COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA,
REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

INIZIATIVA PROPOSTA DAL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
REGIONE DEL VENETO

Individuazione edificio:
Sede del Distaccamento Comando Provinciale VVF.
Il Distaccamento di Castelmassa interviene prioritariamente nel territorio di competenza del
Comando Provinciale di Rovigo, presso i Comuni di Bergantino, Melara, Castelnovo Bariano,
Castelmassa, Calto, Ceneselli, Salara, Ficarolo, Gaiba, Stienta, Occhiobello, Bagnolo di Po,
Trecenta, Badia Polesine, Canda.
Gli interventi vengono comunque svolti anche in altri Comuni della provincia di Rovigo ed anche al
di fuori della provincia di Rovigo (in particolare nelle province di Ferrara, Mantova e Verona).
Riepilogo interventi svolti nel corso dell’anno 2011: 120 incendi, 58 incidenti stradali, 5 recuperi, 40
statica, 3 acqua, 152 vari, 28 intervento non più necessario, 6 falso allarme.
Riepilogo interventi svolti nel periodo 01/01/2012 – 16/10/2012: 170 incendi, 33 incidenti stradali, 4
recuperi, 281 statica, 13 acqua, 123 vari, 20 intervento non più necessario, 10 falso allarme.

Ubicazione:
Castelmassa (RO) – Via Castello n° 9 – 45035

Tipologia intervento:
lavori di messa in sicurezza di un complesso a carattere strategicamente rilevante (considerata
l’Ordinanza 3274/2003 e a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, la Direzione Centrale per
le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei VV.F., S.P. e D.C., con nota prot. n. 16289
del 20 giugno 2012 ha chiesto ai Comandi interessati dal sisma di procedere alla verifica
provvisoria delle rispettive sedi di servizio, in particolare quelle con presenza di strutture
prefabbricate e/o assimilabili a capannoni).

Descrizione intervento:
il complesso è costituito da due fabbricati distinti:
1) un fabbricato principale adibito a palazzina uffici, sede del distaccamento Vigili del Fuoco,
con annesso magazzino. Ha struttura portante costituita da plinti, pilastri e travi
prefabbricate in c.a., tamponamenti in muratura di laterizio, coperture realizzate mediante
solai in laterocemento per la zona uffici e tegoli in c.a. per il magazzino, manto di copertura
piano con rivestimento in guaina per la zona uffici, manto di copertura in fibrocemento. La
sua costruzione risale all’anno 1973;
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2) il secondo fabbricato è adibito a magazzino/ricovero mezzi e attrezzature dei Vigili del
Fuoco, con struttura portante costituita da plinti, pilastri e travi prefabbricate in c.a.,
tamponamenti in muratura di laterizio, coperture realizzate mediante tegoli in c.a., manto di
copertura in lastre di fibrocemento contenente amianto. La sua costruzione risale all’anno
1977.
L’intervento riguarderà la messa in sicurezza globale degli immobili mediante l’inserimento di
piastre in acciaio in modo da rendere le strutture portanti orizzontali (tegoli e travi) e verticali
(pilastri) collegati tra loro in modo da evitare possibili scivolamenti in caso di azione dinamica della
struttura.
Si procederà quindi con una verifica puntuale dei nodi tegola-trave, trave-pilastro e pannellipilastro: nel caso tali nodi presentino delle carenze si procederà alla progettazione di sistemi di
rinforzo/collegamento in grado di soddisfare quanto richiesto dalla normativa vigente.
L’intervento verrà realizzato secondo quanto previsto dalla NCT 2008 in merito ad interventi su
edifici esistenti.

Costi dell’intervento:
dal quadro economico emerge una spesa complessiva pari a € 75.000,00 comprensiva di I.V.A.

Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento:
tempo stimato in circa 6/8 mesi (il Comune di Castelmassa ha proceduto all’affidamento
dell’incarico di progettazione dell’intervento i cui tempi di realizzazione e rendicontazione sono
attualmente stimati entro i mesi di ottobre – novembre 2013).

Disponibilità finanziaria:
allo stato attuale risultano disponibili nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione
del Veneto – Commissario delegato risorse finanziarie vincolate alla realizzazione del presente
intervento per € 22.691,85 (pari al 30% dell’importo complessivo).

Venezia, 16 maggio 2013

La Struttura del Commissario delegato
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