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OGGETTO: Cronoprogramma attività infrastrutturali di AID.
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Riferimento: //
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Come concordato nella riunione del 5 ottobre 2021, si riporta, di seguito, la programmazione e sintesi
delle attività relative agli interventi infrastrutturali che questa Direzione Generale intende perseguire
nell’anno 2022.
Innanzitutto, si sta procedendo ad una ricognizione complessiva del consistente patrimonio
infrastrutturale, costituito da oltre mille fabbricati e dalle reti e impianti che li completano, al fine di
verificarne le condizioni di utilizzo, lo stato d’uso, le esigenze manutentive e le priorità di intervento.
Tutte le informazioni raccolte e catalogate confluiscono in un database che verrà costantemente
aggiornato a seguito di interventi, modifiche, certificazioni ecc. e costituirà un indispensabile strumento
di supporto alle decisioni per la complessa gestione delle infrastrutture.
L’esito di tale attività è la programmazione degli interventi strutturali su un orizzonte di almeno tre anni,
secondo criteri di efficientamento della capacità produttiva e di adeguamento degli ambienti di lavoro
alle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Si è stabilito, infatti, di procedere ad interventi
complessivi su ciascun fabbricato ritenuto prioritario per lo svolgimento delle attività produttive,
mediante adeguamento e messa a norma edilizia e impiantistica.
Il criterio di priorità adottato prevede l’adeguamento dei principali fabbricati destinati direttamente alla
produzione industriale presso i vari Stabilimenti e, a seguire, di quelli ausiliari alla produzione
(magazzini, uffici, mense, ecc.).
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In sostanza, per ogni fabbricato dedicato alla produzione e individuato come prioritario, vengono
previsti, laddove necessari, interventi di rifacimento dei manti di copertura impermeabili, ripristino o
sostituzione degli infissi, rifacimento della pavimentazione industriale in cemento o in resina,
rifacimento dei bagni e degli spogliatoi, rifacimento e/o adeguamento a norma degli impianti elettrici e
degli altri impianti tecnici, ove presenti, eventuale adeguamento dell’impianto di riscaldamento.
Parallelamente agli interventi sui fabbricati, si stanno programmando, ove necessari, interventi di
adeguamento delle principali reti impiantistiche (idriche, elettriche, ecc.), al fine di garantire nel medio
lungo periodo la piena disponibilità degli impianti produttivi.
Al tempo stesso, si sta procedendo alla progettazione, sia mediante risorse interne che tramite
affidamento a professionisti esterni, degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento già
programmati e finanziati per il 2022.
1) BAIANO DI SPOLETO: Rifacimento linea alimentazione rete idrica;
2) BAIANO DI SPOLETO: Ristrutturazione fabbr. 42 e 44, cunicolo, Palazzina 1 e realizzazione di
quattro tettoie di copertura del campo rottami;
3) BAIANO DI SPOLETO: Sostituzione copertura in eternit e relativo smaltimento fabbricati 127,
128 Opera R.13. Rifacimento tetti fabbricati 5 e 6;
4) CAPUA: Manutenzione Straordinaria Edile ed Impiantistica dei Fabbricati n. 42 e 14c;
5) CAPUA: Manutenzione Straordinaria Edile ed Impiantistica del Fabbricato n. 41 PE;
6) CAPUA: Manutenzione Straordinaria Edile ed Impiantistica Fabbricato N. 40 “Fritz Werner”;
7) CASTELLAMMARE DI STABIA: Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi e dei
magazzini;
8) MESSINA: Adeguamento a norma dell'impianto di prima pioggia, reti fognarie e impianto di
depurazione;
9) NOCETO: Manutenzione straordinaria edile e impiantistica dei fabbricati n. 26, 27, 61 a-b-c-d, 77
e manutenzione manto stradale;
10) NOCETO: Rete fognaria e bonifica impianti di depurazione dismessi.
Inoltre, si stanno seguendo importanti investimenti industriali con notevoli ricadute sull’adeguamento
delle infrastrutture, quali la realizzazione della nuova rete elettrica di Capua ( avviato bando di gara )
del nuovo reparto per l’infialamento a Firenze ( avviati i lavori ), il ripristino degli impianti produttivi a
Fontana Liri ( in predisposizione bando di gara sia per la individuazione del partner industriale sia per il
gestore della centrale idroelettrica )e la realizzazione della nuova linea DEMAT a Gaeta.
Infine, l’ufficio UGEPI sta fornendo l’assistenza tecnica e progettuale necessaria sia per gli interventi
finanziati direttamente da AID che per quelli legati a specifiche commesse, come nel caso del progetto
DETONPROOF di Noceto e del nuovo reparto per la produzione di mascherine a Torre Annunziata,
Il Direttore Generale
Dott. Nicola LATORRE

MINISTERO DELLA DIFESA – AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

2

