RELAZIONE GENERALE

D01

1. CRITERI DELLE SCELTE PROGETTUALI; CARATTERISTICHE DEI MATERIALI/DELLE
TECNOLOGIE
Descrizione dell’opera
Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio da destinare a biglietteria della stazione delle corriere
di Pordenone e di una pensilina che servirà a collegarlo alle pensiline esistenti a protezione delle aree di
sosta delle corriere.
La prima struttura è in c.a. gettato in opera ed è destinata ad alloggiare gli uffici, le biglietterie e gli altri
servizi per i passeggeri; la seconda struttura è in acciaio ed ha funzione di protezione dei passeggeri dagli
agenti atmosferici. Al di sopra dell'edificio per i servizi è presente una struttura in acciaio, non accessibile al
pubblico, destinata a contenere la centrale tecnica.
1.1 Edificio servizi
L’edificio servizi è composto per la sua parte aperta al pubblico dal piano interrato, di dimensioni maggiori
rispetto alla struttura in elevazione e destinato ad alloggiare un posteggio per biciclette, il piano terra, nel
quale sono alloggiati i diversi servizi quali uffici, biglietterie e bagni ed il piano primo, di dimensioni ridotte
rispetto al piano terra sul quale si affaccia, nel quale è presente il bar. Al di sopra della struttura in c.a., in
corrispondenza del nucleo di pareti centrale, è presente una struttura in acciaio nella quale sono presenti le
principali attrezzature impiantistiche. La copertura di tale struttura è situata a circa metà della sua altezza ed
è realizzata mediante un solaio tipo Hi-Bond (lamiera grecata 8/10, H=55 mm e cappa collaborante H=45
mm; totale spessore solaio 55+45=100 mm) sopra il quale sono presenti altri macchinari.
La ridotta dimensione del piano primo rispetto al terra fa si esso si affacci come balconata interna sull'atrio
del piano inferiore, il quale risulta quindi avere due differenti altezze interne.
La forma in pianta dell’edificio fuori terra è complessa ed assimilabile ad un trapezio inscrivibile in un
quadrato di lato 20 metri. La parte interrata ha un’estensione maggiore sempre di forma in pianta
trapezoidale.

1

Schema della pianta dell’edificio servizi

Schema della sezione dell’edificio servizi (Sezione X-X)

Le fondazioni vengono realizzate mediante platea in c.a. gettato in opera di spessore 40 cm.
Il primo orizzontamento (piano terra) è posto alla quota della sede stradale esterna ed è costituito da una
soletta piena in c.a. gettato in opera di spessore 30 cm.
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Il secondo orizzontamento (piano primo) è costituito da una soletta piena in c.a. gettato in opera di spessore
24 cm. Tale soletta sul lato dell’edificio rivolto verso la stazione FS sporge a sbalzo per una lunghezza
variabile di circa 2,0 m e sul lato rivolto verso le pensiline esistenti prosegue a sbalzo per una lunghezza
variabile da 2 a 4 m. E' prevista la presenza di due pendini tubolari in acciaio di sezione 70x10 mm ancorati
alla trave-parete superiore, di altezza complessiva 184 cm, in modo da limitare le luci libere di inflessione.
La copertura è costituita da una soletta piena in c.a. gettato in opera di spessore 24 cm. Anch'essa prosegue
a sbalzo su due lati seguendo il medesimo filo del piano inferiore. Lungo il perimetro dell'edificio è presente
un parapetto in c.a. che che fuoriesce dall'estradosso della soletta per 160cm che costituisce un
prolungamento delle pareti sottostanti, anche se con estensione in pianta maggiore. Le porzioni di tale
parapetto che non corrispondono alle pareti inferiori hanno un funzionamento a trave.
Le pareti in c.a. sono gli elementi preposti all’assorbimento delle azioni orizzontali per quanto riguarda
l'edificio principale. Esse sono localizzate in due famiglie: la prima, più interna, costituisce un nucleo
rettangolare; la seconda, più esterna, segue il perimetro trapezoidale dell'edificio. Lo spessore delle pareti
controventanti in c.a. è di 25 cm.

Schema delle pareti in c.a.

La centrale tecnologica posta superiormente all'edificio servizi viene realizzata con colonne e travi in acciaio.
E' prevista la presenza di controventi "a V" che lavorano sia in trazione che in compressione nella metà
inferiore della struttura (al di sotto del solaio Hi-Bond) e di croci di controvento, realizzate con tondi pieni 16
che lavorano solamente a trazione, nella metà superiore, al di sopra della quale è presente solo una minima
parte coperta con copertura leggera.
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Sezione longitudinale della centrale tecnologica

1.2 Copertura in acciaio
La tettoia in acciaio ha forma a ferro di cavallo e si sviluppa attorno all’edificio servizi per tre lati, lasciando
libero quello rivolto verso la stazione ferroviaria. La superficie coperta risulta pari a circa 695 mq.

Vista in pianta complessiva della tettoia in acciaio e dell’edificio servizi
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Gli elementi verticali che sostengono la copertura sono inoltre quelli ai quali viene affidato il compito di
assorbire le forze orizzontali dovute all’azione del vento o del sisma. Essi sono costituiti da setti cavi in
acciaio di sezione esterna 1250x20 mm, realizzati mediante due lamiere pressopiegate a C di spessore 8
mm (cfr. Tavole). Tali setti sono disposti “a coppie” sui due rami della copertura paralleli alla ferrovia ed a via
Oberdan, mentre sono “singoli” sul ramo verso le pensiline esistenti delle banchine dei bus.

Vista in pianta delle posizioni e dell’orientamento dei setti in acciaio della tettoia

L’interasse tra i setti varia tra i 10 m ed i 23,10 m e corrisponde alle luci delle travi principali della copertura,
che sono considerate in continuità sugli appoggi (setti) intermedi. In particolare, i collegamenti tra travi e setti
vengono considerati come incastri nel caso i setti siano allineati parallelamente alle travi e come cerniere in
tutti gli altri casi.
Le travi principali parallele a ferrovia e via Oberdan vengono realizzate con travi saldate a doppio T
simmetrico, con ali di larghezza 200 mm e spessore 12 mm ed anima di spessore 10 mm. L’altezza
complessiva delle travi è di 600 mm.
La trave principale del ramo verso le pensiline esistenti, dovendo resistere a momenti torcenti dovuti agli
arcarecci con schema statico “a mensola”, viene realizzata con un cassone di altezza complessiva pari a
quella delle altre travi (600 mm) e larghezza complessiva pari a quella dei setti (1250 mm).
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L’altezza minima all’intradosso delle travi è pari a 500 cm misurata dalle piastre di base dei setti, che
corrisponde a circa 485 cm dal piano finito, ed è localizzata in corrispondenza delle coppie di setti centrali
dei rami rivolti verso la ferrovia e verso via Oberdan.
La copertura ha una pendenza dell’1,75%, che corrisponde all’incirca ad 1°, per consentire il deflusso delle
acque meteoriche.

Vista in prospetto della tettoia da via Oberdan

Gli arcarecci posti trasversalmente alle travi saldate 200x600 mm hanno perlopiù schema statico ad una
campata con mensole ad entrambe le estremità, e vengono realizzati con profili tubolari rettangolari di
sezione 60x100x3,2 mm posti ad interasse di 100 cm.
Gli arcarecci relativi al ramo della tettoia rivolto verso le pensiline esistenti sono invece “incastrati” alla trave
a cassone. Risulta uno schema statico a mensola su entrambi i lati della trave a cassone, con luce pari a
220 cm per quanto riguarda quelli rivolti verso le pensiline esistenti e di luce variabile da 430 cm a 635 cm
per quelli rivolti verso l’edificio servizi. Tutti gli arcarecci con schema a mensola vengono realizzati mediante
lamiere di spessore 4mm pressopiegate in modo da ottenere tubolari di larghezza 100 mm ed altezza
variabile da 100 mm (alle estremità) a 300 mm (in corrispondenza dell’asse della trave a cassone).

Sezione della tettoia in corrispondenza della trave a cassone e degli arcarecci a sbalzo
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Lungo tutto il perimetro della copertura viene posizionato un profilo tubolare quadrato di sezione
60x60x3,2mm, in modo da rendere solidali gli spostamenti delle estremità libere degli arcarecci.
La copertura viene realizzata mediante un doppio tavolato OSB di spessore 18+18 mm.
Le fondazioni vengono realizzate mediante plinti posti in corrispondenza dei setti, con numero variabile da 4
a 8 micropali. Ogni coppia di setti si incastra su di un unico plinto rettangolare (trapezio in un caso), mentre
ai setti singoli corrisponde un unico plinto rettangolare di lati 300x150 cm, con 4 micropali posizionati agli
angoli.

1.3 Finiture
Edificio Servizi
1.3.1 Pavimenti, scale, tattiloplantare
Il materiale previsto per il pavimento e le scale, dal piano terra al primo piano, è gres porcellanato con
piastrelle delle dimensioni di 60x60cm, tale scelta garantisce elevata resistenza e facile manutenzione.
Integrato con la pavimentazione è il sistema di orientamento tattilo-plantare.
Al primo piano, per garantire la massima flessibiltità, il pavimento sarà del tipo soprelevato con un
intercapedine di 40 cm. al cui interno passeranno gli impianti e le canalizzazioni.
La copertura sarà del tipo a “tetto rovescio” con pavimento galleggiante in plotte di ghiaino lavato a
protezione dell’isolamento e dell’impermeabilizzazione.
1.3.2 Muri esterni e pareti interne
I muri portanti saranno realizzati in c.a. con la faccia a vista verso l’interno dell’edificio. Le pareti esterne
saranno invece rivestite da un sistema a “parete ventilata” composto da uno strato di isolamento in
polistirene estruso da 10cm,a contatto con il muro in c.a. su cui sarà fissata la sottostruttura in alluminio
estruso destinata a portare i pannelli di rivestimento in alluminio estruso ondulato.
La ct. e la terrazza impianti saranno chiuse da una parete in vetro trafilato tipo “Uglass”
I muri interni non portanti saranno realizzati con pareti di cartongesso a doppia lastra su entrambi i lati.
Le pareti dei muri in cartongesso rivolte verso gli spazi in cui sosterà il pubblico saranno rivestite fino ad
un’altezza di 200cm. con pannelli in alluminio composito tipo “Alucobond” al fine di garantire un’adeguata
protezione contro il deterioramento.
In alcune zone saranno realizzati controsoffitti a protezione degli impianti. Nelle parti a contatto con le pareti
esterne vetrate il controsoffitto sarà coibentato per eliminare i ponti termici.
Sono previste inoltre, per la biglietteria e l’ufficio del capo stazione, pareti mobili vetrate per garantire la
massima visibilità degli spazi esterni ed interni.
Nei bagni le pareti in cartongesso saranno rivestite da piastrelle, mentre le pareti divisorie dei servizi, per
favorire le operazioni di pulizia dei locali, saranno realizzate con pareti prefabbricate in laminato sollevate da
terra.
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1.3.3 Ascensore
L’ascensore di tipo idraulico dovrà servire sia per il sollevamento delle biciclette dal piano interrato al piano
terra, sia all’uso dei disabili per raggiungere i vari piani aperti al pubblico. Visto l’utilizzo che esporrà le pareti
della cabina e le porte a urti si è previsto una finitura in acciaio inox.
1.3.4 Arredamento fisso
Sono previste due panche fisse al piano terra e al primo piano che serviranno anche da mascheratura degli
impianti .
1.3.5 Serramenti esterni
I serramenti esterni saranno del tipo a montanti e traversi con vetro a doppia camera e con Uw complessivo
pari a 1, le parti apribili saranno innestate sui montanti e saranno realizzate con profili in alluminio a taglio
termico.
1.3.6 Serramenti interni
Le porte interne in legno tamburato saranno di due tipi, uno normale e uno a scomparsa.
1.3.7 Impermeabilizzazioni
Le impermeabilizzazioni saranno in doppia guaina bituminosa e protette con sistema a tetto rovescio al 2° e
3° piano, e con guaina liquida sui davanzali del primo piano e al piano terra.
Pensilina

1.3.8 Impermeabilizzazione
La guaina di copertura, risvoltata ai lati su un profilo di acciaio zincato ad uso conversa, sarà realizzata con
una membrana eco-sostenibile ottenuta con mescola a base di oli e resine vegetali, provenienti da residui
di lavorazione di altri settori industriali, che rispetta la biodiversità ed è completamente priva di bitume. La
membrana è provvista di armatura composita di velo di vetro e poliestere situata sulla parte superiore della
sezione. In fase di produzione la membrana è provvista di coating acrilico riflettente bianco resistente ai
raggi UV. Il prodotto finito sarà totalmente riciclabile. La finitura della membrana, perfettamente bianca, e le
elevate caratteristiche di riflettività ed emissività identificano il prodotto come “cool roof”.

1.3.9 Finitura superfici
Tutte le strutture saranno verniciate di bianco.
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1.4 Organizzazione dei lavori
Preliminarmente all’inizio dei lavori andranno rimosse di due delle quattro tettoie che proteggono la sosta
delle biciclette(A.05).
Successivamente si procederà all’allestimento del cantiere,secondo le modalità e i tempi indicati nel piano
di sicurezza cui si rimanda ( tale costo è incluso nei prezzi complessivi) e si provvederà in sequenza
all’esecuzione dei seguenti lavori:


A.01 Rimozione dell’asfalto corrispondente all’area di scavo



B.01 Scavo a sezione aperta secondo le modalità previste dal piano di sicurezza e dal capitolato
speciale d’appalto. Durante lo scavo verranno intercettati i binari interrati (A.03) e gli eventuali
sottosistemi presenti.



C.03 Esecuzione del magrone



G.03 Posa del telo bentonitico orizzontale per l’impermeabilizzazione della platea di fondazione.
Particolare attenzione dovà essere posta affinché il telo non subisca danni durante le operazioni
preliminari al getto della platea (posa delle armature, spostamenti degli uomini ecc).



C.04 –D.01 Getto della platea di fondazione previa posa dell’armatura e previa verifica nei progetti
impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità eventuale di mettere in opera tubazioni inglobate
nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti. E’ previsto che la superficie superiore della
platea sia lisciata ad elicottero e spolverata con indurente al quarzo per ottenere un pavimento che
possa essere utilizzato senza ulteriore finitura. Sarà per questo motivo necessario provvedere alla
protezione della superficie durante i lavori successivi onde evitare che la superficie si rovini.



C.10.02 - D.01 - G.05 Getto delle pareti perimetrali e dei setti interni (dal piano interrato al piano
terra) previa posa dell’armatura e con l’interposizione dei giunti bentonitici orizzontali (unione plateasetti verticali) e verticali (riprese getti dei setti perimetrali controterra) e previa verifica nei progetti
impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità eventuale di mettere in opera tubazioni inglobate
nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti. Particolare attenzione dovrà essere posta nella
messa in opera dei giunti bentonitici che dovranno essere messi nella giusta posizione secondo
quanto prescritto dalle case fornitrici e dalle regole dell’arte.



G.04 – G.06 Posa del telo bentonitico verticale e del TNT di protezione, prestando ogni attenzione
ad evitare il danneggiamento.



C.09.01- D.01 Getto della soletta monolitica del piano terra con armatura previa verifica nei progetti
impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità eventuale di mettere in opera tubazioni inglobate
nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti.



C.09.02 –D.01 getto della rampa inclinata con finitura superficiale a staggia con inclinazione dei
rilievi atta a convogliare l’acqua piovana verso il lato esterno dove saranno poste tre caditoie lungo
la rampa ad intercettare l’acqua discendente.



C.08 D.01 Getto delle scale dal piano interrato al pt.
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B.03- B.04 Ritombamento degli scavi riutilizzando parte del materiale di scavo prestando ogni
attenzione ad evitare il danneggiamento dei teli bentonitici e del TNT di protezione e con contestuale
collegamento provvisorio (fino a rimozione dei box) della linea dell’acquedotto (vedi impianti
meccanici) e dello scarico acque nere che collegano i box prefabbricati.



C.10.02 - D.01 Getto delle pareti perimetrali e dei setti interni ( dal piano terra al primo piano) previa
posa dell’armatura e previa verifica nei progetti impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità
eventuale di mettere in opera tubazioni inglobate nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti.
Verso il lato interno la finitura il calcestruzzo dovà essere tale da permettere di lasciarlo in vista
senza lavori di finitura ulteriori, senza quindi difetti o lacune che, ove presenti, comporteranno la
demolizione e il rifacimento del getto a spese dell’impresa appaltatrice.



C.09.01- D.01 Getto della soletta monolitica del primo piano con armatura, previa verifica nei progetti
impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità eventuale di mettere in opera tubazioni inglobate
nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti. Si dovrà prestare attenzione alla complanarità
del piano superiore tale da garantire la successiva posa del pavimento soprelevato senza ulteriori
lavori per ottenere il livellamento. Il getto dovrà essere realizzato utilizzando casseri in alluminio
dalla superficie nuova tale da non richiedere ulteriori lavori di finitura.



C.08 D.01 Getto delle scale dal piano terra al 1°p.



C.10.02 - D.01 Getto delle pareti perimetrali e dei setti interni ( dal primo al secondo piano) previa
posa dell’armatura e previa verifica nei progetti impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità
eventuale di mettere in opera tubazioni inglobate nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti.
Verso il lato interno la finitura il calcestruzzo dovà essere tale da permettere di lasciarlo in vista
senza lavori di finitura ulteriori, senza quindi difetti o lacune che, ove presenti, comporteranno la
demolizione e il rifacimento del getto a spese dell’impresa appaltatrice.



C.09.01- D.01 Getto della soletta monolitica del secondo piano con armatura, previa verifica nei
progetti impiantistici (elettrico e meccanico) della necessità eventuale di mettere in opera tubazioni
inglobate nel getto o di prevedere fori per passaggio impianti. . Il getto dovrà essere realizzato
utilizzando casseri in alluminio dalla superficie nuova tale da non richiedere ulteriori lavori di finitura.



C.10.01-C.10.02-D.01 Getto della balaustra e del muretto perimetrale della ct.



E.01.06 Posa della struttura in acciaio zincato della ct.



C.06.06 Realizzazione del solaio HI-Bond a copertura della ct.



E.01.06 Posa della struttura in acciaio zincato del disimpegno in copertura della ct.



H.01 Formazione della caldana pendenze ove prevista al pt, 1°p, sulla copertura della ct e sulla
terrazza scoperta del 2°piano.



G.02 Esecuzione dell’impermeabilizzazione sulla copertura della c.t e sulle parti scoperte del 2°
piano.



M.08 Chiusura del box del disimpegno per l’accesso alla terrazza sopra la ct.



E.02 Posa delle scale interne in acciaio.



H.15 Posa del pavimento galleggiante sulla copertura della ct.



F.01-F.05.02 Posa dell’isolamento termico sul pavimento 2°piano e del cappotto sulle pareti interne
della balaustra.
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H.15- H.14 Posa del pavimento galleggiante al 2°piano



H.10 Realizzazione della caldana nella ct previa posa delle tubazioni previste dai progetti
impiantistici.



H.02 Posa della caldana alleggerita al piano terra previa posa delle tubazioni previste dai progetti
impiantistici.



Riscaldamento a pavimento



H.10 Realizzazione della caldana per pavimenti al piano terra.



M.01 M.06 Posa delle facciate continue, dei serramenti esterni e della parete in U-Glass



Impianti



F.03 Posa dell’isolamento termico sulle pareti perimetrali esterne.



L.01-L.02-L.03-L.04-L.05 Posa in opera delle pareti interne e dei controssoffitti



H.13 Posa del pavimento soprelevato al 1° piano.



O.01 Pitture



H.11-H.11.01-H.11.02-H.11.03-H 12 Posa dei pavimenti interni



O.02-O.03 Posa rivestimenti in alucobond e battiscopa.



P.01 posa dell’ascensore



N.05-N.06-N.07 Posa pareti modulari interne.



N.01-N.03 posa porte interne.



M.07 Posa della parete ventilata esterna compresa la sottostruttura in alluminio trafilato che dovrà
essere verificata dall’impresa appaltatrice in modo da garantire le caratteristiche statiche necessarie
per garantire la resistenza ai carichi del vento.



R.02/R.11 esecuzione opere fognarie



O.12 Esecuzione del marciapiede con finitura a staggia.



F.03 Posa rivestimento isolante tipo Eratekta al piano interrato



O.05.O.06 O.08 Posa balaustre e corrimani.



A.04 Rimozione pozzetti corrispondenti ai plinti dei pilastri della tettoia.



B.02 Scavo a sezione ristretta dei plinti pensilina



C.01-C.03-D.01 Realizzazione plinti pensilina



E.01-E.01.01.E.01.03.E.01.04-E.01.05-E.01.06 E.01.07 Realizzazione della struttura della pensilina.



G.02 Posa del pacchetto di copertura della pensilina



M.10- O.09 Posa del monoblocco d’ingresso



Impianti



O.11-O.14 Asfaltatura finale e segnaletica

Alla fine dei lavori del nuovo edificio si provvederà alla rimozione con trasporto al magazzino comunale dei
box prefabbricati attualmente destinati a biglietteria e servizi connessi. Successivamente si provvederà alla
demolizione con trasporto a discarica della piattaforma in c.a. su cui poggiano i box prefabbricati (A.02).
Si realizzerà quindi la pavimentazione in asfalto sull’area prima occupata dalla piattaforma dei box (O.11) e
la segnaletica stradale (0.14).
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N.B. Gli eventuali lavori indicati nei documenti di progetto e non presenti nella presente relazione andranno
eseguiti nella sequenza logica delle lavorazioni.

2. MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DELLE TERRA DA SCAVO
Le terre di scavo saranno portate a deposito ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e in parte riutilizzate.

3. SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge, riguardante i criteri generali di
progettazione, le caratteristiche e le destinazioni d'uso dell’edificio di progetto richiedono che sia
garantita la visitabilità, secondo le norme specificate negli articoli 5.2 e 7.4, in quanto ambiente
destinato ad attività ricettive (art. 3.4 b.).
L’articolo n.5.2 richiede che vengano “rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3.”
L’articolo n. 7.4 specifica: “Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o
loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza
barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.”.
Al piano interrato, raggiungibile con ascensore omologato e con una scala si trova il deposito per
le biciclette.
La nuova costruzione della stazione delle corriere sarà organizzata su due piani fuori terra
destinati ad accogliere gli uffici, le biglietterie e gli altri servizi per i passeggeri.
Al piano terra si trova la biglietteria, uno spazio di attesa per il pubblico e i locali dei servizi.
Al primo piano, raggiungibile da una scala e da un ascensore si trova il bar, al secondo piano, non
accessibile al pubblico, si trovano le centrali tecnologiche, meccaniche ed elettriche.
Il pavimento del piano terra si trova ad una quota soprelevata inferiore a 2 cm rispetto al livello
medio del terreno circostante.

Spazi esterni

I percorsi esterni d’accesso all’edificio sono marciapiedi pubblici e pertanto rispettano le
prescrizioni della legge. Le rampe, ove presenti, hanno una pendenza inferiore all’8% per una
lunghezza massima di 10m.
Il dislivello tra marciapiede e bussola d’ingresso sarà inferiore ai 2 cm.
La segnaletica sarà realizzata secondo le prescrizioni del punto 4.3 della legge, sarà inoltre
prevista una segnaletica del tipo plantare-tattile per ipovedenti.
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Spazi interni

Le porte d’accesso all’edificio presentano una luce netta superiore ad 90 cm; i terminali degli
impianti saranno di tipo, posizione altimetrica e planimetrica e caratteristiche tattili tali da essere
agevolmente individuati ed usati anche da parte di persona su sedia a ruote e da ipovedenti, in
accordo con quanto stabilito dagli articoli 4.1.4; 4.1.5; 8.1.4; 8.1.5.; i corridoi d’accesso ai locali
hanno una larghezza minima di m.1 per tratti inferiori a 10 m.
Per le parti comuni, saranno rispettate le prescrizioni stabilite dai punti 4.1.9; 4.1.10; 4.1.11.
Tutti i locali sono accessibili tranne quelli a destinazione tecnica il cui accesso è riservato a
personale specializzato, ciò in accordo a quanto stabilito dall’art. 7.5.
Nelle parti accessibili sono previsti wc per disabili in accordo con quanto stabilito dall’art 4.1.6.

4. IDONEITÀ DELLE RETI ESTERNE E DEI SERVIZI A SODDISFARE LE ESIGENZE DEL NUOVO
INTERVENTO

Le reti esterne sono idonee a soddisfare le esigenze del nuovo intervento che non le sovraccarica
rispetto alla situazione esistente

5. INTERFERENZE DELLE RETI ESTERNE E SOTTERRANEE

Le reti sotterranee rilevate e di cui si è a conoscenza nella fase attuale di indagini, verranno
intercettate e integrate nel nuovo intervento secondo le modalità indicate nei disegni esecutivi.
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DICHIARAZIONI E ASSEVERAZION

Oggetto: CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI
PORDENONE- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO (STAZIONEPASSEGGERI) -DICHIARAZIONE
DELLA CATEGORIA PREVALENTE DELLE OPERE PROGETTATE

il sottoscritto Architetto Luciano Campolin iscritto all’ordine architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Pordenone con il numero 167, con studio in
Pordenone via De Paoli 23°, in qualità di Progettista
DICHIARA

ai fini della individuazione dalla categoria prevalente dell’opera ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R.
25.01.2000 n. 34 e al relativo “allegato A”; che la categoria prevalente delle opere
progettate in oggetto indicate, risulta essere la OG1

Pordenone 13/12/2011

il progettista
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Oggetto: CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA
DI PORDENONE- PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO (STAZIONEPASSEGGERI) ASSEVERAZIONI

il sottoscritto
Architetto Luciano Campolin iscritto all’ordine architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Pordenone con il
numero 167, con studio in Pordenone via De Paoli 23°, in qualità di Progettista

DICHIARA








La conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, nonché la
conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;
Che nel sopracitato intervento sono previste opere soggette a deposito calcoli
strutturali e relativo collaudo statico ai sensi della L.1086/71, del
D.M.14/01/2008, della L.64/74,della L.R. 27/88 e 16/2009; si dichiara che
sararnno rispettate tutte le norme relative al buon costruire e all’esecuzione
delle opere edili a perfetta regola d’arte;
Che il progetto summenzionato osserva i criteri generali per la salvaguardia
del territorio edificato ed edificabile interessato da possibili fenomeni di
esondazione e da una risposta sismica, condizionata dalle variazioni
litologiche e dalla posizione della falda;
Che gli interventi garantiscono il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle
norme relative all’ACCESSIBILITA’ contenute nel D.P.R. 503 DEL 1996 e al
D.M.LL.P. n.236 del 14.06.1989;
Che il fabbricato, gli impianti e le attività progettate non sono soggetti a
certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco in quanto non rientrano tra quelli elencati dal D.M. 16.2.1982 e che
sono stati progettati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di
prevenzione incendi.

Pordenone 13.12.2011

Il progettista
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