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PREMESSE 

La realizzazione di una struttura all’interno della quale trovano collocazione tutti gli uffici comunali in efficienza e funzionalità è finalità dell’Amministrazione comunale e presupposto di 

questo progetto: conseguire l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’attività comunale in una unica struttura significa, dal punto di vista organizzativo ed economico, evitare dispersioni, evitare 

malumori del personale dipendente e soprattutto non creare disagi agli utenti. 

In tale direzione sono state affrontate le ultime scelte urbanistiche dell’ Amministrazione: vanno ricordate le varianti al P.R.G. che interessano l’area centrale del capoluogo: la conversione 

ad area per servizi ed attrezzature pubbliche del sito dell’ex scuola elementare “G. Puccini” di via Trento Trieste, la conversione ad area residenziale/area per attrezzature pubbliche e parcheggio 

del campo sportivo adiacente, la Variante Particolareggiata del centro storico del capoluogo con previsione dell’asse ciclo-pedonale nord-sud che collega Piazza Italia con Villa Olivi per la 

localizzazione di nuovi servizi pubblici ed aree residenziali. 

La localizzazione della nuova sede municipale è individuata nell’area della ex scuola elementare di via Trento Trieste, come spiegato nello studio di fattibilità che con considerazioni di 

natura tecnico-economica definisce, partendo necessariamente dall’analisi della situazione urbanistica ed ambientale del territorio di Breda di Piave, la localizzazione e quantifica gli spazi 

necessari, valutando con la comparazione le alternative possibili; detto sito è stato identificato con D.C.C. n° 39 del 23/06/2005. 

Con tali intenti è stata creata un’area a destinazione pubblica in cui accorpare tutti i servizi comunali e creare la “cittadella dei servizi” in cui i cittadini possano ritrovare tutte le funzioni 

pubbliche. 

La costruzione della nuova sede municipale è stata inserita nel Programma Opere Pubbliche nel triennio 2006-2008. 

L’Amministrazione comunale con Determinazione n° 216 del 28/04/2006 ha affidato al Consorzio del Comprensorio Opitergino di Oderzo – ufficio progettazione opere pubbliche – 

l’incarico di redigere il progetto e la direzione dei lavori per le opere di realizzazione della nuova sede municipale (disciplinare n° 8 del 12/06/2006 per progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, adempimenti ex D.Lgs. 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, misura e direzione dei lavori, accatastamento della nuova sede municipale di Breda di Piave). 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 06/09/2006 l’amministrazione del comune di Breda di Piave ha approvato il progetto preliminare composto dai seguenti elaborati in data 

09/08/2006: 

− TAV. 1 Inquadramento territoriale 

− TAV. 2 Progetto: pianta, prospetti, sezioni e renders; 

− TAV. 3 Progetto: renders; 

− Relazione descrittiva con quadro sommario della spesa; 

− Relazione tecnica preventiva sulle strutture. 

 

con il seguente quadro economico: 



              

 

 
A- LAVORI A BASE D’ASTA ed oneri per sicurezza           €  2.200.000,00 

 

B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% su lavori             €     220.000,00 

Spese tecniche (compresa IVA e contributi cassa)             €     260.000,00 

Spese per allacciamento a reti pubbliche             €       50.000,00 

Spese per pubblicità             €       10.000,00 

Spese per collaudo tecnico amministrativo (c. 1.5% di A)             €       30.000,00 

Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (c. 20% del 2% di A)            €          9.000,00 

Imprevisti (c. 5% di A)             €     121.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE              €     700.000,00 

 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A+B           €  2.900.000,00 
 

Con ulteriori valutazioni sul progetto preliminare approvato l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno ridurre la spesa e procedere con la realizzazione di un primo intervento 

riguardante la costruzione degli uffici ed un secondo intervento riguardante la realizzazione dell’archivio e la sala consiliare, considerando che per il momento sono ancora utilizzabili archivio e 

sala consiliare esistenti; è stato richiesto di modificare il progetto preliminare della nuova sede municipale prevedendo un primo intervento funzionale alla realizzazione del blocco uffici ed un 

secondo intervento per la costruzione della sala consiliare e dell’archivio, sotto la stessa, di dimensioni più contenute rispetto al primo preliminare.  

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°90 del 25/09/2006 l’amministrazione del comune di Breda di Piave ha approvato il progetto preliminare composto dai seguenti elaborati in data 

25.09.2006: 

− TAV. 1 Inquadramento territoriale 

− TAV. 2 Progetto: pianta, prospetti, sezioni e renders; 

− TAV. 3 Progetto: renders; 

− Relazione descrittiva con quadro sommario della spesa; 

− Relazione tecnica preventiva sulle strutture. 

 

con i seguenti quadri economici relativi ai due interventi previsti: 



              

 

QUADRO ECONOMICO DEL 1° INTERVENTO 

A1- LAVORI A BASE D’ASTA ed oneri per sicurezza          € 1.500.000,00 

B1- SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% su lavori          €    150.000,00 

Spese tecniche          €    260.000,00 

Spese per allacciamento a reti pubbliche          €      50.000,00 

Spese per pubblicità          €      10.000,00 

Spese per collaudo tecnico amministrativo (c. 1.5% di A)          €      24.000,00 

Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (c. 20% del 2% di A)          €        6.000,00 

Imprevisti (circa 5% di A)          €    100.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             €    600.000,00 

IMPORTO TOTALE DI 1° INTERVENTO (A1+B1)          € 2.100.000,00 
 

QUADRO ECONOMICO DEL 2° INTERVENTO 

A2- LAVORI A BASE D’ASTA ed oneri per sicurezza          €    400.000,00 

B2- SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

IVA 10% su lavori            €      40.000,00 

Spese tecniche            €      63.000,00 

Spese per collaudo tecnico amministrativo            €        5.000,00 

Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (c. 20% del 2% di A)           €        2.000,00 

Imprevisti (circa 5% di A)            €      20.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE             €    130.000,00 

 IMPORTO TOTALE DI 2° INTERVENTO (A2+B2)          €    530.000,00 
 

IMPORTO DELL’OPERA 1° E 2° INTERVENTO 

IMPORTO TOTALE DI 1° E 2° INTERVENTO          € 2.630.000,00 
 

La deliberazione ha indicato di procede con la progettazione definitiva del primo intervento (realizzazione degli uffici municipali), mantenendo la concezione di un edificio unitario per tutti i 

servizi comunali. 



              

 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°100 del 03/11/2006 l’amministrazione del comune di Breda di Piave ha approvato il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati in data 

ottobre 2006: 

 

documenti: 

− Doc. Ad1: Relazione descrittiva con quadro economico; 

− Doc. Ad2: Computo metrico estimativo opere edili; 

− Doc. Ad3: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici per opere edili; 

− Doc. Ad4: Renders ed inserimento ambientale; 

 

elaborati grafici: 

− TAV. A1: Inquadramento territoriale, estratto C.T.R. scala 1:5000, estratto catastale scala 1:2000, estratto P.R.G. vigente e adottato scala 1:2000, fotopiano dell’area di intervento; 

− TAV. A2: Progetto urbano, planimetria scala 1:2000, planimetria stato attuale e di progetto scala 1:500; 

− TAV. A3: Planimetria di rilievo e documentazione fotografica; 

− TAV. A4: Progetto planimetria sottoservizi scala 1:200 e pianta piano interrato scala 1:100; 

− TAV. A5: Progetto pianta piano terra, prospetti e sezioni scala 1:100; 

− TAV. A6: Progetto pianta piano primo, prospetti e sezione scala 1:100; 

− TAV. A7: Progetto sezioni tipologiche sui materiali utilizzati; 

− TAV. A8: Verifica conformità D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89 con relazione tecnica illustrativa e dichiarazione di conformità ex art. 10.2 e 11 D.M. n° 236/89. 

 

Su tale progetto è stato espresso parere ULSS 9 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica- favorevole con condizioni come da comunicazione Prot. n° 1196 del 05/01/2007. 

 

Il progetto definitivo prevedeva il seguente quadro economico: 



              

 

QUADRO A: LAVORI 
LAVORI A BASE D’ASTA  € 1.563.000,00 

ONERI PER SICUREZZA €      37.000,00 

 SOMMANO QUADRO A € 1.600.000,00 
QUADRO B: SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

B  1) IVA 10% su lavori e sugli oneri per la sicurezza         €    160.000,00 

B  2) Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  

         misura, contabilità e direzione dei lavori, accatastamento compresa I.V.A. e contributi       €    260.000,00 

B  3) Spese per allacciamento a rete pubblica gas metano         €        3.000,00 

B  4) Spese per allacciamento a rete pubblica acquedotto         €        1.300,00 

B  5) Spese per allacciamento a rete elettrica         €        8.000,00 

B  6) Spese per allacciamento a rete telefonica         €        1.500,00 

B  7) Spese per allacciamento a rete pubblica fognatura         €        1.200,00 

B  8) Spese per cartellonistica di sicurezza, accessori servizi igienici e prevenzione incendi       €        5.000,00 

B  9) impianti speciali: impianto telefonico (compresa I.V.A.)         €      14.500,00 

B10) Spese per pubblicità e modello         €      15.000,00 

B11) Spese per indagine geologica (compresa I.V.A. e contributi)         €        1.530,00 

B12) Spese per collaudo tecnico amministrativo (c. 1.5% di A)         €      24.000,00 

B13) Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (c. 20% del 2% di A)         €        6.500,00 

B14) Somme a disposizione per demolizione ex scuole         €      37.000,00 

B15) Imprevisti         €      61.470,00 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    600.000,00 
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA (A+B)           € 2.200.000,00 
 

Con nota Prot. n° 3152 in data 08/03/2007 l’amministrazione del comune di Breda di Piave ha formulato le osservazioni che di seguito si riassumono, con richiesta di valutarne l’effettiva 

realizzabilità e recepirle nel progetto esecutivo: dotare l’edificio di un ingresso principale più ampio che relazioni la corte interna ed esterna, eseguire l’impianto di riscaldamento a pavimento (era 

previsto un riscaldamento ad aria), utilizzare negli esterni più materiali trasparenti. Il progetto esecutivo ha recepito dette richieste. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 in data 30/03/2007 è stato modificato il Programma Opere Pubbliche anno 2007 e triennio 2007/2009: l’importo dell’opera è stato aumentato di 

euro 250.000,00 per adeguare gli impianti tecnologici alla luce delle vigenti normative tecnologie sul risparmio energetico. 



              

 

LA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ED IL SIGNIFICATO DELLA SEDE MUNICIPALE COME EDIFICIO CIVICO EMBLEMA DEI VALORI POLITICI E SOCIALI DI UNA COMUNITÀ 

Gli spazi collettivi della città si caratterizzano grazie alla presenza degli organismi istituzionali e delle funzioni pubbliche: la “cittadella dei sevizi” di Villa Olivi si caratterizza per la presenza 

della nuova sede municipale, il binomio Municipio - piazza, unità fisica e politica che conferisce urbanità ai luoghi. 

Il Municipio è sempre radicato al luogo e comprende, nell’eccezione più ampia, l’insieme delle caratteristiche fisiche, morfologiche, la storia e la tradizione di un paese: un edifico civico 

espressione della cultura di una comunità. 

Il nuovo edificio municipale di Breda di Piave si inserisce nel più vasto piano di sistemazione dell’area, un edificio capace di conferire identità urbana in simbiosi con gli spazi che lo 

circondano, frutto di una collaborazione tra un modo di fare architettura ed urbanistica e un modo di fare politica che è uno scambio culturale con al centro la cultura di quella città, di quel 

territorio, una collaborazione che muterà a poco a poco il volto di Breda di Piave, partendo dall’esigenza funzionale e rappresentativa del Municipio per investire la forma complessiva della 

cittadina: un piano che parte dall’architettura, che concretamente prende l’avvio dall’architettura del Municipio e metaforicamente da essa estende al contesto urbano l’esigenza di una qualità 

spaziale più precisa. 

 



              

 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E PROGETTO URBANO 

LA CITTADELLA DEI SERVIZI DI VILLA OLIVI  

 

 

Il progetto per la nuova sede municipale di Breda di Piave non è solo 

progetto di un edificio pubblico, ma è innanzitutto progetto di sistemazione dello 

spazio pubblico che è l’area che circonda Villa Olivi; presupposto della 

progettazione è la sistemazione di tutta l’area a destinazione pubblica definita 

dall’ultima variante al Piano Regolatore Generale con un progetto di riordino e 

misura dello spazio pubblico. 

La prima intenzione progettuale presuppone una decisione significativa: 

imprimere una direzione diversa e determinata al corso degli eventi che riguardano 

questa comunità, sia pure limitatamente ai suoi spazi di vita. 

L’area di Villa Olivi oggi è sostanzialmente uno spazio aperto in cui 

insistono più fabbricati edificati in periodi diversi: queste sono edificazioni puntuali 

che trovano localizzazione casuale ovvero che non rispondono ad un disegno 

complessivo dell’ambito, ad un ordine gerarchico tra edifici tra loro in relazione, ma 

edificazioni singole, con localizzazione planimetrica rapportata esclusivamente al 

lotto di appartenenza. 

Il primo intervento da eseguire in quest’area definita come ambito unitario è 

l’edificazione della nuova sede municipale; ciò significa che prioritariamente 

occorre decidere come organizzare questa area, occorre considerare tutto lo 

spazio pubblico, definire quali saranno gli spazi aperti e quelli edificati anche con la 

valutazione di uno sviluppo futuro. Solo a seguito di questa definizione si potrà erigere una nuova edificazione che non sarà più un edifico puntuale ma, appartenendo al disegno complessivo di 

riordino, contribuirà essa stessa alla lettura di questo luogo come ambito unitario. 

Da questo si desumono due questioni: tutto ciò che sta all’interno dell’area interessa a questa progettazione perché finalità primaria è costruire un progetto urbano; la seconda questione 

riguarda l’individuazione del disegno complessivo da dare all’area, disegno non casuale ma che nasce dalla lettura dei luoghi. 



              

 

 

Come evidenziato in precedenza l’area di Villa Olivi è uno spazio aperto con edificazioni di tipo puntuale: diversi edifici ma una sola rilevanza dal punto di vista storico, ambientale, 

architettonico: Villa Olivi. Guardando il suo impianto planimetrico si vede come la villa presenta un corretto orientamento nord-sud, crea un fronte continuo su strada, rivolge a sud la sua facciata 

principale e “domina” lo spazio che le sta di fronte (il giardino); villa Olivi chiude l’area a nord e affaccia a sud, cercando relazioni in questo lato. 

La sede del distretto sanitario (la “casetta rossa”) limita l’ambito a ovest rivolgendo la sua fronte alla strada (via Trento Trieste); altri edifici occupano la parte centrale dell’area e sono la 

casa dell’associazione alpini, gli spogliatoi dell’adiacente campo da calcio e le ex scuole elementari “G. Puccini”. L’area risulta completamente aperta a sud. 

Complessivamente l’assetto dei manufatti è privo di relazioni spaziali e non riesce a determinare un invaso definito, sul quale prevale in definitiva il verde casuale del giardino centrale, con 

grandi piante: gli spazi funzionano più che altro come luoghi aperti senza relazioni specifiche, con creazione di parcheggi in margine agli assi viari allargati. 

Le linee progettuali partono dalla forma del contesto esistente: l’edificio storico, il suo impianto, l’orientamento nord-sud determinano l’unica geometria che definisce il progetto dell’area; il 

percorso in arrivo dal centro storico definisce l’accesso da sud e la sua continuazione all’interno dell’area permette di disegnare gli spazi definendo gli ambiti: gli spazi aperti e quelli edificati, i 

giardini, il verde pubblico, i parcheggi e sull’altro lato le edificazioni lungo lo stesso allineamento. 

Il disegno poi si completa con altri principi ordinatori degli spazi: il percorso pubblico in arrivo dalle attrezzature sportive e scolastiche è l’accesso all’area da est e si inserisce nella stessa 

geometria limitando il verde pubblico; a nord l’ampliamento del parcheggio e l’ingresso dalla futura ciclabile lungo via Termine. Filari alberati separano gli spazi e completano il disegno. Si creano 

gli ambiti funzionali: 

- il nuovo edificato a sud che chiude l’area in relazione con Villa Olivi con fronte lungo la via Trento Trieste quindi riconoscibile anche al traffico di attraversamento; 

- i percorsi pedonali di collegamento con la villa; 

- la definizione di nuovi spazi pavimentati a ridosso dell’edificio (la nuova piazza pubblica); 

- il giardino attrezzato di Villa Olivi; 

- i parcheggi; 

- il verde pubblico. 

Gli edifici esistenti rientrano in questo nuovo disegno, entrando in relazione tra loro. 

Le relazioni tra il progetto urbano dell’area e gli spazi pubblici del capoluogo, attuali e futuri, sono meglio evidenziate nel disegno sc. 1:2000 nella tavola A2 del progetto definitivo, ove è 

stata riportata la parte centrale del capoluogo evidenziando gli edifici pubblici o ad uso pubblico, gli spazi pubblici, gli edifici storici e le rilevanze presenti, i percorsi pedonali attuali e futuri che 

collegano questi spazi; si sottolineano le relazioni tra gli spazi verdi e i collegamenti pedonali, le aree che rientrano nel progetto, la percorribilità dei percorsi. 

Il progetto urbano, riportato nella planimetria di Variante Particolareggiata del Centro Storico del capoluogo, evidenzia come lo stesso ben si inserisce nelle scelte urbanistiche già fatte, le 

riconferma e ribadisce, ne è una conseguenza o prosecuzione, recependo lo studio di fattibilità per l’individuazione del sito in cui localizzare la nuova sede municipale. 

Nella planimetria di progetto si evidenzia come l’edifico di progetto si inserisce nel più vasto piano di sistemazione dell’area; il percorso che partendo dall’ingresso nord all’area scende 

verso sud, in allineamento con villa Olivi, congiunge il vecchio ed il nuovo edificio, l’ala est della villa con un’altra ala, analoga, del nuovo edificio, mentre un corpo principale con orientamento 

nord-sud chiude e domina il grande spazio aperto. 



              

 

 

L’EDIFICIO CIVICO: IL MUNICIPIO COME SIMBOLO E SERVIZIO 

 

Lo sviluppo dell’impianto della nuova sede municipale è eseguito secondo il significato concreto dell’edificio pubblico: l’edifico esprime le due anime dell’istituzione civile. Il Municipio è la 

sede degli organi amministrativi, è il luogo di riferimento per la vita sociale, politica, giuridica, economica e culturale di una comunità; la comunità vi riconosce il “monumento” che racchiude la 

memoria, la storia e l’identità dell’ambito locale a cui appartiene, ma è anche macchina amministrativa, sede dei servizi al cittadino; sono queste le due anime dell’istituzione civile: il simbolo e il 

servizio a cui sono legate le problematiche relative alla conformazione degli spazi interni. Ne nasce l’edificio concepito per parti giustapposte: due blocchi indipendenti accostati che scindono gli 

ambiti rappresentativi - deliberativi (ala ovest) dagli uffici pubblici (ala sud). 

Le due anime dell’istituzione civile si ripropongono nell’edificio: l’ala ovest, rivolta alla strada, contiene le funzioni amministrative con l’ingresso principale in una localizzazione che dà 

visibilità o riconoscibilità; l’ala sud che contiene il blocco dei servizi chiude l’ambito e, con la futura sala consiliare a nord, domina la corte interna. 

L’impianto organizza una “scena urbana” che inquadra se stessa nello spazio pubblico che le sta davanti, è un edifico che fa da quinta, da fondale alla prospettiva creata dalla corte 

interna. 

La distribuzione interna organizza gli uffici con maggior affluenza al piano terra e gli organi direzionali al piano primo; un ingresso principale fronte strada, l’atrio come incontro dei percorsi 

pedonali esterni ed interni, il corridoio su cui si attestano i servizi, gli spazi di attesa come spazi di relazione in cui il pubblico “vive” l’edificio e la sala consigliare che, rapportandosi a Villa Olivi, 

misura lo spazio della corte interna. 

La distribuzione in pianta mostra l’irrinunciabilità dei luoghi di relazione ed esprime la ricerca di un rapporto dialettico con il contesto, sottolineando come, superato il controllo degli accessi 

al pianterreno, ci deve essere una partecipazione democratica della comunità alla vita politica: la comunità non deve essere individualizzata e l’edificio esprime il coinvolgimento nella vita 

democratica: il percorso pedonale è pensato come percorso pubblico: dall’ingresso principale dalla strada si attraversa l’ala ovest del municipio lungo un percorso che garantisce e sottolinea la 

permeabilità dei luoghi e collega con la corte interna attraverso la galleria. Questo percorso di attraversamento permette di “vivere” l’edificio (e quindi i luoghi) anche in orari diversi da quelli di 

apertura degli uffici: il luogo delle istituzioni è anche il luogo dove i cittadini possono passare, incontrarsi, sostare. 

La regolarità e la simmetria dello schema planimetrico sottolineano l’assetto e la stabilità dell’autorità pubblica; il blocco ovest è l’ala istituzionale, ove maggiormente sono esaltate le 

valenze simboliche con la costruzione di un porticato in doppio ordine in continuità visiva e funzionale con gli spazi circostanti, riproposto come retorica del rapporto tra la comunità ed i suoi 

amministratori e metafora della trasparenza delle istituzioni; all’interno il grande vuoto centrale con i collegamenti verticali, l’atrio e la galleria, il corridoio distributivo su cui affacciano tutti i servizi. 



              

 



              

 



              

 

 

IL NUOVO PALAZZO DEL MUNICIPIO DI BREDA DI PIAVE 

 

Il nuovo edificio, il cui impianto riprende la struttura tipica della villa veneta, è costituito da un corpo centrale e da due ali laterali che vanno a formare una piccola piazza che è luogo 

pubblico per eccellenza. 

All’edificio si accede attraverso un ingresso principale dal lato della corte, sottolineato da un taglio vetrato in prospetto. Un ingresso pedonale dalla via Trento Trieste è collocato lungo il 

fronte ovest all’intersezione tra la galleria distributiva e gli uffici; l’ingresso riservato degli operatori (ingresso con chiave di accesso) è lungo il fronte est, vicino agli stalli del parcheggio per 

dipendenti. 

Nel corpo principale, a due piani, si distingue il percorso distributivo su cui attestano tutti i servizi municipali: al pianterreno si trovano, a ridosso dell’ingresso U.R.P., protocollo, messo 

comunale e servizi demografici; a sud il settore tecnico; al primo piano si trovano l’area tributi, contabile e quella amministrativa. Settore a sé stante è costituito per l’area vigilanza con altro 

ingresso dalla corte interna, specificamente richiesto per l’utenza e per gli orari di lavoro diversi dagli altri uffici. 

L’ala degli assessorati è al primo piano del blocco ovest, con le singole sale che si aprono lungo il corridoio che porta alla stanza del Sindaco che guarda Villa Olivi. 

Il blocco servizi è collocato a nord per poter essere unico e servire un giorno anche l’archivio e la sala del consiglio comunale, non compresi in questo intervento, previsti a ridosso di 

questo fronte, rispettivamente al piano interrato e piano terra; in tal senso la sala del consiglio, con soffitto a carena di nave rovesciata, fa da quinta alla corte: ad essa si accederà dall’esterno 

mediante le porte che ora guardano villa Olivi disposte in posizione centrale del blocco sud. 

Nella distribuzione interna delle funzioni gli uffici, l’ala degli amministratori e la sala consiliare formano un’unica unità spaziale e funzionale e permettono l’articolarsi della vita del 

municipio. Dal punto di vista della composizione a ciascuna funzione interna corrisponde un volume preciso che rimane chiaramente definito all’esterno. 

I locali tecnici sono previsti al piano interrato (centralina del riscaldamento con ingresso dall’esterno) e in nicchie appositamente predisposte; ai piani trovano posto altri cavedi tecnici. 

Sempre nell’interrato è ricavato un locale archivio di c. 50 mq. Sul lato est è prevista una piccola sala per riunioni utilizzabile anche dai gruppi consiliari. 

In risposta alla richiesta di flessibilità degli spazi interni i locali ad uso ufficio sono stati progettati come open-space: la struttura portante è lungo le murature perimetrali, sono ridotte le 

pareti interne in laterizio e i divisori dei posti lavoro sono previsti in cartongesso posato sopra i pavimenti o potranno essere realizzati con pareti attrezzate a scelta dell’amministrazione al 

momento di realizzazione. 

Tutti i locali sono ad uso ufficio, con creazione dei posti di lavoro nel numero indicato nei disegni ed ulteriori predisposizioni nel numero rapportato agli spazi disponibili. 

Il fabbricato sarà integrato sulle coperture della galleria distributiva e del blocco sud di impianto di generazione dell’energia del tipo fotovoltaico composto da pannelli posati ed integrati 

nella struttura; allo stesso impianto saranno collegati i moduli fotovoltaici trasparenti posti sul lucernario centrale della galleria. 

 



              

 

LA DISTRIBUZIONE DEI LOCALI IN PROGETTO 

La nuova sede municipale è stata dimensionata per un numero di 35 dipendenti e 5 amministratori, un totale di 40 operatori, come ricavato dal prospetto di dotazione organica fornito. 

Partendo dall’analisi delle attuali superfici in uso si sono ricavati il dimensionamento delle Aree (macrostrutture apicali) così come attualmente costituite. Si è inoltre verificato con i 

responsabili di servizio il metodo di lavoro dei diversi settori, anche con riferimento ad uno sviluppo futuro. 

 

Di seguito si riassumono le singole metrature dei locali di progetto. 

DESTINAZIONE D'USO SUPERFICIE ALTEZZA MEDIA VOLUME SUPERFICIE FINESTRATA SUPERFICIE APRIBILE 
 mq. m. mc. A parete A soffitto Totale A parete A soffitto 
PIANO INTERRATO         
ARCHIVIO 48,00 2,70 129,60 0 0 0 0 1,21 
CENTRALE TERMICA 22,30 2,70   60,21 0,45 0  0,45 0,40 
         
PIANO TERRA         
Blocco ovest         
SERVIZI DEMOGRAFICI 57,80 3 173,40 11,50 0 11,50 7,68 0 
SERVIZI SOCIALI-URP – PROTOCOLLO  45,35 3 136,05 7,68 0 7,68 5,76 0 
VIGILI URBANI 47,60 3 142,80 11,50 0 11,50 7,60 0 
Blocco est   0   0   
SETTORE TECNICO - SPORTELLO UNICO AMBIENTE 90,00 3 270,00 7,68 0,30 t.“solature” 7,98 7,68 1,38 
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 30,00 3 90,00 5,76 0 5,76 3,84 0 
MANUTENZIONI 22,30 3 66,90 3,80 0 3,80 3,80 0 
LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI 20,00 3 60,00 3,68 0 3,68 3,84 0 
         
PIANO PRIMO         
Blocco ovest         
TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE 63,00 3 189,00 20,00 0 20,00 8,64 0 
SALA GIUNTA 19,20 3 57,60 7,20 0 7,20 2,40 0 
ASSESSORATO 16,00 3 48,00 4,80 0 4,80 2,40 0 
ASSESSORATO 19,00 3 57,00 7,20 0 7,20 2,40 0 
SINDACO 30,90 3 92,70 20,00 0 20,00 4,80 0 
Blocco sud   0   0   
RAGIONERIA - ECONOMATO 30,00 3 90,00 5,28 0 5,28 5,28 0 
RAGIONERIA - ECONOMATO 48,00 3 144,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 48,00 3 144,00 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 21,00 3 63,00 5,28 0 5,28 3,36 0 
SALA RIUNIONI 21,40 3 64,20 3,84 0 3,84 3,84 0 

 



              

 

 
 



              

 

 

Con questo progetto troveranno collocazione tutti i servizi municipali; opere complementari sono la realizzazione dell’archivio comunale e della sala consiliare come precedentemente 

ipotizzate e la sistemazione degli spazi esterni. Certamente l’intervento è pensato come unitario e con la finalità di ottenere un unico spazio omogeneo: a tal fine è proposta l’eliminazione della 

recinzione divisoria con il distretto sanitario per creare un unico spazio pubblico aperto e collegato nei giardini e l’eliminazione del tratto di recinzione sud-ovest con via Trento Trieste per creare 

l’accesso carraio al parcheggio che sarà realizzato a sud del nuovo municipio. 

 

Gli elaborati del progetto esecutivo al quale si riferisce la presente relazione sono i seguenti: 

− Doc. Ad1: Relazione Generale con quadro economico 

− Doc. Ad2: Computo metrico estimativo opere edili 

− Doc. Ad3: Capitolato speciale di Appalto – Norme Amministrative 

− Doc. Ad4: Capitolato speciale di Appalto – Norme Tecniche opere edili 

− Doc. Ad5: Elenco Prezzi Unitari 

− Doc. Ad6: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

− Doc. Ad7: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 

− Doc. Ad8: Piano di sicurezza e Coordinamento 

− Doc. Ad9: Fascicolo delle manutenzioni 

 

elaborati grafici: 

− TAV.  A1: Inquadramento territoriale 

− TAV.  A2: Planimetria di rilievo e documentazione fotografica 

− TAV.  A3: Planimetria di progetto 

− TAV.  A4: Verifica conformità D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89 

− TAV.  A5: Prospetti 

− TAV.  A6: Pianta piano interrato 

− TAV.  A7: Pianta piano terra 

− TAV.  A8: Pianta piano primo 

− TAV.  A9: Pianta copertura 

− TAV. A10: Sezione A 

− TAV. A11: Sezione B 



              

 

− TAV. A12: Planimetria sottoservizi 

− TAV. A13: Abaco serramenti esterni 

− TAV. A14: Abaco serramenti interni 

− TAV. A15: Abaco marmi 

− TAV. A16: Abaco ringhiere e parapetti 

 

In sintesi di seguito si riassume il contenuto e le indicazioni progettuali di ciascuna tavola. 

 

  TAV. A1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 Estratto C.T.R. scala 1:5000, estratto catastale scala 1:2000, estratto P.R.G. vigente e adottato scala 1:2000, fotopiano dell’area di intervento; 

Su riferimenti planimetrici in grande scala è stata individuata l’area di intervento per verificare il sistema insediativo e i collegamenti con le aree limitrofe. 

Appare evidente quanto scritto in premessa ovvero la mancanza di un tessuto urbano e la presenza nel territorio di costruzioni puntuali ed isolate rilevanze architettoniche. 

Nell’elaborato è stato individuato catastalmente l’immobile di intervento e sono stati riportati gli estratti del piano Regolatore vigente ed adottato; è presente una foto aerea dell’area di intervento. 

 

TAV. A2: PLANIMETRIA DI RILIEVO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

L’area di intervento è stata rilevata e riportata in scala 1:200. 

Sono state rilevate tutte le principali aggettivazioni presenti in loco, le recinzioni, i percorsi pavimentati, le tracce dei sottoimpianti e tutti i riferimenti che palesemente individuano le aree di 

proprietà e di pertinenza. 

Le quote riportate individuano l’altimetria presente; a seguito del rilievo si sono decise le quote di progetto: il piano terra del nuovo edificio sarà a livello rialzato (+100 cm rispetto al 

marciapiede fronte strada); detta quota è la quota media del piano campagna dei lotti interni dell’area pubblica: ne risulta che il nuovo palazzo del municipio avrà il terreno circostante a quota +/- 

0.00 sul lato ovest (via Trento Trieste) e sud, mentre si raccorderà in quota sugli altri due fronti a quota + 100 cm. 

L’elaborato ordina la documentazione fotografica dei luoghi di intervento con coni visuali riportati nella planimetria di riferimento. 

 

TAV. A4: Verifica conformità D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89 

 Nell’elaborato viene dimostrata la conformità del progetto con la vigente normativa in tema di abbattimento barriere architettoniche nei percorsi di accesso, nei percorsi interni all’edificio, 

negli uffici e nei servizi igienici opportunamente attrezzati, siano essi operatori od utenti. E’ allegata la relazione tecnica illustrativa ex art. 10.2 D.M. n° 236/89 e la dichiarazione di conformità ex 

art. 11 D.M. n° 236/89. 



              

 

 

TAV. A3, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16: PROGETTO 

Planimetria, piante, prospetti, sezioni e particolari di progetto. 

Gli elaborati rappresentano la soluzione progettuale proposta definendo ogni particolare architettonico dell’intervento da realizzare. Sono evidenziati gli ingressi, i percorsi di collegamento 

tra le diverse sezioni ed ali dell’edificio con gli uffici, l’atrio all’intersezione dei percorsi di ingresso con la scala principale che collega i due livelli, il blocco nord con i servizi e la scala protetta. E’ 

evidente che la sezione al piano interrato è funzionale alla realizzazione dei futuri archivi al piano interrato: nello stesso viene con questo progetto ricavato un locale ad uso archivio facilmente 

raggiungibile vista la vicinanza dell’ascensore. 

Nella planimetria in scala 1:200 sono riportati nel progetto i sottoservizi, mantenuti come esistenti o spostati. Nello specifico la realizzazione delle opere comporta lo spostamento 

dell’armadio con n° 3 contatori (ex scuola, distretto sanitario e spogliatoi del campo da calcio) presente lungo la recinzione in rete elettrosaldata a nord dell’intervento tra la scuola e il distretto 

sanitario poiché lo stesso ricade nell’ambito di progetto. 

E’ riportata la nuova linea di scolo delle acque meteoriche, il tracciato per l’allacciamento alle reti di pubblica fognatura, acquedotto, gas metano, energia elettrica e telefono con il 

posizionamento dei rispettivi armadi contatore. 

Sono stati interpellati gli enti gestori dei sottoservizi e concordato le lavorazioni da eseguirsi individuando il costo presunto così come riportato nel quadro economico tra le somme in 

diretta amministrazione (quadro “B”). 

Le sezioni individuano le altezze di piano ed i vuoti tecnici e definiscono i materiali di progetto. 

 

 

DISPONIBILITÀ DELLE AREE E CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO 

TAV. A1, A2, A3 

 Gli interventi sopra descritti ricadono interamente all'interno di aree di proprietà comunale. 

Nello specifico l’edificio ricade sul mappale così catastalmente censito (vedi TAV. A1): 

Catasto Terreni di Treviso 

Comune di Breda di Piave 

Foglio 9 

Mappale n° 350. 



              

 

La destinazione urbanistica dell’area risulta essere (vedi TAV. A1): 

- P.R.G. vigente D.G.R. n° 4227 del 22/12/2004: area Sa – aree per l’istruzione; 

- Variante specifica ex art. 50 L.R. 61/85 del 16/10/2004 adottata con D.C.C. n° 47 del 19/10/2004: area Sb – aree per le attrezzature di interesse comune. 

 

L’intervento è compatibile con le destinazioni urbanistiche previste in quanto la destinazione di zona prevista da entrambi gli strumenti urbanistici è di zona S; si ricorda inoltre la D.C.C. n° 

39 del 23/06/2005in cui è stato individuato il sito delle ex scuole elementari “Puccini” come sito in cui erigere il nuovo palazzo del municipio (ex art. 50 c. 10 delle N.t.A.). 

 

 

CARATURE URBANISTICHE DI PROGETTO (Art. 50 N.t.A.  -  TAV. A2, A3) 

− Indice di fabbricabilità fondiaria = secondo le esigenze 

− Rapporto di copertura = sup. coperta/sup. fondiaria = 853,41/3.734 = 23% < 35% 

− Distanza dai fabbricati >= 10 m vedi TAV. A2 

− Distanza dai confini > 5 m vedi TAV. A2 

− Distanza dalla strada > 5 m vedi TAV. A2 

− Parcheggio di progetto = 900 mq vedi TAV. A3 > 1mq ogni 10 mc di costruzione (come da calcolo seguente). 

 

CALCOLO CUBATURA EDIFICIO DI PROGETTO 

CORPO OVEST porticato        175,94 mq  x h= 8.80 m   = 1.548,272 mc 

CORPO OVEST piano terra e primo      145,23+73,80 mq  x h= 4,77+3,57 m  = 1.826,710 mc 

CORPO NORD piano terra ingresso       27,62 mq  x h= 4,57 m   =    126,220 mc 

CORPO NORD piano terra e primo locali tecnici     61,48 mq  x h= 4,77+3,25 m  =    493,069 mc 

GALLERIA          108,24 mq  x h= 4,77+(3,27+4,64)/2 m =    944,380 mc 

GALLERIA          21,26 mq  x h= 4,77+2,95m  =    164,127 mc 

CORPO SUD scala principale       41,90 mq  x h= 4,77+3,00 m  =    325,563 mc 

CORPO SUD uffici piano terra e primo blocchi est/ovest    49,18+48,93 mq x h= 4,77+3,57 m  =    818,237 mc 

CORPO SUD corpo centrale        99,84 mq  x h= 4,77+3,23 m  =    798,720 mc 

SOMMANO                                 7.045,298 mc 



              

 

 

CRONOGRAMMA DELLE FASI PROGETTUALI 

 

 Il programma temporale di attuazione del progetto finalizzato alla realizzazione delle opere qui previste può essere così sintetizzato in successive fasi attuative: 

− giorni 30 per la approvazione del progetto esecutivo; 

− giorni 120 per l’espletamento della gara d’appalto; 

− giorni 60 per l’aggiudicazione provvisoria; 

− giorni 30 per l’aggiudicazione definitiva; 

− giorni 30 per la consegna dei lavori; 

− giorni 720 per la realizzazione dell’opera; 

− mesi 6 per collaudo provvisorio; 

− anni 2 per collaudo definitivo. 



              

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

 

QUADRO A: LAVORI 

LAVORI A BASE D’ASTA  

 Opere edili € 1.354.636,34 

 Impianti tecnologici €    197.000,00 

 Impianti termoidraulici €    197.000,00 

 SOMMANO QUADRO A € 1.748.636,34 
 di cui oneri per la sicurezza € 34.300,00 (2%) 

QUADRO B: SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 

B  1) IVA 10% su lavori e sugli oneri per la sicurezza         €    174.863,63 

B  2) Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  

         misura, contabilità e direzione dei lavori, accatastamento compresa I.V.A. e contributi       €    280.000,00 

B  3) Spese per allacciamento a rete pubblica gas metano         €        3.000,00 

B  4) Spese per allacciamento a rete pubblica acquedotto         €        1.300,00 

B  5) Spese per allacciamento a rete elettrica         €        8.000,00 

B  6) Spese per allacciamento a rete telefonica         €        1.500,00 

B  7) Spese per allacciamento a rete pubblica fognatura         €        1.200,00 

B  8) Spese per cartellonistica di sicurezza, accessori servizi igienici e prevenzione incendi       €        5.000,00 

B  9) Impianti speciali: impianto telefonico (compresa I.V.A.)         €      14.500,00 

B10) Pannelli fotovoltaici         €      95.000,00 

B11) Spese per pubblicità e modello         €      15.000,00 

B12) Spese per indagine geologica (compresa I.V.A. e contributi)         €        1.530,00 

B13) Spese per collaudo tecnico amministrativo (c. 1.5% di A)         €      24.000,00 

B14) Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (c. 20% del 2% di A)         €        6.500,00 

B17) Imprevisti         €      69.970,03 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    701.363,66 
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA (A+B)           € 2.450.000,00 
            (diconsi Euro duemilioniquattrocentocinquantamila/00) 



              

 

ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO (in data maggio 2007) 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO: 
− Doc. Ad1: Relazione Generale con quadro economico 
− Doc. Ad2: Computo metrico estimativo opere edili 
− Doc. Ad3: Capitolato speciale di Appalto – Norme Amministrative 
− Doc. Ad4: Capitolato speciale di Appalto – Norme Tecniche opere edili 
− Doc. Ad5: Elenco Prezzi Unitari 
− Doc. Ad6: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
− Doc. Ad7: Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera 
− Doc. Ad8: Piano di sicurezza e Coordinamento 
− Doc. Ad9: Fascicolo delle manutenzioni 
− TAV.  A1: Inquadramento territoriale 
− TAV.  A2: Planimetria di rilievo e documentazione fotografica 
− TAV.  A3: Planimetria di progetto 
− TAV.  A4: Verifica conformità D.P.R. 503/96 e D.M. 236/89 
− TAV.  A5: Prospetti 
− TAV.  A6: Pianta piano interrato 
− TAV.  A7: Pianta piano terra 
− TAV.  A8: Pianta piano primo 
− TAV.  A9: Pianta copertura 
− TAV. A10: Sezione A 
− TAV. A11: Sezione B 
− TAV. A12: Planimetria sottoservizi 
− TAV. A13: Abaco serramenti esterni 
− TAV. A14: Abaco serramenti interni 
− TAV. A15: Abaco marmi 
− TAV. A16: Abaco ringhiere e parapetti 
 
 
PROGETTO DELLE STRUTTURE: 
− Doc. Sd1: Relazione di calcolo delle strutture 
− TAV. S1: Pianta platea di fondazione piano interrato 
− TAV. S2: Particolari platea di fondazione piano interrato 
− TAV. S3: Pianta platea di fondazione piano terra 
− TAV. S4: pianta solaio piano terra 
− TAV. S5: particolari platea di fondazione e solaio piano terra  
− TAV. S6: pianta solaio piano primo 
− TAV. S7: pianta solaio di copertura 
− TAV. S8: A particolari solaio piano primo 
− TAV. S8: B particolari solaio di copertura 
− TAV. S9: strutture interne in acciaio 



              

 

− TAV. S10- strutture copertura in acciaio 
− TAV. S11- strutture portico esterno in acciaio 
− TAV. S12- sezioni AA-BB-CC 
− TAV. S13- sezioni DD-EE-FF-GG 
− TAV. S14: dettagli carpenterie metalliche 
 
PROGETTO IMPIANTI IDROTERMOSANITARI: 
− Doc. Id1: Relazione tecnica specialistica impianti idrotermosanitari 
− Doc. Id2: Computo metrico estimativo impianti idrotermosanitari 
− Doc. Id3: Capitolato Speciale di Appalto – norme tecniche impianti idrotermosanitari 
− Doc. Id4: Relazione sul risparmio energetico DL 10/91, DL 192, DL 311 
− TAV. I1: impianti idrotermosanitari - Impianto condizionamento Pt e P1 
− TAV. I2: impianti idrotermosanitari - Impianto condizionamento Copertura e seminterrato 
− TAV. I3: Impianto radiante 
− TAV. I4: impianti idrotermosanitari - scarichi e ventilazione 
− TAV. I5: impianti idrotermosanitari linee esterne 
− TAV. I6: impianti idrotermosanitari – idrico 
− TAV. I7: impianti idrotermosanitari - presidi antincendio 
 
PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI: 
− Doc. Ed1: Relazione tecnica illustrativa 
− Doc. Ed2: Computo metrico estimativo 
− Doc. Ed3: Capitolato Speciale di Appalto – norme tecniche opere di impianto elettrico ed affini 
− Doc. Ed4: Calcoli elettrici 
− TAV. E1: Schemi elettrici 
− TAV. E2: Planimetria degli impianti esterni e disperdente di terra 
− TAV. E3: Planimetria degli impianti di distribuzione e classificazione ambiente 
− TAV. E4: Planimetria impianti illuminazione, forza motrice del  piano interrato 
− TAV. E5: Planimetria impianti illuminazione, forza motrice del piano terra 
− TAV. E6: Planimetria impianti illuminazione, forza motrice del piano primo 
− TAV. E7: Planimetria degli impianti elettrici in copertura 
− TAV. E8: Planimetria dell’impianto di cablaggio strutturato e citofonico 
− TAV. E9: Planimetria dell’impianto di rilevazione incendio 
− TAV. E10: Planimetria predisposizione dell’impianto di allarme 
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