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1 PREMESSA  

Il proposito dell’Amministrazione Comunale è quello di rivalorizzare il complesso scolastico 
sportivo della frazione di Solara, accorpando le funzioni strettamente correlate, al fine di renderle 
meglio fruibili, puntando sull’integrazione delle attività scolastiche e sportive. Quanto detto sta via 
via concretizzando dove da sempre è presente il complesso sportivo della frazione, ovvero 
all’inizio di via 1° Maggio. 

Il progetto complessivo, ha visto in primo luogo la realizzazione della nuova palestra 
scolastica da parte della Regione Emilia Romagna e della nuova scuola primaria da parte del 
Comune di Bomporto, entrambe sul sedime del vecchio campo sportivo, in luogo degli edifici 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, in ottemperanza ai provvedimenti assunti con la 
Delibera del Consiglio Comunale del 2 marzo 2013, n. 7 avente ad oggetto “Proposta di 
programmazione della rete scolastica nella frazione di Solara in riferimento all’Ordinanza del 
Commissario Delegato n.20/2013”. In seguito l’Amministrazione ha provveduto alla realizzazione 
del nuovo Campo sportivo sull’area adiacente al vecchio campo, ed allo spostamento con 
rotazione della tribuna esistente in favore del nuovo campo.  

Ultimo tassello per il completamento del progetto riguarda la ristrutturazione degli ormai 
obsoleti spogliatoi del campo sportivo con gli annessi spazi ricreativi (sala polivalente ed annessi 
servizi). 

Il volere dell’Amministrazione è quello di realizzare un impianto di calcio regolamentare ed 
omologabile per competizioni di categoria, quindi rispondente alle normative FIGC e LND vigenti, 
in erba naturale per il calcio a 11. Inizialmente si pensava a un’omologazione per categoria 
“eccellenza” ma, conseguentemente a ripetuti incontri, e preso atto del sopralluogo del 17/10/2017 
da parte della commissione omologatrice del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. L.N.D. 
il campo sportivo è stato omologato per Categoria “promozione”. 

Escludendo la nuova scuola primaria e la palestra, per quanto riguarda la 
“REALIZZAZIONE DI  NUOVO CAMPO  SPORTIVO COMUNALE  NELLA FRAZIONE DI 
SOLARA IN  FUNZIONE DELL'O.D.C.  N. 20/2013 'PROGRAMMAZIONE DELLA RETE 
SCOLASTICA' ” per meglio gestire sia a livello economico che esecutivo l’intero progetto, si era 
provveduto alla suddivisione in due stralci funzionali dello stesso, il cui progetto preliminare era 
stato approvato con Deliberazione n. 35 del 11/07/2013: 

- 1° primo stralcio, riguardante le opere di adeguamento funzionale del fabbricato adibito a 
spogliatoio/servizi in virtù del livello di categoria di gioco richiesta e realizzazione di parte 
delle opere di recinzione. 

- 2° stralcio, riguardante tutte le opere al contorno e la realizzazione del campo sportivo.  

A tutt’oggi risulta concluso il secondo stralcio, ovvero la realizzazione del campo sportivo e 
delle opere al contorno (parcheggio e campo d’allenamento) e pertanto, il presente progetto, 
riguarda esclusivamente la ristrutturazione degli spogliatoi e dei relativi spazi ricreativi e di servizio 
annessi. 

Nell’ambito delle analisi di merito sulle possibilità d’intervento da attuarsi sull’edificio 
destinato a spogliatoi e spazi ricreativi, oltre alla possibilità di adeguamento sismico e normativo 
relativo agli impianti ed al risparmio energetico, si è presa in considerazione anche la possibilità di 
procedere con la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente. Tale possibilità è stata 
valutandola come vantaggiosa relativamente al rapporto costi/benefici ottenuti, in quanto l’attuale 
struttura si presenta notevolmente degradata e necessiterebbe di interventi invasivi ed 
economicamente molto consistenti, sia per quanto riguarda le strutture che gli impianti nel loro 
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complesso, che risultano non adeguati alle normative vigenti e attualmente privi di conformità. 
Oltre ciò, l’edificio, attualmente molto dispendioso a livello energetico,  richiederebbe isolamento 
sia sulle pareti che a pavimento ed in copertura, e l’istallazione di sistemi per il risparmio 
energetico adeguatamente dimensionati per rientrare nel parametri normativi attualmente richiesti 
per gli edifici pubblici in caso di ristrutturazione globale. 

Valutando pertanto la possibilità di ricostruire l’edificio sulla stessa area di sedime si sono 
prese in considerazione le possibili tipologie costruttive atte a garantire: 

- velocità di realizzazione, per arrecare il minor disagio possibile alla Polisportiva che ha in 
gestione la struttura; 

- durabilità nel tempo; 

- solidità dell’edificio e resistenza sismica; 

- bassa manutenzione; 

- idoneo isolamento termico e adeguata rispondenza alle normative sul risparmio 
energetico; 

- sicurezza antincendio; 

- economicità di cantiere. 

Nel panorama costruttivo generale si è optato, pertanto per la realizzazione di una struttura 
di tipo prefabbricato in cls a “pannelli pareti portanti” coibentati, solaio di copertura prefabbricato in 
c.a.p., dotata delle necessarie strutture impiantistiche atte al soddisfacimento dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente, il tutto assemblato in opera a secco fatta eccezione per le finiture. 

Alla luce delle considerazioni sopra dette, il progetto in oggetto non risulta suddivisibile in 
lotti costruttivi. Prevedendo appunto, la demolizione e ricostruzione dell’esistente, è impensabile 
che questa possa essere effettuata a stralci, in quanto le funzioni contenute nell’edificio sono 
gestite da utenza unificate, ed insistono attualmente all’interno della stessa unità strutturale. Il 
nuovo edificio dovrà essere pertanto ricostruito, in sostituzione dell’esistente, in un unico stralcio 
esecutivo.  

1.1 Individuazione dell’area d’intervento.  

Prescelta l'area per la realizzazione dell’area scolastico - sportiva, sono stati esaminati gli 
aspetti fisici del terreno, per mezzo di un'indagine geologica effettuata su area del vecchio campo 
sportivo, si è venuti a conoscenza della sua natura, della sua stabilità ed il regime delle acque 
superficiali e profonde. 

Tale indagine geologica effettuata dal dott. Geol. Carlo Mondani in aprile 2013, per la 
realizzazione della Nuova scuola primaria, è stata ritenuta idonea ed assunta quale riferimento 
anche per il presente progetto.    

Alla luce di quanto sopra esposto, i nuovi spogliatoi saranno realizzati sull’area di sedime 
dei vecchi spogliatoi previa demolizione di questi ultimi, facendo particolare attenzione al sistema 
dei percorsi di accesso, per squadre, arbitri e pubblico, e alle distribuzioni funzionali, tenendo in 
debita considerazione la presenza dei parcheggi sulla via 1° Maggio. 

Non sono previsti abbattimenti di alberi per l’esecuzione dei lavori, ma occorrerà adeguare 
e adattare le recinzioni esistenti al nuovo edificio. 

Trattandosi di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente senza variazione di 
funzioni, la dotazione di urbanizzazione non varia rispetto alla situazione attuale che garantisce gli 
standard normativi richiesti. 
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Relativamente ai sottoservizi, per quanto riguarda le fognature verranno utilizzati i punti di 
consegna dell’edificio esistente, senza variazioni il carico urbanistico, mentre per quanto concerne 
la fornitura di energia elettrica è previsto lo spostamento del contatore esistente in idoneo 
armadietto posto all’esterno dell’edificio, e sarà necessario richiedere un incremento di potenza 
della fornitura esistente a copertura sia del fabbisogno dell’edificio che dell’illuminazione del campo 
sportivo adiacente. Prima dell’inizio del cantiere occorrerà prendere contatto con gli enti gestori per 
la localizzazione precisa delle reti esistenti, in particolare sarà necessario interpellare Enel ed AS-
Reti GAS per localizzare le reti interrate e concordare le eventuali modalità di spostamento se 
necessarie. 

 

 

Edificio esisente: 

 

Prospetti nord e est 

 

Nuova 
Palestra 

Tribuna 

Spogliatoi 

Nuova 

scuola primaria 

Nuovo campo 
sportivo 
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Prospetti sud e est 

 

 

Prospetti sud e ovest 
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1.2 Inquadramento catastale. 

L’area su cui insistono gli attuali spogliatoi interessati dal progetto è catastalmente 
identificata presso l’Agenzia del Territorio al foglio 14 del Comune di Bomporto, mappale n. 91 già 
inserita nel patrimonio Comunale.  

Allo stato attuale non è ancora stata aggiornata la situazione catastale con l’inserimento del 
nuovo campo sportivo sugli attuali mappali 376, 402 e 150 e lo spostamento della tribuna 
all’interno del mappale 91 in favore del nuovo campo, che dovranno essere aggiornati unitamente 
agli spogliatoi. 

Nell’estratto di mappa manca altresì la nuova palestra, posizionata sul mappale 415, il cui 
inserimento resta di competenza della Regione Emilia Romagna. 

 

 

Stralcio fg. 14 

 

1.3 Inquadramento urbanistico. 

Il Comune di Bomporto è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), a oggi vigente, la cui 
variante è stata approvata con Deliberazione n. 37 del 12/10/2017 comprendente altresì la variante 
al RUE ed alla classificazione acustica. 
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L’area oggetto d’intervento, sulla quale non sono apposti vincoli, rientra negli “Ambiti a 
prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato” disciplinata dall’artt. 43 
delle N.T.A.. 

 

 

 

Stralcio tavola vPSC/T.1B.a - Classificazione del territorio 
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Il Comune di Bomporto è dotato altresì di Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che 
disciplina l’area d’intervento a mezzo dell’art. 61 ”Attrezzature di servizio (DOT_S)”. 

 

 

 

 

Tavola RUE/Tb Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale Solara - Gorghetto - San 
Michele (Stralcio) 
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2 IL PROGETTO 

L’Edificio, a pianta pressoché rettangolare con copertura piana, conterrà gli spogliatoi 
occorrenti allo svolgimento della pratica sportiva e di tutti i locali che comporranno i servizi ricreativi 
e di supporto. Sarà suddiviso in due parti leggermente sfalsate tra loro, per garantire un idoneo 
giunto sismico e creare un piccolo portico funzionale agli usi in esterno a protezione degli ingressi 
lato campo sportivo.  

Nella progettazione, oltre all'applicazione delle normative di legge vigenti in materia sismica 
e strutturale, di risparmio energetico e acustica, si è fatto espresso riferimento alle “Norme CONI 
per l’impiantistica Sportiva” approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 
del 25 giugno 2008. 

Nel suo complesso la struttura sarà così composta e suddivisa: 

PARTE SPOGLIATOI 
Superficie a 

pavimento 

spogliatoio squadra A 30,07 mq 

wc-docce 15,33 mq 

spogliatoio arbitro A 10,51 mq 

wc 3,44 mq 

docce 1,82 mq 

infermeria 13,56 mq 

wc 3,48 mq 

spogliatoio arbitro B 10,51 mq 

wc 3,44 mq 

docce 1,82 mq 

spogliatoio squadra B 30,07 mq 

wc-docce 15,33 mq 

PARTE RICREATIVA 
Superficie a 

pavimento 

magazzino 7,00 mq 

disimpegno/spogliatoio 3,54 mq 

wc 5,60 mq 

cucina 39,48 mq 

dispensa 10,32 mq 

sala polivalente 99,97 mq 

locale tecnico 6,43 mq 

locale tecnico 6,43 mq 

totale sup. 318,15 mq 
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Gli spogliatoi per gli atleti e gli ufficiali di gara si troveranno in prossimità dell’area di gioco e 
con essa direttamente collegati, con accesso indipendente dall’esterno, ovvero separato dal 
contatto diretto con gli spettatori. 

Anche in conformità al vigente D.M. n. 61 del 18/3/96 “Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, è prevista un'area di servizio, annessa agli 
spogliatoi, ben delimitata per consentire lo stazionamento e la manovra dei mezzi di soccorso, dei 
mezzi della forza pubblica, dei pullman e di almeno tre autovetture. 

Tutti i locali spogliatoi sono arredabili con panche, attaccapanni o armadietti. Negli 
spogliatoi arbitri troverà inoltre posto anche una scrivania di adeguate dimensioni. 

E’ stato altresì previsto, un locale adibito a infermeria/pronto soccorso, che potrà essere 
debitamente attrezzato. 

Annesso al blocco spogliatoi, troviamo il blocco ricreativo composto principalmente da due 
locali di cui uno adibito a cucina con adiacenti servizi ed una a sala polivalente. 

La cucina sarà adeguata alle normative vigenti sia igienico/sanitarie che di prevenzione 
incendi pur non essendo soggetto a parere dei VVF. 

La sala polivalente avrà funzione multipla con possibilità di adibirla a sala stampa/TV e sala 
riunioni, o per ristorazione quando necessario. 

2.1 Sistema costruttivo 

Per soddisfare le caratteristiche di durabilità e solidità e ridurre al minimo le manutenzioni 
future, l’Amministrazione ha deciso di impiegare per questa struttura, un sistema costruttivo già 
utilizzato anche per altri immobili di proprietà del Comune di Bomporto, ovvero una struttura 
prefabbricata in calcestruzzo coibentato a pannelli portanti. 

La struttura è stata pertanto progettata nel rispetto delle normative vigenti calcolata e 
verificata ai sensi delle NTC 2008 considerando oltre al peso proprio, i sovraccarichi accidentali 
della neve e tenendo in considerazione l’installazione in zona sismica. 

Il progetto applica al caso specifico la tecnica costruttiva della prefabbricazione in cemento 
armato. Il sistema costruttivo a “pareti portanti coibentate” previsto, è calibrato in funzione delle 
dimensioni dell’edificio e consiste in una struttura a pannelli in cemento armato gettati in 
stabilimento e successivamente assemblati in opera mediante un sistema rapido a secco con 
fissaggi metallici. 

I pannelli vengono prefabbricati su disegno e compositi a strati:  

- struttura portante interna dello spessore cm. 16,5 di pannello, realizzata in calcestruzzo 
con armatura in acciaio di idoneo diametro secondo calcoli statici forniti da tecnico abilitato;  

- isolamento su tutta la faccia del pannello dello spessore di cm. 12, realizzato con 
materiale termoisolante ad alta densità', poliuretano espanso rigido, con una conducibilità termica  
dichiarata pari 0,023 W/mK (norma di riferimento UNI EN 13165); 

- struttura di completamento esterna dello spessore di cm. 5, realizzata in calcestruzzo con 
armatura in acciaio di idoneo diametro secondo calcoli statici forniti da tecnico abilitato. 

Gli strati sono giuntati insieme tra loro durante le fasi di getto presso lo stabilimento, con 
sistema di connessione, che impedisca la creazione di ponti termici, secondo le indicazioni fornite 
da tecnico strutturista. 

Dopo l’assemblaggio in loco le pareti sono finite in cantiere con apposita rasatura esterna 
colorata in pasta, intonaco ed eventuali rivestimenti interni in ceramica. 
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Gli elementi verticali prefabbricati in cls contengono l’armatura metallica, e gli eventuali 
impianti previsti a progetto sono inseriti nello strato interno in fase di prefabbricazione. La struttura 
composta da pareti portanti è completata da una copertura in cemento armato precompresso, 
progettata nella geometria e nei materiali in base alle esigenze, sulla quale sono ospitate le 
attrezzature impiantistiche e l’impianto fotovoltaico. 

In copertura è previsto l’inserimento di lucernari apribili a illuminazione delle zone 
spogliatoio e facenti la funzione di camini di ventilazione per l’estrazione naturale dell’aria negli 
stessi. 

La copertura è coronata da un parapetto perimetrale a schermatura dell’impiantistica e con 
funzioni di sicurezza per i futuri interventi di manutenzione. 

La costruzione con questo sistema è rapida e sicura, offrendo un controllo preventivo, in 
fase di progettazione, degli elementi costruttivi, dei dettagli, delle fasi di assemblaggio e dunque 
dei tempi di realizzazione. 

2.2 Qualità e manutenzione delle strutture portanti. 

La qualità delle strutture portanti è legata alle caratteristiche di forza e durabilità intrinseche 
del cemento armato. Il cemento armato è il materiale di prefabbricazione edilizia che garantisce 
maggiore robustezza e stabilità. Il cemento armato, accoppiato ai pannelli isolanti inseriti all’interno 
delle pareti, rappresenta un sistema composito eccezionalmente resistente all’usura: la 
coibentazione, interna alle pareti, non è, infatti, soggetta a danneggiamenti meccanici come 
avviene per i cappotti esterni o a deperimento per muffe o umidità come avviene per alcuni 
materiali d’isolamento naturali delle facciate ventilate. 

La struttura scelta, assicura pertanto la propria funzionalità in termini di durabilità nei 
confronti delle azioni esterne (urti, gelo, pioggia, fabbisogno termico, ecc.) ed eventualmente al 
fuoco. 

La manutenzione delle strutture portanti è praticamente nulla: il gestore dell’immobile dovrà 
soltanto accertarsi della eventuale comparsa di anomalie che possano anticipare l’insorgenza di 
fenomeni di dissesto e/o cedimenti. Sempre tramite una semplice analisi visiva, potrà essere 
verificato, quale unica procedura manutentiva, lo stato dei fissaggi meccanici degli elementi 
costruttivi. 

2.3 Materiali e finiture. 

Il tema della durata dei materiali e della manutenzione deve essere in un edificio pubblico 
un assunto di progetto.  

I materiali, le finiture e gli impianti previsti sono valutati nell’ottica di una facilità di gestione 
futura dell’edificio. 

Pavimenti: le pavimentazioni interne saranno in gres porcellanato di 1a scelta, con 
superficie antiscivolo, con caratteristiche tali da consentire la facile pulizia evitando l’accumulo di 
polvere. 

Per i marciapiedi esterni si è invece scelta una Pavimentazione con piastrelle in 
calcestruzzo vibro compresso con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400 x 400 mm che 
garantisce durabilità la giusta superficie antisdrucciolo anche in condizioni di forte umidità. 

Pareti: le pareti interne degli spogliatoi saranno trattare con smalto lavabile e con pittura 
lavabile traspirante nei soffitti, nelle zone umide dei bagni, delle docce e dei lavandini, è previsto 
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un rivestimenti in ceramica sino all’altezza di 2.20 m facilmente pulibile ed igienizzabile con 
sostanze in comune commercio. 

Anche la zona della cucina e della dispensa saranno completamente rivestite in ceramica 
sino a 2.20 m di altezza. Le pareti divisorie dei wc sono costituite da pannelli sandwich autoportanti 
con rivestimento in laminato HPL h=2.20 m sollevate dal pavimento, e dotate di porte con 
dispositivo libero/occupato anch’esse sollevate dal pavimento. 

Serramenti: è previsto l’impiego di serramenti in alluminio in quanto risultano facilmente 
pulibili oltre che estremamente durevoli anche in presenza di forte umidità. Le parti vetrate saranno 
munite di vetri di sicurezza ai sensi della normativa vigente. L’apertura delle porte dei servizi 
igienici e degli altri locali di servizio si prevede sempre in direzione di uscita pur non essendo 
sottoposti al controllo VVF. Nei locali spogliatoi e bagni, le finestre sono poste a un’altezza di 
bancale di 1,40 m e sono dotate di vetro stampato per garantire l’assenza d’introspezione senza 
ridurre il passaggio della luce. Le porte di accesso agli spogliatoi invece saranno cieche. Per 
quanto riguarda gli infissi della zona polivalente saranno sempre in alluminio e le porte di accesso 
alla sala saranno tutte con apertura verso l’esterno dotate di maniglione antipanico di tipo PUSH-
BAR conforme ai requisiti della norma europea. 

Al fine di impedire l’ingresso dell’acqua in caso di alluvione, in corrispondenza delle porte è 
prevista l’installazione, ed il posizionamento in caso di bisogno, di sistemi di protezione mediante 
barriere amovibili, posizionate immediatamente all’interno dei serramenti, di altezza 50 cm. A tale 
proposito si sottolinea la necessità di provvedere ad una corretta puntuale e minuziosa sigillatura 
mediante silicone degli infissi e dei relativi carter di chiusura al contatto con le strutture. 

Finiture esterne: l’edificio sarà completamente intonacato con idonea rasatura colorata in 
pasta con colori a scelta della D.L.. Nelle due zone in cui è previsto il rubinetto esterno e la vasca a 
pavimento per lavaggio scarpe saranno predisposte altrettante zone rivestite in ceramica a 
protezione delle pareti. 

2.4 Requisiti igienico-sanitari. 

Per gli spazi al chiuso è previsto un adeguato ricambio d’aria per consentire idonee 
condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Dette condizioni saranno assicurate con aperture 
dirette verso l’esterno nelle pareti e nei soffitti atte a garantire la ventilazione e l’illuminazione 
richieste dalle normative vigenti in modo naturale.  

Sempre nell’ottica della riduzione al minimo delle manutenzioni future e di garantire facilità 
di gestione della struttura da parte delle società sportive e degli utenti, si è scelto di non dotare gli 
spogliatoi di un sistema di ventilazione artificiale, ma di integrare l’aerazione naturale unicamente 
mediante l’inserimento di sistemi di aspirazione forzata nelle zone di maggiore vapore e umidità e 
nella cucina, sfocianti direttamente sulla copertura o in facciata, semplicemente azionabili 
mediante un pulsante o automaticamente unitamente all’accensione della luce. 

La dimensione delle bucature sulle pareti e sui solai, è stata calibrata in funzione della 
tipologia costruttiva in pareti portanti prefabbricate in calcestruzzo, che impone dimensioni e 
proporzioni delle bucature rispetto alle pareti, rientranti all’interno di determinate proporzioni. 
Nonostante ciò, si è riusciti a garantire i giusti rapporti aeranti e illuminanti richiesti dalla normativa 
vigente come si evince dall’elaborato grafico allegato.  

Valutando complessivamente l’edificio attuale che sarà sostituito da quello in progetto, si 
rileva concretamente la modalità di utilizzo saltuaria sia per quanto riguarda la parte spogliatoi che 
per la parte ricreativa e con tempi di permanenza negli ambienti decisamente ridotti, soprattutto 
per quanto riguarda gli spogliatoi atleti e arbitri per cui sono state fatte le seguenti considerazioni 
progettuali:  
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- negli spogliatoi atleti e arbitri, dove la dimensione in pianta richiesta dalle normative CONI 
per l’impiantistica sportiva, impone aperture consistenti per garantire i giusti rapporti aero-
illuminanti, strutturalmente incompatibili con la tipologia costruttiva, si è rilevato che nell’uso 
corrente, la porta d’ingresso rimane prevalentemente aperta anche durante l’uso degli 
stessi locali e rimane chiusa soltanto per pochi momenti, contribuendo in modo fattivo e 
sostanziale alla ventilazione naturale degli ambienti stessi. Si è scelto pertanto di inserire 
nel calcolo del rapporto aerante anche la stessa porta d’ingresso, prevedendo (negli 
spogliatoi atleti) la schermatura dell’interno mediante il posizionamento di pareti divisorie 
costituita da pannelli sandwich autoportanti con rivestimento in laminato HPL  h=2.20 
sollevate dal pavimento a creazione di una piccola zona d’ingresso, come si evince dagli 
elaborati grafici. L’inserimento di un lucernario apribile elettricamente in ognuno di questi 
locali, posizionato nella zona centrale contribuisce fattivamente a creare una ventilazione 
naturale anche in assenza di finestrature a parete, e garantisce, per quanti riguarda gli 
spogliatoi arbitri la giusta illuminazione; 

- analogo ragionamento è stato fatto per  l’infermeria, dove, a supporto della ventilazione 
garantita dalla finestra e del sopraluce della porta apribile, è stata quantificata anche la 
porta, in quanto, quando non utilizzata resterà prevalentemente aperta. 

Ogni spogliatoio atleti è dotato di n. 5 docce con comando temporizzato, un lavandino 
canale, erogatori acqua calda e fredda, e n.2 servizi igienici di cui uno accessibile a diversamente 
abili con doccia. 

La struttura è dotata di n. 2 spogliatoi per gli arbitri dotati di docce e servizi igienici 
accessibili a diversamente abili. 

Secondo quanto indicato dalla normativa CONI è previsto un locale infermeria di dimensioni 
idonee e dotato di servizio igienico fruibile da diversamente abili. 

Nella cucina i rapporti aero-illuminanti sono garantiti sempre mediante aperture dirette 
verso l’esterno a parete (finestre), protette dall’intrusione di insetti mediante da zanzariere. Sarà 
installata una cappa di aspirazione fumi sulla zona cottura e sulla lavastoviglie (si sottolinea che 
cappa e attrezzature della cucina restano escluse dal presente appalto). La stessa cucina è 
accessibile dal magazzino o dalla dispensa, che fungono da filtro e comunicano direttamente con 
l’esterno tramite porte cieche. Dalla cucina si accede alla sala polivalente mediante due porte 
basculanti ad un anta dotate di serrature (tipo saloon) per la suddivisione dei flussi “sporco” e 
“pulito”. Nella sala polivalente i rapporti aero-illuminanti sono garantiti naturalmente dalle 
finestrature e dalle portefinestre apribili (nel calcolo non è stata considerata la porta d’ingresso).  

La zona della preparazione pasti è dotata di spogliatoio e bagno per il personale di servizio, 
mentre i servizi igienici per il pubblico sono posizionati sotto la tribuna posta a pochi metri dalla 
struttura, ed accessibili anche da diversamente abili. 

A margine della sala polivalente trova posto il forno a legna per pizze il relativo banco di 
preparazione, servito dal camino di aspirazione dedicato a soffitto.  

2.5 Superamento barriere architettoniche. 

Il progetto è stato redatto in rispetto delle disposizioni e delle normative vigenti riguardanti il 
superamento delle barriere architettoniche, al fine di una fruibilità degli spazi e dei servizi da parte 
dei diversamente abili, come si evince dall’elaborato grafico dedicato (L. 13/89, D.M. 236/89, 
D.P.R. 503/1996). 

Nello specifico: 
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- edificio è sviluppato su un unico piano pertanto non è prevista la presenza di elevatori o 
rampe; 

- pavimenti dei vari locali e dei servizi igienici al medesimo livello e non presenteranno 
scalini; 

- i percorsi pedonali relativi all’intero intervento avranno larghezza minima di 1.50 m, con 
differenze di quota non superiori a 2.5 cm, arrotondate o smussate. 

- tra l’esterno e l’interno non sono previsti gradini a pavimento e soglie di altezza superiore a 
2.5 cm; 

- le pavimentazioni esterne dei percorsi eventualmente utilizzabili saranno eseguite in 
materiali non sdrucciolevoli con giunti di larghezza massima ai 5 mm. di materiale durevole.  

- gli eventuali grigliati presenti avranno maglie non attraversabili da una sfera di cm 2 di 
diametro; 

- i locali e i corridoi sono idonei a consentire spostamenti alla persona su sedia a ruote.  
(Vedi dimensioni in progetto) larghezza minima corridoi interni  1,20 metri; 

- le porte avranno luce netta non inferiore a 90 cm; 

- gli spogliatoi per gli atleti sono accessibili e fruibili dai diversamente abili, ed entrambi sono 
dotati di panca della larghezza di 80 cm e profondità 50 cm con uno spazio per 
l’accostamento laterale libero di almeno 80 cm per la sosta della sedia a ruote e di un 
servizio igienico accessibile di dimensioni 1.85x1.80 completo di doccia; 

- gli spogliatoi per gli arbitri saranno accessibili e fruibili dai diversamente abili dotato di 
panca della larghezza di 80 cm e profondità 50 cm con uno spazio per l’accostamento 
laterale libero di almeno 80 cm per la sosta della sedia a ruote, e di servizio igienico 
accessibile di dimensioni 1.85x1.90 completo di doccia; 

- dotazioni dei bagni accessibili ai disabili, come da circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 
n. 4809 del 19/06/1968:  

• tazza wc piano  superiore a cm. 45 - 50 dal piano di calpestio e accessori; 

• lavabo con piano superiore posto a cm. 80 dal piano di calpestio, senza colonna con 
il sifone del tipo accostato,incassato a parete o flessibile; 

• specchio; 

• corrimano orizzontali e verticali; 

• campanello elettrico di segnalazione. 

- l’altezza delle maniglie compresa fra metri 0,85 e 0,95; 

- i quadri generali, le valvole e i rubinetti d’arresto delle varie utenze, i regolatori dell’impianto 
di riscaldamento, i campanelli d’allarme, il citofono, saranno posati a un’altezza compresa 
tra i 40 cm e i 140 cm; 

- nel parcheggio del campo sportivo è previsto un posto auto di dimensioni 3.85x5 m dove è 
garantito uno spazio necessario per l’eventuale trasferimento su autovettura di persona 
inabile, in aderenza alle aree pedonali. 

2.6 Qualità e manutenzione dei componenti e delle finiture esterne e interne. 

Progettare e realizzare un edificio pubblico obbligano a confrontarsi col tema della durata 
dei materiali della manutenzione dell’edificio. La prefabbricazione in cemento armato da questo 
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punto di vista è un punto di partenza ottimale: poche dilatazioni ed elasticità contenuta offrono ai 
materiali di finitura un supporto ideale, minimizzandone lo stress meccanico e riducendo dunque 
drasticamente la necessità di interventi di manutenzione.  

A questa premessa generica, si aggiunge il fatto che una copertura piana in c.a.p. aumenta 
sensibilmente il grado di stabilità e protezione dell’immobile e, a differenza di coperture in materiali 
quali legno e metallo, anche grazie alla sua relativa semplicità costruttiva, non richiede altra 
manutenzione se non quella ordinaria anche in tempi molto lunghi. 

I componenti e le finiture previsti quali, intonaci di facciata, serramenti esterni ed interni in 
alluminio, pavimenti e rivestimenti in ceramica o gres porcellanato, elementi di facciata in legno 
trattato in autoclave, sono semplici e di grande durata.  

Le rasature di facciata ricoprono elementi stabili e dunque non sono soggette a movimenti 
che potrebbero determinarne micro fessurazioni e sono protette da sporti di gronda generosi in 
corrispondenza degli spogliatoi e della sala polivalente. Anche nei punti in cui, per necessità 
compositive, si è scelto di utilizzare per le facciate elementi in legno, sono previsti trattamenti in 
autoclave che permettono prestazioni e durabilità maggiore rispetto a più tradizionali trattamenti.  

I serramenti sono in alluminio, materiale che coniuga ottime prestazioni in termini di 
contenimento energetico a grande durabilità. 

I pavimenti e rivestimenti interni in ceramica o gres porcellanato garantiscono alta di 
durabilità nel tempo.  

Le pavimentazioni esterne in piastrelle in calcestruzzo vibro compresso con finitura 
superficiale in ghiaino lavato e i cordoli in cemento non necessitano praticamente di manutenzione 
e sono fra i più resistenti. 

Le soglie in pietra dura non sono soggetti a dilatazioni e usura.  

I davanzali e gli imbotti delle finestre sono in lamiera di alluminio preverniciata, poiché si 
rende necessaria la protezione di elementi di finitura. 

A protezione degli angoli della struttura e quindi dei sistemi di fissaggio dei pannelli tra loro 
si è scelto di applicare agli angoli esterni del fabbricato carter metallici a tutt’altezza in lamiera 
preverniciata di alluminio di idoneo spessore. Questi elementi, nati per permettere un facile 
accostamento e assemblaggio di differenti materiali di finitura sugli spigoli, rappresentano in edifici 
soggetti a grande traffico, importanti elementi di protezione da colpi e impedendo lesioni dalle quali 
spesso cominciano fenomeni di distacco diffuso degli intonaci di finitura.  

2.7 Strategie tecnologiche per il contenimento energetico. 

Da un’analisi delle caratteristiche bioclimatiche del luogo, presi in considerazione i dati già 
noti e rimandando dunque al progetto specialistico per le scelte di dettaglio, è stata definita una 
strategia per il contenimento dei consumi energetici individuando le tecnologie più idonee. 

In sintesi l’intervento prevede: 

- la massimizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio, l’ottimizzazione delle masse e il 
controllo della radiazione incidenti sulle superfici trasparenti; 

- la riduzione dei consumi energetici degli impianti e controllo delle emissioni in atmosfera. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’edificio garantirà il soddisfacimento dei 
requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna vigente sul contenimento 
energetico, di conseguenza nell’edificio saranno installate fonti energetiche rinnovabili quali 
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pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ed è prevista la predisposizione per 
pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Saranno inoltre utilizzati sistemi di controllo e automazione dei terminali impiantistici, per i 
quali dovranno prevedersi sensori di presenza relativi all’illuminazione degli spazi, sistemi di 
regolazione degli impianti meccanici e sistemi di controllo su efficienza, funzionalità e consumi dei 
medesimi, meglio dettagliati nella progettazione impiantistica. 

2.8 Impianti. 

Per meglio dettagliare gli impianti previsti nell’edificio si faccia riferimento agli elaborati 
specifici di progetto. 

Impianto termico - Sarà del tipo ad aria per la climatizzazione invernale ed estiva di tutti gli 
ambienti e sarà composto, essenzialmente, da una pompa di calore con alimentazione elettrica 
dalla rete di distribuzione e da fonti rinnovabili, abbinato a radiatori in alluminio per la diffusione del 
calore all’interno delle zone umide ed organi di regolazione e sicurezza secondo la normativa 
vigente. 

Non è previsto un sistema di aerazione meccanico: il ricambio dell’aria avverrà tramite 
ventilazione naturale essendo la superficie apribile degli infissi, sia quelli verticali sia orizzontali, 
superiore a 1/8 della superficie pavimentata. 

Il dimensionamento dell’impianto termico sarà eseguito in base alle dimensioni e agli 
elementi costruttivi dell’edificio. 

Illuminazione – L’illuminazione interna dei locali sarà realizzata mediante corpi illuminanti 
a plafone con lampada led a idoneo grado di protezione in funzione dei locali. 

Per l’illuminazione esterna si rimanda a quella già esistente, che sarà integrata 
puntualmente con lampade a parete in prossimità dei punti accesso alla struttura. 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto d’illuminazione di sicurezza 
realizzato mediante apparecchi ad alimentazione autonoma singola, di tipo non permanente, dotati 
di accumulatore ricaricabile, con autonomia di 1 h; tale impianto garantirà un illuminamento minimo 
non inferiore a 5 lux in corrispondenza delle porte di uscita ed a 2 lux nelle altre zone. 

Impianto idrico‐sanitario - L’acqua fredda avrà origine da un collegamento alla rete idrica 

cittadina, mentre l’acqua calda sanitaria per le docce e i servizi igienici. Sarà prevista la sola 
predisposizione dall’impianto solare termico, in copertura per il reintegro dell’acqua calda sanitaria 
prodotta per mezzo di caldaia a condensazione. 

Il bollitore di accumulo sarà installato, come indicato negli elaborati grafici, nel locale 
tecnico “Centrale idrica”, avrà un accumulo di capacità adeguata (sarà predisposta relazione 
specialistica dell’impianto solare - termico per dettagli) in funzione del numero di utenti. 

La rete di distribuzione sanitaria dell’acqua fredda e dell’acqua calda sarà realizzata con 
tubazioni in multistrato e sarà termicamente isolata con coppelle in gomma sintetica espansa a 
cellule chiuse, opportunamente sigillate nelle giunzioni per evitare qualsiasi fenomeno di 
condensa. 

I collegamenti ai singoli apparecchi all’interno di ogni locale saranno realizzati con tubazioni 
in multistrato posate a pavimento. 

Gli apparecchi sanitari saranno perfettamente sigillati a pavimento o a parete, a seconda 
dei casi; essi saranno montati con tutti gli accessori e debitamente sifonati, tali da garantirne il 
perfetto funzionamento. 



COMUNE DI BOMPORTO (MO) 

REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SOLARA IN FUNZIONE DELL’O.C.D. N. 20/2013 
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA” - 1° STRALCIO FUNZIONALE. - SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI.                                            

ai sensi del Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali minimi (CAM)” 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 

pag. 28   RELAZIONE TECNICA GENERALE 

 

L’impianto sarà dotato, subito a valle dell’intercettazione dalla rete idrica cittadina, di un 
addolcitore automatico, completo di valvola automatica di rigenerazione con programmazione 
dell’ora e del giorno, ad alimentazione elettrica. 

Impianto di scarico fognario – Questo prevede la realizzazione dei tratti necessari per il 
collegamento dei blocchi w.c.‐docce alla rete fognaria comunale. 

L’impianto di scarico di ogni apparecchio sanitario interno ai locali w.c. sarà realizzato con 
tubazione in polipropilene di diametro adeguato, con l’esclusione; le tubazioni saranno posate a 
pavimento con opportuna pendenza e saranno complete di raccordi, pezzi speciali e pozzetto di 
intercettazione a pavimento. 

Ognuno degli scarichi fecali sarà collegato alla rete fognaria acque nere principali esterna. 

Le acque meteoriche che insistono sul corpo spogliatoi/servizi saranno opportunamente 
raccolte con canali di gronda, scossaline e pluviali in lamiera, e incanalate nella rete fognaria 
comunale previo accumulo in vasca di raccolta, la cui acqua sarà riutilizzata per i rubinetti lava 
scarpe posti all’esterno degli spogliatoi. Tale serbatoio è stato dimensionato in finzione del “Art. 58 
– Prescrizioni per il risparmio idrico” del RUE vigente come riportato nell’elaborato grafico di 
progetto “Planimetria generale - schema reti e fognature”. 

2.9 Prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico. 

L’area oggetto d’intervento si posiziona in area interessata da rischi naturali identificata “A3 
– aree ad elevata criticità idraulica con battete idrico < 1,00 m” (art. 40 delle NTA PSC), 
caratterizzato “P2 – alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - -media 
probabilità” (art. 40ter NTA PSC) come sopra riportato nel paragrafo riguardante all’inquadramento 
urbanistico. 

La scelta dei materiali costruttivi, delle strutture e delle finiture è stata eseguita in funzione 
di tali prescrizioni e previsioni al fine di garantire la durabilità dell’edificio anche in condizioni di 
forte umidità o allagamento. 

Ai sensi degli articoli 55 e 55bis del RUE comunale vigente, in applicazione a tutti gli 
interventi sul territorio, il progetto prevede misure attive e passive volte ad impedire l’ingresso 
dell’acqua nell’edificio. 

Il piano di calpestio del pavimento finito sarà impostato ad una quota di + 50 cm sopra la 
quota media stradale rilevata in corrispondenza dell’accesso carraio al parcheggio su via 1° 
maggio. Tale quota d’imposta (0.00 di progetto) corrisponde alla quota del pavimento finito della 
palestra e della scuola primaria adiacenti (+20.30 s.l.m.). Detto livello dovrà essere verificato in 
fase di tracciamento per il controllo puntuale dei raccordi con il campo da calcio, la tribuna e gli 
spazi esterni prima dell’inizio dei lavori. 

Viste le funzioni contenute nell’edificio in progetto, strettamente legate al campo da calcio 
ed alle attività ludico-spotive, si ritiene che queste non possano essere espletate ai piani superiori 
al primo, ma che dette funzioni debbano svilupparsi esclusivamente al piano terra, per consentire 
contatto diretto con gli spazi esterni. Le attività all’interno sviluppate sono di carattere non 
continuativo, non prevedono lo stanziamento costante e duraturo degli utenti negli spazi interni, e 
potrebbero essere sospese o annullate in caso di rischio alluvione. Per tutto quanto sopra detto 
l’edificio si sviluppa su un unico livello al piano terra. 

Al fine di impedire l’ingresso dell’acqua in caso di alluvione, in corrispondenza delle porte è 
prevista l’installazione, ed il posizionamento in caso di bisogno, di sistemi di protezione mediante 
barriere amovibili, posizionati immediatamente all’interno dei serramenti, di altezza 50 cm (battente 
d’acqua previsto <1.00 m di cui 50 cm verranno coperti con la sopraelevazione dell’edificio rispetto 
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al piano strada e i restanti 50 mediate le barriere), dimensionati in funzione delle spinte idrostatiche 
e idrodinamiche previste dalle tavole di PSC. A tale proposito si sottolinea la necessità di 
provvedere ad una corretta, puntuale e minuziosa sigillatura mediante silicone degli infissi e dei 
relativi carter di chiusura al contatto con le strutture. 

Prevedendo la revisione degli impianti fognari è prevista l’installazione di meccanismi 
antireflusso per evitare il ritorno degli scarichi all’interno dell’edificio, prima dell’ingresso delle 
acque nere in fognatura nera/mista pubblica come indicato nell’elaborato grafico relativo. 

2.10 Contenuti ambientali minimi. 

Il progetto è stato redatto ai sensi del Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali minimi 
(CAM)” e si rimanda ad apposita relazione tecnica per la definizione delle modalità di applicazione 
e verifica di quanto prescritto dalla normativa. 
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3 PARERI ENTI TERZI. 

Ai sensi della DGR 17 febbraio 2014 e dei regolamenti CONI, il progetto è stato sottoposto 
nel suo complesso al parere dell’AUSL competente e del CONI che hanno espresso giudizio  
favorevole, valutando esclusivamente la parte spogliatoi. 

I pareri espressi si allegano alla presente relazione quale parte integrante: 

- Parere AUSL: prot. AUSL 0082634/17 del 24/11/2017, assunto agli atti del Comune di 
Bomporto prot. 16743/2017 del 24/11/2017; 

- Parere CONI prot. 29/2017 del 13/12/2017, assunto agli atti del Comune di Bomporto prot. 
17814/2017 del 19/12/2017. 

Per quanto riguarda la zona ricreativa, pur non essendo soggetta a rilascio di parere AUSL 
ai sensi della normativa regionale vigente DGR 17 febbraio 2014 “Legge regionale 30 luglio 2013, 
n. 15 “semplificazione della disciplina edilizia” - adempimenti di competenza della aziende USL in 
ordine al rilascio dei titoli abilitativi” è stata comunque sottoposta a valutazione del AUSL Modena 
– Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene e degli alimenti e Nutrizione che ha espresso 
parere favorevole in merito alla disposizione degli spazi operativi ed al layout delle attrezzature 
delle cucina in finzione all’utilizzo della struttura. Tale parere, seppur informale, assunto agli atti del 
Comune di Bomporto prot. 16198/2017 del 15/11/2017 si allega alla presente relazione quale parte 
integrante. 



COMUNE DI BOMPORTO (MO) 

REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SOLARA IN FUNZIONE DELL’O.C.D. N. 20/2013 
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA” - 1° STRALCIO FUNZIONALE. - SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI.                                            
ai sensi del Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri Ambientali minimi (CAM)” 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

 

RELAZIONE TECNICA GENERALE   pag. 31 

 

4 INTERFERENZE. 

4.1 Sottoservizi. 

A perfezionamento dell’analisi dello stato dei luoghi e ad integrazione del rilievo sul campo, 
è stata richiesta ai vari Enti operanti sul territorio nella gestione dei sottoservizi, l’individuazione 
delle reti presenti nell’area oggetto di intervento. Per completezza d’informazioni si allegano in 
coda alla presente relazione, gli elaborati ricevuti da AIMAG. 

Il progetto di che trattasi tiene pertanto in considerazione dell’interferenza con i sottoservizi 
esistenti, individuando le soluzioni progettuali più opportune meglio evidenziate negli elaborati 
grafici progettuali. 

A seguito di sopraluogo con i tecnici ENEL è stata rilevata la presenza di una linea elettrica 
principale interrata, individuata negli elaborati grafici di progetto, che presumibilmente lambisce la 
recinzione sul lato est a confine con la palestra, collegante la cabina elettrica in via Leonardo da 
Vinci con l’armadietto posto sulla recinzione con l’edificio residenziale a nord dell’edificio in 
progetto. Tale linea costituisce elemento di forte criticità da valutare nel dettaglio prima dell’inizio 
dei lavori mediante un ulteriore sopralluogo con tecnici ENEL e l’esecuzione indagini puntuali 
anche eventualmente tramite scavi per consentire l’esatta localizzazione della linea stessa. 
Tramite strumentazione radar in dotazione ai tecnici ENEL non è stato infatti possibile in via 
preventiva localizzare con esattezza la linea di che trattasi. 

Sempre a nord dell’edificio in progetto è presente altresì una rete di distribuzione gas 
interrata, la cui localizzazione è stata individuata con sufficiente precisione in occasione della 
costruzione della palestra e indicata negli elaborati grafici.  

Prima di qualunque scavo, demolizione o opera, occorrerà comunque contattare gli enti 
gestori delle reti ENEL, TELECOM, AIMAG, ATERSIR e  AS-RETIGAS per l’esatto 
posizionamento e tracciamento della linee esistenti interrate, lo spostamento dei gruppi di misura e 
la verifica delle quote di scorrimento nonché dei punti di consegna fognari.  

La posa delle nuove reti andrà eseguita secondo le indicazioni impartite dagli enti gestori.  

4.2 Altre attività al di fuori del cantiere. 

Lo svolgimento dei lavori è stato programmato nel periodo estivo per una durata di 120 
giorni naturali consecutivi, quando le attività scolastiche sono sospese. 

Resta in ogni caso la possibilità di utilizzo, seppur saltuario, della palestra e del campo da 
calcio in contemporaneità con il cantiere. In detto periodo le squadre potranno utilizzare 
temporaneamente gli spogliatoi della palestra e pertanto dovrà essere garantito l’accesso in 
sicurezza alla stessa tramite il cancello posto sul lato sud-est utilizzato anche quale accesso 
all’area sportiva per il pubblico che in questa fase utilizzerà il parcheggio della scuola anziché il 
parcheggio del campo che sarà dedicato al cantiere. 

L’impresa dovrà pertanto prevedere idonee recinzioni e protezioni per la gestione in 
sicurezza del cantiere e garantire di dette attività previste nell’apposito layout di cantiere. 
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5 CONFORMITA’ NORMATIVA. 

Le opere previste nel presente intervento progettuale saranno rispondenti alle seguenti 
prescrizioni: 

- Normativa edilizia e urbanistica vigente; 

- Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e relative linee guida ANAC; 

- Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici”; 

- Prestazione energetica degli edifici e disciplina regionale sui requisiti minimi, risparmio 
energetico ed utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, DGR n. 967 del 20 luglio 2015 
s.m.i. e DGR 24 ottobre 2016, n. 1715 s.m.i. 

- D.M. 37/2008 del 22.01.2008 (ex Legge n. 46/90) “Norme per la sicurezza degli impianti”; 

- D. Leg.vo 81/2008 del 09.04.2008 s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

- Requisiti di sicurezza antincendio D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; 

- D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; 

- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni (NTC 
2008)”; 

- Requisiti d’igiene; 

- Abbattimento delle barriere architettoniche, D.P.R. 503/1996 “Regolamento recante norma 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

- Requisiti di protezione dall’inquinamento acustico; 

- Requisiti di inquinamento ambientale e smaltimento delle acque reflue; 

- Requisiti stabiliti dalla normativa CONI per gli impianti sportivi destinati alla pratica di 
discipline sportive regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali approvata con 
Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008; 

- Regolamenti F.I.G.C. e L.N.D. 

- Requisiti tecnici e di buona norma previsti dalle norme applicabili UNI e CEI. 

- Norme tecniche UNI‐CEI‐UNEL; 

- DGR 17 febbraio 2014 n. 193/2014 “Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “ Semplificazione 
della disciplina edilizia” - adempimenti di competenza delle agenzie USL in ordine al rilascio 
dei titoli abilitativi” 

 

Il progettista 

 

Arch. Elena Zaccarelli 
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6 ALLEGATI 

1. Schema reti AIMAG + legenda 

2. Parere AUSL Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e degli alimenti  e 
Nutrizione (SIAN), assunto agli atti prot. 16198/2017 del 15/11/2017; 

3. Parere AUSL Modena – Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP), assunto agli atti 
prot. 16743/2017 del 24/11/2017; 

4. Parere CONI-Comitato regionale Emilia Romagna, assunto agli  atti prot. 17814/2017 del 
19/12/2017. 
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Dipartimento di Sanità Pubblica 

Commissione per i Nuovi Insediamenti Produttivi 

Distretto di Castelfranco Emilia

Oggetto: Valutazione igienico sanitaria ai sensi della DGR 193-2014

Richiedente Comune di Bomporto 

Pratica O.D.C. N. 20/2013

Trasmesso via PEC                                      
 Spett.le  Area Tecnica 

Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e

Manutenzione

Piazza Matteotti, 34 – Bomporto (MO)

comunedibomporto@cert.comune.bomporto.mo.it 

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di
parere prot. N° 16257/2017 del 15/11/2017, relativa alla “PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
- 1° STRALCIO FUNZIONALE, PROGETTO DEFINITIVO SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI“ - sita in Via
1° Maggio a Solara di Bomporto (MO), si esprime la seguente valutazione ai sensi della DGR 193-2014 

la pratica risulta conforme a condizione che:

1. tutti i servizi igienici risultino separati fra di loro e dagli altri locali da pareti a tutta altezza; 

2. i  servizi  igienici  che  risulteranno  privi  di  aerazione  naturale  dovranno  essere  dotati  di
idoneo sistema di estrazione forzato dell’aria;

3. considerato  anche l’uso  saltuario  della  struttura  spogliatoi,  venga prevista  una corretta
gestione  dell’impianto  idrosanitario  al  fine  della  prevenzione  e  controllo  del  rischio
legionellosi, ai sensi della DGR 828/2017 “Approvazione delle Linee guida regionali per la
sorveglianza e il controllo della Legionellosi”;

4. l’accesso  in  copertura,  per  motivi  di  manutenzione,  sia  garantito  solo  a  personale
autorizzato che dovrà poter accedervi in modo sicuro.

Distinti saluti 

           Il Responsabile della Commissione 
Nuovi Insediamenti Produttivi

(Dr. Alberto Amadei)

Strada Martiniana 21 - 41126 Modena - PI - CF 02241850367 - Tel. 059/3963100 - Fax 059/3963197
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