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1. Premessa

Il  presente progetto definitivo-esecutivo viene redatto su incarico del Comune di Rubiera (RE) per
l'intervento  di  riuso  a  struttura  sportiva  di  un  capannone  esistente  a  destinazione  d'uso  di  magazzino
comunale, previo  adeguamento sismico delle strutture.

Nella  redazione del  presente progetto  si  è  tenuto conto delle risultanze del  precedente studio di
fattibilità nell'ambito della “Delocalizzazione di un magazzeno comunale e trasformazione dello stesso ad uso
sportivo”.

L'intervento in progetto riguarda due aspetti principali:
1) la  realizzazione  delle  opere  strutturali  per  il  conseguimento  dell'adeguamento  sismico

dell'intero fabbricato composto dai due magazzini;
2) la realizzazione delle opere di ristrutturazione finalizzate al cambio d'uso parziale del solo

magazzino a ovest, per trasformarlo in una struttura sportiva per l'allenamento di atletica leggera. 
Il presente progetto definitivo-esecutivo riguarda quindi il recepimento delle indicazioni progettuali dal

punto di vista strutturale (progetto affidato allo studio Ingeos, nella persona dell'Ing. Paolo Delmonte), la loro
implementazione all'interno del progetto architettonico, il progetto architettonico e impiantistico integrati sulla
porzione di fabbricato a ovest, per il raggiungimento dell'obbiettivo di realizzare un impianto sportivo per gli
allenamenti di atletica leggera.

2. Descrizione dello stato di fatto

La  presente  relazione  riguarda  la  realizzazione  di  lavori  di  ristrutturazione  di  un  capannone
prefabbricato in cemento armato attualmente destinato a magazzino comunale nell'area “ex Tetra Pak” che
sorge a sud dell'abitato di Rubiera capoluogo, a ridosso del fiume Tresinaro, con accesso da via della Chiusa,
per la sua trasformazione in a impianto sportivo di allenamento. 

Il contesto è ricco di impianti sportivi scoperti con un'area dedicata alle feste gestita dalle associazioni
di volontariato sociale.

Il  capannone  oggetto  d'intervento  è  stato  costruito  dall'amministrazione  comunale  nel  1995  in
ampliamento di un capannone già esistente avente le stesse caratteristiche, ed entrambi sono attualmente
utilizzati  come  magazzini  comunali  per  lo  stoccaggio  di  materiali,  attrezzature  e  mezzi  di  proprietà
dell'amministrazione. La struttura è prefabbricata in cls, con pannellature in cemento alveolare. La copertura,
con tegoli  prefabbricati,  presenta dei lucernari  in policarbonato. Gli  infissi sono in alluminio (finestre) e in
acciaio con pannelli coibentati (porte e portoni). Sono presenti attualmente all'interno dei capannoni alcuni
soppalchi metallici utilizzati come deposito: i due del capannone ovest verranno rimossi prima dell'avvio dei
lavori, con intervento a parte, non compreso nel presente progetto.

L'area cortiliva del capannone oggetto di intervento viene in parte utilizzata come deposito a cielo
aperto di materiali di proprietà dell'amministrazione comunale e in parte libera destinata alla circolazione dei
mezzi e a parcheggio.

L'intervento in progetto va a colmare la lacuna di uno spazio coperto che sia di supporto per gli
allenamenti, soprattutto durante la stagione invernale, dell'atletica leggera.

Nel dettaglio, la porzione di capannone ad est conserverà la funzione di magazzino comunale, ed è
già  dotata  di  centrale  termica,  spogliatoi  e  servizi  igienici  per  il  personale.  Su  questa  porzione  saranno
realizzati unicamente gli interventi connessi con l'adeguamento sismico strutturale complessivo.

La porzione di capannone a ovest, interessata dall'intervento di riuso per essere trasformata in un
impianto sportivo di allenamento per l'atletica leggera, allo stato attuale presenta unicamente un impianto
elettrico e di illuminazione ed è privo di impianto di riscaldamento e di servizi igienici.

Si allegano di seguito fotografie dello stato di fatto.
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schema punti di presa fotografici
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foto 01 – ingresso carrabile su via della Chiusa

foto 02 – Prospetto nord (porzione di capannone interessato dal progetto di riuso a impianto sportivo)
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foto 03 – Prospetto ovest

foto 04 – Prospetto ovest
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foto 05 – Prospetto sud

foto 06 – Il contatore del gas sul prospetto sud
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foto 07 – Prospetto sud

foto 08 – Prospetto est
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foto 09 - Prospetto est

foto 10 - Prospetto nord complessivo
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foto 11 – Area cortilivia a nord interessata dalla costruzione della porzione di pista di atletica all'aperto

foto 12 – Interni del capannone B (ovest), da trasformare nel nuovo impianto sportivo
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foto 13 - Interni del capannone B (ovest), da trasformare nel nuovo impianto sportivo (i soppalchi esistenti saranno rimossi prima dell'inizio dei
lavori)

foto 14 - Interni del capannone B (ovest,) da trasformare nel nuovo impianto sportivo (i soppalchi esistenti saranno rimossi prima dell'inizio dei 
lavori)
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foto 15 - Interni del capannone A (est), parti interessate dagli  interventi di consolidamento delle fondazioni dei plinti  (angolo pilastro lato sud
-centrale termica)

foto 16 - Interni del capannone A (est), parti interessate dagli interventi di consolidamento delle fondazioni dei plinti (muro pilastro centrale)
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foto 17 - Interni del capannone A (est), parti interessate dagli interventi di consolidamento delle fondazioni dei plinti (angolo pilastro lato nord)

foto 18 - Interni del capannone A (est)
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3. Criteri utilizzati per la progettazione esecutiva

A fronte della mancanza di uno spazio coperto che sia di supporto per gli  allenamenti  di  ateltica
leggera, soprattutto durante la stagione invernale, con il presente intervento si prevede di realizzare all'interno
del  capannone  sul  lato  ovest  una  palestra  per  l'allenamento  comprensiva  di  pista  di  atletica  coperta  e
spogliatoi.

Gli interventi sono stati tesi ad ottimizzare le risorse a disposizione effettuando scelte in linea con le
normative tecniche di riferimento.

3.1. Inquadramento cartografico

Estratto fuori scala del PRG vigente tavola 6 Sud Azzonamento

Estratto fuori scala del PSC-RUE adottato  tavola RUE3 Sud Pianificazione
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3.2 Verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici

L’immobile oggetto di intervento è di proprietà comunale, è identificato catastalmente al foglio 27, tra i
mappali 319 e 321 ed è all'interno della zona sportiva denominata “Ex Tetra Pak” a sud dell'abitato di Rubiera,
nelle vicinanze del torrente Tresinaro, in via della Chiusa.

Per  l'inquadramento  urbanistico  dell'area  sulla  quale  si  intende  intervenire  si  fa  riferimento  agli
strumenti urbanistici PRG vigente e PSC-RUE adottato. 

Il  PRG vigente nella tavola “Tavola 6 sud azzonamento” inquadra l'immobile all'interno di una Zona
omogenea “G1 a verde pubblico attrezzato” ovvero zona destinata alla formazione di parchi e giardini d'uso
pubblico, nonché ad aree attrezzate per lo svago e lo sport.

La funzione che si intende realizzare “impianto sportivo coperto” è pienamente compatibile con le
funzioni ammesse all'Art. 95 delle N.T.A.

L'intervento consiste in mutamento di destinazione d'uso da E.3, E.4 (Costruzioni ed attrezzature per
speciali esigenze pubbliche) a G.1 (Impianti sportivi a raso) funzione quest’ultima ammessa dal comma 4 Art.
95 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti.

L'intervento non prevede l'aumento della superficie utile in quanto la porzione di pista di atletica che si
intende realizzare in esterno sarà coperta con un tunnel retrattile che non viene considerato ai fini del calcolo
della  superficie  utile;  in  più,  rimuovendo i  due  soppalchi  interni  si  genera  una  riduzione  della  superficie
complessiva.

Il  PSC-RUE adottato nella  tavola  “RUE3 Sud Pianificazione”  inquadra l'immobile  all'interno delle
dotazioni territoriali “Sistema delle attrezzature e spazi collettivi” in particolare “Attrezzature amministrative e
civili di livello comunale – deposito comunale”.

L'intervento di cambio di destinazione d'uso risulta fattibile relativamente alla zona interessata s i legge
infatti nel RUE al comma 5. (funzioni ed usi ammessi) lettera A) dell'Art. 41.2 (attrezzature e spazi collettivi di
rilievo comunale)  che “sono ammessi  gli  usi  di  tipo [...]  ed altre attrezzature pubbliche che per finalità e
funzioni rientrano nelle attrezzature e nei servizi di livello comunale anche se non specificatamente compresi
nelle simbologie riportate in cartografia”.

Relativamente al reperimento degli standards urbanistici vale quanto indicato sopra.

3.3 Verifica di conformità rispetto alle norme CONI per l'impiantistica sportiva

La  struttura  in  progetto  destinata  a  palestra  non  è  soggetta  alla  normativa  prevista  dal  D.M.
18.12.1975 (Edilizia scolastica) e non è definibile come impianto sportivo aperto al pubblico (D.M. 18.03.1996
e s.m.i. ulteriormente precisati, per impianti ove si svolgono manifestazioni C.O.N.I., dalle “Norme C.O.N.I. per
l’impiantistica sportiva”, approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno
2008).

In questo senso la struttura può essere classificata come “impianto sportivo di esercizio: impianti
di interesse sociale e promozionale dell’attività sportiva, non destinati all’agonismo, in cui possono svolgersi
tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive egolamentate dalle FSN
e DSA. per tali impianti:”

Le prescrizioni applicabili al caso in progetto sono le seguenti.
- (dalla norme CONI)  “Gli spazi di attività potranno avere dimensioni inferiori a quelle previste per

l’agonismo, ma dovranno essere conformi ai regolamenti delle FSN e DSA per gli impianti di allenamento, ove
previsti. In assenza di regolamenti specifici è, di massima, consentita una tolleranza del 20% sulle dimensioni
in  pianta  e  sulle  altezze  libere  previste  dai  suddetti  regolamenti  tecnici  per  il  livello  inferiore  di  pratica
sportiva.” 

Nel  nostro  caso l'impianto  è  polivalente,  in  quanto accoglierà  atleti  di  differenti  discipline.  Per  la
velocità si provvederà alla segnatura di un tratto di pista a 5 corsie, di dimensioni in larghezza pari a quelle
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delle corsie all'aperto (1,22m), e di lunghezza di circa 30m all'interno (uguale alle dimensioni del capannone)
ai quali si aggiungono circa 29m all'aperto, per un totale di 56,65m di pista segnata, oltre a 2m per la zona di
partenza. None verranno effettuate segnature per altre discipline.

- “Le caratteristiche delle superfici di gioco dovranno essere conformi a quelle previste dalle presenti
norme per il livello inferiore di pratica sportiva.”

Il  manto  della  pavimentazione  interna  è  previsto  in  doppio  strato  di  gomma e  miscela  di  resina
poliuretanica e granuli di gomma EPDM, il tutto come da prescrizioni tecniche FIDAL. Il manto dovrà essere
realizzato con caratteristiche pari a quelle richieste per l'omologazione FIDAL., come da voce di computo
metrico K.01.

- “Per gli impianti illuminati artificialmente il livello di illuminamento non dovrà essere inferiore a quello
previsto nelle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva; ove necessario dovrà comunque essere
previsto l’impianto di illuminamento di sicurezza.”

Il livello di illuminamento artificiale previsto all'interno, come da relazione tecnica d08 e da elaborati di
progetto elettrico e illuminotecnico tavole a10 e a11, è di 300 lux, adeguato per gara a livello locale anche se
la  palestra,  essendo solo  per  allenamenti  richiederebbe solo  200  lux.  E'  anche  previsto  un  impianto  di
illuminazione di emergenza.

- “In relazione alle modalità di uso e di gestione dell’impianto, la dotazione di spogliatoi per i praticanti
e gli istruttori (e i relativi servizi) e di magazzini potrà essere ridotta o, in casi particolari, anche annullata, ove
le relative funzioni siano garantite da altre strutture, anche a carattere non sportivo, utilizzabili da parte degli
utenti.”

Nella  struttura  in  progetto  sono stati  previsti  due spogliatoi,  dotati  di  servizio  igienico accessibile
anche da persone con ridotta capacità motoria e locale docce. Per ragioni di ottimizzazione dello spazio, non
è stato previsto specificamente uno spogliatoio per istruttori, né un magazzino, in quanto questta funzione è
già soddisfatta da altri spazi contigui nella stessa area sportiva.

- “Nel caso di impianti di modesta entità, per il primo soccorso, potrà essere utilizzato anche un locale
con  destinazione  igienicamente  compatibile  (ad  esempio  un  ufficio  o  un  locale  di  sorveglianza)  con
attrezzature minime (cassetta di primo soccorso e fruibilità di un telefono per chiamate d’emergenza).”

Date le ridotte dimensioni della struttura e la necessità di ottimizzare lo spazio a disposizione, la
cassetta di pronto soccorso verrà posizionata in uno dei due spogliatoi.

-  “In ogni caso dovranno essere garantite le condizioni minime di sicurezza ed igiene per tutti  gli
utilizzatori; dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni relative all'accessibilità ed all'uso da parte degli
utenti DA.”

E' garantito il rispetto delle norme di igiene per quel che riguarda il nuovo sistema di scarico delle
acque bianche, con recapito alla rete esistente, e acque nere con realizzazione di nuova fossa settica tipo
Imhoff. Gli spogliatoi saranno realizzati con superfici impermeabili e lavabili fino a due metri di altezza, con
pavimenti e rivestimenti in ceramica nelle docce e nei wc, con pavimenti in ceramica e pareti tinteggiate con
pittura lavabile a base acrilica fino a 2m di altezza. Da ogni locale spogliatoio si  accede ai propri  servizi
igienici e alle docce. I servizi igienici, dotati di lavandino, vaso igienico e doccia con scarico a pavimento, sono
di dimensioni minime 1,5m x 1,80m. La struttura è completamente accessibile, in ogni suo spazio da parte di
utenti diversamente abili, con ridotte capacità motorie, e le porte degli spogliatoi e dei servizi igienici sono
previste di luce netta di 0,90m, essendo stati considerati anche gli spazi di ingombro necessari alla rotazione
della sedia a ruote. Negli spogliatoi è prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di 0,80m e
profondità circa 0,50m con uno spazio laterale libero di m. 0,80 per la sosta della sedia a ruote. 

-  “Se presenti  spazi per il  pubblico, questi  dovranno comunque essere conformi alla normativa di
Legge vigente.”
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Non sono presenti spazi per il pubblico, né verranno svolte gare nella struttura in progetto.

3.4 Adeguamento alle norme di prevenzione incendi

Il tipo di attività che si intende insediare all'interno del capannone è classificata dal D.P.R. 151/2011
come “Attività 65.1.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia
a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2” pertanto soggetta ai controlli dei vigili del fuoco.

Il presente progetto, con gli appositi elaborati d10 – relazione tecnica e le tavole grafiche a13 e a14
presenta i requisiti necessari per tale tipo di attività nonché per produrre la documentazione necessaria per
l'esame  progetto  da  parte  dei  vigili  del  fuoco  e  quant'altro  preveda  la  normativa  vigente  in  materia  di
antincendio.

Si rimanda alla documentazione di cui sopra per le specifiche del caso.

3.5. Adeguamento sismico delle strutture

La tipologia  strutturale  dell'edificio  esitente  è  quella  di  struttura  prefabbricata  a  pilastri  isostatici,
composto da due parti.

La prima porzione (capannone A), fu realizzata nel 1994 con fornitura della struttura prefabbricata
(pianta rettangolare di dimensioni 20.66 m per 30.72 m) della ditta PRE. Tale porzione era già pensata per un
futuro ampliamento con opportuna predisposizione dei pilastri  che ne avrebbero costituito l’asse centrale.
Internamente al capannone, trova alloggiamento un locale spogliatoi in muratura affiancato da un soppalco
metallico, un locale centrale termica sempre in muratura e un ulteriore soppalco metallico.

Nel 1995 si concretizza l’ampliamento (raddoppio) del capannone per una porzione di 20.21 m per
30.94  m (capannone B),  con  installazione  all’interno  di  due  ulteriori  soppalchi  metallici.  La  fornitura  del
prefabbricato è opera di Coopsette.

L'intervento di adeguamento sismico verrà realizzato su tutti e due gli spazi a magazzino attuali, e
perciò sulla totalità del fabbricato. 

L'oggetto  dell'intervento  di  riuso  per  ricavare  una  palestra  per  allenamento  di  atletica  è  solo  la
struttura nominata capannone B.

La classe d'uso dell'immobile secondo le NTC 2008 (punto 2.4.2) viene modificata dall'intervento in
oggetto,  passando da  Classe I  “Costruzioni  con presenza solo occasionale  di  persone,  edifici  agricoli”  a
Classe II  “Costruzioni il  cui  uso preveda normali  affollamenti,  senza contenuti  pericolosi per l’ambiente e
senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione
non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti”.

Sempre le NTC 2008 (punto 8.4.1.) indicano che è fatto obbligo di procedere con un intervento di
Adeguamento della struttura a chiunque intenda “apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che
comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l’obbligo di
procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni
limitate della costruzione”.

Per gli  interventi  di  carattere strutturale si  rimanda all'apposito progetto esecutivo redatto dall'Ing.
Paolo Delmonte dello studio Ingeos. 

Tale progetto ha fornito agli scriventi le informazioni organizzative, tecniche e progettuali necessarie
per ricomprendere l'intervento all'interno del Computo metrico estimativo e del Quadro economico. 

In sintesi gli interventi previsti da tale progetto sono i seguenti:
- Inserimento di un controvento di falda costituito da catene metalliche incrociate, di collegamento

delle travi di copertura.
-  Consolidamento,  mediante  incamiciatura  con  piastre  metalliche  e  getto  in  cls,  dei  plinti  di

fondazione;
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-  Consolidamento,  mediante  placcaggio  in  cls  armato,  dei  pilastri,  come richiesto  dal  modello  di
calcolo adottato.

Per quanto riguarda la struttura adibita a nuovi spogliatoi, è costruita con struttura metallica alla quale
sono applicati pannelli in cartongesso fibrorinforzato resistenti all'umidità.

Tutti  i  materiali  devono rispettare le indicazioni del capitolo 11 delle NTC2008 e relativa circolare
n°617 del 02/02/2009.

Tutti gli elementi metallici, compresi viti e bulloni dovranno essere marchiati CE e conformi a norma
armonizzata,  occorre  altresì  rispettare  le  prescrizioni  riportate  nel  paragrafo  11.3  e  sottoparagrafi  delle
NTC2008 e relativa circolare n°617 del 02/02/2009 ed anche la UNI EN 1090- 1:2009.

Per  la  realizzazione  delle  parti  metalliche  si  dovranno  utilizzare  acciai  conformi  alle  norme
armonizzate della serie UNI EN 10025 per i laminati, UNI EN 10210 per i tubi senza saldatura, UNI EN ISO
4016:2002 per le dimensioni dei bulloni, UNI EN ISO 898:2001 per classi dei bulloni, UNI EN 10219-1 per i
tubi saldati, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, le saldature devono essere conformi a
normativa vigente e in particolare al cap. 11.34.5 del DM 14/1/2008, e per i collegamenti bullonati dovranno
essere conformi a normativa vigente e in particolare al cap 11.3.4.6.1 del DM14/1/2008 e al C11.3.4.6 della
circolare. 

La produzione e la esecuzione delle opere di carpenteria deve essere fatta in conformità con quanto
indicato  dalla  normativa vigente per  zona sismica,  in particolare cap. 11.3.1 del  DM14/01/2008, pertanto
occorre eseguire i controlli di legge, le prove sui materiali, la fornitura di tutti documenti necessari perché le
parti in acciaio possano essere certificate e collaudate.

I  calcoli  ed il  dimensionamento delle strutture sono eseguiti  nel rispetto delle NTC2008 e relativa
circolare n°617 del 02/02/2009 e delle CNR UNI 10011, CNR UNI 10022 e prevedono i carichi specifici per il
luogo di istallazione comprensivi di carichi dell’azione sismica determinata in funzione della classe d’uso, dalla
vita nominale della struttura, dalle sue caratteristiche geometriche e costruttive, dal sito in costruzione e  dalla
caratterizzazione geologico/tecnica del terreno.

Anche gli ancoraggi degli elementi non strutturali devono avere sufficiente resistenza al carico sismico
e nello stesso tempo una buona duttilità.

Ugualmente, per apparecchi illuminanti  e controsoffitti,  occorrerà prestare particolare attenzione a
collegamenti e pendinature.

Per le pannellature vetrate di progetto dovranno essere realizzate a norma europea EN 12543* (2B2
e 3B3). Anche in caso di rottura quindi, il vetro non disperderà frammenti.

Per le specifiche tecniche degli interventi di adeguamento sismico, si rimanda all'apposito progetto
esecutivo redatto dall'Ing. Paolo Delmonte dello studio Ingeos.

3.6 Verifica  soluzioni  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche  (D.Min  LL  PP.  236/89):
Relazione  tecnica  di  cui  alla  L.13/89  e  D.M.  236/89  (soluzioni  per  favorire  il  superamento  e
l’eliminazione delle barriere architettoniche).

La struttura è stata progettata per permettere l’accessibilità ad ogni sua parte a qualsiasi tipo di utenza. In
funzione di questo principio ispiratore, la struttura si sviluppa su un unico piano terreno.

Per  garantire  l’accessibilità  e  la  visibilità  da  parte  di  persone  con  ridotta  o  impedita  capacità  motoria  e
sensoriale, sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici:

-  Pavimenti:  i  dislivelli  non supereranno i  2,5 cm, e le  pavimentazioni  saranno antisdrucciolevoli,
secondo le prescrizioni del DM LL PP.236/89.

- Infissi esterni: l’altezza del dispositivo di comando non supererà i 130 cm nelle porte di ingresso e in
quelle  prospettanti  sugli  spazi  esterni  I  vetri  sono previsti  con caratteristiche termofonoassorbenti  ,  dello
spessore minimo di 6-7/12/6-7mm con vetri di sicurezza antisfondamento. 

- Terminali degli impianti:  gli apparecchi elettrici,  i  quadri generali, le valvole di arresto delle varie
utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento saranno posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.

- Arredi fissi: saranno disposti considerando le distanze e le altezze prescritte dal DM LL PP.236/89;
- Servizi igienici: tutti i bagni sono anche per disabili, i cm 150x180. La disposizione dei sanitari e
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dell’attrezzatura relativa sarà realizzata secondo i dettami del DM LL PP.236/89. La porta di ingresso a tali
servizi è prevista di luce netta di cm 90 con le maniglie poste a cm 90 da terra.

- Porte di accesso ai vari ambienti: sono di luce netta di cm 90, le porte di ingresso della struttura
sono di luce netta di cm 180/120.

- Percorsi esterni: le dimensioni previste sono comunque maggiori di cm 100, e le pendenze non
superano il 5%, essendo verificate le prescrizioni DM LL PP.236/89.

- Non vi sono delle rampe pedonali/carrabili.
- Parcheggi: è previsto almeno un posto auto, in prossimità dell’accesso principale alla struttura, di

larghezza m 3.3, per disabili.
- Al piano copertura, non compreso nel presente intervento di progetto, per esigenze di visita e per le

manutenzioni si potrà accede esclusivamente tramite piattaforma elevatrice esterna.
 - I percorsi sono studiati in modo da permettere un rapido e agevole esodo in caso di incendio, anche

con l’uso di carrozzine a ruote. In tal senso la struttura sarà dotata di mezzi di estinzione e segnaletica di
sicurezza.

In ragione di quanto sopra esposto, si assevera la rispondenza dell’edificio alla Legge 13/89
modificata ed integrata.
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4. Descrizione degli interventi di progetto e aspetti contrattuali

Per  la  stipula  del  contratto  sarà  cura  dell’Amministrazione  verificare  i  requisiti  richiesti  alle  ditte
offerenti, in merito alla capacità realizzativa, alle garanzie economiche e assicurative, ecc. da fornire in sede
di presentazione dell’offerta.

Relativamente ai criteri di aggiudicazione e di realizzabilità dell'opera si fa riferimento al Capitolato
Speciale d'Appalto facente parte del presente progetto.

Si  è  prestata  la  massima  cura  nell’individuazione  di  voci  di  capitolato  il  più  possibile  precise  e
specifiche, stante la possibilità da parte della ditta appaltatrice di fornire materiali e attrezzature di equivalente
livello qualitativo, prestazionale, dimensionale e di finitura.

Tali variazioni rispetto a quanto progettato saranno da sottoporre preventivamente all’approvazione
della D.L..

Gli interventi previsti sono raggruppabili nei seguenti gruppi.

4.1. Installazione e gestione del cantiere

Per  tutte  le  prescrizioni  relative  alla  sicurezza  di  cantiere  si  fa  riferimento  all'allegato  Piano  di
Sicurezza  e  Coordinamento  (elaborato  s01),  planimetria  di  cantiere  (s02),  fascicolo  dell'opera  (s03).
Nell'elaborato d06 – computo metrico estimativo sono riportate le voci degli oneri per la sicurezza.

4.2. Opere di demolizione

Riguardano essenzialmente i seguenti interventi:

– All'esterno  la  rimozione  di  alcune  alberature  e  di  parte  della  recinzione  esterna  in  rete
metallica plastificata per consentire la realizzazione della nuova pista di atletica;

– All'interno  i  lavori  di  rimozione  e  demolizione  di  porzioni  di  pavimentazione  in  cemento,
murature in blocchi (capannone A - est) e di pannellature di tamponamento e di un bagno per consentire la
realizzazione delle opere di adeguamento sismico sulle fondazioni esistenti e sui pilastri d'angolo.

– Demolizione  dei  serramenti  in  alluminio  e  pannelli  coibentati  esistenti  interessati  dagli
interventi di sostituzione.

Un  riferimento  grafico  per  questi  interventi  è  rappresentato  dalla  tavola  a06  –  raffronto
demolizioni/nuove costruzioni (gialli/rossi).

4.3. Opere di scavo e reinterro

Per procedere con la progettazione esecutiva delle reti interrate si è eseguito un accurato rilievo sul
posto,  con  l'apertura  dei  pozzetti  esistenti  e  la  verifica  a  vista  dell'andamento  delle  polifore  e  tubazioni
presentii, come riportato nella tavola a02. Tali osservazioni sono state integrate da elaborati grafici forniti dalla
committenza con l'indicazione delle linee esistenti. In fase esecutiva occorrerà procedere dunque con cautela,
per evitare problemi di sicurezza e il danneggiamento di reti presenti ma non rilevabili  con gli strumenti a
disposizione. I lavori di scavo interesseranno l'esterno, per la realizzazione della fondazione della nuova pista
di atletica, per i nuovi scarichi delle acque bianche e nere degli spogliatoi, e anche l'interno per le porzioni
necessarie agli interventi sulle fondazioni dei pilastri da consolidare. In alcuni punti, viste le ridotte dimensioni
degli spazi, occorrerà operare con scavi a mano.



Comune di Rubiera – Provincia di Reggio Emilia                                                                                                                        pag.  19 

Riuso di un capannone esistente ad impianto sportivo – Progetto Definitivo/Esecutivo – Relazione generale

4.4. Opere in muratura e c.a.

Riguardano la realizzazione della soletta  e  dei  muretti  di  cordolatura  in c.a.  della  nuova pista di
atletica nella parte esterna, e il ripristino delle porzioni di pavimentazione in cls e delle murature in blocchi per
le quali è stata necessaria la demolizione per procedere agli interventi di adeguamento sismico delle strutture,
per le quali è previsto il placcaggio di alcuni pilastri  (come da progetto esecutivo strutturale dell'Ing. Paolo
Delmonte).

4.5. Opere in ferro 

Riguardano la  fornitura  e  posa di  nuove recinzioni  in  rete  metallica  plastificata  per  esterni,  delle
carpenterie  metalliche  necessarie  alle  opere  di  adeguamento  sismico  delle  strutture  (tirantature  al  piano
copertura  e  placcaggio  con  inghisaggi  delle  carpenterie  al  bicchiere  di  fondazione,  come  da  progetto
esecutivo strutturale dell'Ing. Paolo Delmonte), nonché della struttura  dei nuovi spogliatoi (rif. per quest'ultima
le tav. a08 e a09 dei particolari costruttivi).

Per la formazione dell'apertura del nuovo portone sezionale di collegamento tra la pista di atletica
interna e quella esterna, è previsto il montaggio di un portale con profilati metallici, come da particolari delle
tavole a08 e a09.

Per la copertura temporanea della parte di pista di atletica posta all'esterno del capannone, è prevista
la fornitura e il montaggio di un tunnel retrattile costituito da una struttura metallica rivestita da un telo in PVC
autoestinguente classe 2, come da voce di  prezzo K.08, scorrevole su rotaie montate  sulla sommità dei
muretti di contenimento della pista di atletica.

Come  protezione  delle  aperture  esterne,  sono  previsti  dei  piccoli  portali  costruiti  con  struttura
metallica e rivestiti di lamiera preverniciata, che andranno a incorniciare la porta laterale di accesso sul fronte
ovest e il portone sezionale di collegamento con la pista di atletica. In questo modo sarà più agevole gestire il
punto di incontro tra il tunnel retrattile e l'edificio esistente.

All'estremità della pista esterna, in collegamento con il tunnel retrattile, sarà montato un portoncino,
retto da una struttura metallica di contorno, per l'evacuazione rapida in caso di emergenza.

4.6. Opere di finitura

Riguardano la sostituzione degli infissi esterni (le quattro finestre ingrandite degli spogliatoi, i  due
portoni esterni e la porta laterale, il portone sezionale scorrevole della pista di atletica) con adeguati nuovi
serramenti  in  alluminio,  con  funzione  di  contenimento  energetico  e  di  sicurezza  (dotati  di  maniglioni
antipanico),  per realizzare le uscite necessarie alla corretta evacuazione in caso di  emergenza. Le porte
interne  degli  spogliatoi  sono  in  laminato.  All'estremità  della  pista  esterna,  in  collegamento  con  il  tunnel
retrattile, sarà montato un portoncino, retto da una struttura metallica di contorno, per l'evacuazione rapida in
caso di emergenza. Per questi interventi si faccia riferimento alla tavola a07 – particolari costruttivi – abaco
infissi.

Il  manto  della  pavimentazione  interna  è  previsto  in  doppio  strato  di  gomma e  miscela  di  resina
poliuretanica e granuli di gomma EPDM, il tutto come da prescrizioni tecniche FIDAL. Il manto dovrà essere
realizzato con caratteristiche pari a quelle richieste per l'omologazione FIDAL., come da voce di computo
metrico K.01. 

Il pavimento degli spogliatoi è a piastrelle in ceramica, come pure i rivestimenti dei bagni e edelle
docce, fino all'altezza di  2m. Nello spogliatoio è previsto, oltre al  tinteggio tradizionale, anche una fascia
lavabile fino a 2m di altezza.

Gli spogliatoi sono costituiti da pannellature verticali e di copertura in lastre di cartongesso resistenti
all'acqua montate su una struttura in acciaio, opportunamente controventata.
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4.7. Opere di prevenzione incendi

Prevedono la realizzazione di segnaletica di sicurezza, la fornitura di  estintori, la realizzazione di un
impianto di illuminazione di emergenza e il tamponamento all'interno dei lucernari esistenti in policarbonato
con dei pannelli  con le caratteristiche previste negli elaborati appositi (d10 – relazione tecnica e le tavole
grafiche a13 e a14). Tali pannelli sono in parte ciechi e in parte trasparenti per permettere ad alcuni  lucernari
di contribuire all'illuminazione naturale dell'ambiente.

4.8. Impianti tecnologici

E' prevista la realizzazione degli impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione, di riscaldamento ad
aria e del gas, e di estrazione aria dagli spogliatoi, secondo le vigenti norme e come meglio specificato nelle
apposite relazioni tecniche ed elaborati grafici esecutivi allegati.

L’edificio  deve rispondere alle  Leggi  e Norme Nazionali  e soprattutto  Regionali  sul  contenimento
Energetico. Per tale verifica si faccia riferimento all'elaborato d11 – relazione tecnica e alle tavole grafiche a15
e a16.

E' prevista la nuova realizzazione di:
- nuovo impianto di riscaldamento ad aria calda alimentato da bruciatore posto all'esterno sul fronte

sud, comprensivo delle tubazioni di mandata con ugelli ad alta intensità e tubazione di ripresa dell'aria;
- nuovo stacco della tubazione del gas dal contatore esistente per alimentare il nuovo bruciatore;
- nuovo impianto di produzione di acqua calda sanitaria con sistema in pompa di calore, montata sul

fronte nord, con ventilconvettori per riscaldamento ad aria a parete in alto, non accessibili dagli utenti;
- nuovo impianto di estrazione aria a servizio degli spogliatoi;
- nuovo impianto di scarico degli spogliatoi, delle acque bianche e nere.
Il tutto come da relazione tecnica d09 e tavola grafica a12.
- nuovo impianto di illuminazione, con apparecchi a led a soffitto (anche di emergenza) per l'interno e

su palo e a parete per gli esterni, come da progetto di cui alla relazione tecnica d08 e alle tavole grafiche a10
e a11 allegate.

5. Fattibilità dell'intervento

Dai  sopralluoghi  e  dalle  verifiche  compiute,  non  risultano  fattori  ostativi  alla  realizzazione
dell'intervento in  progetto,  nelle forme e caratteristiche indicate  in relazione tecnica e  capitolato  speciale
d'appalto, come da computo metrico estimativo e quadro tecnico economico allegato.

La nuova struttura sportiva non richiede l'ottenimento del parere per l'omologazione CONI in quanto
struttura per gli allenamenti, non utilizzabile per gare e senza l'accesso di pubblico.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'abbattimento delle alberature previsto dal progetto, occorre
predisporre  la  richiesta  all'Ufficio  Ambiente  del  Comune  di  Rubiera,  tramite  la  compilazione  di  apposita
modulistica.

6. Disponibilità delle aree

Tutti gli interventi in progetto sono da eseguirsi all'interno di un'area di proprietà comunale e sono
pertanto compresi tutti gli oneri necessari per dare le opere complete e funzionanti a regola d'arte, anche nelle
parti non espressamente menzionate. 

Le lavorazioni  saranno da realizzarsi  entro  l'area cortiliva  di  pertinenza  esistente  con impianti  in
funzione  relativi  al  preesistente  magazzino,  pertanto  nella  definizione  delle  soluzioni  impiantistiche,  e
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principalmente  nella  organizzazione  ed  esecuzione  degli  impianti  si  dovranno  considerare  i  vari  vincoli
determinati da questa condizione e dalla necessità di non disattivare impianti relativi agli altri edifici adiacenti.

Visti  i  numerosi  interventi  richiesti  all'esterno,  il  piazzale  di  accesso  dovrà  essere  sgombro  da
impedimenti, a completa disposizione delle imprese esecutrici  e permettere, oltre all'agevole realizzazione
delle opere previste dal progetto, anche tutte le operazioni di movimentazione e mobilità richieste in caso di
emergenza. 

Considerata  la  contemporanea  realizzazione  delle  opere  impiantistiche,  occorrerà  prevedere  un
coordinamento stretto e continuo per evitare rallentamenti dovuti a interferenze tra le lavorazioni.

Prima  dell'inizio  delle  lavorazioni  comprese  nel  presente  progetto,  dovranno  essere  rimossi  i
soppalchi  metallici  interni  interferenti  con i  lavori,  a  cura del  comune,  con intervento non ricompreso nel
presente progetto.

7. Accessibilità, utilizzo e manutenzione dell'ambiente esistente

L’intervento  in  progetto,  sviluppandosi  all'interno  di  un  comparto  utilizzato  per  attività  sportive  in
genere, presenta tutte le interferenze e criticità legate alla necessità di mantenere inalterati gli usi e i servizi
dislocati negli adiacenti edifici e spazi all'aperto. 

A livello impiantistico particolare cura andrà riservata ai  sezionamenti  degli  impianti  necessari  ad
operare in sicurezza e nel contempo a non interrompere passaggi di linee attive a servizio di altri edifici.

L'intervento non muterà sostanzialmente le condizioni di  accessibilità  del piano terreno di  parti  di
viabilità interna all'area sportiva, anche se sarà necessario creare un confinamento per l'area di cantiere, data
la presenza di scavi aperti, lavorazioni rumorose o soggette a polveri. 

Rubiera lì 16/01/2018

.................................................................... Arch. Gian Lorenzo Ingrami 

….…............................................................................Arch. Mauro Pifferi

…............................................................................Geom. Enrico Turrini 


	L’immobile oggetto di intervento è di proprietà comunale, è identificato catastalmente al foglio 27, tra i mappali 319 e 321 ed è all'interno della zona sportiva denominata “Ex Tetra Pak” a sud dell'abitato di Rubiera, nelle vicinanze del torrente Tresinaro, in via della Chiusa.
	L'intervento di adeguamento sismico verrà realizzato su tutti e due gli spazi a magazzino attuali, e perciò sulla totalità del fabbricato.
	Per quanto riguarda la struttura adibita a nuovi spogliatoi, è costruita con struttura metallica alla quale sono applicati pannelli in cartongesso fibrorinforzato resistenti all'umidità.
	Tutti i materiali devono rispettare le indicazioni del capitolo 11 delle NTC2008 e relativa circolare n°617 del 02/02/2009.
	Tutti gli elementi metallici, compresi viti e bulloni dovranno essere marchiati CE e conformi a norma armonizzata, occorre altresì rispettare le prescrizioni riportate nel paragrafo 11.3 e sottoparagrafi delle NTC2008 e relativa circolare n°617 del 02/02/2009 ed anche la UNI EN 1090- 1:2009.
	Per la realizzazione delle parti metalliche si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 per i laminati, UNI EN 10210 per i tubi senza saldatura, UNI EN ISO 4016:2002 per le dimensioni dei bulloni, UNI EN ISO 898:2001 per classi dei bulloni, UNI EN 10219-1 per i tubi saldati, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, le saldature devono essere conformi a normativa vigente e in particolare al cap. 11.34.5 del DM 14/1/2008, e per i collegamenti bullonati dovranno essere conformi a normativa vigente e in particolare al cap 11.3.4.6.1 del DM14/1/2008 e al C11.3.4.6 della circolare.
	La produzione e la esecuzione delle opere di carpenteria deve essere fatta in conformità con quanto indicato dalla normativa vigente per zona sismica, in particolare cap. 11.3.1 del DM14/01/2008, pertanto occorre eseguire i controlli di legge, le prove sui materiali, la fornitura di tutti documenti necessari perché le parti in acciaio possano essere certificate e collaudate.
	I calcoli ed il dimensionamento delle strutture sono eseguiti nel rispetto delle NTC2008 e relativa circolare n°617 del 02/02/2009 e delle CNR UNI 10011, CNR UNI 10022 e prevedono i carichi specifici per il luogo di istallazione comprensivi di carichi dell’azione sismica determinata in funzione della classe d’uso, dalla vita nominale della struttura, dalle sue caratteristiche geometriche e costruttive, dal sito in costruzione e dalla caratterizzazione geologico/tecnica del terreno.

