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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 
 

1) Premessa  

L’intervento in oggetto riguarda l’ampliamento in sopraelevazione del fabbricato di 

proprietà del Comune di Terragnolo (TN), sito in località Dosso di Terragnolo (TN), che 

ospita attualmente la Caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo ed il 

Magazzino Comunale. 

L’intervento è volto ad ottenere nuovi spazi a disposizione dei Vigili del Fuoco 

Volontari, in particolare a realizzare gli spogliatoi oggi assenti e complessivamente ad 

adeguare gli spazi alle dimensioni ed alle attività del Corpo. 

Per tale opera il Comune di Terragnolo è stato ammesso a finanziamento da parte 

della Cassa Provinciale Antincendi di Trento con deliberazione del C.d.A. n. 142 dd 

12/12/2016. 

 

La presente relazione descrittiva, parte integrante del progetto, è redatta in 

conformità alle prescrizioni degli allegati “B” e “C” del Regolamento di Attuazione della L.P. 

26/93 e ss.mm.; si considerano i temi individuati dai seguenti capitoli: 

 
 Motivazioni e scopi dell’intervento 

 Stato attuale e dati di progetto 

 Riferimenti normativi  

 Riferimenti urbanistici 

 Criteri di progettazione e descrizione generale dell’opera 

 Caratteristiche architettoniche ed ambientali 

 Eliminazione delle barriere architettoniche 

 Inquadramento geologico e geotecnico 

 Indicazione delle fasi successive  

 Autorizzazioni 

 Valutazione dei costi d’esercizio 

 Conclusioni 
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2) Motivazioni e scopi dell’intervento 

La caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Terragnolo occupa oggi una 

frazione di poco superiore alla metà del fabbricato catastalmente individuato dalla p.ed. 1033 

in C.C. Terragnolo. La rimanente porzione del fabbricato (parte Est) è occupata dal 

Magazzino Comunale, mentre il cortile bitumato antistante il fronte Sud (fronte strada) è 

utilizzato in maniera condivisa. 

Gli spazi a disposizione dei Vigili del Fuoco non risultano più adeguati alle attività del 

corpo, sia dal punto di vista dimensionale che dal punto di vista delle dotazioni 

impiantistiche; a tal proposito si sottolinea che: 

 l’edificio è oggi privo di impianto di riscaldamento; 

 l’edificio è dotato di un solo servizio igienico (WC) con toilette alla turca; 

 l’edificio è privo di spogliatoi e docce: i Vigili del Fuoco si cambiano all’interno 

dell’autorimessa presso gli armadietti collocati in posizione retrostante ai 

mezzi; 

 la sala radio è collocata in un locale privo di aperture verso l’esterno (non è 

quindi possibile avere riscontro visivo delle partenze dei mezzi e delle attività 

sul piazzale antistante la caserma); 

 l’edificio non è accessibile da persone con ridotte capacità motorie; 

 non sono presenti locali adibiti a magazzini e laboratori; 

 non è presente un locale di dimensioni adeguate ad ospitare le riunioni 

plenarie dei componenti del Corpo. 

 

Tali motivazioni hanno indotto il Comune di Terragnolo ad intervenire sulla struttura 

esistente al fine di ricavare gli spazi necessari alla corretta e funzionale attività del Corpo dei 

Vigili del Fuoco Volontari, anche in funzione di incentivare lo sviluppo del gruppo Allievi, 

nell’ottica di garantire la continuità della funzione operativa e la trasmissione delle 

competenze. 

 



Ristrutturazione con ampliamento caserma VVF in località Dosso                            Relazione tecnico-descrittiva 

 

 
3 

3) Stato attuale e dati di progetto 

L’edificio oggetto di intervento è stato realizzato alla fine degli anni ’80 del secolo 

scorso, a cura dell’impresa Rocco Galvagni di Rovereto su progetto architettonico dell’arch. 

Gino Mezzetti (autorizzato in data 01/12/1986) e strutturale dell’ing. Renzo Mattuzzi. Le 

caratteristiche dimensionali e di resistenza meccanica delle strutture si sono evinte dal 

progetto strutturale depositato presso l’Ufficio Cementi Armati della P.A.T. num. prog. 31592 

dd 19/07/1989 (esiste inoltre agli atti del Comune di Terragnolo una comunicazione di 

avvenuta visita di collaudo statico). 

La struttura è realizzata nella maggior parte in calcestruzzo armato, con pareti in 

calcestruzzo armato a tutta altezza sui fronti Sud e Nord. I solai sono di tipo prefabbricato. La 

copertura è in legno massello caratterizzata da capriate in appoggio sulle pareti perimetrali in 

calcestruzzo Sud e Nord (luce minore del fabbricato, che può considerarsi a pianta 

rettangolare nel suo volume principale). La parte destinata ai Vigili del Fuoco, oltre 

all’autorimessa, è organizzata su due livelli collegati da scale in calcestruzzo armato. Anche i 

volumi più bassi presenti sul fronte Sud sono realizzati completamente in calcestruzzo 

armato. 

La caserma è ubicata in frazione Dosso, in posizione baricentrica rispetto alla 

disposizione delle frazioni del Comune di Terragnolo, è accessibile direttamente da viabilità 

pubblica ed è composta da una autorimessa sufficientemente capiente per il rimessaggio dei 

veicoli in dotazione e da una parte destinata alle altre attività del corpo.  

Attualmente gli spazi sono suddivisi come segue: 

 PIANO TERRA: locale ufficio, piccolo servizio igienico (dotato di un lavandino 

e una toilette alla turca), ripostiglio e scala per il primo piano; 

 PRIMO PIANO: sala operativa e altro locale per attività di socialità. 

In generale, il grado di finitura dei locali è mediocre e caratterizzato da impianti 

tecnologici vetusti e mal funzionanti e finiture interne (pavimenti e rivestimenti) obsolete. 

Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Terragnolo è attualmente 

composto da un organico di 18 volontari, 3 dei quali di sesso femminile, e da 4 Allievi 

Il parco dei mezzi in dotazione annovera due fuoristrada ed una autobotte. 

Risulta pertanto evidente la necessità di realizzare spogliatoi adeguati sia in termini di 

spazi che di suddivisione di genere ed età. 

 

In data 01/06/2017 sono state eseguite delle prove di carico sul solaio sovrastante 

l’autorimessa.  
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4) Riferimenti normativi  

Di seguito si inseriscono, opportunamente suddivisi per aree tematiche, i principali 

riferimenti normativi utilizzati per la progettazione dell’opera. Laddove il numero dei 

documenti richiamati sia tale da superare le finalità di questa relazione, si farà esplicito 

richiamo alla nota specialistica: 

 

LAVORI PUBBLICI 

L.P. n.26 dd. 10.09.1993 e ss.mm: Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza degli appalti; 

D.P.G.P. 30 settembre 2004, n.12-10/leg: Regolamento di attuazione della L.P. 10 

settembre 1993, n.26 concernente “Norme in materia di Lavori Pubblici di interesse 

provinciale e per la trasparenza degli appalti” come modificata dalla legge provinciale 12 

settembre 1994, n.6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di 

lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa"; 

D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145: Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei 

Lavori Pubblici; 

D.Lgs. 12.04.2006 n.163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

D.P.R. 05.10.2010 n.207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLGS 12 aprile 

2006, n.163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate. 

 

URBANISTICA 

L.P. 5 settembre 1991, n.22: Ordinamento urbanistico e tutela del territorio; 

L.P. 4 marzo 2008, n.1: Pianificazione urbanistica e governo del territorio; 

Codice dell’urbanistica e dell’edilizia, Provincia Autonoma di Trento, settembre 2010 e 

ss.mm. e ii; 

L.P. 4 agosto 2015, n.15: Legge provinciale per il governo del territorio 

Piano Urbanistico Provinciale, Provincia Autonoma di Trento; 

Piano Regolatore Generale del Comune di Terragnolo, norme tecniche di attuazione; 

Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Terragnolo; 

Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate. 
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IMPIANTI ELETTRICI 

Per ragioni di brevità si rimanda alle relazioni specialistiche per avere piena evidenza dei 

riferimenti normativi impiegati per la progettazione delle componenti. 

 

IMPIANTI MECCANICI 

Per ragioni di brevità si rimanda alle relazioni specialistiche per avere piena evidenza dei 

riferimenti normativi impiegati per la progettazione delle componenti. 

 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

D.Lgs. n.81 dd. 09.04.2008 e ss. mm. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L.P. 7 gennaio 1991, n.1: Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento; 

D.P.R. 24 luglio 1996, n.503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate. 

 

OPERE CIVILI 

D.M. 14.01.2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; 

Circolare 02 febbraio 2009 n.617/C.S.LL.PP: Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008; 

Delibera della Giunta Provinciale n.1351 d.d. 30/05/2008 di approvazione della: Prima 

direttiva per l’applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 in 

materia di nuove norme tecniche per le costruzioni; 

Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate. 

 

SICUREZZA DURANTE LA COSTRUZIONE 

Legge 3 Agosto 2007 n.123: Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; 

D.Lgs. 81, 9 aprile 2008: Attuazione dell’art.1 della legge 3 Agosto 2007, n.123, in materia 

di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

D.Lgs. 106, agosto 2009: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate. 
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5) Riferimenti urbanistici 

Per quanto riguarda la collocazione delle opere previste, si è fatto riferimento al 

Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di Terragnolo denominato “8° Variante 

2015 – Aprile 2015” in vigore dal 23 settembre 2015 .  

Secondo quanto stabilito da questo strumento di pianificazione, la p.ed. 1033 in C.C. 

Terragnolo che identifica il fabbricato adibito a Caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Terragnolo ed a magazzino comunale, ha una destinazione urbanistica di spazio 

pubblico attrezzato (art 32  Norme di Attuazione) – servizi civili ed amministrativi F201.  

 
ART. 32 SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI 
1. Queste aree sono riservate ai servizi e alle attrezzature pubbliche diversi da quelli di cui 

all'articolo precedente e precisamente: 

- strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni locali; 

- scuole elementari, materne, asili nido; 

- strutture socio-sanitarie di interesse locale; 

- attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi di interesse locale; 

- strutture culturali di interesse locale; 

- analoghi. 

2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi i fabbricati per equipaggiamenti conformi 

alle funzioni consentite, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori: 

Verde min.% 20 

Parcheggi vedi Tab.3, 4, 5 e 6 

 
L’area in oggetto non è soggetta a Tutela Ambientale (cfr. tavola sistema ambientale) 

e risulta esterna al centro storico di Dosso così come individuato dalla cartografia dello 

strumento urbanistico. 

L’area è altresì soggetta a vincolo idrogeologico (forestale) (art 57 Norme di 

Attuazione). 

 

ART. 57 

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE) 

1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale ai sensi del R.D.L. 30/12-1923, n° 

3264, gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo devono essere preventivamente 

autorizzati dal competente Ufficio Forestale. 

 

Considerato che l’intervento di progetto non prevede la manomissione del suolo o del 

sottosuolo, non si ritiene di dover conseguire il parere del competente ufficio forestale. 
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Si è fatto riferimento inoltre a: 

 

-  L.P. 4 agosto 2015, n.15: Legge provinciale per il governo del territorio; 

-  Piano Urbanistico Provinciale L. P. 27 maggio 2008, n. 5 – Carta delle 

Tutele Paesistiche 

 
Non si rendono necessarie operazioni di frazionamento od esproprio in quanto tutte le 

particelle interessate dall’intervento sono di proprietà del Comune di Terragnolo. 

 

6) Criteri di progettazione e descrizione generale dell’opera 

L’intervento proposto prevede la sopraelevazione del fabbricato esistente, utilizzando 

i solai prefabbricati attualmente presenti (di cui si sono verificate le portate con prova di 

carico dd 01/06/2017) con una limitata integrazione sul lato Ovest del corpo di fabbrica 

principale. 

Il collegamento verticale fra i livelli è realizzato con una scala in calcestruzzo armato, 

caratterizzata da alzate da 17cm, pedate da 30 cm e larghezza pari a 120cm. 

La nuova copertura del corpo di fabbrica principale, a due falde con pacchetto 

coibente e manto in tegole, è realizzata in legno lamellare con travi tipo “boomerang” a 

sostegno del colmo, vincolate alla struttura in cls attualmente esistente, previa realizzazione 

di nuovi pilastri in c.a. . 

Dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi, la Caserma di progetto prevede le 

seguenti funzioni: 

 

PIANO TERRA (parzialmente riscaldato): 

 autorimessa (come esistente, non oggetto di intervento); 

 sala radio rialzata con visuale diretta sul piazzale di manovra e dotata di 

accesso presidiato da serramento; 

 servizio igienico privo di barriere architettoniche, a servizio di eventuali 

visitatori della Caserma e dell’operatore della sala radio; 

 laboratorio/magazzino per autoprotettori a livello dell’autorimessa; 

 disbrigo di separazione fra gli spazi autorimessa, sala radio e spogliatoi (piano 

superiore); 

 vano scale di collegamento verticale con illuminazione naturale di dimensioni 

adeguate alle normative per il superamento delle barriere architettoniche; 
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MEZZANINO (non riscaldato): 

 locale tecnico aerato con condotto fumario; 

PIANO PRIMO (parzialmente riscaldato): 

 spogliatoio maschile (dimensionato per circa 20 persone); 

 locale bagno con aerazione naturale a servizio degli spogliatoi maschile, 

dotato di num. 2 docce delimitate da paretine multistrato e num.2 WC con 

lavandino; 

 spogliatoio femminile (dimensionato per circa 7 persone) 

 locale bagno con aerazione naturale a servizio dello spogliatoio femminile 

dotato doccia, WC e lavandino; 

 locale di socializzazione e ristoro per i volontari predisposto per la 

collocazione di cucina e sufficientemente capiente per le attività del Corpo;+ 

 magazzino con diverso grado di finitura (al grezzo), compatibile in termini di 

rapporti illuminotecnici e predisposizioni impiantistiche con un possibile futuro 

cambio di destinazione d’uso in sala polifunzionale; 

 locale deposito / dispensa, compatibile in termini di collocazione e spazio con 

la futura possibile collocazione di piattaforma per il superamento delle barriere 

architettoniche; 

 corridoi di distribuzione centrale di larghezza pari a 120cm. 

 

I principali interventi di progetto possono essere così sinteticamente riassunti: 

 rimozione degli impianti fotovoltaici attualmente presenti in copertura e sul 

fronte Sud; 

 demolizione dell’attuale copertura in legno; 

 demolizione delle tramezzature a piano terra e piano primo; 

 demolizione del solaio sottostante l’attuale sala radio; 

 demolizione delle scale; 

 completamento solaio esistente sul lato Ovest; 

 adeguamento livelli a piano terra e realizzazione nuovo vano scale in 

calcestruzzo armato recuperando in gran parte le strutture in c.a. esistenti; 

 prosecuzione strutture perimetrali in c.a. (pilastri e temponamenti), posa 

nuovo tamponamento sui fronti Ovest ed Est e realizzazione di cordolo 

sommitale in c.a.; 

 realizzazione di nuova struttura di copertura in legno lamellare a due falde con 

gronde, pacchetto di coibentazione termica adeguato alle normative in vigore, 

lattonerie in lamiera testa di moro e finestre in falda; 
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 realizzazione contropareti in gesso rivestito con coibentazione in lana 

minerale/vetro a piano terra verso l’esterno i locali non riscaldati; 

 realizzazione contropareti in gesso rivestito con coibentazione in lana 

minerale/vetro a piano primo su tutte le pareti perimetrali (soluzione con 

miglior rapporto costi/efficacia in relazione alla distribuzione degli spazi 

riscaldati); 

 realizzazione tavolati interni in lastre di gesso rivestito e fibrogesso; 

 posa di coibentazione XPS a pavimento, massetti alleggeriti e massetti a 

piano primo; 

 sostituzione dei serramenti esterni dell’ufficio a piano terra con nuovi 

serramenti in alluminio con vetrocamera b.e. tinta RAL 8017 e ricollocazione 

inferriate esistenti; 

 posa nuovi serramenti esterni a piano primo in alluminio con vetrocamera b.e. 

tinta RAL 8017; 

 posa rivestimenti e pavimenti ceramici; 

 realizzazione scivolo di accesso a piano terra con pavimentazione e 

rivestimenti in porfido del Trentino e parapetti in acciaio zincato; 

 realizzazione nuovo impianto termoidraulico alimentato a gas naturale e 

terminali tipo fan coil e radiatori tubolari; 

 realizzazione nuovo impianto elettrico ed adeguamento impianto elettrico 

esistente, completo di impianto di illuminazione di emergenza e 

predisposizione impianto di rivelazione; 

 riposizionamento in copertura dell’impianto fotovoltaico preesistente 

completato da nuovi pannelli; 

 tinteggiature interne ed esterne; 

 sistemazioni esterne e motorizzazione dell’accesso dei mezzi. 
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Per quanto riguarda la rispondenza ai criteri di valutazione per l’ammissione al 

finanziamento, le scelte progettuali confermano o migliorano quanto previsto dal progetto 

preliminare, nei seguenti termini puntuali: 

 

1. Adeguamento normativo degli impianti igienico sanitari: tali interventi prevederanno la 

separazione dei locali maschi/femmine, la realizzazione di spazi doccia e la realizzazione di 

nuovi spogliatoi separati dall’autorimessa 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di spogliatoi separati per maschi/femmine e 

relativi servizi igienici e docce per complessivi 88.56mq (il progetto preliminare prevedeva 

solo due spogliatoi); 

 

2. adeguamento impianto elettrico; 

Verrà realizzato un nuovo impianto elettrico a servizio della Caserma; 

 

4. adeguamento ed ottimizzazione impianto termosanitario; 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto termoidraulico 

alimentato a gas naturale e completato da terminali tipo fan coil e radiatori tubolari (oggi tale 

impianto è assente); 

 

5. adeguamento e introduzione di sistemi di risparmio ed ottimizzazione energetica, cambio 

dei serramenti; 

 verrà realizzata una nuova copertura coibentata a norma di legge; 

 saranno sostituiti i serramenti esterni dell’ufficio a piano terra con nuovi serramenti in 

alluminio con vetrocamera b.e. tinta RAL 8017 con trasmittanze a norma di legge; 

 saranno posati a piano primo nuove finestre in falda e serramenti in alluminio con 

vetrocamera b.e. tinta RAL 8017 con trasmittanze a norma di legge; 

 saranno posate contropareti in gesso rivestito con coibentazione in lana 

minerale/vetro a piano terra verso i locali non riscaldati e verso l’esterno; 

 saranno posate contropareti in gesso rivestito con coibentazione in lana 

minerale/vetro a piano primo su tutte le pareti perimetrali; 

 

6. realizzazione di un impianto fotovoltaico o di un impianto a pannelli solari; 

La soluzione di progetto prevede la ricollocazione e l’integrazione dell’impianto fotovoltaico 

esistente; 
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7. realizzazione o adeguamento della sala operativa; 

La sala operativa verrà adeguata dal punto di vista impiantistica e spostata in uno spazio più 

funzionale a piano terra. La superficie sarà aumentata rispetto all’esistente e, a differenza 

della soluzione prevista dal progetto preliminare, sarà ad uso esclusivo. 

 

8. ottimizzazione degli spazi e percorsi – eliminazione delle barriere architettoniche; 

Sono stati rivisti i percorsi distributivi interni, realizzando un vano scale centrale separato 

dagli altri locali. Si prevede un accesso pedonale alla struttura privo di barriere 

architettoniche e comunicante con uno spazio distributivo interno, migliorando la situazione 

attuale e la soluzione del preliminare che prevedeva l’accesso alla struttura attraverso la sala 

radio/operativa. In tal modo la distribuzione interna è concepita per separare le attività 

sensibili dalla presenza di eventuali soggetti estranei. Dal punto di vista delle barriere 

architettoniche, sono state eliminate le barriere garantendo l’accessibilità al piano terra, dove 

è presente anche un bagno privo di barriere architettoniche, e l’adattabilità per l’accesso a 

piano primo (dove non sono previste funzioni pubbliche) attraverso una scala a norma e 

l’eventuale spazio atto alla collocazione di una piattaforma per i superamento del salto si 

quota;  

 

9. adeguamento ed ottimizzazione dell’entrata/uscita/collegamenti dell’autorimessa o della 

sede; 

Come detto sono stati rivisti i percorsi distributivi interni, separando gli accessi agli spazi 

interni da quelli dell’autorimessa; 

 

10. realizzazione e/o adeguamento depositi e laboratori; 

La soluzione di progetto prevede la realizzazione di due nuovi depositi (a piano terra ed a 

piano primo) ed un ampio magazzino a piano primo. 

 

11. realizzazione o ottimizzazione degli spazi cucina e supporto logistico; 

Verrà realizzata un’ampia zona di socialità con possibilità di collocazione cucina a piano 

primo (circa 30mq) come meglio descritto negli elaborati grafici; 

12. sistemazioni esterne e ammodernamenti; 

Verranno realizzate delle sistemazioni esterne comprendenti la motorizzazione dell’accesso 

dei mezzi. 

 

13. Interventi di adeguamento su edifici esistenti alle norme tecniche delle costruzioni alla 

normativa antisismica. (Adeguamento sismico/miglioramento sismico/ rinforzo locale, nonché 

le opere strettamente connesse agli interventi strutturali). 
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Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di opere strutturali adeguate alla NTC 

2008 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento alla rispondenza antisismica; in particolare 

verrà sostituita la copertura esistente (non adeguata) con una nuova struttura di copertura 

adeguatamente vincolata alla struttura in c.a. esistente e rispondente alla normativa. 

L’intervento può certamente configurarsi come rinforzo locale e miglioramento. 

 

14. opere necessarie per rispondere alle esigenze funzionali dei Corpi nella misura massima 

del 50% del volume lordo già edificato, per realizzare ulteriori spazi e volumi (ad es. aumento 

superficie parcamento mezzi) ritenuti necessari ed essenziali per dare alla struttura piena e 

ottimale funzionalità 

Si rimanda al progetto definitivo ( si confronti in proposito le tavole grafiche DA_T_06 e 

DA_T_08) 

 

7) Caratteristiche architettoniche ed ambientali 

Per quanto riguarda le caratteristiche architettoniche ed ambientali dell’intervento di 

sopraelevazione proposto, si sono attuate le seguenti scelte di carattere compositivo: 

 la copertura di progetto, sopraelevata, presenta due falde con pendenza pari 

al 40% e sporto di gronda pari a 100cm, come il volume adiacente a Sud e 

con tipologia che richiama gli edifici della zona; 

 tale scelta ha consentito di ricollocare in copertura i pannelli fotovoltaici 

attualmente presenti in facciata, contribuendo a migliorare l’aspetto dell’intero 

fabbricato; 

 la collocazione e la tipologia delle nuove aperture a piano primo (finestre a 

nastro) risponde alle esigenze di confrontarsi con le aperture presenti a piano 

terra, alle esigenze distributive interne ed ai vincoli imposti dalle altezze utili di 

sopraelevazione (che deve rispettare i vincoli di aumento di volumetria ai fini 

dell’ammissione a finanziamento e di altezza massima). 

 

Dal punto di vista ambientale, lo stato di progetto non altera il contesto preesistente e 

non comporta variazione delle superfici impermeabili preesistenti. 
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8) Eliminazione delle barriere architettoniche 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le soluzioni progettuali e le opere 

previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di descrivere gli accorgimenti 

tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, riguardanti l’intervento 

di ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco volontari in località Dosso di Terragnolo. 

Essa viene stesa affrontando puntualmente quanto disposto dalla Legge n°13 del 9 

gennaio 1989 e più specificatamente contenuto nel regolamento di attuazione, emanato con 

D.M. n° 236 del 14 giugno 1989, e ss.mm. 

In base a quanto contenuto nel D.M. sopra menzionato, l’intervento  in oggetto è stato 

progettato secondo il livello di accessibilità per quanto riguarda il piano terra mentre per il 

piano primo, dove non si prevede la realizzazione di spazi fruibili per attività sociali ma solo 

locali destinati alle attività specifiche dei Vigili del Fuoco e spazi accessori (magazzino) è 

garantita l’adattabilità (si vedano le soluzioni adottate per le scale e la possibilità di inserire 

una piattaforma); è garantita complessivamente la visitabilità. 

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L’ACCESSIBILITA’ 

Unità ambientali e loro componenti.  

Porte  

Le porte previste nel progetto in oggetto sono della larghezza minima di 80 cm (ad 

esclusione di quelle dei servizi igienici non sbarrierati); le porte dei servizi igienici per 

portatori di handicap sono della larghezza di 90 cm e dotate di apertura verso l’esterno. 

L'altezza delle maniglie è di 90 cm. 

Pavimenti  

Le pavimentazioni interne ed esterne previste sono orizzontali e complanari tra loro e non 

sdrucciolevoli. Ove siano presenti dei dislivelli, esse sono collegate tra loro con apposite 

rampe secondo le norme. I grigliati utilizzati nei calpestii sono dotati di maglie con vuoti tali 

da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc. 

Arredi Fissi  

Nei luoghi aperti al pubblico, con la presenza di tavoli, lo spazio antistante ad essi sarà di 

almeno cm 150 e quello laterale di almeno cm 120. 
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Terminali degli impianti  

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie 

utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonchè i campanelli, 

pulsanti di comando e i citofoni, sono posti ad un’altezza compresa tra i 40 ed i 140 cm. 

Servizi igienici  

L’ accessibilità ai servizi igienici adibiti a portatori di handicap è garantita dai seguenti 

accorgimenti: 

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla 

tazza w.c. è di minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; 

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo di 

80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; 

- i lavabi hanno il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio sono sempre senza colonna 

con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 

 - i w.c.  sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. è posto ad una distanza 

minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 80 dalla parete posteriore e il 

piano superiore a 45-50 cm dal calpestio. 

Nello specifico a piano terra è prevista la collocazione di un servizio igienico dimensionato e 

accessibile per persone disabili, di dimensioni pari a circa 3,7 m2, dotato di vaso wc e lavabo 

con porta apribile verso l’esterno. Anche a piano primo è prevista la collocazione di un 

servizio igienico dimensionato e accessibile per persone disabili. 

Percorsi orizzontali  

Negli spazi esterni i nuovi percorsi presentano un andamento semplice e regolare in 

relazione alle principali direttrici di accesso e sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di 

qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare 

infortuni. La loro larghezza è tale da garantire la mobilità nonché, in punti non 

eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su 

sedia a ruote. I corridoi o i percorsi hanno una larghezza minima ampiamente superiore a 

100 cm e non necessitano di allargamenti atti a consentire l’inversione di marcia da parte di 

persona su sedia a ruote. 
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9) Inquadramento geologico e geotecnico 

Si rimanda alla relazione geologica e geotecnica di data settembre 2016 della 

dott.ssa  Anna Folin 

 

10) Indicazione delle fasi successive 

I lavori dovranno svolgersi secondo le modalità descritte nel piano di sicurezza e 

coordinamento. Per quanto riguarda la durata dei lavori in progetto, essa è stimata, in termini 

temporali cautelativi, nell’ordine di 240 giorni naturali consecutivi.  

 

11) Autorizzazioni 

Si riporta di seguito il riassunto delle autorizzazioni e/o pareri : 

 Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità 

della Vallagarina; 

 

12) Valutazione dei costi d’esercizio 

Per quanto riguarda i costi di esercizio, si stima che per il riscaldamento, 

l’illuminazione e la pulizia della nuovo struttura, in considerazione dei limitati periodi d’uso 

giornalieri, siano necessari circa 10.000,00€ all’anno.  

 

13) Conclusioni 

Alla luce di quanto precedentemente descritto, si può affermare che l’intervento 

proposto risponda alle esigenze evidenziate in premessa. 

Dal punto di vista architettonico e ambientale si è cercato di operare con la massima 

attenzione, per garantire la compatibilità dell’intervento con le aree circostanti.  

Rovereto, giugno 2017 
Il tecnico   

Ing. Stefano Boscherini  

 


