Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
U.O. Arch. Federico Pozzi

Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini
tel. 0541/704604 - fax 0541/704728
www.comune.rimini.it
fabio.canducci@comune.rimini.it
c.f.- p. iva 00304260409

PROGETTO DEFINITIVO
Realizzazione di una struttura polivalente destinata ad attività
ludico ricreative nel Parco Pertini di Rivazzurra di Rimini

Documento: 1

Il Direttore Lavori Pubblici e
Ambiente
Arch. Daniele Fabbri

RELAZIONE
GENERALE
Il Progettista:
geom. Fabio Canducci
_________________________
______

Pagina 1 di 25
PROGETTO Definitivo.doc

____________________________
__

Data:
______________

Il Responsabile U.O. Edilizia
Pubblica
arch. Federico Pozzi
____________________________
__

SOMMARIO
Premessa

3

A) Relazione illustrativa (art. 18 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) ............................................ 5
B) Relazione Tecnica (art. 19 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).............................................. 14
C) Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari ..................................... 19
D) Planimetria generale e schemi grafici (art. 21 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) ................ 20
E) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza (art. 17
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

22

F) Quadro economico di progetto (art. 22 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 comma 2) ............ 24
G) Conclusioni

Pagina 2 di 25
PROGETTO Definitivo.doc

25

Premessa
In seguito alla approvazione deI progetto preliminare avvenuta con Delibera di C.C. n. 44
del 27/06/2013, inserito in un programma di interventi relativi alla manutenzione, messa a
norma ed adeguamento normativo degli edifici comunali di Rimini, l’Amministrazione ha
espresso la volontà di dare avvio al procedimento di scelta del contraente al quale affidare
la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’intervento, secondo i seguenti criteri e
modalità.
Il bando di gara per la scelta del contraente dell’Appalto prevederà la redazione del
progetto esecutivo con tutti i relativi elaborati di cui all’art. 164 nell’allegato XXI sezione III
del D.LGS 163/2006 e dovrà acquisire anche le necessarie autorizzazioni

per la

costruzione della struttura nel rispetto della regola tecnica della tipologia edilizia proposta
dall’appaltatore tenuto conto dell’uso polivalente e del futuro intervento di completamento
con una copertura rigida e rispettoso delle norme di contenimento dei consumi energetici.
Il centro sportivo di Alba Adriatica è situato all’interno del parco Pertini di Rivazzurra, a
ridosso della linea ferroviaria. L’intero Parco con annesso centro sportivo occupa circa
quattro ettari di terreno.
L’intero impianto sportivo accoglie due discipline sportive - il calcetto ed il tennis - ed uno
spazio per attività sportive e ricreative.
Tutti i campi da gioco sono coperti per la sola stagione invernale da strutture pressostatiche
che sono state oggetto di un iter progettuale conclusosi con l’approvazione in Consiglio
Comunale del progetto preliminare/definitivo.
La parte del centro sportivo destinata ad attività ricreative è composta da una
pavimentazione industriale di dimensioni 20 x 30 metri, veniva coperta nel periodo di
realizzazione di alcuni eventi da una struttura temporanea

formata da sei “pagode”

metalliche di dimensioni 10 x 10 metri coperte da teli, che attualmente è stata rimossa.
Data la notevole affluenza di persone che utilizzano la struttura ed in modo assiduo nel
tempo, è emersa la necessità di avere a disposizione uno spazio coperto che non abbia il
carattere temporaneo ma sia definitivamente adoperabile nel corso dell’intero anno.
Da tale motivazione l’Amministrazione Comunale ha inserito nel piano triennale la
realizzazione dell’intervento finalizzato alla realizzazione di una copertura stabile dell’area
pavimentata presente all’interno del Parco Pertini.
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In particolare, l’intervento in progetto per il centro sportivo di Alba Adriatica consiste nella
realizzazione di una struttura ad archi in legno lamellare con copertura in doppia membrana
con teli laterali scorrevoli ed apribili sul lato lungo. La struttura è completata da una facciata
completamente vetrata sul lato corto prospiciente il centro del parco.
Tale intervento di riqualificazione urbana è previsto nell’annualità 2013, come indicato
dall’Amministrazione Comunale nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2013.
I riferimenti normativi utilizzati nella redazione del progetto includono:

•

Decreto ministeriale 18 marzo 1996 (S.O.G.U. n. 85 dell’11/04/1996) concernente
“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6
giugno 2005 (G.U. n. 150 del 30/06/2005).

•

DM 14/06/89 n°236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”;

•

DM 22/01/2008 n°37 “Regolamento concernente l'attua zione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

•

DPR 24/07/96 n°503 “Regolamento recante norme per l ’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

•

Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 – Circolare C.S.LL.PP. n.
617 del 02/02/2009.

•

Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n .687 del 23 /05/2011: Atto di
indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali,
che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo , comma 4 della L.R. n.
19 del 2008.

•

Norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con Deliberazione del consiglio
Nazionale del CONI n. 1379/2008.

•

Norme per le distanze ferroviarie disciplinato da D.P.R. n. 753/1980 art. 49.
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Relazione Generale
(art. 25 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



A.1

Descrizione dell'intervento da realizzare

L'area su cui sorge il complesso sportivo è ubicata all’interno del Parco Pertini di
Rivazzurra di Rimini.
La superficie dell'area, censita in catasto al foglio n. 111 particella n. 13 misura
complessivamente mq 41.081,00, distribuita come rappresentata in figura 1.

FIG. 1.- Inquadramento catastale dell’impianto sportivo di Alba Adriatica
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Il complesso sportivo all’interno del parco ospita due discipline sportive (calcetto e tennis) e
varie attività di tipo ricreativo.
Il gioco del calcetto è servito attraverso un campo in erba sintetica di dimensioni in pianta di
circa 20,00 x 40,00 metri, mentre il gioco del tennis occupa la maggior parte dell’area
dell’impianto sportivo con quattro campi in terra rossa ed il relativo edificio spogliatoi.
Le attività ricreative sono svolte all’interno di una struttura modulare costituita da sei
pagode unite con copertura in telo che vengono montate temporaneamente in occasione di
eventi. All’interno dell’edificio spogliatoi, utilizzato per tutte le attività dell’impianto sportivo,
trovano posto il bar ed i servizi annessi. La distribuzione interna del complesso sportivo è
rappresentata in figura 2.

Struttura esistente

FIG. 2.- Planimetria generale dell’impianto sportivo di Alba Adriatica

Come precedentemente illustrato per consentire l’utilizzo dell’area pavimentata destinata
ad attività ricreative per l’intero anno solare, è necessario procedere alla realizzazione di
una struttura fissa coperta.
La nuova realizzazione prevede la costruzione di una copertura ad archi di legno lamellare
con sovrapposto telone in PVC.
La nuova struttura prevede aggancio ad una cordolatura perimetrale in c.a. da realizzare in
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opera fissata alla platea esistente tramite degli ancoraggi chimici, sulla quale saranno eretti
gli archi in legno lamellare opportunamente assemblati e controventati.
La fondazione della struttura sarà dimensionata e progettata in modo tale da salvaguardare
l’intera pavimentazione esistente, tranne nei punti di fissaggio, la quale sarà demolita e
ripresa.
Gli archi in legno lamellare saranno coperti da un telone realizzato in poliestere spalmato
su entrambe le facce con strato di PVC.
I due lati lunghi della struttura per una altezza di circa 2.40 saranno tamponati con teli
scorrevoli entro speciali guide metalliche.
Il lato corto prospiciente il “centro” del parco è previsto completamente vetrato, mentre il
lato che si affaccia alla linea ferroviaria sarà completamente chiuso.
Per quanto attiene alle strutture in sede di progettazione esecutiva dovranno essere
calcolate ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 recante le norme tecniche per le costruzioni –
Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02/02/2009, (per quanto riguarda la copertura dovrà esser
calcolata per i successivi carichi fissi), pertanto sarà necessario effettuare tutte le opere
indispensabili previste dai relativi calcoli strutturali.



A.2

Illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta

La necessità di realizzare la nuova struttura così come indicata in precedenza è dettata dal
rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e dalla
esigenza di conservare la pavimentazione esistente che consentirebbe notevoli vantaggi
sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico essendo il fondo in ottime
condizioni e capace di accogliere sia delle manifestazioni sportive che di carattere
ricreativo.
Infine si intende precisare che le opere da compiersi, per quanto concerne le barriere
architettoniche, non pregiudicano in alcun modo lo stato di accessibilità e visitabilità attuale
dell’area, così come stabilito dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e sue successive
modificazioni.



A.3

Esposizione della fattibilità dell'intervento

Le risorse economiche e finanziarie per realizzare l’opera sono state inserite nel Bilancio
2013 con Delibera G.C. n.268 del 0910/2012 e modificato con il progetto di Bilancio
approvato con D.G. n. 123 del 21/05/2013.
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Per la nuova realizzazione, le interferenze saranno ridotte al minimo limitando l’area di
cantiere ad uno spazio minimo. Le opere interferenti con la restante parte dell’impianto
sportivo saranno effettuate in modo tale da evitare che le restanti attività possano essere
utilizzate dagli utenti in modo ininterrotto.
Come meglio specificato nello Schema di Contratto allegato al presente Progetto Definitivo
, l’Appaltatore si attiverà, con onere a proprio carico, presso Organi ed Enti competenti, ai
fini dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in
essere a proprie spese tutte le attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito
nel Cronoprogramma.
L’Appaltatore si impegnerà ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza del
Committente in suo nome e per suo conto.



A.4

Disponibilità delle aree o immobili da utilizzare

L’area e l’immobile oggetto dell’intervento sono disponibili in quanto di proprietà comunale



A.5
Indirizzi del progetto definitivo e le esigenze di gestione e
manutenzione

Il progetto esecutivo verrà realizzato e sviluppato dall’Impresa Appaltatrice in modo da
individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni contenuti nel presente progetto definitivo.
Il progetto esecutivo conterrà tutti gli elementi necessari ai fini della richiesta del rilascio
delle autorizzazioni ed approvazioni da parte degli Enti Competenti (AUSL, VV.FF., ecc.)
MANUALE DI MANUTENZIONE:
Il piano di manutenzione previsto dalla art.38 del DPR 2072010 sarà fornito dalla ditta
Appaltatrice tenuto conto della tipologia edilizia e della struttura proposta dal concorrente
aggiudicatario dell’intervento.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, consiste nel controllo e
principalmente nella riparazione, sostituzione e ripristino di parti ed apparecchiature
meccaniche, elettriche, elettroniche ed idrauliche.
Mentre per i futuri interventi straordinari si valuteranno le esigenze e le relative risorse
all’occorrenza.
ACCESSIBILITA’:
L’accessibilità al pubblico è garantita a tutti dalla viabilità urbana pedonale e ciclabile,
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anche mediante mezzi del servizio di trasporto pubblico nelle vicinanze, secondo le norme
di accessibilità della Legge 13/89.



A.6

Cronoprogramma delle fasi attuative;

Come meglio specificato nello Schema di Contratto, al presente progetto definitivo viene
allegato il Cronoprogramma delle attività, redatto per la partecipazione alla gara e rivisto dal
Soggetto Aggiudicatario con le eventuali prescrizioni ed indicazioni fornite dal Committente.
Il Cronoprogramma definisce il piano analitico dei tempi previsti dal soggetto Aggiudicatario
per la redazione del Progetto Esecutivo, per l’acquisizione di tutti i permessi, nulla osta e
autorizzazioni necessari per la realizzazione delle Opere, per la redazione del progetto
Esecutivo, per la revisione degli stessi progetti, per la realizzazione di tutte le fasi dei lavori,
nonché per le attività di collaudo e di messa in funzione delle opere.
Il Cronoprogramma dovrà altresì indicare le attività di istruttoria, controllo, approvazione e
validazione del Progetto Esecutivo da parte del Committente.
Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a rispettare il Cronoprogramma in ogni sua parte.

mesi 2

mesi 2

mesi 1

0

mesi 4

mesi 2

Data
ultimazione
Lavori

Collaudo

Esecuzione
Lavori

Consegna
Lavori

Esecutivo

Contratto
d'Appalto

Gara
D'appalto

Appalto ed esecuzione dei lavori

settembre
2014

Attestazione della fattibilità a lotti
I lavori di cui al presente progetto definitivo sono da eseguirsi in un unico lotto in quanto la
suddivisione in più fasi della struttura non la renderebbe fruibile.



A.7

Accessibilità

L’accessibilità all’edificio è garantita dalla viabilità urbana pedonale e ciclabile, anche
mediante mezzi del servizio pubblico di trasporti pubblico nelle vicinanze, secondo le norme
di accessibilità della Legge 13/89 dalle vie Spaventa, via Nicolò Tommaseo e via Giotto..



A.8

Circostanze che influenzano la scelta e la riuscita del progetto

Gli elaborati progettuali che compongono il progetto definitivo e quanto esposto nella
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presente relazione individuano le circostanze che hanno influenzato sulla scelta del
progetto mentre l’esecutivo dovrà rispettare le normative vigenti in materia di:

•

Decreto ministeriale 18 marzo 1996 (S.O.G.U. n. 85 dell’11/04/1996) concernente
“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6
giugno 2005 (G.U. n. 150 del 30/06/2005).

•

DM 14/06/89 n°236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche”;

•

DM 22/01/2008 n°37 “Regolamento concernente l'attua zione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici.

•

DPR 24/07/96 n°503 “Regolamento recante norme per l ’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

•

Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008– Circolare C.S.LL.PP. n.
617 del 02/02/2009.

•

Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n .687 del 23 /05/2011: Atto di
indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali,
che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo , comma 4 della L.R. n.
19 del 2008.

•

Norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con Deliberazione del consiglio
Nazionale del CONI n. 1379/2008.

•



Norme per le distanze ferroviarie disciplinato da D.P.R. n. 753/1980 art. 49.

A.9

Aspetti funzionali ed interrelazionali degli elementi del progetto

Trattandosi di un progetto inerente la costruzione di una struttura con copertura fissa da
realizzare al posto di una struttura effimera utilizzata in modo temporaneo, gli aspetti
funzionali dell’intervento sono rivolti a dare una risposta continuativa alle esigenze della
popolazione della zona per utilizzi di carattere socio ricreativi. L’intervento si attuerà
migliorando le condizioni di fruibilità e di sicurezza della precarie struttura esistente che al
momento non è più in essere.



A.10

Profilo architettonico
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I lavori non influiscono negativamente sotto l’aspetto del profilo architettonico, in quanto la
nuova realizzazione va ad integrarsi per quanto possibile in maniera armonica nell’ambito
edilizio esistente composto da diverse coperture pressostatiche.

FIG. 3.- Prospetti della nuova struttura

La nuova struttura con la conformazione “a botte” e la finitura in PVC, come rappresentata
schematicamente in figura 3, rispetta la regolarità simmetrica delle strutture edilizie
adiacenti.



A.11

Modalità di Appalto

Il Responsabile del Procedimento considerata la tipologia dell’intervento che deve essere
realizzato in legno lamellare e che gli elementi strutturali devono essere prodotti da ditte
specializzate in costruzioni di strutture in legno, ritiene per motivi tecnici ed organizzativi di
affidare la progettazione esecutiva alla stesa ditta costruttrice a cui affidare l’appalto dei
lavori. Per tale intervento con questa modalità di appalto è possibile ottenere un migliore
risultato tecnico nell’ottica del miglior rapporto qualità prezzo in risposta alla normativa delle
costruzioni in zona sismica. La determina a contrarre disporrà l'appalto integrato, tenuto
conto delle ragioni economiche, tecniche ed organizzative circa la determinazione assunta,
con miglioramento della trasparenza delle scelte di base normalmente effettuate all'atto di
impostare la gara pubblica, pertanto ha individuato nell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.l.gs.
n. 163/06 la tipologia di contratto da stipulare per la realizzazione dell’intervento e
precisamente la stipula di un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori sulla base del presente progetto definitivo .
All’appalto si procederà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta di
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) trattandosi di contratto da stipularsi a
corpo.
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A.12

Calcoli sommari della spesa

Il costo del lavoro da non assoggettare a ribasso d’asta viene stimato nella misura del
14,28% in riferimento all’incidenza della manodopera utilizzata nei lavori in edilizia per la
categoria OG1, come previsto dall’ANCE nell’Avviso Comune del 28/10/2010.
INTERVENTI
OG1

LAVORI
PROGETTO
al netto sicurezza

APPALTO

MANODOPERA

SICUREZZA

Opere preparatorie e fondazioni
€

17.000,00

€

14.572,40

€

2.427,60 €

485,71

Esecuzione copertura con
struttura portante ad archi in
legno lamellare

€

72.000,00

€

61.718,40

€
€

10.281,60 €
-

2.057,14

OG1

Teli scorrevoli di tamponamento
laterali

€

4.000,00

€

3.428,80

€

571,20 €

114,29

OG1

Porte di ingresso in alluminio e
maniglioni

€

4.600,00

€

3.943,12

Baraccatura di testata

€

20.000,00

€

17.144,00

656,88 €
2.856,00 €

131,43

OS32

€
€
€

OS18B

Chiusura di testata vetrata lato
spogliatoi

€

45.000,00

€

38.574,00

€

6.426,00 €

1.285,71

OS32

Impianto elettrico

€

12.400,00

€

10.629,28

€

1.770,72 €

354,29

€ 150.010,00

€

TOTALI
IMPORTO TOTALE
COMPRESO SICUREZZA

€

175.000,00

€

187.000,00

OS32

24.990,00

€ 7.000,00

€

Importo lavori in appalto a base d'asta

€. 150.010,00

Costo progetto esecutivo a base d’asta

€.

Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta

€. 24.990,00

Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta

€.

Totale

€. 187.000,00



A.13

571,43

5.000,00

7.000,00
5.000,00

Finanziamento per la copertura della spesa

Il finanziamento di €. 187.000,00 più le somme a disposizione per euro 63.000,00
ammontano a complessivi euro 250.000,00 è inserito nel bilancio annuale 2013 con
Delibera C.C. n. 45 del 27/06/2013.



A.14

Oneri di gestione e manutenzione

Gli oneri di gestione e manutenzione annuali vengono stimati in euro 10.700,00 compreso
IVA da prevedere a partire dal secondo semestre del 2014.
Tale importo viene stimato sulla base degli attuali canoni gestionali per la gestione tecnica
edile ed impiantistica per un importo annuale pari ad euro 6.700 ed un importo di consumo
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di energia elettrica per circa 20 Mw pari ad euro 4.000.
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Relazione Tecnica
(art. 26 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L’ edificio da realizzare avrà una conformazione semicilindrica con dimensioni in pianta pari
a circa 31,36 x21,29 metri coprirà l’attuale pavimentazione industriale esistente di circa mq.
650.
L’altezza massima misurata al filo esterno nella mezzeria dell’arco in legno lamellare sarà
di metri 11,15 per un volume di circa m3 5670.
La nuova struttura dovrà essere installata dalla linea ferroviaria Bologna-Bari, come
disciplinato in materia di distanze dalle linee ferroviarie - ai fini di polizia, sicurezza e
regolarità del loro esercizio - dal D.p.r. n. 753 del 1980 all’art. 49 (al primo comma) che
prevede per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie una distanza minima di 30
metri dal limite di occupazione della più vicina rotaia, precisando (al secondo comma) che
tale limite si applica “solo alle ferrovie, con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto
assimilabili ai sensi del terzo comma dell’art. 1.
Bisognerà realizzare un cordolo di fondazione in cemento armato perimetrale,
opportunamente dimensionato poggiante su uno strato di magrone, il quale sarà ancorato
alla platea di fondazione esistente tramite ancoraggi chimici.
Su di esso verrà installata una struttura portante ad archi in legno lamellare,
opportunamente dimensionati, con resistenza la fuoco REI 60, così costituita:
- Il legno lamellare deve essere provvisto di Dichiarazione di Prestazione in originale e
comunque conformi al nuovo regolamento sui prodotti da costruzione 305/2011/UE di
Valutazione Europea :
gli archi in legno lamellare di abete di I° e II° s celta incollato con resine resorciniche e
trattato con speciale impregnante idrorepellente, fungobattericida e antiparassitario.
Le strutture portanti principale e secondaria sono realizzate con legno lamellare di abete di
prima e seconda scelta (norme DIN1052), calcolate alle azioni sismiche classe d’uso III.
Le tavole devono essere incollate di testa con giunto a pettine (norme DIN68140), e
successivamente incollate su una faccia con una quantità di colla minima pari a 0,40
daN/cmq. e vengono impiegate colle sintetiche con presa a freddo e chimicamente neutre,
sono resine speciali alla resorcina formaldeide studiate per l’impiego su strutture esposte
agli agenti atmosferici (norma DIN68141).
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Alla trave finita viene applicato un impregnante trasparente per proteggerla dall’azione di
insetti, funghi e muffe (norme DIN68800).
Il sistema di incollaggio delle lamelle viene effettuato secondo le norme DIN1052 -parte 1cap.12- e successive modificazioni:
Sigma amm. flessione 140 daN/cmq.
Sigma amm. compr. ass. 110 daN/cmq.
Sigma amm. traz. ass. 85 daN/cmq.
Sigma amm. compr. norm. 20 daN/cmq.
Tau amm. 12 daN/cmq
Tutti i giunti ed i collegamenti, sono prodotti secondo le norme DIN 1052, e sono zincati a
caldo.
CARPENTERIA METALLICA
Le carpenterie metalliche saranno progettate in conformità alla normativa CNR U.N.I.
10011 e s.m.i.. Tutte le parti metalliche verranno trattate con zincatura a caldo.
Le caratteristiche dei materiali utilizzati sono le seguenti:
S 235 JR H
S 275 JO H
S 275 J2 H .
S 355 JO H.
S 355 J2 H.
collegamenti bullonati viti classe 8.8 - dadi classe 6 S (UNI 3740-73)
collegamenti saldati UNI 10011
protezione dalla corrosione UNI ISO 5744
funi in acciaio sigma rot > 180 daN/cmq
La struttura da realizzare sarà dimensionata tenendo conto anche dei carichi derivanti da
una futura sostituzione del telo di copertura con un pacchetto costituito da un rivestimento
in legno interno (perlinato) dello strato di isolante termico e chiusura esterna con una
copertura in lamiera zincata preverniciata.
Gli archi, opportunamente dimensionati anche per la futura prossima sostituzione della
copertura con una più rigida, saranno ancorati alla fondazione in c.a. perimetrale per
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mezzo di apposite piastre e tirafondi metallici e controventati con tiranti e minuteria varia in
acciaio zincato.
La copertura attualmente prevista e’ costituita da telone di copertura sovrapposto alla
struttura, realizzato in tessuto poliestere spalmato su entrambe le facce con strato di pvc ed
appositamente trattato con ignifuganti onde renderlo autoestinguente secondo le prove
C.S.E. RF1/75 e RF3/77, del Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno Roma
Capannelle, con reazione al fuoco classe 1. Peso gr/mq 750; spessore circa mm 0,7.
La confezione del telo è completa di accessori quali: rinforzi, cordine, occhielli, corde
elastiche e quant'altro occorra.
Il manto di copertura, realizzato nei colori bianco traslucido e verde, avvolge
completamente la struttura.
I lati lunghi della pianta rettangolare saranno costituiti da una chiusura perimetrale
realizzata con teli di tamponamento in PVC, aventi altezza di circa 2.30/2.40 metri,
scorrevoli manualmente su carrucole correnti entro speciali guide metalliche. Tali teli
avranno la funzione di creare ampie aperture necessarie all’aerazione del locale.
Il sistema delle vie d’uscita dell’edificio sarà garantito attraverso la installazione di quattro
porte poste sui lati lunghi di larghezza pari ad almeno 1.20x2,10/2,30 metri, dotate di due
ante con tamponamento in plexiglas, predisposta per essere posizionata in qualsiasi punto
del perimetro, completa di serrature, maniglie esterne e maniglione antipanico certificato.
La facciata rivolta verso l’edificio spogliatoi posto al centro dell’impianto sportivo sarà del
tipo “curtain wall” costituita da reticolo strutturale di montanti e traverse da assemblare in
opera in profilati estrusi di alluminio anodizzato (15 micron) del peso di 8 kg/mq; pannelli
fissi trasparenti, composti di lastra esterna di vetro temperato riflettente t.l. 45%, spessore 8
mm, fissata ai telai con silicone strutturale, camera d'aria da 12 mm e lastra interna di vetro
temperato spesso 6 mm; pannelli ciechi fissi composti da lastra esterna di vetro temperato
riflettente opacizzato da 8 mm e pannello isolante rifinito internamente con lamiera
d'acciaio preverniciata, guarnizioni in EPDM o neoprene; dispositivi di supporto e
collegamento agli ancoraggi in acciaio zincato a caldo o alluminio. Caratteristiche di tenuta
e isolamento secondo gli standard U.N.C.S.A.A.L..
La facciata rivolta verso la linea ferroviaria sarà costituita da una baraccatura di testata (con
spaziatura interna 1250x600 mm in modo da consentire in un futuro la tamponatura di
pannelli isolanti) completa di montanti di sostegno in legno/alluminio opportunamente
dimensionati, completa di scossoline e pannellatura di chiusura in teli di tessuto poliestere
identico a quello di copertura fissati alla struttura.
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L’impianto elettrico interno sarà costituito da:
-

impianto di terra costituito da : N° 4 Dispersori di terra (puntazze in ferro
zincato ispezionabili) intercollegate da circa 70 m di corda nuda di terra da
35 mmq;

-

tubo protettivo in PVC serie pesante del diametro nominale diam. 50,
completo di staffe,manicotti,curve ed accessori ed idonee scatole di
derivazione e raccordi;

-

prese CEE interbloccate da esterno con portafusibile,composte da Presa
2P+T da 16A di servizio, poste in prossimità del QG;

-

allacciamento utenza comprensivo della linea 5G6, del collegamento del
generatore,del cronotermostato ambiente e sua linea,del micro della
serranda tagliafuoco, del pulsante di sgancio alimentazione Linea e relativo
cavo;

-

allacciamento utenza comprensivo di idonea linea FG7OR dal QG,del
collegamento dell'utenza e degli accessori a completamento ,compreso
stacco dalla dorsale e scatola di allaccio locale;

-

quadro generale Palestra, 54 moduli IP65, completo di collegamenti ed
accessori,

formato

da

armadietto

in

resina

e

sportello

in

vetro

autoestinguente corredato di :
-

n. 21 interruttore differenziale 4x40A ;

-

n. 2 interruttore magnetotermico generale 3z40A ;

-

interruttori bipolari per le accensioni , morsetteria , cablaggio. comando di
sgancio generale esterno posto in prossimità del Quadro generale,
realizzato su trave;

-

8 proiettori da 400 watt completi di lampada ad alogenuri HQI-T400 W ,
fissati alla struttura metallica con BANDAIT , e staffe orientabili in acciaio
profilato ;

-

linea di alimentazione ai proiettori con cavo isolato 3x1.5 mmq tipo UR 2R/4
antifiamma , fissato alla struttura metallica con fasciette LEGRAND in
plastica e protetto da tubo MERLET nei passaggi e nei punti più accessibili ;

-

con relative linee di alimentazione confluenti nell’armadio contenete il quadro
elettrico generale completo di 21 interruttori differenziali e due interruttori
generali magnetotermici.

Pagina 17 di 25
PROGETTO Definitivo.doc

-

L’impianto sarà compreso di impianto di illuminazione di emergenza
costituito

da

quattro

lampade

fisse

d’emergenza

automatiche

ad

accumulatori ermetici ricaricabili Lampada fissa d'emergenza automatica ad
accumulatori ermetici ricaricabili da inserire in tampone sulla
-

rete, completa di inseritore automatico, raddrizzatore di carica, batteria,
cablaggio e cavo di collegamento

-

alla rete, fusibile e quant'altro necessario, contenitore infrangibile con
diffusore trasparente e con tubo

-

fluorescente SEPL24W. ( autonomia di 1H - Tipo OVA Elettra IP65),
completa di gabbia di protezione;

-

Punto luce realizzato in tubo PVC diam.20 per alim.;

-

Linea di alimentazione c.to Emergenze in Cavo N07G9-K da 1x1,5;

L'impianto è eseguito in conformità delle norme CEI ENPI.

1. Caratteristiche ambientali
Per lo spazio coperto per lo svolgimento di attività sportive regolamentate dalle FSN e DSA,
sarà previsto un adeguato ricambio d’aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di
confort per gli utenti. Il sistema di ventilazione dovrà prevedere un ricambio di aria di
almeno 30 m3/ora/persona mantenendo le percentuali di umidità relativa al di sotto del
valore di 50 come indicato dalla Tabella C allegata alle Norme CONI per l’impiantistica
sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379/2008.
Le acque piovane saranno smaltite nel terreno circostante.
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Indagini geologiche,
Il presente progetto definitivo è corredato delle indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche condotte nell’area oggetto dell’intervento redatta dal geologo Stefano Ronci.
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Planimetria generale e schemi grafici
(art. 28 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Il progetto definitivo è corredato dai seguenti documenti:
Generale
- Relazione Generale e tecnica
- Relazione geologica
- Capitolato Speciale d’Appalto e disciplinare tecnico prestazionale
- Schema di contratto
- Computo metrico

Architettonico:
-

Tav. A0 Foto aerea, planimetria catastale fognature

-

Tav. A1 Pianta sezioni prospetti;

-

Tav. A2 Vista assonometrica struttura
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Il progetto esecutivo sarà redatto dall’Impresa Appaltatrice
completo del seguente livello minimo di elaborati.
(art. 33 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



P.E.1

relazione generale (art. 34 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



P.E.2

relazioni specialistiche (art. 35 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



P.E.3

elaborati grafici (art. 36 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



P.E.4

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207)



P.E.5

piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 38 D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207)




P.E.6
207)
P.E.7

piano di sicurezza e coordinamento (art. 39 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.

computo metrico estimativo e quadro economico (art. 42 D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207)



P.E.8

cronoprogramma (art. 40 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



P.E.9

elenco dei prezzi unitari (art. 41 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)



P.E.10

analisi dei prezzi unitari



P.E.11

quadro dell’incidenza percentuale della quantità della manodopera per
le diverse categorie di cui si compone l’opera (art. 39 D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207)



P.E.12

schema di contratto e capitolato speciale d’appalto (art. 43 D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207)
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Prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani per la sicurezza
(art. 17 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
La fattibilità dell’intervento risulta garantita oltre che dalla disponibilità finanziaria, anche
dalla disponibilità e accessibilità dell’area: il progetto si configura infatti come un elemento
autonomo che non inficia minimamente la disponibilità e l’utilizzo delle attuali strutture
sportive che possono continuare la loro attività nelle ore diurne, anche in presenza del
cantiere.
Il piano dovrà contenere i seguenti elementi previsti dal Dlgs. n. 81/2008 e successive mod.
e integrazioni:
· modalità da eseguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
· protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
· servizi igienico-assistenziali utilizzati quelli esistenti all’interno dell’impianto o forniti dalla
Ditta appaltatrice;
· protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee
interne all’impianto;
· rischio d’interferenze del cantiere con la viabilità principale;
· impianti di alimentazione e reti principali di elettricità;
· impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
· misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
· misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni,
ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
· misure di sicurezza contro possibili rischi d’incendio o esplosione connessi con lavorazioni
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
· disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’ex-art. 8 del D.lgs 494/96, comma
1, lettera c);
· valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei
singoli elementi del piano;
· programma dei lavori con indicazione dei tempi previsti e della successione e la
sovrapposizione delle fasi lavorative.
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Se da un lato le condizioni operative sono ideali, dall’altro lato vanno assicurate e
predisposte le più rigorose misure di sicurezza per impedire qualsivoglia interferenza tra le
attività del luogo che possa mettere a rischio l’incolumità delle persone presenti nelle
immediate vicinanze del cantiere.
Particolare attenzione sarà quindi rivolta durante le fasi di progetto e durante l’esecuzione
del cantiere, alla predisposizione di un cantiere sicuro, inavvicinabile e impenetrabile agli
estranei, e con lavorazioni che impediscano il qualsivoglia rischio di interferenza con gli
utenti del parco, delle strutture sportive e del prospiciente cantiere della metropolitana di
costa.
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà contenere prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari. Soprattutto durante gli scavi fare attenzione alle linee di
sottoservizi interrati.
Inoltre il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dovrà essere corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una
tavola tecnica sugli scavi.
Infine il piano di sicurezza dovrà essere redatto in conformità del Testo Unico sulla
sicurezza (D.Lgs 81/08) rispettandone i contenuti minimi come definiti dell’Allegato XV.
Lo studio preventivo è risultato utile anche per il dimensionamento della durata dei lavori
calcolata in via presuntiva in 120 gg. lavorativi.
Il costo per la sicurezza relativo agli apprestamenti del seguente cantiere è stato valutato in
€. 5.000,00.
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Quadro economico di progetto
Il calcolo sommario dell’opera è così determinato:
QUADRO ECONOMICO
costo
manodopera

A. Opere in appalto
1) Per lavori a corpo categorie OG1 OS 32 e OS 30
1,1 -Os 32 Opere edili e strutture in legno
1,2 Og1 - opere edili
OS18b - opere facciata continua
2) Spese tecniche per l'esecuzione, presentazione elaborati e relativi pareri del
progetto esecutivo
3) Oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta
4) totale costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta

€. 14.908,32
€. 3.655,68
€. 6.426,00

IMPORTI
€.
€.
€.

104.400,00
25.600,00
45.000,00

€.

7.000,00

€.

5.000,00

€. 24.990,00

Totale somme in appalto
importo a base d'asta lavori e progetto
importo non soggetto a ribasso d'asta 3+4)

€. 187.000,00
€.
€.

157.010,00
29.990,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.210,00
4.350,00
3.600,00

€.
€.
€.

6.200,00
-

€.
€.
€.

2.500,00
41.140,00

€.

63.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
1
2
3
4
5
6
7

.
.
.
.
.
.
.

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (compreso IVA al 22%)
Rilievi accertamenti ed indagini (compreso IVA al 22%)
Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA al 22%)
Imprevisti e varianti (compreso IVA al 22%)
Accantonamento (compreso IVA al 22%)
Incentivo progettazione interna
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di proogettazione, alle conferene di servizi,
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità (compresi oneri contributivi ed IVA al 22%)

8 . Spese per attività di consulenza e supporto (compreso IVA al 22%)
9 . Spese per eventuali commissioni giudicatrici (compreso IVA al 22%)
10 . Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici (compres i oneri contributivi al ed IVA al 22%)
11 . Accordi bonari (compreso IVA al 22%)
12 . I.V.A. ed eventuali altre imposte per somme in appalto (22%)

Totale somme a disposizione

COSTO PRESUNTO DELL'OPERA

€. 250.000,00

I lavori sono stati desunti applicando alle quantità caratteristiche degli stessi:

 I corrispondenti costi standardizzati dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici
 I prezzi unitari ricavati dal prezzario ufficiale vigente del Provveditorato

Interregionale

per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche

 Le

somme a disposizione sono state determinate attraverso valutazioni di massima
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effettuate in sede di accertamenti preliminari in accordo con il Responsabile del
Procedimento.

Conclusioni
Il progetto è stato redatto conformemente a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e sue modifiche ed integrazioni, dal Regolamento sui lavori pubblici
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dal Progetto preliminare redatto dall’Amministrazione
Comunale.

Data

Il Progettista:
Geom. Fabio Canducci

Pagina 25 di 25
PROGETTO Definitivo.doc

