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STUDIO SINTETICO
PER INDIVIDUARE IL QUADRO DEI BISOGNI
E DELLE ESIGENZE
DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI
TRIENNIO 2013/2015

Lì, 18/07/2013

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI
EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO
f.to geom. Giambattista Pozza
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11.. Descrizione intervento:

AMPLIAMENTO CIMITERO S.VITTORE

anno di inserimento: 2013
Importo stimato:

€ 637.200,00, a seguito approvazione progetto esecutivo

Caratteristiche funzionali:

Ampliamento del cimitero, con acquisizione ulteriore aree sul
lato nord, al fine di realizzare nuovi loculi e alcune tombe di famiglia. La nuova area cimiteriale dovrà essere opportunamente
recintata.

Caratteristiche tecniche:

Realizzazione di n. 144 nuovi loculi semplici, e n 12 tombe di
famiglia composte ciascuna da due loculi e uno spazio sottostante per le cassette ossario. Realizzazione cappella per urne
cinerarie per cremazioni. Costruzione muro di cinta della parte di
ampliamento e realizzazione percorsi interni pedonali a servizio
dei nuovi loculi e tombe di famiglia.

Caratteristiche gestionali:

I costi di gestione subiranno un aumento per la manutenzione
delle nuove opere e delle nuove aree esterne.

Caratteristiche economico -finanziarie

Analisi stato di fatto per eventuali componenti storico-artistiche, archi tettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche:

L’opera sarà così finanziata:
- € 317.200,00 con fondi propri di bilancio
- € 320.000,00 mediante trasferimento del bene, individuato nel
lotto n. 5 ( mappali n .1113-1116) sito in Viale del Lavoro del
valore stimato di € 320.000,00; ai sensi art. 53, comma 6, D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni;.
Il cimitero di S.Vittore risulta carente in particolare di loculi e
tombe di famiglia.
I loculi esistenti sono quasi completamente assegnati e, in considerazione che la maggior parte delle concessioni dei loculi già
effettuate in passato ha durata di 99 anni, si rende necessaria la
realizzazione di nuovi loculi.
Lo spazio attuale per le inumazioni a terra è molto ridotto, per
cui l’ampliamento del cimitero permette di creare la necessaria
area per inumazioni a terra.
L’area è soggetta sia a vincolo monumentale che paesaggistico.
Il progetto risulta approvato dal Ministero dei Beni e le Attività
Culturali. Il progetto esecutivo risulta approvato, come risultano
acquisite le aree necessarie per l'ampliamento .
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22.. Descrizione intervento:

RINNOVO E MANUTENZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE ORA
ADIBITO AD ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI

anno di inserimento: 2013
Importo stimato:

€ 176.000,00 a seguito approvazione progetto esecutivo

Caratteristiche funzionali:

L'edificio non subirà alcuna modifica dal punto di vista funzionale in quanto intervento riguarda la copertura.

Caratteristiche tecniche:

L'intervento prevede la sistemazione completa del tetto in legno, con sostituzione orditura principale , posa guaina impermeabilizzante e rimaneggiamento manto in coppi. Realizzazione
nuovi canali di gronda e relativi tubi pluviali in rame . Sistemazione e rinforzo strutturale del controsoffitto al piano primo.

Caratteristiche gestionali:

I costi di gestione subiranno una diminuzione in conseguenza
all'esecuzione delle opere.

Caratteristiche economico -finanziarie

Analisi stato di fatto per eventuali componenti storico-artistiche, archi tettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche:

L’opera sarà finanziata con
contributo regionale per €
100.000,00 e per € 76.000,00 con fondi propri del bilancio comunale.
L'edificio presenta infiltrazioni di acqua dalla copertura, principalmente a causa del scivolamento dei coppi a causa delle vibrazioni . Il controsoffitto al piano primo necessita di una verifica
e di una manutenzione. Gli attuali tubi pluviali di scarico sono in
plastica, e costituiscono un contrasto con il contesto architettonico del fabbricato.
L’area è soggetta sia a vincolo monumentale che paesaggistico.

Studio sintetico – Programma Triennale Lavori Pubblici 2013/2015

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

pag. 4

Provincia di Verona

33.. Descrizione intervento:

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA

anno di inserimento: 2013
Importo stimato:

€ 4.300.000,00 a seguito approvazione del progetto definitivo

Caratteristiche funzionali:

Il fabbricato della nuova scuola primaria sarà ubicato nell’area
adiacente all’esistente polo scolastico, collocata a sud della
scuola primaria di secondo grado e a ovest dell’attuale scuola
primaria. La nuova struttura scolastica dovrà prevedere una razionalizzazione degli spazi rispetto all’edificio esistente. Il progetto prevede: n. 20 aule normali, n. 2 aule di modeste dimensioni per attività di sostegno, n. 2 aule speciali, n 1 sala polifunzionale, una sala biblioteca e una sala insegnanti. La nuova
scuola è stata progettata con un numero di aule didattiche e
speciali per poter ospitare oltre 4 sezioni e soddisfare le previsioni di aumento demografico del Comune nei prossimi decenni.
La scuola sarà progettata secondo le attuali esigenze didattiche,
anche con l’utilizzo di tecnologie costruttive volte alla scelta dei
materiali che permettano la costruzione di un fabbricato ad alto
risparmio energetico, con l’obiettivo di ottenere la certificazione
energetica “B”.

Caratteristiche tecniche:

Realizzazione di un nuovo edificio scolastico a due piani fuori
terra con struttura portante in cemento armato. La copertura
sarà strutturata con tetto pensile con tappeto erboso.
L’intervento comprenderà anche la sistemazione esterna
dell’area con i relativi collegamenti agli edifici esistenti del polo
scolastico (scuola primaria di secondo grado e palasport) oltre al
collegamento con l’area di manovra degli autobus. L’edificio sarà costruito secondo la vigente normativa sismica, con l’impiego
di materiali di avanguardia che permettano la celerità nella realizzazione del plesso e contemporaneamente comportino
un’ottima classificazione energetica del fabbricato. Per maggiori
dettagli tecnici si rimanda agli elaborati del progetto definitivo.
L’opera comporta l’acquisizione di un’ulteriore area adiacente al
polo scolastico della superficie di circa 7.400 mq.

Caratteristiche gestionali:

Nuovi oneri di gestione per la nuova scuola.

Caratteristiche economico finanzia- L’intervento sarà finanziato:
rie:
- con fondi propri del bilancio comunale per € 3.325.300,00,
- con contributo Regione Veneto per € 200.000,00,
- con contributo CIPE per € 410.000,00
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- con mutuo per € 364.700,00.Analisi stato di fatto per eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di
sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche:

Con l’aumento demografico del Comune è necessario prevedere
nuovi spazi da destinare all’istruzione. L’edificio esistente realizzato negli anni ‘80 non ha più le caratteristiche strutturali e funzionali tali da giustificare la sua ristrutturazione. A conferma di
ciò, con l’entrata in vigore della nuova normativa sismica dal 1
luglio 2009, è stato appurato che i costi per adeguare la struttura
esistente per utilizzo scolastico sono alquanto rilevanti.
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44..

Descrizione intervento:

SISTEMAZIONE E BONIFICA SITO DI INTERESSE REGIONALE “BOCCA
SCALUCCE”.

anno di inserimento: 2014
Importo stimato:

€ 1.000.000,00

Caratteristiche funzionali:

Il sito di interesse regionale è ubicato in loc. Bocca Scalucce, in
confine tra i Comuni di Colognola ai Colli e di Illasi. In base allo
studio di fattibilità redatto e alle indicazioni ricevute dalla Provincia di Verona e da ARPAV è previsto: 1) per il gradone superiore
(contenete rifiuti solidi urbani), la sistemazione con copertura di
terra e la chiusura della discarica con la normativa vigente per le
discariche di rifiuti; 2) per il gradone inferiore (contenente fanghi
da conceria), è prevista la rimozione completa dei rifiuti e lo
smaltimento degli stessi in siti o discariche autorizzati.
L’opera ha un costo complessivo di circa € 2.000.000,00 che
sarà sostenuto al 50% dai Comuni di Colognola ai Colli e Illasi. Il
costo a carico del Comune di Colognola è pertanto di circa €
1.000.000,00.

Caratteristiche tecniche:

Le Amministrazioni Comunali di Colognola ai Colli e Illasi hanno
commissionato uno studio di fattibilità che prevede le seguenti
lavorazioni:
Dopo il disboscamento del sito in questione, sarà eseguita
l’asportazione e il conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti
dal gradone inferiore, previa la realizzazione di un muro di sostegno che dovrà sostenere i rifiuti del gradone superiore non
rimossi. Il gradone superiore sarà rimodellato con la realizzazione della copertura e sistemazione finale con uno strato minerale,
un rivestimento in telo impermeabile, uno strato drenante e la
copertura finale con terreno vegetale.

Caratteristiche gestionali:

I costi di gestione o di post chiusura, quantificati nello studio di
fattibilità, pari ad un totale di € 132.000,00, sono compresi nel
quadro economico dell’opera.

Caratteristiche economico finanziarie:

Per la parte di opera a carico del comune di Colognola ai Colli
(50% del costo complessivo) l’opera sarà finanziata col fondo di
rotazione concesso dalla regione Veneto di € 1.000.000,00.-

Analisi stato di fatto per eventuali In loc Bocca Scalucce, sul “vaio” di confine tra i comuni di Colocomponenti storico-artistiche, archi- gnola ai Colli e Illasi, sono stati conferiti negli anni 70 dei rifiuti
tettoniche, paesaggistiche e di soste- solidi urbani sulla parte superiore, mentre successivamente neStudio sintetico – Programma Triennale Lavori Pubblici 2013/2015
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nibilità ambientale, socio-econo mi- gli anni 80 sono stati conferiti dei fanghi da conceria sulla parte
che, amministrative e tecniche:
inferiore.
La Regione Veneto ha inserito il sito in questione tra i siti di interesse regionale; per mezzo di un finanziamento regionale
l’ARPAV ha eseguito nel 2007 uno studio sul sito, con una serie
di analisi sul materiale conferito. I responsabili o i presunti responsabili dei conferimenti e i proprietari dei terreni (al momento
dei conferimenti) sono deceduti. I Comuni di Colognola ai Colli e
Illasi sono pertanto subentrati per l’esecuzione d’ufficio dei lavori
necessari alla bonifica. L’area è soggetta a vincolo paesaggistico.
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55.. Descrizione intervento:

1° INTERVENTO SU EDIFICIO PRINCIPALE VILLA “AQUADEVITA”

anno di inserimento: 2015
Importo stimato:

€ 894.000,00

Caratteristiche funzionali:

L’intervento è relativo al complesso immobiliare, attualmente non
utilizzato, sito in Piazzale Trento denominato “villa Aquadevita”,
già acquisito al patrimonio comunale.
Detto complesso è costituito da un fabbricato principale a 3 piani,
da un porticato d’accesso sul lato est e da un edificio a due piani
con annessa barchessa sul lato ovest della proprietà, oltre ad una
notevole area sul lato sud della villa.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 27.11.2008 è
stato approvato lo studio di fattibilità relativo all’intero complesso
immobiliare della villa.
Il primo intervento previsto viene dedotto dallo studio di fattibilità
che individua come 1° stralcio l’esecuzione di tutte le opere strutturali, il ripristino delle murature esterne fino all’intonachino colorato di finitura per l’esterno. Detta opera comporta l’eliminazione di
ogni pericolo di caduta materiali o altro dall’edificio in modo da
poter utilizzare gli spazi esterni senza l’obbligo della transennatura esterna del fabbricato.
I lavori permettono di avere il fabbricato principale consolidato dal
punto di vista strutturale con le vigenti normative, in modo da poter eseguire in futuro più interventi di completamento delle varie
parti del complesso edilizio.

Caratteristiche tecniche:

Esecuzione di tutte le opere strutturali dell’edificio principale, a
partire dal rinforzo delle fondazioni, sulle murature verticali, rifacimento solai. Restauro del vano scale originario, realizzazione ulteriore vano scale per adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi. Ripristino delle murature esterne con esecuzione intonachino colorato.

Caratteristiche gestionali:

Caratteristiche economico finanziarie:

Nessun aumento dei costi di gestione in quanto l’edificio rimane
ancora non utilizzabile.
L’intervento sarà finanziato in parte con mutuo per €. 861.426,00
e in parte con fondi propri del bilancio comunale per € 32.574,00.

Analisi stato di fatto per eventuali comIl Comune di Colognola ai Colli con una popolazione superiore gli
ponenti storico-artistiche, architettoni8000 abitanti, è sprovvisto di adeguati spazi per l’effettuazione di
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che, paesaggistiche e di sostenibilità particolari eventi (congressi, riunioni ecc.) che richiedono locali
ambientale, socio-economiche, ammi- con una determinata capienza. Anche a livello culturale, sono innistrative e tecniche:
numerevoli le esigenze di soddisfare un’ adeguata sede per la
biblioteca (attualmente con sede provvisoria).
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo monumentale e paesaggistico.
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66..

Descrizione intervento:

REALIZZAZIONE ISOLA AMBIENTALE QUARTIERE VILLAGGIO – 2° INTERVENTO.

anno di inserimento: 2015
Importo stimato:

€ 460.000,00

Caratteristiche funzionali:

Dopo il primo intervento riguardante le vie Colombo, Pigafetta e
Magellano, l’opera in questione interviene su via Caboto, via M.
Polo e via A. Vespucci. Su tali strade il Consorzio CO.VI.SE. sta
ultimando la nuova fognatura per acque nere e il rifacimento
dell’acquedotto. Lo studio di fattibilità approvato prevede
l’intervento sulla viabilità di via Vespucci e di due traverse, via
Caboto e via M. Polo, in modo da creare su dette vie un’isola
ambientale che consenta una migliore fruibilità del quartiere da
parte dei residenti.

Caratteristiche tecniche:

L’intervento prevede la demolizione dei precari marciapiedi; sarà
sistemata la rete di raccolta delle acque piovane, realizzati i
nuovo marciapiedi con aiuole di delimitazione delle zone a parcheggio e successiva asfaltatura delle intere vie. E’ inoltre previsto il rifacimento completo dell’obsoleto impianto di illuminazione
pubblica sulle strade oggetto di intervento, con nuovi lampioni a
“led”. In definiva i lavori saranno analoghi a quelli già realizzati
sulle vie oggetto del primo intervento.

Caratteristiche gestionali:

Pressoché invariati i costi di gestione.

Caratteristiche economico finanziarie:

L’opera sarà finanziata con mutuo

Analisi stato di fatto per eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-econo miche, amministrative e tecniche:

Il quartiere Villaggio, realizzato negli anni settanta, presenta sia
le sedi stradali, che i marciapiedi in stato di dissesto. La viabilità
attuale a doppio senso di marcia molto spesso causa difficoltà di
transito per i pedoni in quanto le auto vengono parcheggiate sui
marciapiedi in entrambi i lati.
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77.. Descrizione intervento:

REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE CARABINIERI

anno di inserimento: 2015
Importo stimato:

€ 1.450.000,00

Caratteristiche funzionali:

Con l’accordo pubblico-privato di cui all’art.6 della L.R. 11/2006,
con i Sigg.ri Ferro Massimo e altri è prevista la cessione al comune di un’area di circa mq.2000 per la realizzazione della nuova stazione carabinieri lungo via Strà .
Il nuovo edificio sostituirà l’attuale fabbricato comunale che ospita la stazione carabinieri sito in P.le Europa, che realizzato da
circa 30 anni non risponde più alle attuali esigenze di sicurezza,
dislocazione uffici, camerate ecc, richieste dal comando carabinieri.
Il fabbricato da realizzare ospiterà una stazione “media” di carabinieri, con le dotazioni previste dalle specifiche mormative in
materia da parte dell’Arma.
Il piano terra ,che ospiterà la zona operativa , sarà dotato di 3-4
uffici, celle sicurezza, locali massima sicurezza. Il piano primo
sarà destinato alla zona logistica, per i militari della stazione che
alloggiano in caserma. Secondo quanto stabilito dalle normative, verranno realizzate 6 stanze da letto con bagno, cucina,
mensa e sala ritrovo, oltre ad un locale per lo sviluppo
dell’attività fisica. Il piano interrato ospiterà i garage per le autovetture , locali tecnici e magazzini.

Caratteristiche tecniche:

Il nuovo fabbricato sarà costituito da 3 piani, uno interrato e
due fuori terra, con utilizzo di materiali e tecnologie per un edificio a basso consumo energetico. Saranno eseguite tutte le opere con le prescrizioni di materiali, sicurezza e quant’altro prescritte dai manuali dell’arma per edifici sensibili dal punto di vista
della sicurezza.
L’area sarà destinata ad uso militare e opportunamente recintata
con materiali e altezze previste per tali tipologie di edifici. Il fabbricato e l’area esterna sarà dotato di impianti di videosorveglianza, e impianti tecnologici che saranno concordati con
l’Arma medesima.

Caratteristiche gestionali:

Diminuzione iniziale delle spese di manutenzione straordinaria
rispetto alla vetusta struttura esistente. Le spese di gestione
sono a carico dello Stato ( Prefettura).

Studio sintetico – Programma Triennale Lavori Pubblici 2013/2015

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

pag. 12

Provincia di Verona

Caratteristiche economico finanziarie:

L’intervento sarà finanziato per circa € .800.000,00 con i proventi derivanti dal trasferimento all’appaltatore dell’intero fabbricato
e aree di pertinenza dell’attuale stazione carabinieri e relativi
appartamenti di P.le Europa (in sostituzione parziale delle somme costituenti il corrispettivo dell’appalto ai sensi del comma 6
art. 53 del D.lgs. n. 163/2006), per € 575.000,00 con fondi propri
del bilancio comunale e per € 75.000,00= con mutuo.
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