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1. PREMESSA 

 

La presente relazione si riferisce al progetto esecutivo per la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di Savona, di 

un campo da calcetto in erba sintetica a un campo polivalente per il gioco del calcio a 5, del basket e della pallavolo. 

Dato che attualmente il campo può essere utilizzato solamente per l’attività del calcetto in presenza di condizioni meteo 

favorevoli, essendo completamente scoperto, il progetto prevede inoltre la realizzazione di una copertura che avrà due scopi; il 

primo quello di rendere il campo utilizzabile anche in caso di pioggia ed il secondo, ancora più importante, di proteggere la 

nuova superficie da gioco di tipo indoor, che per nessun motivo può essere bagnata o esposta direttamente ai raggi solari. 

 

Finalità dell’intervento è quella di dotare il Campus di una struttura dove possano svolgersi attività di basket, pallavolo e calcetto 

su una superfice avente dimensioni e materiali regolamentari, sulla quale possano svolgersi anche eventuali competizioni 

ufficiali.  

Inoltre, essendo presente tra i vari corsi di laurea quello in Scienze Motorie, dotare il Campus di una siffatta struttura 

consentirebbe agli studenti di svolgere attività pratica senza dover ricorrere a strutture esterne, come accade invece oggi. 

 

Le esigenze di cui sopra, oltre all’elevata modernità che caratterizza il Campus, hanno condizionato le scelte progettuali, sia in 

termini di superficie di gioco, sia per quanto riguarda la copertura. In particolare quest’ultima è stata concepita con un look 

moderno, che si possa ben inserire all’interno del contesto esistente.  

 

Sul mercato esistono alternative “di serie” costituite da coperture “a pallone” realizzate con teli in PVC sorretti da archi di acciaio 

o in legno lamellare, che però nulla hanno a che vedere con la soluzione ideata, sia dal punto di vista estetico, sia, soprattutto, 

dal punto di vista dei possibili sviluppi dell’area.  
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2. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

2.1 Generalità 

 

L’area interessata dall’intervento si trova all’interno del campus di Savona dell’Università degli Studi di Genova. 

 

 

 

Ortofoto con evidenziato in rosso l’area del campus 

 

Il Campus Universitario di Savona è situato nella valle del Rio Molinero, in Via A. Magliotto 2 nel quartiere di Legino, nelle 

strutture che una volta ospitavano la caserma militare “Bligny”. 

 

Legino è un quartiere situato nella periferia ovest della città ed è caratterizzato dall'ampia pianura del Rio Molinero che ha subito 

nel passato un'edificazione spinta a partire dagli anni Quaranta, ed in modo accelerato nel dopoguerra, dove si è cercato di 

occupare tutto il territorio con nuove costruzioni, senza un disegno urbanistico definito da nessuna regola precisa e soprattutto 

senza tener conto delle peculiarità dei luoghi. 

 

Il campus si trova in adiacenza alla Zona PAIP "Piano Comunale per le Aree destinate agli Insediamenti Produttivi” di Legino-

Savona, zona che dal 1982 è caratterizzata da numerosi capannoni e insediamenti aziendali, di piccole e medie aziende 

produttive cittadine. 

 

L’area del campus è organizzata in vari padiglioni contenenti strutture quali le aule, i laboratori, la biblioteca universitaria, la 

mensa e gli alloggi degli studenti. Sono presenti inoltre un campo da tennis e uno da calcio, entrambi scoperti, quest’ultimo 

oggetto del presente progetto esecutivo. 
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Il Campus universitario è concepito secondo il modello americano, provvisto di ogni comfort e strutturato in modo da offrire ai 

giovani eccellenza didattica ed alta qualità della vita.  

 

 

 

 

 

È pertanto molto importante avere all’interno del Campus dei punti di aggregazione, dove i giovani possano scambiare 

esperienze, informazioni, ma anche dedicarsi ad attività ludico-sportive. Per questo motivo sono presenti un campo da tennis ed 

un campo da calcetto in erba sintetica a libero accesso. 
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Ortofoto con evidenziato in rosso il campo di calcetto da coprire 
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2.2 Stato di fatto 

 

Allo stato attuale il Campus è dotato di un campo da calcetto in erba sintetica, che si trova a monte della palazzina Branca; detto 

campo si presenta in uno stato generale di mediocre conservazione, ma per la particolarità del tappeto di gioco in erba sintetica 

non si presta all’esercizio di altri giochi, quali la pallavolo ed il basket. 

 

Il campo di calcio attualmente presente è di tipo scoperto, è dotato di una superfice di gioco in erba sintetica con dimensioni in 

pianta di circa 26x40 metri. È dotato di una recinzione alta circa 2,5 metri e sono presenti 4 torri faro per l’illuminazione. 
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Attualmente non ci sono le condizioni tali da permettere l’attività agonistica e didattica. 

In adiacenza al campo è presente una struttura corredata da servizi igienici, destinata a spogliatoi atleti, spogliatoi arbitri ed ai 

locali di servizio.  
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Lo stato di conservazione e la incompleta dotazione o carenza funzionale di spazi e strutture impedisce l’attività di sport 

affermati ed emergenti. Inoltre il tipo di fondo in erba sintetica impedisce l’utilizzo del campo anche da parte degli studenti del 

corso di Scienze Motorie, che sono quindi costretti a spostarsi in palestre con il fondo adeguato a sport quali basket e pallavolo. 

In virtù di questo ed in riferimento alle nuove normative di legge sugli impianti sportivi, delle aggiornate norme C.O.N.I. per 

l’impiantistica sportiva, si è provveduto ad elaborare questo intervento. 
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2.3 Inquadramento catastale e urbanistico dell’area oggetto di intervento  

L’impianto sportivo riguarda la particella 21 del foglio catastale n°72 del comune di Savona.   

L’area interessata dall’impianto sportivo ricade all’interno della zona “R6 - Ambito di conservazione/riqualificazione: Università e 

Stadio Bacicalupo” del vigente PUC.   

Prevalente indirizzo di pianificazione è la riqualificazione dell’ambito per esaltarne le valenze a polarità urbana in una visione 

policentrica di Savona, promuovendo quindi le azioni a sostegno della messa a sistema de: 

 L’Università, 

 Le polarità delle infrastrutture sportive. 

Inoltre, l’area è classificata dal P.T.C.P. (approvato con D.G.R.L. n. 6 del 26/02/90) come segue:  

 Assetto insediativo TU  

 Assetto geomorfologico MO-B  

 Assetto vegetazionale: mantenimento COL ISS 

Agli effetti del piano di bacino, infine, (approvato con D.P.C. del 25/11/2003) l’area è così classificata:  

 Area suscettività: BASSA-MOLTO BASSA  

 Fasce di inondabilità: Fascia C  

 Indirizzi tecnici: art 8 fasce di inedificabilità assoluta di 10 metri all’interno dei centri urbani come previsto dal comma 3 

dell’art. 8 di cui alla DGR 357/01. 

Sull’area non insistono vincoli paesistici né architettonici.  

Distanze dai confini:  

Non inferiori a quella minima assoluta esistente (3 metri) come da Variante allo strumento urbanistico generale. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI A PROGETTO 

 

Come anticipato in premessa, il progetto è stato redatto con la finalità di raggiungere alcuni obiettivi:  

 permettere agli studenti del corso di laurea in Scienza Motorie di svolgere lezioni pratiche senza dovere spostarsi in 

strutture convenzionate esterne al Campus; 

 garantire l’attività anche in condizioni di cattivo tempo;  

 riqualificare l’intera struttura dando una accezione polifunzionale e di qualità, creando un punto di aggregazione ed 

incentivando la fruizione della struttura da parte dei giovani che stazionano all’interno del Campus; 

 consentire l’eventuale utilizzo dell’impianto nel circuito delle competizioni; 

 permettere lo sviluppo futuro dell’area attorno del campo, con l’inserimento di gradinate, percorsi attrezzati, zone di 

preparazione atletica; 

 favorire l’aspetto polivalente, ricavando gli spazi necessari per effettuare i seguenti sport: basket, calcio a 5 e pallavolo. 

Per il dimensionamento degli spazi di gioco si è fatto riferimento: 

 alle norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25.5.2008; 

 per il gioco del Basket al “Regolamento relativo all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della Pallacanestro” della 

Federazione Italiana Pallacanestro, delibera n.144 del CF n. 2 del 26.9.2014 – revisione 25/2015; 

 per il gioco della pallavolo alle “Regole di gioco 2013-2016 – Approvate dal 33° Congresso FIVB del 19-21 settembre 2012 

e aggiornate dal Consiglio di Amministrazione FIVB del 22 aprile 2013”, 2° edizione novembre 2013; 

 Per il calcio a 5 le norme del FIGC. 

I campi da gioco rispetteranno i seguenti parametri:  

 Calcio a 5: il campo avrà dimensioni di 30x17, con una fascia di rispetto di 1 metro tutto intorno denominato campo di 

destinazione e su un lato lungo un’area per le panchine larga 2m. Il campo pertanto avrà dimensioni maggiori alle 

dimensioni di 25x15 metri minime previste da norme FIGC, ma non sufficienti a potervi svolgere gare del circuito 

internazionale (min 38x18 m) e le gare del campionato nazionale di serie B (min 32x16 m), in quanto data la tipologia 

della struttura non è possibile garantire un’altezza libera minima di 7 metri per un’area maggiore. 

 Pallavolo: il terreno di gioco è un rettangolo di 18x9 m, circondato da una zona libera larga almeno 3 m in ogni parte, con 

uno spazio di gioco libero di almeno 7 metri. 

 Basket di livello base: idoneo a ospitare attività agonistica, sia maschile che femminile, con presenza di pubblico inferiore 

a 200 spettatori, il campo avrà dimensioni 28 m x 15 m, con una fascia di rispetto di 2 metri e altezza libera di 7 m 

misurata dalla pavimentazione del campo da gioco. Le barriere che delimitano lo spazio di attività saranno a una 

distanza dal bordo del rettangolo di gioco di 4 m sul lato delle panchine. 
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Figura 1: segnatura campo calcio a 5 
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Figura 2: segnatura campo pallavolo 
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Figura 3: segnatura campo pallacanestro 

Pertanto occorre tener presente che le dimensioni complessive del campo da gioco, per poter ospitare le tre superfici 

regolamentari per le attività di cui sopra, sono pari a 32 x 21 metri, comprese le fasce di rispetto richieste dalle norme 

specifiche, con altezza libera pari a 7 m. Quindi la nuova superficie di gioco, comprese le fasce di rispetto, sarà più piccola e 

quindi contenuta all’interno della attuale superficie occupata dal campetto in erba sintetica. 
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3.1 Opere preparatorie 

 

Le attività preparatorie da mettere in atto per la realizzazione delle opere a progetto saranno le seguenti: 

 

 L’attuale superficie di gioco è circoscritta da un cordolo in c.a., sulla quale è installata una recinzione in pannelli a rete di 

acciaio. Questa recinzione dovrà essere smontata e accantonata nell’ambito del cantiere. 

La parte di cordolo sottostante interferente con la realizzazione delle fondazioni dovrà essere demolita, per una lunghezza di 

circa 75 metri lineari. 

 

 Una volta smontata la recinzione, dovrà essere rimosso il tappeto in sintetico che costituisce la superficie del campetto. Al di 

sotto del tappeto è presente una superficie pavimentata in conglomerato bituminoso.  

Parte di questa pavimentazione dovrà essere rimossa: 

 per consentire la realizzazione del sottofondo in c.a. per l’appoggio della nuova pavimentazione 

 per consentire la realizzazione delle fondazioni dei contrafforti. 

Le dimensioni più contenute della nuova superficie di gioco rispetto al campetto consentiranno di recuperare una porzione 

della pavimentazione bitumata per creare una zona perimetrale “pulita”. 

 

 Smontaggio dell’impianto di illuminazione pubblica, delle 4 torri faro e delle panchine, con accantonamento del materiale 

nell’ambito del cantiere. 

Gli alberi presenti in prossimità dell’area di cantiere saranno mantenuti e dovranno essere protetti durante le lavorazioni (divieto 

di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, nelle vicinanze di alberi il transito veicolare di 

cantiere deve essere minimo e di breve durata). 

 

3.2 Opere strutturali relative alla nuova copertura 

La struttura della nuova copertura presenterà un ingombro longitudinale di circa 40 m e un ingombro trasversale di circa 33 

metri.  

L’opera risulterà costituita da 9 archi a struttura reticolare in acciaio zincato, disposti ad interasse longitudinale di 5,0 m, 

realizzati con correnti superiori e inferiori cavi a sezione circolare aventi diametro esterno pari a 229 mm e spessore di 6,3 mm 

con interposte bielle diagonali di collegamento a costituire la reticolare, anch’esse della stessa tipologia di materiale, circolari con 

diametro esterno pari a 82,5 mm e spessore di 4 mm.  

Gli arcarecci saranno caratterizzati da due profilati a sezione circolare cava, quelli superiori aventi diametro esterno pari a 139,7 

mm e spessore di 4 mm e quelli inferiori aventi diametro esterno pari a 114,3 mm e spessore di 4 mm. Gli arcarecci saranno 

posti ad interasse di circa 3,30 m lungo il piano della falda. Tre arcarecci su nove avranno interposte bielle diagonali di 
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collegamento circolari con diametro esterno pari a 57 mm e spessore 4 mm. Gli arcarecci risultano collegati ai correnti superiori 

e inferiori delle travi reticolari e i tubolari superiori costituiscono il supporto del manto di copertura.  

Le controventature di falda risultano previste con trefoli in acciaio φ20. 

Affinché gli archi non siano indipendenti gli uni dagli altri, risulteranno collegati tra loro tramite traversi in acciaio, necessari 

anche come sottostruttura necessaria al montaggio della sovrastante copertura. 

Per contrastare le azioni esterne orizzontali saranno necessari opportuni controventi di falda, della tipologia a croce di S. Andrea 

previsti in particolare nella zona di testata della struttura lungo il lato minore ed il lato maggiore. Tramite le travi di 

irrigidimento, i controventi convoglieranno le azioni orizzontali sui setti in c.a. e sui puntoni inclinati e quindi, tramite questi 

ultimi, a terra. 

Le strutture portanti in elevazione saranno costituite da montanti verticali in acciaio circolari con diametro esterno pari a 323,9 

mm e spessore di 5 mm collegati in sommità ad un estremo degli stessi archi e fondati su cordolo di fondazione in c.a. Il 

rimanente estremo di ciascuna campata sarà innestato in un setto in c.a. anch’esso eretto su fondazione diretta superficiale. 

Nell’immagine seguente è riportata una assonometria della struttura portante in acciaio, tratta dalla modellazione agli elementi 

finiti. 
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La nuova struttura andrà a coprire anche gli spazi di comunicazione con gli spogliatoi in modo da facilitarne l’utilizzo nel caso di 

cattivo tempo creando così un vero e proprio impianto sportivo. 
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3.3 Copertura 

Sulla struttura ad archi verrà realizzata una copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a 

scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21. 

Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni particolari di tacchettatura. 

  

Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una perfetta tenuta del tetto. Il fissaggio 

delle lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella, appoggiate direttamente 

alla struttura in acciaio zincato. Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1. 

La scelta di utilizzare una copertura in acciaio pre-verniciato invece dell’alluminio dipende da diversi fattori: la lastra in acciaio ha 

una durata media di 30-40 anni (inferiore a quella dell’alluminio) ma robustezza meccanica superiore, caratteristica essenziale 

visto l’interasse importante tra gli appoggi. Inoltre, diversamente dalla copertura in alluminio, non è soggetta a fenomeni dovuti 

all’effetto galvanico e pertanto non ha bisogno di prevedere la posa di nastro isolante (banda dielettica) all’interfaccia tra 

struttura e copertura. 

Nel punto più alto della copertura è prevista la realizzazione di una apertura che permettà di smaltire il calore accumulato al di 

sotto della struttura. L'aria più fresca verrà incanalata dal basso verso la parte più alta del tetto grazie al moto naturale dell'aria 

calda che tende a salire verso l'alto. Il sistema consentirà l’attuazione di un “effetto camino”, capace di favorire una buona 

ventilazione e lo smaltimento dell’aria più calda. 

Per proteggere il campo da gioco dalle intemperie, si realizzerà a ridosso dell’apertura in sommità un involucro in lastre grecate 

opaline (per evitare fenomeni di abbagliamento), scostato dalla copertura in acciaio di circa 30 cm e con una sovrapposizione di 

circa 85 cm per lato, per impedire il passaggio dell’acqua nel caso di forte vento, tipico della zona. Le lastre saranno 

policarbonato mini-alveolare spessore mm 2,5 profilo 75/20, in con protezione esterna ai raggi UV. Le singole lastre saranno 

sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo fissate mediante viti in acciaio zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella. 
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Le lastre grecate trasparenti avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Trasmissione luminosa: opalino 65% 

 Trasmissione termica [U] 4,50 W/m²K 

Nel sottogronda dell’apertura di areazione, per impedire l’ingresso di elementi esterni (volatili, foglie, rami ecc), è previsto 

inoltre di installare un tamponamento in lamiera stirata tipo FILS 21 con maglie da mm. 45x15 vuoto frontale 33 % in acciaio 

preverniciato sp.2 mm. colore RAL a scelta della D.L.. I moduli verranno applicati con viti auto perforanti a vista alla 

sottostruttura in acciaio. 

In riferimento alle modalità di smaltimento delle acque nella configurazione di progetto, vista la forma della copertura, si 

prevede di dividere in due l’afflusso e di convogliare le acque meteoriche in canali di gronda sui lati lunghi della struttura. 

Una porzione verrà fatta scaricare direttamente sulla copertura degli spogliatoi, convogliandola quindi verso la retrostante 

intercapedine. 

La restante metà verrà invece convogliata in pluviali e canalizzazioni in PVC interrate, assicurando una pendenza tale da 

permetterne il rapido deflusso, che andranno a intercettare la griglia di scarico presente a lato della palazzina Branca. 

 

Si prevede inoltre di realizzare un pozzetto grigliato in corrispondenza del margine nord-est dell’area a prato, soggetta 

attualmente in caso di forti piogge a frequenti fenomeni di allagamento. 

 

Per maggiori dettagli riguardanti lo smaltimento delle acque piovane si rimanda alla specifica relazione. 
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3.4 Nuova superficie di gioco 

Il terreno di gioco verrà ricostruito in maniera da garantire un piano con pendenze regolari, privo di discontinuità planari. La 

pavimentazione del campo sarà realizzata in MONDOFLEX II 7,5 MM + EVERLAY A 1,2 MM (o equivalente) che è un pavimento 

sportivo in gomma costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di 

gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, liscia, 

antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semi-unita di spessore mm. 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato 

omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm. 1,0; i due strati saranno 

calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm. 2,0 che verrà accoppiato ad un 

sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 5,5 con densità e durezza appositamente 

modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità 

portante. 

 

Il tappeto sarà posato su una platea in c.a. che dovrà essere realizzata dopo aver rimosso l’attuale tappeto in erba sintetica ed il 

sottostante battuto in conglomerato bituminoso. 

Il tappeto così costituito è un tappeto di tipo “indoor” pertanto deve essere protetto dagli agenti atmosferici ed utilizzato 

secondo rigide norme comportamentali che garantiscano la durabilità della superficie.  

In conformità con quanto stabilito dalla normativa CONI (che prevede un minimo di 2,5 metri di altezza), l’intera area adibita 

all’impianto sportivo verrà delimitata da una recinzione che permetterà il controllo dell’ingresso e la gestione da parte di 

personale del Campus.  

Si prevede di effettuare il recupero e l’adeguamento della recinzione esistente, aggiungendo sui lati corti dei pannelli di vetro 

antisfondamento e teli trasparenti in PVC nella parte alta, in modo da impedire che la superficie da gioco possa bagnarsi in caso 

di pioggia con forte vento. Detta recinzione servirà anche come contenimento delle palle da gioco.   

Saranno garantite inoltre due uscite di sicurezza in posizione opposta. 
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3.5 Nuovo impianto di illuminazione 

Il progetto prevede la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione a servizio della nuova copertura e realizzazione 

dell’impianto di messa a terra. 

Entrambi gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno essere realizzati a regola d’arte. 

La superficie di gioco dovrà essere illuminata con un nuovo impianto realizzato ad hoc; in conformità con quanto stabilito dalla 

normativa CONI l’impianto di illuminazione dovrà essere realizzato in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per praticanti 

e spettatori e dovrà rispettare i seguenti parametri di illuminamento minimi previsti nella suddetta norma per le attività sportive 

ivi previste. In particolare, nel caso di attività agonistiche a livello locale al coperto, si devono assicurare i seguenti parametri 

(misurati a 1 m di altezza) per calcio a 5, pallacanestro e pallavolo: 

  Illuminamento medio: min 500 lux (consigliato 750 lux per il gioco del basket); 

  rapporto tra illuminamento minimo e illuminamento medio: 0,7. 

L’impianto di illuminazione dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12193.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla specifica relazione. 

 

 

Savona, 30 settembre 2019       Il TECNICO 

                 Ing. Marco Goso 
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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo per la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di 

Savona, di un campo da calcetto in campo polivalente dotato di copertura, e riporta alcune considerazioni in merito all’aspetto 

della risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti sul sito. 

Sulla situazione di stato di fatto non è disponibile documentazione tecnica, pertanto le informazioni sono state raccolte sul posto 

attraverso alcuni sopralluoghi alla presenza dei tecnici del Campus. 

I sottoservizi presenti in zona, che è stato possibile individuare, sono i seguenti: 

 

- Impianto di teleriscaldamento 

- Impianto di terra del locale caldaia  

- Rete smaltimento acque bianche 

- Impianto di illuminazione del campo 

- Impianto distribuzione gas. 

 

Per quanto riguarda quest’ultimo, è stata richiesta al Campus una indagine eseguite tramite tecnologia Geoscan, i cui risultati 

sono allegati alla presente. 

 

 

 

 

 

 

 



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA 
0 Maggio 2018 Emissione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE RISOLUZIONE INTERFERENZE FILE: ese 01_ris int r00.doc Pag. 3 di 6 

 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA www.studiogoso.it 

 

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PRESENTI 

 

Per quanto riguarda i sottoservizi presenti sul luogo oggetto di intervento non è disponibile documentazione tecnica, pertanto le 

informazioni sono state raccolte sul posto alcuni sopralluoghi alla presenza dei tecnici del Campus. 

 

I sottoservizi presenti in zona, che è stato possibile individuare, sono i seguenti: 

 

- Impianto di teleriscaldamento 

- Impianto di terra del locale caldaia  

- Rete smaltimento acque bianche 

- Impianto di illuminazione del campo 

- Impianto distribuzione gas. 

 

Quanto individuato è schematicamente riportato nella tavola relativa alle interferenze. 

 

La rete distribuzione dell’impianto di teleriscaldamento lambisce soltanto l’area oggetto di intervento e le stesse tubazioni 

scorrono in profondità. 

 

Nelle vicinanze del locale caldaia, posto nel fabbricato che ospita anche il blocco spogliatoi, è presente un pozzetto con il 

dispersore dell’impianto di terra a servizio del locale stesso.  

 

Sull’area è presente una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la cui effettiva configurazione non è stato 

possibile individuare. Per quanto riguarda la porzione nelle vicinanze delle aree di intervento, è stata individuata una griglia di 

raccolta lungo il fabbricato spogliatoi, nella quale scaricano le acque di scorrimento superficiale afferenti la porzione di piazzale 

fronte spogliatoi e del campo da calcio, il quale presenta nel cordolo perimetrale dei fori di scolo a livello della pavimentazione. 

Dal lato della Palazzina Branca invece è presente un pozzetto grigliato di raccolta sullo spigolo della Palazzina stessa, all’altezza 

dei posti auto frontali al campo da gioco. 

Lo smaltimento acque delle aree verdi avviene per infiltrazione e/o scorrimento verso le raccolte indicate. 

Le acque meteoriche raccolte dalla copertura del fabbricato che ospita gli spogliatoi vengono smaltite nell’intercapedine 

posteriore e inviate ad una griglia collegata alla rete di smaltimento. 

 

Attualmente l’area da gioco e le aree verdi vicine sono illuminate da 4 torri faro e da alcuni lampioncini. L’impianto elettrico che 

alimenta l’illuminazione pubblica presente parte dal quadro generale presente all’interno di un locale tecnico posto nel 

fabbricato nel quale trovano collocazione anche gli spogliatoi. 

A seguito di indagini geofiiche per individuare le condotte del gas metano, è stato individuato parte del tragitto della linea di 

alimentazione che arriva al quadro generale. 

Dal quadro al campo di gioco è inoltre prevedibile che siano presenti dei cavidotti, tra l’altro segnalati dalla presenza dei chiusini 

in prossimità delle torri faro, il cui percorso però non è noto. 

 

Ai margini del campo da gioco attuale corrono le condotte interrate del gas metano, il cui percorso e approfondimento sono 

stati individuati attraverso indagini geofisiche con sistemi Ground Penetrating Radar (GPR) e Radiodetection (RD) in modalità 

attiva. L'indagine è stata eseguita in data 26.10.17.  

La metodologia geofisica non invasiva GPR (Ground Penetrating Radar) consente di ottenere una “immagine” del sottosuolo e si 

basa sulla risposta di un segnale elettromagnetico di carattere impulsivo ad alta frequenza che viene inviato da un’antenna 

trasmittente.  

L'indagine GPR non ha seguito un grid regolare, ma mantenendo un asse di riferimento sono state acquisite numerose linee 

ortogonali all'asse stesso al fine di effettuare un controllo incrociato sui risultati già conseguiti mediante la prospezione con la 
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strumentazione Radiodetection, affinandola soprattutto in termini di profondità dell'utenza oggetto di indagine ed individuando 

altri sottoservizi presenti in loco. 

 

Nell’immagine seguente è riportato un estratto della tavola 2 che individua, nell’area oggetto di intervento, il percorso della 

tubazione: 

 

 

La tubazione del gas si trova ad una profondità variabile, che nel tratto interessato dalle lavorazioni varia tra i 40 e i 120 cm. 
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3. INTERFERENZE CON LE LAVORAZIONI 

 
Le opere previste a progetto che hanno il maggiore impatto sui luoghi sono le fondazioni, che si sviluppano lungo i due lati 

lunghi della copertura. 

Nell’immagine che segue è riportata una sovrapposizione tra lo stato attuale, con i sottoservizi ipotizzati e/o mappati, e le opere 

di fondazione previste a progetto, dove si individuano le possibili interferenze. 
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Le reti dell’impianto di teleriscaldamento e dell’impianto di messa a terra lambiscono soltanto l’area oggetto di intervento 

e le opere a progetto, non prevedendo attività di scavo profonde nella zona, non presentano interferenza. 

 

La rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche non interferisce con le attività previste a progetto. Anche in 

corrispondenza delle fondazioni della copertura è possibile operare senza danneggiare la rete individuata.  

 

L’impianto elettrico che alimenta l’illuminazione pubblica dovrà essere dismesso e completamente rifatto al termine dei lavori, 

previa realizzazione di nuovi cavidotti. 

 

L’interferenza maggiore è costituita dalla tubazione del gas che corre parallela al fronte degli spogliatoi, proprio in ombra alla 

posizione delle nuove fondazioni.  

Pertanto in prossimità della rete gas si procederà con cautela nei lavori di scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e 

procedendo per strati successivi, evitando affondi che provochino il franamento del contorno.  

Quando i lavori interferiranno direttamente con le reti, si dovranno mettere a nudo le tubazioni procedendo con lo scavo 

manuale.  

Potrà essere valutata insieme al CSE e alla DL l’eventualità di modificare il progetto delle fondazioni oppure, in 

caso ciò non sia possibile, allo spostamento delle tubazioni stesse. 

 

Il rinterro verrà effettuato con materiale stabilizzato e/o misto cementato a seconda della profondità delle condotte, riscontrabile 

solo con l’apertura degli scavi.  

Durante i lavori sarà vietato fumare o usare fiamme libere.  

Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato sarà necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed 

immediato con l'Ente esercente, per coordinare le attività in caso di pericolo (si veda nel dettaglio quanto prescritto dal PSC). 

 

 

Savona, 31 maggio 2018       Il TECNICO 

                 Ing. Marco Goso 

 

 



Realizzazione campo polivalente Scienze Motorie
presso Campus di Savona
PROGETTO ESECUTIVO

PAGG.:

6

PROGETTO

FILE:

C
ALLEGATO:

Emissione

DESCRIZIONE

Dott. Ing. Marco GOSO
Ordine Ingegneri Savona n. 1288

VERIFICADATA

Mag. '18

C
D

A

REV

0

B

COMMITTENTE

REDAZIONE

Relazione smaltimento acque meteoriche

COMUNE DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA

Wpkxgtukv§"fgink"Uvwfk"fk"Igpqxc
Centro di servizio per il Polo Universitario di Savona
Via Magliotto 2 - 17100 Savona

Il presente elaborato è protetto da copyright. E' severamente vietata ogni forma di riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta dell'ente proprietario.

Ing. M. Goso
ese01_C_rel smalt r00.doc



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA 
0 Maggio 2018 Emissione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE FILE: ese 01_rel smalt r00.doc Pag.  1 di 6 

 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA www.studiogoso.it 

 

INDICE 

 

1. PREMESSA .............................................................................................................................................................. 2 

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ATTUALE .............................................................................................. 3 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO PREVISTO A PROGETTO ......................................................................... 5 

 



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA 
0 Maggio 2018 Emissione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE FILE: ese 01_rel smalt r00.doc Pag.  2 di 6 

 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA www.studiogoso.it 

 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo per la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di 

Savona, di un campo da calcetto in campo polivalente dotato di copertura, e riporta alcune considerazioni in merito al progetto 

della nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

 

Sulla situazione di stato di fatto non è disponibile documentazione tecnica, pertanto le informazioni sono state raccolte sul posto 

con alcuni sopralluoghi alla presenza dei tecnici del Campus. 

 

Il progetto si propone di risolvere lo smaltimento delle acque scolanti sulla nuova copertura della superficie da gioco, mentre lo 

smaltimento delle acque di superficie viene lasciato alla rete esistente, con la sola integrazione di quest’ultima con un nuovo 

pozzetto dotato di caditoia inserito in una zona segnalata dalla Committenza come zona di accumulo.  
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2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ATTUALE 

 

Sull’area è presente una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la cui effettiva configurazione non è stato possibile 

individuare, ma che ad oggi garantisce il regolare deflusso delle acque di superficie. 

Per quanto riguarda la porzione nelle vicinanze delle aree di intervento, è stata individuata una griglia di raccolta lungo il 

fabbricato spogliatoi, nella quale scaricano le acque di scorrimento superficiale afferenti la porzione di piazzale fronte spogliatoi e 

del campo da calcio, il quale presenta nel cordolo perimetrale dei fori di scolo a livello della pavimentazione. 

Dal lato della palazzina Branca invece è presente un pozzetto grigliato di raccolta sullo spigolo della Palazzina stessa, all’altezza dei 

posti auto frontali al campo da gioco. 

Lo smaltimento acque delle aree verdi avviene per infiltrazione e/o scorrimento verso le raccolte indicate. 

Le acque meteoriche raccolte dalla copertura del fabbricato che ospita gli spogliatoi vengono smaltite nell’intercapedine posteriore 

e inviate ad una griglia collegata alla rete di smaltimento. 

Nell’immagine seguente è stato ricreato lo schema della rete esistente, così come è stato possibile definirla in base alle 

osservazioni effettuate in sito. 
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Figura 1: stato attuale - schema smaltimento acque meteoriche 
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3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO PREVISTO A PROGETTO 

 

Il collettore principale esistente, ad oggi è già in grado di ricevere la portata di acque meteoriche che cadranno sulla nuova 

copertura. Il progetto si propone solamente di organizzarne la raccolta ed il corretto smaltimento verso lo stesso collettore. 

 

In riferimento alle modalità di smaltimento delle acque nella configurazione di progetto, vista la forma della copertura, l’afflusso 

meteorico sulla nuova superficie verrà diviso in due e convogliato nei canali di gronda in acciaio, posizionati sui lati lunghi della 

struttura. 

Una porzione verrà fatta scaricare direttamente sulla copertura degli spogliatoi, attraverso n° 3 pluviali in acciaio diametro 100 

mm; dalla copertura degli spogliatoi l’acqua verrà poi convogliata verso la retrostante intercapedine e scaricata nel collettore 

principale. 

La restante metà verrà invece convogliata attraverso n° 8 pluviali in acciaio diametro 100 mm ad una canalizzazione interrata 

160 mm in PVC, che scaricherà a sua volta nella griglia di scarico già presente a lato della palazzina Branca. 

Lungo questa canalizzazione verranno inseriti n°3 pozzetti 40 x 40 x 40 cm con chiusino per garantire la possibilità di 

ispezionare la tubazione. 

Al termine di detta nuova tubazione, prima che questa venga gettata nel pozzetto di scarico esistente, verrà inserito un nuovo 

pozzetto dotato di caditoia, destinato a drenare la zona parcheggio che è stata segnalata dalla Committenza come zona di 

accumulo in caso di forti piogge. 

 



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA 
0 Maggio 2018 Emissione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE FILE: ese 01_rel smalt r00.doc Pag.  6 di 6 

 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA www.studiogoso.it 

 

 
Figura 2: stato di progetto - schema smaltimento acque meteoriche 

 

Savona, 31 maggio 2018       Il TECNICO 

                 Ing. Marco Goso 
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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo per la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di 

Savona, di un campo da calcetto in campo polivalente dotato di copertura, e riporta alcune considerazioni in merito all’aspetto 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 
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2. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Essendo la struttura finalizzata a realizzare uno spazio privato aperto al pubblico, si dovrà fare riferimento al Decreto del 

Ministro 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, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche”, come indicato al TITOLO I - Art. 1, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. 

All’ Art. 3.2 detto Decreto impone che l'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda gli spazi esterni e le parti comuni. 

Il requisito inoltre si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con 

ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 

Attualmente è già presente una rampa di raccordo tra la sede stradale e l’area antistante l’accesso al campo, di pendenza 

leggermente superiore all’8% fissato da norma (9,5%), pertanto a progetto è previsto l’adeguamento della rampa, mediante il 

suo allungamento fino a 4m, per superare il dislivello di 32 cm con la pendenza richiesta. 

La luce netta delle porte di accesso al campo e agli spazi accessori sarà prevista di almeno 80 cm. 

L'altezza delle maniglie sarà prevista a un’altezza di 90 cm. Le singole ante delle porte non avranno larghezza superiore ai 120 

cm, e i vetri delle ante saranno collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. 

Per il superamento del dislivello che si verrà a creare tra la zona di gioco e zona davanti gli spogliatoi si realizzeranno delle 

rampe di raccordo in corrispondenza degli accessi.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla tavola di progetto. 

 

 

 

Savona, 31 maggio 2018       Il TECNICO 

                 Ing. Marco Goso 
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1) PREMESSA 

La presente relazione riferisce su quanto è emerso dall'indagine eseguita dal 

sottoscritto dott. Geol. Francesco Valle, iscritto al n° 409 dell'Albo Professionale 

dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, in relazione al progetto di realiz-

zazione del campo polivalente di Scienze Motorie presso il Campus di Savona. 

In particolare riguarderà la realizzazione della copertura metallica tralicciata 

(vedi anche TAVV. 3 e 4 e più dettagliatamente documentazione progettuale). 

  La zona, ed in particolare l’area del Campus Universitario, costituita dai ter-

reni dell’ex Caserma Bligny, su cui si sviluppa il progetto edificatorio a cui fa rife-

rimento il presente elaborato, risulta già indagata sotto l’aspetto geologico–

tecnico con indagini, prove geognostiche e relativi elaborati tecnici illustrativi rife-

riti a precedenti interventi di ristrutturazioni e nuove edificazioni. 

Alle prove geognostiche a suo tempo eseguite ed alle risultanze di esse, utili 

al fine del presente lavoro, si farà pertanto riferimento. 

Eseguiti i necessari rilievi si espongono qui di seguito le condizioni emerse, 

tenendo conto che l'indagine, servita a verificare le condizioni lito-stratigrafiche 

del terreno e la compatibilità dell’intervento con l'assetto geomorfologico ed idro-

geologico della zona e con la Normativa di Piano di Bacino del T. Molinero  si è 

sviluppata secondo i seguenti criteri: 

- inquadramento dell'area nell'ambito del Piano di Bacino; 

- inquadramento dell'area nella cartografia di P.U.C. di Savona; 

- rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico della zona; 

- prove ed osservazioni in posto; 

- elaborazione ed analisi dei dati acquisiti e redazione della presente relazione 

geologica. 

 

 



              

 

 

     Dott. Francesco Valle 
Geologo 

 

pag. 2 di 13  Via V. Poggi 4/4 - 17100 SAVONA (SV) - tel.019.828.156  

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- D.M. 14/01/2008: Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni 

- R.D. 3267/1923 e succ. mod.- L.R. 4/1999: Vincolo Idrogeologico. 

- L. 267/1998. Piani di Bacino Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico. 

- Delibera della Giunta Regionale n° 1362 del 19/11/2010 (D.M. 14/01/2008 – 

N.T.C. Aggiornamento classif. sismica del territorio della Regione Liguria). 

- Art. 185 comma 1 lett. C bis del D.Lgs 152/06 - come da modifiche dal D.L. 

185/2008 convertito in legge con  L.2 del 28/01/09, Decreto n. 161 del 

10/08/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 

rocce da scavo” . 

 

3) VINCOLI AMMINISTRATIVO - TERRITORIALI 

3.1 - Normativa di Piano di Bacino 

Così come risulta dagli stralci della cartografia di Piano di Bacino allegati  

(ALL.1.1  1.4), la zona d'intervento risulta caratterizzata da una suscettività al 

dissesto da molto bassa a bassa (Pg0 e Pg1) ed in un’area compresa tra il T. 

Molinero ad oriente ed il Rio del Bricco ad occidente.  

L’area, in cui non sono previsti interventi di tipo idraulico o geomorfologico, 

risulta all’interno della fascia C di esondabilità cinquecentennale calcolata per il 

T. Molinero. 

3.2 - Normativa di P.U.C. del Comune di Savona – Norme geologiche 

L’area d’intervento risulta così inquadrata nella cartografia del P.U.C.: 

Carta geologica - La zona d’intervento ricade nelle aree caratterizzate dalla pre-

senza di depositi alluvionali recenti e attuali (vedi TAV.2).  

Carta geomorfologica -  La zona ricade nelle aree “1c” di alluvioni franche recenti 

non esondate (ALL.2.1). 

Carta della Pericolosità o della predisposizione al dissesto – La zona d’intervento 

ricade nelle aree “III me” di pericolosità media di tipo paesistica geologica preva-

lentemente connessa con aspetti idraulici (esondabilità); geotecnici ed idrogeolo-

gici o fenomeni di erosione o di scalzamento o di progradazione (ALL.2.2). 
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Carta di zonizzazione geologica e suscettività d’uso – La zona d’intervento ricade 

nelle aree speciali “C2b”, ad urbanizzazione compatta o altrimenti impegnate, 

affette da problematiche geologiche di forte o fortissima incidenza e a medio – 

massima pericolosità:  tipo geologico – geotecnico strettamente connesse alle 

preesistenze edilizie in zone interessate da alluvioni recenti (ALL.2.3). 

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) – La zona 

d’intervento ricade tra le aree B di zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, 

“zona 11” di alluvioni recenti (ALL.2.4). 

3.3 - Zonazione sismica 

In base alla Delibera della Giunta Regionale n° 1362 del 19/11/2010 (D.M. 

14/01/2008 – N.T.C. Aggiornamento classificazione sismica del territorio della 

Regione Liguria) il Comune di Savona rientra nella zona sismica “4”.  

3.4 - Rocce e terre da scavo 

Il substrato caratterizzante l’area è rappresentato da litotipi non apparte-

nenti alla famiglia delle “Pietre Verdi” (vedi anche TAV.2). 

 

4)  INQUADRAMENTO GENERALE 

La zona in questione si trova al piede dell’estremità orientale di un rilievo col-

linare ad andamento irregolare che da Passo del Priocco degrada in direzione 

Sud Est fino a raggiungere la sottostante piana di Legino (vedi TAV.1). 

In questo tratto di versante si passa da pendenze medie della parte a monte 

a molto più dolci di quella a valle, dell’area propriamente oggetto d’indagine, co-

stituita dai terreni competenti al Campus Universitario che occupa sostanzial-

mente la ex Caserma Bligny. 

L’area del campus si sviluppa tra le quote circa +20m  +15m s.l.m e degra-

da con debole pendenza verso il quadrante sud - orientale; è formata da nume-

rosi fabbricati a prevalente uso universitario, contornati da strade di collegamen-

to, piazzali, aree a verde e ricreativo – sportive. 

Proprio la zona del campetto da calcio posta sul limite occidentale del 

campus sarà interessata dall’intervento. 
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La geologia dell’area in oggetto evidenzia la presenza a monte di litotipi ap-

partenenti al Massiccio Cristallino di Savona, mentre a valle di sedimenti plioce-

nici, alluvioni medio-recenti ed attuali. 

Il terreno risulta quindi caratterizzato dalla presenza di un materasso di co-

perture varie sciolte, formate da alluvioni attuali e recenti frammiste a materiale 

di disfacimento del versante a matrice da limo argillosa a limo sabbiosa e schele-

tro via via più ghiaioso con la profondità, a cui possono essere frammisti superfi-

cialmente materiali di riporto. 

Al di sotto di questi materiali è solitamente presente la formazione pliocenica 

delle “Argille di Ortovero”, poco dissimile nell’aspetto dai materiali quaternari so-

prastanti (vedi anche TAV.2) mentre già poco a monte (a nord-ovest), sul taglio 

di via degli Ulivi, sono affioranti gli ortogneiss granitoidi appartenenti al comples-

so del "Cristallino di Savona". 

In particolare, è possibile distinguere nelle coperture, un livello più sottile e 

superficiale di alluvioni attuali, a granulometria più fine ed uno sottostante di allu-

vioni fluviali medio recenti, talvolta in continuità con le Argille di Ortovero. 

Si tratta di litotipi ben rappresentati in diversi affioramenti nell’areale del ba-

cino del Rio Molinero, costituiti da alluvioni diagenizzate che danno luogo ad un 

conglomerato a basso grado di cementazione con clasti eterometrici di rocce del 

cristallino immersi in una matrice arrossata a testimonianza di una deposizione in 

ambiente ossidante e subaereo. 

Per quanto riguarda gli ortogneiss granitoidi appartenenti al complesso del 

"Cristallino di Savona", si rilevano con una certa continuità ai lati dei muri di con-

tenimento di via degli Ulivi, subito alle pendici delle colline retrostanti, dove evi-

denziano una significativa variabilità nella giacitura dovuta all'intensa tettonizza-

zione; conseguentemente anche i diversi sistemi di discontinuità presentano, là 

dove la roccia non appare addirittura disarticolata in singoli blocchi, una marcata 

eterogeneità nell'orientazione. 

La debole acclività del pendio ha inoltre contribuito non solo in modo sostan-

ziale al mantenimento di una buona stabilità dei terreni e pertanto delle coperture 
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superficiali, ma anche a rendere pressoché inesistente l'azione erosiva delle ac-

que selvagge. 

Dal punto vista idrografico, la zona d’intervento è posta tra il Rio Molinero a 

levante ed il Rio del Bricco a ponente; la principale via di drenaggio è comunque 

rappresentata dal Rio Molinero che scorre sul margine orientale dell’area verso 

cui tendono a scorrere ed essere smaltite le acque meteoriche in eccesso raccol-

te dalla rete urbana (in particolare quella all’interno del campus). 

Per quanto riguarda il Rio del Bricco, è classificato ai sensi del Regolamento 

Regionale n° 3/2011 come appartenente al reticolo di 2° livello, avendo una ba-

cino che è di circa 0,49 chilometri quadrati; in base alla Normativa di Piano in 

Vigore (art.8) e al regolamento regionale R.R.3 è stabilita una fascia di rispetto di 

20 metri dal corso d'acqua. 

La natura alluvionale dei terreni e la morfologia subpianeggiante rendono 

probabile la presenza di una falda freatica abbastanza superficiale (mediamente 

a profondità superiori ai 3  4m dal p.c.) e suscettibile di oscillazioni ed innalza-

menti stagionali. 

Seppure in un contesto di intensa impermeabilizzazione antropica, i depositi 

alluvionali superficiali fungono da acquiferi alimentati sia dall’infiltrazione diretta 

sia dalle dispersioni dei subalvei limitrofi dei rii Molinero e del Bricco. 

I sottostanti substrati, sia quello pliocenico sia quello cristallino possono es-

sere sostanzialmente considerati impermeabili o permeabili per fessurazione. 

 

5) PROVE IN POSTO 

Sono state esaminate le risultanze delle numerose prove geognostiche 

(sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio, prove penetrometriche 

dinamiche, indagini sismiche, …) eseguite per precedenti indagini e perizie geo-

logiche sia nell’area del campus sia  nei terreni adiacenti. 

In questa fase, viste le caratteristiche degli interventi in progetto, il contesto 

geomorfologico e litologico dell'area, già ben evidenziato sia dal rilevamento di 

superficie sia dalle precedenti indagini, le prove sono state finalizzate essenzial-
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mente alla classificazione sismica del sito, alla definizione dell'andamento strati-

grafico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno. 

In corrispondenza dell’allineamento indicato in planimetria (TAV.3) è stata 

effettuata una prospezione sismica, denominata P.S.1, acquisendo i dati median-

te un sismografo Dolang DBS280 della “Dolang Geophysical” a 24 canali digitali 

a 24 bit; le elaborazioni della prova (vedi ALL.3) sono state effettuate con meto-

dologia a rifrazione e/o tomografica ed anche con metodologia MASW per la 

determinazione della velocità VS30.  

Sempre per la determinazione della velocità VS30 è stato eseguito un son-

daggio sismico verticale passivo a stazione singola utilizzando la tecnica 

dell’analisi dei microtremori ambientali ed acquisendo il rumore sismico ambien-

tale attraverso un tromografo digitale (“Tromino”), grossomodo posizionato al 

centro della stesa. 

Tale tecnica, in sintesi, mette in relazione le variazioni del rapporto alle varie 

frequenze tra la componente orizzontale e verticale dei microtremori ambientali 

registrati, con le variazioni litostratigrafiche del sottosuolo al di sotto del punto di 

misura. Le risultanze delle elaborazioni sono ampiamente dettagliate in allegato 

(ALL.3). In sintesi le prove hanno evidenziato la presenza di livelli alluvionali da 

poco a moderatamente addensati, da metrici a plurimetrici di limi, ghiaie e sab-

bie, fino alla profondità di circa – 12m dal p.c.  

Per quanto riguarda la VS30, l’elaborazione delle risultanze delle prove attra-

verso lo specifico programma d’interpretazione ha fornito valori riconducibili ai 

terreni di tipo C. 

 

6)  MODELLAZIONE GEOLOGICA GENERALE  

Il rilevamento e le indagini hanno permesso di elaborare il seguente modello: 

-  presenza di coperture sciolte costituite da terreno vegetale, riporti e quindi da  

alluvioni fini poco addensate con lenti più grossolane; presentano mediamente 

uno spessore variabile da 2 a 3m. 
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-  si passa quindi ad un livello di alluvioni ghiaiose e sabbiose con lenti più gros-

solane con grado di addensamento crescente, da mediamente a molto addensa-

te fino ad una profondità intorno ai -11  -12m dal p.c. in cui è presente il sub-

strato roccioso molto alterato presumibilmente (sulla base di quanto riscontrato 

in un carotaggio effettuato circa 100m a monte) appartenente a litotipi gneissici 

del cristallino. 

 

7)  MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA 

L’assetto geomorfologico dell’area facilita il percolamento di acque meteori-

che all’interno del terreno ma la consistenza della componente fine comporta un 

ridotto drenaggio. La natura alluvionale dei terreni superficiali e la morfologia 

subpianeggiante rendono probabile la presenza di una falda freatica abbastanza 

superficiale, mediamente a profondità superiori ai 3m dal p.c. (le misurazioni 

all’interno di un vicino piezometro effettuate nell’autunno del 2012 ponevano il 

livello freatico a quota circa – 4m  –4.5m dal p.c.) e suscettibile di oscillazioni 

stagionali anche dell’ordine del metro, in concomitanza di intensi e persistenti 

eventi meteorici. 

 

8) MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO 

8.1 - Azione sismica 

Facendo riferimento al D.M. 14/1/08 “Norme Tecniche per le Costruzioni” ed 

alla circ. 617 del 2/02/09 del Ministero delle Infrastrutture “Istruzioni per 

l’applicazione delle N.T.C.”, l’accelerazione max prevedibile per il sito in esame 

(lat. 44.300728 e long. 8.451904) può essere valutata con riferimento alla situa-

zione stratigrafica e topografica con la relazione: Amax=SSxSTxag 

Sulla base dei sondaggi sismici effettuati risultano valori della VS30 che per-

mettono la collocazione del il sito allo stato attuale nella categoria di sottosuolo C  

(“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un gra-
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duale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs30 compresi fra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT30<50 nei terreni a grana 

grossa e 70< cu30<250 kPa nei terreni a grana fine”). 

Per quanto riguarda le caratteristiche della superficie topografica, il sito rien-

tra nella categoria T1 “pendii e rilievi con inclinazione media i  15°” (risulta un 

coeff. topografico ST = 1). 

In merito all’accelerazione orizzontale massima al bedrock ag, sono attesi 

valori inferiori a 0.056g (vedi ALL.4), calcolati con una probabilità di superamento 

del 10% in 475 anni (corrispondente allo stato limite di salvaguardia vita - SLV). 

8.2 - Suscettività alla liquefazione 

Per liquefazione si intende un processo di incremento della pressione del 

fluido interstiziale che causa, in un terreno non coesivo saturo (sabbia, ghiaia, 

limo non plastico), la diminuzione della resistenza a taglio a seguito dello scuoti-

mento sismico, potendo dar luogo a deformazioni permanenti significative. 

La liquefazione consiste quindi in una diminuzione della resistenza del terre-

no, a seguito del raggiungimento della condizione di fluidità. La perdita totale 

della resistenza viene raggiunta quando la pressione dell'acqua che riempie gli 

interstizi arriva a uguagliare la pressione di confinamento, rendendo nulle le ten-

sioni efficaci trasmesse attraverso le particelle solide. Una volta che il terremoto 

ha innescato il processo di liquefazione, la massa del suolo resta in movimento 

fino a che non raggiunge una nuova condizione di stabilità. 

Ai sensi dell’articolo 7.11.3.4.2 del D.M. 14.01.08, la verifica a liquefazione 

può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

• eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

• accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

• profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, 

per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

• depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata  

(N1)60>30 oppure qc1N>180 dove (N1)60  è il valore della resistenza determi-

nata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normaliz-
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zata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resi-

stenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

•  distribuzione granulometrica sostanzialmente esterna alle zone di sabbia e in 

particolare esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

 

 

Per il terreno in oggetto, costituito da terreno alluvionale eterogeneo (ghiaio-

so-sabbioso-limoso) non sussistono condizioni predisponenti al manifestarsi di 

fenomeni di liquefazione. 

 

9)  MODELLAZIONE GEOTECNICA - GEOMECCANICA MEDIA 

Sulla base di quanto emerso dalle indagini eseguite è possibile ipotizzare  

l’andamento stratigrafico del terreno indicato nella sezione stratigrafica interpre-

tativa e caratterizzare i livelli (valori minimi e medi) in parte attraverso i dati ac-

quisiti dalle prove, in parte sulla base di dati esperienziali e bibliografici. 
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Alluvioni fini con lenti più grossolane e riporti  

A questi terreni eterogenei, presenti per uno spessore di circa 2  3m, sulla 

base essenzialmente delle prove penetrometriche dinamiche e sismiche,  può 

essere attribuito il seguente intervallo di parametri fisico – meccanici nominali 

sotto indicati: 

- peso di volume nat = 17  19 kN/mc 

- angolo d'attrito  = 24°  27° 

- coesione c’ = 5  10 KPa 

 

Alluvioni ghiaioso - sabbiose  

Ad esse, presenti fino a profondità intorno ai –12m dal p.c., sulla base es-

senzialmente delle prove S.P.T., penetrometriche dinamiche e sismiche,  può 

essere attribuito il seguente intervallo di parametri fisico – meccanici nominali 

sotto indicati: 

- peso di volume nat = 18  20 kN/mc 

- angolo d'attrito  = 32°  36° 

- coesione c’ = 5  10 KPa 

 

Substrato roccioso 

Al substrato presente a profondità superiori ai –12 dal p.c., in uno stato con-

servativo molto alterato e fratturato ma in miglioramento con la profondità, sono  

attribuibili i seguenti parametri geomeccanici medi di riferimento:  

- peso di volume nat = 23  25 kN/mc 

- angolo d'attrito  = 38°  42° 

- coesione c’ = 50  100 KPa 

 

10) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA  

L’intervento in progetto non comporterà sostanziali modifiche alle condizioni 

idrogeologiche in atto in quanto le acque superficiali continueranno a defluire 
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attraverso la rete di raccolta del campus universitario e quella urbana (la cui fun-

zionalità dovrà periodicamente essere verificata attraverso una loro generale 

manutenzione), verso gli attuali scolmatori naturali (il Rio del Bricco a ponente e 

soprattutto il Rio Molinero a levante). 

 

11) GESTIONE DEL MATERIALE SBANCATO  

I materiali di risulta provenienti dallo sbancamento, non appartenenti alla fa-

miglia delle ”pietre verdi”, potranno essere riutilizzati in sito ad esempio come 

riempimento a tergo delle nuove murature. Quanto sopra è da ritenersi compati-

bile con le disposizioni della normativa vigente (art. 185 comma 1 lett. C bis del 

D.Lgs 152/06 - come da modifiche dal D.L. 185/2008 convertito in legge con  L.2 

del 28/01/09) in quanto terreno naturale, plausibilmente non contaminato ed in 

cui non sono presenti minerali ascrivibili alla famiglia degli amianti. Nel caso si 

volessero utilizzare i materiali in esubero in altro sito dovrà essere seguita la pro-

cedura richiesta ai sensi del Decreto n. 161 del 10/08/2012 “Regolamento recan-

te la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. I materiali in esube-

ro dovranno essere conferiti in discarica autorizzata. 

 

12) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La presente perizia ha permesso di definire sia il modello geologico - strati-

grafico dell’area interessata che la caratterizzazione geotecnica media dei terre-

ni, constatandone inoltre le buone condizioni di stabilità, non evidenziandosi né 

movimentazioni superficiali o profonde di un qualche rilievo sul terreno né signifi-

cative lesioni sui manufatti limitrofi. 

Le opere previste dal progetto saranno eseguite in un contesto già ampia-

mente antropizzato; tali opere, in quanto comunque limitate e non modificanti 

l’attuale morfologia dell’area, non creeranno disequilibri all’assetto idrogeologico 

e non interferiranno con il reticolo di deflusso relativo ai corsi d’acqua naturali. 

Il modello geologico definito nella presente relazione deve essere inteso 

come modello fisico, non trattando la parte relativa ai modelli di comportamento 



              

 

 

     Dott. Francesco Valle 
Geologo 

 

pag. 12 di 13  Via V. Poggi 4/4 - 17100 SAVONA (SV) - tel.019.828.156  

più propriamente legati alla parte di progettazione. In ogni caso tutti gli aspetti 

geotecnici - geomeccanici affrontati nella presente relazione geologica dovranno 

comunque essere validati e integrati da parte del progettista strutturista, secondo 

quanto prescritto dal D.M.14.01.2008. 

L’indagine di sito eseguita ha comunque sempre carattere puntuale: in corso 

d’opera si dovrà obbligatoriamente verificare la rispondenza tra la caratterizza-

zione geologica e geotecnica media descritte nella presente relazione e le effet-

tive caratteristiche geologiche del sottosuolo rilevate durante gli scavi. Qualora si 

rilevassero significative differenze tra quanto riportato nella presente relazione e 

le condizioni reali verificate in sito, si dovrà adeguare il progetto.  

Vista soprattutto la morfologia sub pianeggiante del sito d’intervento, non 

sussisteranno problemi per quanto riguarda la stabilità globale dell’area. 

Per quanto riguarda gli scavi, gli interventi in progetto comporteranno solo 

limitati movimenti terra di regolarizzazione dei nuovi piani fondazionali. 

Per quanto riguarda le fondazioni, la presenza di una falda mediamente a 

profondità di circa – 3 /4m dal p.c. ma suscettibile di variazioni stagionali, rende 

comunque opportuno adottare un approccio cautelativo, che non escluda la pos-

sibile presenza di una spinta idrostatica esercitata dall’acqua sotterranea. 

 

13) COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA ED I VINCOLI DI ORDINE 

GEOLOGICO 

Sulla base di quanto sopra, dal punto di vista geologico l’area studiata è da 

ritenersi idonea alla realizzazione dell’intervento previsto e pertanto si esprime un 

parere di fattibilità geologica e geotecnica. 

La presente relazione costituisce adempimento alle Norme Tecniche di cui al 

D.M.14.01.2008 ed alle norme geologiche di attuazione del PUC di Savona. 

Con riferimento a quest’ultimo e alla Zonizzazione geologica e la suscettività 

d’uso del territorio l’intervento risulta compatibile con quanto previsto e prescritto 

per tali aree. 

Con riferimento agli articoli 15 e 15bis della Normativa di Piano, per quanto 

riguarda le problematiche idrauliche, l’intervento ricade in Fascia C inondabile 
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con tempi di ritorno di 500 anni; esso è compatibile con la Normativa del Piano di 

Bacino in quanto ricade in area classificata come Tessuto Urbano Consolidato. 

Si dichiara infine che le indagini geologiche sono state eseguite in conformi-

tà alla normativa geologica del PUC e che il progetto in questione è da ritenersi, 

per quanto di competenza dello scrivente, ammissibile sia in relazione all'assetto 

idrogeologico dell'area e compatibile con la Normativa di Piano di Bacino (con 

particolare riferimento al regolamento regionale n. 3/2011). 

 

Savona, 06/12/2016                                 
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SISMICA A RIFRAZIONE DI SUPERFICIE (ONDE P) 
 
 
Nel sito in esame è stata eseguita, lungo l’allineamento indicato in planimetria, una 
prospezione sismica a rifrazione denominata P.S.1  
La prospezione eseguita al fine di caratterizzare i terreni dal punto di vista sismo-
stratigrafico, è consistita in una linea sismica di superficie avente le seguenti 
caratteristiche: 
 

- lunghezza: 38.5 m; 
- spazio intergeofonico: 1 m; 
- numero di scoppi: 5; 
- 12 geofoni con frequenza propria di 4.5 Hz. 

 
La prova è stata effettuata utilizzando un sismografo Dolang DBS280 della “Dolang 
Geophysical” a 24 canali digitali a 24 bit con energizzazione a massa battente dal 
peso di 10 Kg in alufer.  
 
 
I parametri di acquisizioni sono stati i seguenti: 
 
- numero di campioni acquisiti per ciascun canale: 1024; 
- durata di campionamento: 0.262 ms; 
- frequenza di campionamento: 4000 Hz 
 
Sono stati eseguiti cinque scoppi a 0 (S1), 10.25, 19.25, 28.25 e 38.5 m (S5). Il primo e 
l’ultimo scoppio sono stati posizionati a 2 m di distanza dal primo e ultimo geofono. 
 
I dati acquisiti in campagna sono stati elaborati mediante il software SeisImager/2D 
della Geometrics che consiste di due moduli: 
 
- Pickwin che permette di leggere e visualizzare i sismogrammi, eseguire le opportune 
variazioni e correzioni sugli stessi e analizzare i primi arrivi delle onde di volume; 
 
- Plotrefa che premette di eseguire modelli d’inversione per determinare l’andamento 
della velocità in profondità. 
 
 
Tomografia sismica 
La tecnica tomografica sismica, rispetto alla tradizionale sismica a rifrazione, risolve il 
problema delle eterogeneità laterali del sottosuolo. Nella tomografia i dati sperimentali 
misurati sul terreno (tempi di arrivo) vengono confrontati con quelli teorici (tempi ottenuti 
dalla modellizzazione diretta) simulati mediante un modello iniziale. Quando il residuo 
della differenza dei tempi osservati e teorici è abbastanza piccolo, il modello ipotizzato 
inizialmente può ritenersi molto vicino a quello reale. 
 
La risoluzione del modello finale dipende dalla densità dei raggi, che a sua volta 
dipende dal numero di energizzazioni e dal numero di ricevitori posti in registrazione per 
ogni evento di energizzazione. 
 
Con questa tecnica il sottosuolo viene suddiviso in celle discrete attraverso le quali 
passano i raggi sismici (entità definita come la normale al fronte d’onda) che viaggiano 
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fino al ricevitore. Maggiore è il numero di raggi che s’incrociano, maggiore è la 
probabilità di ottenere una soluzione stabile.  
 
La procedura seguita nella tecnica tomografica consiste in: 
 

- lettura dei tempi di arrivo sui sismogrammi acquisiti in campagna; 
- definizione del modello iniziale del sottosuolo (si parte con un modello piano-

stratificato del sottosuolo); 
- tracciatura del raggio (tracciamento dei raggi dalla sorgente ai ricevitori – 

raytracing); 
- determinazione dei residui (differenza tra tempi sperimentali e quelli teorici); 
- applicazione del metodo di inversione; 
- ripetizione della procedura fino alla stabilizzazione delle soluzioni. 

 
 
Con SeisImager il modello iniziale viene creato specificando un interavallo di variazione 
di velocità delle onde sismiche, dimensioni geometriche e il numero degli strati.  
 
La spaziatura in verticale e orizzontale della griglia viene creata automaticamente dal 
programma, con celle più piccole alla superficie e più grandi in profondità.  
 
Questo permette una decrescita nel tempo di calcolo ed elimina artefatti causati da una 
più bassa copertura dei raggi in profondità. Il programma utilizza un approccio ai minimi 
quadrati non lineare per il metodo d’inversione e per la propagazione del fronte d’onda 
nella modellazione delle dromocrone (Geometrics and OYO, 2003 and Zhang and 
Toksoz, 1998). 
 

 
Profilo 1 

A conclusione del processo d’inversione il valore dell’errore (average error RMSE) è 
risultato pari a 1.63 ms. 

 

 
Confronto tra dromocrone osservate e calcolate. 
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Il metodo tomografico ha permesso di ricostruire una sezione bidimensionale continua 
del sottosuolo rendendo evidenti le variazioni laterali di velocità. 

 

 
 

Campo di velocità bidimensionale (tomogramma). 
 
 
La sezione tomografica mostra la presenza di coperture sciolte poco addensate fino a -
2  -3m dal p.c , passanti quindi gradualmente a terreni mediamente addensati che 
divengono molto addensati a partire dai -6m di profondità. 
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Al fine di caratterizzare terreni dal punto di vista sismico è stata eseguita un’indagine
mediante l’uso combinato della tecnica in array (MASW) e quella di sismica passiva a
stazione singola. La scelta è stata dettata dall’assetto geologico, che vede la presenza
di un deposito alluvionale di spessore considerevole sopra il substrato roccioso.

È stato eseguito uno stendimento lungo il lato maggiore del campo sportivo.

Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW)
La prospezione è consistita in una linea sismica lunga 34.5 m con spazio intergeofonico
di 1.5 m, utilizzando 24 geofoni con frequenza propria di 4.5 Hz e un sismografo Dolang
DBS280 della “Dolang Geophysical” a 24 canali digitali a 24 bit con energizzazione a
massa battente dal peso di 10 kg con piastra di battuta in alufer (Foto 1).

Foto 1.

Nella tabella seguente sono riportati i parametri utilizzati.

Parametri Settaggi
Configurazione dello stendimento Lineare “base distante in linea” con sorgente

sismica posta agli estremi della linea sismica
Lunghezza dello stendimento 34.5 m
Intervallo dei geofoni 1.5 m
Numero totale dei geofoni 24
Frequenza propria dei geofoni 4.5 Hz
Distanza sorgente primo geofono 2 m
Sorgente Massa battente di 10 kg
Intervallo di campionamento 512 ms
Durata acquisizione 1049 ms
Guadagno Uguale per tutti i canali
Campionatura del segnale 1953 Hz
Numero di campioni 2048
Automatic Gain Control (AGC) Nessuno
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Attraverso il software Grilla della Micromed in Figura 1 sono mostrati i sismogrammi
riguardanti l’acquisizione della componente verticale (ZVF) delle onde di Rayleigh.

La separazione delle onde di superficie in ragione della frequenza di propagazione nel
multistrato risulta abbastanza evidente procedendo dal ventiquattresimo al primo
sensore specialmente nel secondo stendimento.

Fig. 1. Sismogrammi ottenuti (in ordinata i canali e in ascissa il tempo in secondi – intervallo 1 s).

In Fig. 2 sono mostrati gli spettri di velocità di fase dell’onda di Rayleigh.

Il software preleva automaticamente l’ampiezza massima per ogni frequenza definendo
la curva di dispersione.

Fig. 2. Spettri di velocità di fase dell’onda di Rayleigh (countour), modo fondamentale della curva di
dispersione teorica (cerchi pieni blu) ottenuta dal modello di sottosuolo di Fig. 4.

Sismica passiva a stazione singola
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I metodi di sismica passiva sono basati sullo studio del campo d’onde associato al
rumore sismico ambientale (microtremore). Questo rumore è presente in ogni parte
della superficie della Terra per effetto di cause naturali (onde oceaniche, perturbazioni
atmosferiche, vento) e antropiche (traffico veicolare, produzione industriale, ecc.).

Il campo di rumore sismico è costituito da molte e differenti fasi sismiche. Sebbene le
onde di volume siano largamente presenti, le onde superficiali giocano sempre un ruolo
importante. Molti studi hanno evidenziato che le onde superficiali che compongono il
rumore ambientale sono costituite da onde di Love e Rayleigh in proporzione variabile.

Il metodo utilizzato in questo studio è basato sullo studio dei rapporti di ampiezza che,
nelle diverse frequenze di vibrazione (rapporti spettrali), esistono tra il rumore sismico
misurato sul piano orizzontale (H) e quello misurato lungo la componente verticale (V).

L’idea che sta alla base della procedura è quella secondo cui il rapporto H/V consente
di eliminare il ruolo della sorgente (ipoteticamente presente nella stessa misura nelle
componenti verticali e orizzontali) isolando gli effetti delle modalità di propagazione
delle onde sismiche.

I risultati che si possono ottenere da un’indagine di questo tipo sono la velocità media
delle onde di taglio calcolata tramite un codice di calcolo e la stratigrafia di massima del
suolo.

Per l'acquisizione dei dati è stato utilizzato un tromometro digitale modello
Tromino®Zero della Micromed s.r.l. È costituito essenzialmente da tre velocimetri
orientati secondo le direzioni N-S, E-W e verticale, rispettivamente ortogonali tra loro.

La strumentazione opera nell’intervallo di frequenze compreso tra 0.1 e 200 Hz,
consentendo di ottenere un’elevata risoluzione. I dati del moto del terreno, dopo essere
stati amplificati e digitalizzati, vengono memorizzati su una memoria interna digitale.
Inoltre, in considerazione dell’influenza che le condizioni meteorologiche (pioggia, vento
forte, ecc.) possono avere sulle registrazioni, va specificato che le misure sono state
effettuate in una giornata senza particolari condizioni meteorologiche sfavorevoli a
questo tipo di indagine.

I risultati delle analisi sono stati ottenuti con il software Grilla della Micromed s.r.l. In
sintesi il segnale dei velocimetri è acquisito in ciascun sito per un tempo di 20 minuti.
Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate e analizzate due serie di dati:

a) le curve H/V ricavate con i seguenti parametri:

- larghezza delle finestre d’analisi 20 s,
- lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza
centrale,
- rimozione nelle finestre di eventuali transienti ancora presenti.

b) le curve dello spettro di velocità delle tre componenti del moto, ottenute dopo analisi
con gli stessi parametri del punto (a).

La scheda in esteso, secondo le linee guida del progetto europeo Sesame, del sito
analizzato è riportata in Allegato. I criteri di significatività consistono in una serie di
criteri di tipo statistico aventi lo scopo di valutare la significatività delle misure H/V.
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La prima parte di criteri è dedicata alla valutazione dell’attendibilità statistica della curva
H/V (in pratica, individuata la frequenza di risonanza, i criteri servono a verificare se la
registrazione è stata eseguita per un tempo abbastanza lungo, e analizzata attraverso
un numero sufficiente di sotto-finestre di durata adeguata).

La seconda parte si riferisce alla valutazione della chiarezza del picco H/V (cioè i criteri
servono per analizzare la morfologia del picco e per valutare se la sua forma sia
geometricamente ben definita).

Affinché la curva H/V sia affidabile, occorre che ciascuno dei primi tre criteri sia
soddisfatto, mentre per valutare la chiarezza del picco H/V dovrebbero essere verificati
almeno 5 dei 6 criteri stabiliti. La verifica dei criteri Sesame è eseguita in automatico dal
software Grilla ed è compresa nel rapporto finale (Allegato).

Le curve H/V sono curve sperimentali che rappresentano il valore del rapporto fra le
ampiezze spettrali medie delle vibrazioni ambientali (riferite alla componente verticale e
alle componenti orizzontali del moto) in funzione della frequenza.

I picchi della curva H/V presenti a una data frequenza possono essere più o meno
evidenti e interpretabili a seconda dell’entità del contrasto d’impedenza sismica tra il
substrato rigido e lo strato più superficiale di copertura.

L’asse orizzontale rappresenta la frequenza in scala logaritmica per rendere più visibili i
primi metri (5-50 Hz), che sono più importanti in ambito geologico. La scala verticale è il
rapporto adimensionale tra lo spettro orizzontale e quello verticale.

Uso combinato MASW-sismica passiva a stazione singola
Quest’analisi è stata sviluppata utilizzando il software Grilla della Micromed s.r.l. per
ottenere un modello sismo-stratigrafico nel sito di misura.

L’inversione delle misure ai fini stratigrafici sfrutta quindi la tecnica del confronto degli
spettri singoli e dei rapporti H/V misurati con quelli sintetici cioè quelli calcolati sul
campo d’onde completo di un modello 3D.

Per produrre un profilo sismostratigrafico dalla curva HV è indispensabile avere un
vincolo relativo alla profondità del riflettore. È naturalmente possibile anche che il
vincolo sia fornito anziché dalla sua profondità da indicazioni sul profilo Vs ottenuto
dalla prova MASW.

In questo caso l’approccio misto della tecnica MASW e a stazione singola si rivela
ideale in quanto la prova MASW fornisce il vincolo per il fit della prova HV anche in
assenza di sondaggi o prove penetrometriche e la prova HV permette di ottenere profili
Vs fino a profondità maggiori di quelle raggiungibili dalla sola prova MASW.

L’interpretazione è tanto più soddisfacente, e il modello tanto più vicino alla realtà,
quanto più i dati misurati sono vicini a quelli sintetici (Fig. 3).



5

Fig. 3. Confronto tra la curva sperimentale H/V (in rosso) e la curva sintetica H/V (in blu) ottenuta dal
modello di sottosuolo per il sito HV1.

Fig. 4. Modello di sottosuolo in termini di Vs derivato dal fit congiunto della prova MASW e a stazione
singola.
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Allegato
MASW (file 110.seg)
Inizio registrazione: 12/04/16 09:47:54 Fine registrazione:    12/04/16 09:07:06
Durata registrazione:  0h00'02''. 
Freq. campionamento:   977 Hz
Nomi canali:       CH01       ;   CH02       ;   CH03       ;   CH04       ;   CH05       ;   CH06       ;   CH07       ;
CH08       ;   CH09       ;   CH10       ;   CH11       ;   CH12       ;   CH13       ;   CH14       ;   CH15       ;
CH16       ;   CH17       ;   CH18       ;   CH19       ;   CH20       ;   CH21       ;   CH22       ;   CH23       ;
CH24

Array geometry (x): 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.5 15.0 16.5 18.0 19.5 21.0 22.5 24.0 25.5
27.0 28.5 30.0 31.5 33.0 34.5 m.

MODELLED RAYLEIGH WAVE PHASE VELOCITY DISPERSION CURVE

Depth at the bottom of
the layer [m]

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio

2.00 2.00 190 0.35
12.00 10.00 270 0.35
40.00 28.00 440 0.30
90.00 50.00 730 0.30

inf. inf. 840 0.30

Vs(0.0-30.0) = 339 m/s
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HV1

Inizio registrazione: 28/04/16 16:17:25 Fine registrazione:    28/04/16 16:37:25
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN
Durata registrazione:  0h20'00''. Analizzato 97% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento:   128 Hz
Lunghezza finestre:  20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento:  10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
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SERIE TEMPORALE H/V DIREZIONALITA' H/V

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Profondità alla base
dello strato [m]

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson

2.00 2.00 190 0.35
12.00 10.00 270 0.35
40.00 28.00 440 0.30
90.00 50.00 730 0.30

inf. inf. 840 0.30

Vs(0.0-30.0)=339m/s
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di ������
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 2.5 ± 0.34 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 > 10 / Lw 2.50 > 0.50 OK
nc(f0) > 200 2900.0 > 200 OK

σσσσA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz

σσσσA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  121 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f
 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 NO

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 4.625 Hz OK
A0 > 2 2.15 > 2 OK

fpicco[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f0 ± 5% |0.13553| < 0.05 NO

σσσσf < εεεε(f0) 0.33882 < 0.125 NO

σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.7953 < 1.58 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0
f

 f0

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
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σf

ε(f0)
A0

AH/V(f)
f –

f +

σA(f)

σlogH/V(f)
θ(f0)

deviazione standard della frequenza del picco H/V
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0)
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media
deve essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0)

Valori di soglia per σf e σA(f0)
Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0
θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20



PARAMETRI SISMICI DI SITO - Elaborazione fondazioni e stabilità del pendio

4
All.

Via V. Poggi 4/4 - 17100 Savona

Dott. Francesco Valle
Geologo

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii

Muro rigido: 0

Sito in esame.

latitudine: 44,300728

longitudine: 8,451904

Classe: 2

Vita nominale: 50

Siti di riferimento

Sito 1 ID: 17354 Lat: 44,2752Lon: 8,3921 Distanza: 5544,083

Sito 2 ID: 17355 Lat: 44,2782Lon: 8,4618 Distanza: 2626,029

Sito 3 ID: 17133 Lat: 44,3281Lon: 8,4577 Distanza: 3077,770

Sito 4 ID: 17132 Lat: 44,3251Lon: 8,3880 Distanza: 5763,623

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50anni

Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO):

Probabilità di superamento: 81  %

Tr: 30 [anni]

ag: 0,019 g

Fo: 2,577

Tc*: 0,159 [s]

Danno (SLD):

Probabilità di superamento: 63  %

Tr: 50 [anni]

ag: 0,024 g

Fo: 2,542

Tc*: 0,187 [s]

Salvaguardia della vita (SLV):

Probabilità di superamento: 10  %

Tr: 475 [anni]

ag: 0,056 g

Fo: 2,611

Tc*: 0,306 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC):

Probabilità di superamento: 5  %

Tr: 975 [anni]

ag: 0,072 g

Fo: 2,659

Tc*: 0,326 [s]

Coefficienti Sismici

SLO:

Ss: 1,500

Cc: 1,930

St: 1,000

Kh: 0,006

Kv: 0,003

Amax: 0,274

Beta: 0,200

SLD:

Ss: 1,500

Cc: 1,830

St: 1,000

Kh: 0,007

Kv: 0,004

Amax: 0,359

Beta: 0,200

SLV:

Ss: 1,500

Cc: 1,550

St: 1,000

Kh: 0,017

Kv: 0,008

Amax: 0,830

Beta: 0,200

SLC:

Ss: 1,500

Cc: 1,520

St: 1,000

Kh: 0,022

Kv: 0,011

Amax: 1,055

Beta: 0,200

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50

Geostru software - www.geostru.com

Coordinate WGS84

latitudine: 44.299758

longitudine: 8.450850
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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica viene redatta nell'ambito del progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione di un campo polivalente 

presso il Polo Universitario di Savona, sito in via Magliotto 2, nel territorio comunale di Savona. 

Tale intervento prevede la rimozione del tappeto presente sull’attuale campo esistente e successiva demolizione del sottofondo 

presente. Lo stesso verrà quindi ricostruito con nuova posa di sottofondo, manto bituminoso e pavimentazione sportiva. Nell’ambito 

degli stessi lavori è prevista la realizzazione di una copertura costituita da una struttura ad arco realizzata in acciaio zincato, avente 

dimensioni in pianta di circa 40 m x 33 m, ed una altezza nel punto più alto dell’arco di circa 10 m. 

Sulla struttura ad archi verrà realizzata una copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a 

scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21. 

Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una perfetta tenuta del tetto. Il fissaggio delle 

lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella, appoggiate direttamente alla 

struttura in acciaio zincato. Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1. 

La nuova struttura andrà a coprire anche gli spazi di comunicazione con gli spogliatoi in modo da facilitarne l’utilizzo nel caso di cattivo 

tempo creando così un vero e proprio impianto sportivo. 

La struttura di fondazione, data l’entità dei carichi, sarà del tipo diretto. 

L’obiettivo del suddetto progetto è di rinnovare e modificare l’impianto sportivo esistente dotandolo inoltre di una copertura al fine di 

renderlo maggiormente fruibile dagli utenti. La conformazione e il materiale della copertura sono stati adottati per i seguenti motivi: 

la forma, assimilabile a una copertura cilindrica, è stata impiegata per motivi estetici e pratici inoltre essa permette di ottenere una 

notevole altezza libera favorendo così l’attività sportiva. L’impiego del materiale acciaio riceve una crescente attenzione per diversi 

motivi tra i quali il buon comportamento sismico, l’adattabilità ad opere con grandi luci e la rapidità delle fasi di costruzione. 

 

Oggetto della presente relazione sono le verifiche strutturali e geotecniche dell’opera suddetta. 

 

Per quanto riguarda le azioni di calcolo, le caratteristiche dei materiali, il calcolo delle sollecitazioni, le verifiche e le modalità 

costruttive, si è fatto riferimento al DM 17.01.18. 

Le unità di misura, salvo diversamente specificato, sono da intendersi kN, kNm e m. 

Il calcolo delle strutture è stato condotto con l’ausilio dei codici di calcolo: 

- STRAUS7 vers. 2.3.7 

- MIDAS GEN vers. 2.1 

entrambi di comprovata attendibilità. 
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2 NORMATIVE E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

2.1 Normative 

I dimensionamenti effettuati e le relative verifiche, riportati e non nella presente relazione, vengono eseguiti nel rispetto della 

Normativa Vigente, con particolare riferimento a: 

 D.M. 17 gennaio 2018. Testo Unitario “Nuove norme Tecniche per le Costruzioni” ➔ NTC. 

 Circolare applicativa norme tecniche per le costruzioni 21 Gennaio 2019, n.7 C.S.LL.P 

 EUROCODICE 2 – Costruzioni in conglomerato cementizio ➔ EC2. 

 EUROCODICE 3 – Costruzioni in acciaio ➔ EC3. 

 EUROCODICE 7 – Progettazione geotecnica ➔ EC7. 

 EUROCODICE 8 – Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture ➔ EC8. 

 

2.2 Documenti di progetto 

 Dott. Geol. Francesco valle – “Realizzazione del campo polivalente di scienze motorie presso il campus di Savona - Perizia 

geologica (d.m. 14/01/2008)” – dicembre 2016. 

 Università degli Studi di Genova – Valutazione sperimentale dei coefficienti di pressione su una copertura presso il Campus 

Universitario di Savona – Aprile 2019 
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

I materiali che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle opere sono i seguenti: 

 

Calcestruzzo per magri di fondazione 

Classe di resistenza C12/15 

Resistenza cubica caratteristica:   Rck = 15 N/mm2 

Resistenza cilindrica caratteristica:   fck = 0,83  Rck = 12 N/mm2 

 

Strutture di fondazione ed elevazione 

Classe di esposizione XC1 

Classe di resistenza C25/30 

Resistenza cubica caratteristica:   Rck = 30 N/mm2 

Resistenza cilindrica caratteristica:   fck = 0,83  Rck = 24,9 N/mm2 

Resistenza media a compressione:   fcm = fck + 8 = 24,9 + 8 = 32,9 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione:  fcd = cc  fck / c = 0,85  24,9 /1,5 = 14,11 N/mm2 

Resistenza media a trazione semplice:  fctm = 0,30  fck2/3 = 2,55 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione semplice:  fctk = 0,7  fctm = 1,79 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione:   fctd = fctk / c = 1,79 / 1,5 = 1,19 N/mm2 

Modulo elastico:     Ec = 22000  (fcm/10)0,3 = 31447 N/mm2 

 

Acciaio per armature da C.A. 

Acciaio B450C (ex FeB44k) 

Resistenza caratteristica allo snervamento:  fyk = 450 /mm2 

Resistenza di calcolo:    fyd = fyk / s = 450 / 1,15 = 391 N/mm2 

Modulo elastico:     Es = 210.000 N/mm2 

 

Prescrizioni 

Copriferro nominale:    30 mm 

Massimo rapporto A/C    0,60 

Minimo contenuto in cemento   280 kg/mc 

 

Acciaio per profili tubolari S275 (ex Fe430) 

 

fyk     275 N/mm2     tensione caratteristica di snervamento 

ftk     430 N/mm2     tensione caratteristica di rottura 

Es = 206.000 N/mm2    modulo elastico 
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Acciaio da carpenteria metallica 

Acciaio S275 zincato a caldo 

 

A) Elementi saldati in acciaio: 

S275JR          per spessori           t ≤ 20 mm 

S275J0          per spessori  20 <  t ≤ 40mm 

S275JW           per spessori           t > 40 mm 

 

B) Elementi laminati in acciaio: 

S275JR          per spessori           t ≤ 40 mm 

 

Resistenza caratteristica a rottura:   ftk = 430 N/mm2  per spessori           t ≤ 40 mm 

       ftk = 410 N/mm2  per spessori           t > 40 mm 

 

Resistenza caratteristica a snervamento:  fyk = 275 N/mm2  per spessori           t ≤ 40 mm 

       ftk = 255 N/mm2  per spessori           t > 40 mm 

 

Resistenza di calcolo per verifiche di stabilità e resistenza di sezioni non indebolite da fori:   

fyd = fyk / M0 M1) = 275/1.05 N/mm2 = 261.9 N/mm2    per spessori           t ≤ 40 mm 

fyd = fyk / M0 M1) = 255/1.05 N/mm2 = 242.8 N/mm2    per spessori           t ≤ 40 mm 

 

Resistenza di calcolo per verifiche di resistenza di sezioni indebolite da fori:   

fyd = fyk / M0 M1) = 275/1.25 N/mm2 = 220 N/mm2    per spessori           t ≤ 40 mm 

fyd = fyk / M0 M1) = 255/1.25 N/mm2 = 204 N/mm2    per spessori           t ≤ 40 mm 

 

Prescrizioni per acciaio da carpenteria metallica 

- La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei limiti della UNI EN 10025. 

- Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con classe di tolleranza 

minima A. 

 

Bulloni 

Secondo DM 17/01/2018 - UNI EN 14399-1  

Viti e dadi: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 3 e 4. 

Rosette e piastrine: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 5 e 6. 

 

MATERIALI 

Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1: 2001  

Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2: 1994  

Rosette in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006 

Piastrine in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006 

I bulloni disposti verticalmente, se possibile, avranno la testa della vite verso l'alto ed il dado verso il basso ed avranno una rosetta 

sotto la vite ed una sotto il dado. 
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Il piano di taglio, se non diversamente indicato, interesserà il gambo non filettato della vite.  

Tutti i collegamenti soggetti ad inversione di sforzi dovranno essere previsti ad attrito 

Superfici a contatto per giunzione ad attrito n=0.30 

Precarico secondo DM 17/01/2018 

Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad attrito. In caso si adottino coppie 

minori dovranno essere previsti opportuni sistemi antisvitamento. 

 

Bullone M12, classe 8.8:  precarico 47 kN 

Bullone M16, classe 8.8:  precarico 65 kN 

Bullone M20, classe 8.8:  precarico 88 kN 

 

 

Controlli 

Secondo DM 17/01/2018 

 

Saldature 

Secondo DM 17/01/20108 

 

Trattamento superficiale 

Ciclo di zincatura a caldo conforme a EN ISO 1461 
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4 MODELLAZIONE COPERTURA 

 

4.1 Caratteristiche geometriche 

La nuova copertura presenterà un ingombro longitudinale di circa 40 m e un ingombro trasversale di circa 33 metri, cui corrisponde 

uno sviluppo di 35,5 m.  

La struttura portante sarà costituita da 9 archi a struttura reticolare in acciaio zincato disposti ad interasse longitudinale di 5,0 m, 

realizzati con correnti superiori e inferiori cavi, a sezione circolare aventi diametro esterno pari a 203 mm e spessore di 6,8 mm con 

interposte bielle diagonali di collegamento a costituire la reticolare, anch’esse della stessa tipologia di materiale, circolari con diametro 

esterno pari a 82,5 mm e spessore di 3,3 mm. 

Gli arcarecci saranno caratterizzati da profilati a sezione circolare cava aventi diametro esterno pari a 171 mm e spessore di 3,0 mm 

posti ad interasse di circa 3,30 m lungo il piano della falda. 

Sulla struttura ad archi verrà realizzata una copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a 

scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21. 

Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni particolari di tacchettatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per proteggere il campo da gioco dalle intemperie, si realizzerà a ridosso dell’apertura in sommità un involucro in lastre grecate opaline 

(per evitare fenomeni di abbagliamento), scostato dalla copertura in acciaio di circa 30 cm e con una sovrapposizione di circa 85 cm 

per lato, per impedire il passaggio dell’acqua nel caso di forte vento, tipico della zona. Le lastre saranno policarbonato mini-alveolare 

spessore mm 2,5 profilo 75/20, in con protezione esterna ai raggi UV. Le singole lastre saranno sovrapposte lateralmente da un’onda 

e mezzo fissate mediante viti in acciaio zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella. 

 

Le lastre grecate trasparenti avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Trasmissione luminosa: opalino 65% 
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 Trasmissione termica [U] 4,50 W/m²K 

Nel sottogronda dell’apertura di areazione, per impedire l’ingresso di elementi esterni (volatili, foglie, rami ecc), è previsto inoltre di 

installare un tamponamento in lamiera stirata tipo FILS 21 con maglie da mm. 45x15 vuoto frontale 33 % in acciaio preverniciato 

sp.2 mm. colore RAL a scelta della D.L.. I moduli verranno applicati con viti auto perforanti a vista alla sottostruttura in acciaio. 

Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una perfetta tenuta del tetto. Il fissaggio delle 

lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella, appoggiate direttamente alla 

struttura in acciaio zincato. Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1. 

 

Affinché le arcate non siano indipendenti le une dalle altre, risulteranno collegate tra loro tramite traversi in acciaio, necessari anch’essi 

al montaggio della copertura. 

Per contrastare le azioni esterne orizzontali saranno necessari opportuni controventi, della tipologia a croce di S. Andrea. Si prevedono 

in particolare controventi di falda nella zona di testata della struttura lungo i lati minori e i lati maggiori. Tramite le travi di irrigidimento 

questi controventi convoglieranno le azioni orizzontali sui setti in c.a. e sui puntoni inclinati e quindi, tramite questi ultimi, a terra. 

Le strutture portanti in elevazione, su cui è posta la copertura anzidetta, saranno costituite da montanti verticali in acciaio circolari 

con diametro esterno pari a 323,9 mm e spessore di 5 mm collegati in sommità ad un estremo degli stessi archi e fondati su cordolo 

di fondazione in c.a. Il rimanente estremo di ciascuna campata sarà innestato in un setto in c.a. anch’esso eretto su fondazione diretta 

superficiale. 

 

4.2 Azioni caratteristiche 

Si riporta di seguito un riepilogo delle azioni caratteristiche di progetto. 

 

4.2.1 Pesi propri e carichi permanenti di calcolo 

Peso proprio del calcestruzzo armato:    = 25,0 kN/mc 

Peso proprio dell’acciaio:      = 78,5 kN/mc 

Peso proprio copertura in lamiera:     = 0,10 kN/mq 

 

I carichi sopraesposti sono implementati direttamente dal modello creato. 

 

4.2.2 Carichi variabili 

Sono stati considerati carichi variabili distribuiti non minori da quelli desunti dal T.U (tab. 3.1.II): 

- Livello “1” (copertura) tetto accessibile per sola manutenzione cat. H:  0,50 kN/mq 
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5 AZIONE DEL VENTO 

Sulla base delle indicazioni riportate nel T.U., l’azione del vento sulle strutture in oggetto viene definita attraverso una pressione 

determinata in funzione della velocità di picco. 

La struttura in esame è ubicata nella "Zona 7" e per quote s.l.m. inferiori a 1000 m s.l.m., la velocità di riferimento, per un periodo 

di ritorno T = 50 anni, vale: 

vb (50) = vb,o = 28 m/s. 

Le azioni statiche del vento sono costituite dalle risultanti delle pressioni interne ed esterne agenti sui singoli elementi che costituiscono 

la costruzione. 

 

Il valore della pressione del vento ortogonale agli elementi che costituiscono la costruzione può essere determinata con la seguente 

espressione: 

p = qb · ce · cp· cd 

dove: 

qb = pressione cinetica di riferimento; 

ce = coeff. di esposizione; 

cp = coeff. di forma; 

cd = coeff. dinamico. 

 

L’azione tangenziale dovuta al vento, applicata su una superficie parallela alla direzione considerata, è fornita dall’espressione: 

p = qb · ce · cf 

dove: 

qb, ce = sono descritti in precedenza; 

cf = coefficiente d’attrito. 

 

Alla velocità di riferimento vb viene associata una pressione cinetica di riferimento, così determinata: 

qb = ½ ·  · vb
2 = ½ · 1,25 kg/mc · (28 m/s)2 = 490 N/mq = 0,49 kN/mq. 

 

La struttura in esame si trova in classe di rugosità del terreno C (ostacoli diffusi) e categoria III, pertanto risulta: 

kr = 0,20; z0 = 0,10 m; zmin= 5 m. 

Il coefficiente di esposizione tiene conto degli effetti locali del sito e dell’altezza dal suolo. Tenuto conto che l’altezza massima sul 

suolo della costruzione è pari a circa 9,90 m quindi maggiore di zmin, risulta: 

ce = ce (z) = kr
2 · ct · ln (z/z0) · [7 + ct· ln (z/z0)] 

in cui: 

ct = coefficiente di topografia, che per il caso in esame può essere posto = 1. 

Pertanto risulta: 

ce = 0,202 · 1 · ln (9,90/0,10) · [7 + 1· ln (9,90/0,10)] = 2,13. 

Tale valore si assume costante lungo l’altezza fuori terra della copertura. 

 

 

 

 

 



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA  
 

2 Sett’19 Validazione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE DI CALCOLO DI STRUTTURE E FONDAZIONI ese01 F_rel strut r02.doc Pag.  12 di 83 

 

  
 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI   via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA   www.studiogoso.it 
 

 

5.1 Coefficienti aerodinamici 

La copertura in oggetto è curva, aperta sui quattro lati e sorretta da piloni in c.a. e in acciaio; essa non è contemplata nelle 

configurazioni riportate dalle normative tecniche, anche internazionali, a livello di valutazione di coefficiente di pressione.  

Si è deciso di assimilare, in un primo momento, la copertura ad una tettoia a due falde separate dal colmo di ventilazione e quindi di 

valutarne i coefficienti di pressione secondo le indicazioni della CNR–DT-207-R1-2018.  

Successivamente il dipartimento del DICCA della Scuola Politecnica dell’Università di Genova ha deciso di effettuare prove sperimentali 

su un modello in scala per valutare l’azione del vento sulla copertura. 

 

5.1.1 Coefficiente di forma (STRUTTURA APERTA) - CNR-DT  207/2018 

Le istruzioni dettate nella CNR-DT 207/2018 “ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI EFFETTI DEL VENTO SULLE 

COSTRUZIONI” forniscono dei criteri per valutare le azioni globali del vento sulle coperture che non si collocano permanentemente al 

di sopra di pareti verticali, ossia in cui lo spazio sottostante non sia delimitato in maniera permanente da pareti. 

Si definisce grado di bloccaggio  il rapporto tra l’area esposta al vento di un’eventuale ostruzione presente al di sotto della tettoia e 

l’area totale della superficie ortogonale alla direzione del vento al di sotto della tettoia. Si definiscono due situazioni limite: 

 = 0 corrisponde all’assenza di ostruzioni al di sotto della tettoia (tettoia libera); 

 = 1 corrisponde alla situazione in cui lo spazio al di sotto della tettoia sia completamente ostruito. 

La condizione  = 1 è sostanzialmente diversa da quella prevista per gli edifici in quanto l’ostruzione può essere offerta anche da 

elementi che non delimitano completamente e permanentemente lo spazio al di sotto della tettoia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori dei coefficienti di forza sono espressi in funzione del grado di bloccaggio  e dell’inclinazione  delle falde. Per valori intermedi 

di  è ammessa un’interpolazione lineare tra i valori relativi ai casi  = 0 e  = 1. 

La quota di riferimento z è pari all’altezza massima h della tettoia. L’area di riferimento L2, ossia l’area sui cui è applicata la forza 

risultante, è pari all’area di ciascuna falda della tettoia. 
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Per questo tipo di opera si assume  = 1 con  = 0° in direzione parallela alla linea di colmo: 

CF_positivo = + 0,2  

CF_negativo = -1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo tipo di opera si assume  = 1 con  = 36° in direzione ortogonale alla linea di colmo: 

CF_positivo = 0,2 +0,7 (36°/30) =1,04 

CF_negativo = -1,4 
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5.1.2 Coefficienti di pressione da prove sperimentali in galleria del vento 

L’obbiettivo di una campagna di prove in galleria del vento è quello di determinare le pressioni di picco, massime e minime, che 

agiscono su ogni elemento, per tutte le possibili direzioni di provenienza del vento. 

Si rimanda alla relazione tecnica, allegata alla presente, redatta dal dipartimento DICCA della Scuola Politecnica dell’Università di 

Genova per quanto concerne gli aspetti generali della modellazione della copertura e di dettaglio dei valori dei coefficienti di pressione. 

Le prove sono state svolte per un valore della velocità media del vento di circa 10 m/s alla quota di 10 cm nella camera di prova, 

corrispondenti a 10 m nella scala reale, per 24 direzioni di provenienza del vento. Ogni prova è stata analizzata in regime stazionario, 

per un periodo di tempo pari a 180 s, che corrisponde a 3,5 ore di tempo in scala reale. 

 

5.1.2.1 Valutazione delle azioni locali sui singoli elementi strutturali e/o secondari 

L’impiego di coefficienti di pressione misurati nel corso di prove sperimentali in galleria del vento richiede un approccio formalmente 

simile a quello delle NTC2018, ma sostanzialmente diverso.  

La pressione di picco sui singoli elementi strutturali e/o secondari è fornita dalla seguente relazione: 喧 =  圏陳潔̂�潔鳥 
 

dove 圏陳 è la pressione cinetica del vento indisturbato, 潔̂� è il coefficiente di picco (massimo o minimo) valutato in galleria del vento, 潔鳥 è il coefficiente dinamico. 

La pressione cinetica media del vento indisturbato vale:  圏陳 = 圏長潔陳態             con      潔陳 = 倦追潔痛 ln ( ��待)                      � ≤ �陳�津 

 

dove 倦追 , 潔痛 , 圏長 sono calcolati secondo le indicazioni del CNR- DT  207/2018. 

 

Il coefficiente di pressione fornito dalle misure in galleria del vento associato ad ogni elemento è un coefficiente di pressione di picco, 

minimo o massimo, fornito dall’inviluppo direzionale dei valori di picco massimi e minimi dei coefficienti di pressione locali. 

Nelle seguenti immagini, estratte dalla relazione tecnica del Dicca Unge, è riportato l’inviluppo dei valori massimi positivi  

(direzione verso il basso) e minimi (direzione verso l’alto) in termini di coefficiente complessivo considerando una opportuna 

suddivisione in zone della copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Inviluppo dei valori massimi positivi           b)  Inviluppo dei valori massimi 
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Cp + L1 L2 L3 L4 L5  Cp - L1 L2 L3 L4 L5 

B1 2,09 1,87 1,58 1,83 2,41  B1 -3,2 -1,77 -1,41 -1,86 -3,22 

B2 1,39 0,9 0,54 0,87 1,56  B2 -4,06 -1,71 -1,4 -1,82 -3,82 

B3 0,98 0,64 0,39 0,62 1,12  B3 -2,49 -2,16 -1,91 -1,96 -2,77 

B4 1,62 1,02 0,77 0,94 1,18  B4 -2,66 -1,44 -1,36 -1,81 -3,11 

B5 2,49 1,82 1,33 1,91 2,3  B5 -2,28 -1,53 -1,41 -1,67 -2,66 

 

Dalle tabelle soprastanti risulta che: 

- il coefficiente di pressione complessivo dei valori massimi positivi è:   Cp, picco = 2,49 

- il coefficiente di pressione complessivo dei valori minimi negativi è:   Cp, picco = -4,06 

 

5.1.2.2 Valutazione delle azioni complessive sulla copertura 

I risultati della sperimentazione in galleria del vento per la valutazione delle azioni complessive sulla copertura possono essere 

direttamente incorporati nello schema suggerito dalle NTC18, calcolando la pressione di progetto attraverso la seguente relazione: 喧 =  圏�潔鳥潔� 
 

in cui 潔� deve essere valutato come il coefficiente di pressione media valutato nel corso delle misure in galleria del vento. 

Nel seguito sono riportate le elaborazioni dei risultati in termini di mappe di valori omogenei nelle zone individuate. I valori sono 

ottenuti sommando le pressioni sull’estradosso e sull’intradosso, rappresentando per tanto i valori complessivi. 

Si riportano a titolo d’esempio le due mappe con i valori minimi complessivi più significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle tabelle soprastanti risulta che: 

- il coefficiente di pressione complessivo dei valori positivi è:    Cp, media = 0,71 

- il coefficiente di pressione complessivo dei valori minimi negativi è:   Cp, media = -1,31 
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5.1.3 Confronto coefficienti di pressione sperimentali e coefficienti della CNR -DT 207/2018 

I coefficienti di pressione ottenuti per il caso della tettoia a due falde (CNR-DT 207/2018) risultano maggiori dei coefficienti ottenuti 

dalle prove sperimentali: 

[Coefficiente da CNR-DT 201/2018]  CF_positivo = +1,04    ≥  [Coefficiente sperimentale] Cp, media = 0,71 

[Coefficiente da CNR-DT 201/2018] CF_negativo = -1,4       ≥  [Coefficiente sperimentale] Cp, media = -1,31 

 

È evidente che i coefficienti impiegati secondo la prescrizione della CNR siano più cautelativi rispetto quelli reali, dunque si è deciso 

di portare avanti l’analisi globale della struttura con i coefficienti che derivano dalla CNR per quanto riguarda le verifiche e il 

dimensionamento degli elementi principali della copertura. 

La verifica e il dimensionamento dei singoli elementi, ad esempio dei pannelli di copertura, sarà effettuata con i coefficienti complessivi 

di picco (paragr. 5.1.2.1), per massimizzare l’azione di progetto. 

 

5.2 Coefficiente di attrito 

In mancanza di opportuna documentazione tecnica e non disponendo dei risultati provenienti da prove sperimentali condotte in galleria 

del vento è possibile assumere i valori riportati nella seguente tabella. 

Superficie     Coefficiente d’attrito 

Liscia (acciaio, cemento a faccia liscia..)  0,01 

Scabra (cemento a faccia scabra, catrame..)  0,02 

Molto scabra (ondulata, costolata, piegata..)  0,04 

Per il caso in studio si assume in sede di progetto: cf = 0,04. 

 

5.3 Coefficiente dinamico 

Il coefficiente dinamico “cd” tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli 

effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della struttura. Nella costruzione in oggetto esso può essere assunto cautelativamente 

pari ad 1. 

Il valore cd è stato posto unitario perché ai sensi della CNR-DT 207/2018 (paragr. 3.4.1) la struttura è stata classificata come 

“costruzioni rigide (frequenza del primo modo nella direzione del vento maggiore di 2 Hz) ed estese (superficie esposta al vento di 

larghezza maggiore di 25 m e altezza minore di 75 m)”. 

Si riportano nel seguito i valori delle frequenze dei primi due modi di vibrare e relativi grafici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MODO 1 – f = 5,51 Hz    MODO 2 – f = 5,91 Hz  
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5.4 Azioni statiche equivalenti di progetto 

 

Sulla base di quanto detto, è possibile determinare le azioni statiche equivalenti sui vari elementi della costruzione, per la direzione 

di vento considerata, che nel caso in esame saranno quelle corrispondenti agli assi principali della pianta dell’edificio. 

Le pressioni, nei vari casi di esposizione aerodinamica valgono: 

 

5.4.1 Tettoie a doppia falda  

 

CASO 1B – COEFFICIENTE DI FORMA POSITIVO SU TUTTA LA COPERTURA 

p = 0,49· 2,13 · 1,04 = + 1,08 kN/mq (verso l’interno); 

 

CASO 2B – COEFFICIENTE DI FORMA POSITIVO SU METÀ COPERTURA SOPRAVENTO 

p = 0,49· 2,13 · 1,04 = + 1,08 kN/mq (verso l’interno); 

 

CASO 3B – COEFFICIENTE DI FORMA POSITIVO SU METÀ COPERTURA SOTTOVENTO 

p = 0,49· 2,13 · 1,04 = + 1,08 kN/mq (verso l’interno); 

 

CASO 4B – COEFFICIENTE DI FORMA NEGATIVO SU TUTTA LA COPERTURA 

p = 0,49· 2,13 · -1,4 = - 1,46 kN/mq (verso l’esterno); 

 

CASO 5B – COEFFICIENTE DI FORMA NEGATIVO SU METÀ COPERTURA SOPRAVENTO 

p = 0,49· 2,13 · -1,4 = - 1,46 kN/mq (verso l’esterno); 

CASO 6B – COEFFICIENTE DI FORMA NEGATIVO SU METÀ COPERTURA SOPRAVENTO 

p = 0,49· 2,13 · -1,4 = - 1,46 kN/mq (verso l’esterno); 

 

L’azione tangenziale esercitata dal vento risulta: 

p = 0,49 · 2,13 · 0,04 = 0,04 kN/mq 
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6 AZIONE DELLA NEVE 

Sulla base delle indicazioni riportate nel TU, il carico neve sulle strutture in oggetto viene calcolato mediante la seguente espressione:

 qs = μi · qsk · CE · Ct 

dove: 

- qs = carico neve sulla copertura, agente in direzione verticale sulla proiezione orizzontale della copertura; 

- μi = coefficiente di forma della copertura; 

- qsk = valore di riferimento del carico neve al suolo; 

- CE = coefficiente di esposizione; 

- Ct = coefficiente termico. 

 

Il valore caratteristico del carico neve al suolo qsk varia a seconda della quota del suolo sul quale sorge l’opera e della regione geografica 

in cui l’opera è inserita. 

La struttura in esame é ubicata nella "Zona II" (comprendente la provincia di Savona) e per quote s.l.m. inferiori a 200 m s.l.m. (il 

sito di intervento si trova ad una quota di circa 16 m s.l.m.) risulta qsk = 1,00 kN/mq. 

 

Il coefficiente di esposizione “CE” modifica il valore del carico neve in funzione delle caratteristiche specifiche dell’area in cui sorge 

l’opera. Per tener conto del fatto che la struttura si verrà a trovare in una zona in cui non vi sarà una significativa rimozione di neve 

prodotta dal vento, si assume CE = 1,0. 

 

Il coefficiente termico “Ct” modifica il valore del carico neve quando si voglia considerare lo scioglimento della stessa a causa della 

perdita di calore della costruzione. In questo specifico caso si assume Ct = 1,0. 

 

Il coefficiente di forma “μi” tiene conto della forma della copertura. 

La copertura in esame è cilindrica. 

Il coefficiente di forma risulta valere pertanto μi = μ1 = 0,8 per il caso di carico da neve depositata in assenza di vento e μi = μ3 

variabile tra 0 e 2 per il caso di carico da neve depositata in presenza di vento. 

Per il caso di carico da neve senza vento si deve considerare il caso (i) mentre per il caso di presenza di vento si deve considerare il 

caso (ii). 

Il carico neve di progetto, nei rispettivi casi contemplati dalla normativa, vale: 

 

 

caso (i) (combinazione senza vento): 

qs = 1,00 kN/mq · 1,0 · 1,0 · 0,8 = 0,80 kN/mq 

 

 

 

caso (ii) (combinazione con vento): 

per >60° μ3 = 0,0 

qs = 1 [0,5] · 1,00 kN/mq · 1,0 · 1,0 · 0,0 = 0,00 [0,00] kN/mq 

per 60° μ3 = 0,2 + 10 h/b = 3,13 => μ3 = 2,0 (μ32,0)  

qs = 1 [0,5] · 1,00 kN/mq · 1,0 · 1,0 · 2,00 = 2,00 [1,00] kN/mq 
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7 AZIONE DEL SISMA 

7.1 Tipo di opera, vita nominale e classe d’uso 

La vita nominale dell’opera viene definita con riferimento alla tabella 2.4.I - NTC, in funzione delle caratteristiche della stessa. 

 

Opera Tipo VN 

Opere provvisionali  1 10 

Opere ordinarie 2 50 

Grandi opere 3 100 

 

Nel caso in studio si fa riferimento ad opere di tipo 2, cui corrisponde una vita nominale (VN) pari a 50 anni. 

Le opere in progetto devono inoltre essere classificate in relazione alle conseguenze di una interruzione di funzionalità o collasso in 

caso di sisma (cfr. tabella 2.4.II - NTC). 

 

Classe d’uso I II III IV 

Coefficiente CU 0.7 1.0 1.5 2.0 

 

Si fa riferimento alla classe d’uso II cui è associato un coefficiente d’uso (Cu) pari a 1,0. 

Il periodo di riferimento (VR) dell’evento sismico viene pertanto definito (cfr. paragrafo 2.4.3 – NTC) come prodotto tra la vita nominale 

(VN) ed il coefficiente d’uso (Cu) ottenendo: 

VR = Cu x VN = 1,0 x 50 = 50 anni. 

 

Per quanto concerne la valutazione dell’azione sismica, le NTC-08 hanno introdotto una valutazione puntuale dell’azione sismica 

espressa sottoforma di spettri di risposta descritti da tre parametri, tra cui l’accelerazione orizzontale massima ag su sito di riferimento 

rigido e superficie orizzontale, per diversi periodi di ritorno TR (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975, 2475 anni) in corrispondenza dei 

nodi di un reticolo distribuito sul territorio nazionale con maglie di lato inferiore a 10 km. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri possono essere calcolati 

come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente 

il punto in esame. 

In accordo a quanto riportato al paragrafo 7.1 - NTC, la verifica nei confronti degli SL si effettua confrontando capacità e domanda; 

in mancanza di specifiche indicazioni in merito, la verifica si considera svolta positivamente quando sono soddisfatti i requisisti di 

rigidezza, resistenza e duttilità, per gli elementi strutturali, e di stabilità e funzionalità, per gli elementi non strutturali e gli impianti, 

secondo quanto indicato al par. 7.3.6 – NTC18. 

Nella tabella seguente sono riportati i parametri per la zona in oggetto: 

 

STATO 

LIMITE 

TR Ag Fo TC* 

[anni] [g] [-] [s] 

SLO 30 0,019 2,577 0,159 

SLD 50 0,024 2,542 0,187 

SLV 475 0,056 2,611 0,306 

SLC 975 0,072 2,659 0,326 
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7.2 Zonazione sismica 

Con deliberazione della giunta regionale 23/11/2018 n.962 la Regione Liguria ha approvato la nuova classificazione sismica (che ha 

sostituito la precedente di cui alla D.G.R. 17/03/2017, n. 216), da considerarsi in vigore dal 19 aprile 2017. 

La nuova classificazione risulta basata sullo stesso parametro della precedente: ag, accelerazione orizzontale di picco del suolo con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Alla luce del suddetto provvedimento regionale, il territorio comunale di Savona è classificato in zona 3. 

 

 

 

 

 

7.3 Amplificazione stratigrafica e topografica 

Gli effetti di amplificazione locale dovuti alla stratigrafia ed alla conformazione topografica vengono messi in conto mediante i seguenti 

parametri: 

Parametro SS: Effetti stratigrafici 

Parametro ST: Effetti topografici 

 

Il parametro “SS” che definisce gli effetti di amplificazione locale dovuti alla stratigrafia viene valutato in accordo alla tabella 3.2.IV 

contenuta all’interno delle NTC 18. 

Nel caso in studio, come indicato nella relazione geologica, il terreno di fondazione è classificabile nel tipo C pertanto risulta: SS = 

1,50. 

Per quanto concerne gli effetti di amplificazione dovuti alla topografia del sito, come indicato nella relazione geologica, l’intervento 

considerato trova la propria ubicazione su terreno pianeggiante, pertanto ad esso si associa la categoria topografica T1 a cui 

corrisponde, in accordo alla tabella 3.2.V contenuta all’interno delle NTC 18: ST = 1,00. 

 

  

Zona ag  

1 0,25÷0,35 

2 0,15÷0,25 

3 0,05÷0,15 

4 0,00÷0,05 
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7.4 Parametri per la definizione delle forme spettrali 

L’azione sismica è caratterizzata da 3 componenti traslazioni, due orizzontali ed una verticale, da considerare tra loro indipendenti. 

Per la definizione dei relativi spettri di risposta delle diverse componenti e dei diversi stati limiti (di esercizio ed ultimi), si dovrà fare 

riferimento ai seguenti parametri. 

SLE di operatività (SLO):  

ag = 0,019g 

     S = SS  ST = 1,50  1,00 = 1,50 

      amax = ag  S = 0,040g  1,50 = 0,03g 

Fo = 2,577 

T*c = 0,159 sec 

 

SLE di danno (SLD):  

ag = 0,024g 

S = SS  ST = 1,50  1,00 = 1,50 

amax = ag  S = 0,024g  1,50 = 0,036g 

Fo = 2,542 

T*c = 0,187 sec 

SLU di salvaguardia della vita (SLV):  

ag = 0,056 g 

S = SS  ST = 1,50  1,00 = 1,50 

amax = ag  S = 0,056 g  1,50 = 0,084 g 

Fo = 2,611 

T*c = 0,306 sec 

 

SLU di collasso (SLC):   

ag = 0,072 g 

S = SS  ST = 1,50  1,00 = 1,50 

amax = ag  S = 0,072g  1,50 = 0,108g 

Fo = 2,659 

T*c = 0,326 sec. 
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7.4.1 Spettro di risposta elastico – componente orizzontale 

Lo spettro di risposta elastico è definito dalle seguenti espressioni: 

 

dove: 

TB = TC / 3; 

TC = CC  TC*; 

CC = 1,15  (TC*)-0,40; 

TD = 4  ag/g + 1,6; 

S = SS  ST. 

  = coefficiente di smorzamento viscoso 

 = [10/(5 + )]0,5  0,55 

 

 

 

Nei seguenti grafici è riportato lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale e verticale per gli SLD e SLV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettri di risposta elastici in accelerazione della componente orizzontale 
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Spettri di risposta elastici in accelerazione della componente orizzontale 

 

7.4.2 Spettro di progetto per stati limite ultimi – componente orizzontale 

Per gli stati limite ultimi, lo spettro di progetto Sd (T) da impiegare è lo spettro elastico corrispondente, riferito alla PVR considerata, 

con le ordinate ridotte sostituendo nelle espressioni dello spettro elastico  con 1/q dove q è definito fattore di struttura. 

 

7.5 Fattore di struttura 

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica dipende dalla tipologia strutturale, dal suo 

grado di iperstaticità e dai criteri di progettazione adottati e prende in conto le non linearità di materiale. Secondo quanto riportato al 

paragrafo 7.3.1 – NTC, esso può essere calcolato tramite la seguente espressione: 

q = q0 × KR 

dove: 

- q0 = valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, dalla tipologia strutturale e dal rapporto 

“u/1” tra il valore dell’azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere 

la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione; 

- KR = fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione: 

= 1 per costruzioni regolari in altezza 

= 0,8 per costruzioni non regolari in altezza. 

 

Trattandosi di struttura in acciaio, si assume che la struttura sia di tipo non dissipativo e si progetta la struttura interamente in campo 

elastico.  

Il valore del fattore di struttura q è pertanto assunto pari a 1. 

Secondo quanto riportato al 7.3.6 delle NT2018 nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, le verifiche degli elementi 

primari devono essere condotto in termini di rigidezza e di resistenza, senza applicare le specifiche dei dettagli costruttivi e della 

progettazione in capacità. La resistenza delle membrature e dei collegamenti deve essere valutata in accordo con le regole di cui al 

4.2 del TU. 
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7.6 Spettro di progetto per SLV 

In riferimento allo spettro di risposta dell’accelerazione sismica da adottarsi per le verifiche allo stato limite di salvaguardia della vita, 

risulta: 

 ag = 0,056 g 

 S = SS  ST = 1,50  1,00 = 1,50 

 amax = ag  S = 0,133 g  1,50 = 0,084 g 

 Fo = 2,611 

 T*c = 0,306 sec 

 CC = 1,15  (TC*)-0,40= 1,55 

 TC = CC  TC* = 0,474 sec 

 TB = TC / 3 = 0,158 sec 

 TD = 4  ag/g + 1,6 = 1,824 sec 

 = 1/q = 1 
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8 AZIONE TERMICA 

In base a quanto riportato al cap. 3.5.5 del TU, considerando la costruzione come struttura in acciaio esposta, si considera una 

variazione termica Tu = ± 25°C. 
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9 AZIONE ECCEZIONALE DA INCENDIO 

Il carico d’incendio specifico qf,d per la struttura è nullo; pertanto non viene effettuata verifica alle azioni da incendio in base a quanto 

riportato al cap. 3.6.1 del TU. 
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10 COMBINAZIONE DELLE AZIONI CARATTERISTICHE 

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni: 

 

1) combinazione per gli stati limite ultimi 

G1  G1 + G2  G2 + P  P + Q1  Qk1 + Q2  02  Qk2 + Q3  03  Qk3 + ……… 

 

2) combinazione sismica 

 

E + G1 + G2 + P + 21  Qk1 + 22  Qk2 + ……… 

 

3) combinazioni per gli stati limite di esercizio 

 

rara   G1 + G2 + P +        Qk1 + 02  Qk2 + 03  Qk3 + ……… 

frequente  G1 + G2 + P + 11  Qk1 + 22  Qk2 + 23  Qk3 + ……… 

quasi permanente G1 + G2 + P + 21  Qk1 + 22  Qk2 + 23  Qk3 + ……… 

 

10.1 Stati Limite Ultimi 

Per quanto riguarda gli stati limite ultimi si è fatto riferimento allo stato limite STR per le verifiche relative al raggiungimento della 

resistenza ultima negli elementi strutturali (compresa la fondazione) e allo stato limite GEO per la verifica al collasso per carico limite 

dell’insieme struttura-fondazione. 

In entrambi i casi si sono effettuate le verifiche secondo l’Approccio 2, per lo STR e per il GEO. 

Le azioni elementari sono state combinate conformemente a quanto richiesto al paragrafo 2.5.3 – NTC, come riportato nella tabella 

che segue. 

 

COMB Peso proprio Permanenti Carichi variabili Neve Vento Sisma 

copertura 

STR - GEO (C1) 1,3 1,3 1,5 1,5  0,5 1,5  0,6 0 

STR - GEO (C1) 1,3 1,3 1,5  0,0 1,5 1,5  0,6 0 

STR - GEO (C1) 1,3 1,3 1,5  0,0 1,5  0,5 1,5 0 

 

10.2 Stati Limite in presenza di sisma 

In caso di presenza di azioni sismiche lo stato limite indagato è quello definito in precedenza: 

 SLV 

 SLD 

Le azioni elementari sono state combinate conformemente a quanto richiesto al paragrafo 3.2.4 – NTC, come riportato nella tabella 

che segue. 

 

COMB Peso proprio Permanenti Carichi variabili Neve Vento Sisma 

copertura 

SISMA 1 1 0,0 0 0 1 

 

 



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA  
 

2 Sett’19 Validazione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE DI CALCOLO DI STRUTTURE E FONDAZIONI ese01 F_rel strut r02.doc Pag.  28 di 83 

 

  
 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI   via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA   www.studiogoso.it 
 

 

10.3 Stati Limite di Esercizio 

Le verifiche che verranno condotte sono: 

 verifiche di deformabilità 

Le azioni elementari sono state combinate conformemente a quanto richiesto al paragrafo 2.5.3 – NTC, come riportato nella tabella 

che segue. 

 

COMB Peso proprio Permanenti Carichi variabili Neve Vento Sisma 

copertura 

SLE qp 1 1 0,0 0 0 0 

SLE frq 1 1 0,0 0 0 0 

SLE rr 1 1 1 1 0,5 0,6 0 

SLE rr 2 1 1 0,0 1 0,6 0 

SLE rr 3 1 1 0,0 0,5 1 0 
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11 VERIFICHE 

11.1 Verifica elementi strutturali in termini di resistenza 

In base al punto 4.1.2.1 NTC, per tutti gli elementi strutturali deve essere verificato che il valore di progetto di ciascuna sollecitazione, 

sia inferiore al corrispondente valore della resistenza di progetto. 

I legami  dei materiali, adottati per il calcolo di queste ultime, sono quelli indicati dalle NTC e EC2 (parabola rettangolo per il 

calcestruzzo e legame elastico-perfettamente plastico per l’acciaio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori dei parametri fcd, c2, cu, fyd, yd compaiono nei form di calcolo riportati nelle relative verifiche. 

La deformazione ultima dell’acciaio ud è impostata sul valore (§4.1.2.1.2.3 NTC): 

ud = 0,9 x uk = 0,9 x (Agt)k = 0,9 x 0,075 = 0,0675. 

 

11.2 Verifica di deformabilità delle travi in acciaio 

In base al punto 4.2.4.2.1. delle NTC, i valori limite devono essere commisurati in funzione degli effetti sugli elementi portati, della 

qualità del comfort richiesto alla costruzione, delle caratteristiche degli elementi strutturali e non strutturali gravanti sull’elemento 

considerato, delle eventuali implicazioni di una eccessiva deformabilità sul valore dei carichi agenti. 

L’inflessione delle travi deve essere tale da non compromettere la funzionalità o l’aspetto estetico della struttura di cui fa parte. 

In questo specifico caso si può prendere in considerazione il valore limite di 1/250 della luce per la condizione di carichi caratteristica, 

suggerito dalle NTC in tabella 4.2.X. 

 

11.3 Verifica di instabilità delle membrature compresse tubolari 

La verifica di stabilità di un’asta compressa in acciaio, ai sensi del punto 5.5.1. dell’EC3, si effettua nell’ipotesi che la sezione trasversale 

sia uniformemente compressa. Deve essere: ��鳥�長,�鳥 ≤ な 

dove: ��鳥 è l’azione di compressione di calcolo �長,�鳥 è la resistenza all’instabilità nell’asta compressa data, per sezioni di classe 1: �長,�鳥 = �紅�畦��賃紘暢怠  

Essendo, per una membratura a sezione costante: � = な� + √�態 − �̄態   潔剣券 ⥂ � ≤ な 紅� = 1 per le sezioni trasversali di classe 1, 2 o 3 � = ど.の[な + 糠(�̄ − ど,に) + �̄態] 
�̄ = √紅�畦��賃�頂追 = ��怠 √紅� 
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� = 健� �怠 = �√ �捗�� = ひぬ,ひ� = ひぬ,ひ√態戴泰捗�� ��賃 in N/mm2 

�頂追 è la forza elastica critica per la modalità di instabilità pertinente 

con 糠 coefficiente di imperfezione corrispondente alla curva di instabilità appropriata ottenuto dalle due tabelle sottostanti provenienti 

dall’EC3: 

 

11.4 Verifica a compressione del calcestruzzo 

Per il calcestruzzo la resistenza di calcolo a compressione, fcd è: 

       fcd = cc fck  / c 

dove:  

cc  è il coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata; 

c    è il coefficiente parziale di sicurezza relativo al calcestruzzo; 

fck   è la resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo a 28 giorni. 

Il coefficiente c è pari ad 1,5.  

Il coefficiente cc è pari a 0,85. 

 

Nel caso di elementi piani (solette, pareti, …) gettati in opera con calcestruzzi ordinari e con spessori minori di 50 mm, la resistenza 

di calcolo a compressione va ridotta a 0,80fcd. 

Il coefficiente γ può essere ridotto da 1,5 a 1,4 per produzioni continuative di elementi o strutture, soggette a controllo continuativo 

del calcestruzzo dal quale risulti un coefficiente di variazione (rapporto tra scarto quadratico medio e valor medio) della resistenza 

non superiore al 10%. Le suddette produzioni devono essere inserite in un sistema di qualità di cui al § 11.8.3. 
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11.5 Verifiche al carico limite del terreno 

Il comportamento teorico del terreno di fondazione sottoposto all'applicazione di un carico viene generalmente schematizzato secondo 

le indicazioni di Terzaghi (1943). 

Su terreni sciolti, numerose sono le relazioni analitiche proposte per valutare la capacità portante di una fondazione superficiale. Le 

più utilizzate, e attendibili, sono quelle di Terzaghi, Meyerhof, Vesic e Brinch Hansen. 

La formulazione di Vesic (1973), deriva dalla formula di Brinch Hansen, dalla quale differisce per i valori dei fattori correttivi per carichi 

inclinati, per fondazioni su pendio, per fondazioni con base ruotata e per una diversa definizione del fattore di portanza N.  

Ha la seguente espressione: 

Qlim = c  Nc  c  dc  ic  bc  gc + q  1  D  Nq  dq  iq  bq  gq + 0,5  2  B  N    d  i  b  g 

dove: 

Nc, Nq, N  sono fattori adimensionali di portanza; 

c, q,  sono fattori che tengono conto della forma della fondazione; 

dc, dq, d sono fattori correttivi che tengono conto dell'approfondimento della fondazione; 

ic, iq, i sono fattori correttivi per l'inclinazione dei carichi, che nel caso in esame sono pari all’unità; 

bc, bq, b  sono fattori correttivi per l'inclinazione della base della fondazione, anch’essi pari ad 1 nel caso in esame; 

gc, gq, g  sono fattori correttivi per tener conto di fondazioni poggianti su pendio, unitari nel caso in esame. 

Per valutare la capacità portante di fondazioni superficiali poggianti su roccia si può utilizzare il criterio suggerito da Stagg e Zienkiewicz 

(1968). 

Secondo quanto proposto dai due Autori, la portanza può essere valutata con la formula precedente, impiegando i seguenti fattori di 

portanza: 

Nq = tg6 (45 + /2); 

Nc = 5 x tg4 (45 + /2); 

N = Nq +1. 

Per quanto riguarda il cordolo di fondazione dell’opera di interesse appare più appropriato l’uso della formulazione di Vesic. 

 

Identificazione degli stati limite 

Le verifiche della sicurezza delle fondazioni superficiali sono condotte nei riguardi degli stati limite ultimo e di esercizio. 

 

STATO LIMITE ULTIMO 

Le verifiche nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite. 

 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 

 collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno; 

 collasso per scorrimento sul piano di posa; 

 stabilità globale. 

 

Le verifiche al collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno sono condotte confrontando i valori di resistenza del terreno 

con quelli delle azioni di progetto. 

Il collasso per scorrimento sul piano di posa, nel caso in esame può escludersi a priori in quanto la fondazione sarà realizzata su un 

piano orizzontale stabile. Per lo stesso motivo può essere omessa la verifica con riferimento alle condizioni di stabilità globale del 

pendio. 
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SLU di tipo strutturale (STR) 

raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che costituiscono la fondazione. 

 

In generale per le verifiche di tipo STR e GEO si possono impiegare le seguenti combinazioni: 

STR 

Approccio 2   (A1 + M1 + R3) 

GEO 

Approccio 1 – combinazione 2  (A2 + M2 + R2) 

Approccio 2     (A1 + M1 + R3). 

 

Approccio 1 combinazione 2 – Stabilità globale 

Con questo approccio le azioni avranno i seguenti coefficienti parziali (A2) 

pesi propri  G1 = 1,0 

carichi permanenti  G2 = 1,3 

carichi variabili  Qi  = 1,3. 

 

I parametri geotecnici del terreno avranno i seguenti coefficienti parziali (M2) 

tangente angolo attrito ’ = 1,25 

peso specifico    = 1,0 

coesione   c' = 1,25. 

 

I valori relativi alle verifiche avranno i seguenti coefficienti parziali (R2) 

    R = 1,8. 

 

Approccio 2 – restanti verifiche 

Con questo approccio le azioni avranno i seguenti coefficienti parziali (A1) 

pesi propri  G1 = 1,3 

carichi permanenti  G2 = 1,5 

carichi variabili  Qi  = 1,5. 

 

I parametri geotecnici del terreno avranno i seguenti coefficienti parziali (M1) 

tangente angolo attrito ’ = 1,0 

peso specifico    = 1,0 

coesione   c' = 1,0. 

 

I valori relativi alle verifiche avranno i seguenti coefficienti parziali (R3) 

capacità portante  R = 2,3. 

 

STATO LIMITE ESERCIZIO 

Le verifiche nei riguardi degli stati limite di esercizio (SLE), si riferiscono al raggiungimento di valori critici di spostamenti e rotazioni, 

assoluti e/o relativi, e distorsioni che possano compromettere la funzionalità dell’opera. 
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Per questo tipo di fabbricati, i cedimenti massimi riscontrati in corrispondenza del punto con pressione massima sul terreno sono 

sempre dell’ordine del millimetro, compatibili pertanto con la funzionalità dell’opera. 
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12 RISULTATI DELLE VERIFICHE DELLA COPERTURA 

L’analisi dell’opera viene condotta impiegando un modello di calcolo in 3D. Esso rappresenta l’intera struttura per la quale si 

considerano le condizioni di carico statiche a SLU e SLE. Le dimensioni geometriche degli elementi strutturali sono riportate nel punto 

3.2. 

Come richiesto dalle NTC il modello della struttura è tridimensionale e rappresenta in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali 

di massa, rigidezza e resistenza. Nella definizione di tale modello alcuni elementi strutturali considerati “secondari”, e gli elementi non 

strutturali autoportanti, sono stati rappresentati unicamente in termini di massa. Le strutture di travi e pilastri in acciaio sono state 

modellate come elementi “beam”. 

 

12.1 Combinazione dei carichi 

Nei modelli sono state implementate le combinazioni di carico in accordo a quanto indicato al punto 3.4. 

Nei riguardi delle verifiche sismiche è stata condotta un’analisi modale con spettro di risposta.  

 

12.2 Vincoli del modello 

Per la progettazione della copertura in esame la modellazione si è articolata in due fasi: la prima è stata quella della scelta dello 

schema statico dei vari elementi, il passaggio da una struttura reale, per quanto ancora da realizzare, a un modello ideale; la seconda 

consiste in una modellazione agli elementi finiti per studiare la struttura con l’ausilio di un software. 

Per quanto concerne il modello gli archi in corrispondenza dell’innesto con il setto in c.a. sono caratterizzati da un vincolo di incastro, 

nell’altro estremo in corrispondenza dei montanti verticali da una cerniera. Gli stessi montanti verticali alla base sono modellati tramite 

un vincolo di incastro. 
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I traversi di collegamento, le aste degli archi reticolari e delle travi di irrigidimento, i controventi sono schematizzati come travi 

semplicemente incernierate sugli elementi contigui. 

12.3 Diagrammi delle sollecitazioni 

Nelle figure che seguono si riportano gli inviluppi degli sforzi assiali, di taglio, di flessione e di spostamento ricavati dal modello creato. 

 

INVILUPPO SLU A1 M1: diagramma del momento nei profili con diametro esterno 203mm spessore 6,8mm di ogni campata 

 

INVILUPPO SLU A1 M1: diagramma del taglio nei profili con diametro esterno 203mm spessore 6,8mm di ogni campata 
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INVILUPPO SLU A1 M1: diagramma dello sforzo normale nei profili con diametro esterno 203mm spessore 6,8mm di ogni campata 

 

INVILUPPO SLU A1 M1: diagramma dello sforzo normale nei profili con diametro esterno 82,5mm, spessore 3,3mm 
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INVILUPPO SLU A1 M1: diagramma dello sforzo normale nei controventi 

 

INVILUPPO SLU A1 M1: diagramma delle reazioni Fz 
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INVILUPPO SLU A2 M2: diagramma delle reazioni Fz 

 

INVILUPPO SLE rr: diagramma degli spostamenti DZ nel solaio al livello 1 

  



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA  
 

2 Sett’19 Validazione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE DI CALCOLO DI STRUTTURE E FONDAZIONI ese01 F_rel strut r02.doc Pag.  39 di 83 

 

  
 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI   via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA   www.studiogoso.it 
 

 

12.4 Verifica dei profili in acciaio con diametro esterno 229 mm, spessore 6,3 mm di ogni campata 

Nel seguito per il profilo metallico tubolare  203,0 mm sp. 6,8 mm si riportano le caratteristiche della relativa sezione. 

Profilo in verifica:    tubolare metallico  229,0 mm sp. 6,3 mm 

Area della sezione:    A = 4408 mm2 

Area della sezione resistente a taglio: Av = 2 x A/ = 2806 mm2 

Momento di inerzia:   J = 2734 x 104 mm4 

Modulo di resistenza elastico:  Wel = 238 x 103 mm3 

Modulo di resistenza plastico:  Wpl = 312 x 103 mm3 

Classe di resistenza:   Classe 1 

 

12.4.1 Verifica di resistenza a flessione retta, taglio, compressione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI RESISTENZA DEI PROFILI TUBOLARI - NTC 2018

Diametro esterno nominale d mm 229.00

Spessore nominale t mm 6.30

Diametro interno nominale di mm 216.40

Caratteristiche del tubolare

Area della sezione trasversale A mm 2 4408

Area resistente a taglio Av mm 2 2806

Massa M kg/m 34.60

Momento d'inerzia I mm 4 27346928

Raggio d'inerzia i mm 78.77

Modulo di resistenza elastico Wel mm 3 238838

Modulo di resistenza plastico Wpl mm 3 312534

Momento d'inerzia torsionale It mm 4 54693857

Classificazione della sezione

Resistenza caratteristica allo snervamento fyk N/mm 2 275
Coefficiente   - 0.92

Rapporto tra diametro e spessore d/t - 36.35

Classificazione della sezione CLASSE 1

VERIFICHE RESISTENZA secondo quanto indicato al punto 4.2.4.1.2 delle NTC

Fattore parziale globale relativo al modello di resistenza adottato M0 - 1.05

VERIFICA A FLESSIONE RETTA 

Azione resistente Mc,rd Nm 81854

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) MEd Nm 64450

Fattore di sicurezza Fs = 1.27 ==> VERIFICA SODDISFATTA

VERIFICA A TAGLIO

Azione resistente Vc,rd N 424300

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) VEd N 101826

Fattore di sicurezza Fs = 4.17 ==> VERIFICA SODDISFATTA

VERIFICA A COMPRESSIONE

Azione resistente Nc,rd N 1154394

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) NEd N 562292

Fattore di sicurezza Fs = 2.05 ==> VERIFICA SODDISFATTA
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12.4.2 Verifica di deformabilità (SLE) 

Secondo le NTC 18, tabella 4.2.X, la funzionalità di un elemento trave appartenente ad una copertura “in cui lo spostamento può 

compromettere l’aspetto dell’edificio” non è compromessa se l’inflessione calcolata per la combinazione caratteristica è inferiore a 

1/250 della luce. Come indicato nella tabella seguente la verifica risulta soddisfatta: 

 

LIVELLO L (cm) Limite L/250 

(mm) 

Deformazione 

SLE rr (mm) 

1 3025 121,0 16,8 

 

12.4.3 Instabilità dei tubolari 

Essendo i profili tubolari in oggetto caratterizzati da una distanza fra due ritegni torsionali successivi L pari a 3,30 m si esegue la 

verifica di stabilità considerando: � il raggio di inerzia, calcolato usando le proprietà della sezione trasversale lorda 健la lunghezza di libera inflessione di una membratura compressa, avente entrambe le estremità efficacemente mantenute in posizione 

rispetto agli spostamenti laterali la quale può essere assunta, in ipotesi conservativa, uguale alla sua lunghezza di sistema L 

si ottiene: 

 

� = 6,94 cm 健 = 330 cm � = 鎮�= 47,55 

�怠 = ひぬ,ひ√にぬの�yk = ひぬ,ひ√にぬのにばの = ぱは,ぱ 

紅� = 1 �̄ = ��怠 √紅� = ねば,ののぱは,ぱ √な = ど,のね  con ⥂ � ≤ な 

 糠 = ど,ねひ (sezione profilata a freddo) 

 � = ど.の[な + 糠(�̄ − ど,に) + �̄態] = ど.の[な + ど,ねひ岫ど,のね − ど,に岻 + ど,のね態] = ど,ばに 

 � = な� + √�態 − �̄態 = など,ばに + √ど,ばに態 − ど,のね態 = ど,ぱね 

 �b,Rd = �庭��捗yk廷�迭 = 待,腿替⋅怠⋅替怠苔怠⋅態胎泰怠,怠 = ぱばのぱばぬ N 

 

Il valore massimo tratto dai diagrammi delle azioni di compressione sui profili in oggetto è pari a NEd = 562292 N. 

 �Ed�b,Rd = のはににひにぱばのぱばぬ = ど,はね ≤ な 
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12.5 Verifica dei profili in acciaio con diametro esterno 82,5 mm, spessore 3,3 mm di ogni campata 

Nel seguito per il profilo metallico tubolare  82,5 mm sp. 3,3 mm si riportano le caratteristiche della relativa sezione. 

Profilo in verifica:    tubolare metallico  82,5 mm sp. 3,3 mm 

Area della sezione:    A = 821 mm2 

Area della sezione resistente a taglio: Av = 2 x A/ = 2 x 821 /  = 523 mm2 

Momento di inerzia:   J = 645 x 103 mm4 

Modulo di resistenza elastico:  Wel = 15,6 x 103 mm3 

Modulo di resistenza plastico:  Wpl = 20,7 x 103 mm3 

Classe di resistenza:   Classe 1 

 

12.5.1 Instabilità dei tubolari 

Essendo i profili tubolari in oggetto caratterizzati da una distanza fra due ritegni torsionali successivi L pari a 1,00 m si esegue la 

verifica di stabilità considerando: � il raggio di inerzia, calcolato usando le proprietà della sezione trasversale lorda 健la lunghezza di libera inflessione di una membratura compressa, avente entrambe le estremità efficacemente mantenute in posizione 

rispetto agli spostamenti laterali la quale può essere assunta, in ipotesi conservativa, uguale alla sua lunghezza di sistema L 

si ottiene: � = 2,80 cm 健 = 100 cm � = 鎮�= 35,7 

�怠 = ひぬ,ひ√にぬの�yk = ひぬ,ひ√にぬのにばの = ぱは,ぱ 

紅� = 1 �̄ = ��怠 √紅� = ぬの,ばぱは,ぱ √な = ど,ねな  con ⥂ � ≤ な 糠 = ど,ねひ (sezione profilata a freddo) 

 � = ど.の[な + 糠(�̄ − ど,に) + �̄態] = ど.の[な + ど,ねひ岫ど,ねな − ど,に岻 + ど,ねな態] = ど,はね 

 � = な� + √�態 − �̄態 = など,はね + √ど,はね態 − ど,ねな態 = ど,ぱぱ 

 �b,Rd = �庭��捗yk廷�迭 = 待,腿腿⋅怠⋅腿態怠⋅態胎泰怠,怠 = なぱどはにど N 

Il valore massimo tratto dai diagrammi delle azioni di compressione sui profili in oggetto è pari a NEd = 177567 N. 

 �Ed�b,Rd = なばばのはばなぱどはにど = ど,ひぱ ≤ な 
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12.6 Verifica dei profili in acciaio con diametro esterno 323,9 mm, spessore 5 mm 

Nel seguito per il profilo metallico tubolare  323,9 mm sp. 5 mm si riportano le caratteristiche della relativa sezione. 

Profilo in verifica:    tubolare metallico  323,9 mm sp. 5 mm 

Area della sezione:    A = 5009 mm2 

Area della sezione resistente a taglio: Av = 2 x A/ = 2 x 5009 /  = 3189 mm2 

Momento di inerzia:   J = 6369 x 104 mm4 

Modulo di resistenza elastico:  Wel = 393 x 103 mm3 

Modulo di resistenza plastico:  Wpl = 508 x 103 mm3 

Classe di resistenza:   Classe 3 

 

12.6.1 Instabilità dei tubolari 

Essendo i profili tubolari in oggetto caratterizzati da una distanza fra due ritegni torsionali successivi L pari a 1,00 m si esegue la 

verifica di stabilità considerando: � il raggio di inerzia, calcolato usando le proprietà della sezione trasversale lorda 健la lunghezza di libera inflessione di una membratura compressa, avente entrambe le estremità efficacemente mantenute in posizione 

rispetto agli spostamenti laterali la quale può essere assunta, in ipotesi conservativa, uguale alla sua lunghezza di sistema L 

si ottiene: 

 健 = 8500 cm � = 鎮�= 75,38 

 

�怠 = ひぬ,ひ√にぬの�yk = ひぬ,ひ√にぬのにばの = ぱは,ぱ 

紅� = 1 �̄ = ��怠 √紅� = ばの,ぬぱぱは,ぱ √な = ど,ぱは  con ⥂ � ≤ な 糠 = ど,ねひ (sezione profilata a freddo) 

 � = ど.の[な + 糠(�̄ − ど,に) + �̄態] = ど.の[な + ど,ねひ岫ど,ぱは − ど,に岻 + ど, ぱは態] = な,どぬ 

 � = な� + √�態 − �̄態 = なな,どぬ + √な,どぬ態 − ど, ぱは態 = ど,はに 

 �b,Rd = �庭��捗yk廷�迭 = ばばは 倦�  

 

Il valore massimo tratto dai diagrammi delle azioni di compressione sui profili in oggetto è pari a NEd = 407 kN. 

 �Ed�b,Rd = ど,のに ≤ な 
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12.7 Verifica a trazione dei controventi 

Per contrastare le azioni esterne orizzontali sono impiegati controventi, della tipologia a croce di S. Andrea, costituiti da cavi in acciaio 

inox, tipo AISI 316-IX 707, di diametro φ20 con tenditore tipo AISI 316 - AN120020 M20 e capocorda a forcella a pressare tipo CF. 

La verifica si svolge considerando la massima sollecitazione a trazione NSd a cui risulta sottoposto il tondo φ16 previsto. 

 

La resistenza a trazione del controvento risulta essere: 

NRd = A x fyk / M0 = (10 x 10 x ) x 1570 / 1,1 = 448,39 kN 

 

La verifica risulta soddisfatta: 

       NSd < NRd 

29,4 kN < 448,39 kN 

 

12.8 Verifica ancoraggio delle lastre grecate di copertura 

La verifica degli ancoraggi delle lamiere grecate di copertura è svolta tenendo conto delle azioni locali, quindi dei coefficienti di picco 

della pressione del vento ricavati dalla prova sperimentale in galleria del vento. 

Secondo quanto riportato nella relazione del dipartimento del DICCA dell’UNIGE le azioni locali sono ricavate secondo la seguente 

relazione: 喧 =  圏陳潔̂�潔鳥 
 圏陳 = 圏長潔陳態             con      潔陳 = 倦追潔痛 ln ( ��待)                      � ≤ �陳�津 

 

Nella tabella seguente è riportato il calcolo della pressione locale a 

metro quadro che tende a sollevare il pannello di 

copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cp (-) L1 L2 L3 L4 L5  

B1 -3,2 -1,77 -1,41 -1,86 -3,22  

B2 -4,06 -1,71 -1,4 -1,82 -3,82  

B3 -2,49 -2,16 -1,91 -1,96 -2,77  

B4 -2,66 -1,44 -1,36 -1,81 -3,11  

B5 -2,28 -1,53 -1,41 -1,67 -2,66  

       

       

Pressione cinetica di base qb 0,49 kN/mq 

Tab.3.3.II Circolare 21 gennaio 

2019 

kr 0,20  

zmin 9,9 m 

z0 0,1 m 

Coefficiente di espoizione 

medio Cm 0,92  

    Cm
2 0,84  

Pressione locale   P -1,68 kN/mq 
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Dunque, la massima azione sul pannello risulta pari a circa 2,00 kN/mq. 

Sarà quindi impiegata una lastra, tipo ALUBEL 21, su più appoggi (4) con resistenza di 3,00 kN/mq a rottura e 1,69 KN/mq per il 

limite deformativo, pari a L/200 (pari a 8.75mm). 

Per quanto riguarda l’ancoraggio della lastra, per poter sopportare un carico di circa 2 kN/mq, si prevede l’utilizzo di viti Inox bi-

metalliche da 50 mm, tipo Ejot Saphir jt2-FZ-12-6.3 con resistenza allo sfilamento dovuto ad un carico di depressione pari a 13,25 

kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un corretto ancoraggio si consiglia un fissaggio ogni due greche nelle fasce perimetrali, soggette a maggiori azioni, e quattro 

fissaggi per lastra delle zone più interne sul sormonto delle due lastre.  
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12.9 Verifiche dei collegamenti 

12.9.1 Verifica dettaglio A – A1 – B – B1 – C – C1 

Il nodo in esame, per il cui dettaglio si rimanda alla tavola (13A – 13B) allegata alla presente, è sollecitato da un’azione di taglio. Il 

massimo valore di tale azione risulta pari a VEd = 28,00 kN, per cui saranno eseguite le seguenti verifiche: 

- Verifica a taglio 

- Verifica della saldatura  

 

12.9.1.1 Verifica a taglio 

Resistenza a taglio dei bulloni 

La resistenza a taglio del bullone per ogni piano che interessa il gambo dello stesso, può essere assunta pari a: 

 ��,�鳥 = ど,は �痛長賃 畦追勅鎚紘暢態 = ど,は ∙ ぱどど �兼兼態  ∙ にねの 兼兼態 なな,にの = ひね,どぱ 倦� 

 dove: 

ftbk è la resistenza a rottura del bullone; 

Ares è l’area resistente del bullone quando il piano di taglio interessa la parte filettata; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25. 

 

Resistenza a rifollamento della piastra 

La resistenza di progetto a rifollamento del piatto di unione può essere assunta pari a: 

 �長,�鳥 = k α �痛賃 d t紘暢態 = ど,ひ ∙ に,のど ∙ ねぬどど �兼兼態  ∙ 岫にど ∙ など岻 兼兼態 なな,にの = なのね,ぱ 倦� 

 

dove: 

d è il diametro nominale del gambo del bullone, 

t è lo spessore della piastra collegata 

ftk è la resistenza a rottura del materiale della piastra; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25, 

 e k sono coefficienti ricavati dal paragrafo 4.2.8.1.1 in relazione alla posizione dei bulloni rispetto l’azione. 

 

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è perciò data da min (Fv,Rd;Fb,Rd). 

Dunque,  Fv,Rd = 94,08 kN > VEd = 28,00 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.9.1.2 Verifica della saldatura 

La saldatura in esame è soggetta ad un’azione di torsione pari a TEd = 5,04 kNm 

 
La tensione tangenziale sul cordone d’angolo risulta: 
 

 �// =  泰,待替 ∙ 怠待6態 ∙戴滞胎胎苔 ∙替 = なば 朝陳陳鉄 < ど,ば ∙ にばの 朝陳陳鉄 = なひに,の 朝陳陳鉄 
  

La verifica risulta soddisfatta.  
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12.9.1 Verifica del dettaglio D 

Il nodo in esame, per il cui dettaglio si rimanda alla tavola (13A – 13B) allegata alla presente, è sollecitato a taglio, trazione e flessione. 

Nella tabella seguente si riportano le sollecitazioni massime sollecitanti. 

 

 Inviluppo Max. 

N 211,00 kN 

Fz 102,00 kN 

My 64,451 kNm 

 

Nel seguito vengono eseguite le seguenti verifiche: 

- Verifica a taglio  

- Verifica a trazione 

- Verifica a taglio e trazione 

 

12.9.1.1 Verifica a taglio 

Resistenza a taglio dei bulloni 

La resistenza a taglio del bullone per ogni piano che interessa il gambo dello stesso, può essere assunta pari a: 

 ��,�鳥 = ど,は �痛長賃 畦追勅鎚紘暢態 = ど,は ∙ ぱどど �兼兼態  ∙ なのば 兼兼態 なな,にの = はど,にぱ 倦� 

 dove: 

ftbk è la resistenza a rottura del bullone; 

Ares è l’area resistente del bullone quando il piano di taglio interessa la parte filettata; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25. 

 

Resistenza a rifollamento della piastra 

La resistenza di progetto a rifollamento del piatto di unione può essere assunta pari a: 

 �長,�鳥 = k α �痛賃 d t紘暢態 = な ∙ に,のど ∙ ねぬど �兼兼態  ∙ 岫なは ∙ にど岻 兼兼態 なな,にの = にばの,に 倦� 

 

dove: 

d è il diametro nominale del gambo del bullone, 

t è lo spessore della piastra collegata 

ftk è la resistenza a rottura del materiale della piastra; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25, 

 e k sono coefficienti ricavati dal paragrafo 4.2.8.1.1 in relazione alla posizione dei bulloni rispetto l’azione. 

 

Lo sforzo di taglio agente sul bullone è pari a: 

 ��鳥,� = などにぱ = なに,ばの 倦� 
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La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è perciò data da min (Fv,Rd;Fb,Rd). 

Dunque,  Fv,Rd = 60,28 kN > VEd = 12,75 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.9.1.2 Verifica a trazione 

Resistenza a trazione dei bulloni 

La resistenza a trazione degli elementi di connessione può essere assunta pari a: 

  �朝,�鳥 = ど,ひ �痛長賃 畦追勅鎚紘暢態 = ど,ひ ∙ ぱどど �兼兼態  ∙ にねの 兼兼態 なな,にの = なねな,なに 倦� 

 

ftbk è la resistenza a rottura del bullone; 

Ares è l’area resistente del bullone quando il piano di taglio interessa la parte filettata; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25. 

 

Resistenza a punzonamento della piastra 

La resistenza a punzonamento del piatto collegato è pari a: 

 稽�,�鳥 = ど,は �痛賃 � 穴陳�� 紘暢態 = ど,は ∙ ねぬど �兼兼態  ∙ � ∙ 岫ぬど ∙ にど岻 兼兼態 なな,にの = ぬぱひ 倦� 

 

La massima azione di trazione sul singolo bullone dovuta all’azione di trazione risulta: 

 ��鳥,長 = のに,ばの 倦� 

 

Calcolo della sollecitazione dovuta alla flessione e trazione: 
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La massima azione sul bullone risulta pari a: ��鳥,長 = ねどは,ぬ �兼兼態 ∙ にねの 兼兼態 = ひひ,のね 倦� 

 

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a trazione è perciò data da min (FN,Rd;Bp,Rd). 

Dunque,  FT,Rd = 141,12 kN > NEd = 99,54 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.9.2 Verifica del dettaglio F 

Il nodo in esame, per il cui dettaglio si rimanda alla tavola (13A – 13B) allegata alla presente, è sollecitato a taglio. 

La massima sollecitazione di taglio risulta pari a VEd= 345 kN 

Nel seguito viene eseguita la seguente verifica: 

- Verifica a taglio  

- Verifica saldatura piastra 

 

12.9.2.1 Verifica a taglio 

Resistenza a taglio dei bulloni 

La resistenza a taglio del bullone per ogni piano che interessa il gambo dello stesso, può essere assunta pari a: 

 ��,�鳥 = ど,は �痛長賃 券 ∙ 畦追勅鎚紘暢態 = ど,は ∙ ぱどど �兼兼態  ∙ に ∙ なのば 兼兼態 なな,にの = はど,にぱ 倦� 

 dove: 

ftbk è la resistenza a rottura del bullone; 

Ares è l’area resistente del bullone quando il piano di taglio interessa la parte filettata; 

n è il numero di piani di taglio coinvolti; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25. 

 

Resistenza a rifollamento della piastra di collegamento 

La resistenza di progetto a rifollamento del piatto di unione può essere assunta pari a: 

 �長,�鳥 = k α �痛賃 d t紘暢態 = ど,ばひ ∙ に,のど ∙ ねぬど �兼兼態  ∙ 岫なは ∙ にど岻兼兼態 なな,にの = になば,ね 倦� 

 

dove: 

d è il diametro nominale del gambo del bullone, 

t è lo spessore della piastra collegata 

ftk è la resistenza a rottura del materiale della piastra; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25, 

 e k sono coefficienti ricavati dal paragrafo 4.2.8.1.1 in relazione alla posizione dei bulloni rispetto l’azione. 

 

Resistenza a rifollamento dei coprigiunti 

La resistenza di progetto a rifollamento del piatto di unione può essere assunta pari a: 

 �長,�鳥 = k α �痛賃 n d t紘暢態 = ど,ばひ ∙ に,のど ∙ ねぬど �兼兼態  ∙ 岫なは ∙ など ∙ に岻兼兼態 なな,にの = になば,ね 倦� 
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dove: 

d è il diametro nominale del gambo del bullone, 

t è lo spessore della piastra collegata 

ftk è la resistenza a rottura del materiale della piastra; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25; 

 e k sono coefficienti ricavati dal paragrafo 4.2.8.1.1 in relazione alla posizione dei bulloni rispetto l’azione; 

n è il numero di piani di taglio coinvolti. 

 

Lo sforzo di taglio agente sul bullone è pari a: 

 ��鳥,� = ぬねのは = のば,の 倦� 

 

 

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è perciò data da min (Fv,Rd;Fb,Rd). 

Dunque,  Fv,Rd = 108,7 kN > VEd = 57,5 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.9.2.2 Verifica saldatura 

La saldatura in esame è soggetta ad un’azione di trazione pari a NEd = 345 kN 

 
La tensione sul singolo cordone d’angolo risulta: 
 

 �⊥ =  戴替泰 ∙ 怠待典戴,泰 ∙腿怠腿 = なにど 朝陳陳鉄 < ど,ば ∙ にばの 朝陳陳鉄 = なひに,の 朝陳陳鉄 
  

 

La verifica risulta soddisfatta.  



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA  
 

2 Sett’19 Validazione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE DI CALCOLO DI STRUTTURE E FONDAZIONI ese01 F_rel strut r02.doc Pag.  50 di 83 

 

  
 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI   via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA   www.studiogoso.it 
 

 

12.9.3 Verifica del dettaglio G 

Il nodo in esame, per il cui dettaglio si rimanda alla tavola (13A – 13B) allegata alla presente, è sollecitato a taglio, 

trazione/compressione e flessione. 

Nel form seguente si riportano le verifiche relative al nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA RESISTENZA SEZIONI TUBOLARI E PIASTRE CIRCOLARI - NTC 2018

Azioni di calcolo

Sforzo normale di trazione Nt,Ed 510.58 kN

Sforzo normale di compressione Nc,Ed 211.37 kN

Sforzo di taglio VEd 126.00 kN

Momento flettente MEd 0.00 KkNm

Tensione massima sui tirafondi (GELFI) t 176.30 N/mm2

Azioni di calcolo

Resistenza  allo snervamento della colonna fyk 275.00 N/mm2

Resistenza a rottura della colonna ftk 430.00 N/mm2

Resistenza allo snervamento dei tirafondi fyk 640.00 N/mm2

Resistenza a rottura dei tirafondi ftk 800.00 N/mm2

Resistenza allo snervamento della piastra fyk 275.00 N/mm2

Resistenza a rottura della piastra ftk 430.00 N/mm2

Modulo elastico acciaio E 210000 N/mm2

Caratteristiche geometriche

Diametro esterno della colonna d 323.00 mm

Raggio esterno ella colonna re 161.50 mm

Spessore della colonna tubolare t 5.00 mm

Diametro interno della colonna tubolare di 313.00 mm dc,int = dc,ext - 2tc

Raggio interno della colonna tubolare ri 156.50 mm

Area della sezione trasversale A 4995 mm2

Area della sezione netta Anet 5655 mm2
Ac = (dc,ext

2
 - dc,int

2
)/4

Area resistente a taglio Av 3180.00 mm2

Peso M 42.40 kg/m

Momento d'inerzia sezione trasversale I 63156580 mm4
Ic = (rc,ext

4
 - rc,int

4
)/4

Raggio d'inerzia i 112.44 mm

Modulo di resistenza elastico Wel 391062 mm3
Wel,c = Ic /rc,ext

Modulo di resistenza plastico Wpl 505662 mm3
Wpl,c = (dc,ext

3
 - dc,int

3
)/6

Momento d'inerzia torsionale It 126313160 mm4

Coefficiente   0.92 -    = (235/fyk,c)
0,5

Rapporto tra diametro e spessore d/t 65 - dc,ext/tc

Classificazione della sezione Classe 3
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Verifica di resistenza a trazione dei tirafondi - 4.2.8.1.1 NTC18

Diametro tirafondi t 20.00 mm

Area della sezione lorda dei tirafondi At 314 mm2 At = ( t
2
)/4

Area della sezione netta dei tirafondi At,netta 245 mm2 At,netta = 0,78 At

Resistenza della sezione lorda Npl,Rd 191.49 kN Npl,Rd = At fyk,t / M0

Resistenza della sezione netta Nu,Rd 141.15 kN Nu,Rd =0,9 At,netta fuk,t / M2

Resistenza minima della sezione Nmin,Rd 141.15 kN Nmin,Rd = min(Npl,Rd ; Nu,Rd)

Sollecitazione tirafondo Nt,Ed 55.39 kN Nt,Ed = At t

Tasso di lavoro  t 0.39 Ok!

Verifica a taglio dei tirafondi - 4.2.8.1.1 NTC18

Piani di taglio n 1.00

Classe bullone CL 8.80

Fattore di riduzione 0.60

Resistenza di prgetto a taglio FV,Rd 75.28 kN

e1 e1 65.00 mm

e2 e2 106.00

a per bulloni di bordo nella direzione del carico app 1 1.00

k bulloni di bordo nella dir. Perp. del carico app. k1 2.50

Resistenza a rifllamento della piastra di baseFb,Rd 1280.00 kN

Resistenza di progetto 75.28 kN

Sollecitazione di taglio 10.50 kN V= B/n

Tasso di lavoro  t 0.14 Ok!

Resistenza della piastra lato tirafondo

Distanza colonna tirafondo s 173.50 mm

Spessore piastra di base tb 40.00 mm

larghezza efficace della piastra di base beff 367.00 mm beff = 2s +  t

Modulo di resistenza plastico piastra di base Wpl,b 146800.00 mm3
Wpl,b = 0,25 beff tp

2

Momento resistente della piastra di base Mpl,Rd 38.45 kNm Mpl,Rd = Wpl,b fyk,b / M0

Momento sollecitante della piastra di base Mpl,Rd 24.49 kNm Mb,Ed = Nmin,Rd s

Tasso di lavoro  t 0.64 Ok!

Resistenza della piastra lato cls

Diametro piastra di base db 800.00 mm

Resistenza del grout sotto la piastra fjd 20.00 N/mm2

Coefficiente di ripartizione c 84 mm c = tb (fyk,b / (3 fjd M0))
0,5

Diametro effettivo esterno db,eff,ext 490.14 mm db,eff,ext = min(db ; dc,ext + 2c)

Diametro effettivo interno db,eff,int 145.86 mm db,eff,int = min(0 ; dc,ext - 2tc - 2c)

Considerare o meno ripartizione esterna si -

Area efficace della piastra di base Ac,eff 171974.59 mm2 Ac,eff =  (db,eff,ext
2
 + db,eff,int

2
) / 4

Resistenza efficace del grout sotto la piastra Nj,Rd 3439 kN Nc,Rd = Ac,eff fjd

Forza assiale NEd 211.37 kN

Tasso di lavoro del grout  t 0.06 Ok!

Distanza tra bordo piastra e bordo colonna sb 239 mm sb = db/2 - dc,ext/2

Ripartizione effettiva ceff 84 mm ceff = min(c ; sb)

Modulo di resistenza plastico della piastra Wpl,b 400 mm3
/m Wpl,b = 0,25 tp

2

Momento resistente della piastra di base Mpl,Rd 0.10 kNm/m Mpl,Rd = Wpl,b fyk,b / M0

Momento sollecitante della piastra di base Mb,Ed 0.07 kNm/m Mb,Ed = fjd c
2
 / 2

Tasso di lavoro della piastra di base  b,c 0.67 Ok!
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Resistenza a pura compressione 

Area efficace della piastra di base Ac,eff 171974.59 mm2

Resistenza a pura compressione Nc,Rd 3439 kN

Azione sollecitante di compressione Nc,Ed 211 kN

Taso di lavoro  b,NEd,c 0.06 Ok!

Resistenza a pura trazione

Numero complessivo dei tirafondi nt 12.00 -

Lunghezza del tirafondo Lt 442.00 mm

Distanza dal bordo del getto at 65.00 mm

Resistenza carat. cubica del cls della fondazione Rck 30.00 N/mm
2

Resistenza caratteristica cilindrica fck 24.90 N/mm
2 fck = 0,83 Rck

Resistenza caratteristica a trazione fctk 1.79 N/mm
2

fctk = 0,7(0,3 fck 
2/3

)

Fattore 2 2 1.00 -  = (1 ; (132 -  t)/100)

Fattore 1 -Buona aderenza 1 si

Resistenza di aderenza di calcolo fbd 2.69 N/mm
2 fbd = 2,25  fctk / c

Resistenza minima a trazione del tirafondo Ft,Rd 141.15 kN Nmin,Rd = min(Npl,Rd ; Nu,Rd)

Resistenza di aderenza del tirafondo Ft,bond,Rd 33.15 kN Ft,bond,Rd = (/2,25)  Lt  t fbd

Presenza o meno della rosetta no -

Tensione di contatto per pura comp. (Ballio) fc,d 20.00 N/mm
2

Diametro della rosetta drosetta 120.00 mm

Coefficiente di efficacia della rosetta (Ballio) rosetta 0.08 -  Lt > at: 1 - 0,5drosetta / at ; 1 - 0,5drosetta / Lt

Area della rosetta Arosetta 11309.73 mm2 Arosetta = (drosetta
2
)/4

Resistenza per contatto della rosetta NRd,rosetta 0.00 kN NRd,rosetta = rosetta Arosetta fc,d

Resistenza complessiva di aderenza FRd,bond,tot 33.15 kN FRd,bond,tot = Ft,bond,Rd + NRd,rosetta

Considerare o meno la resistenza di aderenza no

Resistenza effettiva dell'ancoraggio Ft,ancor,tot 141.15 kN

Altezza di gola della saldatura tra tubolare e piastr ag 3.54 mm ag = min(tc ; tb)/1,41

Distanza tra asse del bullone e saldatura m 169.50 mm m = s - 0,8 20,5 ag

Distanza dal bordo libero della piastra all'asse del b e 65.00 mm e = sb - s

Passo dei tirafondi w 175.41 mm w = p (dc,ext + 2s) / nt

Lunghezze effettive per collasso circolare leff,cp,1 1065.00 mm leff,cp,1 = 2pm

leff,cp,2 707.91 mm leff,cp,2 = pm + 2e

leff,cp,3 662.50 mm leff,cp,3 = pm + w

leff,cp,min 662.50 mm

Lunghezze effettive per collasso non circolare leff,nc,1 759.25 mm leff,nc,1 = 4m + 1,25e

leff,nc,2 467.33 mm leff,nc,2 = 0,5w + 2m + 0,625e

leff,nc,3 367.00 mm leff,nc,3 =  2s + ft

leff,nc,min 367.00 mm

Lunghezza efficace per il collasso di 1° Modo Leff,1 367.00 mm Leff,1 = min(leff,cp,min ; leff,nc,min)

Lunghezza efficace per il collasso di 2° Modo Leff,2 367.00 mm Leff,2 = leff,nc,min

Modulo di resistenza plastico relativo al 1° Modo Wpl,1 146800.00 mm3 Wpl,1 = 0,25 Leff,1 tp
2

Modulo di resistenza plastico relativo al 2° Modo Wpl,2 146800.00 mm3 Wpl,2 = 0,25 Leff,2 tp
2

Momento plastico della piastra relativo al 1° Modo MRd,1 38.45 kNm MRd,1= Wpl,1 fyk,b / gM0

Momento plastico della piastra relativo al 2° Modo MRd,2 38.45 kNm MRd,2= Wpl,2 fyk,b / gM0

Dimensione geometrica "n" n 65.00 n = min(e ; 1,25m)

Forza di trazione relativa al 1° Modo di collasso Ft,1,Rd 453.66 kN Ft,1,Rd = 2MRd,1 / m

Forza di trazione relativa al 2° Modo di collasso Ft,2,Rd 203.08 kN Ft,2,Rd = (MRd,2 + n Ft,3,Rd) / (m+n)

Forza di trazione relativa al 3° Modo di collasso Ft,3,Rd 141.15 kN Ft,3,Rd = Ft,anchor,Rd

Forza di trazione relativa allo spessore del tubolare Ft,4,Rd 480.60 kN Ft,4,Rd = Leff,min tc fyk,c / gM0

Resistenza a pura trazione Nt,Rd 1693.75 kN Nt,Rd = nt min(Ft,i,Rd)

Azione sollecitante di trazione Nc,Ed 511 kN

Taso di lavoro  b,NEd,c 0.30 Ok!

APPROCCIO PLASTICO - EC.3 -1-8
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12.9.4 Verifica del dettaglio I 

Il nodo in esame, per il cui dettaglio si rimanda alla tavola (13A – 13B) allegata alla presente, è sollecitato a taglio, 

trazione/compressione e flessione. 

Nella tabella seguente si riportano le sollecitazioni massime e minime ricavate dagli inviluppi. 

 

 Inviluppo Min. Inviluppo Max. 

Fx -133.44 kN 60.31 kN 

Fy Trasc kN Trasc kN 

Fz -88.44 kN 197.51 kN 

Mx -10.54 kNm 10.54 kNm 

My -281.33 kNm 891.35 kNm 

Mz -8.69 kNm 8.69 kNm 

 

Nel seguito vengono eseguite le seguenti verifiche: 

- Verifica a taglio  

- Verifica a trazione 

- Verifica a taglio e trazione 

- Verifica a sfilamento del tirafondo 

 

12.9.4.1 Verifica a taglio 

Resistenza a taglio dei bulloni 

La resistenza a taglio del bullone per ogni piano che interessa il gambo dello stesso, può essere assunta pari a: 

 ��,�鳥 = ど,は �痛長賃 畦追勅鎚紘暢態 = ど,は ∙ ぱどど �兼兼態  ∙ にねの 兼兼態 なな,にの = ひね,どぱ 倦� 

 dove: 

ftbk è la resistenza a rottura del bullone; 

Ares è l’area resistente del bullone quando il piano di taglio interessa la parte filettata; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25. 

 

Resistenza a rifollamento della piastra 

La resistenza di progetto a rifollamento del piatto di unione può essere assunta pari a: 

 �長,�鳥 = k α �痛賃 d t紘暢態 = な ∙ に,のど ∙ ねぬど �兼兼態  ∙ 岫にど ∙ ぬど岻 兼兼態 なな,にの = のなは 倦� 

 

dove: 

d è il diametro nominale del gambo del bullone, 

t è lo spessore della piastra collegata 

ftk è la resistenza a rottura del materiale della piastra; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25, 

 e k sono coefficienti ricavati dal paragrafo 4.2.8.1.1 in relazione alla posizione dei bulloni rispetto l’azione. 
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Lo sforzo di taglio agente sul bullone, dovuto alla combinazione degli sforzi taglianti, è pari a: 

 ��鳥,� = にどの,ねはにど = など,に 倦� 

 

Lo sforzo di taglio agente sul bullone, dovuto al momento torcente, è pari a: ��鳥,� =  のひな,ぬの ∙ など滞 ∙ ばなね,ぱなね ∙ 岫ばなね,ぱな態 + はなひ,のね態 + ねぱね,ぱの態 + ぬぱひ,のね態 + なのど,はぬ態岻 = ぱな,どにな 

 

Per cui la massima azione di taglio sul singolo bullone risulta: 

 ��鳥 = ひな,ぬ 倦� 

 

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a taglio è perciò data da min (Fv,Rd;Fb,Rd). 

Dunque,  Fv,Rd = 94,08 kN > VEd = 91,3 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.9.4.2 Verifica a trazione 

Resistenza a trazione dei bulloni 

La resistenza a trazione degli elementi di connessione può essere assunta pari a: 

  �朝,�鳥 = ど,ひ �痛長賃 畦追勅鎚紘暢態 = ど,ひ ∙ ぱどど �兼兼態  ∙ にねの 兼兼態 なな,にの = なねな,なに 倦� 

 

ftbk è la resistenza a rottura del bullone; 

Ares è l’area resistente del bullone quando il piano di taglio interessa la parte filettata; 

M2 è il coefficiente di sicurezza pari a 1,25. 

 

Resistenza a punzonamento della piastra 

La resistenza a punzonamento del piatto collegato è pari a: 

 稽�,�鳥 = ど,は �痛賃 � 穴陳�� 紘暢態 = ど,は ∙ ねぬど �兼兼態  ∙ � ∙ 岫ぬぱ ∙ ぬど岻 兼兼態 なな,にの = ばぬひ,にど 倦� 

 

La massima azione di trazione sul singolo bullone risulta: 

 ��鳥,長 = など,ぬ 倦� 

 

La resistenza di progetto complessiva della singola unione a trazione è perciò data da min (FN,Rd;Bp,Rd). 

Dunque,  FT,Rd = 141,12 kN > NEd = 10,3 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 
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12.9.4.3 Verifica a taglio e trazione 

Nel caso di presenza combinata di trazione e taglio si può adottare la formula di interazione lineare seguente: 

 ��,�鳥��,�鳥 +  �朝,�鳥な,ね ∙ �朝,�鳥 = ど,ひぱ ≤ な  
 

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.9.4.4 Verifica a sfilamento del tirafondo 

La resistenza di aderenza acciaio-calcestruzzo può essere assunta pari a: 

  �長鳥 = に,にの ∙  �怠 ∙ �態 ∙  �頂痛賃 = に.にの ∙ な,はひ �兼兼態  ∙ な なな,にの = に,はぱ 倦� 

 �痛,�鳥 =  �長鳥 � � � =  に,はぱ �兼兼態  ∙ � ∙ 岫にど ∙ ねどど岻兼兼態 = はば,ぬの 倦� 

 

La massima azione di sfilamento sul singolo tirafondo risulta: 

 ��鳥,長 = など,ぬ 倦� 

 

Dunque, Ft,Rd = 67,35 kN > NEd = 10,3 kN.  

La verifica risulta soddisfatta. 

 

12.10 Verifiche di rigidezza 

La condizione in termini di rigidezza sulla struttura si ritiene soddisfatta qualora la conseguente deformazione degli elementi strutturali 

non produca sugli elementi non strutturali danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile. 

Nel caso delle costruzioni civili, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti di interpiano eccessivi, questa condizione 

si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti ottenuti dall’analisi in presenza dell’azione sismica di progetto corrispondente allo 

SL in esame e alla CU siano inferiori a limiti indicati al 7.3.6.1 delle NTC2018. 

Nel caso specifico non sono presenti elementi non strutturali (tamponature) che possano subire deformazioni che possano 

compromettere l’inagibilità dell’opera, e comunque gli elementi presenti strutturali e non (lastre di copertura) subiscono spostamenti 

nei limiti indicati.  

 

  



Via Armando Magliotto n.2 - Savona PROGETTO ESECUTIVO 

REALIZZAZIONE DI CAMPO POLIVALENTE SCIENZE MOTORIE PRESSO CAMPUS DI SAVONA  
 

2 Sett’19 Validazione 

REV. DATA DESCRIZIONE 

 RELAZIONE DI CALCOLO DI STRUTTURE E FONDAZIONI ese01 F_rel strut r02.doc Pag.  56 di 83 

 

  
 

STG – STUDIO GOSO ASSOCIATI   via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA   www.studiogoso.it 
 

 

13 VERIFICHE FONDAZIONE LATO SPOGLIATOIO 

Per il cordolo di fondazione lato spogliatoi, di sezione 1,70 x 1,00 m e lunghezza totale 32,00 m, si riportano l’analisi dei carichi e le 

verifiche strutturali delle zone maggiormente sollecitate derivanti dal modello creato con l’ausilio del programma Straus 7.0 e 

MidasGen. In particolare, si riporta in corrispondenza dei pilastri l’azione sollecitante massima derivante dalla copertura che risulta 

essere di compressione, pari a 323 kN. 

 

13.1 Diagrammi delle sollecitazioni del cordolo di fondazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma del taglio allo stato limite ultimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma del momento allo stato limite ultimo 
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13.2 Verifiche strutturali allo SLU 

13.2.1 Verifica a flessione 

Armatura: 24  12 con staffe  10 passo 20 cm e spille  10 alternate. 

Copriferro: 3,00 cm 

Spessore membratura: 100,00 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il momento di progetto è inferiore al momento resistente della sezione:  

 

MEd = 235,3 kNm < MRd = 504,4 kNm 
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13.2.2 Verifica a taglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il taglio di progetto è inferiore al taglio resistente della sezione:  

MEd = 198,67 kN < MRd = 659 kN 

  

Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck 30 N/mmq
Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo fck 24,9 N/mmq
Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo  c 1,5 -

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata cc 0,85

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd 14,11 N/mmq
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo ridotta f'cd 7,06 N/mmq

Caratteristiche dell'acciaio di armatura
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio fyk 450 N/mmq
Coefficiente di sicurezza dell'acciaio  s 1,15 -

Resistenza di calcolo  (ridotta 80 % per ferri piegati) fyd 391 N/mmq

Caratteristiche della sezione
Larghezza della sezione bw 1700 mm

Altezza della sezione h 1000 mm
Sezione di calcestruzzo Ac 1700000 mmq

Distanza media centro ferro-lembo sezione c 46 mm

Braccio delle forze interne z 908 mm

Altezza utile della sezione d 954 mm

Caratteristiche della armatura trasversale d'anima
Inclinazione armatura trasversale (45° <  < 90°)  90 °
Interasse dell'armatura trasversale s 200 mm
Area dell'armatura trasversale posta ad interasse s Asw 157 mmq

Valore dello sforzo di compressione di calcolo (kN) NEd 0 kN

cp 0,00 N/mmq

Coefficiente maggiorativo c 1,00

Inclinazione bielle compresse di cls cotg q 2,50

Resistenza del conglomerato

VRcd = 0,90 x d x bw x c x f'cd x (cotg  + cotg q) / (1 + cotg2q) = 3551 kN

Resitenza dell'armatura trasversale

VRsd = 0,90 x d x Asw / s x fyd x (cotg  + cotg q) x sin  = 659 kN

Resistenza a taglio della membratura
VRd = min (VRcd ; VRsd) 659 kN

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio (p.to  4.1.2.1.3.2 DM 14 gennaio 08)
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13.2.3 Verifica a compressione del pilastro di appoggio 

Il plinto su cui sono ancorati i tubolari i 3 tubolari che reggono la copertura presentano una sezione circolare con diametro di 80 cm 

e sono armati con 16 + 812 disposti su due file con staffe circolari 10 passo 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica a compressione del calcestruzzo viene effettuata confrontando la pressione massima, data dal rapporto tra la N massima 

di compressione allo stato limite ultimo e l’area del plinto confinato, con la resistenza a compressione del calcestruzzo Rck 30 N/mmq.  

 

fcd = cc fck  / c  = 0,85 x 24,9 /1,5 = 14,11 N/mmq 

 

d = N / Aconf = 323 / 0,416 = 776,44 kN/mq = 0,776 N/mmq 

 

Dove per il calcolo dell’area confinata si considera il diametro D0 del calcestruzzo confinato con riferimento alla linea media della staffa.   

Essendo d < fcd la sezione risulta verificata e quindi si esclude a priori il calcolo della fcd,c resistenza a compressione del calcestruzzo 

confinato. 

 

13.3 Verifica delle pressioni sul terreno 

13.3.1 Valori di progetto della resistenza del terreno 

In coerenza con il TU 2018 e gli Eurocodici, nella scelta dei parametri geotecnici caratteristici devono essere tenute in considerazione 

la specifica verifica e le condizioni costruttive che ad essa corrispondono. 

In particolare, nel caso in esame, si adotteranno per il terreno sottostante la fondazione i seguenti valori caratteristici medi: 

 

 peso specifico  = 18 kN/m3 

 angolo d’attrito  = 25,5° 

 coesione  C = 0 kPa (cautelativo). 

 

Utilizzando gli opportuni coefficienti parziali del gruppo M, relativi ai parametri geotecnici, è possibile definirne i seguenti valori di 

progetto: 

Approccio 2 (STR - GEO) 

 

 peso specifico  d = k /   = 18 kN/m3 

 angolo di attrito  tan d = tan  k / ’ ➔ d = 25,5° 
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 coesione   Cd = Ck / c’ = 0 kPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i parametri di progetto adottati per la caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione risulta: 

Nc = 21,47     Nq = 11,24     N = 11,68 

c = 1,262     q = 1,238       = 0,800 

dc = 1,446     dq = 1,345     d = 1,00 

ic = 1,00     iq = 1,00     i = 1,00 

bc = 1,00     bq = 1,00     b = 1,00 

gc = 1,00     gq = 1,00     g = 1,00 

 

da cui si ricava Qt,lim = 8,32 daN/cmq che porta ad un valore di progetto della resistenza del terreno pari a: 

 

Rd = 7,42/2,3 = 3,23 daN/cmq. 
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13.3.2 Valori di progetto delle azioni sul terreno 

Tali sollecitazioni sono ricavate dal modello di calcolo creato tramite il programma MidasGen. 

L’interazione suolo struttura viene simulata facendo ricorso allo schema su molle elastiche alla Winkler. 

Per i materiali che costituiscono il suolo di fondazione, diversi autori suggeriscono valori del coefficiente di sottofondo Ks = 100 N/cm3, 

pertanto al modello è stato applicato un coefficiente di sottofondo agli elementi della soletta inferiore, pari a 1 x 108 N/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma dello spostamento allo stato limite ultimo 

 

Approccio 2 

 

Essendo, il coefficiente di sottofondo applicato alla platea dell’opera pari a 1 x 108 N/m2/m risulta che la pressione sul terreno, per lo 

Stato limite considerato è pari a: 

Ed = 1 x 108 x  
con  lo spostamento verticale (cedimento) massimo della fondazione. 

 

13.3.3 Risultati delle verifiche 

Essendo per questo approccio  pari a 0,00097 m risulta il seguente valore della pressione di progetto sul terreno: 

Ed = 1 x 108 x 0,00097 = 97000 N/m2 

 

Sulla base dei risultati ottenuti in precedenza è possibile confrontare i valori delle pressioni di progetto con i valori delle resistenze di 

progetto, verificando così il soddisfacimento della condizione Ed < Rd per ogni SL 

Ed = 97,0 kN/m2 = 0,97 kg/cmq < Rd = 3,23 kg/cmq ➔ verifica soddisfatta. 
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14 MODELLO DEL CONTRAFFORTE 

Le strutture portanti in elevazione, su cui è posta la copertura anzidetta, saranno costituite da montanti verticali in acciaio circolari 

con diametro esterno pari a 323,9 mm e spessore di 5 mm collegati in sommità ad un estremo degli stessi archi e fondati su cordolo 

di fondazione in c.a. Il rimanente estremo di ciascuna campata sarà innestato in un setto curvo in c.a. di sezione alla base 3,00 x 0,4 

metri e sezione all’estremità pari a 1,60 x 0,4 metri, anch’esso eretto su fondazione diretta superficiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1 Combinazione dei carichi e vincoli del modello 

I carichi applicati al contrafforte sono stati estrapolati dal modello della copertura implementata in Straus.  

I carichi applicati sono gli inviluppi massimi e minimi della combinazione allo stati limite ultimo e allo stato limite di esercizio in 

combinazione rara, frequente e quasi permanente. La progettazione del contrafforte in esame la modellazione avviene tramite un 

elemento solido incastrato alla base per massimizzarne il momento allo spiccato. 

 

14.2 Stati tensionali 

Nelle figure che seguono si riportano gli inviluppi degli stati tensionali lungo gli assi principali ricavati dal modello creato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVILUPPO MASSIMO: Stato tensionale sigma-xx 
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 INVILUPPO MASSIMO: Stato tensionale sigma-yy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INVILUPPO MASSIMO: Stato tensionale sigma-zz 
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15 VERIFICHE CONTRAFFORTE 

Dai risultati degli stati tensionali si sono ricavati tramite il software le azioni sollecitanti per le verifiche a flessione, taglio e 

fessurazione. In particolare, sono state svolte le verifiche su 3 sezioni rappresentative del contrafforte e sulla trave di fondazione: 

 Sezione di base 50 x 300 cm 

 Sezione a metà altezza 50 x 230 cm 

 Sezione in sommità 50 x 260 cm 

 

15.1 Risultati delle verifiche 

15.1.1 Verifica a flessione sezione 50x300 cm 

Armatura: 12  20 + 24  16 a lembo superiore e 12  20 + 24  16 a lembo inferiore con staffe  12 passo 20 cm. 

Copriferro: 3,00 cm 

Spessore membratura: 50,00 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il momento di progetto è inferiore al momento resistente della sezione:  

MEd = 8196,5 kNm < MRd = 8602 kNm 
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15.2 Verifica a flessione sezione 50x230 cm. 

Armatura: 12  20 + 24  16 a lembo superiore e 12  20 + 24  16 a lembo inferiore con staffe  12 passo 20 cm. 

Copriferro: 3,00 cm 

Spessore membratura: 50,00 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il momento di progetto è inferiore al momento resistente della sezione:  

MEd = 3873,2 kNm < MRd = 6368 kNm 
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15.2.1 Verifica a flessione sezione 50x160 cm 

Armatura: 12  20 + 24  16 a lembo superiore e 12  20 + 24  16 a lembo inferiore con staffe  12 passo 20 cm. 

Copriferro: 3,00 cm 

Spessore membratura: 50,00 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il momento di progetto è inferiore al momento resistente della sezione:  

MEd = 202 kNm < MRd = 4176 kNm 
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15.2.2 Verifica a taglio sezione 50x300 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il taglio di progetto è inferiore al taglio resistente della sezione:  

TEd = 913 kNm < MRd = 2933 kNm 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck 30 N/mmq
Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo fck 24,9 N/mmq
Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo  c 1,5 -

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata cc 0,85

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd 14,11 N/mmq
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo ridotta f'cd 7,06 N/mmq

Caratteristiche dell'acciaio di armatura
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio fyk 450 N/mmq
Coefficiente di sicurezza dell'acciaio  s 1,15 -

Resistenza di calcolo  (ridotta 80 % per ferri piegati) fyd 391 N/mmq

Caratteristiche della sezione
Larghezza della sezione bw 500 mm

Altezza della sezione h 3000 mm
Sezione di calcestruzzo Ac 1500000 mmq

Distanza media centro ferro-lembo sezione c 52 mm

Braccio delle forze interne z 2896 mm

Altezza utile della sezione d 2948 mm

Caratteristiche della armatura trasversale d'anima
Inclinazione armatura trasversale (45° <  < 90°)  90 °
Interasse dell'armatura trasversale s 200 mm
Area dell'armatura trasversale posta ad interasse s Asw 226 mmq

Valore dello sforzo di compressione di calcolo (kN) NEd 0 kN

cp 0,00 N/mmq

Coefficiente maggiorativo c 1,00

Inclinazione bielle compresse di cls cotg q 2,50

Resistenza del conglomerato

VRcd = 0,90 x d x bw x c x f'cd x (cotg  + cotg q) / (1 + cotg2q) = 3227 kN

Resitenza dell'armatura trasversale

VRsd = 0,90 x d x Asw / s x fyd x (cotg  + cotg q) x sin  = 2933 kN

Resistenza a taglio della membratura
VRd = min (VRcd ; VRsd) 2933 kN

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio (p.to  4.1.2.1.3.2 DM 14 gennaio 08)
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15.2.3 Verifica a taglio sezione 50x300 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il taglio di progetto è inferiore al taglio resistente della sezione:  

TEd = 900 kNm < MRd = 2237 kNm 

 

  

Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck 30 N/mmq
Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo fck 24,9 N/mmq
Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo  c 1,5 -

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata cc 0,85

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd 14,11 N/mmq
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo ridotta f'cd 7,06 N/mmq

Caratteristiche dell'acciaio di armatura
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio fyk 450 N/mmq
Coefficiente di sicurezza dell'acciaio  s 1,15 -

Resistenza di calcolo  (ridotta 80 % per ferri piegati) fyd 391 N/mmq

Caratteristiche della sezione
Larghezza della sezione bw 500 mm

Altezza della sezione h 2300 mm
Sezione di calcestruzzo Ac 1150000 mmq

Distanza media centro ferro-lembo sezione c 52 mm

Braccio delle forze interne z 2196 mm

Altezza utile della sezione d 2248 mm

Caratteristiche della armatura trasversale d'anima
Inclinazione armatura trasversale (45° <  < 90°)  90 °
Interasse dell'armatura trasversale s 200 mm
Area dell'armatura trasversale posta ad interasse s Asw 226 mmq

Valore dello sforzo di compressione di calcolo (kN) NEd 0 kN

cp 0,00 N/mmq

Coefficiente maggiorativo c 1,00

Inclinazione bielle compresse di cls cotg q 2,50

Resistenza del conglomerato

VRcd = 0,90 x d x bw x c x f'cd x (cotg  + cotg q) / (1 + cotg2q) = 2461 kN

Resitenza dell'armatura trasversale

VRsd = 0,90 x d x Asw / s x fyd x (cotg  + cotg q) x sin  = 2237 kN

Resistenza a taglio della membratura
VRd = min (VRcd ; VRsd) 2237 kN

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio (p.to  4.1.2.1.3.2 DM 14 gennaio 08)
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15.2.4 Verifica a taglio sezione 50x160 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il taglio di progetto è inferiore al taglio resistente della sezione:  

TEd = 955 kNm < MRd = 1540 kNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck 30 N/mmq
Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo fck 24,9 N/mmq
Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo  c 1,5 -

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata cc 0,85

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd 14,11 N/mmq
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo ridotta f'cd 7,06 N/mmq

Caratteristiche dell'acciaio di armatura
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio fyk 450 N/mmq
Coefficiente di sicurezza dell'acciaio  s 1,15 -

Resistenza di calcolo  (ridotta 80 % per ferri piegati) fyd 391 N/mmq

Caratteristiche della sezione
Larghezza della sezione bw 500 mm

Altezza della sezione h 1600 mm
Sezione di calcestruzzo Ac 800000 mmq

Distanza media centro ferro-lembo sezione c 52 mm

Braccio delle forze interne z 1496 mm

Altezza utile della sezione d 1548 mm

Caratteristiche della armatura trasversale d'anima
Inclinazione armatura trasversale (45° <  < 90°)  90 °
Interasse dell'armatura trasversale s 200 mm
Area dell'armatura trasversale posta ad interasse s Asw 226 mmq

Valore dello sforzo di compressione di calcolo (kN) NEd 0 kN

cp 0,00 N/mmq

Coefficiente maggiorativo c 1,00

Inclinazione bielle compresse di cls cotg q 2,50

Resistenza del conglomerato

VRcd = 0,90 x d x bw x c x f'cd x (cotg  + cotg q) / (1 + cotg2q) = 1695 kN

Resitenza dell'armatura trasversale

VRsd = 0,90 x d x Asw / s x fyd x (cotg  + cotg q) x sin  = 1540 kN

Resistenza a taglio della membratura
VRd = min (VRcd ; VRsd) 1540 kN

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio (p.to  4.1.2.1.3.2 DM 14 gennaio 08)
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15.2.5 Verifica a fessurazione sezione 50x300 cm 

La verifica a fessurazione viene condotta solo per la sezione di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.6 Verifica alle tensioni di esercizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTI DI VERIFICA

combinazione quasi permanente Md - qp Nm 68900

combinazione frequente Md - fr Nm 68900

combinazione rara Md - rr Nm 5372500

VALORI NOMINALE LIMITE DI APERTURA DELLE FESSURE 

combinazione quasi permanente w lim - qp mm 0,20

combinazione frequente w lim - fr mm 0,30

Caratteristiche della sezione NOTE

Larghezza sezione b mm 500

Altezza sezione h mm 3000

Caratteristiche dell'armatura

Resistenza caratteristica allo snervamento fyk N/mm 2 450

Copriferro lembo teso riferito  al baricentro dell'armatura c mm 52

Copriferro reale ricoprimento ferro + esterno cf mm 30

Altezza utile della sezione h' mm 2948

Copriferro lembo compresso riferito  al baricentro dell'armatura c' mm 52

Sezione armatura lembo teso As mm 2 8595

Sezione armatura lembo compresso = 0 se in semplice armatura A's mm 2 8595

Rapporto armature  - 1,00

Diametro dell'armatura di trazione o equivalente  mm 20

Distanza fra le barre se s > 14 ==> s = 14 s mm 200

Modulo elastico armatura Es N/mm 2 210000

Braccio dell'armatura lembo teso d mm 1448

Braccio dell'armatura lembo compresso d' mm 1448

Coefficiente di omogeneizzazione m - 15

Momento inerzia sezione non fessurata J mm 4 1665635126400

W mm 3 1110423418

Caratteristiche del calcestruzzo

Resistenza caratteristica cubica Rck N/mm 2 30

Resistenza caratteristica cilindrica fck N/mm 2 24,90

Coefficiente di sicurezza del cls  c - 1,50

cc - 0,85

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd N/mm 2 14,11

fctm N/mm 2 2,56

fctk N/mm 2 1,79

Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo fctd N/mm 2 1,19

fcm N/mm 2 32,90

Ecm N/mm 2 31447

Momento di I^ fessurazione tipico della sezione Mfess Nm 2840596

COM B. QUASI PERM ANENTE ==> SEZIONE NON FESSURATA

COM B. FREQUENTE ==> SEZIONE NON FESSURATA

Distanza asse neutro dal lembo compresso x mm 830,79

Momento inerzia sezione J mm 4 751681400220

Tensione nell'armatura nella sez fessurata per fctm s N/mm 2 120,01

VERIFICA ALLO S.L.E. DI UNA SEZIONE RETTANGOLARE IN  C.A. (riferimento di calcolo: circolare 252 del 15 .10.1996)

Tensioni nella sezione VERIFICA 

COMBINAZIONE QUASI PERMANENTE

Tensione massima cls compresso c < 0,45 fck verifica soddisfatta c N/mm 2 0,08

Tensione massima armatura al lembo teso s N/mm 2 2,91

Tensione massima armatura al lembo compresso 's N/mm 2 1,07

COMBINAZIONE FREQUENTE

Tensione massima cls compresso c N/mm 2 0,08

Tensione massima armatura al lembo teso s N/mm 2 2,91

Tensione massima armatura al lembo compresso 's N/mm 2 1,07

COMBINAZIONE RARA

Tensione massima cls compresso c < 0,60 fck verifica soddisfatta c N/mm 2 5,94

Tensione massima armatura al lembo teso s < 0,80 fyk verifica soddisfatta s N/mm 2 226,98

Tensione massima armatura al lembo compresso 's N/mm 2 83,49
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16 VERIFICA DELLA FONDAZIONE 

Per il cordolo di fondazione lato contrafforti, di sezione 3,00 x 1,20 metri e lunghezza totale 42,00 m, si riportano l’analisi dei carichi 

e le verifiche strutturali delle zone maggiormente sollecitate derivanti dal modello creato con l’ausilio del programma MidasGen. In 

particolare, viene applicata in corrispondenza dei 9 contrafforti l’azione massima derivante dai carichi di copertura sui contrafforti che 

risulta essere di compressione e pari a 698,22 kN. 

Nelle seguenti immagini si riporta il diagramma del taglio, del momento e dello spostamento allo stato limite ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma del taglio allo stato limite ultimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma del momento allo stato limite ultimo 
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16.1 Verifica a flessione 

Armatura: 38  12 con staffe  10 passo 20 cm e spille  10 alternate. 

Copriferro: 3,00 cm 

Spessore membratura: 120 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il momento di progetto è inferiore al momento resistente della sezione:  

MEd = 386,4 kNm < MRd = 967,5 kNm 
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16.2 Verifica a taglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il taglio di progetto è inferiore al taglio resistente della sezione:  

MEd = 456,23 kNm < MRd = 798 kN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche del calcestruzzo
Resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck 30 N/mmq
Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo fck 24,9 N/mmq
Coefficiente di sicurezza del calcestruzzo  c 1,5 -

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata cc 0,85

Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo fcd 14,11 N/mmq
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo ridotta f'cd 7,06 N/mmq

Caratteristiche dell'acciaio di armatura
Tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio fyk 450 N/mmq
Coefficiente di sicurezza dell'acciaio  s 1,15 -

Resistenza di calcolo  (ridotta 80 % per ferri piegati) fyd 391 N/mmq

Caratteristiche della sezione
Larghezza della sezione bw 3000 mm

Altezza della sezione h 1200 mm
Sezione di calcestruzzo Ac 3600000 mmq

Distanza media centro ferro-lembo sezione c 46 mm

Braccio delle forze interne z 1108 mm

Altezza utile della sezione d 1154 mm

Caratteristiche della armatura trasversale d'anima
Inclinazione armatura trasversale (45° <  < 90°)  90 °
Interasse dell'armatura trasversale s 200 mm
Area dell'armatura trasversale posta ad interasse s Asw 157 mmq

Valore dello sforzo di compressione di calcolo (kN) NEd 0 kN

cp 0,00 N/mmq

Coefficiente maggiorativo c 1,00

Inclinazione bielle compresse di cls cotg q 2,50

Resistenza del conglomerato

VRcd = 0,90 x d x bw x c x f'cd x (cotg  + cotg q) / (1 + cotg2q) = 7580 kN

Resitenza dell'armatura trasversale

VRsd = 0,90 x d x Asw / s x fyd x (cotg  + cotg q) x sin  = 798 kN

Resistenza a taglio della membratura
VRd = min (VRcd ; VRsd) 798 kN

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio (p.to  4.1.2.1.3.2 DM 14 gennaio 08)
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16.3 Verifica delle pressioni sul terreno 

16.3.1 Valori di progetto della resistenza del terreno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i parametri di progetto adottati per la caratterizzazione geotecnica del terreno di fondazione risulta: 

Nc = 21,47     Nq = 11,24     N = 11,68 

c = 1,175     q = 1,159       = 0,867 

dc = 1,446     dq = 1,345     d = 1,00 

ic = 1,00     iq = 1,00     i = 1,00 

bc = 1,00     bq = 1,00     b = 1,00 

gc = 1,00     gq = 1,00     g = 1,00 

 

da cui si ricava Qt,lim = 7,07 daN/cmq che porta ad un valore di progetto della resistenza del terreno pari a: 

 

Rd = 7,07/2,3 = 3,08 daN/cmq. 

 

  

VALUTAZIONE CAPACITA' PORTANTE DEL TERRENO DI FONDAZIONE

c 0 kg/cmq coesione del terreno

1 1800 kg/mc peso di volume medio del terreno sopra il piano di posa

 D 2,04 m profondità del piano di posa della fondazione

2 1800 kg/mc peso di volume del terreno sotto il piano di posa

B 1 m lato corto della fondazione

L 3 m lato lungo della fondazione

 25,5 °

Cu 0 kg/cmq

l 0 ° Inclinazione del carico rispetto alla verticale

 0 ° Inclinazione della base della fondazione rispetto all'orizzontale carico rispetto alla verticale

 0 ° Inclinazione del pendio sull'orizzontale

Kp 2,51

k 1,12

c 0 kg/mq

Cu 0 kg/mq
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16.3.2 Valori di progetto della resistenza del terreno 

Tali sollecitazioni sono ricavate dal modello di calcolo creato tramite il programma MidasGen. 

L’interazione suolo struttura viene simulata facendo ricorso allo schema su molle elastiche alla Winkler. 

Per i materiali che costituiscono il suolo di fondazione, diversi autori suggeriscono valori del coefficiente di sottofondo Ks = 100 N/cm3, 

pertanto al modello è stato applicato un coefficiente di sottofondo agli elementi della soletta inferiore, pari a 1 x 108 N/m2. Nella 

seguente figura si riporta lo spostamento allo stato limite ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramma dello spostamento allo stato limite ultimo 

 

 

Approccio 2 

Essendo, il coefficiente di sottofondo applicato alla platea dell’opera pari a 1 x 108 N/m2/m risulta che la pressione sul terreno, per lo 

Stato limite considerato è pari a: 

Ed = 1 x 108 x  
con  lo spostamento verticale (cedimento) massimo della fondazione. 

Essendo per questo approccio  pari a 0,00124 m risulta il seguente valore della pressione di progetto sul terreno: 

Ed = 1 x 108 x 0,00124 = 124000 N/m2 

 

16.3.3 Risultati delle verifiche 

Sulla base dei risultati ottenuti in precedenza è possibile confrontare i valori delle pressioni di progetto con i valori delle resistenze di 

progetto, verificando così il soddisfacimento della condizione Ed < Rd per ogni SL 

Ed = 124 kN/m2 = 1,24 kg/cmq < Rd = 3,08 kg/cmq ➔ verifica soddisfatta. 
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17 VERIFICA RECINZIONE IN VETRO 

17.1  Caratteristiche geometriche 

Le opere in progetto riguardano la costruzione di strutture e paratie traslucide a separazione tra il campo da gioco e l’esterno di 

altezza pari a 6 metri e per una lunghezza di 21,5 metri. 

La barriera è realizzata per un primo strato con pannelli di vetro di altezza pari a 2,50 m e larghezza 1,26 m, sostenuti da montanti 

verticali di altezza totale 2,50 m, realizzati con profili cavi a sezione circolare aventi diametro esterno pari a 133 mm e spessore di 

5,60 mm. Il secondo strato è realizzato con teli in PVC di altezza pari a 3,50 m e larghezza 1,26 m, sostenuti da montanti verticali di 

altezza totale 3,50 m, realizzati con profili cavi a sezione circolare aventi diametro esterno pari a 108 mm e spessore di 4,50 mm 

ancorati ai montanti sottostanti. 

Dal punto di vista dello schema statico, i montanti sono mensole verticali incastrate alla base. 
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17.2  Modello di calcolo 

L’analisi dell’opera viene condotta utilizzando un semplice modello di trave incastrata ad un estremo che, come richiesto dalle 

NTC, rappresenta in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e resistenza. 

La lunghezza di tale trave verrà assunta nei calcoli seguenti pari a 3.50 m, per il dimensionamento dei montanti che reggono il telo 

in PVC, mentre si assume una lunghezza di 6 metri per il dimensionamento dei montanti che sorreggono i pannelli di vetro. 

Per quanto riguarda i vincoli esterni, la struttura metallica del montante si ritiene ancorata tramite un vincolo infinitamente rigido. 

 

17.3  Azioni caratteristiche 

17.3.1 Pesi propri e carichi permanenti 

Peso proprio dei montanti in acciaio (133):        = 0,176 kN/m 

Peso proprio dei montanti in acciaio (108):         = 0,115 kN/m 

 

17.3.2 Carichi variabili 

Per quanto riguarda i carichi variabili è stata considerata un’azione orizzontale distribuita non minore da quella desunta dalla 

norma UNI 10121: 2 kN/mq ad altezza 1,10 m da terra. 

 

17.4 Azione del vento 

Sulla base delle indicazioni riportate nel T.U., l’azione del vento sulle strutture in oggetto viene definita attraverso una pressione 

determinata in funzione della velocità di picco. 

La struttura in esame è ubicata nella "Zona 7" e per quote s.l.m. inferiori a 1000 m s.l.m., la velocità di riferimento, per un periodo 

di ritorno T = 50 anni, vale: 

vb (50) = vb,o = 28 m/s. 

Le azioni statiche del vento sono costituite dalle risultanti delle pressioni interne ed esterne agenti sui singoli elementi che costituiscono 

la costruzione. 

Il valore della pressione del vento ortogonale agli elementi che costituiscono la costruzione può essere determinata con la seguente 

espressione: 

p = qb · ce · cp· cd 

dove: 

qb = pressione cinetica di riferimento; 

ce = coeff. di esposizione; 

cp = coeff. di forma; 

cd = coeff. dinamico. 

L’azione tangenziale dovuta al vento, applicata su una superficie parallela alla direzione considerata, è fornita dall’espressione: 

p = qb · ce · cf 

dove: 

qb, ce = sono descritti in precedenza; 

cf = coefficiente d’attrito. 

Alla velocità di riferimento vb viene associata una pressione cinetica di riferimento, così determinata: 

qb = ½ ·  · vb
2 = ½ · 1,25 kg/mc · (28 m/s)2 = 490 N/mq = 0,49 kN/mq. 

La struttura in esame si trova in classe di rugosità del terreno C (ostacoli diffusi) e categoria III, pertanto risulta: 

kr = 0,20; z0 = 0,10 m; zmin= 5 m. 
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Il coefficiente di esposizione tiene conto degli effetti locali del sito e dell’altezza dal suolo. Tenuto conto che l’altezza massima sul 

suolo della costruzione è pari a circa 9,90 m quindi maggiore di zmin, risulta: 

ce = ce (z) = kr
2 · ct · ln (z/z0) · [7 + ct· ln (z/z0)] 

in cui: 

ct = coefficiente di topografia, che per il caso in esame può essere posto = 1. 

Pertanto risulta Ce medio: 

ce = 0,202 · 1 · ln (4,25/0,10) · [7 + 1· ln (6,00/0,10)] = 1,61    profilo (108) 

ce = 0,202 · 1 · ln (1,25/0,10) · [7 + 1· ln (2,50/0,10)] = 0,96   profilo (133) 

 

qp1= 1,61 · 490 = 0,79 kN/mq 

qp2= 0,96 · 490 = 0,47 kN/mq 

 

17.4.1 Condizioni di carico statiche 

È stata applicata al modello 1 condizione di carico statico fondamentale: 

1 – peso proprio degli elementi strutturali 

2 – carichi variabili (spinta) 

3 – vento. 

 

Montante 108 

Interasse: 1,26 m 

Altezza montanti: 3,50 m  

Area di influenza superficie in PVC: 2,50  

 

Azione orizzontale agente su ciascun montante: 

H1 =[( 2 x 0,79 x 1,26/2 )] x 1,5 = 1,49 kN/m 

 

Sollecitazioni max alla base del singolo montante (azioni ponderate agli S.L.U.): 

M = ( 2 x 0,79x 1,26/2 ) x 1,5 x 3,50^2 /2 = 9,14 kNm 

V = ( 2 x 0,89 x 1,26/2 ) x 1,5 x 3,50 = 5,22  kN 

 

Montante 133 

Interasse: 1,26 m 

Altezza montanti: 2,50 m  

Area di influenza superficie in PVC: 1,25  

 

Azione orizzontale agente su ciascun montante: 

H2 = [(2 x 0,47 x 1,26/2)] x 1,5 = 0,88 kN/m 

H3 = 2 x 1,26/2 x 1,5 x 2 = 3,78 kN 

M = 3,78 x 1,10 = 4,15 kNm 

Sollecitazioni massima alla base del singolo montante: 

M = [0,59 x 2,5^2 /2] x 1,5 + [0,99 x 3,5 x 4,00] x 1,5= 23,50 kNm 

V = [(2 x 0,47 x 1,26/2)] x 1,5 x 2,50+ 5,88 + 3,78 = 11,86 kN 
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17.5 Verifiche 

Nelle combinazioni opportune, sono state condotte le seguenti verifiche: 

 Verifica elementi strutturali in termini di resistenza (Montanti) 

 

17.5.1 Verifica in termini di resistenza 

Si effettua la classificazione delle sezioni sulla base della tabella 4.2.I delle NTC.  

Le sezioni degli elementi strutturali che costituiscono i montanti risultano in classe 1. Pertanto, le verifiche vengono condotte 

considerando sempre le sezioni interamente efficaci. 

Le verifiche di tutti gli elementi strutturali principali vengono comunque effettuate trascurando le capacità plastiche delle sezioni 

(anche nel caso di sezioni di classe 1 o 2).  

 

Per le verifiche di resistenza si fa riferimento al punto 4.2.4.1.2 delle NTC.  
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17.5.1.1 Verifica montante 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI RESISTENZA DEI PROFILI TUBOLARI - NTC 2018

Diametro esterno nominale d mm 108,00

Spessore nominale t mm 4,50

Diametro interno nominale di mm 99,00

Caratteristiche del tubolare

Area della sezione trasversale A mm 2 1463

Area resistente a taglio Av mm 2 932

Massa M kg/m 11,49

Momento d'inerzia I mm 4 1962970

Raggio d'inerzia i mm 36,63

Modulo di resistenza elastico Wel mm 3 36351

Modulo di resistenza plastico Wpl mm 3 48236

Momento d'inerzia torsionale It mm 4 3925940

Classificazione della sezione

Resistenza caratteristica allo snervamento fyk N/mm 2 275
Coefficiente   - 0,92

Rapporto tra diametro e spessore d/t - 24,00

Classificazione della sezione CLASSE 1

VERIFICHE RESISTENZA secondo quanto indicato al punto 4.2.4.1.2 delle NTC

Fattore parziale globale relativo al modello di resistenza adottato M0 - 1,05

VERIFICA A FLESSIONE RETTA 

Azione resistente Mc,rd Nm 12633

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) MEd Nm 10290

Fattore di sicurezza Fs = 1,23 ==> VERIFICA SODDISFATTA

VERIFICA A TAGLIO

Azione resistente Vc,rd N 140853

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) VEd N 5880

Fattore di sicurezza Fs = 23,95 ==> VERIFICA SODDISFATTA

VERIFICA A COMPRESSIONE

383218

562292
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17.5.1.2 Verifica montante 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DI RESISTENZA DEI PROFILI TUBOLARI - NTC 2018

Diametro esterno nominale d mm 133,00

Spessore nominale t mm 5,60

Diametro interno nominale di mm 121,80

Caratteristiche del tubolare

Area della sezione trasversale A mm 2 2241

Area resistente a taglio Av mm 2 1427

Massa M kg/m 17,59

Momento d'inerzia I mm 4 4556114

Raggio d'inerzia i mm 45,09

Modulo di resistenza elastico Wel mm 3 68513

Modulo di resistenza plastico Wpl mm 3 90951

Momento d'inerzia torsionale It mm 4 9112227

Classificazione della sezione

Resistenza caratteristica allo snervamento fyk N/mm 2 275
Coefficiente   - 0,92

Rapporto tra diametro e spessore d/t - 23,75

Classificazione della sezione CLASSE 1

VERIFICHE RESISTENZA secondo quanto indicato al punto 4.2.4.1.2 delle NTC

Fattore parziale globale relativo al modello di resistenza adottato M0 - 1,05

VERIFICA A FLESSIONE RETTA 

Azione resistente Mc,rd Nm 23820

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) MEd Nm 23500

Fattore di sicurezza Fs = 1,01 ==> VERIFICA SODDISFATTA

VERIFICA A TAGLIO

Azione resistente Vc,rd N 215760

Azione di calcolo (riferito al singolo profilo) VEd N 11860

Fattore di sicurezza Fs = 18,19 ==> VERIFICA SODDISFATTA
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17.6 Verifica attacco fondazione campo da gioco – cordolo recinzione 

La platea di fondazione del campo da gioco deve essere verificata a flessione in prossimità della giunzione con il cordolo della recinzione 

in quanto la sezione in quel punto sarà soggetta a momento derivante dalle azioni applicate sulla recinzione stessa. 

Le azioni sulla recinzione sono: 

 Pesi proprio dei tubolari 

 Peso proprio dei vetri di protezione 

 Peso proprio del cordolo 

 Azione del vento 

 

Nella seguente immagine si riporta se ne riporta una sezione indicativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6.1 Azioni caratteristiche 

Peso proprio tubolare con diametro 108 e spessore 4,5 mm:    g1 = 11,5 kg/m 

Peso proprio tubolare con diametro 133 e spessore 5,6 mm:    g1 = 17,6 kg/m 

Peso lastre di vetro:       g1= 55 kg/mq 

Peso proprio cordolo:       g1= 2500 kc/mc 

Pressione del vento:        q = 0,8 kN/mq 

La pressione del vento, considerata uniformemente distribuita su tutto il palo, è calcolata ad un’altezza dal suolo di 6 m come riportato 

nel paragrafo 4.2.3. 
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17.6.2 Azione di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6.2.1 Risultati delle verifiche della platea 

Armatura:   12 passo 20 cm. 

Copriferro: 3,00 cm 

Spessore membratura: 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verifica è soddisfatta in quanto il momento di progetto è inferiore al momento resistente della sezione:  

MEd = 28,23 kNm < MRd = 36,24 kNm 

 

 

Savona, 30 Settembre 2019        IL PROGETTISTA 

            Ing. Marco Goso 

 

 

 

Peso [kN/m] L [m] [kN] coeff braccio

Palo  108 0,12 3,50 0,40 0,90 0,30

Palo  133 0,18 2,50 0,44 0,90 0,30

Vento 1,12 6,00 1,50 6,00

Vetro 0,69 2,50 1,73 0,90 0,30

Cordolo 5,00 1,00 5,00 0,90 0,30

M di progetto 28,23 kNm
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1. PREMESSA 

 

La presente relazione è parte integrante del progetto esecutivo per la trasformazione, all’interno del Campus Universitario di 

Savona, di un campo da calcetto in campo polivalente dotato di copertura, e riporta alcune considerazioni sugli impianti che 

dovranno essere realizzati: 

 

- Impianto di illuminazione della superficie da gioco 

- Impianto elettrico di alimentazione  

- Impianto di messa a terra. 

Tutti gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente e dovranno essere realizzati a regola d’arte. 
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2. NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 
2.1 Requisiti di illuminamento 

 

La superficie di gioco dovrà essere illuminata con un nuovo impianto realizzato ad hoc; in conformità con quanto stabilito dalla 

normativa CONI l’impianto di illuminazione dovrà essere realizzato in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per praticanti 

e spettatori e dovrà rispettare i seguenti parametri di illuminamento minimi previsti nella suddetta norma per le attività sportive 

ivi previste.  

In particolare, nel caso di attività agonistiche a livello locale al coperto, si devono assicurare i seguenti parametri (misurati a 1 m 

di altezza) per calcio a 5, pallacanestro e pallavolo: 

  Illuminamento medio: min 500 lux (consigliato 750 lux per il gioco del basket); 

  rapporto tra illuminamento minimo e illuminamento medio: 0,7. 

 

L’impianto di illuminazione dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12193.  

L’impianto di illuminazione sarà costituito da 28 armature modello Disano 1898 Rodio - COB asimmetrico Disano 1898  CLD 

CELL grafite da 196W cadauno, o da prodotto equivalente, sottoposto preventivamente alla approvazione della DL, che dovrà 

però garantire i requisiti richiesti come illuminamento. 

 

Verrà inoltre realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed 

istantaneamente in caso di interruzione dell’energia di rete conforme alle norme vigenti e comunque tale da assicurare un livello 

minimo di illuminamento, ad un metro di altezza dal piano di calpestio non inferiore a 5 lux per la durata di 60 minuti. 

Tutti i corpi illuminanti saranno protetti da urti accidentali e dotati di sistema di aggancio di sicurezza in grado di impedire la 

caduta del corpo illuminante in caso di sgancio dai supporti. 
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2.2 Verifica impianto illuminazione 

2.2.1 Parametri di calcolo 

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo dei dati del modello illuminotecnico. 
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2.2.2 Modello di calcolo 

Nello schema che segue è riportato il modello di calcolo, con la disposizione dei corpi illuminanti e a seguire il dettaglio degli 

apparecchi installati. 
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2.2.3 Risultati 

Negli schemi che seguono si riportano i risultati del modello illuminotecnico, con i valori di illuminamento al piano di lavoro. 
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Per maggiore facilità di lettura si riporta nello schema seguente la segnatura dei campi sulle isolinee di illuminamento.  
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2.3 Verifica impianto illuminazione in condizioni di emergenza 

Per quanto riguarda l’illuminazione di emergenza, 3 dei 28 apparati saranno predisposti per essere connessi ad una UPS da 1 kW 

di alimentazione sussidiaria in caso di mancanza di rete, che saranno in grado di fornire un illuminamento non inferiore a 5 lux. 

 
2.3.1 Parametri di calcolo 

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo dei dati del modello illuminotecnico. 
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2.3.2 Modello di calcolo 

Nello schema che segue è riportato il modello di calcolo, con la disposizione dei corpi illuminanti e a seguire il dettaglio degli 

apparecchi installati. 
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2.3.3 Risultati 

Negli schemi che seguono si riportano i risultati del modello illuminotecnico, con i valori di illuminamento al piano di lavoro. 
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Per maggiore facilità di lettura si riporta nello schema seguente la segnatura dei campi sulle isolinee di illuminamento.  
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3. IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE  

 

3.1 Generalità 

 

L’impianto elettrico sarà realizzato in parte interrato, dal quadro elettrico generale di comando situato nel locale tecnico al 

campo, ed in parte a vista, staffato alle strutture portanti in acciaio. 

 

L’impianto alimenterà sia le lampade installate sulla copertura, sia i lampioncini posti nei giardinetti. 

Il tratto interrato sarà realizzato in cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo 

schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 63 mm interrato nell’area a giardino. 

 

Le nuove linee partiranno dal sottoquadro esistente e contente due protezioni magnetotermiche differenziali da 20 A, da qui 

verrà realizzato un nuovo sottoquadro in grado di proteggere le quattro nuove linee in partenza per i quattro gruppi di 

accensioni luci esterne, mediante quattro nuovi magnetotermici da 10° (si vedano schemi allegati).  

 

Il nuovo sottoquadro verrà allacciato ad uno dei due magnetotermici da 20° presenti nel sottoquadro esistente, mantenendo così 

inalterate le condizioni di conformità e progettuali dell’impianto esistente e a valle del nuovo impianto. La seconda protezione 

presente nel sottoquadro esistente rimarrà a disposizione come scorta futura. 

 

Lo stacco per l’alimentazione delle lampade di copertura e dei lampioncini sarà realizzato in pozzetti per cavidotto in resina 

rinforzata con fibre di vetro, completi di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di 

circa 30 x 30 cm. 

 

La rete di distribuzione alle lampade installate sulla copertura sarà realizzata con quattro nuove dorsali, due dorsali parallele per 

lato e transitanti sul lato lungo della copertura, realizzate con tubo rigido in PVC per impianti elettrici, posto in opera "a vista", 

fissato con opportuni supporti e tasselli, del diametro di: 25 mm. 

 

Per ogni lampada sarà predisposta una cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, 

con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio 

basso, delle dimensioni di circa 190x140x70 mm. 

 

La linea elettrica sarà portata alle quattro dorsali mediante una salita lungo uno degli archi della copertura, realizzata con una 

canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a più scomparti con 

apposite pareti divisorie, della sezione di circa 100x40 mm. 

 

Nello schema seguente è rappresentato il nuovo tracciato dell’impianto elettrico. 
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3.2 Limiti di competenza  

 
Le competenze del nuovo impianto hanno origine a valle dal sottoquadro QE (esistente, solo protezione e 

condutture di alimentazione) e terminano all’alimentazione degli apparecchi utilizzatori.  

 

3.3 Caratteristiche generali dell’impianto  

 
La tipologia degli impianti ed i componenti elettrici principali verranno scelti in base ai parametri elettrici del sistema, in relazione 

agli ambienti di installazione ed alle condizioni di impiego specifiche.  

L’impianto ha origine da un centralino consegna (QE), derivato dall’impianto esistente.  

Dal QE una linea alimenterà gli apparecchi di illuminazione della copertura e gli apparecchi di emergenza. 

 

Tutti i cavi dovranno essere del tipo non propagante la fiamma (CEI 20-35) e non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), secondo 

Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), della tipologia FG16R16/FG16OR16 0,6/1 Kv, per la parte esterna, in posa interrata o a 

vista, mentre per la sola parte interna al locale tecnico di collegamento tra il sottoquadro esistente e il sottoquadro nuovo potrà 

essere in cordina FS17 450/750 V; in entrambe i casi tutti i conduttori posati dovranno essere attestati da idoneo documento 

rilasciato dal costruttore/distributore dei cavi, da conservare e consegnare alla D.L.  

  
Il dispositivo di protezione, rispondente alle Norme CEI 23-3 o CEI 17-5 (interruttori industriali), impedisce il permanere di 

correnti pericolose superiori alla portata del cavo tenendo conto delle sue condizioni di posa.  

 

3.4 Protezione contro i cortocircuiti  

 
Viene verificato che i conduttori siano protetti dai cortocircuiti e che sia rispettata quindi la seguente relazione (punto 434.3.2 

Norme CEI 64-8/4). 

 

Il potere d'interruzione del dispositivo di protezione deve essere maggiore della corrente di cortocircuito presunta nel punto di 

installazione (il dispositivo di protezione contro i cortocircuiti deve soddisfare anche la condizione Ib ≤ In).  

La scelta della conduttura viene effettuata in modo tale che l’interruttore a monte ne garantisca la protezione dai cortocircuiti, 

sia all’inizio della conduttura che all’estremità più lontana.  

 

3.5 Caduta di tensione  

 
Viene verificato che la caduta di tensione tra l'origine dell'impianto (fornitura ENEL) e qualunque apparecchio utilizzatore non sia 

superiore al 4% della tensione nominale, con il carico di progetto (punto 525 Norme CEI 64-8/5).  

 

3.6 Descrizione delle misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti  

 
Le linee verranno protette contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione affidata ad interruttori 

differenziali di valore coordinato con quello della resistenza di terra dell’impianto.  

Per ragioni di selettività, si possono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale del tipo S in serie con dispositivi di 

protezione a corrente differenziale di tipo generale. Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale 

nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 1 s. 
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4. IMPIANTO DI TERRA  

 
All'impianto di terra dovranno essere collegate tutte le parti metalliche degli utilizzatori (masse) e qualunque altra struttura 

metallica che potrebbe introdurre potenziali pericolosi (masse estranee); tutte le giunture tra le parti metalliche che 

rappresentano masse o masse estranee dovranno essere opportunamente cavallottate, con conduttori di protezione, per 

assicurare la continuità elettrica. L'impianto di terra deve avere i requisiti previsti dalla Norma CEI 64-8.    

Nel caso in oggetto esiste già un impianto di messa a terra; un pozzetto di detto impianto si trova all’angolo del fabbricato che 

ospita gli spogliatoi, così come individuato nella planimetria delle interferenze. 

Detto impianto potrà essere utilizzato in aggiunta al nuovo da realizzare, in modo da migliorare i valori di dispersione, se 

necessario. 

La nuova struttura metallica sarà collegata mediante idonei collegamenti meccanici ad una nuova rete di terra conformata da 

puntazze metalliche lunghezza 1,5 m e corda nuda di rame annegata anche nella fondazione a collegata ai ferri della stessa. 

 

4.1 Valore della resistenza di terra  

 
Verrà utilizzato un sistema ordinario di protezione contro i contatti indiretti, secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8, 

con interruzione automatica del circuito effettuata da dispositivi differenziali.  

Il valore degli interruttori differenziali deve essere coordinato con il valore della resistenza di terra dell’impianto, in modo da 

rispettare la seguente condizione:  

RA ≤ 50/Ia 

dove:  

RA = somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione (in ohm) 

Ia = corrente che provoca l’intervento del dispositivo di protezione (in ampere). 

  

Al collettore di terra giunge la somma delle correnti di dispersione spontanea verso terra di tutti i circuiti presenti. Nel caso 

peggiore questa è data dalla somma dei contributi di corrente, inferiori alla soglia di sgancio dei relativi interruttori differenziali, 

di tutte le utenze presenti connesse allo stesso impianto di terra.  

Sarà cura dell’installatore individuare eventuali altri circuiti connessi al medesimo impianto di terra in modo tale da garantire, in 

ogni caso, un coordinamento globale delle protezioni. Si consiglia pertanto, in fase di esecuzione dell’impianto, di verificare 

(mediante misura diretta della resistenza di terra) che l’impianto di messa a terra possa garantire le condizioni sopraccitate.  

 

4.2 Dispersori e conduttori di terra  

 
I dispersori dell’impianto potranno essere direttamente interrati oppure ubicati dentro pozzetti prefabbricati di materiale plastico, 

dotati di coperchio di chiusura carrabile e fondo perdente.  

I pozzetti devono essere segnalati con idonei cartelli.  

Il numero dei dispersori infissi dovrà essere tale da garantire un valore di resistenza di terra pari ai valori prescritti sopra.  

I dispersori dovranno essere realizzati con profilati a "L" o a croce in acciaio zincato a caldo con lato pari a 50 mm e spessore di 

5 mm e lunghezza minima 1,5 m.  

I dispersori, essendo direttamente a contatto con il terreno, devono essere costruiti con materiale in grado di sopportare la 

corrosione. In terreni corrosivi per la presenza di composti ammoniacali, cioè basici, può essere opportuno l’impiego di 

dispersori in rame stagnato, o ricoperto di piombo, o di acciaio zincato a caldo. Invece l’acciaio zincato e sconsigliabile in terreni 

acidi.  

Come dispersori si possono utilizzare anche i ferri di armatura nel calcestruzzo incorporato nel terreno. La Norma CEI 64-8/5 

consente di utilizzare come dispersori anche solo quelli di “fatto” (articolo 542.2.1):  

“L’efficacia del dispersore dipende dalle condizioni locali del terreno. Una delle migliori soluzioni consiste nel disporre conduttori 

che assicurino una buona aderenza con il terreno, nello scavo di fondazione degli edifici e nel collegare all’insieme dispersore-

conduttori di protezione le masse estranee ed i ferri di armatura del cemento armato (terra di fondazione).”  
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4.3 Giunzioni e connessioni  

 
Le giunzioni tra i vari elementi dell’impianto di dispersione devono essere eseguite con idonei morsetti o con saldatura forte o 

allumino-termica. Le giunzioni soggette a corrosione, specialmente se posate a contatto con il terreno, richiedono una protezione 

contro la corrosione ad esempio mediante verniciatura, catramatura o nastratura. Si consiglia che i vari componenti siano, se 

possibile, dello stesso materiale dei dispersori o con questi compatibili (es. cadmiati, passivati o zincati elettroliticamente).  

Nella scelta dei morsetti è opportuno dare la preferenza ai tipi che non richiedono il taglio del conduttore principale. Deve essere 

impossibile scollegare le giunzioni senza attrezzi speciali.  

 

  

4.4 Conduttore principale di terra  

 
I dispersori sono collegati tra loro ed al collettore principale di terra tramite il conduttore principale di terra. Questo dovrà essere 

realizzato con treccia nuda di rame avente sezione non inferiore a 35 mmq, Tutti i conduttori collegati al nodo equipotenziale 

saranno del tipo cavo di rame tipo N07V-K, di colore giallo-verde e protetto meccanicamente (ad esempio con tubo), aventi 

sezioni non inferiori a 2.5mmq.  

Il conduttore di terra dovrà inoltre essere connesso ai dispersori ed al collettore principale di terra tramite capicorda in rame 

nudo.  
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4.5 Dispositivo di apertura  

 
Sul conduttore principale di terra, in posizione accessibile, deve essere installato un dispositivo di apertura che permetta di 

misurare la resistenza di terra: tale dispositivo dovrà essere convenientemente combinato con il collettore principale di terra. 

Questo dispositivo deve essere apribile solo mediante attrezzo, deve essere meccanicamente robusto e deve assicurare il 

mantenimento della continuità elettrica (si ritiene idoneo il collettore stesso).  

 

4.6 Equipotenzialità  

 
Al collettore principale di terra faranno capo:  

 

 conduttore principale di terra (collega il collettore principale al sistema di dispersione).  

 conduttori di protezione (raggiungono le masse degli apparecchi utilizzatori, oppure collegano altri collettori secondari di 

terra).  

 collegamenti equipotenziali (raggiungono le masse estranee, tubazioni metalliche e strutture metalliche di qualunque 

genere, che siano in grado di introdurre il potenziale di terra – negli ambienti ordinari questo si considera vero se si ha 

una resistenza verso terra inferiore a 1000 Ohm).  

Le masse estranee dovranno essere collegate al nodo equipotenziale tramite conduttori in rame aventi sezione non 

inferiore a 6 mmq, tipo FS17, di colore giallo-verde.  

I collegamenti alle tubazioni saranno eseguiti con appositi collari di materiale tale da evitare fenomeni corrosivi 

elettrochimici (es. acciaio inox o ottone per tubazioni in acciaio zincato, rame o ottone per tubazioni in rame).  

  

  

 

Savona, 30 settembre 2019       Il TECNICO 

                 Ing. Marco Goso 

 

 



Q1
Q.E. esistente

Icc max 5,09 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Q2
sottoquadro esistente 

Icc max 3,99 (kA)
CEI EN 60898 Icu

Q3
sottoquadro luci esterne

Icc max 3,28 (kA)
CEI EN 60898 Icu

STG STUDIO INGENGERIA GOSO
Via Fiume 2A/1 17100 Savona

Progetto
SOTTOQUADRO ELETTRICO LUCI 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Non calcolato

Data: 20/05/2018
Pagina: 1



1

Q2  L1

STG STUDIO INGENGERIA GOSO
Via Fiume 2A/1 17100 Savona

Progetto
SOTTOQUADRO ELETTRICO LUCI 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
Q1 - Q.E. esistente

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Non calcolato

Data: 20/05/2018
Pagina: 1/1

derivazione da quadro generale
esistente

Nuovo Btdin 60 caratt. "C" +

16,00

L1L2L3N

"AC"

5,600 kW

Modulare

0,03(A)/0(s)

Tetrapolare

12,18

1/1

5,600 kW

12,18

2,5

2,5

2,5

Unipolare senza guaina

21

4

1

1

5

0,13 / 0,13

4

Descrizione

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Fasi della linea

Tipo differenziale

Potenza totale

Tipo apparecchio

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Poli

Corrente Fase L1 (A)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Tipo di cavo

Portata cavo di fase (A)

Sezione cablaggio interno fase

Sigla cavo

Lunghezza linea a valle (m)

lunghezza linea a monte (m)

Tipo di posa

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

c.d.t. massima ammessa (%)
Note



1 2 3

Icc (kA) 3,93

Q3  L1

Q1  L1

STG STUDIO INGENGERIA GOSO
Via Fiume 2A/1 17100 Savona

Progetto
SOTTOQUADRO ELETTRICO LUCI 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
Q2 - sottoquadro esistente 

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Non calcolato

Data: 20/05/2018
Pagina: 1/1

gnerale luci esterne protezione di scorta

Btdin sezionatore NON Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff.

63,00 20,00 20,00

L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N

- "AC" "AC"

5,600 kW 5,600 kW 0,000 kW

Modulare Modulare Modulare

0,03(A)/0(s) 0,03(A)/0(s)

Tetrapolare Tetrapolare Tetrapolare

12,18 12,18 0

1/1 1/1 1/1

5,600 kW 5,600 kW 0,000 kW

12,18 12,18 0

2,5 2,5

2,5 2,5

2,5 2,5

Unipolare senza guaina Unipolare senza guaina Unipolare senza guaina

0 21 21

4 6 6

0 1 1

0 0 0

5 5

0,00 / 0,13 0,07 / 0,20 0,00 / 0,13

4 4 4

Descrizione

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Fasi della linea

Tipo differenziale

Potenza totale

Tipo apparecchio

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Poli

Corrente Fase L1 (A)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Tipo di cavo

Portata cavo di fase (A)

Sezione cablaggio interno fase

Sigla cavo

Lunghezza linea a valle (m)

lunghezza linea a monte (m)

Tipo di posa

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

c.d.t. massima ammessa (%)
Note



1 2 3 4 5

Icc (kA) 3,19

Q2  L2

STG STUDIO INGENGERIA GOSO
Via Fiume 2A/1 17100 Savona

Progetto
SOTTOQUADRO ELETTRICO LUCI 

Disegnato

N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
Q3 - sottoquadro luci esterne

P.I. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Stato progetto
Non calcolato

Data: 20/05/2018
Pagina: 1/1

luci esterne sx A luci esterne sx B luci esterne dx A luci esterne dx B

Btdin sezionatore accessoriabile Nuovo Btdin 45 caratteristica Nuovo Btdin 45 caratteristica Nuovo Btdin 45 caratteristica Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" -

32,00 10,00 10,00 10,00 10,00

L1L2L3N L1N L2N L3N L1N

- - - -

5,600 kW 1,400 kW 1,400 kW 1,400 kW 1,400 kW

Modulare Modulare Modulare Modulare

Tetrapolare Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro Unipolare+Neutro 

12,18 6,09 0 0 6,09

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

5,600 kW 1,400 kW 1,400 kW 1,400 kW 1,400 kW

12,18 6,09 6,09 6,09 6,09

2,5 2,5 2,5 2,5

2,5 2,5 2,5 2,5

2,5 2,5 2,5 2,5

Unipolare senza guaina Unipolare con guaina Unipolare con guaina Unipolare con guaina Unipolare con guaina

0 24 24 24 24

10 2,5 2,5 2,5 2,5

CPR FG16OR16 CPR FG16OR16 CPR FG16OR16 CPR FG16OR16

0 50 50 50 50

0 0 0 0 0

31 31 31 31

0,01 / 0,21 2,46 / 2,67 2,46 / 2,67 2,46 / 2,67 2,46 / 2,67

4 4 4 4 4

Descrizione

Descrizione articolo

Corrente nominale In (A)

Fasi della linea

Tipo differenziale

Potenza totale

Tipo apparecchio

I diff. (A) / Rit.diff. (s)

Poli

Corrente Fase L1 (A)

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc

Potenza effettiva

Corrente di impiego Ib (A)

Sezione di fase (mm²)

Sezione di neutro (mm²)

Sezione di PE (mm²)

Tipo di cavo

Portata cavo di fase (A)

Sezione cablaggio interno fase

Sigla cavo

Lunghezza linea a valle (m)

lunghezza linea a monte (m)

Tipo di posa

c.d.t. effett. tratto/impianto (%)

c.d.t. massima ammessa (%)
Note
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Scavi - Demolizioni - Trasporti ed oneri discarica

15.A10.A24.010 1 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce sciolte. mc 5,52€                     70,23%

15.A10.A24.020 2 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce tenere. mc 13,74€                   71,25%

15.B10.B20.010 3
Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo
scavo stesso, convenientemente compattato, misurato sull'effettivo riempimento da eseguire: eseguito
con mezzo meccanico .

mc 19,32€                   91,21%

25.A05.H01.010 4
Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di
ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)

m 13,37€                   99,98%

25.A05.A20.020 5
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi spessore,
altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi
meccanici.

mc 115,76€                 59,10%

CC Liguria 30.02.0050.010 6
Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico,
valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio: fino a 15 cm di spessore

m 9,40€                     59,30%

25.A15.A15.010 7
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

mckm 1,97€                     65,42%

25.A15.A15.015 8
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 10° km.

mckm 1,30€                     65,42%

25.A15.A15.020 9
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i 10 km e fino al 30° km.

mckm 0,79€                     65,42%

A. P. 01 10 Oneri di discarica ton 20,00€                   0,00%

A. P. 02 11 Rimozione di torre faro con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di torre faro cad 404,07€                 52,51%

A. P. 03 12 Rimozione di tappeto sintetico con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere corpo 509,60€                 98,13%

A. P. 04 13
Smontaggio di impianto illuminazione pubblica, compresi lampioncini, con recupero ed accastamento
nell'ambito del cantiere

corpo 270,96€                 100,00%

A. P. 05 14 Smontaggio di panchine con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere cad 33,87€                   100,00%

Opere in cemento armato

20.A20.B01.010 15
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di
32 mm classe di resistenza C8/10.

mc 72,10€                   0,00%

20.A20.C01.010 16
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.

mc 100,25€                 0,00%

20.A28.C05.010 17 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. mc 26,39€                   65,79%

20.A28.A10.010 18
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti,
travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.

mq 36,94€                   88,02%

20.A28.A15.010 19
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili,
solette piene realizzate con tavole in legname di abete e pino.

mq 49,51€                   83,17%

20.A28.A50.010 20 Sovrapprezzo ai casseri in legno per realizzazione di paramenti lavorati 'faccia vista'. mq 13,03€                   100,00%

A. P. 06 21
Fornitura e posa di armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre
ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Compresi oneri per la piegatura, i distanziatori, gli
sfridi e quant'altro necessario per dare l'armatura montata pronta per il getto.

kg 1,39€                     75,79%

% MO

Rif. Prezzario Opere Edili ed 
Impiantistiche
Liguria - 2016

(se non diversamente indicato)

DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARION° ordine

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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% MO

Rif. Prezzario Opere Edili ed 
Impiantistiche
Liguria - 2016

(se non diversamente indicato)

DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARION° ordine

Opere in carpenteria metallica

A. P. 07 22

Realizzazione di strutture in acciaio, realizzate in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni
d'angolo, così come previsto  a progetto.
Fornite franco cantiere. Compreso il trattamento di zincatura ed il montaggio in opera (anche in
elevazione) con giunzioni bullonate.  
Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi accessorio, ogni tipo di lavorazione, il montaggio e la posa in
opera.
Sono pure compresi e compensati: l’esecuzione dei necessari fori, i tagli, le sagomature, le saldature, il
sollevamento ovvero l’abbassamento e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a
qualsiasi altezza o profondità.
In particolare, i prezzi degli elementi per pilastri, travi, piattabande, puntoni, sostegni, collegamenti,
ecc. valgono anche per qualsiasi eccezionale lunghezza, grandezza o sezione degli stessi ed anche se di
tipi per cui occorrerà un’apposita fabbricazione.

kg 4,20€                     62,33%

A. P. 08 23
Fornitura e posa di cavo strutturale in fune d’acciaio inox del diametro di 20 mm dotata di capocorda
(terminale) a forcella e tenditore, il tutto in acciaio inox

cad 100,00€                 16,59%

A. P. 09 24

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a
scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21.
Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni particolari
di tacchettatura.
Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una perfetta tenuta
del tetto.
Il fissaggio delle lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio inox complete di guarnizione in EPDM e
rondella, appoggiate direttamente alla struttura in acciaio zincato.
Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1.
Compresi tiri in quota

mq 29,60€                   54,73%

A. P. 10 25
Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 75/20.

mq 25,00€                   60,00%

20.A88.A10.030 26
Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con
apposito prodotto - costituite da lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm.

mq 63,20€                   41,23%

A. P. 11 27

Fornitura e posa in opera di lamiera stirata tipo FILS 21 con maglie da mm. 45x15 vuoto frontale 33 %
in acciaio preverniciato sp. mm. 2 colore RAL a scelta della DL. I moduli verranno applicati con viti auto
perforanti a vista alla sottostruttura in acciaio zincato nella zona orizzontale del sottogronda come
progetto.
Compreso tiri in quota

mq 90,00€                   60,00%

A. P. 12 28

Fornitura e posa in opera, con personale specializzato e qualificato, secondo progettazione di impianto
linea vita conforme alle norme in vigore (EN 795 2012, CEN/TS 16415:2013 E UNI 11578:2015)
composto da:
Sistemi anticaduta installabili su tutte le tipologie di copertura (cemento, legno, ferro, lamiere di ogni
tipo);
Materiale Acciaio S355JR trattato successivamente con zincatura galvanica nel rispetto della Normativa
EN 795:2012 punto 5.8 oppure in Acciaio INOX;
Funi diametro 8 mm, tenditori e ammortizzatore con fermafune integrato (obbligo Normativa EN
795:2012) in acciaio inox.
Sono compresi inoltre pezzi speciali, fissaggi e targa identificativa.

corpo 5.000,00€              55,00%

Smaltimento acque meteoriche

PR.A13.A20.020 29
Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico
interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma. Diametro est. 160 mm sp 4,7 mm

m 7,65€                     0,00%

65.C10.A20.010 30
Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo.
Diametro fino a 250 mm

m 14,78€                   89,73%

PR.A15.A10.015 31 Pozzetto in cls non armato, delle dimensioni di 40x40x40 cm cad 12,31€                   0,00%

20.A85.A20.010 32
Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il
rinfianco, il rinterro. Delle dimensioni fino a 40x40x40 cm.

cad 35,63€                   73,29%

PR.A15.B10.010 33 Chiusino in ghisa classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali kg 2,85€                     0,00%

PR.A15.B10.010 34 Chiusino in ghisa classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate kg 2,85€                     0,00%

20.A85.A30.010 35
Solo posa in opera di chiusini/caditoie in acciaio/ghisa, fino a 30 kg. Compresa posa del telaio e relativo
fissaggio pozzetto con malta cementizia.

cad 33,86€                   96,48%

20.A88.A20.040 36
F/P canale di gronda con ferramenta di ancoraggio e sostegno e pezzi speciali in lastra di acciaio inox,
spessore 6/10 mm, sviluppo 33 cm.

m 80,05€                   32,55%

20.A88.A40.050 37
F/p tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox
spessore 6/10 mm, diametro 100 mm.

m 35,38€                   55,24%
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Realizzazione impianto elettrico/illuminazione

30.E05.B05.010 38

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista", fissato con
opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli
eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della
posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm

m 2,92€                     86,21%

30.E05.D05.010 39
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti,
escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm

m 1,95€                     100,00%

30.E05.F10.010 40
Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari
tasselli di fissaggio e la posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a
240 x 190 x 90 mm

cad 6,53€                     89,92%

30.E15.A05.010 41
Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso
etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

m 1,83€                     100,00%

30.E20.A05.010 42 Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm² m 1,62€                     100,00%

30.E20.B05.005 43
Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo
collegamento a corda di rame o cavo, lunghezza fino a 2,00 m

cad 11,12€                   100,00%

30.E20.C05.010 44
Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei
terminali ed il collegamento dei cavi ad essa collegati a cinque morsetti

cad 13,88€                   94,26%

30.E20.D05.015 45
Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il
collegamento dei cavi ad essi collegati fascetta nichelata

cad 3,95€                     79,87%

30.E35.A05.005 46

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino
10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori
opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a
24 moduli, per ogni modulo

cad 6,43€                     89,57%

30.E35.A10.005 47

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA,
posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi
conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,
targhette. Tipo unipolare, interruttore sezionatore con fusibile (questo escluso)

cad 18,81€                   63,01%

30.E35.A15.005 48

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA,
posto in opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi
conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature,
targhette. Tipo bipolare, completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere, scaricatore di
sovratensione, relè/contattore

cad 29,15€                   52,26%

30.E35.B05.010 49
Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la
fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso
connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli

cad 39,95€                   98,26%

PR.E05.A05.040 50
Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non
emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di:
63 mm.

m 3,97€                     0,00%

PR.E05.A15.020 51
Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 25 mm.

m 2,91€                     0,00%

PR.E05.C05.015 52
Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori
di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm.

cad 15,56€                   0,00%

PR.E05.D10.015 53
Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di
protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con
coperchio basso, delle dimensioni di circa: 120x080x050 mm.

cad 4,05€                     0,00%

PR.E15.A05.310 54
Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione:
3 x 2,5 mm²

m 1,24€                     0,00%

PR.E15.B05.115 55 Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm² m 0,40€                     0,00%

PR.E20.A05.020 56 Corda di rame nuda rigida sezione:	 25 mm² m 2,82€                     0,00%

PR.E20.C05.010 57 Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza:	 1,50 m cad 14,55€                   0,00%

PR.E20.E05.010 58 Piastra equipotenziale:	 a 5 morsetti cad 11,39€                   0,00%

PR.E20.F05.010 59 Accessori:	 sezionatore di terra cad 12,02€                   0,00%

PR.E20.F05.015 60 Accessori:	 fascetta nichelata cad 1,64€                     0,00%

PR.E20.F05.020 61 Accessori:	 morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra cad 3,42€                     0,00%

PR.E20.F05.025 62 Accessori:	 morsetto di ottone bifilare a pettine, sezione 16÷28 mm² cad 1,97€                     0,00%

PR.E35.A10.020 63
Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente,
completo di portella, tipo da parete, grado di protezione IP65	 fino a 36 moduli

cad 131,64€                 0,00%

PR.E40.A05.206 64 Interruttore sezionatore	 bipolare con lampada spia da 230 V, da 20 A - 230V cad 18,03€                   0,00%

PR.E40.B05.210 65 Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4,5KA	 bipolare fino a 32 A - 230 V cad 22,69€                   0,00%

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STG - STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA  www.studiogoso.it



Pag. 4 di 4

% MO

Rif. Prezzario Opere Edili ed 
Impiantistiche
Liguria - 2016

(se non diversamente indicato)

DESCRIZIONE U.M. PREZZO UNITARION° ordine

A. P. 20 66 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere cad 103,20€                 67,42%

A. P. 13 67

Fornitura di corpi illuminati conformi alle norme UNI EN 12193, in grado di garantire i seguenti requisiti: 
-  Illuminamento medio: min 500 lux (consigliato 750 lux per il gioco del basket);
-  rapporto tra illuminamento minimo e illuminamento medio: 0,7.
Tipo armature modello DISANO “Cripto Big asimmetrico 50° FM” con potenza LED 196 W cadauno.
Tutti i corpi illuminanti saranno staffati alle strutture metalliche, protetti da urti accidentali e dotati di
sistema di aggancio di sicurezza in grado di impedire la caduta del corpo illuminante in caso di sgancio
dai supporti.

cad 469,50€                 0,00%

A. P. 14 68
Fornitura e collegamento di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per
alimentazione delle luci di emergenza

cad 1.802,20€              0,00%

A. P. 15 69 Accessori per montaggio lampade (piastre, squadre, tiranti, ecc.). cad 50,00€                   0,00%

Varie

25.A86.B30.010 70
Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili) per recinzioni, inclusi montanti
di sostegno in profilato metallico, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino
a 30 kg/mq

kg 3,26€                     100,00%

65.B10.A15.010 71

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e
secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia
del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di
0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee
macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri
urbani

mq 29,91€                   16,80%

A. P. 16 72 Realizzazione campetto da interno MONDOFLEX II 7,5 mm + EVERLAY A 1,2 mm mq 60,72€                   27,89%

A. P. 17 73

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-
1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di
uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa - chiaro 8/9R composto da 10+10 pvb
1,52. Compresa l a fornitura e la posa della guarnizione in neoprene e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

mq 120,47€                 7,65%

A. P. 18 74
Fornitura e posa teloni in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli perimetrali
per ancoraggio.

mq 7,79€                     23,65%

A. P. 19 75
Oneri per adeguamento n. 1 rampa esisitente e realizzazione n. 2 nuove rampe per abbattimento
barriere architettoniche

corpo 1.928,04€              25,79%
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A.P. 01

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

indagine di mercato Oneri discarica COMET - Stella (SV) ton 1,00 20,00€           0% -€              20,00€             

ton € 0,00 0,00% € 20,00

A.P. 02

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 1,50 36,86€           100% 55,29€          55,29€             

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 1,50 30,88€           100% 46,32€          46,32€             

16LG.AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m h 1,50 69,16€           53,30% 55,29€          103,74€            

16LG.AT.N06.B10.010 Autogru della portata fino a 30 t h 1,50 132,48€         27,82% 55,28€          198,72€            

cad € 212,19 52,51% € 404,07

A.P. 03

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,00 36,86€           100% -€              -€                 

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 15,00 30,88€           100% 463,20€        463,20€            

16LG.AT.N01.A10.010 Autocarro fino a 1,5 t h 1,00 46,40€           79,44% 36,86€          46,40€             

corpo € 500,06 98,13% € 509,60

A.P. 04

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 4,00 36,86€           100% 147,44€        147,44€            

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 4,00 30,88€           100% 123,52€        123,52€            

corpo € 270,96 100,00% € 270,96

A.P. 05

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,50 36,86€           100% 18,43€          18,43€             

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,50 30,88€           100% 15,44€          15,44€             

cad € 33,87 100,00% € 33,87

A.P. 06

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

kg 1,00 1,74€             60,63% 1,05€            1,74€               

Indagine di mercato Sconto -20% -€              0,35-€               

kg € 1,05 75,79% € 1,39

A.P. 07

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato

Strutture portanti in acciaio,colonne e travature con giunzioni imbullonate in opera.
Nel prezzo è compreso ogni e qualsiasi accessorio, ogni tipo di lavorazione, il montaggio e la
posa in opera.
Sono pure compresi e compensati: l’esecuzione dei necessari fori, i tagli, le sagomature, le
saldature, il sollevamento ovvero l’abbassamento e tutto quanto è necessario per dare i
lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza o profondità.
In particolare, i prezzi degli elementi per pilastri, travi, piattabande, puntoni, sostegni,
collegamenti, ecc. valgono anche per qualsiasi eccezionale lunghezza, grandezza o sezione
degli stessi ed anche se di tipi per cui occorrerà un’apposita fabbricazione.
Esclusi i trattamenti preparatori e protettivi.

kg 1,00 2,40€             62,33% 1,50€            2,40€               

Indagine di mercato Zincatura a caldo kg 1,00 0,90€             0,00% -€              0,90€               

kg € 1,50 45,33% € 3,30

Fornitura e posa di armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Compresi oneri per la 

piegatura, i distanziatori, gli sfridi e quant'altro necessario per dare l'armatura montata pronta per il getto.

Oneri di discarica

Rimozione di torre faro con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di torre faro

Rimozione di tappeto sintetico con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere

Smontaggio di impianto illuminazione pubblica, compresi lampioncini, con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

Smontaggio di panchine con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

Realizzazione di strutture in acciaio, realizzate in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni d'angolo, così come previsto  a progetto.

Fornite franco cantiere. Compreso il trattamento di zincatura ed il montaggio in opera (anche in elevazione) con giunzioni bullonate.  



A.P. 08

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato Fune in acciaio inossidabile diametro 20 mm m 5,00 5,00€             0,00% -€              25,00€             

Indagine di mercato Capocorda (terminale) a forcella cad 1,00 18,07€           0,00% -€              18,07€             

Indagine di mercato Tenditore cad 1,00 35,50€           0,00% -€              35,50€             

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,30 36,86€           100% 11,06€          11,06€             

16LG.AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m h 0,15 69,16€           53,30% 5,53€            10,37€             

cad € 16,59 16,59% € 100,00

A.P. 09

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce
con colore a scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21.
Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni
particolari di tacchettatura.
Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una
perfetta tenuta del tetto.
Il fissaggio delle lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio inox complete di guarnizione
in EPDM e rondella, appoggiate direttamente alla struttura in acciaio zincato.
Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente UNI EN 13501/1.
Compresi tiri in quota

mq 1,00 27,00€           60,00% 16,20€          27,00€             

Offerta Verniciatura mq 2,00 1,30€             0,00% -€              2,60€               

mq € 16,20 54,73% € 29,60

A.P. 10

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 
75/20, realizzate in policarbonato mini-alveolare con protezione esterna ai raggi UV sul lato
esterno. Sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo fissate mediante viti in acciaio
zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella secondo istruzioni di installazione del
produttore.
Le caratteristiche fisiche e funzionali sono le seguenti:
Trasmissione luminosa: neutro 83% - opalino 65%
Trasmissione termica [U] 4,50 W/m²K
Colore opalino - Compreso tiri in quota

mq 1,00 25,00€           60% 15,00€          25,00€             

mq € 15,00 60,00% € 25,00

A.P. 11

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa in opera di lamiera stirata tipo FILS 21 con maglie da mm. 45x15 vuoto
frontale 33 % in acciaio preverniciato sp. mm. 2 colore RAL a scelta della DL. I moduli
verranno applicati con viti auto perforanti a vista alla sottostruttura in acciaio zincato nella
zona orizzontale del sottogronda come progetto.
Compreso tiri in quota

mq 1,00 90,00€           60% 54,00€          90,00€             

mq € 54,00 60,00% € 90,00

A.P. 12

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Offerta

Fornitura e posa in opera, con personale specializzato e qualificato, secondo progettazione di 
impianto linea vita conforme alle norme in vigore (EN 795 2012, CEN/TS 16415:2013 E UNI
11578:2015) composto da:
Sistemi anticaduta installabili su tutte le tipologie di copertura (cemento, legno, ferro,
lamiere di ogni tipo);
Materiale Acciaio S355JR trattato successivamente con zincatura galvanica nel rispetto della
Normativa EN 795:2012 punto 5.8 oppure in Acciaio INOX;
Funi diametro 8 mm, tenditori e ammortizzatore con fermafune integrato (obbligo
Normativa EN 795:2012) in acciaio inox.
Sono compresi inoltre pezzi speciali, fissaggi e targa identificativa.

corpo 1,00 5.000,00€       55% 2.750,00€      5.000,00€         

mq € 2.750,00 55,00% € 5.000,00

A.P. 13

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Listino Prezzi Disano

Fornitura di corpi illuminati conformi alle norme UNI EN 12193, in grado di garantire i
seguenti requisiti: 
-  Illuminamento medio: min 500 lux (consigliato 750 lux per il gioco del basket);
-  rapporto tra illuminamento minimo e illuminamento medio: 0,7.
Tipo armature modello DISANO 1898 Rodio - COB asimmetrico Disano 1898 CLD CELL
grafite da 196W cadauno.
Tutti i corpi illuminanti saranno staffati alle strutture metalliche, protetti da urti accidentali e
dotati di sistema di aggancio di sicurezza in grado di impedire la caduta del corpo
illuminante in caso di sgancio dai supporti.

cad 1,00 250,00€         0% -€              250,00€            

- Sconto % -1,00 0% 0% -€              -€                 

cad € 0,00 0,00% € 250,00

Fornitura e posa di cavo strutturale in fune d’acciaio inox del diametro di 20 mm dotata di capocorda (terminale) a forcella e tenditore, il tutto in acciaio inox

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a scelta della D.L.

Fornitura e posa in opera di pannelli lamiera stirata

Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 75/20.

Realizzazione linea vita in copertura

Fornitura di corpo illuminante DISANO 1898 Rodio - COB asimmetrico Disano 1898  CLD CELL grafite da 196W cadauno



A.P. 14

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato Fornitura di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per alimentazione
delle luci di emergenza, tipo Legrand DK Plus 2000

cad 1,00 1.549,46€       0% -€              1.549,46€         

RU.M01.E01.020 Installatore 4° cat. ex operaio specializzato h 8,00 31,57€           100,00% 252,56€        252,56€            

cad € 252,56 14,02% € 1.802,02

A.P. 15

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

Indagine di mercato Pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.). cad 1,00 50,00€           0% -€              50,00€             

cad € 0,00 0,00% € 50,00

A.P. 16

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,25 36,86€           100% 9,22€            9,22€               

16LG.RU.M01.A01.040 Operaio Edile Comune h 0,25 30,88€           100% 7,72€            7,72€               

Noli ed attrezzature h 1,00 0,65€             -€              0,65€               

Rasatura massetto esistente mq 1,00 3,00€             -€              3,00€               

Offerta Fornitura Mondoflex II 7,5mm + Everlay A 1,2mm mq 1,00 36,89€           -€              36,89€             

Offerta Collante kg 0,45 3,65€             -€              1,64€               

Offerta Trasporto mq 1,00 1,60€             -€              1,60€               

mq € 16,94 27,89% € 60,72

A.P. 17

Offerta

Fornitura di vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-
1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante
l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa - chiaro 8/9R
composto da 10+10 pvb 1,52

mq 1,00 106,25€         0% -€              106,25€            

Indagine di mercato Guarnizione in neoprene m 5,00 1,00€             0% -€              5,00€               

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,25 36,86€           100% 9,22€            9,22€               

mq € 9,22 7,65% € 120,47

A.P. 18

Offerta Fornitura di teloni in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli
perimetrali per ancoraggio.

mq 1,00 5,95€             0% -€              5,95€               

16LG.RU.M01.A01.020 Operaio Edile Specializzato h 0,05 36,86€           100% 1,84€            1,84€               

mq € 1,84 23,65% € 7,79

A.P. 19

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

25.A05.A20.020
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di qualiasi
spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.

mc 3,00 115,76€         59% 205,24€        347,28€            

20.A20.C01.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.

mc 7,08 100,25€         0% -€              709,77€            

20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. mc 7,08 26,39€           66% 122,92€        186,84€            

20.A28.A10.010 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.

mq 5,20 36,94€           88% 169,08€        192,09€            

A. P. 06

Fornitura e posa di armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Compresi oneri per la
piegatura, i distanziatori, gli sfridi e quant'altro necessario per dare l'armatura montata
pronta per il getto.

kg 354,00 1,39€             0% -€              492,06€            

corpo € 497,24 25,79% € 1.928,04

Realizzazione campetto da interno MONDOFLEX II 7,5 mm + EVERLAY A 1,2 mm

Oneri per adeguamento n. 1 rampa esisitente e realizzazione n. 2 nuove rampe per abbattimento barriere architettoniche

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza 10+10 pvb 1,52

Fornitura e posa teloni  in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli perimetrali per ancoraggio.

Accessori per montaggio lampade

Fornitura e collegamento di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per alimentazione delle luci di emergenza



A.P. 20

RIF. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' IMPORTO % man val man % tot man PREZZO

30.E50.A05.005 Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere cad 1,00 34,04€           96,10% 32,71€          34,04€             

16LG.AT.N06.C20.010 Piattaforma aerea per altezze fino a 20 m h 1,00 69,16€           53,30% 36,86€          69,16€             

cad € 69,57 67,42% € 103,20

Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere
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superficie  
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Smontaggi - Rimozioni - Demolizioni

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili di ringhiere, cancellate metalliche

133,00 133,00

133,00 € 13,37 € 1.778,21

Rimozione di torre faro con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di torre faro

N° 4 torri faro 4 4,00

4,00 € 404,07 € 1.616,28

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), eseguita con mezzi meccanici.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 33,00 0,40 0,40 5,28

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 43,00 0,40 0,40 6,88

12,16 € 115,76 € 1.407,64

Rimozione di tappeto sintetico con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere

da valutare il reimpiego 1 1,00

1,00 € 509,60 € 509,60

Smontaggio di impianto illuminazione pubblica, compresi lampioncini, con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

1 1,00

1,00 € 270,96 € 270,96

Smontaggio di panchine con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

7 7,00

7,00 € 33,87 € 237,09

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso 

taglio per realizzazione fondazione contrafforti 41,00 41,00

2 1,00 2,00

taglio per realizzazione fondazione lato spogliatoi 32,00 32,00

2 2,00 4,00

taglio per realizzazione platea campo 33,00 33,00

2 22,00 44,00

156,00 € 9,40 € 1.466,40

N° ordine
Elenco 
Prezzi

4

10

5

11

12

13

6

mc

corpo

cad

m

corpo

DESCRIZIONE

QUANTITA'

m

U.M.

DIMENSIONI

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

cad
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N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.

DIMENSIONI

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce tenere.

scavo per platea cmapo compreso demolizione sottofondo in conglomerato bituminoso 22,00 33,00 0,20 145,20

scavo, compresa demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso, per realizzazione fondazione contrafforti 1,00 41,00 0,20 8,20

scavo, compresa demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso, per realizzazione fondazione lato spogliatoi 2,00 32,00 0,20 12,80

166,20 € 13,74 € 2.283,59

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 5 33,00 0,40 0,40 26,40

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 5 43,00 0,40 0,40 34,40

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 5 22,00 33,00 0,15 544,50

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 5 1,00 41,00 0,15 30,75

636,05 € 1,97 € 1.253,02

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 10° km.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 5 33,00 0,40 0,40 26,40

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 5 43,00 0,40 0,40 34,40

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 5 22,00 33,00 0,15 544,50

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 5 1,00 41,00 0,15 30,75

636,05 € 1,30 € 826,87

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al 30° km.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 10 33,00 0,40 0,40 52,80

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 10 43,00 0,40 0,40 68,80

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 10 22,00 33,00 0,15 1089,00

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 10 1,00 41,00 0,15 61,50

1272,10 € 0,79 € 1.004,96

Oneri di discarica

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 33,00 0,40 0,40 1,55 8,18

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 43,00 0,40 0,40 1,55 10,66

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 22,00 33,00 0,15 1,50 163,35

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 1,00 41,00 0,15 1,50 9,23

191,42 € 20,00 € 3.828,46

PARZIALE € 16.483,07

8

mckm

2

7

9

10

ton

mckm

mckm

mc
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N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.

DIMENSIONI

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Realizzazione opere strutturali in c.a. per campo d a gioco

La lavorazione comprende fornitura e installazione di n°2 bussole da interrare per una profondità di cm. 42, costituite da tubolare in 
acciaio zincato diametro esterno 108 mm e spessore 3,2 mm e di appositi tappi copriforo in acciaio zincato. 

15 Calcestruzzo per usi non strutturali classe di resistenza C8/10.

mc
Magrone realizzazione cordolo tra i contrafforti 8 4,60 0,60 0,10 2,21

Magrone realizzazione platea campo 33,00 22,00 0,10 72,60

74,81 € 72,10 € 5.393,66

16 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

mc
Realizzazione cordolo tra i contrafforti 8 4,60 0,40 0,40 5,89

Realizzazione platea campo 33,00 22,00 0,15 108,90

Realizzazione cordolo recinzione 2 33,00 0,50 0,20 6,60

2 21,00 0,50 0,20 4,20

125,59 € 100,25 € 12.590,20

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.

Magrone 74,81 74,81

Calcestruzzo 125,59 125,59

200,40 € 26,39 € 5.288,45

18 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato

mq
Realizzazione cordolo tra i contrafforti 16 4,60 0,40 29,44

Realizzazione cordolo recinzione 2 33,00 0,20 13,20

2 33,00 0,50 33,00

2 21,00 0,20 8,40

2 21,00 0,50 21,00

105,04 € 36,94 € 3.880,18

21 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

kg

125,59 50 6279,40

6279,40 € 1,39 € 8.728,37

PARZIALE € 35.880,85

mc

17
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N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.

DIMENSIONI

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Realizzazione opere strutturali in c.a. per nuova c opertura

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce sciolte.

Realizzazione fondazioni lato spogliatoi 32,00 2,70 2,10 181,44

Realizzazione fondazioni contrafforti 42,00 4,00 2,10 352,80

534,24 € 5,52 € 2.949,00

15 Calcestruzzo per usi non strutturali classe di resistenza C8/10.

mc
Magrone fondazioni lato spogliatoi 32,00 1,70 0,10 5,44

Magrone fondazioni contrafforti 42,00 3,00 0,10 12,60

18,04 € 72,10 € 1.300,68

16 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

mc
Realizzazione fondazioni lato spogliatoi 32,00 1,70 1,00 54,40

Realizzazione fondazioni contrafforti 42,00 3,00 1,20 151,20

Realizzazione elevazione lato spogliatoi 4 0,50 2,00 4,00

Realizzazione elevazione contrafforti 9 18,50 0,50 83,25

292,85 € 100,25 € 29.358,21

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.

Magrone 18,04 18,04

Calcestruzzo 292,85 292,85

310,89 € 26,39 € 8.204,39

18 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato - fondazione

mq
Realizzazione fondazioni lato spogliatoi 2 32,00 1,00 64,00

2 1,70 1,00 3,40

Realizzazione fondazioni contrafforti 2 42,00 1,20 100,80

2 3,00 1,20 7,20

175,40 € 36,94 € 6.479,28

19 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato - elevazione

mq
Realizzazione elevazione lato spogliatoi 4 2,50 2,00 20,00

Realizzazione elevazione contrafforti 18 18,50 333,00

18 0,50 8,00 72,00

425,00 € 49,51 € 21.041,75

17

1

mc

mc
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Sovrapprezzo ai casseri in legno per realizzazione di paramenti lavorati 'faccia vista'.

Realizzazione elevazione lato spogliatoi 4 2,50 2,00 20,00

Realizzazione elevazione contrafforti 18 18,50 333,00

18 0,50 8,00 72,00

425,00 € 13,03 € 5.537,75

21 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

kg

292,85 90 26356,50

26356,50 € 1,39 € 36.635,54

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso

scavi 1 534,24 534,24

magroni -1 18,04 -18,04

cls -1 205,60 -205,60

310,60 € 19,32 € 6.000,79

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

scavi 5 534,24 2671,20

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -5 310,60 -1553,00

1118,20 € 1,97 € 2.202,85

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 10° km.

scavi 5 534,24 2671,20

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -5 310,60 -1553,00

1118,20 € 1,30 € 1.453,66

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al 30° km.

scavi 10 534,24 5342,40

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -10 310,60 -3106,00

2236,40 € 0,79 € 1.766,76

9

mckm

7

8

mckm

3
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mckm
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N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.

DIMENSIONI

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Oneri di discarica

scavi 1,60 534,24 854,78

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -1 1,60 310,60 -496,96

357,82 € 20,00 € 7.156,48

PARZIALE € 130.087,14

Realizzazione struttura della copertura

Realizzazione di struttura in acciaio, realizzata in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni d'angolo, così come previsto
a progetto.
Fornita fanco cantiere compreso trattamento di zincatura e verniciatura come descritto a Capitolato e montata in opera con giunzioni
bullonate.  

Realizzazione struttura sostegno copertura 40000,00 40000,00

40000,00 € 4,20 € 167.973,30

Fornitura e posa di cavo strutturale in fune d’acciaio inox del diametro di 20 mm dotata di capocorda (terminale) a forcella e tenditore,
il tutto in acciaio inox

Realizzazione controventi  struttura 60 60,00

60,00 € 100,00 € 6.000,00

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a scelta della D.L.

Realizzazione rivestimento di copertura 40,20 37,00 1487,40

a detrarre areazione al colmo -1 40,20 1,60 -64,32

1423,08 € 29,60 € 42.123,17

Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 75/20.

Realizzazione copertura areazione 40,20 3,30 132,66

132,66 € 25,00 € 3.316,50

Scossaline, converse lineari

Lattoneria fronti copertura 2 40,20 0,20 16,08

Lattoneria lati copertura 2 30,50 0,40 24,40

Lattoneria fronti copertura areazione 2 40,20 0,30 24,12

Lattoneria lati copertura areazione 2 3,30 0,30 1,98

Lattoneria sigillatura tra copertura e areazione 2 40,20 0,30 24,12

90,70 € 63,20 € 5.732,24

ton

24

25

26

10

22

23

cad

kg

mq

mq

mq
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N° ordine
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PREZZO 
TOTALE

Fornitura e posa in opera di pannelli lamiera stirata

Tamponamenti aperture areazione 2 40,20 0,40 32,16

32,16 € 90,00 € 2.894,40

Realizzazione linea vita in copertura

1 1,00

1,00 € 5.000,00 € 5.000,00

PARZIALE € 233.039,61

Realizzazione della superificie di gioco

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm

sottofondo in conglomerato bituminoso precedentemente demolito per realizzazione fondazione lato spogliatoi 2,00 32,00 0,15 9,60

sottofondo in conglomerato bituminoso precedentemente demolito per realizzazione fondazione contrafforti 1,00 41,00 0,15 6,15

15,75 € 29,91 € 471,08

Realizzazione campetto da interno MONDOFLEX II 7,5 mm + EVERLAY A 1,2 mm

32,00 21,00 672,00

672,00 € 60,72 € 40.802,16

Oneri per adeguamento n. 1 rampa esisitente e realizzazione n. 2 nuove rampe per abbattimento barriere architettoniche

1 1,00

1,00 € 1.928,04 € 1.928,04

PARZIALE € 43.201,28

Realizzazione impianto elettrico/illuminazione

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce tenere.

120,00 0,50 0,50 30,00

30,00 € 13,74 € 412,20

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista", fissato con opportuni supporti e tasselli, questi
compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse
eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm

predisposizione alimentazione elettrica e cavo schermato per predisposizione videosorveglianza 2 200,00 400,00

m 400,00 € 2,92 € 1.168,00

2

27

28

71

72

75

38
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Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di
scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm

predisposizione alimentazione elettrica e cavo schermato per predisposizione videosorveglianza 2 150,00 300,00

m 300,00 € 1,95 € 585,00

Riempimento di scavi  eseguito con materiali provenienti dallo scavo

150,00 0,50 0,50 37,50

mc 37,50 € 19,32 € 724,50

Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa
degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm

32 32,00

cad 32,00 € 6,53 € 208,96

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale
di rame oltre 5 fino a 10 mm²

300,00 300,00

m 300,00 € 1,83 € 549,00

Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm²

80,00 80,00

m 80,00 € 1,62 € 129,60

Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o cavo,
lunghezza fino a 2,00 m

5 5,00

cad 5,00 € 11,12 € 55,60

Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il collegamento
dei cavi ad essa collegati a cinque morsetti

1 1,00

cad 1,00 € 13,88 € 13,88

Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi collegati
fascetta nichelata

5 5,00

cad 5,00 € 3,95 € 19,75

44

45

39

40

41

42

43

3
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superficie
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incidenza

N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.

DIMENSIONI

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in
opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti per
apparecchiature, targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo

5 5,00

cad 5,00 € 6,43 € 32,15

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in apposito
contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo unipolare, interruttore sezionatore con fusibile (questo escluso)

1 1,00

cad 1,00 € 18,81 € 18,81

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in apposito
contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo bipolare, completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere,
scaricatore di sovratensione, relè/contattore

4 4,00

cad 4,00 € 29,15 € 116,60

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli
accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli

1 1,00

cad 1,00 € 39,95 € 39,95

Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza
allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm.

300,00 300,00

m 300,00 € 3,97 € 1.191,00

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo
schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 25 mm.

400,00 400,00

m 400,00 € 2,91 € 1.164,00

Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle
dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm.

8 8,00

cad 8,00 € 15,56 € 124,48

Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio
isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 120x080x050
mm.

32 32,00

cad 32,00 € 4,05 € 129,60

50

51

52

53

46

47

48

49
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Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5 mm²

240,00 240,00

m 240,00 € 1,24 € 297,60

Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm²

4 2,00 8,00

m 8,00 € 0,40 € 3,20

Corda di rame nuda rigida sezione:	 25 mm²

50,00 50,00

m 50,00 € 2,82 € 141,00

Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza:	 1,50 m

5 5,00

cad 5,00 € 14,55 € 72,75

Piastra equipotenziale:	 a 5 morsetti

1 1,00

cad 1,00 € 11,39 € 11,39

Accessori:	 sezionatore di terra

1 1,00

cad 1,00 € 12,02 € 12,02

Accessori:	 fascetta nichelata

20 20,00

cad 20,00 € 1,64 € 32,80

Accessori:	 morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra

5 5,00

cad 5,00 € 3,42 € 17,10

Accessori:	 morsetto di ottone bifilare a pettine, sezione 16÷28 mm²

5 5,00

cad 5,00 € 1,97 € 9,85

62

56

57

58

59

60

61

54

55
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Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da parete,
grado di protezione IP65	 fino a 36 moduli

1 1,00

cad 1,00 € 131,64 € 131,64

Interruttore sezionatore	 bipolare con lampada spia da 230 V, da 20 A - 230V

1 1,00

cad 1,00 € 18,03 € 18,03

Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4,5KA	 bipolare fino a 32 A - 230 V

4 4,00

cad 4,00 € 22,69 € 90,76

Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere

corpi illuminanti 28 28,00

luci di emergenza 0 0,00

cad 28,00 € 103,20 € 2.889,60

Fornitura di corpi illuminati

28 28,00

cad 28,00 € 240,00 € 6.720,00

Fornitura e collegamento di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per alimentazione delle luci di emergenza

1 1,00

cad 1,00 € 1.802,20 € 1.802,20

Pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.).

28 28,00

cad 28,00 € 50,00 € 1.400,00

PARZIALE € 20.333,02

68

69

63

64

65

66

67
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Realizzazione impianto smaltimento acque meteoriche

Scavo comune eseguito in rocce tenere

30,00

mc 30,00 € 13,74 € 412,20

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con
anello in gomma. Diametro est. 160 mm sp 4,7 mm

60,00

m 60,00 € 7,65 € 459,00

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo. Diametro fino a 250 mm

60,00

m 60,00 € 14,78 € 886,80

Pozzetto in cls non armato, delle dimensioni di 40x40x40 cm

4,00

cad 4,00 € 12,31 € 49,24

Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. Delle dimensioni
fino a 40x40x40 cm.

4,00

cad 4,00 € 35,63 € 142,52

Chiusino in ghisa classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali

90,00

kg 90,00 € 2,85 € 256,50

Chiusino in ghisa classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate

30,00

kg 30,00 € 2,85 € 85,50

Solo posa in opera di chiusini/caditoie in acciaio/ghisa, fino a 30 kg. Compresa posa del telaio e relativo fissaggio pozzetto con malta
cementizia.

4,00

cad 4,00 € 33,86 € 135,44

30

31

32

33

34

35

2

29
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Riempimento di scavi  eseguito con materiali provenienti dallo scavo

25,00

mc 25,00 € 19,32 € 483,00

F/P canale di gronda con ferramenta di ancoraggio e sostegno e pezzi speciali in lastra di acciaio inox, spessore 6/10 mm, sviluppo
33 cm.

80,40

m 80,40 € 80,05 € 6.436,02

F/p tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro
100 mm.

25,00

m 25,00 € 35,38 € 884,50

PARZIALE € 10.230,72

Realizzazione perimetrazione campo da gioco

Realizzazione di strutture in acciaio, realizzate in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni d'angolo, così come previsto
a progetto.
Fornite franco cantiere. Compreso il trattamento di zincatura ed il montaggio in opera (anche in elevazione) con giunzioni bullonate.  

Struttura perimetrazione 10020,00 10020,00

10020,00 € 3,30 € 33.066,00

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza 10+10 pvb 1,52

63,00 2,50 157,50

157,50 € 120,47 € 18.973,24

Fornitura e posa teloni  in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli perimetrali per ancoraggio.

63,00 3,50 220,50

220,50 € 7,79 € 1.718,36

Solo posa in opera di grigliati metallici per recinzioni

kg 45,00 2,5 11,50 1293,75

1293,75 € 3,26 € 4.217,63

PARZIALE € 57.975,22

TOTALE € 547.230,91

70

3

36

37

74

22

73

kg

mq

mq
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Smontaggi - Rimozioni - Demolizioni

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili di ringhiere, cancellate metalliche

133,00

133,00 € 13,37 € 1.778,21 99,98% € 1.777,85

Rimozione di torre faro con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di torre faro

N° 4 torri faro 4,00

4,00 € 404,07 € 1.616,28 52,51% € 848,75

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), eseguita con mezzi meccanici.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 5,28

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 6,88

12,16 € 115,76 € 1.407,64 59,10% € 831,92

Rimozione di tappeto sintetico con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere

da valutare il reimpiego 1,00

1,00 € 509,60 € 509,60 98,13% € 500,06

Smontaggio di impianto illuminazione pubblica, compresi lampioncini, con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

1,00

1,00 € 270,96 € 270,96 100,00% € 270,96

Smontaggio di panchine con recupero ed accastamento nell'ambito del cantiere

7,00

7,00 € 33,87 € 237,09 100,00% € 237,09

N° ordine
Elenco 
Prezzi

4

10

5

11

12

13

mc

corpo

cad

corpo

DESCRIZIONE

QUANTITA'

m

U.M.
COSTO 

MANODOPERA
% MO

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

cad
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N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.
COSTO 

MANODOPERA
% MO

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso 

taglio per realizzazione fondazione contrafforti 41,00

2,00

taglio per realizzazione fondazione lato spogliatoi 32,00

4,00

taglio per realizzazione platea campo 33,00

44,00

156,00 € 9,40 € 1.466,40 59,30% € 869,58

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce tenere.

scavo per platea cmapo compreso demolizione sottofondo in conglomerato bituminoso 145,20

scavo, compresa demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso, per realizzazione fondazione contrafforti 8,20

scavo, compresa demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso, per realizzazione fondazione lato spogliatoi 12,80

166,20 € 13,74 € 2.283,59 71,25% € 1.627,06

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 26,40

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 34,40

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 544,50

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 30,75

636,05 € 1,97 € 1.253,02 65,42% € 819,72

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 10° km.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 26,40

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 34,40

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 544,50

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 30,75

636,05 € 1,30 € 826,87 65,42% € 540,94

8

mckm

6

2

7

m

mckm

mc
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QUANTITA'U.M.
COSTO 

MANODOPERA
% MO

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al 30° km.

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 52,80

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 68,80

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 1089,00

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 61,50

1272,10 € 0,79 € 1.004,96 65,42% € 657,44

Oneri di discarica

demolizione cordolo esistente lato spogliatoi 8,18

demolizione cordolo esistente lato palazzina Branca 10,66

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione platea campo 163,35

demolizione di sottofondo in conglomerato bituminoso per realizzazione fondazione contrafforti 9,23

191,42 € 20,00 € 3.828,46 0,00% € 0,00

PARZIALE € 16.483,07 € 8.981,37

Realizzazione opere strutturali in c.a. per campo da gioco

La lavorazione comprende fornitura e installazione di n°2 bussole da interrare per una profondità di cm. 42, costituite da tubolare in 
acciaio zincato diametro esterno 108 mm e spessore 3,2 mm e di appositi tappi copriforo in acciaio zincato. 

15 Calcestruzzo per usi non strutturali classe di resistenza C8/10.

mc
Magrone realizzazione cordolo tra i contrafforti 2,21

Magrone realizzazione platea campo 72,60

74,81 € 72,10 € 5.393,66 0,00% € 0,00

16 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

mc
Realizzazione cordolo tra i contrafforti 5,89

Realizzazione platea campo 108,90

Realizzazione cordolo recinzione 6,60

4,20

125,59 € 100,25 € 12.590,20 0,00% € 0,00

9

10

ton

mckm
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Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.
COSTO 

MANODOPERA
% MO

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.

Magrone 74,81

Calcestruzzo 125,59

200,40 € 26,39 € 5.288,45 65,79% € 3.479,27

18 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato

mq
Realizzazione cordolo tra i contrafforti 29,44

Realizzazione cordolo recinzione 13,20

33,00

8,40

21,00

105,04 € 36,94 € 3.880,18 88,02% € 3.415,33

21 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

kg

6279,40

6279,40 € 1,39 € 8.728,37 75,79% € 6.615,23

PARZIALE € 35.880,85 € 13.509,83

Realizzazione opere strutturali in c.a. per nuova copertura

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce sciolte.

Realizzazione fondazioni lato spogliatoi 181,44

Realizzazione fondazioni contrafforti 352,80

534,24 € 5,52 € 2.949,00 70,23% € 2.071,09

15 Calcestruzzo per usi non strutturali classe di resistenza C8/10.

mc
Magrone fondazioni lato spogliatoi 5,44

Magrone fondazioni contrafforti 12,60

18,04 € 72,10 € 1.300,68 0,00% € 0,00

mc

17

1

mc
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QUANTITA'U.M.
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% MO

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

16 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.

mc
Realizzazione fondazioni lato spogliatoi 54,40

Realizzazione fondazioni contrafforti 151,20

Realizzazione elevazione lato spogliatoi 4,00

Realizzazione elevazione contrafforti 83,25

292,85 € 100,25 € 29.358,21 0,00% € 0,00

Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.

Magrone 18,04

Calcestruzzo 292,85

310,89 € 26,39 € 8.204,39 65,79% € 5.397,67

18 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato - fondazione

mq
Realizzazione fondazioni lato spogliatoi 64,00

3,40

Realizzazione fondazioni contrafforti 100,80

7,20

175,40 € 36,94 € 6.479,28 88,02% € 5.703,06

19 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato - elevazione

mq
Realizzazione elevazione lato spogliatoi 20,00

Realizzazione elevazione contrafforti 333,00

72,00

425,00 € 49,51 € 21.041,75 83,17% € 17.500,42

Sovrapprezzo ai casseri in legno per realizzazione di paramenti lavorati 'faccia vista'.

Realizzazione elevazione lato spogliatoi 20,00

Realizzazione elevazione contrafforti 333,00

72,00

425,00 € 13,03 € 5.537,75 100,00% € 5.537,75

17

mc

mq

20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STG - STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA  www.studiogoso.it



Pag. 6 di 16

N° ordine
Elenco 
Prezzi

DESCRIZIONE

QUANTITA'U.M.
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21 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

kg

26356,50

26356,50 € 1,39 € 36.635,54 60,63% € 22.212,12

Riempimento di scavi eseguiti per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti dallo scavo stesso

scavi 534,24

magroni -18,04

cls -205,60

310,60 € 19,32 € 6.000,79 91,21% € 5.473,32

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

scavi 2671,20

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -1553,00

1118,20 € 1,97 € 2.202,85 65,42% € 1.441,11

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al 10° km.

scavi 2671,20

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -1553,00

1118,20 € 1,30 € 1.453,66 65,42% € 950,98

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta  per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al 30° km.

scavi 5342,40

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -3106,00

2236,40 € 0,79 € 1.766,76 65,42% € 1.155,81

Oneri di discarica

scavi 854,78

a detrarre meteriale reimpiegato per i reinterri -496,96

357,82 € 20,00 € 7.156,48 0,00% € 0,00

PARZIALE € 130.087,14 € 67.443,34

9

mckm

ton

7

8

10

mckm

3

mc

mckm
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Realizzazione struttura della copertura

Realizzazione di struttura in acciaio, realizzata in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni d'angolo, così come
previsto  a progetto.
Fornita fanco cantiere compreso trattamento di zincatura e verniciatura come descritto a Capitolato e montata in opera con
giunzioni bullonate.  

Realizzazione struttura sostegno copertura 40000,00

40000,00 € 4,20 € 167.973,30 62,33% € 104.697,76

Fornitura e posa di cavo strutturale in fune d’acciaio inox del diametro di 20 mm dotata di capocorda (terminale) a forcella e
tenditore, il tutto in acciaio inox

Realizzazione controventi  struttura 60,00

60,00 € 100,00 € 6.000,00 16,59% € 995,40

Fornitura e posa di copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con colore a scelta della D.L.

Realizzazione rivestimento di copertura 1487,40

a detrarre areazione al colmo -64,32

1423,08 € 29,60 € 42.123,17 54,73% € 23.053,90

Fornitura e posa in opera di lastre grecate trasparenti mini-alveolari spessore mm 2,5 profilo 75/20.

Realizzazione copertura areazione 132,66

132,66 € 25,00 € 3.316,50 60,00% € 1.989,90

Scossaline, converse lineari

Lattoneria fronti copertura 16,08

Lattoneria lati copertura 24,40

Lattoneria fronti copertura areazione 24,12

Lattoneria lati copertura areazione 1,98

Lattoneria sigillatura tra copertura e areazione 24,12

90,70 € 63,20 € 5.732,24 41,23% € 2.363,40

24

25

26

22

23

cad

kg

mq

mq

mq
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Fornitura e posa in opera di pannelli lamiera stirata

Tamponamenti aperture areazione 32,16

32,16 € 90,00 € 2.894,40 60,00% € 1.736,64

Realizzazione linea vita in copertura

1,00

1,00 € 5.000,00 € 5.000,00 55,00% € 2.750,00

PARZIALE € 233.039,61 € 137.587,00

Realizzazione della superificie di gioco

Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm

sottofondo in conglomerato bituminoso precedentemente demolito per realizzazione fondazione lato spogliatoi 9,60

sottofondo in conglomerato bituminoso precedentemente demolito per realizzazione fondazione contrafforti 6,15

15,75 € 29,91 € 471,08 16,80% € 79,14

Realizzazione campetto da interno MONDOFLEX II 7,5 mm + EVERLAY A 1,2 mm

672,00

672,00 € 60,72 € 40.802,16 27,89% € 11.380,32

Oneri per adeguamento n. 1 rampa esisitente e realizzazione n. 2 nuove rampe per abbattimento barriere architettoniche

1,00

1,00 € 1.928,04 € 1.928,04 25,79% € 497,24

PARZIALE € 43.201,28 € 11.956,70

Realizzazione impianto elettrico/illuminazione

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t, in rocce tenere.

30,00

30,00 € 13,74 € 412,20 71,25% € 293,69

2

27

28

71

72

75

corpo

mq

mq

corpo

mq

mc
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Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista", fissato con opportuni supporti e tasselli,
questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc)
escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm

predisposizione alimentazione elettrica e cavo schermato per predisposizione videosorveglianza 400,00

m 400,00 € 2,92 € 1.168,00 86,21% € 1.006,93

Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e
di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm

predisposizione alimentazione elettrica e cavo schermato per predisposizione videosorveglianza 300,00

m 300,00 € 1,95 € 585,00 100,00% € 585,00

Riempimento di scavi  eseguito con materiali provenienti dallo scavo

37,50

mc 37,50 € 19,32 € 724,50 91,21% € 660,82

Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la
posa degli eventuali setti separatori. Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm

32,00

cad 32,00 € 6,53 € 208,96 89,92% € 187,90

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura
cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione
totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

300,00

m 300,00 € 1,83 € 549,00 100,00% € 549,00

Sola posa in opera di corda di rame nuda, in scavo già predisposto, di sezione fino a 150 mm²

80,00

m 80,00 € 1,62 € 129,60 100,00% € 129,60

Sola posa in opera di profilato a croce, compreso la sola posa del morsetto/terminale e relativo collegamento a corda di rame o
cavo, lunghezza fino a 2,00 m

5,00

cad 5,00 € 11,12 € 55,60 100,00% € 55,60

39

40

41

42

43

38

3
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Sola posa in opera di piastra equipotenziale in apposita cassetta, questa esclusa, compreso la posa dei terminali ed il
collegamento dei cavi ad essa collegati a cinque morsetti

1,00

cad 1,00 € 13,88 € 13,88 94,26% € 13,08

Sola posa in opera di componenti "sistema di terra", compresa sola posa dei terminali ed il collegamento dei cavi ad essi collegati
fascetta nichelata

5,00

cad 5,00 € 3,95 € 19,75 79,87% € 15,77

Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc sino 10KA. Compreso la posa in
opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e posa di: conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni, morsettiere, supporti
per apparecchiature, targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo

5,00

cad 5,00 € 6,43 € 32,15 89,57% € 28,80

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in apposito
contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo unipolare, interruttore sezionatore con fusibile (questo escluso)

1,00

cad 1,00 € 18,81 € 18,81 63,01% € 11,85

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in apposito
contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, canalizzazioni,
morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette. Tipo bipolare, completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere,
scaricatore di sovratensione, relè/contattore

4,00

cad 4,00 € 29,15 € 116,60 52,26% € 60,94

Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli
accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli

1,00

cad 1,00 € 39,95 € 39,95 98,26% € 39,25

Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm.

300,00

m 300,00 € 3,97 € 1.191,00 0,00% € 0,00

50

44

45

46

47

48

49
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Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo
schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 25 mm.

400,00

m 400,00 € 2,91 € 1.164,00 0,00% € 0,00

Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle
dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm.

8,00

cad 8,00 € 15,56 € 124,48 0,00% € 0,00

Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio
isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 120x080x050
mm.

32,00

cad 32,00 € 4,05 € 129,60 0,00% € 0,00

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 3 x 2,5 mm²

240,00

m 240,00 € 1,24 € 297,60 0,00% € 0,00

Cavo unipolare flessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 4,00 mm²

8,00

m 8,00 € 0,40 € 3,20 0,00% € 0,00

Corda di rame nuda rigida sezione:	 25 mm²

50,00

m 50,00 € 2,82 € 141,00 0,00% € 0,00

Profilato a croce di acciaio della sezione di 50x50x5mm, lunghezza:	 1,50 m

5,00

cad 5,00 € 14,55 € 72,75 0,00% € 0,00

56

57

51

52

53

54

55
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Piastra equipotenziale:	 a 5 morsetti

1,00

cad 1,00 € 11,39 € 11,39 0,00% € 0,00

Accessori:	 sezionatore di terra

1,00

cad 1,00 € 12,02 € 12,02 0,00% € 0,00

Accessori:	 fascetta nichelata

20,00

cad 20,00 € 1,64 € 32,80 0,00% € 0,00

Accessori:	 morsetto per fissaggio corda di rame al dispersore di terra

5,00

cad 5,00 € 3,42 € 17,10 0,00% € 0,00

Accessori:	 morsetto di ottone bifilare a pettine, sezione 16÷28 mm²

5,00

cad 5,00 € 1,97 € 9,85 0,00% € 0,00

Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da
parete, grado di protezione IP65	 fino a 36 moduli

1,00

cad 1,00 € 131,64 € 131,64 0,00% € 0,00

Interruttore sezionatore	 bipolare con lampada spia da 230 V, da 20 A - 230V

1,00

cad 1,00 € 18,03 € 18,03 0,00% € 0,00

Interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 4,5KA	 bipolare fino a 32 A - 230 V

4,00

cad 4,00 € 22,69 € 90,76 0,00% € 0,00

62

63

64

65

58

59

60

61
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Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere

corpi illuminanti 28,00

luci di emergenza 0,00

cad 28,00 € 103,20 € 2.889,60 96,10% € 2.776,91

Fornitura di corpi illuminati

28,00

cad 28,00 € 240,00 € 6.720,00 0,00% € 0,00

Fornitura e collegamento di UPS della potenza di 1 kW posta all'interno del locale tecnico, per alimentazione delle luci di
emergenza

1,00

cad 1,00 € 1.802,20 € 1.802,20 16,81% € 302,95

Pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.).

28,00

cad 28,00 € 50,00 € 1.400,00 0,00% € 0,00

PARZIALE € 20.333,02 € 6.718,09

68

69

66

67
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Realizzazione impianto smaltimento acque meteoriche

Scavo comune eseguito in rocce tenere

30,00

mc 30,00 € 13,74 € 412,20 81,16% € 334,54

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con
anello in gomma. Diametro est. 160 mm sp 4,7 mm

60,00

m 60,00 € 7,65 € 459,00 0,00% € 0,00

Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo. Diametro fino a 250 mm

60,00

m 60,00 € 14,78 € 886,80 89,73% € 795,73

Pozzetto in cls non armato, delle dimensioni di 40x40x40 cm

4,00

cad 4,00 € 12,31 € 49,24 0,00% € 0,00

Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. Delle
dimensioni fino a 40x40x40 cm.

4,00

cad 4,00 € 35,63 € 142,52 73,29% € 104,45

Chiusino in ghisa classe B 125 (carico di rottura 12,5 tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali

90,00

kg 90,00 € 2,85 € 256,50 0,00% € 0,00

Chiusino in ghisa classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate

30,00

kg 30,00 € 2,85 € 85,50 0,00% € 0,00

30

31

32

33

34

2

29
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Solo posa in opera di chiusini/caditoie in acciaio/ghisa, fino a 30 kg. Compresa posa del telaio e relativo fissaggio pozzetto con
malta cementizia.

4,00

cad 4,00 € 33,86 € 135,44 96,48% € 130,67

Riempimento di scavi  eseguito con materiali provenienti dallo scavo

25,00

mc 25,00 € 19,32 € 483,00 91,21% € 440,54

F/P canale di gronda con ferramenta di ancoraggio e sostegno e pezzi speciali in lastra di acciaio inox, spessore 6/10 mm, sviluppo
33 cm.

80,40

m 80,40 € 80,05 € 6.436,02 32,55% € 2.094,92

F/p tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox spessore 6/10 mm,
diametro 100 mm.

25,00

m 25,00 € 35,38 € 884,50 55,24% € 488,60

PARZIALE € 10.230,72 € 4.389,46

Realizzazione perimetrazione campo da gioco

Realizzazione di strutture in acciaio, realizzate in officina con saldature a piena penetrazione e a cordoni d'angolo, così come
previsto  a progetto.
Fornite franco cantiere. Compreso il trattamento di zincatura ed il montaggio in opera (anche in elevazione) con giunzioni bullonate.  

Struttura perimetrazione 10020,00

10020,00 € 3,30 € 33.066,00 45,33% € 14.989,12

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato di sicurezza 10+10 pvb 1,52

157,50

157,50 € 120,47 € 18.973,24 7,65% € 1.451,36

Fornitura e posa teloni  in VINITEX 2102 oppure VINITEX 3 X 3 completi di bordi ed occhielli perimetrali per ancoraggio.

220,50

220,50 € 7,79 € 1.718,36 23,65% € 406,38

3

36

37

74

35

22

73

kg

mq

mq
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Solo posa in opera di grigliati metallici per recinzioni

kg 1293,75

1293,75 € 3,26 € 4.217,63 100,00% € 4.217,63

PARZIALE € 57.975,22 € 21.064,49

TOTALE € 547.230,91 € 271.650,27

70

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
STG - STUDIO GOSO ASSOCIATI via Fiume 2A/1 - 17100 SAVONA  www.studiogoso.it



Realizzazione campo polivalente Scienze Motorie
presso Campus di Savona
PROGETTO ESECUTIVO

PAGG.:

1

PROGETTO

FILE:

M
ALLEGATO:

Emissione

DESCRIZIONE

Dott. Ing. Marco GOSO
Ordine Ingegneri Savona n. 1288

VERIFICADATA

Mag. '18

C
D

A

REV

0

B

COMMITTENTE

REDAZIONE

Quadro economico

COMUNE DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA

Wpkxgtukv§"fgink"Uvwfk"fk"Igpqxc
Centro di servizio per il Polo Universitario di Savona
Via Magliotto 2 - 17100 Savona

Il presente elaborato è protetto da copyright. E' severamente vietata ogni forma di riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta dell'ente proprietario.

Ing. M. Goso
ese01_M_que_r00.xls



Importo

A) SOMME PER LAVORI

a1 Lavori a corpo € 547.230,91

a2 di cui soggeti a IVA 22% € 393.690,49

a3 di cui soggetti a IVA 10% (DPR 633/72 e s.m.i.) € 153.540,42

a4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 27.566,91

a) Totale somme per lavori (a1+a4) € 574.797,82

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1 Allacciamenti ai pubblici servizi (reti esistenti / interferenze) € 0,00

b2 Imprevisti (5% di a) € 28.739,89

b3 Fondo per accordo bonario e accantonamento Art.12 D.P.R. n.207/2010 € 5.747,98

b4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 dl 50/2016 (2% di a) € 11.495,96

b5 Spese tecniche relative a Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; Coordinamento Sicurezza Progettazione; rilievi e relazioni geologiche € 11.949,50

b6 Spese tecniche relative a Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Esecuzione € 10.000,00

b7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R.P. e di verifica e validazione € 4.000,00

b8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00

b9 Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 5.762,00

b10 Contributi Integrativi 4% € 1.108,46

b) Totale somme a disposizione amministrazione € 80.803,79

Totale a)+b) € 655.601,61

IVA 10% di a3 € 15.354,04

IVA 22% di a2 + a4 € 92.676,63

IVA 22% di b € 17.776,83

TOTALE € 781.409,11

Realizzazione campo polivalente Scienze Motorie presso Campus di Savona - PROGETTO ESECUTIVO

VOCE DI SPESA
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1. PREMESSA 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

(CSP), ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed alle vigenti normative in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e 

di sicurezza in generale, cui si farà nel seguito esplicito richiamo, ed alle quali comunque occorre fare riferimento anche se non 

espressamente richiamate nel presente documento. 

 

Il presente documento si riferisce al cantiere avente per oggetto: 
 

Realizzazione del campo polivalente di Scienze Motorie  

presso il Polo Universitario di Savona 

via Magliotto n°2 

 

Il PSC si propone di analizzare e valutare i rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a 

garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori. 

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dai rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese. 

Il tutto senza entrare nel merito delle lavorazioni specifiche e di quanto attiene alle scelte autonome ed alle relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori proprie delle imprese esecutrici, per le quali si rimanda ai rispettivi 

Piani Operativi di Sicurezza (POS) predisposti dalle stesse prima dell’inizio dei lavori. 

Durante la realizzazione dell'opera il piano potrà essere soggetto a continuo aggiornamento da parte del Coordinatore per la 

Sicurezza in Esecuzione (CSE), in base all'evoluzione ed alle effettive condizioni presenti in cantiere, ovvero recependo le proposte 

o le richieste di adeguamento ed integrazione eventualmente presentate dalle imprese esecutrici. 
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2. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

2.1 Misure generali di tutela 

Si ritiene opportuno riportare di seguito i contenuti dell’Art. 15 del TU, il quale elenca le misure generali di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che sono: 

 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 

tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base 

al progresso tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del 

lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso; 

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

l) il controllo sanitario dei lavoratori; 

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove 

possibile, ad altra mansione; 

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; 

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche 

attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo 

grave e immediato; 

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità 

alla indicazione dei fabbricanti. 
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Il presente PSC, specifico per questo cantiere e di concreta fattibilità, si basa sul risultato di scelte progettuali ed organizzative 

conformi alle prescrizioni di cui sopra. Esso dovrà essere messo a disposizione, prima dell’inizio dei lavori, ai seguenti soggetti, 

che pertanto dovranno esserne edotti: 

 Responsabili delle imprese come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione di controllo 

 Lavoratori (in modo particolare al loro Rappresentante) 

 Committente e Responsabile dei lavori per esercitare il controllo 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che dovrà applicare i contenuti del piano 

 Progettista e Direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze 

 altre Imprese e lavoratori autonomi eventualmente operanti in cantiere 

 Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere. 

 

Si fa presente che: 

 nel caso in cui in corso d’opera le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi ritenessero opportuno l’impiego di 

attrezzature o impianti non previsti nel presente PSC, sarà cura degli interessati informare preventivamente il CSE, 

affinché possa fornire le necessarie prescrizioni e, se del caso, integrare il documento; 

 nel caso in cui in corso d’opera si rendesse necessaria l’esecuzione di lavorazioni non previste e descritte nel presente 

PSC, sarà cura del Datore di Lavoro contattare preventivamente il CSE, il quale stabilirà le modalità operative, illustrerà le 

misure di sicurezza da adottarsi e procederà all’integrazione del Piano; 

 nel caso in cui in corso d’opera dovessero essere individuate all’interno del presente Piano indicazioni la cui 

interpretazione non risultasse univoca, si dovrà tempestivamente consultare il Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, il quale chiarirà i punti oscuri e procederà ad apportare le eventuali modifiche al documento. 

 
2.2 Documentazione di cantiere 

La documentazione di seguito elencata dovrà essere depositata presso l’ufficio di cantiere per tutta la durata dei lavori, a 

disposizione degli organi di vigilanza. 

Si fa presente che sono indicati nel seguito soltanto i principali documenti pertinenti la sicurezza del cantiere e l’igiene e la salute 

dei lavoratori, tralasciando intenzionalmente quelli che riguardano i provvedimenti autorizzativi del progetto e gli adempimenti 

pertinenti le opere affidate in genere, per i quali si rimanda al Contratto ed al Capitolato speciale d’appalto. 

 

2.2.1 Documentazione di base inerente la sicurezza 

1 Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100, TU), corredato da planimetria di cantiere e controfirmato per presa visione 

dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (ove nominato); 

2 Verbale di presa visione del PSC da parte delle imprese esecutrici; 

3 Copia della Notifica Preliminare, inviata alla A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente 

(art.99, TU), con evidenziata la data di trasmissione, affissa in posizione ben visibile presso il cantiere; 

4 Documentazione comprovante l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (iscrizione 

alla C.C.I.A.A., S.O.A., ecc.) (art.90, comma 9, lettera a, TU); 

5 Documentazione comprovante la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale (dichiarazione dell’organico medio 

annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle casse 

edili, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali  comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti) delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (art.90, comma 9, lettera b del 

TU); 

6 Piano Operativo di Sicurezza (art.89, comma 1 lettera h del TU) di ciascuna delle imprese esecutrici, controfirmati per 

approvazione dal Coordinatore per l’esecuzione (il P.O.S. dovrà contenere anche la Valutazione del rischio da rumore, 

prevista dall’art.190 del TU).  
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2.2.2 Documentazione riguardante i lavoratori subordinati 

1 Fotocopia del libro matricola dei dipendenti e registro delle presenze delle imprese esecutrici; 

2 Dichiarazione resa dal medico competente che attesti l’abilità al lavoro di tutti gli operai ammessi al cantiere; 

3 Copia dei tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica per tutti i lavoratori (legge 292/63); 

4 Copia dei certificati di idoneità specifica al lavoro nei casi di esposizione a particolari rischi (art. 33 comma 2 DPR 303/56); 

5 Registro degli accertamenti medici preventivi e delle visite periodiche (art. 41 comma 2 lettere a), b) TU); 

6 Fotocopia del registro degli infortuni (DPR 547/55 art. 406, DM 12/09/58, art. 4 comma 5 lettera o), Circ. Min. Lavoro 28/97, 

controfirmata dalla ASL territorialmente competente. 

 

2.2.3 Documentazione riguardante specifiche incombenze del Datore di Lavoro 

1 Nomina del medico competente, incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti, con specifica del recapito 

(art.18 TU); 

2 Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione trasmessa alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro e nomina 

degli addetti a questo servizio (art. 2 comma 1 lettere f) TU); 

3 Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 TU); 

4 Designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza (art. 18 comma 1 lettera b) TU); 

5 Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori; 

6 Registro di carico e scarico di rifiuti assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi; 

7 Registro consegna dispositivi di protezione individuale; 

8 Schede tossicologiche dei materiali e delle sostanze impiegati; 

9 Verbali delle riunioni periodiche o registro dei verbali; 

10 Denuncia di apertura nuovo cantiere effettuata presso l’INAIL. 

 

2.2.4 Documentazione relativa alle attrezzature ed ai materiali presenti in cantiere 

1 Libretto del ponteggio, rilasciato dal fornitore (art. 131 TU) e contenente: 

- copia conforme dell’Autorizzazione ministeriale all’impiego del ponteggio; 

- riproduzione del calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego; 

- schemi-tipo autorizzati con l’indicazione delle dimensioni e dei sovraccarichi massimi ammissibili; 

- istruzioni per l’impiego, il montaggio e lo smontaggio; 

- indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi. 

2 Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio) come previsto dall’art 134 del TU; 

3 Copia del disegno esecutivo del ponteggio, con le generalità e la firma del Responsabile del cantiere (art.134 TU), nei casi in 

cui non vige l’obbligo del calcolo; 

4 Progetto esecutivo (disegni e calcoli) dei ponteggi metallici a firma di professionista abilitato, nei casi in cui richiesto dalle 

norme vigenti (ponteggi di altezza > 20 m o di tipo misto o costruiti in maniera difforme agli schemi autorizzati, Art.133 TU); 

5 Autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi metallici; 

6 Libretti di uso e manutenzione di tutte le macchine e copia del registro delle manutenzioni/revisioni (D.P.R. 549/95); 

7 Copia di richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento o notifica allo stesso dell’utilizzo se la 

macchina è marcata CE; 

8 Copia notificazione di spostamento per utilizzo di apparecchi di sollevamento con eventuale richiesta di verifica annuale; 

9 Certificazione dell’eventuale radiocomando della gru e richiesta di verifica straordinaria; 

10 Schemi distributivi e funzionali e dichiarazioni di conformità degli impianti di cantiere alla Legge 46/90 (rilasciati dalle ditte 

esecutrici a ciò abilitate); 

11 Copia della dichiarazione di conformità degli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche 

(accompagnata dall’apposito “Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità” vidimata dall’ISPESL e dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente di competenza entro 30 giorni dalla messa in esercizio (di cui al DPR 22/10/01 n. 

462); 
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12 Libretto di immatricolazione e di verifica (trimestrale) delle funi, rilasciato dall’ISPESL per gli apparecchi di sollevamento di 

portata superiore a 200 kg (art. 8 DM 12/09/59, DM 23/12/82) completo di verbale dell’ultima verifica periodica effettuata; 

13 Copia dei verbali delle verifiche periodiche (annuali) dell’impianto di gru a torre a cura dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente di competenza; 

14 Libretti di omologazione dei recipienti sotto pressione aventi capacità superiore a 25 litri, nonché istruzioni del fabbricante 

per l’uso dei recipienti saldati soggetti ad una temperatura interna relativa o superiore a 0,50 bar; 

15 Schede tossicologiche dei materiali tossici impiegati (vernici, solventi, disarmanti, additivi, ecc); 

16 Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate; 

17 Certificati di revisione degli estintori; 

18 Copia istruzioni cinture di sicurezza.  

 

2.3 Contenuti minimi del POS 

I CONTENUTI MINIMI DEL POS SARANNO OGGETTO DI VERIFICA SPECIFICA DA PARTE DEL COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE 

 

Uno dei documenti principali che deve essere presente sul cantiere è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 190 del 

TU, il cui contenuto minimo è definito dall’ALLEGATO XV - pto 3 del TU. 

IL POS È REDATTO A CURA DI CIASCUN DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI IN RIFERIMENTO AL SINGOLO 

CANTIERE INTERESSATO. 

Esso contiene almeno i seguenti elementi: 

 

 Dati identificativi dell’Impresa: 

 nominativo del Datore di lavoro; 

 indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale, degli uffici di cantiere (meglio se indicato anche il numero del telefono 

cellulare del datore di lavoro); 

 attività lavorativa specifica dell’impresa e dei lavoratori autonomi subaffidatari; 

 singole lavorazioni che l’impresa svolgerà nel cantiere specifico oggetto del POS; 

 nominativo degli addetti al pronto soccorso ed alla gestione delle emergenze in cantiere; 

 nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ove eletto o designato; 

 nominativo del medico competente; 

 nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

 numero e relative qualifiche professionali dei lavoratori dipendenti dell’impresa operanti in cantiere; 

 numero e relative qualifiche professionali degli eventuali lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell’impresa 

stessa. 

 

 Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata a tale scopo dall’impresa esecutrice; 
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 Descrizione delle attività di cantiere: 

 attività di cantiere svolte dall’impresa; 

 modalità organizzative; 

 tempistiche e turni di lavoro previsti. 

 

 Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre, delle attrezzature, delle opere provvisionali, delle macchine, degli impianti e 

delle eventuali sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con tutte le relative schede di sicurezza; 

 

 Elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati in cantiere con le relative schede di sicurezza; 

 Rapporto sulla valutazione del rumore riferito allo specifico cantiere; 

 

 Integrazioni al PSC in merito a: 

 misure preventive e protettive integrative; 

 procedure complementari di dettaglio. 

 

 Elenco dei DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere e relative dichiarazioni di consegna; i datori di lavoro dovranno fornire 

ai propri dipendenti, in funzione delle attività svolte, gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (vedi schede allegate). Il POS 

dovrà contenere i relativi verbali di consegna controfirmati, per ricevuta, dai dipendenti. 

 

 Documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 

 
2.4 Contenuti minimi del PIMUS 

I CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS SARANNO OGGETTO DI VERIFICA SPECIFICA DA PARTE DEL COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE 

 

Quando è previsto l’impiego di ponteggi, uno dei documenti principali che deve essere presente sul cantiere è il Pi.M.U.S. (Piano di 

Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio) come previsto dall’art 134 del TU, il cui contenuto minimo è definito dall’ALLEGATO 

XXII del TU. 

 

 Dati generali: 

 Indirizzo del cantiere  

 Tipologia lavoro da eseguire 

 Nominativo titolare dell’impresa che esegue il montaggio/smontaggio 

 Lavoratori addetti alle operazioni di montaggio/smontaggio 

 

 Caratteristiche e progettazione del ponteggio 

 Tipo e marca del ponteggio utilizzato 

 Disegno esecutivo del ponteggio 

 Dati esaustivi (nel progetto) riguardo ai carichi, alle sollecitazioni ed all'esecuzione 

 Disposizione ancoraggi su disegno esecutivo del ponteggio 

 Planimetria zone destinate a stoccaggio e montaggio del ponteggio 

 Modalità di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio (es. documentazione che attesti la portanza del terreno) 

 Modalità di tracciamento del ponteggio e impostazione prima campata 

 Distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita (non superiore a 20 cm) 

 Tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi 

 Modalità di verifica delle sollecitazioni massime ammissibili sugli ancoraggi 

 Valutazione del tipo di struttura su cui vengono applicati gli ancoraggi 

 Specifiche sull'installazione della mantovana parasassi e delle eventuali reti, teli o cartelli pubblicitari 
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 Modalità di installazione ed uso di argani, carrucola o gru, autogru, quando utilizzati, per il sollevamento dei materiali 

impiegati 

 Modalità di fissaggio dei piani di camminamento misti (nel caso gli intavolati siano metallici e in legno) 

 Elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto  

 Sequenze “passo dopo passo” delle modalità di montaggio/smontaggio 

 Regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio  

 

 Procedure di scurezza, formazione e DPI 

 DPI utilizzati nelle operazioni e loro modalità d’uso 

 Modalità di posa e utilizzo delle linee vita o dei sistemi anticaduta da utilizzare  

 Formazione dei lavoratori relativamente all’uso dei DPI 

 Attrezzature adoperate nelle operazioni, modalità di installazione ed uso 

 Misure di sicurezza in presenza di linee elettriche 

 Misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche e modalità di verifica stabilità dopo 

eventi atmosferici 

 Misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti 

 Procedure per le attività da svolgersi in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, vento, neve, gelo, ecc.) 

 Regole da applicare durante l’uso del ponteggio 

 Procedure di emergenza nel caso di caduta di lavoratori dal ponteggio 

 Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (documentazione, periodicità, esecutori) 

 Procedura di verifica finale e collaudo 
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3. IDENTIFICAZIONE DEL SITO E DESCRIZIONE DELL’OPERA  

Ai sensi del p.to 2.1.2 lett. a dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, si riportano una sommaria identificazione del sito e descrizione 

dell’opera da compiersi. 

 
3.1 Indirizzo del cantiere 

Il cantiere oggetto del presente PSC si trova in via Magliotto n. 2 - Savona. 

L’area ricade all’interno del Campus Universitario ed è individuata nella fotografia aerea di seguito riportata. 
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3.2 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

L’area di cantiere si trova all’interno del campus universitario di Savona. 

Il campo da calcio oggetto di intervento risulta posizionato in una zona abbastanza circoscritta, in quanto delimitata su due 

lati da due corpi di fabbrica, sul retro da un muro di confine e sul fronte da una aiuola alberata. 

Delimitato da una rete di protezione metallica che ne circoscrive l’intero perimetro, il campo è dotato di una superfice di 

gioco in erba sintetica con dimensioni in pianta di circa 26x40 metri.  
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Si riportano alcune riprese fotografiche dell’area. 
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3.3 Descrizione sintetica delle opere 

 

Le attività preparatorie da mettere in atto per la realizzazione delle opere a progetto saranno le seguenti: 

 

 L’attuale superficie di gioco è circoscritta da un cordolo in c.a., sulla quale è installata una recinzione in pannelli a 

rete di acciaio. Questa recinzione dovrà essere smontata e accantonata nell’ambito del cantiere. 

La parte di cordolo sottostante interferente con la realizzazione delle fondazioni dei contrafforti dovrà essere demolita, per 

una lunghezza di circa 50 metri lineari. 

 

 Una volta smontata la recinzione, dovrà essere rimosso il tappeto in sintetico che costituisce la superficie del 

campetto. Al di sotto del tappeto è presente una superficie pavimentata in conglomerato bituminoso.  

Parte di questa pavimentazione dovrà essere rimossa: 

 per consentire la realizzazione del sottofondo in c.a. per l’appoggio della nuova pavimentazione 

 per consentire la realizzazione delle fondazioni dei contrafforti. 

Le dimensioni più contenute della nuova superficie di gioco rispetto al campetto consentiranno di recuperare una porzione 

della pavimentazione bitumata per creare una zona perimetrale “pulita”. 

 

 Smontaggio dell’impianto di illuminazione pubblica, delle 4 torri faro e delle panchine, con accantonamento del 

materiale nell’ambito del cantiere. 

Gli alberi presenti in prossimità dell’area di cantiere saranno mantenuti e dovranno essere protetti durante le lavorazioni 

(divieto di transito con mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, nelle vicinanze di alberi il transito 

veicolare di cantiere deve essere minimo e di breve durata). Eventuali rami che creino interferenze con le lavorazioni 

potranno essere tagliati, secondo modalità che non apportino danni alla pianta. 

 

La struttura della nuova copertura presenterà un ingombro longitudinale di circa 40 m e un ingombro trasversale di circa 

33 metri.  

L’opera risulterà costituita da 9 archi a struttura reticolare in acciaio zincato, disposti ad interasse longitudinale di 5,0 m, 

realizzati con correnti superiori e inferiori cavi a sezione circolare aventi diametro esterno pari a 229 mm e spessore di 6,3 

mm con interposte bielle diagonali di collegamento a costituire la reticolare, anch’esse della stessa tipologia di materiale, 

circolari con diametro esterno pari a 82,5 mm e spessore di 4 mm.  

Gli arcarecci saranno caratterizzati da due profilati a sezione circolare cava, quelli superiori aventi diametro esterno pari a 

139,7 mm e spessore di 4 mm e quelli inferiori aventi diametro esterno pari a 114,3 mm e spessore di 4 mm. Gli arcarecci 

saranno posti ad interasse di circa 3,30 m lungo il piano della falda. Tre arcarecci su nove avranno interposte bielle 

diagonali di collegamento circolari con diametro esterno pari a 57 mm e spessore 4 mm. Gli arcarecci risultano collegati ai 

correnti superiori e inferiori delle travi reticolari e i tubolari superiori costituiscono il supporto del manto di copertura.  

Le controventature di falda risultano previste con trefoli in acciaio φ20. 

Per contrastare le azioni esterne orizzontali saranno necessari opportuni controventi di falda, della tipologia a croce di S. 

Andrea previsti in particolare nella zona di testata della struttura lungo il lato minore ed il lato maggiore. Tramite le travi di 

irrigidimento, i controventi convoglieranno le azioni orizzontali sui setti in c.a. e sui puntoni inclinati e quindi, tramite questi 

ultimi, a terra. 

Le strutture portanti in elevazione saranno costituite da montanti verticali in acciaio circolari con diametro esterno pari a 

323,9 mm e spessore di 5 mm collegati in sommità ad un estremo degli stessi archi e fondati su cordolo di fondazione in 
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c.a. Il rimanente estremo di ciascuna campata sarà innestato in un setto in c.a. anch’esso eretto su fondazione diretta 

superficiale. 

 

Nell’immagine seguente è riportata una assonometria della struttura portante in acciaio, tratta dalla modellazione agli 

elementi finiti. 

 La nuova struttura andrà a coprire anche gli spazi di comunicazione con gli spogliatoi in modo da facilitarne l’utilizzo nel 

caso di cattivo tempo creando così un vero e proprio impianto sportivo. 
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Sulla struttura ad archi verrà realizzata una copertura in lastre grecate in acciaio preverniciato su entrambe le facce con 

colore a scelta della D.L., spessore mm 8/10, profilo tipo ALUBEL 21. 

Le lastre verranno, dopo la normale profilatura, sottoposte a curvatura mediante lavorazioni particolari di tacchettatura. 

  

Le singole lastre saranno posate sovrapposte lateralmente da un’onda e mezzo, per una perfetta tenuta del tetto. Il 

fissaggio delle lastre sarà effettuato mediante viti in acciaio zincato complete di guarnizione in EPDM e rondella, appoggiate 

direttamente alla struttura in acciaio zincato. Le lastre hanno classe A1 di Reazione al fuoco secondo normativa vigente 

UNI EN 13501/1. 

La scelta di utilizzare una copertura in acciaio pre-verniciato invece dell’alluminio dipende da diversi fattori: la lastra in 

acciaio ha una durata media di 30-40 anni (inferiore a quella dell’alluminio) ma robustezza meccanica superiore, 

caratteristica essenziale visto l’interasse importante tra gli appoggi. Inoltre, diversamente dalla copertura in alluminio, non 
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è soggetta a fenomeni dovuti all’effetto galvanico e pertanto non ha bisogno di prevedere la posa di nastro isolante (banda 

dielettica) all’interfaccia tra struttura e copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il terreno di gioco verrà ricostruito in maniera da garantire un piano con pendenze regolari, privo di discontinuità planari. 

La pavimentazione del campo sarà realizzata in MONDOFLEX II 7,5 MM + EVERLAY A 1,2 MM (o equivalente) che è un 

pavimento sportivo in gomma costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di 

usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie 

opaca, liscia, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semi-unita di spessore mm. 1,0 e sottostrato portante composto 

da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm. 1,0; i due 

strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm. 2,0 che verrà 

accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 5,5 con densità e 

durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, 

isolamento acustico e capacità portante. 

 

Il tappeto così costituito è un tappeto di tipo “indoor” pertanto deve essere protetto dagli agenti atmosferici ed utilizzato 

secondo rigide norme comportamentali che garantiscano la durabilità della superficie. Per questo motivo, sul perimetro del 

campo verrà realizzata una barriera antisfondamento con pannelli di vetro 10 + pvb 1.52 + 10 temperato molato filo 

lucido e struttura di sostegno realizzata in profilati in acciaio zincato a caldo posti in opera sul cordolo esistente e sul 

cordolo di nuova realizzazione. 

 

La superficie di gioco sarà illuminata con un nuovo impianto costituito da n. 28 punti luce con proiettori stagni e da n. 2 

lampade di emergenza ad accensione automatica da 18 w con autonomia di un’ora, collegate ad un quadro elettrico 

generale di comando. 

L’impianto sarà tutto fuori traccia, staffato alle strutture portanti in acciaio. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

Ai sensi del p.to 2.1.2 lett. b dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, vengono individuati nel seguito i soggetti aventi compiti di 

sicurezza ai sensi del Decreto stesso. 

 

N.B.: Le parti non compilate dovranno essere completate prima dell’inizio dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione delle opere, in collaborazione con l’Impresa appaltante. 

Dato il tipo di lavorazioni da eseguire, è plausibile che l’impresa appaltatrice preveda di dare in subappalto alcune lavorazioni 

particolari. In tal caso questa scelta dovrà essere preventivamente comunicata al Committente ed al CSE perché provvedano ad 

aggiornare la Notifica preliminare da inviare all’ASL e all’Ispettorato competenti. 

 
4.1 Committente 

Il Committente dell’opera è l’Università di Genova, polo di Savona.  
Il RUP nominato è l’Ing. Federico Delfino, Direttore del Polo. 

 
4.2 Direttore dei lavori 

Titolo - Nome e cognome Ing. Marco Goso 

Codice Fiscale GSOMRC72H26I480P 

Collegio / Ordine di appartenenza e n° di iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Savona - n. 1288 

Domicilio Via Fiume 2A/1 - 17100 Savona 

Telefono – Fax 019.820511 

E-mail  

 
4.3 Coordinatore della sicurezza per la progettazione CSP 

Titolo - Nome e cognome Ing. Marco Goso 

Codice Fiscale GSOMRC72H26I480P 

Collegio / Ordine di appartenenza e n° di iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Savona - n. 1288 

Domicilio Via Fiume 2A/1 - 17100 Savona 

Telefono – Fax 019.820511 

E-mail info@studiogoso.it 

 
4.4 Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione CSE 

Titolo - Nome e cognome Ing. Marco Goso 

Codice Fiscale GSOMRC72H26I480P 

Collegio / Ordine di appartenenza e n° di iscrizione Ordine Ingegneri Provincia di Savona - n. 1288 

Domicilio Via Fiume 2A/1 - 17100 Savona 

Telefono – Fax 019.820511 

E-mail  
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4.5 Imprese esecutrici 

IMPRESA APPALTATRICE 

OPERE REALIZZATE  

Ragione sociale  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice Fiscale   

P.IVA   

Legale rappresentante   

Referente per il cantiere   

Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione  

Addetti al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze  

EVENTUALI NOTE  

  

  

 
4.6 Imprese e lavoratori autonomi esecutrici di opere in subappalto 

OPERE IN SUBAPPALTO  

Ragione sociale  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice Fiscale   

P.IVA   

Legale rappresentante   

Referente per il cantiere   

Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione  

Addetti al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze  

EVENTUALI NOTE  

  

  

 
OPERE IN SUBAPPALTO  

Ragione sociale  

Sede legale  

Sede operativa  

Codice Fiscale   

P.IVA   

Legale rappresentante   

Referente per il cantiere   
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5. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE ED USO DEI DPI 

Nel presente paragrafo, ai sensi del p.to 2.1.2 lett. C, D Ed E) dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, vengono individuate, analizzate 

e valutate le condizioni di rischio cui sono assoggettati i lavoratori nello specifico cantiere. Sono indicate le scelte progettuali ed 

organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive per la loro riduzione. Infine sono riportate le prescrizioni operative, 

le misure preventive e protettive ed i DPI in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni. 

 
5.1 Area di cantiere 

5.1.1 Caratteristiche generali dell’area di cantiere 

 
 

L’area di cantiere si trova all’interno del campus universitario di Savona. 
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L’area di cantiere sarà realizzata nell’area in cui sorge il campo da calcio e nelle zone limitrofe. 

Si prevede di suddividere il cantiere in due fasi, in modo da permettere nelle fasi di preparazione dell’area l’accesso agli 

spogliatoi e alle palestre all’interno del volume adiacente al campo. 

 

  

 

L’area risulterà di fatto abbastanza circoscritta, in quanto delimitata su due lati da due corpi di fabbrica, sul retro da un 

muro di confine e sul fronte da una aiuola alberata. 

La morfologia dell’intera area è pressochè pianeggiante, se si escludono lievi dislivelli verso le aiuole di bordo, dove trovano 

collocazione alche alcune piante a medio fusto, che dovranno essere tenute in considerazione durante le attività di 

montaggio della struttura. 
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 Le condizioni ambientali di riferimento per l’area di cantiere sono le seguenti: 

 temperatura ambiente compresa tra il minimo di -5°C e il massimo di +35°C, 

 umidità dell’aria variabile dal 50% al 100%, 

 qualità dell’aria paragonabile ad aria in zona urbana, 

 altitudine massima circa 100 m. s.l.m. 

 

Le aree interessate dalla realizzazione delle opere a progetto possono essere caratterizzate da forte vento.  

 

Dall’analisi della situazione geologica si può affermare che sotto questo aspetto la zona non presenta criticità connesse con 

le attività di cantiere. Anche per quanto la stabilità dei fronti di scavo per la realizzazione delle fondazioni non si evidenziano 

particolari situazioni di rischio. 
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5.1.2 Rischio connesso alla presenza di linee aeree o condutture sotterranee 

I sottoservizi presenti in zona, che è stato possibile individuare, sono i seguenti: 

- Impianto di teleriscaldamento 

- Impianto di terra del locale caldaia  

- Rete smaltimento acque bianche 

- Impianto di illuminazione del campo 

- Impianto distribuzione gas. 

Le opere previste a progetto che hanno il maggiore impatto sui luoghi sono le fondazioni, che si sviluppano lungo i due lati 

lunghi della copertura. 

Nell’immagine che segue è riportata una sovrapposizione tra lo stato attuale, con i sottoservizi ipotizzati, e le opere di 

fondazione previste a progetto, dove si individuano le possibili interferenze. 
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Per quanto riguarda possibili interferenze con linee aeree, il progetto prevede la rimozione dell’impianto di illuminazione 

pubblica e delle torri faro. 

Per quanto riguarda la presenza di eventuali linee interrate sono state effettuate sul posto indagini eseguite tramite 

tecnologia Geoscan che hanno permesso di individuare il percorso della condotta gas. 

Eventuali ulteriori interferenze non ancora individuate dovranno essere verificate prima dell’inizio dei lavori 

insieme ai responsabili del Campus e al CSE. 

  

 

5.1.3 Rischio di interazione con la viabilità ordinaria 

L’intervento a progetto presenta interazioni con la viabilità interna del Campus, sia essa pedonale che veicolare. Dette 

interazioni potranno essere facilmente risolte delimitando l’area di cantiere. 

Rimarranno da gestire gli ingressi dei mezzi dell’impresa all’area di cantiere. 

 

5.1.4 Rischio di annegamento 

Non presente. 
 

5.1.5 Rischio di annegamento 

Non si prevedono attività a ridosso di corsi d’acqua o che comunque comportino il rischio d’annegamento. 

Da ricordare però che l’area si trova nelle fasce di esondabilità del limitrofo Torrente Molinero, pertanto in caso di forti 

piogge e allerta meteo sarà opportuno valutare la sospensione temporanea delle attività. 

Per quanto riguarda la posizione della falda, dalle indagini geologiche risulta piuttosto profonda, ma non è escluso che per 

quanto detto poco sopra possa improvvisamente alzarsi. Pertanto nella fase di lavoro che prevede l’esecuzione di scavi 

occorre porre attenzione. 

 

5.1.6 Rischi di punture e morsi di rettili o di altri animali 

Dato il contesto in cui si sviluppa il cantiere, con la presenza di aree verdi nelle vicinanze, non possono escludersi 

completamente possibilità della presenza di insetti e/o rettili e/o animali che se infastiditi possono procurare punture e/o 

morsi. 

 

5.1.7 Fattori esterni comportanti rischi per il cantiere 

Il sito di intervento è confinato all’interno del campus, pertanto non si individuano attività che possano risultare rischiose per 

la salute dei lavoratori, né tanto meno fattori inquinanti che possano interferire con lo svolgimento in sicurezza delle 

lavorazioni previste.  

Non si segnalano emissioni di agenti inquinanti o di fumi nelle vicinanze dell’area di cantiere e nemmeno la vicinanza di 

attività industriali o produttive che possano creare problemi ai lavoratori.  

All’interno del Campus sono presenti apparati e centrali per la produzione di energia che comunque non producono 

radiazioni pericolose. 
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5.1.8 Possibili rischi che il cantiere può comportare per l’area circostante 

Qualunque emissione ritenuta inquinante e proveniente dal cantiere dovrà essere valutata al fine di limitarne gli effetti negativi 

sull’ambiente esterno circostante.  

Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili.  

Considerato l’ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si può ipotizzare che l’esposizione quotidiana di un lavoratore possa 

essere compresa tra gli 80 e 85 dbA. 

Nei diversi Piani Operativi di Sicurezza, che dovranno obbligatoriamente essere redatti dalle imprese coinvolte, occorrerà riportare 

le verifiche del rispetto di tali limiti. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi 

ammissibili, è fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito l'organo tecnico competente della ASL, concede 

tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera e, se il caso, 

condizionando le attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti. 

Dovranno comunque essere adottate tutte le misure possibili per limitare le emissioni di rumori nell’ambiente circostante e la 

collocazione delle attrezzature e delle postazioni di lavoro dovrà essere tale da rendere minime l’esposizione al rischio rumore delle 

maestranze. 

I mezzi impiegati dall’impresa dovranno essere revisionati e i fumi di scarico regolamentari. 

 
Il cantiere delimitato in maniera opportuna risulterà ben distinto dall’area circostante. 

Unica nota riguarda il rischio che possono comportare manovre di mezzi in entrata e in uscita. Si ritiene di prescrivere 

l’impiego di movieri nei casi di movimentazione dei mezzi più grandi (bilici per il trasporto delle arcate, autogru, ecc). 

Risulta inteso che tutte le valutazioni fino a qui fatte e successive, si basano sulla scelta di utilizzare come accesso al 

cantiere il varco di via Molinero. 

In caso contrario il Coordinatore per l’Esecuzione dovrà provvedere a redigere una integrazione del presente Piano. 
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5.2 Organizzazione del cantiere 

5.2.1 Recinzioni, accessi e segnalazioni 

Quando verrà approntato, l’impresa dovrà valutare il cantiere in termini di organizzazione generale, tenendo conto del periodo in 

cui si svolgeranno i lavori, della durata prevista, del numero massimo ipotizzabile di addetti, della necessità di predisporre 

logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile 

confortevole. 

 

L’accessibilità al campus avverrà dal varco di via Molinero. Prima dell’inizio dei lavori è opportuno venga valutata la 

possibilità di interdire tale varco agli utenti del campus, riservandolo ad uso cantiere. 

 

L’area di cantiere dovrà essere recintata in modo invalicabile, utilizzando new-jersey e rete arancione. Sul varco di accesso 

all’area di cantiere dovrà essere montato un cancello dotato di lucchetto, che dovrà essere mantenuto chiuso. 

Dovrà essere predisposto apposito cartello di cantiere e segnaletica di sicurezza. 

 

L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da una norma di carattere urbanistico. Questo 

deve essere obbligatoriamente collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il 

cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di aspetto decoroso. 

Anche la legge n. 47/85 richiama la necessità dell'apposizione del cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo 

di segnalare le inottemperanze sia riguardo le caratteristiche dell’opera che dei soggetti interessati. Nel cartello di cantiere 

dovranno essere indicati tutti i soggetti individuati con compiti di sicurezza. 

 
Sulla recinzione dovrà essere installata segnaletica di sicurezza (vedi Figura di seguito, per esempio). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

5.2.2 Servizi igienico-assistenziali 

L'entità dei servizi varia al variare di due fattori principali: 

- dimensioni del cantiere, 
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- numero degli addetti contemporaneamente impiegati. 

Inoltre è direttamente collegata al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di 

benessere e dignità personale indispensabili per ogni lavoratore.  

Poiché l'attività edile rientra pienamente nella lista di quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti e ad ambienti 

polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, la presenza di servizi igienico-assistenziali (lavabi, gabinetti, spogliatoi) è 

comunque indispensabile. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate 

durante la stagione fredda e, in ogni caso, previste e costruite per questo specifico uso.  

 

Il presente Piano prevede l’installazione delle seguenti installazioni:  
- baracca di cantiere ad uso ufficio, 

- baracca di cantiere per il cambio e ricovero del personale 

- servizi igienici, che potranno essere interni alle suddette baracche oppure installati separatamente. 

Le installazioni dovranno essere collegate alle reti elettrica, acqua, scarichi. 

 
 

 

5.2.3 Viabilità di cantiere 

All’interno dell’area di cantiere individuata e delimitata dovrà circolare il minor numero possibile di automezzi. 

 

 

 
5.2.4 Impianti di alimentazione 

La fornitura di corrente elettrica e di acqua verrà garantita dalla Committenza, con allacciamenti alla propria rete. 
 

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, a valle dell’allaccio l’Impresa dovrà collegare il proprio quadro elettrico 

di cantiere, dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-

0.5°). 

I quadri elettrici dovranno essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo IP44. 

La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del 

costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente.  

Tutti i quadri dovranno essere dotati di certificazione rilasciata dall’installatore abilitato. 

 

Le linee di alimentazione mobili dovranno essere costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e protette contro i 

danneggiamenti meccanici. 

Le prese a spina dovranno essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di 

protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e dovranno essere protette da interruttore differenziale. Nel 

quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese.  

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W dovranno essere del tipo a inserimento o disinserimento a 

circuito aperto. 

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per manutenzione 

apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro dovranno essere del tipo bloccabili in posizione di aperto o 

alloggiati entro quadri chiudibili a chiave. 

La protezione contro i contatti indiretti dovrà essere assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso 

di idonei DPI (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze. 

In caso di varianti della tipologia di impianto, queste dovranno essere comunicate al CSE. 
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5.2.5 Impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche 

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non dovrà superare i 25 V (CEI 64-8/7), considerando massa esterna 

qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm. 

Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali (es. ponteggi), dovranno essere collegate a terra. Tutti i 

collegamenti a terra verranno coordinati con l'interruttore generale. 

Il numero di dispersori e il loro diametro sarà calcolato e verificato dall'installatore. 

E' fatto divieto alle maestranze di collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione o alimentati da 

trasformatore. In caso di varianti della tipologia di impianto, queste dovranno essere comunicate al CSE. 

 
5.2.6 Impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche 

L’impresa installatrice del ponteggio dovrà verificare la necessità di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, 

anche se tale impianto di norma è richiesto per opere provvisionali avente uno sviluppo in altezza di una certa importanza. (vedasi 

anche norma CEI 81-1 1990 e la guida CEI-ISPLESL 81/2 1995).  

L’esito di tale verifica, redatto da tecnico abilitato, dovrà essere consegnato al CSE. 

 

5.2.7 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 

L’accesso dei mezzi di fornitura avverrà dal varco di via Molinero. Da tale varco i mezzi potranno fare manovra nell’area di 

carico e scarico individuata nell’area di cantiere.  
 

 
5.2.8 Dislocazione impianti di cantiere 

Vedere Tavola 17 relativa alla cantierizzazione. 

 

5.2.9 Dislocazione zone di carico e scarico 

Vedere punto 5.2.7 

 
5.2.10 Deposito di materiali 

Vedere punto 5.2.7 
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5.3 Lavorazioni ed eventuali interferenze 

5.3.1 Individuazione fasi di lavoro 

TABELLA DEL PROGRAMMA TEMPORALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

M
E

S
E

 1
 

M
E

S
E

 2
 

M
E

S
E

 3
 

M
E

S
E

 4
 

M
E

S
E

 5
 

settimana settimana settimana settimana settimana 

ATTIVITA' SVOLTE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SMALTIMENTI 
Installazione cantiere 

 Rimozioni, smontaggi 
 Demolizioni e trasporti a discarica 
 OPERE EDILI 

Scavi 
 Realizzazione fondazioni in c.a. 
 OPERE IN ACCIAIO 

Attività di officina e trasporti 
 Montaggio della struttura in acciaio 
 Realizzazione copertura 
 Finiture 
 CAMPETTO 

Opere edili per la preparazione del fondo 
 Realizzazione del campetto 
 Rimozione cantiere 
 

 

 
 

 
5.3.2 Rischio investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere 

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere 

comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

 

5.3.3 Rischio di seppellimento negli scavi 

Il rischio di seppellimento negli scavi è ridotto in quanto il materiale presenta valori di angolo di attrito piuttosto 

soddisfacenti. 

È chiaro che le scarpate dovranno essere realizzate con opportune pendenze. SONO VIETATI GLI SCAVI A PARETE 

VERTICALE. 

 
 

5.3.4 Rischio di caduta dall’alto e/o scivolamento di persone o cose 

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota 

inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione.  
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Eventuali attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio (scale o tra battelli) devono 

possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta delle persone, bisogna pertanto provvedere alla 

sostituzione tempestiva dei dispositivi qualora si rilevino deterioramenti tali da ridurne le caratteristiche di sicurezza. Tali 

attrezzature devono essere a norma e dotate di tutte le certificazioni richieste. 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto più 

possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace 

di ostacolare e/o impedire il cammino degli operatori; gli stessi dovranno essere privi di buche, aperture ed elementi sporgenti. 

 

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione all'attività svolta.  

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 

notturne. 

 
L’intervento prevede la presenza di lavoratori ad una altezza massima di circa 8 metri da terra, in particolar modo per il 

montaggio della struttura ad archi, della copertura e dell’impianto di illuminazione. 

Probabilmente saranno utilizzati cestelli; in caso contrario, dovrà essere prevista la formazione di opportuno ponteggio a 

norma. Questo costituisce misura protettiva essenziale  PIMUS. 

 

E’ comunque d’obbligo segnalare la necessità di interrompere le lavorazioni in caso di pioggia o vento forte. 

 
 

5.3.5 Rischio derivante da demolizioni 

Non sono previste opere di demolizione comportanti rischi particolari. 

Le attività di smontaggio delle torri faro dovranno prevedere l’impiago di cestelli. 

 

 

5.3.6 Rischio di incendio o esplosione 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere adottate le 

misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 

- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 

- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte 

fiamme libere o corpi caldi; 

- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di 

scintille e devono astenersi dal fumare; 

- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 

- all'ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il 

pericolo. 

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare 

ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali. 

Devono essere chiaramente indicati la collocazione degli estintori presenti in cantiere e i lavoratori devono essere informati sulle 

modalità di uso degli stessi nonché sui comportamenti da tenere per fronteggiare un’emergenza di questo tipo. 
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5.3.7 Rischio derivante da sbalzi eccessivi di temperatura 

Non si individuano condizioni particolari che possano determinare tale rischio.  

 

 

5.3.8 Rischio di elettrocuzione 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza 

di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in 

tensione. 

I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando 

interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e 

gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche. 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello specifico ambiente 

di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 

L'impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; 

l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato. 

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o attività lavorativa e da 

non essere danneggiate. 

Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili 

alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

I percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare i passaggi o essere 

danneggiati. 

È opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per l'uso degli impianti elettrici. 

 

Le attrezzature elettriche portatili di nuova costruzione devono possedere la marcatura CE; devono inoltre possedere i requisiti di 

sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica ed essere dotati di spina tipo CEI 23-12 con grado di protezione minimo IP44. 

Va verificato, in ogni caso, che siano munite di collegamento elettrico a terra o che posseggano la doppia protezione 

Tutti i cavi impiegati per l’utilizzo degli apparati elettrici dovranno essere in buono stato di conservazione. Non è ammesso 

l’impiego di prese multiple volanti. Ogni cavo dovrà essere collegato ad un quadro elettrico o ad un sottoquadro. In caso di 

presenza d’acqua i cavi dovranno essere mantenuti efficacemente all’asciutto. 

 
Gli interventi sugli impianti dovranno essere eseguiti a reti sconnesse. 

 

 

5.3.9 Rischio di urti – colpi – impatti - compressioni 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di 

attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono 

stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in 

contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in 

cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole 

movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. Il deposito di materiale su impalcature e ponteggi è comunque vietato, ad 

eccezione di quello di materiali ed attrezzi necessari alla lavorazione in corso. Il peso di tali materiali e delle persone addette alle 

lavorazioni deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali non deve essere d’intralcio allo svolgimento delle lavorazioni in corso. 
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Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da garantire, e non 

intralciare in alcun modo, la normale circolazione delle persone. 

 

5.3.10 Rischio di punture – tagli – abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono 

essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.). 

 

5.3.11 Rischio vibrazioni 

Le vibrazioni sono definite come movimenti oscillatori di un copro aventi carattere ripetitivo nel tempo. Possono trasmettersi 

all’uomo in varie circostanze quali la guida di mezzi di trasporto, l’utilizzo di macchine industriali, l’impiego di alcuni utensili ad 

elettricità o ad aria compressa (martelli pneumatici, frese, trapani, ecc). Il potenziale lesivo degli strumenti vibranti è correlato 

quasi esclusivamente alla frequenza ed alla accelerazione, anche se possono influire anche altri elementi quali, ad esempio, la 

lunghezza d’onda, l’ampiezza, la velocità. 

L’uso di strumenti vibranti a mano può provocare manifestazioni angioneurotiche che si possono manifestare su tutto il corpo o 

solo su parti di esso. Nel primo caso le vibrazioni a bassa frequenza (dovute, ad esempio, al lavoro su mezzi di trasporto) possono 

causare cefalea, vertigini, artrosi e discopatie; nel secondo caso l’uso di utensili (tipo martelli pneumatici) può provocare effetti 

negativi localizzati agli arti con disturbi vascolari alle estremità (perdita di sensibilità) e sintomatologie dolorose a polsi, gomiti e 

spalle. 

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo 

dell'operatore, bisognerà mettere in atto alcune precauzioni, quali, ad esempio, la manutenzione delle macchine stesse e la loro 

dotazione di soluzioni tecniche efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.). 

Ulteriori accorgimenti sono costituiti dall’uso dei D.P.I. adatti e dall’alternanza nell’uso degli utensili che producono vibrazioni con 

altri lavori. 

I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la rotazione 

tra gli operatori. 

 

5.3.12 Rischio per esposizione al freddo 

Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando 

non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli 

addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. 

 

5.3.13 Rischio collegato a radiazioni non ionizzanti 

I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano l'emissione di radiazioni e/o 

calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere 

informati sui rischi in modo tale da evitare l'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere 

adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

5.3.14 Rischi per elevati livelli di rumore 

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere 

correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. 

Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i 

rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in 

essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della 
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fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali 

conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 

 

5.3.15 Rischio cesoiamento - stritolamento 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, strutture 

provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la 

zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate 

opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di 

potenziale pericolo. 

 

5.3.16 Rischio di caduta di materiale dall’alto 

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto manuale 

o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere 

impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 

loro natura, forma e peso. 

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante 

dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso involontario alle zone 

di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto 

di protezione personale. 

 

5.3.17 Rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo 

impegno fisico del personale addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da 

movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo 

dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata 

da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute 

degli addetti. 

 

5.3.18 Rischi dovuti alla presenza di gas – vapori  

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o 

in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a 

impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione 

della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita 

da abbattimento. 

Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di 

idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo 

collegamento con altre persone in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza. 

 

5.3.19 Rischi legati a getti - schizzi  

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi 

dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, 

circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
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5.3.20 Rischi collegati all’impiego di olii minerali e derivati 

Nelle attività che richiedono l'impiego di olii minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, attività di 

manutenzione attrezzature e impianti), devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con 

la pelle dell'operatore. Occorre altresì impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature 

idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza 

sanitaria. 

 
5.3.21 Durata prevista delle lavorazioni 

La disponibilità di tempi esecutivi realisticamente compatibili con il tipo di intervento ha consentito di elaborare un 

cronoprogramma in cui le lavorazioni si succedono e si avvicendano in modo consono; ciò dovrebbe semplificare il coordinamento 

delle attività, a condizione che tutte le persone coinvolte forniscano la necessaria collaborazione. 

In fase progettuale, si può solamente presumere la presenza di diverse Imprese esecutrici, durante le fasi di lavoro specialistiche. 

Pertanto, ai fini del presumibile uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, 

in questa fase vengono individuate alcune indicazioni generali di coordinamento, cui riferirsi in fase esecutiva, in base alle effettive 

situazioni e condizioni riscontrate in cantiere. 

 

A livello progettuale le tempistiche sono state valutate per evitare sovrapposizioni pericolose, in particolare durante le 

lavorazioni di montaggio delle strutture metalliche. 
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5.4 Tabella riepilogativa dei rischi individuati 

Nella tabella che segue sui riporta un riassunto dei maggiori rischi specifici individuati per il cantiere in oggetto, relativamente ad 

area di cantiere, organizzazione del cantiere e lavorazioni previste, con particolare riguardo alle interferenze tra loro. 

Questa tabella sarà alla base dei capitoli successivi, nei quali saranno indicate le scelte e le prescrizioni da mettere in atto. 

 
 RISCHIO SPECIFICO 

AREA DI CANTIERE Possibile presenza di vento forte e/o pioggia 

 Presenza di viabilità veicolare e pedonale ai margini del cantiere 

 Presenza di linee interrate nelle vicinanze dell’area di intervento 

  

  

  

ORGANIZZAZIONE CANTIERE Ingresso all’area di cantiere promiscua 

  

   

  

LAVORAZIONI E INTERFERENZE  Rischi connessi a lavorazione in quota  

 Rischi connessi a movimentazione e montaggio elementi prefabbricati in acciaio 

 Uso comune dei ponteggi 

 Possibile interferenza tra lavoratori di diverse imprese, soprattutto durante la 
realizzazione delle opere di finitura e degli impianti 
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5.5 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e prescrizioni operative 

Ai sensi del p.to 1.1.1 lett. A, B, E, F) dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, si definiscono: 

 

SCELTE PROGETTUALI: l’insieme delle scelte effettuate in fase di progettazione al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al 

minimo dei rischi di lavoro, effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da 

adottare. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE: l’insieme delle scelte effettuate in fase di progettazione al fine di garantire l’eliminazione o la 

riduzione al minimo dei rischi di lavoro, effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. 

 

PROCEDURE: modalità e sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione. 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione 

collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio e a tutelare la 

loro salute. 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e 

procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell’opera da realizzare. 

 

Nella tabella riportata alle pagine seguenti si riportano, per ogni rischio precedentemente individuato, una serie di scelte 

progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive e prescrizioni operative, ed i DPI il cui uso è da intendersi 

specificatamente prescritto nel PSC. 

 

 



 

 

SCELTE PROGETTUALI SCELTE ORGANIZZATIVE PROCEDURE MISURE P. E P. PRESCRIZIONI OP. DPI 

RISCHIO SPECIFICO: Possibile presenza di vento forte e/o pioggia 

    In caso di forte vento e 
pioggia le lavorazioni sui 
ponteggi ed in copertura 
devono essere interrotti 

 

RISCHIO SPECIFICO: Presenza di viabilità veicolare e pedonale ai margini del cantiere 

Impiego di fondazioni 
profonde in modo da 
sollevare la quota di imposta 
delle fondazioni e quindi 
ridurre i fronti di scavo 

Recinzione di cantiere 
realizzata con pannelli in 
griglia di acciaio zincato con 
piedi in cls 

 

Illuminazione area di cantiere  

 Utilizzare movieri durante le 
operazioni di carico e scarico 

 

 Richiesta di rendere varco 
interdetto ai non addetti e 
poter impiegare area di 
carico e scarico nelle 
immediate vicinanze, senza 
promiscuità di impiego 

 Pettorine ad alta visibilità 

RISCHIO SPECIFICO: Presenza di linee interrate nelle vicinanze dell’area di intervento 

  Prima di eseguire gli scavi 
occorre sopralluogo con 
responsabile del Campus 

 

Prima di eseguire gli scavi, in 
caso di dubbio occorre 
individuare i sottoservizi con 
saggi a mano o segnalazione 

 Informare tutti i lavoratori  

RISCHIO SPECIFICO: Ingresso all’area di cantiere promiscuo - Zona di carico/scarico interferente con utenza del campus 

   Richiesta di rendere varco 
interdetto ai non addetti e 
poter impiegare area di 
carico e scarico nelle 
immediate vicinanze, senza 
promiscuità di impiego 

Informare tutti i lavoratori  

RISCHIO SPECIFICO: Rischi connessi a lavorazione in quota 

   Impiego della piattaforma 
aerea 

Installazione di reti 
anticaduta. 

 Cinture di sicurezza per gli 
operatori che lavorano sul 
cestello 



 

 

RISCHIO SPECIFICO: Rischi connessi a movimentazione e montaggio elementi prefabbricati  

 Tutte le lavorazioni dovranno 
essere interrotte durante i 
sollevamenti in quota 

 Impiego della piattaforma 
aerea 

 Casco protettivo 

RISCHIO SPECIFICO: Uso comune dei ponteggi 

Sfasamento temporaneo 
delle attività interferenti 

  Vedere cap. 6 relativo all’uso 
comune di attrezzature 

Formazione dei lavoratori Casco protettivo 

RISCHIO SPECIFICO: Possibile interferenza tra lavoratori di diverse imprese, soprattutto durante la realizzazione delle opere di finitura e degli impianti 

Sfasamento temporaneo 
delle attività interferenti 

   Le attività dovranno essere 
coordinate. 

 

Formazione dei lavoratori 

 

 

Casco protettivo 
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6. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DA PARTE DI PIU’ IMPRESE E LAVORATORI 

AUTONOMI 

Ai sensi del p.to 2.1.2 lett. F) dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, si riportano alcune valutazioni sulle misure di coordinamento 

relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 

 
6.1 Utilizzo comune di impianti e attrezzature 

Se in corso d’opera dovesse presentarsi questa necessità, l’utilizzo degli impianti comuni così come delle opere provvisionali e delle 

attrezzature del cantiere da parte delle diverse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi verrà regolamentato in base alle 

previsioni del cronoprogramma opportunamente aggiornato dal CSE ed alle conseguenti priorità.  

In ogni caso, sia gli impianti che le macchine fisse dovranno essere utilizzati solo da personale qualificato e adeguatamente 

addestrato. 

Il Datore di lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici indicherà al CSE un referente interno incaricato di vigilare sul corretto 

utilizzo di impianti e attrezzature comuni da parte degli addetti e dei lavoratori autonomi facenti capo all’impresa stessa. 

 
A livello progettuale è possibile valutare che ci sarà sicuramente l’USO COMUNE DEI PONTEGGI. 

E’ necessario dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

Il montaggio del ponteggio utilizzando le misure di protezione collettiva è il più semplice e consiste nella presenza di un 

piano di lavoro completo di tutti gli elementi di impalcati, a tutti i piani del ponteggio sia in fase di montaggio che di 

smontaggio e trasformazione in modo da consentire al lavoratore di accedere, uscire, posizionarsi, transitare sui piani di 

lavoro in modo autonomo senza l’aiuto di altri lavoratori;  

Preliminarmente il datore di lavoro provvede a far redigere da una persona competente un piano di montaggio, uso, 

smontaggio e trasformazione, in funzione della complessità del ponteggio scelto.  

Il piano può essere generale e integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali ed è messo a 

disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. L’attività degli addetti al montaggio, 

smontaggio e trasformazione dei ponteggi deve essere coordinata e controllata da un responsabile. 

 

 

 

Nell’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, i principali provvedimenti di ordine tecnico 
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organizzativo, al fine della riduzione del rischio di caduta dall’alto sono essenzialmente la scrupolosa osservanza delle 

indicazioni e dello schema riportato nell’autorizzazione ministeriale o di progetto. 

 

Le opere provvisionali poste in opera dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalle vigenti normative in materia ed 

alle prescrizioni contenute nel presente PSC. 

- Ogni Impresa esecutrice e/o Lavoratore autonomo in sub-appalto dovrà prendere conoscenza delle 

condizioni di realizzazione predette, e dell’esigenza del loro mantenimento. 

- Ogni eventuale modifica da apportare per esigenze di lavoro dovrà essere preventivamente concordata con 

la DL e con il CSE. 

- Ogni eventuale danno dovrà immediatamente essere segnalato al Capo cantiere per il ripristino immediato. 

 

 

  
6.1.1 Impianti di cantiere 

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia, e secondo quanto disposto ai punti 

precedenti. 

- La conformità degli impianti alle normative vigenti dovrà risultare dalle certificazioni di legge e da specifici 

verbali. 

- L’utilizzo di impianti elettrici e di terra da parte di più Imprese potrà avvenire previa verifica della 

compatibilità degli impianti stessi con le apparecchiature da alimentare. 

 

 
 

6.2 Sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni interferenti 

Il cronoprogramma di progetto, allegato al presente piano di sicurezza, costituisce il documento che disciplina la successione 

temporale e il coordinamento delle lavorazioni previste a progetto, proponendo una scansione plausibile di tutte le attività ed è 

impostato per evitare la sovrapposizione di lavorazioni fra loro potenzialmente interferenti.  

Ove tale accorgimento non risultasse attuabile per la necessità di contenere i tempi di esecuzione, l’esecuzione in contemporanea 

di lavorazioni potenzialmente interferenti sarà consentita a condizione che esse si svolgano in zone diverse del cantiere, lontane 

l’una dall’altra (fatte salve le eccezioni riportate), cosicché il rischio connesso alla loro contemporaneità risulti notevolmente 

diminuito dalla differente collocazione spaziale. Tale scelta presupporrà ovviamente una scrupolosa informazione reciproca dei 

soggetti coinvolti nelle lavorazioni e un adeguato coordinamento degli stessi, attuato mediante il continuo confronto fra lo stato di 

avanzamento dei lavori e il cronoprogramma, in modo che quest’ultimo possa, se del caso, essere aggiornato in funzione di 

rallentamenti o accelerazioni delle operazioni previste, dovuti a fattori non preventivabili a priori. 

 

Il Datore di lavoro è tenuto a verificare che vengano osservate le seguenti prescrizioni: 

 il Capo cantiere informerà settimanalmente il Coordinatore per l’esecuzione in merito all’avanzamento dei lavori, 

segnalando eventuali impedimenti riscontrati e problemi inerenti il rispetto del cronoprogramma; 

 all’inizio di ogni giornata lavorativa, il Capo cantiere destinerà le varie squadre ai rispettivi posti di lavoro, in 

ottemperanza alle previsioni del cronoprogramma ed alle indicazioni impartite dal Coordinatore della sicurezza; 

 il capo di ogni squadra di lavoro sarà tenuto a comunicare al Capo cantiere eventuali ritardi o accelerazioni della 

lavorazione che la squadra sta eseguendo; 
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 la Direzione Lavori sarà tenuta ad informare tempestivamente il Coordinatore della sicurezza nel caso di scelte tecniche 

che modifichino in corso d’opera la natura e/o le modalità esecutive delle lavorazioni previste a Capitolato o influenzino in 

qualche modo il cronoprogramma. 
 

6.3 Coordinamento dell’attività delle imprese e dei lavoratori autonomi 

Il coordinamento dell’attività di imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere verrà assicurato a mezzo di riunioni a cadenza 

periodica stabilita dal CSE, durante le quali i referenti per il cantiere di ciascuna impresa esecutrice (il Capo cantiere sarà referente 

anche per i lavoratori autonomi oltre che per l’impresa appaltatrice) informeranno il CSE circa l’andamento dei lavori, segnalando 

tutte le eventuali problematiche. In tale sede verrà analizzato il cronoprogramma e sarà stabilita di volta in volta l’organizzazione 

delle squadre. Alle riunioni dovrà partecipare anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Ciascun referente sarà a quel 

punto responsabile dell’informazione dei lavoratori che a lui faranno capo e dovrà essere in ogni momento in grado di fornire 

adeguata documentazione di tale adempimento. 

Prima dell’inizio dei lavori, il CSE convocherà una riunione di cantiere per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza ed impartire le 

prescrizioni e le norme comportamentali di carattere generale per la prevenzione degli infortuni. A tale riunione dovranno 

partecipare tutti gli addetti ai lavori che firmeranno apposito verbale. Per coloro che, a fronte di giustificabili motivi, non potranno 

essere presenti in tale sede, verrà convocata un’altra riunione. 
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7. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO  

Ai sensi del p.to 2.1.2 lett. G) dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, si riportano alcune prescrizioni sulla pianificazione delle modalità 

organizzative della cooperazione e del coordinamento fra datori di lavoro e lavoratori autonomi. 

 
7.1 Indicazioni di carattere generale 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa deve eseguire una pianificazione delle misure atte a migliorare nel tempo i livelli 

di sicurezza dei lavoratori.  

 

In particolare il Responsabile della Sicurezza dovrà: 
 

 organizzare il servizio di pronto soccorso, il piano di evacuazione e il piano antincendio all’interno del cantiere; 

 prevedere una verifica del grado di informazione dei lavoratori sui rischi presenti nelle varie fasi lavorative; 

 curare la cooperazione con i lavoratori autonomi presenti nel cantiere; 

 valutare l’impiego di determinati mezzi di sollevamento secondo le esigenze delle varie imprese per tutte le fasi dell’intero 

progetto; 

 illustrare ai rappresentanti dei lavoratori delle imprese i contenuti del presente piano di sicurezza e coordinamento; 

 prevedere incontri di informazione sulle misure di prevenzione e protezione previste dal presente piano, con la 

partecipazione di tutti i lavoratori del cantiere; 

 prevedere incontri di formazione ed addestramento sull’uso dei DPI; 

 se il cantiere ha durata presunta superiore a mesi 6, richiedere la partecipazione attiva da parte del medico competente; 

 confrontare i livelli di sicurezza predefiniti per gruppi omogenei di lavoratori relativamente alle attività di cantiere con le 

reali specifiche situazioni operative al fine di mantenere efficaci le misure di prevenzione individuate; a tal fine saranno 

utilizzate anche le indicazioni eventualmente contenute nel Registro degli infortuni. 
 

Il rapporto di valutazione sarà riveduto ed integrato ogni qualvolta verranno effettuate lavorazioni non contemplate nel presente 

PSC, utilizzati nuovi macchinari o modificati i regimi di esposizione; sarà inoltre aggiornato in funzione delle variazioni del 

personale. 

Il controllo sulle attività precedentemente illustrate spetta al CSE. 
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7.2 Verbale di consegna del PSC 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato sottoposto all’attenzione del Committente e dei Datori di lavoro  e da essi 

accettato. 

 

 

LA COMMITTENZA  FIRMA 

  

  

  

  

I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI AUTONOMI FIRMA 

  

  

  

  

  

  

 

 

I datori di lavoro si impegnano a redigere e consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, sulla base delle indicazioni fornite. 
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8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 

Ai sensi del p.to 2.1.2 lett. h dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, si riportano alcune indicazioni in merito alla gestione delle 

emergenze. Queste andranno affrontate senza improvvisazione, mettendo in atto le procedure e i comportamenti codificati, sui 

quali i lavoratori dovranno essere stati appositamente istruiti, seguendo le direttive impartite dagli addetti alla gestione dei vari tipi 

di emergenza. 

L’organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori è a carico delle Imprese esecutrici. 

Il servizio dovrà essere unico per tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi operanti in cantiere. 

L’organizzazione del servizio dovrà essere esplicitata nei POS, ed integrata opportunamente in fase esecutiva in relazione ai 

soggetti presenti in cantiere. 

 
8.1 Pronto soccorso 

Ai sensi del D.M. 388/2003 (in vigore dal 04-08-2004), visto il tipo e l’entità dei lavori, in via presuntiva le Imprese esecutrici 

possono essere classificate come aziende del gruppo A (rif. art. 1), per cui in cantiere dovrà essere presente almeno: 

- Una cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata all’allegato 1 del citato decreto; 

- La cassetta dovrà essere individuabile tramite segnaletica appropriata; 

- Un mezzo di comunicazione idoneo (telefono) ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N. (118). 

Gli addetti al pronto soccorso dovranno possedere requisiti e formazione specifica conforme ai disposti dell’art. 3 del medesimo 

decreto. 

 

Nell’eventualità del verificarsi di un infortunio di qualsiasi natura, gli addetti al pronto soccorso dovranno 

immediatamente chiamare il 118, riferendo chiaramente: 

a) il luogo dell’infortunio; 

b) cosa è accaduto; 

c) come si presenta l’infortunato. 

 

In caso di infortunio sul lavoro, il Capo cantiere, o un suo delegato, provvederà a darne tempestiva comunicazione al 

Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione; quindi prenderà nota delle circostanze, del luogo, dell'ora e della causa d'infortunio, 

nonché dei nominativi di eventuali testimoni. In relazione al tipo di infortunio, accompagnerà l'infortunato in ambulanza al più 

vicino pronto soccorso.  

Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilità temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni, il Capo cantiere 

provvederà a trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata a: 

- Commissario di P.S. o in mancanza al Sindacato territorialmente competente; 

- Sede INAIL competente, evidenziando il codice dell'impresa. 

Entrambe le denunce dovranno essere corredate di una copia del certificato medico. 

In caso di infortunio mortale o temuto tale, il Direttore del cantiere dovrà, entro 24 ore dal verificarsi dell’incidente, dare 

comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra al 

Commissario di P.S. od al Sindacato territorialmente competente ed alla sede INAIL competente. 

L’infortunio sul lavoro dovrà essere sempre trascritto sul registro degli infortuni, seguendo attentamente la numerazione 

progressiva (Il numero deve essere quello della denuncia INAIL). 
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8.2 Antincendio ed evacuazione 

Gli addetti all’antincendio ed evacuazione dovranno possedere requisiti e formazione specifica conforme ai disposti del D.M. 10-03-

1998. 

L’organizzazione antincendio dovrà essere esplicitata nel POS dell’appaltatore, tenendo a riferimento le misure generali disposte ai 

paragrafi precedenti. 
 

8.3 Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione 

Allo scopo di ridurre al minimo le cause di incendio nel cantiere, si dovrà provvedere a: 

1) utilizzare quantitativi di sostanze infiammabili strettamente necessari al fabbisogno giornaliero, ricoverando le scorte nel 

deposito deputato; 

2) ridurre al minimo la quantità dei rifiuti stazionanti in cantiere; 

3) eliminare giornalmente gli scarti infiammabili delle lavorazioni; 

4) non accatastare materiali combustibili; 

5) prima di utilizzare fiamme libere o effettuare saldature elettriche, accertarsi che non vi siano materiali combustibili o 

sostanze infiammabili che possono essere raggiunti dalla fiamma o da scintille; 

6) verificare all’inizio della giornata lavorativa lo stato di conservazione dell’impianto elettrico, valutando il degrado dei cavi e 

il loro percorso, per evitare intralcio con automezzi e attrezzature varie; 

7) verificare alla fine della giornata che non siano lasciate attrezzature in genere sotto tensione; 

8) verificare che alla fine della giornata non vi siano fiamme libere accese o parti fumanti di elementi lavorati; 

9) non fumare sui posti di lavoro e in prossimità degli apprestamenti provvisionali; 

10) organizzare la vigilanza del cantiere nelle ore di inattività. 

Per contrastare eventuali incendi in modo adeguato: 

1) le zone a rischio d’incendio verranno provviste di estintori portatili adeguati ai materiali infiammabili e combustibili di cui 

si prevede la presenza (nell’ufficio di cantiere dovrà essere presente almeno un estintore a polvere o a schiuma per i 

servizi logistici ed almeno un estintore ad anidride carbonica per le apparecchiature elettriche). Tutti gli estintori 

dovranno essere sottoposti a regolare manutenzione, con periodicità almeno semestrale, da parte di ditta specializzata; 

2) in prossimità dell’ufficio di cantiere dovranno essere esposte in luogo ben visibile le istruzioni da seguire in caso di 

incendio: numero telefonico del pronto intervento VV.F (115), gestione dell’emergenza, vie di esodo, ecc. 

 

8.4 Estintori 

La maggior parte degli incendi, all'insorgere, sono localizzati e controllabili con buone probabilità di essere spenti, utilizzando 

estintori portatili o carrellati. Quando, col passare del tempo, l'incendio diviene diffuso e generalizzato dovrà essere attaccato 

anche con mezzi di spegnimento più potenti. 

Quanto più l'intervento su un principio d'incendio è tempestivo, tanto maggiori sono le probabilità di spegnimento. 

Gli estintori portatili sono il mezzo di spegnimento più diffuso, essi devono essere scelti e localizzati nell'area da proteggere, in 

modo da poter essere usati da chiunque, dal personale di una attività industriale come anche da una persona qualsiasi. 

Evidentemente l'intervento sull'incendio sarà tanto più efficace, quanto più chi lo effettua è addestrato all'uso degli estintori ed è 

informato sulle regole che consentono di seguirlo correttamente e senza rischi. 
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PROCEDURA DI ESTINZIONE DELL’INCENDIO 

 

1. Controllare che l'estinguente contenuto nell'estintore sia compatibile e adatto alla classe dell'incendio.  

2. Attivarlo, seguendo le istruzioni esposte sulla superficie dell'estintore.  

3. Avvicinarsi al fuoco e dirigere, con precisione, il getto alla base delle fiamme.  

4. Attaccare l'incendio ordinatamente, da focolaio più vicino al focolaio principale, progressivamente.  

5. Non dirigere il getto contro le persone o contro il vento.  

6. I getti di più estintori, utilizzati contemporaneamente, devono essere paralleli e diretti nello stesso senso 

o, al più, formare un angolo non superiore a 90°.  

7. Non dirigere su impianti o macchine in tensione getti d'acqua o estinguenti conduttori della corrente 

elettrica. Se è indispensabile erogare su apparecchiature in tensione, assicurarsi che l'estinguente non sia 

una sostanza conduttrice e mantenersi a distanza di sicurezza dalle parti in tensione.  

8. Nel dirigere il getto su liquidi infiammabili fare attenzione a non fare traboccare il liquido dal recipiente 

che lo contiene.  

 

8.4.1 Classe di incendio e scelta dell’estinguente 

Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul combustibile incendiatosi. 

Nella Tabella seguente sono elencate le diverse classi d'incendio, a ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei. In 

evidenza la classe più probabile per il cantiere in oggetto. 

  

CLASSE  FUOCO  ESTINGUENTE  

CLASSE A  Combustibili solidi organici che 
producono braci (legno, tessuto, carta, 
gomma e molte materie plastiche)  

Acqua, schiuma e polveri 
chimiche  

CLASSE B  Combustibili liquidi (oli combustibili, 
grassi, vernici, paraffina ecc.)  

Schiuma, anidride carbonica 
(CO2) e polveri chimiche  

CLASSE C  Combustibili gassosi (metano, g.p.l., 
propano, acetilene ecc)  

Anidride carbonica (CO2 ) polveri 
chimiche, idrocarburi alogenati  

CLASSE D  Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K)  Anidride carbonica (CO2 ) e 
polveri chimiche  

CLASSE E  Apparecchiature elettriche in tensione 
che richiedono estinguenti dielettrici 
non conduttori  

Anidride carbonica (CO2 ), 
polveri chimiche, idrocarburi 
alogenati  

  
Oggetti di valore (quadri, libri antichi, 
mobili d'arte). Centrali telefoniche ed 
elettroniche  

Anidride carbonica (CO2 ) e 
idrocarburi alogenati  

Classificazione degli incendi e degli estinguenti compatibili 
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8.4.2 Tipi di estintore 

Estintori ad acqua 

Molto diffusi in passato ed ancora in uso oggigiorno vengono impiegati su fuochi di classe A e, se ad acqua nebulizzata o 

additivata, anche su fuochi di classe B. 

Non vanno utilizzati in presenza di apparecchiature ed impianti elettrici sotto tensione o di sostanze che reagiscono 

pericolosamente con l'acqua (sodio, carburo di calcio ecc.). 

Ad essi sono attualmente preferiti altri tipi che, a parità di peso, si presentano più efficaci ed affidabili.  

 

Estintori a schiuma  

Sono adatti su fuochi di classe A e, soprattutto, su fuochi di classe B. 

Non vanno utilizzati in presenza di apparecchiature ed impianti elettrici sotto tensione o di sostanze che reagiscono 

pericolosamente con l'acqua. 

Per l'impiego su liquidi polari (ad esempio, alcole) occorre usare schiume speciali (polivalenti) che non sono rapidamente 

disgregate dal liquido stesso. 

 

Estintori a polvere 

Detti a secco, trovano ampia diffusione per la versatilità delle polveri estinguenti utilizzate. 

Possono essere caricati con: 

 polveri B-C, per fuochi di classe B e C;  

 polveri A-B-C, sono i più diffusi per il loro ampio campo di impiego;  

 polveri D o inerti, per fuochi di classe D.  

Le polveri presentano elevate proprietà dielettriche; possono, quindi, essere usate su apparecchiature e impianti elettrici sotto 

tensione con limitazioni per alcuni tipi polivalenti (A-B-C), utilizzabili in presenza di tensioni inferiori a 1000 V. 

Evidentemente l'impiego di questi apparecchi è sconsigliato su apparecchiature o merci che possono essere danneggiate dalla 

polvere quali: apparati telefonici, apparecchiature elettroniche, macchine fotocopiatrici ecc. 

 

Estintori ad anidride carbonica  

Sono adatti per interventi su fuochi di classe A, B e C nonché su apparecchiature ed impianti elettrici sotto tensione, con le 

limitazioni già indicate in precedente. 

L'emissione di anidride carbonica provoca un forte raffreddamento che può risultare pericoloso per l'operatore, oltre che per i 

materiali sensibili a forti sbalzi di temperatura. 

Negli ambienti di dimensioni ridotte la CO2 non deve essere utilizzata se può raggiungere concentrazioni pericolose per i presenti 

(indicativamente 0,15 Kg/m). 

 

Estintori ad idrocarburi alogenati (halon) 

Negli estintori sono utilizzati essenzialmente gli Halon 1211 e 2402. Gli halon sono adatti per interventi su fuochi di classe B e C, e 

con minore efficacia su quelli di classe A, ferme le limitazioni di impiego, come specificato nel capitolo precedente. 

Sono utilizzabili su apparecchiature ed impianti elettrici sotto tensione. 

Gli idrocarburi non devono essere usati (come la CO2) in ambienti piccoli dove le concentrazioni possono raggiungere valori 

pericolosi per i presenti. Indicativamente si può far riferimento a valori massimi ammissibili dell'ordine di 0,5 Kg/m per l'halon 

1211 e 0,2 Kg/m per l'halon 2402, tenendo però presente che per gli halon pur al disotto dei valori riportati, in presenza di braci o 

superfici ad elevata temperatura c'è il rischio di decomposizione con formazione di sostanze tossiche o corrosive. 

 

8.4.3 Scelta dell’estintore 

Gli estintori devono essere del tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983), corretto dal D.M. 7-7-1983 (G.U. n. 201 del 23-7-1983). 
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La funzionalità di ogni estintore deve essere verificata periodicamente al massimo ogni 6 mesi. Altra norma di riferimento, 

internazionalmente riconosciuta, è la NFPA 10 (Standard for portable fire extinguishers), degli Stati Uniti. La dimensione degli 

estintori portatili deve essere scelta in modo tale che essi siano abbastanza piccoli da essere facilmente utilizzati da chiunque.  

 

Il tipo più versatile, generalmente consigliabile, è l'estintore portatile da 6 Kg di polvere chimica A,B,C, con capacità 

estinguente non inferiore a 13A - 89B. 

Questo è il tipo di estintore consigliato per lo specifico cantiere 

 

A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere installati estintori di tipo idoneo. 

La presenza dell'estintore, opportuna in qualsiasi attività, non esime dall'installazione di altri sistemi di protezione; né la presenza 

di questi ultimi può giustificare l'assenza degli estintori. 

Non è comunque questo cantiere il caso in oggetto. 

  
8.4.4 Collocazione degli estintori nell’area da proteggere 

Gli estintori portatili devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è necessario che almeno alcuni siano 

localizzati: 

 in prossimità degli accessi; 

 in vicinanza delle zone di rischio. 

 

Nelle attività dove l'affollamento non è elevato e il carico d'incendio modesto (minore di 20 Kg di legna standard) gli estintori 

possono essere collocati in ragione di uno ogni 400 m di pavimento. 

Per la tempestività dell'intervento è opportuno che il massimo percorso, per raggiungere un estintore, non superi mai i 20 m. Si 

raccomanda di collocarli in posizioni di passaggio, adiacente ai normali corridoi e alle uscite dalle diverse aree. Attività ed impianti 

a rischio specifico richiedono estintori portatili idonei. Ad esempio, nei locali contenenti apparecchiature elettroniche, telefoniche ed 

elettriche, devono essere collocati in prossimità degli accessi, dentro e fuori il locale, estintori portatili a CO2 o ad idrocarburi 

alogenati. La posizione degli estintori portatili deve essere ben visibile o resa tale con appropriati cartelli segnalatori. 

È opportuno fissare gli estintori a parete con adatti supporti, in modo che la parte superiore non sia più alta di 1,5 m sopra il 

pavimento. l'eventuale cartello indicatore, conforme al DPR 8 giugno 1982 n. 524 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982), è bene che 

venga attaccato alla parete bandiera, per renderlo visibile a distanza da entrambi i lati. Le istruzioni operative per attivare 

l'estintore devono essere stampate sulla parte frontale di ognuno.  

 

Nel caso in oggetto si ritiene sufficiente conservare con le modalità appena descritte un estintore del tipo portatile da 6 

Kg di polvere chimica A, B, C, con capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B nella baracca di cantiere. 
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8.5 Riferimenti telefonici 

SOCCORSO 112 

POLIZIA MUNICIPALE DI SAVONA 019.811818 

TELECOM unità territoriale                                               

  

800 315429  

010.5971 (centralino) 

ENEL                                                                                   

  

800 900 800  

019.7759111 

OSPEDALE SAN PAOLO  

Via Genova, n° 30     
019.84041 (centralino) 

COMUNE DI SAVONA Settore Urbanistica – Edilizia Privata  

C.so Italia, n° 19  

019.8310291 

019.8310294 

019.8310296 

PROVINCIA DI SAVONA  

Via Sormano, n° 12  
019.83131 (centralino) 

USL - Ufficio Prevenzione e Sicurezza del lavoro C/o A.S.L. n.2 Savonese - Via Manzoni, n° 4 

UFFICIO DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO P.zza Martiri della Libertà n° 9 17100 SAVONA 
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9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Ai sensi del p.to 2.1.2 lett. L) dell’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008, nella redazione del PSC vanno stimati, per tutta la durata delle 

lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a: 

a) apprestamenti specificatamente previsti nel PSC; 

b) misure preventive e protettive e DPI specificatamente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi; 

d) mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva. 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI LIQUIDERA’ L’IMPORTO RELATIVO AI COSTI DELLA SICUREZZA PREVISTI IN BASE ALLO STATO DI 

AVANZAMENTO LAVORI, PREVIA APPROVAZIONE DEL CSE. 

 

9.1 Apprestamenti specificatamente previsti nel P.S.C. 

Nell’Allegato XV.1, comma 1, del DLgs 81/08 (ex Allegato 1, comma 1 del DPR 222/03), sono definiti apprestamenti tutte quelle 

opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere:  

 Ponteggi 

 Trabattelli 

 Ponti su cavalletti 

 Impalcati 

 Parapetti  

 Andatoie 

 Passerelle 

 Armature delle pareti degli scavi 

 Gabinetti  

 Locali per lavarsi 

 Spogliatoi 

 Refettori 

 Locali di ricovero e riposo 

 Dormitori 

 Camere di medicazione 

 Infermerie  

 Recinzioni di cantiere. 
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9.2 Misure preventive e protettive e DPI specificatamente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti 

Sono definite misure preventive e protettive gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione 

collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la 

loro salute.  

 

9.3 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione 

fumi 

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli temporanei necessari alla 

protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.  

Gli impianti antincendio devono intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte 

stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori.  

 

9.4 Mezzi e servizi di protezione collettiva  

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva sono:  

 Segnaletica di sicurezza  

 Avvisatori acustici  

 Attrezzature per il primo soccorso  

 Illuminazione di emergenza  

 Mezzi estinguenti  

 Servizi di gestione delle emergenze  

 

E’ opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di 

stretta competenza delle singole imprese.  

I mezzi estinguenti, invece, intesi come servizio di protezione collettiva, se computati all’interno di questa voce, non debbono poi 

ritrovarsi anche all’interno della voce di costo degli impianti antincendio. Sono voce separata se però previsti a supporto 

dell’impianto antincendio, per aree specifiche di cantiere in cui questo non può operare.  

 

9.5 Procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza  

Sono definite come procedure le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; le procedure 

standard, cioè generali, per l’esecuzione in sicurezza di una fase lavorativa, non sono da considerarsi come costo della sicurezza.  

Le procedure, per essere considerate costo della sicurezza, debbono essere contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità 

standard di esecuzione, ed essere previste dal P.S.C. per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, e 

non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. Se la procedura comporta la costruzione di elementi come, ad esempio, 

passerelle, andatoie, coperture, parapetti, impalcati, ecc., questi ultimi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli 

apprestamenti. 

 

9.6 Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 

interferenti  

Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del P.S.C., non può 

essere considerato come costo della sicurezza; questo perché le imprese sono preventivamente a conoscenza dell’organizzazione 

temporale delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. prima della formulazione delle offerte.  

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, 

procedure o misure di coordinamento; sono questi ultimi tre elementi (apprestamenti, procedure, coordinamento) a divenire costo, 

e non lo sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima dei costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, 

questi ultimi dovranno essere inseriti nello specifico capitolo proprio degli apprestamenti.  
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9.7 Misure di coordinamento relative all’uso comune   

Le attrezzature comprendono centrali e impianti di betonaggio, betoniere, grù, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento 

terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di 

protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, 

ed energia di qualsiasi tipo ed impianti fognari. 

 

Le infrastrutture comprendono viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, 

attrezzature e rifiuti di cantiere. 

 

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le 

attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione 

collettiva.  

In questa voce non vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di 

protezione collettiva, ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o 

presenza di personale a sovrintendere l’uso comune.  

 

9.8 Computo oneri della sicurezza 

Nelle pagine seguenti è riportato il computo degli oneri della sicurezza. 

 

 

 

 

 

 



U.M.
parti 
ugual

i

lunghezz
a

larghezza

altezza        
peso        

superficie     
incidenza

parziali totali

ONERI SICUREZZA PER  INSTALLAZIONE CANTIERE

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.

recinzione area cantiere 200,00 200,00
m 200,00 7,11€            1.422,00€                     

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad
alcuna contabilizzeranno)

recinzione cantiere 150 200,00 30000,00
m/g 30000,00 0,10€            3.000,00€                     

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di
impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e
smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81
e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di
utilizzo.

locale spogliatoio 1 1,00
cad 1,00 865,63€        865,63€                        

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
di consumo. Per ogni mese di impiego.

5 5,00
mesi 5,00 172,50€        862,50€                        

Noleggio di locale uffici costituito da monoblocco in lamiera zincata preverniciata,
convenientemente coibentata. Data finita in opera compresa di arredi

locale uffici 1 1,00
cad 1,00 800,00€        800,00€                        

Oneri per allacci e illuminazione dell'area di cantiere per tutta la durata del cantiere

1,00
a corpo 1,00 1.000,00€     1.000,00€                     

Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs.
81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

1,00
cad 1,00 116,64€        116,64€                        

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

2 150 300,00
gg 300,00 0,24€            72,00€                          

SUBTOTALE 8.138,77€                     

95.F10.A10.020

-

95.F10.A10.010

DESCRIZIONE

95.A10.A10.010

95.A10.A10.015

95.C10.A20.010

95.C10.A10.050

PREZZO IMPORTO

QUANTITA' 

CODICE

DIMENSIONI

-
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DESCRIZIONE PREZZO IMPORTO

QUANTITA' 

CODICE

DIMENSIONI

ONERI SICUREZZA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI

Armatura continua per pareti di scavo realizzata con pannelli e montanti metallici, infissi al
piede del terreno e puntellati con puntelli metallici registrabili tipo DOWN, a doppia parete

Sostegno scavi fondazioni lato spogliatoi 32,00 1,50 48,00
Sostegno scavi fondazioni contrafforti 42,00 1,50 63,00

mq 111,00 14,46€          1.605,06€                     

Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza
minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su
montanti di legno o metallo.

Protezione scavi fondazioni lato spogliatoi 68,00 68,00
Protezioni  scavi fondazioni contrafforti 90,00 90,00

m 158,00 7,66€            1.210,28€                     

Oneri per noleggio di piattaforma chiusa o aperta per sollevamento materiali o persone
della portata di 500 kg e per una altezza fino a 20 m, completo di una porta di sbarco 

Montaggio strutture e copertura 240 240,00
h 240,00 69,16€          16.598,40€                    

Dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune, per montaggio orizzontale,
valutato a giorno per fase lavorativa, compresa fune di scorrimento della lunghezza fino a
10 m.

Montaggio strutture e copertura 2 30 60,00
gg 60,00 0,24€            14,40€                          

SUBTOTALE 19.428,14€                   

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 27.566,91€                   

95.E10.A10.020

AT.N06.C20.010

95.G10.A30.020

95.A10.A50.010
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ATTIVITA' SVOLTE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SMALTIMENTI
Installazione cantiere
Rimozioni, smontaggi
Demolizioni e trasporti a discarica
OPERE EDILI
Scavi
Realizzazione fondazioni in c.a.
OPERE IN ACCIAIO
Attività di officina e trasporti
Montaggio della struttura in acciaio
Realizzazione copertura
Finiture
CAMPETTO
Opere edili per la preparazione del fondo
Realizzazione del campetto
Rimozione cantiere

TABELLA DEL PROGRAMMA TEMPORALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
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1. PREMESSA 

Il presente Piano di manutenzione viene redatto nell'ambito del progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione di un campo 

polivalente presso il Polo Universitario di Savona, sito in via Magliotto 2, nel territorio comunale di Savona.  

Tale intervento prevede la rimozione del tappeto presente sull’attuale campo esistente e successiva demolizione del sottofondo 

presente. Lo stesso verrà quindi ricostruito con nuova posa di sottofondo, manto bituminoso e pavimentazione sportiva. 

Nell’ambito degli stessi lavori è prevista la realizzazione di una copertura costituita da una struttura ad arco realizzata in acciaio 

zincato, avente dimensioni in pianta di circa 40 m x 33 m, ed una altezza nel punto più alto dell’arco di circa 10 m.  

La struttura di fondazione, data l’entità dei carichi, sarà del tipo diretto in cemento armato.  

 

Così come già introdotto dal D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 

617/2009 anche le NTC 2018 ribadiscono (art. 10.1) l’importanza e l’obbligatorietà di allegare al progetto esecutivo il Piano di 

manutenzione delle strutture. 

Il testo è un documento allegato al progetto strutturale in cui sono contenute le tempistiche, la pianificazione ed il programma con 

cui sarà realizzata l’attività di manutenzione affinché nel tempo si mantenga il livello prestazionale, di efficienza e di valore 

economico. 

 

Il presente piano è costituito dal:  

 

 Manuale d’uso delle strutture, che contiene le informazioni utili per i fruitori dell’opera;  

 

 Manuale di manutenzione delle strutture, di carattere preminentemente tecnico, indica quali sono le anomalie riscontrabili 

nel corso di vita dell’opera strutturale ed è rivolto a figure tecniche;  

 

 Programma di manutenzione delle strutture, nel quale sono indicate le cadenze temporali programmate per la 

manutenzione dell’opera al fine di mantenere intatte le caratteristiche prestazionali. 
 

 

Gli elementi strutturali trattati nel presente Piano sono: 

- STRUTTURE METALLICHE DELLA COPERTURA E DELLA PARETE PERIMETRALE AL CAMPO 

- STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI FONDAZIONI E BASAMENTI 

- STRUTTURE IN VETRO DELLA PARETE PERIMETRALE AL CAMPO. 
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2. MANUALE D’USO 

2.1 Caratteristiche dei materiali che costituiscono le strutture portanti 

2.1.1 Strutture in cemento armato 

 

Calcestruzzo per magri di fondazione 

Classe di resistenza C12/15 

Resistenza cubica caratteristica:   Rck = 15 N/mm2 

Resistenza cilindrica caratteristica:   fck = 0,83  Rck = 12 N/mm2 
 

Strutture di fondazione 

Classe di esposizione XC2 

Classe di resistenza C25/30 

Resistenza cubica caratteristica:   Rck = 30 N/mm2 

Resistenza cilindrica caratteristica:   fck = 0,83  Rck = 24,9 N/mm2 

Resistenza media a compressione:   fcm = fck + 8 = 24,9 + 8 = 32,9 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione:  fcd = cc  fck / c = 0,85  24,9 /1,5 = 14,11 N/mm2 

Resistenza media a trazione semplice:  fctm = 0,30  fck2/3 = 2,55 N/mm2 

Resistenza caratteristica a trazione semplice: fctk = 0,7  fctm = 1,79 N/mm2 

Resistenza di calcolo a trazione:   fctd = fctk / c = 1,79 / 1,5 = 1,19 N/mm2 

Modulo elastico:     Ec = 22000  (fcm/10)0,3 = 31447 N/mm2 
 

Acciaio per armature da C.A. 

Acciaio B450C (ex FeB44k) 

Resistenza caratteristica allo snervamento:  fyk = 450 /mm2 

Resistenza di calcolo:    fyd = fyk / s = 450 / 1,15 = 391 N/mm2 

Modulo elastico:     Es = 210.000 N/mm2 
 

Prescrizioni 

Copriferro nominale:   30 mm 

Massimo rapporto A/C   0,60 

Minimo contenuto in cemento   280 kg/mc 
 

 

2.1.2 Strutture in acciaio 

Acciaio da carpenteria metallica 

Acciaio S275 zincato a caldo 

 

A) Elementi saldati in acciaio: 

S275JR   per spessori           t ≤ 20 mm 

S275J0   per spessori  20 <  t ≤ 40mm 

S275JW   per spessori           t > 40 mm 
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B) Elementi laminati in acciaio: 

S275JR   per spessori          t ≤ 40 mm 

 

Resistenza caratteristica a rottura:    ftk = 430 N/mm2  per spessori           t ≤ 40 mm 

       ftk = 410 N/mm2  per spessori           t > 40 mm 

 

Resistenza caratteristica a snervamento:   fyk = 275 N/mm2  per spessori           t ≤ 40 mm 

       ftk = 255 N/mm2  per spessori           t > 40 mm 

 

Resistenza di calcolo per verifiche di stabilità e resistenza di sezioni non indebolite da fori:   

fyd = fyk / M0 M1) = 275/1.05 N/mm2 = 261.9 N/mm2 per spessori           t ≤ 40 mm 

fyd = fyk / M0 M1) = 255/1.05 N/mm2 = 242.8 N/mm2 per spessori           t ≤ 40 mm 

 

Resistenza di calcolo per verifiche di resistenza di sezioni indebolite da fori:   

fyd = fyk / M0 M1) = 275/1.25 N/mm2 = 220 N/mm2 per spessori           t ≤ 40 mm 

fyd = fyk / M0 M1) = 255/1.25 N/mm2 = 204 N/mm2 per spessori           t ≤ 40 mm 

 
Prescrizioni per acciaio da carpenteria metallica 

- La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei limiti della UNI 

EN 10025. 

- Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con classe di 

tolleranza minima A. 

 
Bulloni 

Secondo DM 14/01/2008 - UNI EN 14399-1  

Viti e dadi: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 3 e 4. 

Rosette e piastrine: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 5 e 6. 

 

MATERIALI 

Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1: 2001  

Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2: 1994  

Rosette in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006 

Piastrine in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006 

I bulloni disposti verticalmente, se possibile, avranno la testa della vite verso l'alto ed il dado verso il basso ed avranno 

una rosetta sotto la vite ed una sotto il dado. 

Il piano di taglio, se non diversamente indicato, interesserà il gambo non filettato della vite.  

Tutti i collegamenti soggetti ad inversione di sforzi dovranno essere previsti ad attrito 

Superfici a contatto per giunzione ad attrito n=0.30 

Precarico secondo DM 17/01/2018  

Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad attrito. In caso si adottino 

coppie minori dovranno essere previsti opportuni sistemi antisvitamento.  

Bullone M12, classe 8.8: precarico 47 kN  
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Bullone M16, classe 8.8: precarico 65 kN  

Bullone M20, classe 8.8: precarico 88 kN 

 
Controlli 

Secondo DM 17/01/2018 

 
Saldature 

Secondo DM 17/01/2018 

 
Trattamento superficiale 

Ciclo di zincatura a caldo conforme a EN ISO 1461 

 
2.1.3 Strutture o parti di struttura in vetro 

Caratteristiche delle lastre 

Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), 

formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa - chiaro 

8/9R composto da 10+10 pvb 1,52. 

 

 
2.2 Azioni variabili caratteristiche 

Oltre alle azioni naturali previste dalla Normativa vigente (neve, vento, sisma) per le quali si rimanda all’ Allegato F Relazione di 

calcolo, sulla struttura della copertura è stato ipotizzato il seguente carico variabile (T.U. - tab. 3.1.II): tetto accessibile per sola 

manutenzione cat. H: 0,50 kN/mq  

 
2.3 Vita nominale e classe d’uso 

La vita nominale delle opere (in particolare per quanto riguarda scala e ballatoio, ma il discorso può essere esteso anche alle 

altre) è stata definita con riferimento alla tabella 2.4.I - NTC, per opere di tipo 2, cui corrisponde una vita nominale (VN) pari a 50 

anni: 

 
Opera Tipo VN 

Opere provvisionali  1 10 

Opere ordinarie 2 50 

Grandi opere 3 100 

 

Le strutture sono inoltre state classificate in relazione alle conseguenze di una interruzione di funzionalità o collasso in caso di 

sisma (cfr. tabella 2.4.II - NTC), facendo riferimento alla classe d’uso II cui è associato un coefficiente d’uso (Cu) pari a 1,0: 

 

Classe d’uso I II III IV 

Coefficiente CU 0.7 1.0 1.5 2.0 
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Il periodo di riferimento (VR) dell’evento sismico di progetto è stato pertanto definito (cfr. paragrafo 2.4.3 – NTC) come prodotto 

tra la vita nominale (VN) ed il coefficiente d’uso (Cu) ottenendo: 

 

VR = Cu x VN = 1,0 x 50 = 50 anni. 

 
2.4 Caratterizzazione sismica della zona 

Con deliberazione della giunta regionale 23/11/2018 n.962 la Regione Liguria ha approvato la nuova classificazione sismica (che 

ha sostituito la precedente di cui alla D.G.R. 17/03/2017, n. 216), da considerarsi in vigore dal 19 aprile 2017. 

La nuova classificazione risulta basata sullo stesso parametro della precedente: ag, accelerazione orizzontale di picco del suolo 

con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Alla luce del suddetto provvedimento regionale, il territorio comunale di Savona è classificato in zona 3. 

 
 
 

 

 

 

 

Zona ag  

1 0,25÷0,35 

2 0,15÷0,25 

3 0,05÷0,15 

4 0,00÷0,05 
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3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

Le attività di manutenzione ordinaria sono sempre precedute dal controllo visivo delle opere, in genere effettuato con cadenza 

annuale (per le opere nel loro complesso). 

Le ispezioni visive consistono in un controllo dettagliato di tutte le parti dell'opera, al fine di verificare la presenza di ogni possibile 

segnale di degrado, di malfunzionamento o di danneggiamento. 

Le ispezioni visive possono essere effettuate da Tecnici del Gestore dell’opera e hanno il duplice scopo di controllare la presenza di 

danneggiamenti superficiali (degrado superficiale del calcestruzzo, distacchi di verniciature, corrosione delle armature e delle parti 

in acciaio, espulsione dei copriferri, distacchi delle impermeabilizzazioni) e controllare la presenza di segnali di un comportamento 

anomalo della struttura (anomala escursione di giunti e appoggi, possibili allentamenti dei giunti bullonati). 

Qualora a seguito delle ispezioni visive fosse emersa la presenza di zone localmente danneggiate o di malfunzionamenti, si 

svolgeranno le seguenti azioni: 

− esecuzione di ulteriori indagini locali e/o generali (prove chimico-fisiche; endoscopie; prove magnetoscopiche; livellazioni 

topografiche; prove dinamiche); 

− risanamento di parti circoscritte, ovvero programmazione di interventi di ampia portata, se l’estensione del degrado risultasse 

generalizzata. 

 

Gli elementi da esaminare nel corso dei controlli visivi sono elencati nel seguito. 

 

3.1 Strutture metalliche 

La descrizione delle attività di ispezione e di manutenzione al presente paragrafo riguarda tutto il complesso degli elementi in 

carpenteria metallica delle opere. 

 
L’ispezione di routine delle strutture metalliche è finalizzata a verificare:  

 

 la presenza di deformazioni plastiche nelle travi  

 l’entità delle deformazioni elastiche da confrontare con i valori determinati in progetto  

 la presenza di deformazioni plastiche locali riconducibili ad urti accidentali   

 l’integrità delle giunzioni bullonate  

 lo stato di serraggio dei bulloni  

 l’integrità delle giunzioni saldate  

 presenza di eventuali cricche o lesioni  

 l’applicazione di impianti, opere accessorie o altri carichi non previsti in progetto  

 l’eventuale aggiunta o asportazione di elementi strutturali anche secondari  

 la presenza di zone soggette ad aggressione chimica (fenomeni di ossidazione o corrosione). 

 
L’ispezione di routine delle lastre grecate in acciaio preverniciato che costituiscono la copertura dovrà verificare: 

  

 l’efficienza dei fissaggi sulle strutture sottostanti 

 la presenza di ovalizzazioni o plasticizzazioni locali in corrispondenza delle forature per i dispositivi di fissaggio  

 segni di ossidazione nei dispositivi di fissaggio  

 la presenza di deformazioni permanenti dovute ad eventuali applicazioni di carichi eccessivi   

 la presenza di deformazioni plastiche locali dovute all’applicazione di carichi concentrati o ad urti accidentali  
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 segni di ossidazione in corrispondenza dei tagli trasversali o longitudinali delle lamiere  

 presenza di graffi o abrasioni sulle superfici zincate che possano favorire l’inizio di processi di ossidazione o corrosione  

 applicazione di carichi appesi non previsti in progetto  

 la formazione di eventuali forature in zone di maggior sollecitazione con eventuale compromissione delle capacità di resistenza. 

 
 

3.2 Strutture in cemento armato 

La descrizione delle attività di ispezione e di manutenzione al presente paragrafo riguarda il complesso degli elementi in cemento 

armato (fondazioni e basamenti). 

Per quanto riguarda le strutture interrate delle fondazioni, non è possibile a priori stabilire un piano di manutenzione. 

Eventuali ispezioni dovranno essere eseguite in caso di evidenti cedimenti alle sovrastrutture. 
 

Nella ispezione di routine devono essere controllate le seguenti caratteristiche: 

 

 ricerca di segnali di distacco del copriferro e di armature affioranti (eventualmente ammalorate) 

 ricerca stati fessurativi 

 ricerca di macchie di sali e da dilavamento dovute ad acqua piovana 

 ricerca di nidi di ghiaia, affiorati in data successiva alle precedente ispezione. 

 
 

3.3 Strutture o parti di struttura in vetro 

La descrizione delle attività di ispezione e di manutenzione al presente paragrafo riguarda gli elementi in vetro della 

perimetrazione del campo. 

 
L’ispezione di routine delle strutture in vetro è finalizzata a verificare:  

 

 la presenza di deformazioni anomale  

 l’integrità delle lastre  

 presenza di eventuali crepe o lesioni di qualsiasi genere  

 l’efficienza delle guarnizioni di montaggio  

 l’efficienza dei fissaggi sulle strutture portanti 

 segni di ossidazione o anomalie nei dispositivi di fissaggio  

 applicazione di carichi non previsti in progetto.  
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4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

4.1 Manutenzione ordinaria 

4.1.1 Sequenza di ispezione per strutture metalliche 

Durante la loro vita le strutture metalliche dovranno essere ispezionate con cadenza annuale da tecnici qualificati incaricati di ciò 

dall’Ente Proprietario dell’edificio. 

La prima visita di controllo deve essere effettuata al PRIMO ANNO dall’entrata in esercizio della struttura. 

 

Potranno essere eseguite “Ispezioni metodiche” dall’autorità che cura la manutenzione ogni qual volta ve ne sia la possibilità (ad 

esempio in contemporanea con altre attività operazioni di ordinaria manutenzione) e comunque saranno fortemente consigliate 

ispezioni aggiuntive successivamente ad eventi di carattere eccezionale (terremoti, esplosioni, collisioni, ecc.). 

La seguente tabella riepiloga le attività relative alla manutenzione ordinaria 

 

Strutture in acciaio Controllo Periodicità 
Tipo di 

controllo 
Intervento a seguito del rilievo del danneggiamento 

 
Saldature 1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 

 
Bullonature 1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 

  Superfici esterne 1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 

 
4.1.2 Sequenza di ispezione per strutture in c.a. 

Durante la loro vita gli elementi in c.a. fuori terra, dovranno essere ispezionate con cadenza annuale da tecnici qualificati incaricati 

di ciò dal committente. 

La prima visita di controllo deve essere effettuata al PRIMO ANNO dall’entrata in esercizio della struttura. 

 

Potranno essere eseguite “Ispezioni metodiche” dall’autorità che cura la manutenzione ogni qual volta ve ne sia la possibilità (ad 

esempio in contemporanea con altre attività operazioni di ordinaria manutenzione) e comunque saranno fortemente consigliate 

ispezioni aggiuntive successivamente ad eventi di carattere eccezionale (terremoti, esplosioni, collisioni, ecc.). 

 

Per quanto riguarda le strutture interrate, non è possibile a priori stabilire un piano di manutenzione eventuali interventi dovranno 

essere eseguiti in caso di evidenti cedimenti strutturali alle sovrastrutture. 

 

La seguente tabella riepiloga le attività relative alla manutenzione ordinaria 

 

Strutture in c.a. Controllo Periodicità 
Tipo di 

controllo 
Intervento a seguito del rilievo del danneggiamento 

 
Superfici esterne 1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 
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4.1.3 Sequenza di ispezione per strutture o parti di strutture in vetro 

Le strutture in vetro dovranno essere ispezionate con cadenza mensile da coloro che gestiranno l’impianto sportivo. 

Inoltre, dovranno essere ispezionate con cadenza annuale da tecnici qualificati incaricati di ciò dall’Ente Proprietario dell’edificio. 

La prima visita di controllo deve essere effettuata al PRIMO ANNO dall’entrata in esercizio della struttura. 

 

Potranno essere eseguite “Ispezioni metodiche” dall’autorità che cura la manutenzione ogni qual volta ve ne sia la possibilità (ad 

esempio in contemporanea con altre attività operazioni di ordinaria manutenzione) e comunque saranno fortemente consigliate 

ispezioni aggiuntive successivamente ad eventi di carattere eccezionale (terremoti, esplosioni, collisioni, ecc.). 

La seguente tabella riepiloga le attività relative alla manutenzione ordinaria 

 

Strutture in vetro Controllo Periodicità 
Tipo di 

controllo 
Intervento a seguito del rilievo del danneggiamento 

 
Integrità delle lastre 1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 

 

Integrità delle 

guarnizioni 
1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 

  Efficienza dei fissaggi  1 anno Visivo Indagini di approfondimento e ripristino 

 

4.2 Manutenzione straordinaria 

Le attività di manutenzione straordinaria sono sempre precedute oltre che dal controllo visivo delle opere anche da esami più 

approfonditi di tipo strumentale. 

 

4.2.1 Strutture metalliche 

L’ispezione delle parti in acciaio deve prevedere i controlli previsti per la manutenzione ordinaria ed esami più approfonditi per la 

valutazione dello stato dell’opera, con cadenza 10-15 anni. 

In particolare, dovranno essere eseguite: 

- prove strumentali sulle saldature (magnetoscopiche, ultrasoniche). Il numero e la collocazione dei controlli 

saranno definiti in funzione del grado di danneggiamento e comunque effettuato sulle saldature 

maggiormente impegnate; 

- prove sui giunti bullonati. Il controllo deve essere eseguito, per ogni giunto, su un numero di bulloni pari 

al 10% e comunque non inferiore a 4 bulloni per ogni giunto. 

  

4.2.1.1 Manutenzione del trattamento di zincatura 

Nella seguente tabella, estratta dalla norma UNI EN ISO 1461, sono riportati gli spessori minimi consigliati a seconda del tipo di 

supporto. 

Sulla base di queste indicazioni, lo spessore del 

rivestimento delle strutture metalliche oggetto del 

presente piano di manutenzione dovrà essere almeno 

pari a 70 mm, con un valore medio di 85 mm. 

Le durate tipiche della protezione mediante zincatura a 

caldo dipendono dalla classe di corrosività 

dell’ambiente (C) in cui il manufatto viene installato. 
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Nel grafico riportato sotto sono indicate le durate tipiche fino alla prima manutenzione nelle diverse classi di corrosività 

ambientale, basate su tassi di corrosione tipici (sono pertanto esclusi effetti specifici di microambienti). 

In tabella sono invece indicate le velocità di corrosione a seconda dell’ambiente. 

Aggressioni particolari possono essere rappresentate da deposizione di acidi o da azioni meccaniche dovute a particelle trasportate 

dal vento (sabbia), che vanno debitamente tenute in considerazione nel calcolo della durabilità della protezione. 

 

Interpolando i dati si ricava che per le opere in oggetto, realizzate in un ambiente che può essere definito di classe C4, la vita 

media del rivestimento fino alla prima manutenzione può essere stimata in circa 8-10 anni. 

Il rivestimento può essere esente da manutenzioni se la corrosione complessiva del rivestimento e dell’acciaio sottostante è tanto 

limitata da non influenzare le prestazioni del manufatto nel suo ciclo di vita previsto. Essendo richiesta una durata maggiore, la 

manutenzione del rivestimento dovrà venire mediante verniciatura, sia inizialmente, o perlomeno prima che lo strato di 

rivestimento originale sia esaurito. 

Le piccole scalfitture non necessitano di ripristino in quanto l’azione sacrificale dello zinco a livello anodico garantisce la protezione 

del manufatto limitando l’ossidazione alla sola parte “nuda” dell’acciaio. Le aree complessive non rivestite riparabili non devono 

eccedere dal 0,5% della superficie totale del manufatto. Le singole aree non devono eccedere i 10 cm2. La riparazione deve 

avvenire mediante vernice ricca di zinco. Per essere conforme alle prescrizioni della norma, lo spessore del rivestimento sulle aree 

riparate dovrà eccedere di almeno 30 micron rispetto al rivestimento minimo previsto dalla norma stessa per quella tipologia di 

manufatto. 

 

4.2.2 Strutture in cemento armato 

L’ispezione delle parti in c.a. deve prevedere i controlli previsti per la manutenzione ordinaria ed esami più approfonditi per la 

valutazione dello stato dell’opera, con cadenza 10-15 anni. 

In questa fase manutentiva di rilievo dello stato delle superfici in calcestruzzo (avanzamento carbonatazione, stato fessurativo, 

tenore di cloruri) andrà valutata la possibilità di applicare un rivestimento protettivo alle superfici al fine di migliorare le 

prestazioni in termini di curabilità. 

 

4.2.3 Strutture o parti di struttura in vetro 

Non si prevedono attività di manutenzione straordinaria per le lastre in vetro, in quanto la loro integrità deve essere garantita con 

la manutenzione ordinaria. 
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Dettaglio attacco
lampada

per i dettagli della piastra vedere
tav. 13b dettaglio N

Dettaglio rete di
protezione lampada

Dettaglio fissaggio cavidotti integrati
clip per Tubo rigido  in PVC  privo di allogeni, serie  pesante, non  propagante la

fiamma, non  emanante  gas  tossici, con  resistenza allo
schiacciamento 750 Nexton, del diametro di: 25 mm.
Fissati sulla struttura tramite viti autoperforanti.

NB: la lampada deve essere fissata con
un'angolo di inclinazione sull'orizzontale di 5¯

conformemente allo studio illuminotecnico
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Emissione

DESCRIZIONE

Dott. Ing. Marco GOSO
Ordine Ingegneri Savona n. 1288

Ing. M. Goso

VERIFICADATA

Mag. '18

C
D

A

REV

0

B

COMMITTENTE

REDAZIONE

Copertura: carpenteria e armature opere di fondazione

COMUNE DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA

Wpkxgtukv§"fgink"Uvwfk"fk"Igpqxc
Centro di servizio per il Polo Universitario di Savona
Via Magliotto 2 - 17100 Savona

Il presente elaborato è protetto da copyright. E' severamente vietata ogni forma di riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta dell'ente proprietario.

D. Astegiano
Carpenteria fondazioni.dwg

I valori riportati di seguito, si intendono tra la superficie del cls e la superficie del ferro pi¿ esterno

(UNI EN 206-1 - UNI 11104 - UNI EN 1992-1-1 $EC2$)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
(conformi a D.M. 17.01.2018 - Norme tecniche per le costruzioni)

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

(1) classe di consistenza S4.

ACCIAIO PER C.A.

- collegamenti nei setti e nelle lastre: 6Ø6/mq ove non diversamente indicato

- giunzione barre correnti per sovrapposizione: 60Ø ove non diversamente indicato

(1) resistenza dei nodi al distacco secondo UNI EN ISO 15630-2

Caratteristiche generali:    saldabilità, aderenza migliorata, controllo permanente in stabilimento

COPRIFERRO

STRUTTURE

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

TONDI SINGOLI

RETI ELETTROSALDATE

STRUTTURE

ELEMENTO

CALCESTRUZZO

Ø ACCIAIO

30 mm

(N/mmq)
ykf

(N/mmq)

(1)

NOTEtkf

YC1

Y0

(Rck 30 N/mmq)

C25/30

(Rck 15 N/mmq)

C12/15

DI ESPOSIZIONE

CLASSE CLASSE DI

RESISTENZA MINIMA

300

-

0.60

- (1)

(1)

MASSIMO

A/CMINIMO CONTENUTO

IN CEMENTO (Kg/mc)
NOTE

 5

 40

 16

B 450C (per 6Ø40 mm)

B 450A (per 5Ø10 mm)  450  540
B 450C (per 6Ø16 mm)

B 450A (per 5Ø10 mm)
d

d

d

d

d

5Ø


UNI EN 1992-1-1 (11/2005)

DIAMETRO BARRA
DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER
PIEGATURE, UNCINI, CAPPI (d)

Ø  16mm 4Ø

7ØØ @16mm
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STUDIO GOSO ASSOCIATI

Controventi di falda

(N/mmq)

Caratteristiche generali:    saldabilità, controllo permanente in stabilimento

yk

(1) zincato a caldo

- La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei

- Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

PROFILI SALDATI

S275JR (ex Fe430B)

ACCIAIO
f ftk

(N/mmq)

(1)

NOTE

limiti della UNI EN 10025.

classe di tolleranza minima A.

SPESSORE t

20mm < t < 40mm S275J0 (ex Fe430C)

S275J2 (ex Fe430D)     > 40mm

PROFILI LAMINATI S275JR (ex Fe430B) (1)
     > 40mm

BULLONI

  in fase di sollevamento.
- E' necessario movimentare le travi con le dovute precauzioni in modo da evitare svergolamenti anomali

- Quote altimetriche in mt.
- Misure e dimensioni in mm.

Secondo DM 17/01/2018

- GIUNZIONI A TAGLIO: ove non diversamente indicato

- Secondo DM 17/01/2018 - UNI EN 14399-1  

Viti e dadi: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 3 e 4.
Rosette e piastrine: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 5 e 6.

MATERIALI
Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1: 2001
Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2: 1994
Rosette in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006
Piastrine in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006
I bulloni disposti verticalmente, se possibile, avranno la testa della vite verso l'alto ed il dado verso il
basso, ed avranno una rosetta sotto la vite ed una sotto il dado.
Il piano di taglio, se non diversamente indicato, interesserà il gambo non filettato della vite.
Precarico secondo DM 17/01/2018
Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad
attrito. In caso si adottino coppie minori dovranno essere previsti opportuni sistemi antisvitamento.

- GIUNZIONI AD ATTRITO:

Eventuali collegamenti bullonati ad attrito devono essere a serraggio controllato.
Per i collegamenti ad attrito si dovrà adottare la classe di controllo K2.
Superfici a contatto per giunzione ad attrito n=0.30

-FORI PER I BULLONI:
M16-8.8/10.9 A TAGLIO - FORO Ø17 se non diversamente indicato
M20-8.8/10.9 A TAGLIO - FORO Ø21 se non diversamente indicato

CONTROLLI

SALDATURE

VERNICIATURA
Cicli e trattamenti superficiali in conformità al capitolato d'appalto.

NOTE GENERALI

(conformi a D.M. 17.01.2018 - Norme tecniche per le costruzioni)

M16-8.8

BULLONE

65 KN

PRECARICO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

≤ 20 mm

≤ 40 mm

≥ 275

≥ 275

≥ 275

≥ 255

≥ 255

≥ 430

≥ 430

≥ 430

≥ 410

≥ 410

M20-8.8 88 KN

Modifica struttura in acciaioIng. M. GosoNov. '18 D. Astegiano

Aggiornamento struttura in acciaioSet. '19 Ing. M. GosoD. Astegiano
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STUDIO GOSO ASSOCIATI

(N/mmq)

Caratteristiche generali:    saldabilità, controllo permanente in stabilimento

yk

(1) zincato a caldo

- La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei

- Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

PROFILI SALDATI

S275JR (ex Fe430B)

ACCIAIO
f ftk

(N/mmq)

(1)

NOTE

limiti della UNI EN 10025.

classe di tolleranza minima A.

SPESSORE t

20mm < t < 40mm S275J0 (ex Fe430C)

S275J2 (ex Fe430D)     > 40mm

PROFILI LAMINATI S275JR (ex Fe430B) (1)
     > 40mm

BULLONI

  in fase di sollevamento.
- E' necessario movimentare le travi con le dovute precauzioni in modo da evitare svergolamenti anomali

- Quote altimetriche in mt.
- Misure e dimensioni in mm.

Secondo DM 17/01/2018

- GIUNZIONI A TAGLIO: ove non diversamente indicato

- Secondo DM 17/01/2018 - UNI EN 14399-1  

Viti e dadi: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 3 e 4.
Rosette e piastrine: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 5 e 6.

MATERIALI
Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1: 2001
Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2: 1994
Rosette in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006
Piastrine in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006
I bulloni disposti verticalmente, se possibile, avranno la testa della vite verso l'alto ed il dado verso il
basso, ed avranno una rosetta sotto la vite ed una sotto il dado.
Il piano di taglio, se non diversamente indicato, interesserà il gambo non filettato della vite.
Precarico secondo DM 17/01/2018
Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad
attrito. In caso si adottino coppie minori dovranno essere previsti opportuni sistemi antisvitamento.

- GIUNZIONI AD ATTRITO:

Eventuali collegamenti bullonati ad attrito devono essere a serraggio controllato.
Per i collegamenti ad attrito si dovrà adottare la classe di controllo K2.
Superfici a contatto per giunzione ad attrito n=0.30

-FORI PER I BULLONI:
M16-8.8/10.9 A TAGLIO - FORO Ø17 se non diversamente indicato
M20-8.8/10.9 A TAGLIO - FORO Ø21 se non diversamente indicato

CONTROLLI

SALDATURE

VERNICIATURA
Cicli e trattamenti superficiali in conformità al capitolato d'appalto.

NOTE GENERALI

(conformi a D.M. 17.01.2018 - Norme tecniche per le costruzioni)

M16-8.8

BULLONE

65 KN

PRECARICO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

≤ 20 mm

≤ 40 mm

≥ 275

≥ 275

≥ 275

≥ 255

≥ 255

≥ 430

≥ 430

≥ 430

≥ 410

≥ 410

M20-8.8 88 KN

Modifica struttura in acciaioIng. M. GosoNov. '18 D. Astegiano

Aggiornamento struttura in acciaioIng. M. GosoSet. '19 D. Astegiano
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STUDIO GOSO ASSOCIATI

(N/mmq)

Caratteristiche generali:    saldabilità, controllo permanente in stabilimento

yk

(1) zincato a caldo

- La tensione di snervamento nelle prove meccaniche nonché il CEV nell'analisi chimica dovranno essere nei

- Le tolleranze dimensionali per lamiere e profilati dovranno rispettare i limiti prescritti dalla UNI EN 10029 con

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

TIPOLOGIA DEL PRODOTTO

PROFILI SALDATI

S275JR (ex Fe430B)

ACCIAIO
f ftk

(N/mmq)

(1)

NOTE

limiti della UNI EN 10025.

classe di tolleranza minima A.

SPESSORE t

20mm < t < 40mm S275J0 (ex Fe430C)

S275J2 (ex Fe430D)     > 40mm

PROFILI LAMINATI S275JR (ex Fe430B) (1)
     > 40mm

BULLONI

  in fase di sollevamento.
- E' necessario movimentare le travi con le dovute precauzioni in modo da evitare svergolamenti anomali

- Quote altimetriche in mt.
- Misure e dimensioni in mm.

Secondo DM 17/01/2018

- GIUNZIONI A TAGLIO: ove non diversamente indicato

- Secondo DM 17/01/2018 - UNI EN 14399-1  

Viti e dadi: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 3 e 4.
Rosette e piastrine: riferimento UNI EN 14399: 2005, parti 5 e 6.

MATERIALI
Viti 8.8-10.9 secondo UNI EN ISO 898-1: 2001
Dadi 8-10 secondo UNI EN 20898-2: 1994
Rosette in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006
Piastrine in acciaio C50 temperato e rinvenuto HRC32¸40, secondo UNI EN 10083-2: 2006
I bulloni disposti verticalmente, se possibile, avranno la testa della vite verso l'alto ed il dado verso il
basso, ed avranno una rosetta sotto la vite ed una sotto il dado.
Il piano di taglio, se non diversamente indicato, interesserà il gambo non filettato della vite.
Precarico secondo DM 17/01/2018
Per le giunzioni a taglio la coppia di serraggio dovrà essere la stessa prevista per le giunzioni ad
attrito. In caso si adottino coppie minori dovranno essere previsti opportuni sistemi antisvitamento.

- GIUNZIONI AD ATTRITO:

Eventuali collegamenti bullonati ad attrito devono essere a serraggio controllato.
Per i collegamenti ad attrito si dovrà adottare la classe di controllo K2.
Superfici a contatto per giunzione ad attrito n=0.30

-FORI PER I BULLONI:
M16-8.8/10.9 A TAGLIO - FORO Ø17 se non diversamente indicato
M20-8.8/10.9 A TAGLIO - FORO Ø21 se non diversamente indicato

CONTROLLI

SALDATURE

VERNICIATURA
Cicli e trattamenti superficiali in conformità al capitolato d'appalto.

NOTE GENERALI

(conformi a D.M. 17.01.2018 - Norme tecniche per le costruzioni)

M16-8.8

BULLONE

65 KN

PRECARICO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

≤ 20 mm

≤ 40 mm

≥ 275

≥ 275

≥ 275

≥ 255

≥ 255

≥ 430

≥ 430

≥ 430

≥ 410

≥ 410

M20-8.8 88 KN
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Aggiornamento struttura in acciaioSet. '19 Ing. M. GosoD. Astegiano
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 lastre grecate in acciaio
preverniciato su entrambe le

facce, spessore mm 8/10,
curvata tramite
tacchettatura.

 profilo tipo ALUBEL 21
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sovrapposte lateralmente

di un’onda e mezzo

fissaggio in
corrispondenza della

sovrapposizione
delle lamiere

fissaggio in
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Dettaglio B

Dettaglio A

Tubo ∅108 - sp.5

Tubo ∅229 - sp.6,3

lastra grecata in acciaio
preverniciato sp=8/10 -
profilo tipo ALUBEL 21

fissaggio con viti auto
perforanti Inox bi-metalliche

da 50 mm complete di
guarnizione in EPDM e rondella
- tipo JT2-FZ-12-6.3x115 BAZ
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Dispositivo di ancoraggio per
risalita e/o antipendolo (tipo A)
- gancio in acciaio tipo Glock pro
della Rhino
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