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A DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1. PREMESSA

Il  presente  progetto  esecutivo  riguarda  i  lavori  di  “nuova  realizzazione  del  centro

Sovracomunale di Protezione Civile - primo stralcio funzionale” da eseguirsi  nel Comune di

Rivergaro (PC),  presso  il  capoluogo,  lungo la  strada  provinciale  n.  28.  L'opera  è stata

ammessa ad un primo finanziamento regionale di  457.000,00 €,  come da comunicazione

dell'ufficio RUP del 19/10/2016, a fronte di un progetto complessivo stimato in via preliminare

di € 780.000,00 (come da richiesta finanziamento prot. 8137 del 15/10/2016). 

L'edificio  in  oggetto  ospiterà  la  Pubblica  assistenza  Sant'Agata,  quale  associazione  che

gestisce le  attività  di  protezione  civile  sul  territorio  comunale,  ed  il  Soccorso Alpino  del

comune di Rivergaro (PC). 

A.2. QUADRO ECONOMICO

A.3. UBICAZIONE  E DESCRIZIONE DEL SITO

Il fabbricato oggetto della presente istanza sarà realizzato internamente ad un lotto destinato

a  fabbricati  ad  uso  pubblico,  in  adiacenza  alle  strutture  esistenti  adibite  ad  uffici  ed

autorimessa a servizio della Polizia Municipale e Guardia Forestale, in un'area parzialmente

urbanizzata posta ai margini dell'abitato di Rivergaro, compresa fra la strada Statale 45 e la

strada Provinciale 28. 

Il lotto in questione confina a Nord, ad Est ed a Ovest con un’area non edificata, a sud con

un  centro  commerciale;  l’accesso  all’area  d’intervento  è  esistente,  carrabile  dalla  strada

provinciale n. 28 tramite il piazzale del centro commerciale, adibito a pubblico parcheggio. Le
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A Importo lavori primo stralcio aggiornato 15.10.16 prot.8137 del 15.10.2016 354.189,39
A1 Oneri di sicurezza 5.316,73

A2 Importo complessivo 359.506,12
B IVA 10% 35.950,61
C

50.311,90

D indagine preventiva Archeologica  dott.Luca Fornari det.169 del 30.04.16 1.395,68
E incarico collaudo statico 1.500,00
F supporto RUP. Collaudo tecnico amministrativo 1.500,00
G quota 2% incentivo servizi tecnici UT. 3.500,00 
H assicurazione RUP 1.000,00
I quota AVCPASS 400,00 

L imprevisti arrotondamenti allacciamenti vari 1.935,69 
importo complessivo delle opere euro 457.000,00

aggiornamento incarico professionale (incarico originale det.97 del 11.07.2016  
tot.€ 32.887,82)
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aree  circostanti  edificate  hanno  differenti  destinazioni  d’uso:  residenziale,  commerciale,

produttiva  e  collettiva  (cimitero).  La  zona  in  cui  sarà  eseguita  l’opera  è  individuata

nell'immagine di seguito riportata.

A.4. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

L'area oggetto di intervento si identifica all'interno del regolamento urbanistico edilizio con la

sigla AN 5: Ambito di nuovo insediamento – Centro Polifunzionale 
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Il PSC del Comune di Rivergaro, all'art. 6.18, ha classificato tale area rurale come idonea ad

ospitare nuove quote di sviluppo insediativo. Secondo quanto riportato nel PSC comunale si

nota che non vi sono vincoli paesaggistici od altri a caratterizzare l'area.

All'interno  dell'area  in  cui  sarà  realizzato  l'edificio,   a  seguito  di  indagini  archeologiche

preventive approfondite, sono stati  ritrovati  reperti  dell'epoca romana. Pertanto, in fase di

preparazione del cantiere ed in particolare durante gli scavi, sarà richiesta la supervisione

dell'archeologo al fine di preservare l'integrità dei ritrovamenti o eventualmente raccogliere le

informazioni necessarie a quest'ultimo per l'archiviazione dei dati storici. 

A.5. CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Il progetto ha lo scopo e l'obiettivo di creare un polo con la peculiarità di organizzare diverse

attività di soccorso di competenza degli enti quali Protezione Civile e Pubblica Assistenza.

La destinazione  d'uso del  fabbricato  oggetto della  presente  relazione,  comporta  a livello

progettuale una maggiore attenzione in termini  di  sicurezza e operatività  strutturale,  così

come  a  livello  architettonico  sarà  necessario  garantire  la  funzionalità  del  fabbricato  per

svolgere  le  mansioni  di  propria  competenza.  Il  corretto  svolgimento  delle  operazioni  di

soccorso  dovrà  essere  infatti  garantito  dalla  funzionalità  della  struttura  di  partenza  del

soccorso stesso, la quale presenterà un'adeguata organizzazione degli spazi e le tecnologie

necessarie al fine di svolgere le procedure nel miglior modo possibile. 

La  struttura  si  svilupperà  su  due  livelli,  dei  quali  il  primo  ospiterà  l'autorimessa  per  il

parcamento  degli  automezzi,  il  locale  dedicato  al  lavaggio  dei  presidi  medici  ed  un

ripostiglio/deposito dei  materiali.  Al  piano primo sono invece  previsti  un ufficio  e la sala

riunioni, uno spazio adibito ad archivio, i servizi igienici e gli spogliatoi, il locale riposo e la
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sala equipaggio con postazione radio e angolo cottura. Una più dettagliata descrizione degli

ambienti è riportata sulla relazione delle opere architettoniche e sugli elaborati di progetto.

A.6. ALLACCI AI SOTTOSERVIZI

In  merito  ai  sottoservizi  quali  elettricità,  gas  e  telefono,  al  momento  della  realizzazione

dell'opera saranno richiesti agli enti di competenza i nuovi allacci.

Per  la  rete  fognaria  di  acque  bianche  e  acque  nere,  individuato  il  collettore  principale

passante  nel  parcheggio,  si  provvederà  alla  richiesta  di  nuovo  allaccio  alla  fognatura

pubblica. 

A.7. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL'AREA

Al  fine del  corretto dimensionamento strutturale e della  valutazione  della stratigrafia che

caratterizza l'area in oggetto sono state prescritte delle indagini geologiche approfondite, le

quali hanno portato alle seguenti conclusioni: 

1. la  porzione  di  territorio  oggetto  d’intervento  edilizio  non  risulta  caratterizzata  da

fenomeni di dissesto idrogeologico, né presenta emergenze idriche o particolari zone

a deflusso difficoltoso delle acque superficiali; 

2. l’area è ubicata su di una coltre superficiale prevalentemente limosa e limo argillosa,

che ricopre depositi alluvionali grossolani variamente addensati; 

3. si è rilevata la presenza di livelli umidi nel fondo foro del sondaggio penetrometrico n°

1 alla profondità di circa 3.00 metri dal piano campagna (data rilievo: giugno 2012); 

4. in base alla nuova normativa antisismica l’area è ascrivibile alla categoria di suolo

fondazionale “B” ed alla categoria topografica “T1”. 

Il piano di fondazione dovrà dunque sorgere ad una quota minima di circa -1,20 m dal piano

campagna, a raggiungimento di un livello omogeneo. Per ulteriori indicazioni circa gli aspetti

geologici/geotecnici fare riferimento alla relazione geologica-sismica allegata al progetto. 
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