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Unione dei Comuni
Costa del Sinis Terra dei Giganti
OGGETTO: PT-CRP-27/INT-37_1 Citta dello sport per tutti: Complesso Sportivo Sa Rodia nel Comune di
Oristano". CUP F19H19000190002
Progetto di fattibilità tecnico economica – Relazione tecnica ed illustrativa generale

Premessa
La presente relazione si riferisce ai lavori di messa a norma della palestra del complesso sportivo “Sa Rodia”,
ed in particolare si è inteso focalizzare i lavori sulle lavorazioni necessarie per la sistemazione della copertura
e per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dell’edificio.

Descrizione dell’immobile oggetto dei lavori
La palestra oggetto dell’intervento si trova in un lotto di terreno con ingresso principale sul viale Repubblica.

Figura 1: Inquadramento territoriale dell'intervento
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Figura 2: Visualizzazione della palestra dall'alto mediante Google maps

La struttura si sviluppa su un unico livello comprendente gli spogliatoi degli atleti, gli spogliatoi degli arbitri
con relativi servizi, i locali di servizio quali deposito attrezzatura, locale gruppo di pressurizzazione antincendi,
il campo da gioco, le gradinate, inoltre, sempre al livello del campo da gioco, sotto le gradinate trovano
collocazione i servizi per il pubblico ed alcuni locali di sgombero.

Verifica della situazione esistente dei locali e proposte di progetto
Per quanto riguarda il complesso delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco la palestra oggetto
dell’intervento ricade nell’attività 65 dell’allegato 1 del DPR 151/2011. Poi , dal momento che la capienza
(posti a sedere sulla gradinate) è ben superiore a 200 si ricade nell’attività 65.2.C ossia locali di spettacolo e
di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Dovranno quindi essere verificate le condizioni di sicurezza dell’attività in funzione delle seguenti norme di
riferimento:
- Decreto Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 – Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
- Decreto Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
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- Decreto Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139.
- Decreto Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019 – Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
- Decreto Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2020 – Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al
decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
- Decreto Ministero dell'Interno del 06 aprile 2020 – Modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno 3 agosto 2015
Ai fini della sicurezza antincendio e per conseguire gli obiettivi di incolumità delle persone e tutela dei beni,
l’impianto sarà realizzato e gestito in modo da minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle
strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di
un incendio, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni, garantire la possibilità per le
squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Dovrà essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni
di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l' individuazione delle vie di uscita, del posto
di pronto soccorso e dei mezzi antincendio. Appositi cartelli dovranno indicare le prime misure di pronto
soccorso.
Durante i diversi sopralluoghi e le interazioni con il responsabile del procedimento e lo staff tecnico
dell’unione dei comuni si sono inoltre verificati i diversi progetti che hanno interessato nel corso degli anni
la palestra, ma nonostante l’impegno profuso da parte soprattutto del RUP, non si è trovata traccia del
progetto strutturale, del deposito dei calcoli, dell’eventuale collaudo delle opere strutturali relativamente
alla palestra.
L’unico documento relativo alle strutture ritrovato è stato il contratto d’appalto dei lavori di costruzione della
struttura metallica della palestra coperta Sa Rodia del 21.05.1973 di cui si riporta di seguito un estratto.

Riguardo invece la struttura vera e propria si è ritrovato solamente il preventivo protocollato dal Comune di
Oristano in data 03.02.1973 prot. N. 1426 inoltrato dalla ditta Officine Meccaniche F.lli Dall’Argine il
31.01.1973 che si riporta di seguito .
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In tutta la documentazione reperita non vi è traccia di calcoli statici, né tantomeno di caratteristiche tecniche
dei materiali utilizzati.
Per questo motivo, in accordo con il responsabile del procedimento e l’ufficio tecnico, si è deciso di utilizzare
una parte del finanziamento per effettuare delle prove sulla struttura esistente atte a verificare l’effettiva
portanza della struttura e la tipologia e le caratteristiche dei materiali utilizzati, lasciando alla fase definitiva
del progetto la valutazione tecnico economica puntuale degli interventi strutturali che dovessero rendersi
necessari come rinforzo strutturale della struttura esistente.
Al momento non è possibile effettuare le prove di cui sopra in quanto devono essere prima eseguiti, con un
altro progetto, i lavori di bonifica dell’amianto presente sulla copertura della palestra.
Successivamente alla bonifica dell’amianto, si potrà procedere con le prove di carico sulla struttura esistente
e con i prelievi a campione sulle strutture esistenti necessari per le prove che andranno a verificare le
caratteristiche dei materiali utilizzati nelle strutture.
In funzione dei risultati delle prove strumentali si dovrà successivamente provvedere alla realizzazione di
eventuali opere di rinforzo strutturale che potranno comprendere, il rifacimento della copertura metallica, il
rifacimento delle capriate e dei pilastri nel caso non fossero ritenuti idonei, la verifica e l’eventuale
realizzazione di opere di fondazione in caso di non adeguatezza delle esistenti. Potrebbe anche essere
prevista l’esecuzione di una eventuale struttura parallela di sostegno dell’attuale prefabbricata in acciaio
comprensiva della struttura prefabbricata portante e costituita da: pilastri, travi, arcarecci, controventi di
falda e di parete, piastre di attacco e di base, contropiastre e tirafondi di fondazione e quanto serva per dare
una struttura certificabile e sicura sotto ogni punto di vista.
Naturalmente gli importi di computo andranno a variare in maniera importante in funzione dei risultati delle
prove da effettuare, quindi gli importi indicati nel calcolo sommario della spesa sono da ritenersi per il
momento indicativi di una previsione progettuale che potrebbe essere poi cambiata completamente in
funzione di tali risultati.

Cantierabilità dell’intervento
In considerazione delle finalità del progetto si prevede la realizzazione degli interventi in modo da arrecare il
minimo disturbo alle attività intorno all’immobile oggetto dell’intervento, infatti tutte le lavorazioni saranno
effettuate riducendo al minimo le interferenze separando di fatto le aree di lavoro dal restante spazio.
Saranno individuate aree di cantiere e di deposito in punti non interessati dalle lavorazioni e non interferenti
né con altre attività, né con il cantiere stesso. Sarà comunque necessario, durante i lavori, limitare la presenza
degli addetti al di fuori delle aree di intervento.

Determinazione dei costi
Il calcolo sommario della spesa è stato eseguito facendo riferimento, per quanto possibile, alla Tariffa RAS.
Per le voci non presenti si è fatto riferimento se non al prezzario DEI del genio civile, a preventivi forniti da
ditte produttrici di rilevanza nazionale ed all’esperienza maturata nella realizzazione di opere similari.
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Quadro economico dei lavori
La tabella seguente riporta il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica, comprendente
i costi relativi alla realizzazione degli interventi da appaltare e le somme a disposizione dell’amministrazione
per le altre spese.

Nuoro 20/05/2021

Il capogruppo
Dott. Ing. Stefano Nieddu
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