di vespaio aerato (Sottopavimento piano alloggi)
4. Realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni
5. Ponteggio esterno
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IMPORTO DEI LAVORI 4° SAL …………………………………………….. € 62.347,78

Lavori alla data del 18.09.2017 – 5° SAL
1.
2.
3.
4.

tompagnatura della muratura perimetrale esterna dei corpi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
coibentazione e impermeabilizzazione dei corpi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
formazione di rilevato per portare a quota la zona depressa
realizzazione di vespaio in gettata di pietrame calcare in corrispondenza della
pavimentazione marciapiedi e aree esterne corpi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
5. realizzazione n.6 fioriere in c.a. faccia vista
IMPORTO DEI LAVORI 5° SAL …………………………………………….. € 62.102,60
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Lavori alla data del 31.10.2018 – 6° SAL
1. realizzazione delle platee di fondazione delle unità nn. 9 e 10 e completamento dei pilastri
di fondazione
2. impermeabilizzazione con TNt e primer bituminoso di platea, alzata e pilastri di fondazione
3. posa di geomembrana e getto di magrone per il successivo alloggiamento del vespaio areato
4. realizzazione di travi (piano 1) e pilastri (piano 1) completi di gabbie e cls
5. realizzazione di solai a struttura mista (piano 1, piano 2)
6. realizzazione di vespaio aerato (Sottopavimento)
7. realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni
IMPORTO DEI LAVORI 6° SAL …………………………………………….. € 38.711,22
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Lavori alla data del 21.12.2018 – 7° SAL
1.
2.
3.
4.
5.

realizzazione di travi (piano 2 - unità 9 /10) completi di gabbie e cls
realizzazione di solai a struttura mista (piano 2 - unità 9/10 - pensilline)
realizzazione di impermeabilizzazione delle fondazioni (unità 9/10)
tompagnatura della muratura perimetrale esterna delle unità 9/10
coibentazione e impermeabilizzazione delle unità 9/10

IMPORTO DEI LAVORI 7° SAL …………………………………………….. € 26.677,85
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QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZATI AL 21.12.2018
1. Cantierizzazione, sbancamento e demolizioni …………………… € 62.000,00
2. 1° SAL ……………………………………………………………………. € 97.279,43
3. 2° SAL ……………………………………………………………………. € 59.946,27
4. 3° SAL ……………………………………………………………………. € 61.576,01
5. 4° SAL ……………………………………………………………………. € 62.347,78
6. 5° SAL ……………………………………………………………………. € 62.102,60
7. 6° SAL ……………………………………………………………………. € 38.711,22
8. 7° SAL ……………………………………………………………………. € 26.677,85

TOTALE IMPORTO LAVORI AL 21.12.2018 ……………… € 470.641,16 (oltre IVA 10%)
Pertanto,l’importo dei lavori eseguiti a tutto il 21.12.2018 risulta essere pari a € 470.641,16
(oltre IVA 10%).
Nel seguito si elencano a macrovoci le opere a realizzarsi necessarie per completare la realizzazione
del compesso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

rifiniturainterni delle 10 unità
sistemazione aree esterne
impianto idrico fognante/fogna bianca
centrale idrica
impianti climatizzazione
impianti elettrici
quadri elettrici
impianto di messa a terra
impianto di illuminazione aree esterne
impianto fotovoltaico
impianto TV
impianto citofonico

Tenuto conto che l’importo contrattuale dei lavori ammonta a € 1.256.756,32 (oltre IVA 10%),
ne consegue che per portare a compimento l’opera, considerato l’importo dei lavori realizzati,
necessita una somma pari a € 786.115,16 (oltre IVA 10%).
I lavori sono stati sospesi in data 21.12.2018 ed devono essere improrogabilmente ultimati
entro il 15.09.2021, a seguito di proroga concessa dal Comune di Bari.
Bari, 13.09.2019

In fede
IL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonio Manzari
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