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Prot. n.  A039/2015/ 622619 /2.5-2013-1091 
 

 
OGGETTO: interrogazione n. 1878, avente ad oggetto: “Costruzione dell'impianto di 

condizionamento del carcere di Spini di Gardolo”, presentata dal consigliere Cia. 
 
 
In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 
 
 
Inizialmente preme segnalare che le osservazioni contenute nell’interrogazione in 

oggetto, sarebbero da presentare al Ministero di Giustizia titolare del complesso detentivo di Trento. 
Di quanto sopra se ne da ragione nel seguito della risposta. 

  In premessa si informa che la Provincia Autonoma di Trento si è assunta l’onere di 
realizzare la nuova Casa circondariale di Trento in applicazione dell’Accordo di Programma Quadro 
(A.P.Q. n.1) concernente “Interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e 
provinciali nella città di Trento” sottoscritto in data 8 febbraio 2002 da Stato Italiano, Provincia 
Autonoma di Trento e Comune di Trento, Accordo poi aggiornato nell’aprile 2008. 

All’Amministrazione provinciale spettava pertanto la sola progettazione e 
realizzazione dell’edificio di pena. 
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  Il Ministero di Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) - ha 
definito i parametri di riferimento quali numero e tipologia di ospiti, ed esigenze progettuali 
assicurando la propria consulenza durante tutte le fasi di studio. Lo stesso ha quindi approvato il 
progetto e seguito, tramite i propri tecnici, l’intera realizzazione del complesso detentivo supportando 
al bisogno, progettisti e direzione lavori. 
 
  Le opere si sono ultimate il 14 luglio 2010 e quindi consegnate al Ministero di 
Giustizia. Questa Amministrazione, in ossequio al contenuto dell’A.P.Q. n.1, si è assunta la 
manutenzione “postuma programmata di garanzia”  per i tre anni successivi, ovvero fino al 14 luglio 
2013, mentre la gestione dell’immobile è stata fin da subito presa in carico dal Ministero di Giustizia 
tramite il D.A.P.  

Pertanto tutte le attività ordinarie quali: fornitura acqua, luce, gas, materiali di 
consumo, prodotti per addolcimento acqua, pulizie di ambienti e attrezzature, ecc, erano e sono in 
carico all’Amministrazione penitenziaria in quanto proprietaria dell’immobile. 

L’edificio è abitato dal dicembre 2010 ed è stato collaudato, dopo accurate verifiche, 
nel luglio 2011 da una commissione che ne ha seguito in corso d’opera tutte le fasi costruttive. 

A conclusione del triennio di garanzia sono stati eseguiti ulteriori controlli in 
collaborazione con la Direzione del carcere ed i responsabili interni della manutenzione fabbricati. 

Le verifiche hanno dato esito positivo confermando la buona esecuzione del 
complesso edificiale e la piena funzionalità dello stesso. 

  Nello specifico va chiarito che ogni guardiola posta al centro dei bracci detentivi ha un 
volume pari a circa 75 mc (sup. 25 mq), mentre lo spazio detentivo del piano è pari a circa 3000 mc, 
è quindi evidente che se la porta o finestre della stanza rimangono aperte il climatizzatore non è in 
grado di raffrescare il locale, in quanto il volume aumenta a dismisura. Ogni guardiola è dotata di 
immissione meccanica d’aria per assicurare il necessario confort abitativo interno. 
 
  Si deve peraltro segnalare che da un recentissimo sopralluogo tecnico è stato appurato 
come i filtri posti sui canali di mandata dell’aria e sui ventilconvettori risultino intasati da consistente 
presenza di polvere. La mancata pulizia di detti filtri riduce fino ad annullare, l’apporto d’aria 
raffrescata, inoltre c’è il concreto rischio che il motore del ventilatore interno si surriscaldi fino a 
rompersi.  

Con l’occasione (alla presenza dei responsabili per la manutenzione fabbricati) si è 
anche potuto verificare che la temperatura dell’aria di mandata alla griglia degli apparecchi è pari a 
20-21°C, mentre la temperatura ambiente è pari a 28°C. 
 

Alla luce di quanto brevemente accennato (ma riscontrabile su documenti ufficiali e 
controlli in loco), si può affermare che le opere sono state correttamente progettate e ben realizzate. I 
disagi segnalati da alcuni operatori (sindacato SINAPPe) sono riconducibili al modello di 
manutenzione utilizzato dall’Amministrazione penitenziaria, probabilmente limitata nella propria 
azione dalle scarsissime risorse di bilancio. 
 
  L’immobile è di proprietà statale dal 2010, pertanto, mentre si possono comprendere le 
difficoltà prevalentemente economiche del D.A.P. nel garantire i controlli e manutenzione del nuovo 
carcere, non si può accettare la contestazione di “errata progettazione o costruzione” dell’immobile 
semplicemente sulla base dei “si dice” e in assenza di oggettivi riscontri che supportino detta 
affermazione. 
  Già nel 2013 a conclusione della fase di manutenzione postuma di garanzia in capo 
alla Provincia Autonoma, quest’Amministrazione segnalava a più riprese come i limiti introdotti 
nella gestione e manutenzione da parte del D.A.P. potessero determinare problemi nella funzionalità 
del carcere ed un rapido decadimento della struttura. 
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Visto quanto sopra ed entrando nello specifico delle richieste formulate con 
l’interrogazione, si può affermare che i disagi segnalati ed in generale già prospettati dai tecnici di 
questa Amministrazione sono noti, ma vanno ricondotti al loro reale valore.  
 

Piccoli accorgimenti, come la pulizia almeno semestrale dei filtri delle 
apparecchiature trattamento aria e l’eventuale ritaratura dei termostati, possono risolvere la 
problematica. Non è pertanto ravvisabile alcuna responsabilità di tecnici o Impresa per errata 
progettazione o costruzione del complesso edificiale ed in particolare dell’impianto di interesse, in 
quanto realizzato in applicazione della normativa e secondo la regola dell’arte, così come 
riscontrabile nella presente nota. 
 
  La realizzazione dell’opera gestita dall’Amministrazione provinciale tramite la 
struttura competente, la quale anche con il supporto di professionisti esterni, ha svolto anche il 
compito di Responsabile del procedimento. 
 
  L’intervento di realizzazione del nuovo carcere a Spini di Gardolo nel suo complesso 
ha comportato una spesa di 118.026.000,00 euro, di cui 57.147.243,36 euro per i soli lavori di 
costruzione dell’immobile, esclusi arredi, opere accessorie, espropri, oneri fiscali e spese tecniche. Il 
costo degli impianti del nuovo carcere è pari a 13.996.126,61 di cui 65.000,00 euro per impianti di 
condizionamento delle guardiole e ambienti assimilati. 
 
  Si ricorda che la funzionalità dell’intero edificio è basata su una forte 
informatizzazione e automazione, la mancata o limitata manutenzione e ridotti controlli possono 
annullare i benefici di questa impostazione. 
 
  Si è già detto che la Casa circondariale è di proprietà statale, pertanto non può rientrare 
nelle competenze della Provincia Autonoma di Trento l’effettuare rilevazioni o interventi gestionali-
manutentivi presso la stessa al di fuori dell’A.P.Q.  

Si è peraltro continuato a fornire supporto tecnico, anche informale, su richiesta dalla 
Direzione del carcere ed in più occasioni si sono informati e formati i responsabili interni per la 
manutenzione fabbricati in merito alle procedure e controlli da adottare. 
 
  Più in generale va segnalato come il complesso edificale detentivo in ragione delle 
proprie caratteristiche costruttive, sia preso quale riferimento per nuove realizzazioni consimili allo 
scopo di ridurre le attività stressanti degli operatori ed anche di contenerne il numero in rapporto agli 
ospiti. È peraltro necessario essere consapevoli delle complessità presenti in una struttura con queste 
caratteristiche.  
 
  Per garantirne nel tempo la funzionalità vanno modificati radicalmente i criteri di 
controllo e manutenzione tradizionalmente utilizzati 
 

 
Distinti saluti. 

 
 
 
 

- Mauro Gilmozzi - 


