
COMUNE DI SALUGGIA

Lavori di rifunzionalizzazione capannone 
comunale in via Don Carra

Relazione generale

Provincia di Vercelli

Crescentino, 23/04/2019 Agg.: 8/5/2019

IL PROGETTISTA
Ravarino Dott.Ing.Giovanni

Studio Tecnico RAVARINO Dott. Ing. Giovanni - Via Tino Dappiano n. 25 - 13044 Crescentino (VC)  Tel./Fax 
0161/843484   e-mail:str@studiotecnicoravarino.it

IL R.U.P.
Geom. Ombretta Perolio



RELAZIONE GENERALE 
 

Studio Tecnico Ravarino – Via Tino Dappiano, 25 13044 Crescentino (VC) Pagina 1 

 

RELAZIONE GENERALE  
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CAPANNONE COMUNALE IN VIA DON CARRA 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

PREMESSA  
La presente relazione generale costituisce parte integrante del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, nel seguito sinteticamente “progetto”, predisposto secondo 
le indicazioni del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 8 dello schema del relativo decreto di 
attuazione, dei lavori di rifunzionalizzazione del capannone comunale in via Don 
Carra, in Saluggia (VC). 

OBIETTIVI  
Sulla scorta dello “Schema di decreto ministeriale recante “Definizione dei contenuti 
della progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’art.23, comma 3 del D.Lgs 
50/2016” si individuano gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione 
dell’intervento descritto nel seguito. 

Il fabbricato oggetto dell’intervento e’ un capannone prefabbricato di proprietà del 
comune di Saluggia, in un’unica campata, articolato oggi in due vani utilizzati come 
deposito di materiale vario in uso al servizio di manutenzione e alla sezione locale 
della Protezione Civile. 

L’obiettivo del presente progetto è la creazione di un nuovo vano all’interno del 
fabbricato da destinare esclusivamente alla Protezione Civile e la sua suddivisione 
in diversi ambienti comprendenti spogliatoi, sale e un deposito per gli autoveicoli e 
le attrezzature. 

SCELTE PROGETTUALI  
Recenti sopralluoghi, effettuati di concerto con l’U.T. comunale e con rappresentanti 
dell’Amministrazione, hanno consentito la precisa definizione degli interventi utili al 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati al punto precedente. 

Le necessità subito manifestate sono facilmente elencabili in: 

- Creare locali con altezza prossima a quella dei normali uffici destinati a 
spogliatoi e servizi divisi per sesso, sala riunioni utilizzabile come sala radio e 
un deposito per materiale dal valore economico importante. 

- Creare un nuovo accesso carraio alla nuova area destinata alla Protezione 
civile 

I metodi impiegati per il soddisfacimento di tali necessità sono più compiutamente 
descritti nell’elaborato “Relazione Tecnica”. 
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