Edilizia
Una parte significativa del bilancio preventivo di Ateneo è rappresentata dalla programmazione delle
attività di edilizia; attività che viene riassunta in un piano di sviluppo con prospettiva triennale
soggetto annualmente a revisione e ad integrazione.
La scheda di aggiornamento prevista per il triennio 2013-2015 e posta in approvazione con il
prossimo esercizio finanziario è strutturata seguendo una linea di continuità con gli indirizzi
programmati, approvati ed in parte già iniziati negli anni precedenti.
Nell’anno 2013 è previsto, infatti, il completamento di alcuni importanti interventi di recupero del
patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del 2009, in particolare gli edifici A, B e C della Facoltà di
Ingegneria dove potrà essere ripresa l’attività didattica ed i corpi A e C di Coppito 2 dove saranno
nuovamente disponibili sia gli studi per i docenti e gli uffici per il personale T-A che i laboratori
didattici e di ricerca. Inoltre proseguiranno i lavori di recupero edilizio dell’edificio in via San Sisto di
L’Aquila procedendo al solo consolidamento delle strutture portanti dell’edificio utilizzando i fondi
rimanenti dell’appalto (circa € 374.000,00).
Sono

previsti,

inoltre,

sempre

nel

2013,

nuovi

interventi

dettati

dalle

varie

necessità

dell’amministrazione centrale e dei Dipartimenti. In particolare le nuove proposte di intervento
riguardano:
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 I lavori di sistemazione interna edilizia ed impiantistica dell’aula magna di Coppito 1 finalizzati
alla creazione di due aule ognuna da circa 100 posti, per un importo di € 510.000,00 che dovrà
essere approvato al prossimo C.d.A. di dicembre.
 I lavori di bonifica delle coperture in amianto dei piccoli manufatti siti in località Casale Calore di
Preturo, per un importo di € 40.000,00.
 I lavori di integrazione dell’impianto antincendio dei corpi A e C della Facoltà di Ingegneria, per
un importo di € 250.000,00.
 I lavori di adeguamento dell’impianto antincendio del corpo B dell’edificio Coppito 2, per un
importo di € 480.000,00.
 I lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento antincendio degli edifici Blocco 11 B e
Blocco 11 E di Coppito, per un importo di € 650.000,00.
 L’allestimento del piano seminterrato del Blocco Aule di Coppito ad uso archivio-deposito, per
un importo di € 300.000,00.
 La realizzazione di una Sala Server al piano seminterrato di Coppito 1, per un importo di €
60.000,00.
 I lavori di manutenzione straordinaria al Giardino Alpino di Campo Imperatore, per un importo di
€ 60.000,00.
 Primi interventi per la realizzazione di un nuovo quadro elettrico generale nel locale tecnico di
Coppito 1, per un importo di € 80.000,00.
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 I lavori di realizzazione del Laboratorio di Ingegneria sismica presso la Facoltà di Ingegneria (con
fondi DICEAA).
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle varie sedi dell’Ateneo, per un importo
di € 350.000,00.
 Interventi di sistemazione interna nelle varie sedi di Ateneo, per un importo di € 300.000,00.
I suddetti interventi comportano un impegno di spesa, per l’anno 2013, di € 2.570.000,00 importo
che sarà immediatamente disponibile con il nuovo esercizio finanziario.
Per quanto riguarda l’anno 2014 il programma le seguenti proposte di intervento:
 L’adeguamento dell’impianto antincendio di Coppito 1, per un importo di € 2.100.000,00.
 L’adeguamento dell’impianto antincendio dell’edificio Reiss Romoli, per un importo di €
1.200.000,00.
 La valutazione della vulnerabilità degli edifici universitari, per un importo di € 200.000,00.
 Interventi per gli impianti sportivi, per un importo di € 1.129.000,00.
Gli interventi sopra descritti comportano un impegno di spesa, per l’anno 2014, di € 4.629.000,00
che nell’ambito della programmazione potrà subire variazioni.
Per l’anno 2015, al momento non ci sono previsioni.
Si riporta, di seguito, la scheda del programma triennale degli interventi 2013/2015, sottolineando
che l’elenco non tiene conto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio danneggiati dal sisma
che vengono curati direttamente dal Provveditorato OO.PP. con risorse a valere sui fondi CIPE
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PROGRAMMA TRIENNALE INTERVENTI 2013/2015
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Primo Anno
2013
(€)
FINANZIATO
A

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Primo Anno
Secondo Anno
Terzo Anno
2013
(€)
DA FINANZIARE

2014
(€)
DA FINANZIARE

2015
(€)
DA FINANZIARE

VOCE
DI
BILANCIO

ELENCO LAVORI

A.1 Edificio via San Sisto
A.2 Lavori di sistemazione aula
magna Coppito 1
A.3 Bonifica amianto coperture
edifici Casale Calore
A.4 Facoltà di Ingegneria – corpi A e
C. Integrazione impianto
antincendio
A.5 Edificio Coppito 2 – Corpo B.
Adeguamento impianto
antincendio
A.6 Edifici Blocco 11 B e Bloccco 11
E. Adeguamento impianto
antincendio e lavori di
manutenzione straordinaria
A.7 Seminterrato edificio Blocco
Aule Coppito Allestimento ad
uso archivio-deposito

374.924,00
(Imp. 2009/1223)

F.S.2.01.01.03

510.000,00
*

F.S.2.01.01.04
40.000,00

F.S.2.01.01.06

250.000,00

F.S.2.01.01.06

480.000,00

F.S.2.01.01.06

650.000,00

F.S.2.01.01.02

300.000,00

FS.2.01.01.04

4

A.8 Intervento Sala Server Coppito 1

60.000,00

F.S.2.01.01.03

A.9 Giardino Alpino Campo
Imperatore
A.1 Quadro Elettrico Generale
0 edificio Coppito 1 – Indicazioni
progettuali e primi interventi
A.1 Laboratorio di Ingegneria
1 sismica
A.1 Manutenzioni varie delle sedi di
2 Ateneo
A.1 Sistemazioni interne varie delle
3 sedi di Ateneo
A.1 Edificio Coppito 1
4 Adeguamento impianto
antincendio
A.1 Edificio Reiss Romoli
5 Adeguamento impianto
antincendio
A.1 Valutazione vulnerabilità degli
6 edifici universitari
A.1 Impianti Sportivi
7
TOTALE

60.000,00

F.S.2.01.01.02

80.000,00

FS.2.01.01.04

?
350.000,00

?
Fondi D.I.C.E.A.A.
F.S.2.01.01.02

300.000,00

F.S.2.01.01.03

884.924,00

2.570.000,00
?

2.100.000,00

F.S.2.01.01.06

1.200.000,00

F.S.2.01.01.06

200.000,00

F.S.2.01.01.06

1.129.000,00

F.S.2.01.01.05

4.629.000,00

In approvazione al prossimo C.d.A. di dicembre
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