Principali nuove costruzioni.

PALAZZINA UFFICI GUARDIA DI FINANZA - PESCARA
Realizzazione palazzina uffici e appendice hangar del reparto
volo della Guardia di Finanza di Pescara - 1° Lotto (Opere di
competenza SAGA).
Committente: Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna,
L’Aquila, SAGA - Società abruzzese gestione aeroporti, Pescara.
Direzione dei lavori: Ing. Giorgio Torelli.
R.U.P.: Arch. Raffaele Basso.
I lavori
Caratteristiche generali dell’area di intervento
Il presente intervento, realizzato in ATI con impresa impiantistica specializzata,
costituisce il 1° Lotto del progetto generale avente per oggetto la realizzazione
del Reparto volo della Guardia di Finanza all’interno del sedime Aeroportuale
dell’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara su di un’area di circa 15.500 mq. ubicata
sul lato del perimetro dell’aeroporto parallelo all’Asse Attrezzato Chieti – Pescara e confinante con i lotti destinati agli altri Enti di Stato, secondo quanto
previsto nel piano di sviluppo aeroportuale – master plan.
Preparazione area.

Strutture hangar durante i lavori.

Facciata est.

Strutture hangar.

Scala di accesso al primo piano.
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In particolare nel 1° Lotto rientrano
le cosiddette opere di competenza
SAGA (Società Abruzzese Gestione
Aeroporti), cioè quelle realizzabili
con i fondi disponibili della stessa
SAGA. Per la realizzazione del presente progetto la SAGA ha stipulato
con il Ministero delle Infrastrutture
la convenzione n. 171 del 17/11/2006
in base alla quale il Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
assume l’incarico di Stazione Appaltante dei lavori.
Descrizione dell’intervento
Il presente progetto è stato redatto
nel 2004. La Palazzina Uffici, ubicata
nelle immediate vicinanze della zona
ingresso, si sviluppa su due piani. Ha
dimensioni in pianta di 28,00x12,80
m ed altezza di 6,00 m, più un piano
adibito esclusivamente a corpo scala
e locale macchina dell’ascensore di
altezza pari a 3,00 m.
Le destinazioni d’uso ricalcano il piano esigenziale del futuro utilizzatore
e si possono così riassumere.
Piano terra: sviluppa una superficie
di circa 357 mq di cui 87 mq di portico ed ospita l’ingresso, il corpo di
guardia con la camera piantoni, gli
uffici comando, protocollo, beni casermaggio, l’armeria e i servizi;
Primo piano: sviluppa una superficie
di circa 357 mq di cui 86 mq di terrazza e patio ed ospita gli uffici per specialisti e dirigenti, la sala sicurezza e
l’ufficio del comandante.
Appendice hangar: l’edificio, di dimensioni in pianta 33,20x7,60 m ed
altezza pari a 7,00 m, è caratterizzato
da un corpo di due piani ed è collegato direttamente all’hangar.
Gli infissi sono del tipo alluminiolegno con sistema a taglio termico
e vetrocamera fonoisolante 4/12/4
al fine di abbattere il rumore proveniente dall’esterno.
Nel mese di settembre 2008 si è provveduto ad una revisione del progetto
inserendo nello stesso integrazioni e
modifiche. Alla luce delle modifiche
si precisa quindi che gli interventi
definitivamente previsti in questo lavoro sono: Palazzina Uffici: completa; Appendice hangar: costruzione
delle sole strutture portanti.
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Realizzazione del sottofondo.

Realizzazione dei pali di fondazione.

Realizzazione dei pali di fondazione.

Infissione delle camicie dei pali con vibratori.

Dettaglio infissione delle camicie dei pali con
vibratori.

Principali nuove costruzioni.

Realizzazione delle prove di carico sui pali.

Dettaglio delle prove di carico sui pali.

Fattibilità dell’intervento sotto il profilo
idrogeologico, archeologico, sismico ed
ambientale.
Dal punto di vista idrogeologico i
sondaggi eseguiti hanno evidenziato la seguente stratigrafia: un primo
strato di terreno vegetale di spessore
pari a circa 80 cm. Un secondo strato
costituito da terreni eluvio-colluviali,
fino a circa 2 m. Un terzo strato, da
2 a 5 m circa, composto da limi alluvionali con intercalazioni sabbiose e
(verso il basso) con livelli torbosi di
colore grigio scuro. Un livello di ghiaie e sabbie, intorno a 5 m, di spessore
di 50 cm circa. Uno strato di limi alluvionale di colore grigio, che si estende fino a 13 m, con intercalati livelli di
50-90 cm di spessore di materiale sia
ghiaioso-sabbioso, sia di torba.
Dal punto di vista archeologico, essendo l’area libera da vincoli non ci
sono interferenze di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica.
Dal punto di vista ambientale, è stata acquisita la Valutazione di Impatto Ambientale per l’intervento
in oggetto e rientra nello Studio di
Impatto Ambientale elaborato dalla
Società SAGA ed approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tute-

Fondazioni.

Montaggio dei solai.

Fasi di tinteggiatura.
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la del Territorio con decreto DEC/
DSA/2004/00809 del 23/09/2004.
L’opera rientra, infatti, nella ricollocazione degli edifici degli Enti di Stato contemplata nello Studio di Impatto Ambientale.
Per quanto concerne le scelte progettuali relative alle opere realizzate,
si è considerato che esse ricadono
in un’area classificata come ZONA
3 con un grado di sismicità pari a 6
(S=6). Di questo si è tenuto debitamente conto nei calcoli degli esecutivi strutturali.
Progetto strutturale
In riferimento alla natura del terreno, come sopra riportato, le scelte
relative al progetto strutturale sono
state le seguenti.
Struttura principale: fondazioni di
tipo isolate, plinti su pali; Pilastri in
c.a.; solaio gettato in opera.
Tamponature: isolanti dal punto di
vista termoacustico, e così costituite: intonaco esterno muratura in
blocchi termici dello spessore di 25
cm, pannello in fibra minerale di
densità 80 Kg/mc e dello spessore di
4 cm, lastra di gesso cartonato dello
spessore di 1.25 cm.
Progetto impianti
Nel 1° Lotto sono stati realizzati
degli impianti solo per la palazzina
Uffici ed in particolare tutti gli impianti (idrico - sanitario, termico e di
condizionamento, elettrico, telefonico) interni alla palazzina stessa fino
ai pozzetti di attesa.

Interni: particolare degli infissi.

Interni: particolare della scala.

Disponibilità dell’area
L’area di intervento è di circa 15.500
mq. ed è adiacente ai lotti occupati dalla Polizia di Stato e dal Corpo
Forestale. Fa parte del sedime aeroportuale, è libera da costruzioni ed è
destinata dal Piano di Sviluppo Aeroportuale–Master Plan all’insediamento del Reparto Volo della Guardia di Finanza.

La facciata principale in fase di ultimazione.
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Interni: particolare della pavimentazione.

Principali nuove costruzioni.

Il porticato.

Particolare della pavimentazione esterna.

Il terrazzo.

La facciata posteriore.
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