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Il presente documento fornisce una breve relazione descrittiva relativa alla costruzione del nuovo 

Polo Didattico Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna in un' area, di proprietà 

dell'Amministrazione, adiacente alla Sede Centrale del Comando dei vigili del Fuoco di Oristano. 

 

PREMESSA 

L’esigenza di disporre di un’idonea struttura da adibire a polo didattico dei Vigili del Fuoco, fin dal 

principio degli anni 2000, si è fatta sempre più pressante, sia a livello provinciale, che a livello 

regionale. 

Al fine di soddisfare la suddetta esigenza, il Comando Provinciale di Oristano è stato individuato 

dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Sardegna in numerosissime circostanze quale 

sede più opportuna per svolgere le attività didattiche per la felice posizione territoriale della sede 

che consente ai corsisti provenienti dagli altri comandi della Sardegna di raggiungere il centro di 

formazione con percorrenze contenute e pressoché uniformi; 

La realizzazione di un Polo Didattico Regionale con una capacità ricettiva adeguata alle necessità 

della formazione ad Oristano produrrebbe i seguenti benefici: 

1. riduzione dei costi legati allo spostamento del personale sul territorio; 

2. riduzione dei costi della didattica 

3. riduzione dei costi di dotazioni e attrezzature 

 

Il primo progetto, approvato con delibera del Consorzio Industriale n.126 del 16 dicembre 2005 e 

con delibera di Consiglio n.38 del 23 marzo 2006 dal Comune di Oristano,  è stato, quindi, 

concepito per dare un’efficace risposta all’esigenza di disporre di un complesso edilizio da destinare 

permanentemente alla formazione dei Vigili del Fuoco in ambito regionale.  

Al fine di adeguare il complesso agli attuali standards richiesti per i complessi destinati ad ospitare 

Poli di Formazione e per ottimizzare l'utilizzo di spazi e strutture è stato necessario provvedere ad 

una revisione complessiva del progetto sopramenzionato rispettando i vincoli relativi agli indici 

volumetrici e di copertura del suolo. 

Inoltre, il progetto prevederà la sistemazione delle aree pertinenziali del complesso edilizio con lo 

scopo di renderle funzionali alle attività formative, di addestramento e la riqualificazione degli 

impianti sportivi già inseriti nell'area del Comando. 
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L'intervento consisterà nella realizzazione delle seguenti opere: 

 

1) un fabbricato a tre piani da adibire a Polo Didattico Regionale così composto: 

 piano terra: un’aula magna avente una capienza massima di circa 100 posti (suddivisibile, 

mediante parete mobile, in due differenti aule), aule didattiche, uffici amministrativi e spazi 

comuni; 

 piano primo: si è previsto il casermaggio dei corsisti in n. 21 camere per una capienza 

massima di n. 47 posti letto; 

 piano secondo: alloggi direttore di polo e foresterie per funzionari. 

 

2) spazi esterni: 

 la maggior parte del lotto sarà destinata alle attività di formazione ed addestramento con 

realizzazione di postazioni coperte (tipo tettoia) per la didattica esterna; 

 nella zona antistante via A.Zara verrà realizzato un parcheggio a servizio dei mezzi di 

servizio del personale corsista; 

 verrà realizzato un ulteriore accesso dedicato su via Libeccio per permettere un ingresso 

riservato allo staff del Polo.  

 

3) riqualificazione degli impianti sportivi (incidenti nel lotto di terreno della Sede Centrale 

del Comando): 

 in sostituzione del campo da tennis, caduto ormai in disuso, verrà realizzata una postazione 

per l'outdoor training che sarà funzionale sia all'addestramento dei corsisti quanto a quello 

del personale in servizio presso il Comando. Tale spazio verrà usato anche come aree in cui 

svolgere gli esami pratici per l'idoneità al ruolo di addetto antincendio;  

 completamento della piscina: si provvederà ad adeguare l'impianto esistente realizzando una 

copertura e un locale spogliatoio. Si avrà l'accortezza di realizzare un ingresso dedicato a 

tale impianto al fine di non precludere la possibilità di concedere in gestione l'impianto per 

minimizzare le spese di gestione dello stesso a carico dell'Amministrazione; 

 adeguamento e riqualificazione del campo di calcio a 5  

Le considerazioni di base, seguite durante la stesura del progetto, sono state le seguenti: 

 si è ritenuto necessario dotare i fabbricati di soluzioni impiantistiche moderne e 

particolarmente affidabili; 
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 le soluzioni progettuali previste faranno fronte alle esigenze future per un periodo 

ragionevole; 

 pur nella ricerca della massima praticità ed economicità, nel progetto dovranno essere 

previste soluzioni in linea con la più moderna tecnica distributiva e dovrà esser prestata 

particolare attenzione ai problemi della riduzione dei costi di manutenzione e di gestione. 

 

IL SITO 

La sede centrale dei Vigili del Fuoco di Oristano si trova fra la via Cagliari e la via A.Zara. La via 

A.Zara costituisce la principale via di collegamento fra il centro urbano di Oristano e l’agglomerato 

industriale. 

L’area oggetto dell’intervento è perfettamente pianeggiante ed è situata in posizione adiacente al 

perimetro di confine della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Oristano, in particolare sul lato 

Ovest. Pertanto risulta già collegata in modo ottimale dall’attuale viabilità. 

Inoltre la contiguità con il Comando Vigili del Fuoco di Oristano costituisce il vero punto di forza 

gestionale della struttura che potrà avvalersi dei servizi già dedicati alla Sede Centrale. 

La sede individuata è agevolmente raggiungibile dagli altri Comandi della Sardegna grazie alla S.S. 

131 (uscita Santa Giusta km 87,500).  

Dista circa 2 km dalla stazione FF.S che collega Oristano con l'Aeroporto di Cagliar Elmas ed i 

principali centri della Sardegna. 
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 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI 

 

1. IL POLO DIDATTICO 

 

Fondazioni 

Nonostante l’area di sedime della struttura in progetto sia pianeggiante, saranno comunque 

necessarie delle opere di movimento terra per la preparazione dei piazzali e della sede di base delle 

fondazioni e delle pavimentazioni stradali.   

Il piano di posa delle fondazioni a platea e su travi rovesce verrà preparato mediante  stesura di uno 

strato di magrone di sottofondazione dello spessore di 10 ÷ 15 cm per consentire il corretto 

posizionamento dei ferri d’armatura.  

Le platee e la travi rovesce verranno realizzate in calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck = 

25 N/mm
2
, armato con ferro tondo Fe B44k. 

Al fine di determinare i parametri geotecnici del terreno di fondazione si ritiene opportuno 

effettuare un’apposita indagine geognostica integrativa. Quanto sopra poiché l’area di sedime della 

struttura insiste prevalentemente su terreni di riporto caratterizzati da un’imprevedibile stratigrafia 

oltre che da variazioni di consistenza di ogni singolo strato. 

In funzione degli esiti della suddetta indagine geognostica non si esclude anche la possibilità di 

intervenire mediante una bonifica dei terreni eccessivamente cedevoli e/o di scarsa consistenza. 

L’eventuale bonifica di cui sopra potrà essere effettuata sostituendo i terreni considerati scadenti 

con materiale arido adeguatamente compattato (classe A1a o A1b). 

Alla luce della tipologia di fondazione dei fabbricati circostanti (Sede Centrale del Comando, 

Motorizzazione Civile, Sede della Guardia di Finanza) saranno previste fondazioni di tipo indiretto 

(graticcio di travi rovesce sui pali). 

 

 Strutture portanti 

Le strutture portanti saranno costituite da dei telai trasversali in calcestruzzo avente resistenza 

caratteristica Rck = 25 N/mm
2
, armato con ferro tondo Fe B44k .  

Al fine di conseguire delle economie nella realizzazione, i pilastri verranno posizionati secondo uno 

schema modulare e ripetitivo. 

Le pareti perimetrali saranno realizzate in muratura dello spessore di 20 cm di materiale costituenti 

un pacchetto tecnologico in grado di rispondere agli odierni criteri di risparmi energetico. 



DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA SARDEGNA 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO 
 

 

 All.B - Relazione descrittiva dell'intervento  4 

Le tamponature interne saranno realizzate in muratura -  blocchi in calcestruzzo cellulare tipo 

“Gasbeton” dello spessore di 7,5 cm.  

Anche la scala di collegamento fra i due piani sarà realizzata in calcestruzzo Rck 25, armato con 

ferro tondo Fe B44k .  

I solai saranno del tipo misto, con travetti prefabbricati, pignatte laterizie da 20 cm, con caldana 

superiore da 5 cm. 

Le strutture portanti avranno caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120.  

Per la progettazione strutturale saranno adottati i seguenti valori di sovraccarico: 

- per la sala conferenze e gli altri ambienti per la formazione: 4,00  KN/m². 

- per gli alloggi dei corsisti : 3,00 KN/m². 

 

Sistemazioni interne 

La suddivisione degli ambienti si otterrà mediante tramezzi costituiti saranno realizzate in muratura 

-  blocchi in calcestruzzo cellulare tipo “Gasbeton” dello spessore di 7,5 cm 

Per l’occultamento degli impianti tecnici, nel piano terra sarà realizzato un controsoffitto sospeso 

costituito da pannelli fonoassorbenti aventi classe I di reazione al fuoco.  

Gli intonaci di pareti e soffitti si eseguiranno con malta in calce e sabbia, con rivestimento in 

piastrelle negli ambienti destinati a servizi igienici. 

Saranno posti in opera pavimentazioni in gres porcellanato. 

Gli infissi interni saranno costituiti da un telaio in alluminio colore rosso Ral 3002/40 e pannellature 

in laminato plastico di colore grigio. 

 

Sistemazioni esterne 

Le pareti esterne verranno intonacate con malta bastarda e protette superficialmente con tinte al 

quarzo in colori chiari ed in armonia con i fabbricati che costituiscono l’attuale sede centrale. 

La copertura del fabbricato, idoneamente coibentata e impermeabilizzata, sarà del tipo a terrazzo 

praticabile con pavimento galleggiante costituito da quadretti prefabbricati appoggiati su appositi 

supporti. 

Gli infissi esterni saranno eseguiti in profilati di alluminio, di colore rosso Ral 3002/40, con taglio 

termico e vetro camera. 

I davanzali delle finestre e le soglie delle porte saranno rivestiti con lastre di granito sardo dello 

spessore di 3 cm. 
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Lungo il perimetro delle strutture di copertura è prevista la realizzazione di una veletta di 

coronamento.  

 

 Isolamento termico 

Per rendere più confortevoli le condizioni di abitabilità del locale e nel rispetto della normativa 

vigente in materia, è previsto l’isolamento delle pareti disperdenti, da realizzarsi secondo quanto di 

seguito specificato: 

 muri perimetrali costituiti da: 

o  una prima parete in blocchi di calcestruzzo cellulare tipo “Gasbeton” dello spessore 

di 20 cm 

o uno strato di coibentazione in pannelli in polistirene dello spessore di 5 cm 

o una seconda parete in blocchi di calcestruzzo cellulare tipo “Gasbeton” dello 

spessore di 10 cm 

 solaio di copertura costituito da: 

o  I solai di copertura saranno del tipo misto, con travetti prefabbricati, pignatte 

laterizie da 20 cm, con caldana superiore da 5 cm. Sopra la caldana verrà posizionato 

uno strato di coibentazione in pannelli di polistirene dello spessore di 5 cm. Sopra la 

coibentazione verrà stesa la guaina di impermeabilizzazione, infine verrà messo in 

opera il pavimento galleggiante. 

 negli infissi esterni sarà previsto l’inserimento del taglio termico e di vetrocamera dello 

spessore di 6+6+6 mm 

Si riserva di valutare più approfonditamente le caratteristiche dei pacchetti tecnologici in fase di 

progettazione esecutiva, ciò anche alla luce degli studi fatti per l'appalto dei lavori di 

efficientamento energetico della sede Centrale in programma nel 2019. 

 

Impianti 

In particolare l’edificio sarà dotato di: 

 Impianto elettrico sottotraccia, da realizzarsi secondo le norme CEI; 

 Impianto di illuminazione di emergenza; 

 Impianto telefonico centralizzato; 
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 Impianto idrico per acqua fredda e calda, eseguito con tubazioni in PeAD PN 16 per le 

condotte esterne e tubazioni in rame sanitario 373, debitamente isolato, sottotraccia, per le 

linee di distribuzione interna; 

 Servizi igienici normali e servizi igienici per disabili; 

 Centrale termica alimentata da gas GPL per il riscaldamento dell’acqua sanitaria; 

 Impianto di diffusione/regia aula conferenze; 

 Impianto antenna TV; 

 Impianto di climatizzazione a pompe di calore; 

 Impianto interfonico per messaggi vocali; 

 Impianto di rilevazione incendio; 

 Impianto idrico antincendio costituito da n. 3 idranti UNI 45 diramati dalla rete generale. 

 impianto fognario di scarico, costituito da tubazioni in PVC tipo “Geberit” per gli 

allacciamenti agli apparecchi utilizzatori ed in PVC del diametro di 220 mm, con idonei 

pozzetti di ispezione e incrocio, per le condotte esterne, fino al collettore pubblico; 

 Analogamente anche le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture verranno 

convogliate attraverso apposite griglie e canalizzazioni di raccolta fino alla fognatura 

comunale. 

 

immagine 2 : rendering Polo Didattico Regionale 
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2. LA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE PERTINENZIALI AL POLO 

DIDATTICO 

I piazzali esterni hanno una superficie pari a circa  4.780,00 m
2
. 

Per la sistemazione dei suddetti piazzali sono previsti i seguenti interventi: 

 Preparazione del piano di posa del rilevato (pulizia del terreno, taglio di alberi e cespugli, 

scavo di scorticamento profondo circa 20 cm); 

 Riempimento in rilevato dell’area interessata e compattazione dei vari strati sino al 

raggiungimento della quota prescritta; 

 Realizzazione varco carrabile su via Libeccio 

 Predisposizione delle canalizzazioni per gli impianti tecnici; 

 Realizzazione della sottofondazione stradale e compattazione della stessa; 

 Realizzazione massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco trattato con emulsione 

bituminosa; 

 Realizzazione strato di collegamento (binder) e strato di usura in conglomerato bituminoso; 

 Realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna; 

 Realizzazione marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con mattonelle in cemento 

pressato; 

 Realizzazione di zone verdi a prato delimitate da cordoli in calcestruzzo e dotate di impianto 

di innaffiamento automatico compresa la messa a dimora di piante per ombreggio; 

 Raccolta e regimentazione delle acque meteoriche; 

 Realizzazione di piazzole per la didattica: pavimentazione in battuto di cls, struttura di 

sostegno in carpenteria d'acciaio, superfici coperte circa 100,00 mq. 
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immagine 3 : rendering vista prospettica inquadramento d'insieme 

 

 

3. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 

A. Riconversione dell'ex-campo da tennis in area outdoor training. L'area in oggetto ha una 

superficie di circa 630 mq (18 m x 35 m) è dotata di una pavimentazione bituminosa. Per la 

sistemazione si rendono necessari i seguenti interventi: 

 realizzazione di piazzole per prove pratiche; 

 adeguamento dell'impianto di illuminazione con corpi illuminanti a LED; 

 realizzazione di impianti tecnologici complementari. 

B. Adeguamento e riqualificazione del campo di calcio a 5. L'area in oggetto ha una superficie 

di circa 800 mq  (20m x 40 m) è dotata di una pavimentazione in erba sintetica gravemente 

ammalorata, recintata con rete metallica ed illuminata con proiettori ai vapori di sodio. 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 rimozione dell'attuale manto in erba sintetica e conferimento ad impianto 

autorizzato; 

 posa di manto in erba sintetica di altezza di 4cm, intasamento e stabilizzazione in 

sabbia e granuli di gomma; 

 segnatura dei campi in erba sintetica colorata; 
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 ripristino rete e pali danneggiati e/o ammalorati; 

 realizzazione di impianto di illuminazione con corpi illuminanti a LED. 

C. Completamento della piscina esistente. Attualmente esiste una vasca di 9m x 24,50m dotata 

di vani tecnici per alloggiare tubazioni e gruppo pompe. Sono da prevedersi le seguenti 

opere: 

 adeguamento della vasca (riduzione fondale); 

 adeguamento impianti esistenti; 

 realizzazione copertura in legno lamellare; 

 realizzazione spogliatoi; 

 realizzazione impianto di illuminazione. 

 

D. Manutenzione delle strutture deputate all'addestramento interne al Comando: 

 adeguamento e ripristino della completa funzionalità del castello di manovra; 

 sistemazione della palestra coperta. 

 

 

 

 

 


