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RELAZIONE  TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
Premessa e motivazioni che determinano la necessità dell’intervento: 

    Il progetto esecutivo allegato illustra gli interventi dell’intervento per la realizzazione del 
nuovo centro distrettuale per i Vigili del Fuoco del Comune di Fondo ed Unione Distrettuale di 
Fondo. 

L’area individuata si trova all’ingresso dell’abitato di Fondo, provenendo da Sarnonico e 
percorrendo la SS. 238 verso Merano, in corrispondenza del bivio della via Depero che porta alla 
zona residenziale. In specifico l’area proposta comprende una quota parte dell'attuale area in 
proprietà ed in uso alla Trentino Trasporti  limitata a valle dalla  Via Depero ed a monte dalla SP.35 
ed un lotto di terreno inedificato compreso tra la Via Depero e la SS. 238, la p.f. 419/2 di proprietà 
di un privato. 

l PRG del Comune di Fondo destina tale area ad “Area per attrezzature e servizi pubblici”. 
Come si evince dalla planimetria dello stato attuale allegata, per realizzare l’intervento previsto 
dall’Amministrazione comunale di Fondo, sono necessarie alcune operazioni di riordino dell‘area 
per sfruttarne appieno le potenzialità. 

In una prima fase preliminare si è richiesta la disponibilità alla Trentino Trasporti di rivedere 
la logistica attuale del loro garage per circa 20 pullman, anche delocalizzando l’attuale immobile; la 
soluzione finale proposta dal presente progetto definivo prevede invece di intervenire nell'intorno 
del sedime occupato dalla p.ed 336, cioè la "vecchia stazione", mantenendo inalterato l'assetto 
edilizio e funzionale attuale dell'autorimessa di Trentino Trasporti.   

Altro fattore condizionante il progetto per il nuovo insediamento del centro, come risulta 
dagli allegati, è la presenza nell’area individuata della strada comunale di via Depero, la quale 
dovrà essere spostata per poter utilizzare al meglio la zona individuata per il nuovo centro. Questa 
soluzione consentirà di realizzare gli accessi dell’autorimessa  VV.F. e U.D. direttamente sulla SP 
238 agevolandone cosi la mobilità in occasione degli interventi di emergenza e soccorso. 
L’accesso sulla SP 35, in quota del piazzale della vecchia stazione, come si evince dalla 
planimetria allegata non risulta adeguato, anche la Trentino Trasporti, oggi ed anche in futuro deve 
compiere manovre particolari e percorsi allungati per viaggiare in direzione Sarnonico/Cavareno. In 
corrispondenza del bivio tra la SP 35 e la SP 238, risulta molto difficile la svolta verso sinistra in 
direzione Sarnonico/Cavareno. 

Nella logica delle premesse sopra esposte, la scelta dell’ area è stata individuata 
dall’Amministrazione Comunale dopo aver valutato anche alcune possibili alternative che 
potessero dare risposte positive alle esigenze funzionali e di impatto ambientale per il nuovo 
insediamento. 
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A tal proposito si erano individuate un’area a ridosso della zona commerciale-artigianale di 
Sarnonico, un’area prossima alla zona artigianale di Fondo ed un’area vicina al nuovo caseificio di 
Fondo. Dopo alcune verifiche sulla  fattibilità oggettiva dell’ intervento nelle suddette aree, la scelta 
della zona compresa tra la SP. 35 e la SS. 238 ad est dell’abitato di Fondo è risultata la più 
funzionale sia per la dimensioni del lotto più che sufficienti per gli obiettivi, sia per la prossimità 
all’abitato, senza comunque creare situazioni negative di impatto ambientale. L'area infatti risulta 
già urbanizzata e non si implica quindi consumo di altro territorio, offrendo ottima accessibilità sia 
dall’abitato di Fondo che dai comuni limitrofi di Malosco, Ronzone e Sarnonico. 

Attualmente la struttura destinata alla sede dei Vigili del Fuoco ed Unione Distrettuale si 
trova ubicata sotto il fabbricato delle scuole medie di Fondo in via Cesare Battisti, ormai 
funzionalmente insufficiente e normativamente inadeguata rispetto a diversi requisiti e standard, in 
particolare l’attuale autorimessa dei VV.F. ed U.D. risulta in contrasto con la normativa di 
prevenzione incendio. 

All’interno della attuale sede dei VV.F. trova spazio anche l’associazione per il Trasporto 
Infermi. 

I vigili del fuoco in organico sono 45, gli allievi 30. I mezzi in dotazione ed in previsione 
sono elencati nella tabella sotto riportata.  

Il progetto allegato propone una nuova soluzione ridimensionata, rispetto alla proposta 
presentata nel 2010 e ammessa a finanziamento da parte della P.A.T.. Per motivazioni di natura 
economica sopravvenute nelle fasi successive alla presentazione del precedente progetto  il 
Comune di Fondo dopo ripetuti incontri con i Servizi  della P.A.T.  e su indicazione degli stessi ha 
individuato una nuova soluzione che si connota come una prima fase nella quale si procederà alla 
realizzazione della sola sede per i VV.F. e per l’U.D., non realizzando gli spazi destinati al Centro 
di Protezione Civile, in particolare, per  l’Associazione del Trasporto Infermi  del Soccorso Alpino e 
per i N.U.V.O.L.A., che potranno essere oggetto di una seconda fase di intervento. La futura nuova 
struttura si collocherà così interamente sotto la quota del  piazzale attuale per le autocorriere di 
T.T., mentre le eventuali strutture per la seconda fase potranno essere collocate, come nel 
precedente progetto, sopra tale quota, mantenendo cosi la potenzialità dell’area per la 
realizzazione in futuro del Centro di Protezione Civile 

Il progetto previsto dall’Amministrazione Comunale di Fondo, date le premesse sopra 
esposte potrà attuarsi successivamente all'acquisizione di parte  delle particelle di proprietà di 
Trentino Trasporti spa per un’area di mq. 4.106, l’acquisizione di quota parte della p.f. 419/2 pari a 
mq. 528,00, come indicato nel quadro economico generale e l'acquisizione della p.ed. 336, 
indispensabile per la realizzazione dell'intervento, poiché in adiacenza ad essa sorgerà il nuovo 
complesso edilizio. In questa fase si realizzeranno interventi minimali per la p.ed. 336, 
vincolandola comunque a futuri interventi destinati alla realizzazione della seconda fase, il centro 
di protezione civile. 
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    Tabella dei mezzi in dotazione al corpo VV.F. ed Unione  Distrettuale di Fondo: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella dei mezzi in previsione per il corpo VV.F. ed Unione  Distrettuale di Fondo: 

 
 
 
 
 
Descrizione sintetica dei lavori da realizzare: 
 
 Come illustrato negli elaborati grafici allegati il progetto definitivo prevede lo spostamento 
della viabilità residenziale di via Depero innestandola sulla SP 238, più a sud al limite del lotto d’ 
intervento e proponendo una strada di 6 ml di larghezza più il marciapiede con una pendenza 
massima del 10%. 
Ù 



CF10DEAR901_Relazione tecnico illustrativa 

Descrizione sintetica dei lavori da realizzare: 
 
         Come illustrato negli elaborati grafici allegati, il progetto prevede lo spostamento della 
viabilità residenziale di via Depero innestandola , sulla SP 238, più a sud  ai confini del lotto di 
intervento e proponendo una strada  di 6 ml di larghezza più il marciapiede con una pendenza 
massima del 10%. 
 Nella tavole dello stato attuale sono evidenziati gli attuali edifici di proprietà della Trentino 
Trasporti spa.  
 Il progetto prevede la realizzazione del nuovo centro addossato alla vecchia stazione, 
edificio con quattro piani di cui tre fuori terra, realizzato nei primi del ‘900 e posto al limite nord del 
lotto.  L'intervento prevede il futuro recupero di questo edificio, con la demolizione del solo corpo 
ad un livello con tetto piano sul lato sud e la realizzazione del nuovo volume. Questo edificio 
destinato a caserma dei VVF e dell'Unione Distrettuale si svilupperà a sud della vecchia stazione, 
principalmente su due livelli seminterrati, che offriranno un ampio parcheggio in copertura con 
l'accesso a monte, dalla SP. 35. I due livelli risulteranno completamente fuori terra giungendo 
dall'accesso a valle dalla SS. 238.  Questo nuovo volume si fonde planimetricamente col sedime 
della p.ed. 336 della vecchia stazione, mentre a livello distributivo/funzionale e architettonico 
l'accostamento dei due corpi è gestito con il nuovo volume che ospita il vano scale e ascensore; 
esso emerge ai livelli terra e primo e funge da cerniera tra edificio vecchio e nuovo. Queste 
soluzioni indicati negli elaborati non sono oggetto della prima fase di intervento, ma indicano la 
fattibilità dei futuri completamenti. 
 E' prevista anche la demolizione della p.ed. 411 a nord dell'edificio storico della vecchia 
stazione. 
 Come anticipato nelle premesse l'intervento non prevede modifiche all'attuale rimessa di 
Trentino Trasporti e alla palazzina novecentesca posta al limite sud dell’area.  
 L'area d'intervento risulta di mq 5.619,00 di cui mq 971,00 di proprietà del Comune di 
Fondo e risulta composta dalle seguenti particelle: 
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Comune catastale di 
Fondo particella n. 

Proprietario Coltura Superficie 
catastale 

Quota parte 
inserita nel lotto 

P.Ed. 336 Trentino Trasporti S.p.a. EDIFICIO 270,00 mq 270,00 mq 

P.Ed. 411 Trentino Trasporti S.p.a. EDIFICIO 42,00 mq 42,00 mq 

P.F. 3636/1 Trentino Trasporti S.p.a. IMPRODUTTIVO 7.480,00 mq 3.670,00 mq 

P.F. 3651 Comune di Fondo STRADA 2.280,00 mq 971,00 mq 

P.F. 419/2 Tosolini Flavio 1/2           
Tosolini Italo 1/2 

ARATIVO 1.783,00 mq 528,00 mq 

P.F. 894/1 Comune di Malosco STRADA 381,00mq 15,00 mq 

P.F. 422 Trentino Trasporti Spa IMPRODUTTIVO 314,00mq 28,00 mq 

P.F. 681/2 Trentino Trasporti Spa STRADA 381,00mq 95,60 mq 

 

TOTALE SUPERFICIE LOTTO D'INTERVENTO 5.619,60 mq 
  
 Il progetto, sistemata la viabilità di via Depero, divide in due parti l’area interessata 
realizzando due lotti, quello di intervento e quello a sud occupato dall'autorimessa di Trentino 
Trasporti, con la viabilità distributiva addossata al confine est a monte dell’area. 
 Il progetto definitivo destina al piano -2, cioè a livello della S.S. 238,  l’area della rimessa 
per il corpo dei VV.F. di Fondo e dell’Unione Distrettuale, con un ampio piazzale per le manovre, 
gli spogliatoi per i VV.F. e gli allievi dei VV.F., i magazzini per i VV.F. di Fondo ed Unione 
Distrettuale, le zone di lavaggio mezzi ed attrezzature comune  e la zona destinata alla riparazione 
e manutenzione dei mezzi anch’essa comune per VV.F. e U.D.. 
 A questo livello sono previste le partenze dei mezzi di soccorso-intervento con accesso 
protetto sulla SS 238. Sempre a piano P-2 antistante l’autorimessa, è previsto un ampio piazzale 
per le esercitazioni attestato al castello di manovra.  

A piano -1 troviamo la zona destinata all’Unione Distrettuale con relativi uffici, archivio, sala 
incontri e locali dormitorio, ufficio e magazzino dei VV.F., la sala radio dei VV.F. e Unione 
Distrettuale con gli spazi per la gestione delle emergenze. A piano -1 sono previsti inoltre locali 
tecnici, la zona per gli autoprotettori ed i magazzini ancora per i VV.F. e Unione Distrettuale. 

A piano 0, quota del piazzale attuale, è previsto l’arrivo dei Vigili in caso di evento 
(emergenza) con l'ampio parcheggio realizzato in copertura del corpo di fabbrica principale. Si 
trova a questo livello la zona dedicata ai VV.F. con gli spazi ricreativi e l'ufficio, sfruttando anche i 
locali della palazzina storica della vecchia stazione. La distribuzione verticale per l'edificio 
esistente in futuro sarà risolta con la realizzazione di un nuovo volume che si innesta sulla facciata 
est tra le due testate principali, nel quale è inserito il vano scale e l'accesso indipendente del piano 
terra. 
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I locali destinati ad ambiente di lavoro, anche se saltuario, collocati ai piani -2 e -1, sono 
tutti locali assimilabili a locali fuori terra, quindi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.8 del DPR 
303/56. Tutti i locali destinati a magazzini, depositi, locali autoprotettori ecc... non sono adibiti ad 
alcuna attività lavorativa, trattasi quindi di locali non presidiati, i quali non presentano presenza 
fissa o saltuaria di persone. La sala assemblee e la saletta poste al piano -1 non sono locali 
presidiati da persone e non hanno quindi le caratteristiche di locale di lavoro: esse saranno infatti 
prive di illuminazione o aereazione naturale, ma saranno dotate di idoneo impianto di aereazione 
meccanica e illuminazione artificiale. 

La palazzina della vecchia stazione in questa fase di intervento non sarà oggetto di lavori di 
ristrutturazione, se non per quelle opere necessarie alla sua mera conservazione e stabilità 
strutturale e verifiche sismiche della struttura in recupero per gli spazi a piano -1 e 0 che saranno 
utilizzati in questa fase. Questi volumi con indicate, nel progetto attuale, le possibilità di 
riqualificazione, rimarranno a disposizione per la realizzazione di locali da destinare al futuro, 
eventuale Centro di Protezione Civile, con la possibilità di realizzare anche un alloggio per un 
eventuale custode.  

Sullo spigolo nord-ovest del futuro fabbricato dal piano -2 sulla SS. 238 fino al livello del +1 
è prevista la torre di manovra con il cavedio per l’asciugatura delle manichette. 

Trattandosi di una struttura prevalentemente interrata, essa sarà realizzata in cls armato, 
fatto eccezione per il volume distributivo emergente sopra il livello 0, previsto con strutture 
realizzate in legno e vetro, con la tecnologia della prefabbricazione leggera cercando di ottimizzare 
il contenimento energetico e i requisiti di sostenibilità ambientale. 

Le facciate verso ovest, dei locali per i servizi a piano -1, così come i corpi emergenti a 
piano 0, sono previste con pareti a struttura lignea (pareti a telaio), completate  con facciate 
ventilate finite con pannelli in hpl tipo Trespa finitura colore rosso, mentre le pareti, sul fronte ovest, 
per il  tamponamento sopra la zona dell’autorimessa, saranno finite con doghe di larice orizzontali. 

Energeticamente la struttura sarà servita dal sistema di teleriscaldamento a biomassa già 
esistente nel comune di Fondo, cercando comunque di prevedere un sistema di impianti meccanici 
ed elettrici che miri al contenimento dei consumi. 

Negli elaborati grafici sono indicate le superfici e le organizzazioni funzionali delle  aree 
dedicate, previste nel progetto. 
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Verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici: 
 

Come anticipato l’area individuata per la realizzazione dell’intervento risulta compatibile con 
le indicazioni del P.R.G. del Comune di Fondo, che negli scorsi anni aveva individuato quest’area 
come zona per attrezzature e servizi (Art.73). 

Anche la viabilità di via Depero è destinata a modifiche e potenziamento. 
Solo in fase autorizzativa del progetto definitivo deve essere richiesta deroga alle norme di 

attuazione dell’art. 73, relativamente all’altezza massima prevista di circa 14 ml,  anziché 10,50 ml, 
come indicato nelle norme di zona.  Inoltre occorre anche la deroga per il vincolo dimensionale  di 
30.00 ml per i fronti. Il fronte lungo la SS. 238 risulterà  notevolmente superiore. 

 

Inquadramento generale e problematiche di carattere idrogeologico e geotecnico: 
 

Le problematiche di carattere idrogeologico e geotecnico in quest’area per il tipo di 
intervento (quasi 10 ml di fronte scavo) sono rilevanti, per questo l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto già in fase preliminare di predisporre un’adeguata perizia idrogeologica e geotecnica, a 
dimostrazione della fattibilità dell'intervento. 

Riassumendo le problematiche riguardano:  
- la presenza di roccia Dolomia mediamente da quota -2,50 m a quota -4,50 m rispetto all’attuale 
piazzale, 
- il taglio del piano di scorrimento delle acque che permeano il terreno,  
- le verifiche, in attuazione della DGP 1351 del 30.05.08, al fine della determinazione delle azioni di 
progetto secondo le norme tecniche approvate con D.M. 14.01.08, relativamente alle categorie del 
suolo di fondazione dell’area di intervento e alle sue caratteristiche morfologiche ed coefficienti  di 
amplificazione stratigrafica. 
 

Inquadramento generale del progetto strutturale: 
 

La caserma si sviluppa parzialmente su due livelli e per una porzione su un unico livello 
avente altezza pari a 8,35 m. Il secondo piano interrato sarà adibito a rimessa dei mezzi, una 
porzione retrostante a magazzino, una porzione a lavaggio mezzi ed attrezzatura ed infine una 
porzione a spogliatoio VF ed allievi. Per consentire il parcamento dei mezzi frontale all’uscita e 
contemporaneamente garantire libertà di movimento e operatività immediata la struttura è stata 
studiata in modo tale da avere moduli da 4 m, per questa ragione la maglia strutturale prevede 
passo 8 e 12 m in direzione nord-sud. Anche in direzione trasversale il passo è di 8 e 10 m in 
modo da lasciare uno spazio di manovra retrostante ai mezzi parcheggiati tale da consentire 
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l’operatività del magazzino, posto verso monte, senza dover necessariamente spostare i mezzi 
parcheggiati. 

Circa metà edificio risulta diviso su due livelli, verso nord trovano posto uffici, sale controllo 
ed emergenze ed altri locali a servizio dei pompieri, verso sud, la campata verso monte, risulta 
adibita a magazzino, mentre le due campate verso valle presentano altezza di interpiano pari a ca. 
8 m. 

Superiormente viene previsto un piazzale, fruibile per i mezzi dei vigili del fuoco e pertanto 
valutato secondo i carichi da ponte di II categoria. Lateralmente è poi previsto un vano scale che si 
sviluppa fino ad una altezza di c.a. 20 m, utilizzato per le esercitazioni, all’interno del quale è 
ricavato un cavedio per stendere le manichette. Il vano scale della caserma risulta nella campata 
centrale della stessa, completamente aperto verso l’alto, in modo da illuminare il vano scale stesso 
ed allo stesso tempo i locali limitrofi mediante vetrate, a piano terra sarà rifinito con ampie vetrate e 
copertura in legno con finitura a tetto verde. Il vano ascensore si estenderà superiormente per dare 
accesso alla copertura e risultando così a servizio della struttura esistente adiacente, collegata 
mediante una passerella. 

Per garantire un collegamento tra i piani dell’edificio esistente sarà realizzato un nuovo 
vano scale, posto ad est della struttura, nella porzione centrale. L’intervento sulla struttura 
esistente esula dalla presente relazione in quanto sono previsti solamente interventi strutturali di 
consolidamento e verifica sismica nel corpo del fabbricato verso ovest e completamento degli 
spazi previsti a piano – 1 e piano terra sempre della medesima parte di fabbricato. 

L’edificio presenta pianta rettangolare con lati 30x68 m, con una piccola rientranza sul lato 
corto a nord per la presenza, ai piani superiori dell’edificio esistente. In altezza si sviluppa 
complessivamente per 9,15 dal piano di posa delle fondazioni e presenta un solaio intermedio, che 
copre solo parte dell’edificio, a 5,40 m. Inoltre, superiormente al paino terra si sviluppa il volume 
dell’ingresso-vano scale, con copertura a ca. 5 m dal piano terra e la torre di esercitazione con la 
copertura posta a ca. 10 m dal piano terra. Il volume del fabbricato è di ca. 17500 m³. 
 Analizzato il progetto architettonico preliminare, valutata l’azione sismica del sito, analizzata 
la relazione geologica e determinato i carichi a cui sarà sottoposto l’edificio si è provveduto a 
definire il progetto strutturale. 
 Le caratteristiche vincolanti del progetto sono principalmente i moduli di grande luce 
(12*10,12*8 m) ed i carichi in gioco, infatti il piazzale soprastante la struttura potrà essere 
transitato da tutti i mezzi dei vigili del fuoco e pertanto dovrà essere dimensionato per i carichi da 
ponte di II categoria. 
 Questi due aspetti hanno comportato la scelta di un sistema strutturale caratterizzato da 
pilastri, travi ordite sul lato corto (8-10 m) e solai sul lato lungo (8-12 m). Viste la luci ed i carichi a 
cui è soggetto il II solaio, e considerando l’altezza del solaio rispetto a terra, 8 m, si è adottato un 
sistema autoportante, che evitasse completamente la puntellatura in fase di getto. Per questa 
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ragione si sono scelte travi REP con fondello in calcestruzzo, che garantiscono un peso limitato in 
fase di movimentazione, autoportanza per quanto riguarda il transitorio di getto e allo stesso tempo 
unità strutturale con il getto integrativo nella situazione finale. Per il solaio si è adottato un solaio 
alveolare autoportante, andando a definire gli spessori per ogni configurazione tipo di carichi e luci 
di calcolo. In definitiva si ha un sistema con solaio in continuità su più campate e travi REP ad una 
o due campate. Infatti nella porzione posteriore della rimessa sono previsti magazzini che 
necessitano di una compartimentazione, per tale motivo si è deciso di realizzare la suddivisione 
degli ambienti mediante setti in c.a. che assolvessero allo stesso tempo una funzione strutturale, 
evitando di realizzare una trave anche per questa campata e contenendo così i costi. 
 Tutto il sistema risulta autoportante e consente così di ridurre i tempi di realizzazione ed 
aumentare la sicurezza del cantiere, infatti operando da due piattaforme elevatrici sarà possibile 
montare tutti i solai in sicurezza. 
 Solamente i vani scala saranno realizzati in getto massiccio, sia le rampe che i relativi 
pianerottoli.  
 Viste le ottime caratteristiche del terreno di fondazione, come esposto nella relazione 
geotecnicageologica del dott. Chini, risulta possibile adottare delle fondazioni isolate a plinto pur 
avendo dei carichi in fondazione considerevoli. Pertanto si è adottato un sistema di fondazione 
caratterizzato da plinti isolati sotto pilastri e setti di dimensioni limitate, fondazioni a nastro sotto i 
muri perimetrali, fondazioni a platea in corrispondenza dei due vani scale ed un reticolo di travi di 
collegamento che conferiscono rigidità al sistema e un comportamento univoco in caso di 
sollecitazione sismica. Sismicamente l’edificio risulta regolare in pianta, avendo una forma 
compatta e rettangolare, con una rientranza sul lato nord comunque inferiore al 25%. In altezza, 
dato che il primo solaio non risulta continuo su tutto il fabbricato non si può considerare l’edificio 
regolare. Un altro aspetto rilevante è il carico a piano secondo. I solai sono infinitamente rigidi e 
quindi in grado di trasferire gli sforzi agli elementi sismo-resistenti. Le strutture verticali incaricate di 
trasferire in fondazione le sollecitazioni sismiche sono i setti in calcestruzzo presenti nel fabbricato. 
Osservando in pianta si può notare come sul lato corto si hanno numerosi setti, i divisori 
posteriormente ed i setti del prospetto ovest che si estendono senza interruzioni fino in sommità 
dell’edificio. Questi setti risultano distribuiti simmetricamente e garantiscono notevole rigidezza 
all’edificio ed un comportamento ideale in caso di sollecitazioni agenti parallelamente ad essi. 
Nell’altra direzione purtroppo si è vincolati da tutte le aperture sul prospetto ovest, che non 
consentono di realizzare pareti in direzione x, ad eccezione della zona dei vani scale e la parete di 
perimetrale verso monte. Non avendo la possibilità di realizzare una coppia di pareti in modo tale 
da mantenere il baricentro delle rigidezze più prossimo a quello delle masse si ha che per 
sollecitazioni in direzioni x (nord-sud) la struttura tende a torcersi generando una coppia nelle 
pareti trasversali. In questa configurazione è possibile ipotizzare l’edificio come una grande C. A 
favore della struttura si deve considerare il fatto che sui due lati corti l’edificio risulta 
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completamente interrato e quindi tende a muoversi unitamente al terreno, mentre nell’altra 
direzione si ha un lato completamente libero e pertanto il terreno esercita una spinta sull’edificio 
stesso. Comunque l’analisi simica contemplerà entrambe le direzioni del moto sismico. Visto la 
notevole estensione dei setti in calcestruzzo e le prescrizioni previste da normativa per i setti con 
comportamento dissipativo si prevede di verificare la struttura con comportamento elastico nei 
confronti dell’azione sismica, ciò anche in virtù della modesta entità del moto sismico del sito di 
destinazione della struttura. Questo consentirà di contenere i costi e la difficoltà di realizzazione 
garantendo allo stesso tempo il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa e 
dall’importanza dell’opera in questione. 
 

Inquadramento generale del progetto degli impianti tecnologici: 
 
 L' impianto di riscaldamento sarà allacciato alla rete del teleriscaldamento esistente, 
alimentata unicamente da caldaie a biomassa. 
 Il sistema di distribuzione sarà del tipo a circolazione meccanica con elettropompe 
centrifughe a velocità variabile in continuo con inverter, con tubazioni di mandata e ritorno 
separate e con vaso di espansione chiuso del tipo precaricato. 
 L'impianto di riscaldamento dell’ autorimessa al piano -2  sarà ad aerotermi, di diversa 
grandezza a seconda della posizione in cui andranno installati e a seconda del fabbisogno termico 
del locale in cui andranno inseriti. 
 L'impianto di riscaldamento di tutti gli altri ambienti (spogliatoi, servizi igienici, uffici, sale 
ecc.) sarà a pavimento radiante, con interasse variabile a seconda del fabbisogno termico del 
locale in cui andranno inseriti. 
 Negli spogliatoi e servizi igienici al piano -2 sarà installato un impianto di termoventilazione 
per garantire un corretto ricambio di aria in locali non ventilabili perché privi di aperture esterne. 

 Per la produzione dell'acqua calda ad uso igienico sanitario, sarà installato nella 
sottostazione di riscaldamento un boyler sanitario della capacità di 800 litri alimentato dalla 
sottostazione di teleriscaldamento per mezzo di una elettropompa di circolazione. 
 Il boyler sanitario sarà dotato di due scambiatori di calore con possibilità di funzionamento 
in serie e/o in parallelo e con possibilità di bypassare uno scambiatore. 
 L’ autorimessa sarà dotata di un impianto fisso di aspirazione dei gas di scarico dagli 
automezzi, nel caso dovessero essere mantenuti con i motori accesi all’ interno dell’ autorimessa. 

 Il progetto dell'impianto elettrico per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco e Unione 
Distrettuale prevede: 
1. nuova distribuzione principale in partenza dal quadro contatori SET al piano inferiore (-2) e dal 
locale gruppo elettrogeno (sempre allo stesso piano) per l’alimentazione, tramite un gruppo di 
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scambio (quadro Q-GE/RETE), del quadro generale, posto in locale tecnico al piano inferiore (-2), 
con funzioni di distribuzione generale e di quadro del piano inferiore (-2); 
2. nuovi quadri di distribuzione; 
3. installazione di canaline metalliche, tubazioni sottopavimento ed esterne, scatole di derivazione, 
ecc. per le linee principali e secondarie; 
4. realizzazione dei circuiti suddivisi per funzione, destinazione, ecc. e precisamente: 
- impianto utilizzatore per illuminazione  
- impianto utilizzatore per prese a spina          
- impianto di illuminazione d’emergenza 
- impianto di chiamata per il servizio disabili 
- impianto prese per telefono e dati 
- impianto TV 
- impianto per asciugacapelli 
- impianto di aspirazione per bagni ciechi 
- impianto controllo temperatura con termostati 
- alimentazione centrale termica 
- alimentazione impianto aspirazione fumi di scarico 
- alimentazione caricabatterie 
- alimentazione aereotermi 
- impianto generatore elettrogeno 
- predisposizione collegameneti a fibra ottica 
5. realizzazione nodo principale e collegamenti equipotenziali supplementari per locali per bagni 
con doccia 

6. impianto di terra. 
 

Normativa di settore: 
 

Nella progettazione devono essere rispettate le normative generali nazionali e provinciali in 

materia di edilizia pubblica , ed in particolare: 

- Legge Provinciale 10/09/1993 n. 26 modificata dalla Legge Provinciale 12/09/96 n. 6 concernente “ 

Disposizioni modificate della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale 

ed in materia di edilizia abitativa”. 

- D.P.R.  24/7/1996 n.503 

- Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L.30 marzo 1971 n.118 a favore dei mutilati ed invalidi 

civili, in materia di barriere architettoniche (per gli edifici di pubblico interesse ) e trasporti pubblici. 

- Normativa Antincendio – D.P.R. n.37 del 12/01/1998 
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- Decreto Ministeriale del 26/08/1992 

- Normativa sul risparmio energetico – legge n. 10 del 10/01/1991 

- Decreto Legislativo n. 192/2007 

- Decreto Legislativo n. 311/2007 

- Legge Provinciale sul risparmio energetico – L.P. 03 ottobre 2007, n°16 

- Normativa sull’acustica – Legge n. 6 del 1/03/1991 

- Normativa sicurezza impianti – Legge n.46 del 05/03/1990 

- Normativa relativa alle strutture -  D.M. 14 gennaio 2008, “nuove norme tecniche per le 

costruzioni” adottato dalla PAT con delibera della Giunta Provinciale n° 1351 del 30 maggio 2008; 

- ORD. N° 3274 del 20 marzo 2003 come modificata dall’OPCM 3431 del 3.05.2005, Norme tecniche 

per il progetto, al valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici 

- Normativa UNI-ENV 1998-1-1, 1-2, 1-3 (Eurocodice 8): Indicazioni progettuali per la resistenza 

sismica delle strutture. 

- Normativa UNI-ENV 1992-1-1 (Eurocodice 2): “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”. 

- Normativa UNI-ENV 1993-1-1 (Eurocodice 3): “Progettazione delle strutture in acciaio”. 

- Normativa UNI-ENV 1995-1-1 (Eurocodice 5): “Progettazione delle strutture in legno” 

- D.Lgs. 81 del 09.04.2008 Testo unico sulla sicurezza; 

- Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1448 del 12/06/2009; 

- Deliberazione della Giunta Provinciale n° 2419 del 9 ottobre 2009; 

- Norme urbanistiche e igienico-sanitarie contenute nel P.R.G. e nel Regolamento Edilizio del 

Comune di Fondo. 

- Norme generali per l'igiene del lavoro D.P.R. 303/56 

 
L’intera struttura risulta un’opera strategica, quindi le verifiche strutturali devono essere 

controllate con le norme previste per le costruzioni sismiche del D.M. 14.01.08 e successive 
modifiche. 

 

Realizzabilità dell’intervento: 
 

Lo studio di fattibilità redatto durante la fase preliminare del progetto ha definito la corretta 
e funzionale individuazione delle aree, così come la progettazione preliminare ed il P.R.G. ne 
confermano la conformità urbanistica. 

La disponibilità dell’intera area potrà essere ottenuta con l'acquisizione delle particelle o 
quota parte di particelle che insistono sul lotto di intervento, di proprietà di Trentino Trasporti S.p.a. 
pari a mq 4.106 e l’acquisizione di quota parte della p.f. 419/2 pari a mq 528,00 di proprietà dei 
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signori Tosolini Flavio e Tosolini Italo, mediante trattativa diretta. La proprietà interessata ha già 
manifestato la propria disponibilità all’esproprio e stimato con perizia gli importi coerenti.  

 

Tempi di realizzazione: 
 

L’Amministrazione comunale, ha ottenuto la concessione definitiva del finanziamento 
provinciale ed è in corso di conclusione il procedimento di acquisizione dell'area d'intervento. 
Il progetto esecutivo qui allegato consentirà l’attivazione della gara d’appalto che verrà indetta nel 
febbraio 2016, ipotizzando l’ultimazione dei lavori entro giugno 2016. 
 
 
 
 

 
 

        Il Tecnico 

        dott. arch. Giovanni Berti 
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Tabelle riassuntive - ALL. B Modalità di calcolo delle superfici e dei volumi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CF10DEAR901_Relazione tecnico illustrativa 

CALCOLO DEI VOLUMI 
 
VOLUME ESISTENTE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Volume esistente Vecchia Stazione      1.992,56 mc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOLUMI DI PROGETTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Volume esistente/conservato Vecchia Stazione    1.771,97 mc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Volume piano P0 (nuovo)       459,78 mc 
Volume piano P-1 (nuovo)       7.377,85 mc 
Volume piano P-2 (nuovo)       7.011,60 mc 
Volume piano P+1 (nuovo/vano ascensore)   128,14 mc 
Volume nuova scala (vecchia stazione)    359,89 mc 
Volume sopraelevazione copertura (vecchia stazione)  118,70 mc 
Volume torre (nuovo)       362,18 mc 
TOTALE (nuovo)       15.818,14 mc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autorizzazioni ottenute 

Ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia si sono ottenute le seguenti autorizzazioni: 
 

- parere igienico sanitario rilasciato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento (dd. 12.12.2014); 

- dichiarazione del tecnico abilitato per attività soggette a controlli di prevenzione incendi, di cui 
all'Allegato I, categoria A, del D.P.P. 1 agosto 2011, n. 151 (dd. 04.04.2014);  

- autorizzazione ai lavori rilasciata da Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di 
Trento (dd. 19.12.2014); 

- Delibera consiglio comunale di Fondo sull’approvazione in linea tecnica della soluzione 
progettuale (dd. 22.05.2014); 

- Delibera consiglio comunale in merito alla deroga alle previsioni del PRG di Fondo (dd. 
20.05.2014). 
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Stima dei costi di intervento: 
QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO DEFINITIVO   

      
IMPORTO LAVORI        
        

INTERVENTO  LAVORI  SICUREZZA TOTALE  
        
a) Opere edili ed affini   € 2.675.444,38     
b) Opere Impianto Elettrico  € 137.572,11     
c) Opere Impianto Termoidraulico  € 279.959,93     
TOTALE  € 3.092.976,42 € 92.789,29 € 3.185.765,71 
        
TOTALE GENERALE LAVORI  € 3.092.976,42 € 92.789,29 € 3.185.765,71 
        
SOMME A DISPOSIZIONE        
        
IMPREVISTI      € 119.115,45 
        
IVA 10 % SU LAVORI E IMPREVISTI      € 330.488,12 
        

ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI  
(importi comprensivi di oneri fiscali)       

Acquisizione parte area (pari a 528,00m²) P.f. 419/2  C.C. 
Fondo di proprietà F.lli Tosolini      € 54.753,60 

Acquisizione parte P.f. 3636/1 C.C. Fondo  
(pari a 2'542,46 m²) Piazzale Trentino Trasporti       € 403.234,16 

Acquisizione Viabilità per Trentino Trasporti  
(pari a 1'127,54 m²)     € 96.291,92 

Acquisizione P.ed. 336 C.C. Fondo (Vecchia Stazione) da 
Trentino Trasporti     € 414.800,00 
Acquisizione P.ed.411 in C.C. Fondo (Vecchi Servizi), parte 
della p.f. 422 (28,00 m² ) in  C.C. Fondo (improduttivo) e parte 
della p.f. 681/2 (95,60 m²) in C.C. Malosco ( strada) da 
Trentino Trasporti      € 9.699,00 
Acquisizione parte p.f. 894/1 (15,00 m²) in C.C. Malosco  
(strada) da Comune di Malosco      € 366,00 
        
Acquisto Attrezzatura per Sala Radio  
(comprensivo di oneri fiscali)     € 14.640,00 
        
IMPORTO DESTINATO A OPERA D'ARTE  
ai sensi art. 20 L.P. 03 gennaio 1983 n.2     € 31.006,85 
        
SPESE TECNICHE      € 290.000,00 
        
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4 % spese tecniche)         € 11.600,00 
        
I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO     € 66.352,00 
        
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 1.842.347,10 
        
TOTALE GENERALE      € 5.028.112,81 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO ESECUTIVO 
      
IMPORTO LAVORI        
        

INTERVENTO  LAVORI  SICUREZZA TOTALE  
        
a) Opere edili ed affini   € 2.585.615,72     
b) Opere Impianto Elettrico  € 143.322,38     
c) Opere Impianto Termoidraulico  € 267.166,06     
TOTALE  € 2.996.104,16 € 86.372,94 € 3.082.477,10 
        
TOTALE GENERALE LAVORI  € 2.996.104,16 € 86.372,94 € 3.082.477,10 
        
SOMME A DISPOSIZIONE        
        
IMPREVISTI      € 93.280,01 
        
IVA 10 % SU LAVORI E IMPREVISTI      € 317.575,71 
        

ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI  
(importi comprensivi di oneri fiscali)       
Acquisizione parte area (pari a 528,00m²) P.f. 419/2  C.C. 
Fondo di proprietà F.lli Tosolini      € 53.272,40 
Acquisizione parte P.f. 3636/1 C.C. Fondo (pari a 2'542,46 
m²) Piazzale Trentino Trasporti       
Acquisizione Viabilità per Trentino Trasporti   
(pari a 1'127,54 m²)     
Acquisizione P.ed. 336 C.C. Fondo (Vecchia Stazione) da 
Trentino Trasporti     
Acquisizione P.ed.411 in C.C. Fondo (Vecchi Servizi), parte 
della p.f. 422 (28,00 m² ) in  C.C. Fondo (improduttivo) e parte 
della p.f. 681/2 (95,60 m²) in C.C. Malosco ( strada) da 
Trentino Trasporti      € 835.801,35 
Acquisizione parte p.f. 894/1 (15,00 m²) in C.C. Malosco  
(strada) da Comune di Malosco      € 566,00 
        
Acquisto Attrezzatura per Sala Radio  
(comprensivo di oneri fiscali)     € 14.640,00 
        

IMPORTO DESTINATO A OPERA D'ARTE  
ai sensi art. 20 L.P. 03 gennaio 1983 n.2     € 30.793,75 
        
SPESE TECNICHE      € 290.000,00 
        
CONTRIBUTO INTEGRATIVO               (4 % spese tecniche)        € 11.600,00 
        

I.V.A. 22% SU SPESE TECNICHE E CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO     € 66.352,00 
        
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 1.713.881,22 
        
TOTALE GENERALE      € 4.796.358,32 
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COSTI DI GESTIONE 
 

 
IMPIANTO ELETTRICO  

 

Potenza Impegnata  40 – 50 Kw  

Energia di consumo giornaliera  (30 kWh x 2.5 h/giorno) = 75 kWh /giorno  

Giorni di consumo  200 gg  

Energia elettrica di consumo annuale ( 75 kWh / giorno x 200 giorni) = Kwh 
15.000 

Costo unitario attuale Kwh €. 0,20 
Totale annuo  €. 3.000,00 
 
IMPIANTO TERMICO 
 

 

Superficie Riscaldata locali diretti  70 % di 974,50 mq = 682,15 mq  

Superficie Riscaldata autorimesse e similari  30% di 2093,37 mq  628,01 mq  

Totale Superficie Riscaldata  1'310,16 mq  

Fabbisogno annuale energia primaria per 
riscaldamento e acqua calda sanitaria 
(edificio CLASSE A)  

 
40 kWh/ m² a  

Energia di consumo annuale Kwh 52'406,40 

Costo attuale kWh / Bioenergy 
(Teleriscaldamento)  

 
€. 0,128432  €/kWh 

Totale annuo €. 6'730,66 
 
ACQUEDOTTO  
 

 

Consumo annuale acqua potabile  2'000,00mc  

Quota Tariffa fissa  €. 18,62 

Tariffa Consumo annuale fino a 504 m³ pari 
a 0,1372 €/m³ 

 
€. 69,15  

Tariffa Consumo annuale fino da 505 m³ a 
1,008 m³ pari a 0,16 €/m³ 

 
€. 80,48 

Tariffa Consumo annuale oltre a 1,008 m³ 
pari a 0,184 €/m³ 

 
€. 182,71 

Totale annuo €. 350,96 
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FOGNATURA E DEPURAZIONE  
 

 

Scarico e depurazione annua   2'000,00mc 

Quota Tariffa fissa  €. 14,90 

Tariffa Consumo annuale pari a 0,21 €/m³ 
per fognatura e 0,45 €/m³ per depurazione  

 
€. 1'320,00 

Totale annuo €. 1'334,90 
  

  

  

 
T.I.A. TARIFFA IGIENE AMBIENTALE  
 

 

Superficie relativa tariffa T.I.A.  mq. 3'067,88 

Tariffa fissa a mq  €./mq  0,362 

Totale Tariffa Fissa  €. 1'110,57  

Tariffa a Svuotamento Rifiuto Secco  €. 11.88 a svuotamento  

Svuotamenti annui Vigili del Fuoco – Unione 
Distrettuale  

 
50 

Totale Tariffa Svuotamento Rifiuto Secco  €. 594,00  

Tariffa a Svuotamento Rifiuto Umido  €. 1.83 a svuotamento  

Svuotamenti annui Vigili del Fuoco – Unione 
Distrettuale  

 
6 

Totale Tariffa Svuotamento Rifiuto Umido €. 10,98  
Totale annuo T.I.A.  €. 1'715,55 
  

 
TOTALE COSTI DI GESTIONE ANNUALE  
 

 
€.  13'132,07 + IVA  

 
TOTALE 

 
€. 16'021,13 
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COSTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

 
Descrizione manutenzione 

 

 
Costo annuale all’oggi 

Pulizia camini €. 200,00 

Pulizie generali comprensive di vetri €. 1'500,00 

Pulizia grondaie €. 120,00 

Manutenzione impianto termico €. 250,00 

Manutenzione impianto elettrico €. 250,00 

Contratto di manutenzione ascensore €. 800,00 

Manutenzione straordinaria serramenti 
esterni in legno – 1 ogni 10 anni –  

 
€. 265,00 

Manutenzione straordinaria pareti esterne 
- 1 ogni 10 anni - 

 
€. 650,00 

 
TOTALE COSTI DI MANUTENZIONE 
ANNUALI 

 
 

€. 4'035,00 + IVA 
 
TOTALE 

 
€. 4'922,70 

 

 

TOTALE COSTI DI GESTIONE E 
COSTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 

 
 

€. 20'943,83 

 

 

 

 

 

           

 
 


