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Stato di fatto 

Prospettanti su via Giuseppe Verdi sul lato nord vi sono la scuola media e la palestra.  

Tra i due edifici vi è uno spazio sportivo costituito da una piattaforma con pavimentazione in 

resina delle dimensioni di mt 20x40, dedicata alla pratica del pattinaggio a rotelle e 

dell’hockey. 

L’impianto è costituito, appunto, da uno spazio per l’attività con pavimentazione in cemento 

sulla quale è stata stesa una resina atta allo scorrimento dei pattini a rotelle, perimetrato da 

una balaustra a maglia d’acciaio con zoccolatura al piede costituita da una tavola di legno. 

 

La situazione al contorno dell’impianto sportivo è caratterizzata, sul fronte stradale, da una 

recinzione in c.a. e cancellata di separazione con l’antistante parcheggio, sul fronte scuola, da 

un filare di piante che versano in un non buono stato vegetativo, sul fronte nord da una striscia 

di terreno recintata, mantenuta a verde a protezione della sottostante interrata linea del 

teleriscaldamento, impianto al quale sono collegati tutti gli edifici della zona ed, infine, sul 

fronte della palestra da un’area libera pavimentata in conglomerato bituminoso, avente 

accesso da via Verdi tramite un cancello attiguo ad una cabina, quale sotto stazione 

dell’impianto a gas cittadino dove confluisce anche un ramo del più esteso impianto di 

teleriscaldamento.  

 

Nel sottosuolo di tale area è stata rilevata la presenza di varie tubazioni degli impianti che 

caratterizzarono l’area che condizionano l’ubicazione delle fondazioni dei previsti interventi. 

 

Progetto 

Il progetto prevede la copertura dello spazio dell’attività, mediante la posa di una struttura 

lignea composta da archi in legno lamellare ricoperti da un telo in tessuto poliestere spalmato 

su entrambe le facce da uno strato di PVC. 

La pista esistente aveva le dimensioni di mt 20 x 40 oltre ad un marciapiedi perimetrale della 

larghezza di mt 1 per complessivi mt 22 x 42. 

Il nuovo spazio per l’attività misurata a filo esterno telo in PVC avrà le dimensioni di mt 

24,20 x 45,28. 

 

Identificazione catastale 

L’area sulla quale sorge la pista che si intende coprire è ricompresa catastalmente all’interno 

del mappale identificante la palestra al fog 36 mappale 347 del Catasto Fabbricati del Comune 

di Bomporto della estensione complessiva di mq. 6.277,90. 

 

Identificazione urbanistica 

Nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici-edilizi (PSC, POC, RUE), l’area è inserita in una 

più ampia zonizzazione definita “attrezzature di servizio”, (comma 1, art. 61 DOT – S, RUE), 
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la cui attuazione avviene mediante un procedimento di intervento diretto, (comma 2, art. 61 

RUE) 

Nelle aree destinate ad “attrezzature di servizio” esistenti è ammesso l’insediamento dell’uso 

definito U.21 “attrezzature sportive” (comma 3, art. 61 RUE). 

 

Verifica parametri urbanistici 

Come riportato al comma 4 dell’art. 61 del RUE, l’indice di utilizzazione fondiaria, per tale 

zonizzazione è pari a 0,50 mq/mq. 

 

L’indagine svolta sul comparto manifesta una superficie fondiaria complessiva di mq 

21.980,70, così ripartita: 

 

fog.   mappale    sup. fondiaria  

 36  86   3.009,70 

 36  294   3.121,50 

 36  280      172,80 

 14  348   2.587,98 

 36  410      798,50 

 36  145   6.013,30 

 36  347   6.277,90 

 

che consente una edificazione complessiva di mq 10.990,35. 

 

La superficie utile già edificata è di mq 6.471,87 così ripartita: 

 

biblioteca    mq    803,25 

palestra scuola elementare  mq    685,95 

palestra scuola media   mq 1.135,38 

scuole elementari   mq 1.091,44 

scuola media    mq 1.311,70 

scuola materna + mensa  Mq 1.444,15 

 

Il nuovo impianto ha un a superficie lorda di mq 1.095,77 contenuta nel minimo ammissibile. 

 

In relazione alla rimozione delle piante poste ad est dell’impianto, le quali versano in uno 

stato vegetativo non idoneo, saranno poste a dimora nelle aree verdi comunali altrettante 

piante a compensazione della rimozione prevista. 

 

Corografia 

Relativamente allo stato geologico dell’area si fa riferimento alla “Relazione geologica, 

geotecnica e sismica” eseguita nel maggio del 2013 dal geologo dott. Claudio Preci 
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commissionata dall’Amministrazione Comunale per l’intervento di miglioramento sismico 

dell’attigua palestra. 

 

Pareri Enti terzi 

In data 13.12.2017 con n. 29/2017 è stato acquisito il parere in linea tecnico sportiva del 

CONI emesso dal Comitato Regionale; in data 15.12.2017, pratica n. 60363 è stato acquisito 

il parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF, enti competenti in 

materia di impiantistica sportiva 

 

Preesistenze ed interferenze 

Da specifici accertamenti sopraluogo svolti congiuntamente agli operatori di AIMAG è stato 

accertato, come per altro riportato nella cartografia allegata, nell’area ricompresa tra l’attuale 

pista e il corpo di fabbrica degli spogliatoi della palestra, la presenza di varie condotte 

interrate del gas, ed in particolare, quella del teleriscaldamento, la quale corre parallela al 

verso longitudinale della pista. 

Tale condotta, a partire dalla cabina fronte strada, per un primo tratto ha un andamento 

rettilineo parallelo alla pista ad una distanza di circa mt. 4,00, per deviare verso la medesima, 

dopo circa mt. 25, portandosi a circa due metri dalla balaustra di bordo campo. 

 

Per tanto, prima dell’inizio dei lavori, è indispensabile svolgere un’altra accurata indagine, per 

l’individuazione esatta del tracciato della condotta. 

 

In allegato si accludono le tavole individuanti i tracciati delle linee interrate. 

 

Scelte progettuali 

Differenti e molteplici possono essere le soluzioni tecnico progettuali per ricoprire un campo 

già esistente, nell’ambito di costi contenuti, mediante l’impiego di strutture in acciaio, in 

legno lamellare e, senza l’impiego di strutture, mediante l’utilizzo di palloni pressostatici. 

 

Fra le varie possibilità si è ritenuto di procedere con la soluzione che prevede l’impiego di 

archi in legno lamellare ricoperti con un telo in tessuto polimero spalmato su entrambe le 

facce da uno strato di PVC. 

 

Tale soluzione rispetto a quella che prevede l’impiego di strutture in acciaio evita la 

formazione di condensa che si forma nelle strutture stesse la quale ricadrebbe a terra sullo 

spazio per l’attività dedicato al pattinaggio.  

Comunque anche l’impiego degli archi in legno non muta le caratteristiche delle fondazioni 

che rimangono di tipo superficiale e di contenute dimensioni. 

Ciò è in sintonia con il contenimento delle opere di fondazione in relazione alla presenza dei 

tubi interrati che corrono in posizione attigua. 

 



 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Modena - Palazzo Montecuccoli - Rua Muro 62 

e-mail guidettiing@iol.it 

Tel. 059 216235 - 059 237409 Fax 059 219007 

Inoltre era richiesto di espandere il più possibile le dimensioni dello spazio per l’attività. 

La presenza delle condotte sul lato ovest ha imposto di prevedere, su tale lato la nuova 

fondazione nell’ambito dello spazio dell’attuale marciapiedi perimetrale alla balaustra, mentre 

la rimozione delle piante poste sul lato est consente di estendere la pista fino alla massima 

distanza raggiungile, prevista dalle norme edilizie, di mt. 10 dall’attiguo edificio scolastico. 

In tal modo lo spazio per l’attività avrà le dimensioni di mt. 24,20 x 45,28. 

 

Le maggiori dimensioni comportano la bonifica del terreno perimetrale nel quale si estenderà 

la nuova pista, e un idoneo collegamento con barrotti di ferro tra l’esistente in c.a. e la nuova 

porzione ne garantiranno l’equilibrio statico strutturale. 

 

Il padiglione è dotato di un accesso/recesso sul fronte antistante la palestra e di due uscite di 

sicurezza poste sul lato della scuola ed è completata da un impianto di illuminazione a 

proiettori a led comprensivo delle lampade d’emergenza (tav E1, E2) e da un impianto di 

riscaldamento ad aria il cui generatore sarà dotato di scambiatore di colore collegato al 

teleriscaldamento (tav M1). 

 

La struttura utilizzata necessita per la sua realizzazione di fondazioni definibili superficiali per 

il cui dimensionamento è stata consultata la relazione geologica fatta redigere 

dall’Amministrazione Comunale al geologo dott. Claudio Preci in occasione dell’intervento di 

miglioramento sismico delle strutture dell’attigua palestra. 

 

La soluzione adottata, rappresentata nelle tavole di progetto 5, S1, S2, S3, S4, S5, S6, 

raggiunge il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. 

 

Il progetto è definitivo/esecutivo per la cui realizzazione, come sopra riportato, sono stati 

svolti più sopraluoghi, rilievi, rilievi specialistici per la individuazione delle condotte 

sotterranee, e l’esame della relazione geologica predisposta dall’Amministrazione comunale. 

 

Le scelte effettuate sono state quelle che hanno trasferito sul piano contrattuale e costruttivo le 

soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto 

di fattibilità. 

 

Particolari 

Al fine di creare la necessaria areazione del padiglione, il telo di tamponatura dei due lati 

longitudinali della porzione verticale alta circa mt 2,30 sono scorrevoli manualmente su 

carrucole correnti entro speciali guide metalliche poste nella parte superiore ed inferiore. 

 

Normative di riferimento 

DM 18.03.1996 

L 03.11.1971 n. 1086 
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DM 14.01.2008 

Cir. 02.02.2009 n. 617 

DIN 4074 

DIN 68141 

UNI ENV 1992-1-1 parte 1-1 

UNI EN 206-1/2001 

UNI EN 1993—PARTE 1-1 

UNI EN 1995-1 

UNI EN 1998-1 

UNI EN 1998-5 

Norme tecniche regolamentanti gli impianti elettrici di cui alla relazione specialistica 

Norme tecniche regolamentanti gli impianti meccanici di cui alla relazione specialistica 

 

Categoria dell’opera 

L’opera rientra nella categoria OG1, di cui scorporabile oS32 (opere in legno) 

 

 

Allegati 

1) Fotografia aerea dell’area di intervento 

2) Rete gas interrata 

3) Rete teleriscaldamento interrata 

4) Linea telefonica 
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