
 
- PIAVE SERVIZI S.R.L. - 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO SOCIETARIO E RIQUALIFICAZIONE 

DELLE AREE CIRCOSTANTI LA SEDE CENTRALE DELLA PIAVE SERVIZI S.R.L. 

 

ALLEGATO 2:  RELAZIONE ILLUSTRATIVA - LINEE GUIDA 

 

Con riferimento al punto 3 del Bando, di seguito si definiscono compiutamente l’ oggetto ed il tema del 

concorso di idee, l’ obiettivo del concorso, le caratteristiche attuali del sito, le caratteristiche funzionali e 

prestazionali delle opere oggetto del concorso e le specifiche esigenze della committenza. 

 

1. Oggetto e finalità: Il Concorso ha per oggetto l’acquisizione di idee progettuali per la futura realizzazione 

del nuovo magazzino societario e per la riqualificazione delle aree circostanti la sede centrale della Piave 

Servizi S.r.l., innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza 

energetica e della sicurezza strutturale e antisismica a servizio delle attività lavorative del personale della 

Società e della fruizione delle aree da parte dell'utenza e della popolazione residente nelle immediate 

vicinanze. 

Nella presentazione della propria proposta progettuale i candidati dovranno tenere conto delle seguenti 

finalità: 

- costruire spazi di lavoro e servizio soddisfacenti dal punto di vista di chi deve fruirne: personale 

dipendente (tecnico ed amministrativo), clienti, fornitori, ospiti e residenti; 

- permeabilità e flessibilità degli spazi, fruibilità di tutti gli ambienti: caratterizzare ed armonizzare lo 

spazio disponibile in relazione alle diverse infrastrutture che si dovranno realizzare (anche per successivi 

lotti),  in risposta alle diversificate esigenze illustrate nelle linee guida; 

- considerare una possibile estensione/raddoppio del magazzino, in relazione ad un aumento delle 

necessità lavorative, prevedendo una modularità nella concezione dello stesso; 

- rafforzare le relazioni tra l’edifico uso uffici esistente e gli spazi limitrofi (parcheggi, verde, magazzino); 

- formulare soluzioni coerenti con l’abbattimento delle barriere architettoniche e che favoriscano percorsi 

in sicurezza; 

- optare per soluzioni progettuali che comportino un ridotto costo di manutenzione, attraverso l’uso di 

materiali e tecniche costruttive che tengano conto della durabilità nel tempo, del risparmio energetico e 

della sostenibilità ambientale; 

- pensare ad una ridefinizione dell’attuale assetto viario in modo da facilitare l’immissione sulla strada 

provinciale Cadore-Mare, anche in relazione della vicinanza con l’altra intersezione di via Giulio Cesare, 

ponendo massima attenzione al tema della sicurezza stradale, tenuto conto dell’ aumento del flusso 

veicolare legato alla realizzazione del nuovo magazzino e considerato che le amministrazioni comunale e 

provinciale potrebbe valutare molto positivamente la risoluzione delle attuali problematiche viarie;  

- rivedere, in funzione della proposta presentata, la redistribuzione degli spazi di sosta dei veicoli;  

- presenza di spazi verdi fruibili che arricchiscono l’abitabilità del luogo: pensare ad una valorizzazione 

delle aree esterne con la progettazione dell'uso e/o dell'organizzazione del verde e delle aree libere 

residue come componenti essenziali dello spazio pubblico locale, considerando il tema del verde di 

arredo come spazio con un valore determinante per la vita quotidiana della comunità locale, anche con 

l’individuazione di spazi aggregativi oppure per possibili installazioni artistiche , in grado di rendere 

l’area  più viva ed attraente nei confronti dei clienti e della popolazione residente nel vicinato; 

- individuare elementi che contraddistinguano e fungano da componenti identificativi e qualificativi di 

pregio per la Società. 

 



2. Stato di fatto. Attualmente, nella sede centrale di via Petrarca n° 3 si trovano: gli uffici tecnici ed 

amministrativi della PS; lo sportello utenza, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì; i posti auto per i 

dipendenti, gli utenti ed alcuni mezzi aziendali. La sede centrale si sviluppa su una superficie di circa 2000 

mq, all’interno di un lotto di proprietà di complessivi circa 11.500 mq. L’accesso alla sede avviene da via 

Petrarca, lungo la quale spesso si trovano a dover posteggiare alcuni veicoli che non trovano spazi liberi nel 

parcheggio antistante la sede. A sud di via Petrarca, la PS possiede un ulteriore lotto libero di circa 20,000 

mq di area a servizi, sul quale intende realizzare il nuovo magazzino ed il serbatoio idrico. Entrambi i lotti 

costeggiano la S.P. Cadore-Mare, lungo la quale si colloca la condotta adduttrice societaria avente diametro 

250 mm che alimenterà il nuovo serbatoio di accumulo. Nell’allegato grafico a corredo del Bando, viene 

inoltre riportata la presenza della linea elettrica ad alta tensione che attraversa il lotto meridionale.  

Al fine della definizione della proposta progettuale, i candidati dovranno considerare le aree sopra 

identificate come un unico ambito omogeneo di intervento, in cui poter interpretare liberamente la 

disposizione dei nuovi corpi di fabbrica e delle relative pertinenze e collegamenti viari. 

All’interno dell’ambito di intervento è presente un fabbricato  di proprietà della Piave Servizi S.r.l., in parte 

diroccato, la cui demolizione non è preclusa. 

 

3. Linee guida 

3.1 il nuovo magazzino:  il magazzino dovrà contenere attrezzature e materiale in dotazione delle squadre 

operative della PS. L'assetto organizzativo della Piave Servizi prevede che le squadre operative siano 

suddivise per settori: quello della gestione reti acquedotto, delle casette dell’acqua; della fognatura, degli 

impianti di depurazione e degli impianti di acquedotto. Nella progettazione del nuovo magazzino si dovrà 

tener conto delle diverse specifiche esigenze di ciascuno di questi settori, che non dovranno comunque 

essere necessariamente compartimentati in senso stretto, mentre vi saranno aree comuni per gli spogliatoi, 

armadietti, servizi igienici e docce, uffici e coffee-break, nonchè per il deposito di attrezzature comuni. 

Di seguito si riassumono le principali esigenze di ciascun settore: 

ST1 – Gestione reti acquedotto: Il settore conta 30 operai ed altrettanti mezzi (autocarri, furgoni, un 

camion tre assi, un miniescavatore). Per l’operatività ordinaria necessita di: 

- scaffalature per lo stoccaggio di saracinesche, pezzi speciali, raccorderie, contatori ecc…; 

- almeno due banchi di lavoro di almeno 4 metri per l’assemblaggio dei collettori e pezzi speciali e per le 

operazioni di saldatura (con aspirazione dei fumi); 

- un’area interna di deposito delle attrezzature più voluminose (bancali di contatori) e delle tubazioni (rotoli 

di PEad, tubazioni in materiale plastico della lunghezza fino a 6 m); 

ST2 – Gestione delle casette dell’acqua: Il settore dispone di un unico operatore e di un tecnico di supporto, 

coi relativi mezzi (autocarro e furgone). Per l’operatività ordinaria non necessita di particolari spazi se non 

di una porzione di scaffalature per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio, dei prodotti per la pulizia e la 

sanificazione e di piccoli attrezzi di lavoro (spazi condivisibili con ST1). 

ST3 – Impianti acquedotto: Il settore si occupa della gestione degli impianti di acquedotto e degli interventi 

di manutenzione elettrica; dispone di 4 operai ed altrettanti mezzi (autocarri, furgoni). Per l’operatività 

ordinaria necessita di: 

- scaffalature per lo stoccaggio del materiale ed attrezzature elettriche; 

- un’area dedicata di almeno 40 mq per l’assemblaggio dei quadri elettrici; 

- un’area interna (condivisibile con ST1) di deposito delle attrezzature più voluminose e delle pompe di 

scorta. 

ST4 – Gestione impianti di depurazione: Il settore si occupa della gestione degli impianti di depurazione e 

conta 4 operai e 6 mezzi (autocarri, furgoni, camion attrezzato con autogrù). Per l’operatività ordinaria 

necessita di: 

- scaffalature per lo stoccaggio del materiale ed attrezzature; 

- un’area interna di deposito delle attrezzature più voluminose e delle pompe di scorta. 

ST5 – Gestione fognature: Il settore si occupa della gestione delle reti fognarie e conta 4 operai ed 

altrettanti mezzi (autocarri, furgoni, muletto). Per l’operatività ordinaria necessita di: 



- scaffalature per lo stoccaggio del materiale d’uso corrente ed attrezzature; 

- un’area interna (condivisibile con ST4) di deposito delle attrezzature più voluminose (sacchi di malta, 

palloni otturatori, ecc…) e delle pompe di scorta. 

Tra le attrezzature di uso comune che dovranno essere disposte nel magazzino vi sono: decespugliatori, 

trattorino rasaerbe, motoseghe, argani, dispositivi anticaduta, saldatrici, attrezzi d’uso comune, un gruppo 

elettrogeno di continuità, ecc… 

Dovrà essere individuato un piccolo locale di stoccaggio dei prodotti chimici (principalmente ipoclorito di 

sodio), direttamente comunicante con l’esterno. 

Dovranno essere previsti due uffici, con almeno tre postazioni di lavoro ciascuno, per i magazzinieri e per i 

tecnici coordinatori dei servizi.  

Il magazzino societario dovrà essere previsto in due lotti, di cui il primo già finanziato e subito realizzabile, 

riservando lo spazio per un eventuale terzo lotto. Ognuno di questi dovrà avere una superficie minima di 

1.000 mq. 

Il magazzino non potrà avere altezza inferiore ai 6 m.  

La proposta progettuale del nuovo magazzino dovrà prevedere reali criteri di fattibilità e la possibilità di 

essere attuata anche in lotti funzionali, prevedendo fin da questa fase la possibilità di una futura 

estensione/raddoppio della superficie dello stesso. 

Esternamente, su una superficie di ameno 2.000 mq, dovranno essere individuate le seguenti aree: 

- un’area di deposito per le tubazioni, dove dovranno poter essere depositate le tubazioni in acciaio o ghisa, 

aventi lunghezze fino a 12 m; 

- un’area di deposito inerti (sabbia, spezzato di cava, pietrisco, ecc…); 

- un’area di stazionamento dei cassoni di raccolta di asfalto e dei rifiuti di amianto; 

- un’area di deposito pozzetti e chiusini. 

Queste dovranno essere adeguatamente delimitate e mitigato il loro impatto visivo. 

3.2 Parcheggi e posti auto. Dovranno essere individuate le seguenti aree di sosta: 

- parcheggio mezzi operativi PS , come elencati al precedente paragrafo, per un totale di circa 50 posti; 

- parcheggio automezzi aziendali di PS a disposizione dei tecnici, attualmente parcheggiati nel parcheggio 

interno della sede, per un totale di 20 posti auto; 

- parcheggio degli automezzi privati dei dipendenti, per un totale di 40  posti auto; 

- parcheggio a servizio degli utenti e degli ospiti, per un totale di almeno 20 posti auto. 

3.3. Viabilità. L’attuale viabilità di via Petrarca taglia in due l’ambito di intervento. Il candidato dovrà 

verificare se altre possibili soluzioni possano essere migliorative per l’assetto viario che circoscrive il sito, 

con rifermento anche alla vicinanza delle immissioni lungo la S.P.Cadore Mare di via Petrarca e di via Giulio 

Cesare. Nel far questo, non è da escludere la possibilità di interessare, sempre in maniera limitata e non 

invasiva, aree non in possesso della PS. In tal caso, PS si farà capofila nella promozione di tali soluzioni 

presso i privati e gli Enti interessati, mentre sarà cura dell’Amministrazione comunale di Codognè 

modificare gli strumenti urbanistici vigenti se tali soluzioni troveranno accoglimento.  

3.4 Verde e spazi aperti. E’ intenzione della PS prevedere la presenza di spazi verdi fruibili che arricchiscono 

l’abitabilità del luogo: pensare ad una valorizzazione delle aree esterne con la progettazione dell'uso e/o 

dell'organizzazione del verde e delle aree libere residue come componenti essenziali dello spazio pubblico 

locale, considerando il tema del verde di arredo come spazio con un valore determinante per la vita 

quotidiana della comunità locale, anche con l’individuazione di spazi aggregativi oppure per possibili 

installazioni artistiche , in grado di rendere l’area  più viva ed attraente nei confronti dei clienti e della 

popolazione residente nel vicinato. 

3.5 Il serbatoio idrico.  L’area centrale del territorio gestito dalla PS è soggetta, negli ultimi anni, causa 

l’aumento dei consumi e stagionalità sempre più irregolari, a problematiche di approvvigionamento idrico. 

Pertanto la PS intende sfruttare l’area di proprietà per edificare un nuovo serbatoio idrico di accumulo e 

compenso, potendo contare sulla presenza lungo la S.P. Cadore-Mare della condotta adduttrice societaria. 

Questa andrà ad alimentare il serbatoio, nel quale saranno alloggiate delle pompe che consentiranno, nei 

momenti di calo della pressione in rete, di sopperire a tali problematiche. Il serbatoio, in calcestruzzo 



armato, sarà costituito da due vasche aventi complessivamente un volume utile di almeno 1.500 m3, più un 

vano tecnico dove saranno alloggiate le pompe, le apparecchiature idrauliche ed i quadri elettrici. Il 

serbatoio sarà a terra e non potrà avere altezza superiore ai 6 m.  Non vi sono particolari prescrizioni sulla 

configurazione che questo dovrà assumere, fatto salvo il principio che deve essere possibile procedere 

agevolmente nelle operazioni di pulizia e manutenzione. 
 
4. Preventivo di spesa. 

La proposta progettuale dovrà contenere un preventivo sommario di spesa che non dovrà superare la 

somma complessiva di 1.500.000,00 € per il primo lotto del magazzino, il serbatoio idrico e la 

riqualificazione dell’area. 

Eventuali cambiamenti degli importi prospettati, in aumento o in diminuzione, al fine della realizzazione 

della proposta presentata, dovranno essere adeguatamente motivati. 

La proposta progettuale dovrà prevedere reali criteri di fattibilità e la possibilità di essere attuata anche in 

lotti funzionali, prevedendo fin da questa fase la possibilità di una futura 

estensione/raddoppio/triplicazione della superficie del magazzino (il magazzino societario dovrà essere 

previsto in due lotti, di cui il primo già finanziato e subito realizzabile, riservando lo spazio per un eventuale 

ulteriore terzo lotto, con futuro nuovo finanziamento). 
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