Descrizione dell' immobile
Il Palazzo di Giustizia di Biella, insiste su un area di mq. 2100 di cui 1200 coperti.
Confina a Nord con via Marconi mediante un’area pubblica a giardino di mq.1100; ad
ovest con via Repubblica; ad est con l’area cortilizia dell’Ospedale; a sud col cortile di
proprietà privata di limitate dimensioni.
L’immobile è a quattro piani fuori terra, ha forma praticamente quadrata con una manica
perimetrale sui quattro lati larga m. 12,00 e un cortile interno di 10,00x13,00, su cui si
affacciano i corridoi che disimpegnano gli uffici, coperto superiormente con una struttura
in c.a. dotata di n.30 cupolini in resina acrilica a doppia parete dei quali 22 apribili
manualmente e 8 apribili elettricamente con comando dalla guardiola della vigilanza.
Il quarto piano fuori terra ha le stesse dimensioni dei piani sottostanti ma è realizzato al di
sopra della copertura precedentemente descritta,per cui il corridoio finestre che si aprono
A cielo libero. Il tetto è in legno con manto di tegole a canale (coppi) su supporto in lastre
ondulate.
Il programma triennale delle opere pubbliche per l’anno 2014 prevede presso il
tribunale di Biella, l’intervento di completamento impianti e antincendio.
L’intervento si è reso necessario per ottemperare alla normative ministeriali emanate in
materia di intercettazioni telefoniche e per completare i lavori di adeguamento alle norme
di prevenzione incendi.
La complessità dell’attività all’interno dell’edificio comporterà dei tempi morti
nell’esecuzione delle opere, che verranno concordate con i singoli uffici
L'intervento è costituito da tre lavorazioni dove due andranno a compimento per
l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e una alla realizzazione di una sala
adibita ad intercettazioni telefoniche, ubicata presso la Procura della Repubblica di Biella

Descrizione tecnica
I lavori necessari a completamento per l'ottenimento del Certificato di prevenzione

incendi , si possono così riassumere:
a)fornitura e posa di rete di rilevatori di fumo da collegare alla centrale già in essere
presso il piano seminterrato dell'edificio.
b)realizzazione di controsoffittatura di cartongesso a resistenza al fuoco (REI) da
realizzare presso i locali archivio del Tribunale e della Procura della Repubblica di Biella,
previa rimozione e suo riposizionamento degli impianti esistenti all'interno dell'archivio
posto al piano cantinato.
c)realizzazione nuova sala intercettazioni telefoniche, mediante lo spostamento delle
linee telefoniche e dei vari impianti necessari, nonché l'insonorizzazione della stessa e la
messa in sicurezza mendiate accorgimenti antintrusione.
d) sistemazione del cortile esterno e del muro di cinta
La spesa complessiva dell’intervento è riassunta nel seguente quadro tecnico economico.
QUADRO TECNICO ECONOMICO
Opere da appaltare
per oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. sui lavori 10%
€ 17.033,61
spese tecniche (sicurezza,
Direzione lavori)+I.V.A.
€ 17.560,19
accantonamento 2 % art.92
Dlgs 163/06
€ 3.406,72
Fondo ex art. 12 D.P.R. 554/99
€ 5.110,08
Accantonamenti artt.92c. 7bis c.4 bis
€ 2.000,00
IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
€ 8.000,00
Custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di
sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili,
qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti
delle intercettazioni e delle informazioni accessorie,
della documentazione cartacea e dei registri
€ 8.000,00
Economie ed imprevisti

TOTALE COMPLESSIVO

€ 18.553,26
--------------------€ 79.663,81

€
166.299,82
€
4.036,31
-----------------------€
170.336,13

€
79.663,81
-----------------------€
250.000,00

