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COMUNE DI VIGNOLA - PROGETTO PER L'INTERVENTO DI 
"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO, 
INTEGRATA CON LE SEDI OPERATIVE DI ALTRI ENTI PREPOSTI ALLA 
SICUREZZA E ALLA PROTEZIONE CIVILE". 
 
NOTA PER L’INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL 14-01-2010 
 
1) Attività svolte preliminarmente all’avvio della progettazione 
All’avvio dell’attività sono stati svolti: 
a) incontri con i referenti di VVFF, Vigili urbani e Protezione Civile: sono stati discussi i 
requisiti funzionali richiesti e sono state quantificate le esigenze distributive. Sono state 
elaborate e discusse diverse soluzioni di adeguamento della “soluzione B”. 
b) recepimento ed esame della documentazione tecnica fornita dal Comune: 

• Rilievo topografico dell’area 
• Indagine geologica 
• Piano Urbanistico Attuativo vigente 
• Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (in corso di redazione) 

c) Verifiche urbanistiche con l’Ufficio competente per definire il quadro esatto a seguito 
dell’approvazione del PUA; 
d) analisi delle conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo del nuovo quadro normativo 
sulle norme tecniche per le costruzioni: DM 14 gennaio 2008 e art. 1-bis del decreto-legge 
28 aprile 2009 (cessazione del regime transitorio). Identificazione dell’edificio come 
appartenente alla classe IV (coefficiente d’uso=2 invece che 1,5); vita nominale 
dell’edificio superiore a 100 anni, è stata realizzata una prima modellazione strutturale 
dell’edificio.  
 
2) Sintesi delle problematiche emerse e delle modifiche da apportare al progetto  
a) Requisiti funzionali 

L’approfondimento funzionale individua un sostanziale aumento del numero e della 
quantità degli automezzi da ricoverare per Polizia Municipale e per Protezione Civile e 
la richiesta di nuovi locali. Per soddisfare le esigenze risulta necessario prevedere un 
piano interrato (in precedenza non considerato) da destinare in parte ad autorimessa 
ed in parte a locali di servizio e deposito. 
I Vigili del Fuoco richiedono un sensibile aumento della profondità dell’autorimessa, 
che deve contenere l’autoscala di lunghezza 12 metri, e di realizzare l’officina in un 
manufatto esterno, come da linee guida ministeriali. 

b) Forma e dimensione del lotto di intervento:  
l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo e la disponibilità della documentazione 
topografica hanno evidenziato alcune differenze tra l’originaria impostazione della 
“soluzione B” e l’area effettivamente edificabile, tenendo conto anche dei rispetti 
stradali. L’impostazione progettuale mantiene validità, con alcuni adeguamenti., tra cui 
la necessità di costruire quasi a filo strada sia in confine con la strada per Sassuolo 
(piano interrato e rampa autorimessa), sia verso la nuova strada di urbanizzazione 
(distanza di due metri tra il filo dell’edificio e la pista ciclabile). 

c) Morfologia dell’area:  
L’area presenta un dislivello di circa 1,5 metri tra il margine nord e quello sud, cui 
corrisponde un analogo profilo delle strade confinanti. Dato che l’edifico è previsto a 
soli due metri dal filo strada, è necessario modificare gli accessi per consentire 
l’ingresso ai portatori di handicap e agi automezzi. 

d) L’adozione della nuova normativa antisismica comporta un incremento dei costi di 
costruzione della struttura, valutabile intorno al 4-5% del costo totale delle opere. 
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4) Confronto tra il progetto proposto in sede di gara (soluzione B) e quello 
modificato: TABELLA SUPERFICI  
 
 
 
TABELLA 1 CONFRONTO TRA SUPERFICI UTILI NETTE 
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6) Dotazione impiantistica del complesso 
 
6.1) Impianti termotecnici 
 
6.1.1) Impianto di distribuzione del gas di rete. 
Sarà utilizzato il gas metano per l’alimentazione dei generatori di calore e della cucina. 
Il costo stimato è di € 10.000. 
 
6.1.2) Impianto di climatizzazione invernale ed estiva. 
L’impianto di climatizzazione invernale sarà alimentato da un impianto di teleriscaldamento 
e da generatori di calore alimentati a gas metano. L’impianto sarà completamente 
automatico con controllo della temperatura massima (tramite sensori termici) in funzione 
delle variazioni della temperatura esterna. 
L’impianto di climatizzazione estiva sarà alimentato da un refrigeratore d’acqua alimentato 
ad energia elettrica. 
Sarà prevista la ripartizione in settori degli impianti con la contabilizzazione separata 
dell’energia utilizzata. 
Ogni settore sarà dotato di circuiti indipendenti. I circuiti previsti saranno i seguenti: 
- circuiti aerotermi per le autorimesse, i magazzini, il locale equipaggiamento individuale; 
- circuiti a radiatori in ghisa per i bagni, la cucina e i locali annessi; 
- circuiti a ventilaconvettori per gli uffici, le sale riunioni, le camere, i locali spogliatoio, 

l’aula didattica, i corridoi antistanti ai suddetti locali; 
Il costo stimato è di € 150.000. 
- circuiti UTA per la distribuzione di aria primaria in tutti i locali nelle quantità previste 

dalla UNI 10339. 
Il costo stimato è di € 80.000. 
 
I radiatori saranno dotati di valvola termostatizzabile e testina termostatica, detentore, 
valvole di sfogo aria e mensole di fissaggio. 
 
I ventilconvettori saranno posti in alto a soffitto. 
 
Le UTA saranno dotate di sezione di miscelazione con una batteria per il riscaldamento 
dell’aria; sezione di umidificazione a vapore; sezione di recupero entalpico di calore, 
sezione ventilante di mandata, sezione ventilante di espulsione. La temperatura di 
immissione dell’aria sarà regolabile di norma 20-22 gradi durante il periodo di 
riscaldamento. 
 
6.1.3) Impianto idrico-sanitario 
L’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria sarà alimentato dall’impianto di 
teleriscaldamento e da generatori di calore alimentati a gas metano. L’acqua sarà 
preventivamente addolcita se necessario. 
L’impianto sarà del tipo ad “accumulo inerziale” con accumulatori verticali di acqua calda e 
produzione istantanea di acqua calda sanitaria. 
 
A servizio dei vigili del fuoco sarà inoltre previsto un impianto di riserva di acqua potabile 
calcolato per la fornitura previsti e per il tempo di utilizzo del gruppo elettrogeno. 
 
Le apparecchiature igienico-sanitarie dovranno appartenere ad una stessa serie ed essere 
di prima scelta. 
Il costo stimato è di € 150.000. 
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6.1.4) Impianto idrico antincendio 
L’impianto idrico antincendio sarà costituito da: 
- un impianto fisso di estinzione UNI 25 collegato alla rete di adduzione di acqua 

collegata all’acquedotto pubblico; 
- un impianto a servizio dei vigili del fuoco per il rifornimento idrico dei mezzi di soccorso, 

realizzato mediante installazione di idrante soprasuolo UNI 70 ed eventualmente 
integrato da un serbatoio interrato di capacità minima 20 mc. 

Il costo stimato è di € 70.000. 
 
6.1.5) I pianto di lavaggio automezzi a servizio dei vigili del fuoco  
L’impianto sarà dotato di colonna erogatrice di acqua in pressione, aria compressa (con 
pressione di utilizzo di 10 bar), gruppo di arrotolatori per acqua e aria, idropulitrice. 
Il costo stimato è di € 20.000. 
 
6.1.6) Impianto di aspirazione gas di scarico a servizio dei vigili del fuoco  
L’impianto sarà realizzato nella zona officina utilizzando manichette flessibili collegate, 
mediante prese a soffitto, a torrini di estrazione. Le tubazioni saranno complete di raccordi, 
avvolgitubo e attacchi per le marmitte. 
Il costo stimato è di € 10.000. 
 
6.1.7) Impianto di aria compressa a servizio dei vigili del fuoco  
L’impianto a servizio dei vigili del fuoco prevede una rete di distribuzione di aria 
compressa deumidificata. 
Gli utilizzatori dell’impianto saranno: 

- utilizzatori interni: officina 
- utilizzatori esterni: stazione di lavaggio automezzi e zona lavaggio manichette. 

La rete di distribuzione sarà realizzata ad anello con tubazione di acciaio zincato filettato 
ed almeno PN 16. Le discese avranno diametro ½” e saranno complete di intercettazione, 
regolatore di pressione con manometro, lubrificatore a nebbia, presa per attacco rapido.  
La pressione finale da garantire in tutti i punti di utenza dovrà essere di 10 bar, riducibile 
localmente. 
Il costo stimato è di € 15.000. 
 
6.1.8) Impianto a servizio dei vigili del fuoco di depurazione acque per lavaggio automezzi 
L’impianto di depurazione dovrà essere specifico per l’abbattimento dei metalli presenti 
sugli scarichi di autolavaggio. 
Dovrà essere dotato di erogazione di acqua e aria compressa. 
Il costo stimato è di € 40.000. 
 
6.1.9) Impianto di depurazione acque di piazzale 
Saranno previsti due impianti, uno a servizio dei vigili del fuoco, l’altro della pubblica 
assistenza e polizia urbana. 
Il costo stimato è di € 30.000. 
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6.2) Impianti elettrici e speciali 
 
6.2.1) L’impianto elettrico del complesso edilizio sarà alimentato dalla rete pubblica con 
fornitura in bassa tensione trifase. Vi saranno 4 forniture una per la caserma dei Vigili del 
fuoco, una per la parte di edificio destinata alla Polizia Municipale, una per la parte di 
edificio destinata alla Protezione civile e infine una per i servizi comuni a tutto il complesso 
edilizio.  
Le caratteristiche comuni di tutte le forniture BT saranno le seguenti: 

- tensione :  400+/- 5 % V fra le fasi   

 230 +/- 5 % V fra fase e neutro 

- frequenza : 50 Hz 

- corrente di corto circuito : Si considera una Icc pari a 15kA sul Quadro contatori. 

Ogni parte di edificio (VVF, Protezione Civile, e Polizia municipale) avrà quindi un quadro 
generale e un quadro per ogni piano. 
La sezione destinata ai VVF avrà le caratteristiche descritte nelle linee guida per Caserme 
di tipo D1 rilasciate dal ministero dell’interno. 
 
6.2.2) Gruppo di assoluta continuità e gruppo elettrogeno 
Ogni sezione sarà dotata di Gruppo di assoluta continuità (UPS) di potenza adeguata per 
permette l’alimentazione degli impianti sensibili in caso di interruzione dell’energia da parte 
del distributore. Inoltre l’impianto elettrico della sezione dedicata ai VVF sara dotata anche  
di gruppo elettrogeno con potenza adeguata per garantire l’alimentazione di: 
. impianto di illuminazione ordinario e di emergenza 
. impianto di illuminazione e prese FM locale centrale operativa 
. impianto di illuminazione e FM locale autorimessa 
. impianto di apertura autorimesse e cancelli esterni 
. impianto di illuminazione esterna 
. impianto di CED infrastruttura telematica e servizi di telecomunicazione 
 
6.2.3) Illuminazione di emergenza 
L’impianto di illuminazione di emergenza sarà realizzato con lampade autonome 
autoalimentate del tipo con autodiagnosi collegate con centraline di controllo posta nei 
locali operativi di ogni sezione. 
 
6.2.4) Impianto di distribuzione dati 
Ogni sezione sarà dotato di un proprio impianto di trasmissione dati realizzato con 
cablaggio strutturato utilizzato sia per la fonia che per i dati. 
 
6.2.5) Impianto di rivelazione fumi 
Ogni sezione sarà dotato di un proprio impianto di rilevazione fumi limitato agli archivi di 
ogni sezione. 
 
6.2.6) Impianto di terra 
La protezione viene attuata secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8  
La sezione del conduttore di terra deve essere calcolata in conformità alle vigenti Norme 
CEI. 
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6.2.7) Impianto Fotovoltaico 
L’edificio sarà dotato di impianto fotovoltaico da 18,5 KWp collegato al contatore 
condominiale dal quale verrà alimentato anche il condizionamento dell’edificio. 
 
6.2.8) Camere di sicurezza 
Gli impianti elettrici le camere di sicurezza della sezione Polizia Municipale verranno 
realizzato secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’interno 
N.600/A del giugno 2001 
 
6.2.9) Stima dei costi impianti elettrici 
- Quadri elettrici € 40.000. 
- Cavi conduttori € 30.000. 
- Passerelle e canali €   6.000. 
- Impianto luce e forza motrice € 30.000. 
- Corpi illuminanti € 32.000. 
- Corpi illuminanti in emergenza € 10.000. 
- Impianto di terra € 5.000. 
- Impianto diffusione sonora € 15.000. 
- Impianto TVCC € 20.000. 
- Impianto antincendio  € 6.000. 
- Impianto fotovoltaico 18,5 Kwp € 85.000. 
- Impianto TD € 15.000. 
- Gruppo elettrogeno € 18.000. 
- UPS € 20.000. 
- Totale € 332.000. 
 














