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1. Introduzione 

Il progetto qui descritto è relativo alla costruzione di un piccolo centro civico nel centro capoluogo di 

Bo po to MO  i  ade e za dell’i o ile pu li o ospita te la i liote a/teat o o u ale e al o fi e 
con il plesso scolastico di Via Verdi. 

Il progetto in questione è definitivo/esecutivo e include tutte le fasi progettuali precedenti in un unico 

percorso per un importo di Euro 240.000,00, meglio descritto nel quadro economico, finanziato con risorse 

comunali. 

L’ope a i teg a il pat i o io delle att ezzatu e pu li he o u ali,  p og a ata el Pia o delle Ope e 
Annuali per dotare la comunità di spazi per incontri, conferenze, mostre, spazi al servizio delle scuole e dei 

eside ti più i  ge e ale. T attasi ui di di u ’ope a di pu li o i te esse oggi a a te el o u e, 
u ’att ezzatu a he a i his e la dotazio e dei se vizi culturali e di socializzazione e risponde al bisogno di 

crescita della comunità.  

La presente relazione approfondisce e descrive il livello definitivo/esecutivo del progetto che, in 

ottemperanza alle disposizioni in vigore in materia di progettazione delle opere pubbliche: si compone degli 

elaborati grafici tecnici sviluppati al livello esecutivo, degli elaborati descrittivi e specialistici, nonché dei 

calcoli rispondenti alle NTC ed alle normative antisismiche e di sicurezza; da ultimo il progetto si completa 

o  gli ela o ati di o putazio e dei osti ealizzativi e dei apitolati  d’appalto pe  l’espleta e to della 
ga a o petitiva volta a selezio a e l’i p esa di ost uzio i ese ut i e. 

Il p ogetto i  uestio e app ese ta la soluzio e o piuta he l’immobile e la sua sistemazione esterna 

dov a o assu e e, tuttavia le iso se pe  fi a zia e l’i te ve to es ludo o la possi ilità di ealizza lo pe  
i te o. L’ela o azio e pu  esse do o plessiva es lude gli i te ve ti eglio des itti i  seguito e la lo o 

delimitazione è riscontrabile negli elaborati grafici. Resta inteso che tali parti potrebbero essere in parte 

oggetto di iglio ie e o o i he i  sede d’offe ta. 
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2. I dividuazio e dell’opera i  progetto 

 

Il nuovo fabbricato è previsto su un lotto di proprietà comunale distinto al F.8 mappale 410 situato in Via 

Giuseppe Ve di,  i  ade e za all’i o ile he ospita fu zio i ultu ali, i  a ito p ossi o al plesso 
scolastico secondario di primo grado, in altri termini nella zona che ospita le principali attrezzature di 

Bomporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto di mappa catastale e localizzazione intervento 

 

La zona è centrale, ben servita da una viabilità ben innestata alla maglia viaria principale ma interessata da 

traffici leggeri, sufficientemente servita da parcheggi per le vetture ma servita anche da percorsi pedonali e 

quindi raggiungibile anche da pedoni e ciclisti  in condizioni di buona sicurezza. 

Trattasi di una porzione di terreno libero di circa mq 600 che sviluppe à l’edifi azio e già p ese te ve so 
No d, alli ea dosi sosta zial e te o  il filo  delle ost uzio i i  affia a e to s uola ate a 
Arcobaleno e refettorio). 

L’edifi io i  p ogetto ispetta le dista ze dai o fi i di p op ietà e la visuale libera. 



TERRAMARE Engineering     

Studio Tecnico Associato 

                                                      PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Relazione tecnico descrttiva – R01 – Dicembre 2018  
  

 
 

Progetto per la costruzione di un nuovo fabbricato polifunzionale a uso del centro culturale di Bomporto    Pag. 5 di 27  

I tessuti edificati che affiancano il polo di servizi in questione sono prevalentemente residenziali e pertanto 

assoluta e te o pati ili o  le fu zio i he s’i te do o i sedia e o  il p ese te p ogetto. 

Le condizioni esterne sono pertanto ottimali, sia per quanto attiene la pressione sonora, la salubrità del 

suolo e atmosferica. La morfologia edificata assicura la ventilazione in tutte le direzioni e quindi condizioni 

di a eazio e e i a io d’a ia atu ale adeguate. 

L’a ito  se vito di tutte le utenze di servizio e non sono necessarie infrastrutturazioni di adduzione e 

smaltimento specifiche e costose. 

La s elta dell’a ea sulla uale edifi a e l’i o ile ispo de pe ta to alle iglio i a o a dazio i he, el 
caso di specie, le logiche che dirigono la spesa di risorse pubbliche indicano, ottimizza le condizioni 

d’i f ast uttu azio e p ese ti, a essi ilità e si u ezza. 

L’edifi azio e o  satu a o pleta e te il lotto e a tie e supe fi ie a verde in misura sufficiente. 

  

L’i te ve to  o fo e alle previsioni di PRG e non sono pertanto necessarie variazioni conformative. 
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3. Desti azio e dell’edifi io  
 

L’edifi io ospite à fu zio i ultu ali plu i e a i teg azio e e se vizio alle attività fo ative già p ese ti. 

Si ritiene di affermare che lo spazio in progetto è poliuso, o multifunzionale. 

“i o po e di u o spazio d’e t ata he pe ette à d’a ede e all’i te o sia dai pa heggi, lato Via Ve di, 
sia dal giardino scolastico, inoltre da una sala di mq 72,85 capace di ospitare circa 51 persone (indice 

d’affolla e to assu to a ife i e to ,  /u ità , u a sala più pi ola di supe fi ie pa i a  ,  
adi ita a sala usi a pe   u ità, pe  u  totale di  pe so e o te po a ea e te p ese ti all’i te o del 
fa i ato di  u ità. E’ p ese te i olt e u  servizio igienico di mq 3,3 con antistante disimpegno di mq 1,8 

he pe ette l’a esso al se vizio igie i o e alla sala pi ola o  due po te ad a ta,  alla sala p i ipale o  
una porta scorrevole a scomparsa per garantire le misure utili alla movimentazione di una sedia a ruote.  

La tipologia dell’i o ile i dividuata  esse ziale e iò allo s opo di o se ti e la assi a elasti ità d’uso 
che potrà  svariare dalla convegnistica, alle mostre, alla rappresentazione di eventi, alla formazione, ad 

attività laboratoriali e ricreative. 

La dotazione impiantistica ipotizzata garantisce il benessere climatico e acustico adeguati alla funzione, 

evita do l’adozio e di siste i do oti i spi ti he pot a o esse e se p e i ple e tati i  u  se o do 
momento. 

L’esposizio e all’i aggia e to sola e  p ese te solta to a Est si o e l’edifi io si po e i  posizio e 
retrostante il fabbricato pubblico esistente e da Sud non prende luce.   

L’i te sità della lu e atu ale ve so o ie te  itigata dalla p evisio e di u  f a gisole che riduce 

l’i aggia e to sulla vet ata.  

E’ stato o side ato a he il livello pe ettivo, i  pa ti ola e la fu zio e he i ve so uesto aspetto 
se so iale assu o o le vet ate, lo spe hio d’a ua o  la fo ta a he ha o lo s opo di e fatizza e il 
rapporto interno/esterno garantendo una scenografia di base e costante di buona qualità. Le scelte 

o ati he i te e so o a o date o  i olo i do i a ti p ese ti all’este o p op io allo s opo di da e 
continuità ed equilibrio al contesto a prescindere che i si t ovi all’i te o o all’este o dell’edifi io.  

E i  uesto giuo a o u  uolo dete i a te, o ’  o p e si ile, le t aspa e ze delle a pie vet ate 
previste che interfacciano interno ed esterno. 

Le vetrate sono in parte fisse e in parte apribili nel rapporto (RV) e illuminante (RI)  in entrambi i casi 

maggiore di un 1/8  

La destinazione per usi culturali e ricreativi richiede, a giudizio dei progettisti, una configurazione 

a hitetto i a he, olt e a i teg a si o  il o testo i iso da u ’edifi azio e moderna, distintiva e 

i o os i ile seppu e il più possi ile o testualizzata o  il luogo. Il li guaggio he più s’addi e  uello 
minimalista che se ben concepito e realizzato risulta elegante e dai costi contenuti, entrambi fattori 

necessari a contraddisti gue e u ’ope a pu li a. 
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L’idea se pli e e i ediata di ealizza e u  volu e i i o sull’a ua a Bo po to, ealtà i  ui l’a ua  
sempre stato un elemento determinante e distintivo, nel bene e nel male, pare appropriata al caso e al 

tempo stesso non banale. 

 

4. Geologia del sito e indicazioni per il progetto 

 

La relazione geologica presenta la conformazione del suolo la sua portanze e i comportamenti alle 

sollecitazioni del sisma. Per ogni dettagli si rinvia alla specifica elaborazione. 

Le risultanze della stessa o fe a o la o pati ilità ell’utilizzo di u  siste a fo dale a platea. 

 

 

5. Consistenza e caratteristiche architettoniche 

 

L’edifi io o siste i  u  se pli e pa allelepipedo sollevato da te a uota ife ito allo .  di ilievo  di 
circa 90 cm ,  rispondendo alla norma di salvaguardia in vigore rispetto agli allagamenti possibili a seguito 

delle esondazioni del Panaro. 

Lo spe hio d’a ua sottosta te de ota, o e ife ito i  p e ede za, p op io la uestio e ife ita a tale 
rischio, sdrammatizza do la uestio e dal pu to di vista se a ti o a o ispo de do all’esige za della 
precauzione da rispettare a fronte della particolare morfologia del territorio rispetto ai livelli idrometrici del 

fiume. 

La vasca non assolve solo alla funzione connotante la configurazione del fabbricato, bensì aggiunge anche la 

funzione di laminazione delle acque meteoriche provenienti dalla copertura che, seppur modesta, mq 125 

circa, deve prevedere la raccolta dei quantitativi di acque piovane nella misura di circa 11 mc per 

alle ta e l’i g esso el siste a di s alti e to, se o do le i di azio i dell’azie da di se vizio he gestis e 
il sistema fognario. 

L’i se i e to dello za pillo d’a ua ha lo s opo di ovi e ta la, pe iò di evita e il istag o o  tutti gli 
effetti negativi ben noti, soprattutto in estate.  

Il solaio di alpestio elevato ispetto al suolo o igi a io off e il va taggio di dispo e di u ’a eazio e 
costante del vespaio con innegabili benefici in termini di umidità e salubrità dello stesso. 

Il volume che ospita le due sale e il se vizio igie i o a esso so o a ostate all’edifi io teat o-biblioteca 

edia te u  volu e ope to vet ato he ospita l’e t ata e si diste de sia ve so est, sia ve so ovest o  due 
pergole porticate molto semplici che identificano il pe o so pe  a ede e all’edifi io della la ghezza di i a 
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,  pe ta to ispo de te alle di e sio i i i e da ispetta e pe  l’a atti e to delle a ie e 
architettoniche. 

Il dislivello tra il piano di calpestio del piano terreno e il suolo esistente nel progetto complessivo è coperto 

da u a a pa assistita o  pe de za i fe io e all’ % e o  ipia o di iposo dopo i p i i ,  l a sali e. 

Nel progetto del primo stralcio è prevista soltanto la rampa sottostante la pergola metallica al fine di 

contenere i costi entro il budget disponibile. 

La copertura è piana e con solaio calpestabile per un futuro utilizzo a per attività ricreative che potrebbero 

essere organizzate in attuazione dei programmi culturali stagionali. In particolare, il piano di calpestio è 

protetto da un parapetto perimetrale alto 1,00 ml in continuità planare e materica con le facciate. 

Nella prima fase è stato predisposto il dimensionamento strutturale (folla compatta) rinviando la 

realizzazione della pavimentazione alla fase in cui l’eve tuale i piego suddetto sia o diviso 
dall’A i ist azio e Co u ale. 

Questo uovo volu e addossato all’esiste te se za al u  i te ve to adattativo s’i patte e e o  u a 
facciata del fabbricato biblioteca/teatro che ora si presenta completamente cieca e rifinita come fosse un 

et o  o  fi ito, he si itie e i adatta a ospita e il uovo volu e e pe ta to  p evista u a sua o pleta 
reintonacatura e rifinitura estetica dello stesso tipo utilizzata per il fabbricato in progetto. Soltanto con un 

pattern meno scabro e una cromia leggermente più scura. Il primo stralcio si limiterà soltanto a un 

trattamento leggero di omogeneizzazione delle facciate intervenendo semplicemente con il colore. 

Il p ogetto o plessivo, i a l’i to a o, adotta u  pa ti ola e onglomerato per intonaci esterni, il cui 

trattamento di finitura riproduce un graffiato in bassorilievo su disegno che sarà fornito dalla D.L, ma 

s’a ti ipa  vole  ip odu e la o te ia del fusto della etulla. 

Lo stesso trattamento è previsto sul nuovo volu e a la g affiatu a  ip odu à la o te ia della ue ia, 
molto più fitta e scabra della precedente. 

Le due pa ti sa a o di  diffe e ti to alità di g igio, più s u a uella dell’edifi io esiste te RAL , più 
chiara (RAL7004) quella della nuova costruzione. 

La pergola porticata, non eseguibile nel primo stralcio, sarà in alluminio naturale, le cui sezioni dei 

a ufatti sa a o u ifo ati a diseg o se pli e. Lo stesso olo e dell’allu i io atu ale  ip eso sia pe  il 
telaio degli infissi, sia per la struttura del frangisole orizzontale i quali saranno però in pvc con anima 

interna in acciaio.  

A aloga o ia  ip esa dall’ele e to di sta o appli ato all’i te o t a la pavi e tazio e ealizzata i  
e e to, l’i to a o u a io e il soffitto a h’esso g igio pe la RAL  e etto il solo sfo do et osta te 

il palco degli oratori che sarà invece dello stesso RAL del pavimento (RAL 7001). 

 

La superficie netta calpestabile è di mq 104,91 così suddivisa: 

ingresso mq 7,21 
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sala1 mq 72,85 

sala 2 mq 19,75 

wc 3,30  

disimpegno mq 1,80. 

Totale mq 104,9. 

 

L’altezza utile i te a  di l ,  i a he o  l’i t oduzio e del o t osoffitto si pot à idu e a u ’altezza 
variabile da ml 3,05 a ml 2,75. 

Co  la o figu azio e fi ale dell’edifi io, la supe fi ie s a a dell’i to a o, u ito alla supe fi ie o dulata e 
i egola e del o t osoffitto fo oasso e te o t i ui a o all’asso i e to delle o de so o e e ui di a 
ridurre il riverbero interno, assicurando ai presenti in sala una percezione acustica appropriata ad una sala 

conferenze. 

Le pareti interne di separazione (tramezze) sono in cartongesso compresa la parete ondulata prevista a 

sepa a e l’e t ata dalla sala p i ipale ua do sa à ealizzata. Quest’ulti a ve à ti teggiata di olo e g igio 
antracite (RAL 7022) e trattata esteticamente sulla superficie per raggiungere una configurazione gradevole 

he p ea u ia  l’i g esso i  sala. 

La resina acidata della pavimentazione di futura realizzazione –quindi con effetto nuvolato - sarà di colore 

grigio/azzurro (RAL 7001). A parete non sono previsti battiscopa e in alternativa è prevista una pitturazione 

id o epelle te pe  u ’altezza di   dal filo fi ito del pavi e to. 

 

Gli infissi saranno a triplo vetro con inserimento di gas argon e venezianina metallica esterna - di color 

alluminio naturale come il telaio- egola ile dall’este o a ual e te, o  la fu zio e di o eggia e 
ode ata e te la lu i osità i te a se za l’i piego di siste i os u a ti he, tuttalpiù pot e e o esse e 

inseriti in un secondo momento: le caratteristiche acustiche sono tali per cui Rw>38dB (vedi relazione sui 

requisiti acustici passivi) e Uw<1.4 W/m2K. 

L’illu i azio e a tifi iale  assi u ata da u  siste a di o pi illu i a ti o e da p ogetto dell’i pia to 
elettrico sia nella sala grande, sia a soffitto nella stanza più piccola  - munita di controsoffitto - e nei bagni 

con sistema illuminante a led. 

Il bagno originariamente concepito con un rivestimento ceramico esclusivamente sulla parete ove si situa il 

lavabo (rivestimento a tutta altezza) di colore grigio perla (RAL 7047) con lastre di grande formato, così da 

limitare le fughe alle sole orizzontali, è stato ridotto a una più semplice pitturazione della stessa parete con 

tinta lavabile di colore grigio perla (RAL 7047) per contenere i costi. 

I sanitari impiegati saranno di gres porcellanato di colore bianco. 
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I bancali delle vetrate saranno in cemento dello spessore di circa 8 cm, mentre le cornici previste sulle 

finestre poste a Nord e a Ovest sono in materiale composto da resine e polistirolo ad alta densità pitturato 

e applicato alla superficie di finitura. 

Tutte le indicazioni di sicurezza dovranno essere bene in vista, collocate in posizioni che garantiscano 

l’effi a ia dell’i fo azio e a siste ate i  odo o di ato e il più possi ile e  oo di ate o  l’i sie e 
he ostituis e l’i te o dei lo ali ad ese pio a te e do la stessa altezza dal pavi e to fi ito, o alt a 
egola o positiva he pot à esse e sta ilita di etta e te i  o so d’ope a . 

Le placche degli interruttori dovranno essere di plexiglass completamente trasparente eccetto il frutto e il 

dispositivo dell’i te utto e da i e a si del olo e più si ile al ti teggio della pa ete. 

La vas a d’a ua  di odeste di e sio i e se pli e a  pa te fo da e tale dell’a hitettura, al punto 

he e dete i a l’ide tità: il i hia o all’a ua già i o dato i  p e ede za. 

La sala piccola è delimitata da tramezzature in cartongesso fonoisolante per consentire un suo utilizzo 

come spazio per la musica, attività che potrà essere svolta i  o te po a ea o  l’uso della sala adia e te 
per attività convegnistica. 

 

6. Il progetto e le potenzialità di sviluppo futuro 

 

Il p ogetto  stato o epito pe  u a sua possi ile evoluzio e, o sapevoli he l’evoluzio e degli usi, 
soprattutto in campo culturale e ricreativo necessità di grande elasticità. 

Il fa i ato p ogettato tie e o to di u  possi ile utilizzo della ope tu a pe  attività all’ape to e 
condiziona la composizione del prospetto Ovest al futuro eventuale posizionamento di una scala esterna 

auto o a he possa o se ti e l’a esso.  

Il plafo d fi a zia io dispo i ile li ita l’i vesti e to al o e to a soli . ,  eu o, i suffi ie ti a 
o pleta e il p ogetto i  tutta la sua i te ezza pe ta to il p i o st al io es lude dall’appalto la 

ealizzazio e di al u i a o gi e ti i pia tisti i, di fi itu a dell’a ea este a e di uell’a edo he sa e e 
pa te sosta ziale e essa ia a o fe i e all’edifi io l’ido ea e o pleta o figu azio e pe  la sua 
destinazione, ma potranno essere oggetto di successivi interventi senza dovere effettuare opere invasive o 

rifacimenti di interventi già eseguiti. 
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7. I materiali utilizzati e loro impiego 

Tutti i materiali dovranno essere marcati CE, e idonei alle preparazioni, lavorabilità e applicazioni 

rispondenti alle norme Uni-EN per gli scopi richiamati nel progetto a cui ciascuno dovrà rispondere.  

Gli stessi dovranno essere conformi alle NTC e alle disposizioni ulteriori del CTI quando richieste. 

Mate iali e lo o essa i  ope a i piegati sia pe  a ufatti edilizi he pe  la essa i  ope a d’i pia ti 
dovranno essere certificati e idonei per rispondere al collaudo e alla corretta e regolare esecuzione secondo 

la uo a egola dell’a te. 

Oltre ai requisiti prestazionali minimi per marcare la conformità alle specifiche normative, i materiali 

dov a o esse e ispezio ati all’a ivo i  a tie e i  fase di o seg a da pe so ale spe ializzato e 
competente, dovrà essere verificata in particolar modo la corrispondenza qualitativa avendo a riferimento 

le des izio i di apitolato e solo dopo a etta lo e siste a lo franco cantiere  i  odo o g uo. 

A parità di condizioni tecniche rispetto alle caratteristiche fisico-meccaniche, la ditta appaltatrice e il 

Direttore dei lavori dovranno garantire la scelta dei prodotti  che si ritengono a più elevato contenuto 

e ologi o, i te do o  iò, l’asse za di sosta ze o ive pe  la salute u a a e l’a ie te. I  og i aso 
dovranno essere rispettati i CAM (criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/10/2017). 

I materiali dovranno essere stoccati in siti del cantiere in modo da non subire alterazioni delle proprie 

a atte isti he, ui di all’as iutto, p otetti e i  o dizio e di ostante controllo da parte del personale 

presente in cantiere. 

Lo spazio a disposizione del cantiere è sufficiente a svolgere tutte attività in modo ordinato ed efficace nel 

più rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore e nelle condizioni di sicurezza per i lavoratori. 

Qualo a i p odotti fosse o oggetto d’alte azio i, i pe fezio i o alt o o  pot a o esse e i piegati el 
ciclo lavorativo. I prodotti sciolti e non confezionati (sabbie, ghiaie, ecc) dovranno essere collocati 

p ovviso ia e te p i a dell’uso in modo da non subire alterazioni o a essere sporcati da acque di 

dilavamento del suolo o altro. 

I prodotti  di scarto dovranno essere raccolti in modo separato e quindi inoltrati in discarica nelle modalità 

di rito. Non sono tollerati in cantiere oggetti di rifiuto esterni agli appositi cassonetti. 

Per quanto riguarda le terre e rocce di scavo deve essere rispettata rigorosamente la disciplina in vigore. 

Il quantitativo di scavo è complessivamente pari a circa mc 107 di cui: 

 limi e argille limose pari a   i a l’ % 

 argille più consistenti mc 22 circa il 20% 
 

gli stessi dovranno essere conferiti in discarica autorizzata e del conferimento dovrà essere conservata la 

specifica documentazione salvo quelli impiegati sul posto per i riempimenti e le livellazio i dell’a ea 
esterna. 

 



TERRAMARE Engineering     

Studio Tecnico Associato 

                                                      PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Relazione tecnico descrttiva – R01 – Dicembre 2018  
  

 
 

Progetto per la costruzione di un nuovo fabbricato polifunzionale a uso del centro culturale di Bomporto    Pag. 12 di 27  

a) La struttura portante sarà costituita da una platea armata in cls posata direttamente sul piano di 
scavo, dello spessore dello spessore di cm 45. Il piano di posa dovrà essere reso il più possibile 
complanare e scevro da eventuali adi i e/o t ova ti d’alt o ge e e. La platea sa à eseguita 
direttamente entro lo scavo e a livello nel rispetto delle quote altimetriche di progetto. La classe di 
cls della fondazione è C25/30 kN. 
E’ ui di ealizzata u a st uttu a i  elevazio e i  ls.a per sorreggere una soletta armata (solaio di 

alpestio sop aelevato  he soste à il assetto della pavi e tazio e. L’i alza e to dalla uota 
finita della platea fondale al massetto armato di solaio è ottenuto con muretti in cls e vespaio 

eseguito con elementi prefabbricati plastici tipo igloo. Il solaio di copertura sarà in predalles dello 

spessore di cm 36 poggiante sul telaio in cls armato. 

 

b) le strutture di contenimento sono previste con muri di tamponamento la cui stratigrafia prevede 
poroton di cm 30 con affiancato cappotto esterno cappotto in EPS di 14 cm e rasatura semplice 
lasciata a colore naturale nel primo stralcio dello spessore di 3 cm. 
In un secondo stralcio da programmare  la finitura delle pareti sarà eseguita in intonaco posato con 

te i a detta i o-toppi g  e bassorilievo stampato volto a rappresentare lo strato corticale 

della ue ia pe  l’edifi io di uova ost uzio e e della etulla i a la fi itu a della pa ete della 
biblioteca. 

Il solaio di copertura sarà in predalles in conglomerato cementizio con inerti chiari e cemento 

ia o he i  u a p i a fase sa à a te uto a vista all’i te o dell’i o ile o  ealizzazio e di 
congrua sigillatura dei giunti. La sua portata garantisce la folla compatta così da garantire in un 

secondo te po u  eve tuale utilizzo della ope tu a pe  attività i eative e ultu ali all’este o. 
Il volu e d’e t ata  ostituito da u  telaio vet ato in pvc color alluminio naturale con rinforzo in 

acciaio interno oo di ato o  gli i fissi. A h’esso sa à dotato di triplo vetro, riempimento di gas 

argon e guarnizione dello stesso tipo utilizzato per le vetrate e pertanto con gli stessi requisiti. 

L’i volu o edilizio o  ueste a atte isti he  i  g ado di assi u a e otti e p estazio i i  te i i 
di risparmio energetico. 

 

c) le finiture rispondono al requisito della facilità di manutenzione nel tempo.  
I pavimenti previsti con il primo stralcio sono realizzati in cls, di tipo industriale rifinii con 

l’eli otte o, he solo i  u  se o do st al io pot à esse e eglio ifi ito o  l’appli azio e di u a 
esi a he a i his e l’aspetto esteti o e di id o epelle za.  

I dettagli architettonici descrivono il tipo di finitura che assume il pavimento al contatto con la 

parete: un profilato di alluminio separa le due finiture verticale e orizzontale, lo stesso profilato che 

 p evisto i  so ità dello st ato d’i to a o a defi i e la so ità dello stesso la ui altezza si 
limita a ml 2,88 circa lasciando in vista circa 12 cm della struttura architravata del telaio strutturale 

pe  da e o ti uità ate i a al soffitto  ostituito dall’i t adosso del p edalles di solaio he i a à 
a vista i  attesa dell’appli azio e del o t osoffitto alt o st al io . 
I fatti, el p i o lotto d’i te ve ti il o t osoffitto o  sa à ealizzato e risulteranno a vista sia gli 

i pia ti sia i p edalles he assie e al pavi e to i dust iale o fe is o o all’a ie te 
u ’i agi e o ga i a e u ita ia ette do i  ost a u  aspetto olto si ile a uello di u  
la o ato io p oduttivo o  u a sua oe e za d’insieme. Solo in un secondo tempo, disponendo 

delle risorse, saranno installati i controsoffitti ed eseguiti i tinteggi definitivi i quali, unitamente alla 

esi a di pavi e to t asfo e a o il lo ale o  u ’alt a o figu azio e, più t adizio ale i o e te 
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per una sala civica di questo genere, senza dover rimuovere opere già eseguite, ma solo 

aggiungendo finiture successive. 

Nel p i o st al io l’i to a o ivile ostituito da alta o posta da i e ti di al e, e e to, della 
tipologia premiscelata più chiara, quindi con sabbia ed eventuali additivi dal colore chiaro, affinché 

la rasatura finale risulti del colore grigio perla, ossia la cromia voluta anche nella configurazione 

finale.  

 

d) i serramenti sono costituiti da due porte in pvc color alluminio naturale e vetro aventi le 
caratteristiche di uscite di sicurezza, il serramento  che dalla sala 1 conduce al disimpegno costituito 
da una porta con telaio a scomparsa infra- u o, le alt e due po te u a del ag o e l’alt a della sala 

 t adizio ali ad u ’a ta. 
Eccetto le uscite di sicurezza le altre tre porte sono previste da verniciare dello stesso colore della 

pa ete su ui s’i se is o o p evia i to a atu a. 
 

e) la tipologia di copertura è piana costituita da elementi prefabbricati in c.a predalles i cui elementi 
dimensionali sono rappresentati nei particolari costruttivi. Il progetto completo comprende la 
coibentazione con EPS dello spessore di 10 cm e impermeabilizzazione (doppia guaina con adeguati 
sormonti) e massetto sovrastante. Lo spazio non potrà essere occupato, come solitamente è uso 
fare, dalle attrezzature impiantistiche che troveranno posto a terra, sul ripiano dedicato individuato 
sul fonte Ovest. 
Eventuali concentrazioni di impianti, cassette di derivazioni elettriche ecc. dovranno essere 

localizzate in prossimità degli sfiati del bagno, angolo S-O. 

 

 

8. La sistemazione delle aree esterne 

 

La siste azio e dell’a ea pe ti e ziale  idotta ai i i i te i i pe  o te e e i osti d’i te ve ti 
alle risorse allo scopo destinate. Previamente occorre abbattere gli alberi presenti e quindi 

sistemare la superficie a seguito degli scavi per fondazioni e impianti dei successivi riempimenti, 

quindi è prevista una sistemazione di minima che in questa fase non realizza  pavimentazioni 

rinviandole eventualmente ad una fase successiva. In ogni caso, sono previste tutte le sistemazioni 

e essa ie a o pleta e le ope e pe  a ede all’edifi io e dispo e di u ’a ea pe ti e ziale o so a 
ai luoghi. 

  

a) Abbattimento barriere architettoniche. Requisiti adottati per il superamento delle barriere 
architettoniche (L.13/89 e decreto applicativo) 

 

Ai sensi della legge 13/89 e del relativo Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 

giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la 

visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 

supe a e to e dell'eli i azio e delle a ie e a hitetto i he", l’edifi io i  p ogetto deve 
ga a ti e il ispetto dell’a essi ilità e della visitabilità. Trattasi, infatti, di edificio pubblico di nuova 

costruzione. 
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Le valutazioni per rendere accessibile gli spazi a soggetti con limitazioni fisiche si riferiscono alle 

disabilità motorie che sono quelle maggiormente condizionanti la forma e configurazioni degli 

spazi. 

Il percorso esterno parcheggio-entrata sarà essere costituito da un manufatto cementizio con 

superficie anti-sd u iolevole he el t atto i li ato p ese te à u a pe de za i o e dell’ %, o  
sono presenti ostacoli planari perché i locali, compreso il bagno, saranno su un unico livello di 

piano, accessibili e comunicanti tra loro tramite aperture con larghezza uguale o maggiore a 80 cm. 

In corrispondenza dei cambi di materiali – da marciapiede a autobloccante, e da marciapiede ad 

asfalto – vi sono dislivelli pari a 2,5cm. Le aree pavimentate esterne, quando verranno realizzate 

dovranno avere pendenze  minori del 2%. 

L’i g esso al fa i ato avvie e t a ite u  po ta a due a te, pe  u a lu e o plessiva di . .  
La porta che dalla sala principale accede al disimpegno è del tipo a scomparsa  per non avere 

l’i go o dell’a ta he ostitui e e osta olo alla li e a a ov a di u  soggetto su sedia a uote. 
I pulsanti di accensione degli interruttori sono posizionati a 95 cm da terra pertanto in posizione 

comoda per un soggetto seduto su carrozzina. I locali  sono di forma regolare e i percorsi che 

dovranno essere lasciati liberi per la circolazione dipenderanno dal posizionamento degli arredi. 

Non si rilevano altri elementi che potrebbero limitare la fruizione degli spazi a soggetti con 

disabilità motorie. Il servizio igienico è visitabile ai sensi della legge 13/89.  

 

b)   la vasca della fontana, o e detto pa te i teg a te dell’a hitettu a p oposta , assolve a he ad 
u ’alt a fu zione specifica ben precisa  fornendo ulteriori   argomentazioni a coloro che potrebbero 

ritenere insufficiente la sola motivazione compositiva.   

Essa, infatti, unisce al fattore estetico anche la funzione di vasca di laminazione, ossia di 

contenimento di u  volu e d’a ua piova a di i a   he alle ta la sua i issio e elle ete 
pubblica di scolo quasi sempre sottodimensionata rispetto gli attuali eventi meteorici estremi e 

talvolta violenti, consolidatisi negli ultimi decenni anche in questo areale geografico, assicurando 

l’i va ia za id auli a. I  effetti, l’ele e to i  se pot e e esse e o side ato u  vezzo  di ui fa e 
a meno a fronte di risorse economiche scarse da destinare alle necessità manutentive del 

patrimonio pubblico esistente da tenere i  effi ie za. No   di se o do pia o e e o l’aspetto 
manutentivo che, in presenza di sempre minor personale addetto alla gestione del patrimonio 

pu li o e de più diffi ile a he la gestio e dell’o di a ietà.  

La proposizione di un siffatto elemento compositivo ha tenuto conto delle primarie e indiscutibili 

ragioni che stanno dietro alla difficoltà di gestione del patrimonio pubblico, particolarmente 

quando questo, in realtà insediative come Bomporto,  è proporzionalmente superiore alla 

dotazione pro-capite di servizi per abitante mediamente rilevabile in città medio grandi. 

Consci di tutto ciò, la soluzione prospettata è davvero di minima, sia in termini di spesa aggiuntiva 

all’ipotesi ava zata i  ui la fo ta a o  vi fosse, sia i  te i i gestio ali o di disagio per la 

presenza di acqua nel periodo estivo rispetto alla possibile proliferazione di insetti. 

La questione costi è presto risolta considerando che una normale vasca di 11 mc interrata e 

funzionante come vasca di laminazione avrebbe costi sicuramente superiori senza però proporsi 
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o e a edo u a o dell’a ea t asfo ata. La soluzio e ost uttiva i dividuata o sta el se pli e 
allargamento della platea con riduzione dello spessore e di un contenimento in cls di alcuni 

centimetri per delimitare l’i vaso e otte e e osì il volu e o te ete l’a ua piova a p ove ie te 
dal tetto, sto a la se za i ette la velo e e te ella ete. Il getto d’a ua, ha il solo s opo di 
movimentarla e determinare le condizioni che escludano il ristagno e che quindi ciò possa diventare 

il motivo della proliferazione di zanzare nei periodi caldi.  

La superficie della vasca di contenimento su cui fissare con un minimo di cemento i ciottoli di fiume 

e otte e e u  pia o he i hia a gli alvei dei o si d’a ua ha il fi e di rafforzare la caratteristica 

storico-geografica propria di Bomporto che si connota per essere una  cittadina da sempre legata al 

fiu e. L’ope azio e i  s  o po ta u  osto olto idotto  La a ute zio e o siste i  u a 
semplice pulizia, periodica, che aggiunge ben poco alla normale manutenzione di una spazio 

pu li o dotato a he solo di u  se pli e tappeto e oso atu ale e ual he pia ta d’alto fusto 
che comunque comporta una minima manutenzione.  

 

9. Integrazione con il contesto e presenza delle attrezzature per sotto-servizi e parcheggio 

 

L’i teg azio e o  il o testo o  si li ita u i a e te all’a o izzazio e della uova ost uzio e 
con le preesistenze ma è anche considerazione delle effettive condizioni infrastrutturali e di 

servizio, di presenza delle reti di adduzione e di smaltimento nonché della presenza dei servizi legati 

alla mobilità e al parcheggio delle vetture magari da ottimizzare. 

L’a ito  a essi ile se za al u  isog o d’i te ve i e sulla via ilità e e  i f ast uttu ato pe h  
sono prese ti tutte le eti di se vizio o o e ti a e de e agi ile e f ui ile l’i o ile pe  la 
destinazione ad attrezzatura culturale. 

La presenza di attrezzature scolastiche e dei conseguenti parcheggi utilizzati prevalentemente nelle 

ore diurne consente di o  aggiu ge e d’ulte io i e di utilizza li ei pe iodi i  ui la sala pot à 
funzionare con il maggior afflusso, ovvero nelle ore serali, si presume secondo la logica della 

o ple e ta ietà d’uso io  ua do le s uole so o hiuse. 

L’otti a i teg azio e on il contesto esistente conferma in primo luogo la corretta e razionale 

lo alizzazio e dell’i te ve to e se o da ia e te  la o ettezza dell’i piego del de a o pu li o 
per il pubblico interesse. 
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10. La dotazione impiantistica interna 

 

La progettazione sviluppata tende a minimizzare i consumi di energia primaria e delle altre risorse 

a ie tali, olt e a favo i e l’uso di fo ti e e geti he i ova ili; i  uesto a ito s’  sviluppato u  
proprio strumento di progettazione che consente una adeguata valutazione del livello di 

sostenibilità energetica e ambientale dei sistemi edificio - impianto. Tale strumento di 

progettazione permette di verificare le prestazioni di un sistema edificio-impianto in riferimento 

o  solo ai o su i ed all’effi ie za e e geti a, ma prendendo anche in considerazione il suo 

i patto sull’a ie te i osta te, favo e do osì la t asfo azio e di edifi i i  o plessi se p e 
più innovativi, minimizzandone il fabbisogno energetico, con ridotti consumi di acqua, nonché 

materiali che nella loro produzione comportano bassi consumi energetici e nello stesso tempo 

garantiscano un elevato comfort. 

 

I principi su cui si basa lo strumento di progettazione sono: 

 l’i dividuazio e di ite i, ossia i te i e e geti i, o ativi ed a ie tali he pe mettono 

di isu a e le va ie p estazio i a ie tali dell’edifi io posto i  esa e; 
 utilizzo di tecnologie più avanzate 

 utilizzo di materiali di migliore qualità e prestazione ambientale 

 elevata sostenibilità ambientale 

 i o e i patto sull’esteti a e sulle isorse ambientali 

 aggio e du ata el te po della p estazio e ga a tita dall’i te ve to p oposto.  
 

 

a) impianto elettrico 
 
Il progetto degli impianti elettrici previsti al servizio del fabbricato in progetto comprendente le 

linee illuminazione ordinaria , di emergenza e predisposizione di quella esterna , linee Forza 

Mot i e , dell’i pia to Fotovoltai o. La spe ifi a elazio e te i a illust a el dettaglio il p ogetto 
esecutivo che in questo paragrafo ci si limita a sintetizzare segnalando che sono stati adottati criteri 

tesi a ridurre i consumi e a ridurre gli aspetti manutentivi. I corpi illuminanti sono uniformati a 

grande semplicità, si propongono come elementi appesi avendo a riferimento, circa la sala 

principale, alla sua fruizione come sala per convegni ui di o  u ’illu i azio e e t ale pe  gli 
spettatori e una illuminante la zona del palco. 

Il p ogetto p evede a he u ’i stallazio e este a posta i  so ità al fa i ato o  illu i azio e 
ade te le pa eti, ui di dall’alto ve so il asso u ifo e ente distribuita, pertanto senza coni 

d’o a. Tale soluzio e ga a tis e u a vista o pleta del fa i ato e degli spazi i ediata e te 
esterni nelle ore notturne dando maggiore sicurezza ai presenti. 

Il fotovoltaico è installato sulla copertura del fabbricato ospitante la biblioteca nella misura 

esattamente richiesta per la sala polifunzionale lasciando libera la copertura per eventuali utilizzi 

come già precisato in precedenza. 
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b) impianto di riscaldamento/climatizzazione 
 
A se vizio dell’edifi io i  uestione è previsto un sistema di riscaldamento con allacciamento alla 

rete di tele- is alda e to p ese te el o u e di Bo po to poi h  l’edifi io isulta a u a dista za 
i fe io e a .   dalla li ea di fo itu a. L’alla ia e to  p evisto all’i te o della sotto-

e t ale te i a già se ve te l’edifi io pu li o teat o/ i liote a u i ato i  adia e za alla uova 
sala polifu zio ale. E’ ui di p evisto u  uovo sta o, a valle dello s a iato e, all’i te o della 
sotto-centrale esistente, con installazione di sistema dedicato di termoregolazione ed 

elettropompa di rilancio il quale, tramite tubazioni in acciaio, alimenterà il centro polifunzionale. Il 

percorso delle tubazioni, dalla sotto-centrale esistente sino alla nuova sala polifunzionale, è 

realizzato all’i te o del teat o/ i liote a o  pe o so a vista o e affigu ato pu tual e te ella 
specifica relazione.  

Le tubazioni saranno del tipo in acciaio e debitamente coibentate come da D.P.R: 412/93. 

 

c) smaltimento dei reflui 
 

I sistemi fognari qui descritti  si pongono al servizio del nuovo fabbricato polifunzionale. 

Esa i a do il o testo i  ui l’a ea di p ossi a edifi azio e  i se ita si  p eso atto della p ese za 
delle reti fognarie Comunali delle acque meteoriche e nere utilizzabili quali recapiti delle reti di 

allo ta a e to dei eflui i  p ogetto. E’ ui di e e sa la p ese za di u a fog atu a di a ue iste 
che dalla strada chiusa tra la scuola materna e la biblioteca, confluisce nella pubblica fognatura 

(vedi immagine sottostante). 

 

Servizio fognario – cartografia ottenuta da AIMAG – i  giallo l’a ea di sedi e del uovo fa i ato, i  osso il 
nuovo allaccio e in verde la rete esistente 
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In ogni caso, il progetto delle reti è del tipo duale, ossia in separazione delle acque bianche dalle 

nere. 

Il sistema dei reflui è assimilato ad acque assimilabili a quelle domestiche  

“ia le a ue ia he he le a ue e e av a o o e e apito il olletto e  esiste te; l’i issio e 
avve à, o  tu azio e i  PVC “N  del dia et o di . , all’i te o di u  uovo pozzetto di 

ispezione. 

Co e s’evi e dall’ela o ato g afi o o  so o p eviste a ue di s a i o p ove ie ti da u i e pe  
cui non saranno presenti vasche di pretrattamento per la separazione degli oli e dei grassi 

(degrassatore).  

Lo scarico del w.c. afflui à i  u a fossa I hoff i stallata i  p ossi ità degli s a i hi. L’i pia to sa à 
dimensionato per 9 abitanti equivalenti (superficie per 0.7 (affollamento massimo) *0.13  

(coefficiente di riduzione di cui al D.G. n.1053 del 09/06/2003 e al DL 152/2006 per cinema e 

teatri): 92.6*0.7*0.13=8.42  9 A.E. 

I reflui così pretrattati confluiranno nel collettore comunale presente su via Verdi.  

All’us ita delle a ue e e e p i a dell’i se i e to sul olletto e o u ale, ve à i stallata u a 
valvola anti ritorno del tipo a Clapet. 

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura, dopo essere state filtrate dalle impurità più 

g ossola e att ave so g iglie p ese ti all’i o atu a dei pluviali, ve a o fatte o flui e ella 
vas a a tista te l’edifi io he a sua volta s aricherà in un pozzetto posto a valle della fossa 

biologica. Questa vasca avrà anche la funzione di vasca di laminazione e il suo dimensionamento è 

riportato nel prossimo paragrafo. 

 

d) smaltimento delle acque meteoriche 
 

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture del fabbricato e dalle pavimentazioni esterne 

sono smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque di scarico di tipo domestico (acque nere). 

L’i pia to i  uestio e sa à ostituito da u a ete di a olta delle a ue eteo i he p ove ie ti 
dalla copertura mentre quelle provenienti dalle aree impermeabili è lasciate a dispersione sulla 

restante area verde permeabile. 

Per non contribuire a sovraccaricare il ricettore, si prevede di limitare la portata di acqua meteorica 

proveniente dal lotto mediante la creazione di un unico invaso di laminazione esterno 

sovradimensionando la vasca esterna in modo che sia in grado di limitare la portata massima 

se o do il p i ipio dell’i va ia za id auli a o  ui si salvagua de à il fu zio a e to della stessa 

fognatura, garantendo un deflusso post-intervento analogo a quello pre-intervento (verrà cioè 

calcolata la massima portata che potrà essere scaricata nel collettore comunale comparandola con 

uella dello stato attuale ve ifi a do osì he l’i te ve to i  progetto non metta in crisi la 

conduttura). 

Le po tate i  gio o e il o segue te di e sio a e to dell’i vaso di la i azio e so o di seguito 
t attati i  appositi pa ag afi. Di seguito si ipo ta la al olazio e dell’i pia to. 
 

ACQUE METEORICHE: PORTATA MASSIMA DI PIENA (metodo della corrivazione) 

Le portate meteoriche vengono calcolate a partire dalle piogge per mezzo di modelli di 

trasformazione afflussi-deflussi. A he se pe  studia e l’effettivo o po ta e to della ete delle 
fognature e cercare di compre de e l’i flue za dei va i ele e ti he la o po go o  e essa io 
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utilizzare complessi modelli di simulazione, in grado di simulare condizioni di moto vario in correnti 

rigurgitate, essi sono comunque lontani da una riproduzione fisica esatta della realtà; anche se si 

dispone di un modello di simulazione è quindi corretto eseguire un pre-dimensionamento con un 

modello semplificato. 

Questi modelli forniscono soltanto la portata al colmo prodotta da una pioggia descritta da uno 

istogramma rettangolare ricavato da una relazione intensità – durata - frequenza riferita ad un 

determinato tempo di ritorno. 

Nel p ogetto s’  ipotizzato he l’afflusso pluvio et i o sia ostituito da u o istog a a 
rettangolare, uniformemente distribuito sul bacino afferente, ricavato da una legge intensità-

durata-frequenza (IDF). 

Pe  esp i e e l’i te sità di pioggia di du ata t e te po di ito o T /h  si assu e u a legge IDF a 
due parametri: 

                       (n-1) 

i (t,T) = a(T) t  
 

dove: 

 

t = durata della pioggia (h); 

T = tempo di ritorno (anni) - intervallo medio di tempo con cui si dovrebbe verificare 

u ’i suffi ie za della ete. Pe  il aso i  esa e si  o side ato u  te po di ito o di  a i; 
n = parametro adimensionale – con il tempo di ritorno scelto (50 anni) il valore medio di n risulta 

pari a 0,237; 

a T  = osta te u e i a e te pa i all’i te sità di pioggia di u ’o a - con il tempo di ritorno scelto 

(50 anni) il valore medio di a risulta pari a 50,2 mm/h; 

da cui si ottiene: 

 

                         (0.237 -1) 
i (t,T) = 50.2 *1               =  50,20 
 

La pioggia etta  otte uta oltipli a do l’i te sità di pioggia pe  u  oeffi ie te di deflusso o 
fatto e di ifiuto  Φ osta te he dipe de dalla atu a della supe fi ie s ola te e dall’e tità 
dell’eve to. Esso cresce con il tempo di ritorno (perché le piogge più intense provocano la completa 

imbibizione del terreno), con la pendenza del terreno (J) e con il ridursi della copertura erbosa 

(superficie permeabile). 

Ovvero: 

 
Φbacino = Φi Ai + Φs As + Φp Ap 
                           A tot 

 

Φi = oeffi ie te di deflusso elativo alle a ee i pe ea ili; 
Φs = oeffi ie te di deflusso elativo alle a ee se ipe ea ili; 
Φp = oeffi ie te di deflusso elativo alle a ee pe ea ili. 
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STATO DI PROGETTO 

Per il calcolo del coefficiente di deflusso si sono utilizzati i seguenti valori riferiti al lotto: 

Area totale lotto = 600 mq 

Area impermeabilizzata (coperture e zone pavimentate) = 320 mq - con %imp = 90% 

Area semipermeabile (strade in ghiaino, percorsi con autobloccante) = 0 mq - con %imp = 50% 

Area permeabile (zone verdi e terreno) =280 mq - con %imp = 20% 

 

Φbacino = 0.9*320 + 0.5*0 + 0.2*280   =  288 + 0 + 56  =  344  =  0,573 

                                   600                           600                600 
 

La portata totale delle acque reflue meteoriche è espressa dalla formula: 

Q = Φ a i o*i*A 

QP =0,507*50,20*600 =17268,8 / 3600  =  4,80 l/s 

 

La portata totale delle acque reflue afferenti il condotto fognario esistente in via Verdi attraverso le 

caditorie stradali, allo stato di progetto è pari a circa: 

 

QP = 4,80 l/s 

 

STATO DI FATTO 

 

Area totale lotto = 600 mq 

Area permeabile (zone verdi e terreno) = 600 mq - con %imp = 20% 

 

Φbacino =  0.2*600  =  120  =  0,200 

                   600          600 
 

La portata totale delle acque reflue meteoriche è espressa dalla formula: 

 

Q = Φ a i o*i*A 

 

QSF =0,200*50,20*600 =6024 / 3600  =  1,67 l/s 

 

La portata totale delle acque afferenti il collettore comunale attraverso le caditoie di via Verdi, allo 

stato di progetto è pari a: 

 

QSF = 1,67 l/s 

 

VOLUME DI DEFLUSSO STATO ATTUALE 

 

VSF = QSF  x  3600 = 1.67 x 3600 = 6012 l = 6,1 m3 

 

VOLUME DI DEFLUSSO STATO DI PROGETTO 
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VP= QP  x  3600 = 4.80 x 3600 = 17280 l = 17,28 m3 

 

Con il progetto si ha perciò un incremento di volume da recapitare alla fognatura, legato 

all’i e e to di po tata di .  l/s, pa i o plessiva e te a ,  3. 

 

OPERE DI LAMINA)IONE. I  e ito all’eve to o side ato ave te te po di ito o di  a i, p eso 
a riferimento per il dimensionamento dei collettori fognari, è stato calcolato che il maggior volume 

di deflusso ge e ato dall’i e e to dell’i pe ea ilizzazio e pa ziale dell’a ea edifi a ile  
quantificabile in circa 11.18 m3. 

I  osse va za al p i ipio di i va ia za id auli a  delle t asfo azio i territoriali, secondo il quale 

ogni intervento sul suolo non deve causare un aggravio della portata di piena del recettore finale, o 

quantomeno un incremento non sostenibile dallo stesso, il surplus di deflusso dovrà essere 

laminato da volumi di compensazio e eati all’i te o del lotto. A tal fi e, si p evede la 
realizzazione di un unico invaso posto di fianco al fabbricato che costituirà anche vasca estetica 

come precedentemente ampiamente descritto. 

Nel complesso si realizzerà quindi una vasca di laminazione esterna della capacità di circa 11 mc 

ostituita da u a vas a d’a piezza .   e p ofo dità   pe  u  totale di .  . 
All’i te o della vas a, sa à posizio ato u  tu o i  PVC di t oppo pie o  ø  PN  o  la 
funzione di veicolare le acque in fogna: è stato calcolato che il tempo di svuotamento è di circa 20 

ore che è risultato molto inferiore a quello medio stimato fra due eventi successivi che lo stesso 

testo “iste i di Fog atu a  sugge is e esse e o  supe io e a uatt o gio i io  96 ore). Sarà poi 

posizionato un tubo ø100 posto al limite superiore della vasca (in modo che non tracimi) che 

recapiterà nella rete delle acque chiare. 

 
Calcolo della portata del tubo PN16. Anche il tubo PN16 confluirà nel pozzetto delle acque chiare e 

poi, assieme alle acque nere dentro il pozzetto finale 60*60  in cui sarà posto in opera una valvola 

a ti igu gito a CLAPET he p esidii ed i pedis a l’eve tuale i g esso di a ue p ove ie ti dalla 
fog atu a di e apito all’i te o della fog atu a del lotto in argomento. 

Complessivamente la portata che il sistema di raccolta delle acque meteoriche in progetto 

ga a ti à ui di l’i va ia za id auli a al siste a ispetto allo stato p e-intervento. 
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11. La tipologia in relazione alle norme di sicurezza antincendio: Rispetto requisiti sicurezza 

antincendio dm 19 agosto 1996 

 

Ai fini della sicurezza antincendio, si fa riferimento ai requisiti richiesti dal D.M. del 19 febbraio 

 App ovazio e della egola te i a di p eve zio e i e di pe  la p ogettazio e, ost uzione 

ed ese izio dei lo ali di i t atte i e to e di pu li o spetta olo . 
L’edifi io polifu zio ale i  a go e to sa à assi ila ile a audito i e sale o veg o  lette a d 
dell’a t.   
 

OBIETTIVI: Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di 

sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di 

pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da:  

a) minimizzare le cause di incendio;  

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;  

 li ita e la p oduzio e e la p opagazio e di u  i e dio all’i te o del lo ale;  
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;  

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in 

altro modo;  

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 

 

UBICAZIONE: Il fabbricato è adiacente al teatro comunale ma ha proprie strutture indipendenti. 

Pe  o se ti e l’i te ve to dei ezzi di so o so dei Vigili del Fuo o, gli a essi all’a ea ove so go o 
i locali oggetto della presente regola tecnica devono avere i seguenti requisiti minimi:  

 

- larghezza: 3,5 m;  

- altezza libera: 4 m;  

- raggio di svolta: 13 m;  

- pendenza: non superiore al 10 %;  

- esiste za al a i o al e o  t  sull’asse a te io e e  sull’asse poste io e; passo 4 m). 

 

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE: I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali 

deve essere pari ad almeno REI  60. 

 

REAZIONE AL FOCO DEI MATERIALI: Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono 

essere le seguenti:  

 

a  ell’i g esso ve a o utilizzati ate iali di lasse  i  agio e, al assi o, del % della lo o 
superficie totale (pavimento + pareti + soffitti); per le restanti parti debbono saranno materiali di 

classe 0;  
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b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 

2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;  

c) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) devono essere di 

classe di reazione al fuoco non superiore a 1;  

d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;  

e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe non superiore a 

2;  

f) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, devono 

essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con 

componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al 

fuoco 0-1, 1-0,1-1; 

g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono 

essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi o riempiendo con materiale 

incombustibile eventuali intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera 

a ,  o se tita l’i stallazio e di o t osoffitti o h  di ate iali di ivesti e to e di ate iali 
isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al 

fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego 

anche in relazione alle possibili fonti di innesco;  

h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro 

dell’i te o  giugno 1984 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);  

l) è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti lignei opportunamente trattati 

con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le 

i di azio i o te ute el de eto del Mi ist o dell’i te o  a zo  Gaz-zetta Ufficiale n. 66 

del 19 marzo 1992);  

m) per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di 

pavimento può essere consentito purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o 

rivestite con materiali di classe 0;  

p  i ate iali isola ti i stallati all’i te o di i te apedi i devo o esse e i o usti ili. È o se tita 
l’i stallazio e di ate iali isola ti o usti ili all’i te o di i te apedi i deli itate da st uttu e 
realizzate con materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30. 

 

DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE: Nel locale, i posti a sedere, di tipo fisso, dovranno essere 

distribuiti mantenendo passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m. 

Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore 

a 1,2 m.  

Essendo un locale con capienza non superiore a 150 posti è consentita una larghezza delle corsie di 

passaggio non inferiore a 0,9 m.  

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva 

deve essere di almeno di 0,8 m.  

La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli. 

Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a 
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ribaltamento automatico o per gravità. Quando la distanza tra gli schienali di file successive è di 

almeno 1,1 m è consentito che il sedile sia del tipo fisso. 

“e o  ve a o p ovvisti di posti a sede e fissi, el lo ale  o se tito l’i piego te po a eo di 
sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie 

in gruppi di 10 file.  È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi. 

 

DISTRIBUZIONE DEI POSTI IN PIEDI: Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.  

Nel locale non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le 

seguenti condizioni:  

 

a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m2 superficie 

all’uopo desti ata;  
b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;  

c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre 

liberi i percorsi di ingresso e di uscita. 

AFFOLLAMENTO: L’affolla e to assi o isulta dal al olo i  ase ad u a de sità di affolla e to 
di 0,7 pe so e pe  et o uad ato: . * . = .  =  pe so e affolla e to assi o pe  l’uso 
contemporaneo delle due sale). 

 

CAPACITÀ DI DEFLU““O  U“CITE DI “ICURE))A: Le us ite so o due da  l’u a pe  ui la apa ità 
di deflusso è pari a 100.  

Essendo un locale di capienza non superiore a 150 persone sono previste due sole uscite di 

la ghezza pa i a . Le us ite sa a o dotate di po te ap i ili el ve so dell’esodo o  u  
sistema a semplice spinta: la lunghezza massima del percorso di uscita è inferiore a 30 m. 

I serramenti delle porte di uscita saranno provvisti di dispositivi a barre di comando tali da 

consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno 

ualsiasi dei atte ti, o a di i  odo si u o l’ape tu a del serramento.  

Le porte devono essere di costruzione robusta.  

Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza. 

 

 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE: Al momento il progetto non prevede impianti di 

ventilazione e di raffrescamento. Se verranno realizzate dovranno rispettare il punto 13.2.2. 

 

ESTINTORI E SEGNALETICA DI SICUREZZA: Dovranno essere posizionati 2 estintori portatili dovranno 

avere capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC. 

Sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, 

a te uta se p e a esa du a te l’ese izio dell’attività, ed i olt e ali e tata i  e e ge za.  
In particolare la cartellonistica deve indicare:  

 

- le porte delle uscite di sicurezza;  

- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;  

- l’u i azio e dei ezzi fissi e po tatili di esti zio e i e di.  
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GESTIONE DELLA SICUREZZA: Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve 

provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in 

particolare:  

 

a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che 

possa osta ola e l’esodo delle pe so e e ostitui e pe i olo per la propagazione di un incendio;  

b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di 

vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle 

attrezzature di sicurezza;  

c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con 

cadenza non superiore a 6 mesi;  

d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto 

previsto dalle normative vigenti;  

e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di 

ventilazione, condizionamento e riscaldamento;  

f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, 

quali manutenzioni e risistemazioni;  

g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per 

motivi di sicurezza;  

h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne 

u ’agevole ispezionabilità. 

 

CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO: I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di 

necessità tramite rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a 

fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE: Occorre che tutto il personale dipendente sia 

adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi 

e sul comportamento da adottare in caso di incendio.  

Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio 

del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in 

caso di incendio o altro pericolo. 

 

I“TRU)IONI DI “ICURE))A: Nell’at io e ell'a ea ise vata al pu li o devo o esse e ollo ate i  
vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli 

spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.  

All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, riportante la ubicazione: 

  

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);  

- dei mezzi e degli impianti di estinzione;  

- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione (quando verrà realizzato);  
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- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas 

combustibile;  

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. 

 

PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO: Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della 

sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle 

dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:  

 

- i controlli;  

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;  

- gli interventi manutentivi;  

- l'i fo azio e e l’addest a e to al pe so ale;  
- le istruzioni per il pubblico;  

- le procedure da attuare in caso di incendio. 

 

REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO: Il responsabile dell'attività, o personale da lui 

incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed 

attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:  

 

- attrezzature ed impianti di spegnimento;  

- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.  

I olt e deve esse e oggetto di egist azio e l’addest a e to a ti e dio fo ito al pe so ale.  
Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli 

dell'autorità competente. 

 

12. Le ipotesi per la proposizione delle migliorie. 

La ga a d’appalto se o do l’offe ta e o o i a e te più va taggiosa o po ta la seg alazio e 
delle migliorie che secondo il progetto potrebbero essere offerte. Le stesse si riportano in ordine 

d’i po ta za e p io ità. 
 

0. Esecuzione di resina a pavimento. Una miglioria è costituita dalla realizzazione di resina acidata con 
effetto fi ale del tipo uvolato  he iglio i la soluzione progettuale adottata (pavimento 
industriale) secondo i criteri e le colorazioni descritte precedentemente in questa relazione. 

1. Condizionamento. Il p ogetto posto a ga a si li ita a p evede e le p edisposizio i dell’i pia to di 
condizionamento escludendo la macchina da porre in esterno e i collegamenti con i terminali che 
sono gli stessi impiegati per il riscaldamento e pertanto già previsti. Una possibile miglioria del 
progetto può quindi consistere nel completamento del sistema. 

2. Controsoffitti acustici. Il progetto si limita a prevedere esclusivamente una controsoffittatura nella 
sala piccola destinata alla formazione musicale escludendo quella nella sala principale seppur 
rappresentata nella progettazione complessiva e descritta precedentemente in questa relazione. 
U a possi ile iglio ia del p ogetto può ui di o siste e ella fo itu a e ell’i stallazio e del 
controsoffitto acustico. 
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3. Pa ete di sepa azio e p evista all’i g esso. Il progetto posto a gara rappresenta un elemento di 
separazione ollo a ile t a l’i g esso e la sala, des itto p e ede te e te. T attasi di u  se pli e 
elemento in cartongesso, di forma ondulata, trattato in modo da costituire un semplice elemento 
o  fu zio e d’a edo i te o i  g ado di i ge tili e  la o posizio e della sala per il resto 

uniformata ad estrema semplicità. Una possibile miglioria del progetto può quindi consistere nella 
fornitura e installazione della suddetta parete divisoria. 

4. Vetrate e infissi esterni. Il progetto posto a gara prevede telai in pvc con anima interna in acciaio. In 
luogo di questi, la miglioria potrebbe consistere nella fornitura e posa degli stessi ma in alluminio 
naturale. Una possibile miglioria del progetto può quindi consistere nella fornitura dei telai in 
questo materiale che si ritiene migliorativo rispetto a quello previsto in progetto. 

5. Porte interne. Il progetto prevede la fornitura e posa di porte di qualità medio-bassa che 
potrebbero essere proposte di qualità superiore come miglioria. 

6. Finitura pareti interne. La superficie estetica delle pareti è stata prevista in normale malta di calce-
e e to pe  i to a i ivile i te i se e e l’a izio e sa e e stata di ifi i e il tutto o  u  

trattamento estetico a base di cementi speciali (tipo microtopping) o resine graffiate in grado di 
o fe i e all’i te o u  a atte e e o a ale e più app op iato ad u o spazio pu li o. U a 

possibile miglioria del progetto può pertanto consistere nella proposta di fornire e installare la 
finitura estetica suddetta. 

 

13. La a ute zio e dell’i o ile 

L’i o ile p ese ta a ufatti, i piega ate iali, i stalla i pia ti u ifo ati a g a de se pli ità 
che richiedono costi gestionali e costi manutentivi assolutamente nella norma. 

L’appaltat i e fo i à i a uali d’i stallazio e degli i pia ti alla o ittenza. Pe  l’a go e to si 
i a da al pia o di a ute zio e dell’ope a. 

 

 

 

 

Il progettista 

Dott. Ing Elis Montanari 

 

Formigine Dicembre 2018 

 


