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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Martignacco, mediante determina del responsabile del servizio n. 597 del
30/12/2016, ha incaricato la società ARCHIENGINEERING s.a.s. della redazione del progetto esecutivo
relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “ATLETI
AZZURRI D’ITALIA”. A descrizione di tale progetto si redige la presente relazione, tenute in conto le esigenze
espresse dall’Amministrazione ed esplicitate nel progetto DEFINITIVO di data AGOSTO 2016, approvato con
determinazione n. 307 del 11.08.2016.

2. CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO
Trattasi di progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. 50/16.
Art. 23 – comma 8 – D. Lgs. 50/16

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
In assenza di regolamento specifico per il d.lgs. 50/16 si fa riferimento al regolamento del precedente
d.lgs. 163/06 approvato con DPR 207/10 ed in particolare agli artt. da 24 a 43. In particolare:
Art. 33 – comma 1 – d.p.r. 207/10

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici
relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di
servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti
documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
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f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
Si redige pertanto il presente progetto esecutivo in ottemperanza ai dettami contenuti negli articoli citati
precedentemente ed in quelli di riferimento contenuti nel d.lgs. 50/16 e nel d.p.r. 207/10 qui non riportati;
non si rende necessaria la redazione del piano particellare di esproprio in quanto non si prevede l’attuazione
di alcun esproprio, come più precisamente riportato al paragrafo 5 della presente relazione.

3. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
In via orientativa, per la realizzazione dell’opera di che trattasi si prevedono i seguenti termini:
•

Giorni 45 dall’approvazione del progetto esecutivo per l’affidamento dei lavori;

•

Giorni 45 dall’affidamento dei lavori per l’inizio degli stessi;

Una volta assegnato l’appalto, i tempi necessari all’esecuzione delle opere, in via preventiva, si possono
stimare in giorni 90 consecutivi dalla consegna dei lavori ed entro altri 90 giorni si dovranno concludere le
operazioni di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi.

4. FINALITA’ GENERALI DEL PROGETTO
La finalità principale degli interventi è quella di porre rimedio ai problemi relativi alla copertura
dell’edificio, legate alle continue infiltrazioni d’acqua dovute all’usura del manto impermeabile.
L’intervento riguarderà sia la copertura alta che la copertura bassa di cui si compone il fabbricato e sarà
caratterizzato sostanzialmente dal rispristino del manto di copertura mediante sostituzione degli elementi
deteriorati e non più in grado di garantire un corretto funzionamento.
Nella stesura del progetto sono stati valutati e rispettati i seguenti requisiti tecnici:
•

il progetto è stato predisposto in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni

vigenti in materia, al momento della loro redazione;
•

i materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge,

le norme armonizzate e le omologazioni tecniche;
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•

il progetto è redatto considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che non

sia pregiudicata l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi
esistenti;
•

il progetto è redatto secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di messa in esercizio, gli utenti

e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

5. SITO D’INTERVENTO E DISPONIBILITA’ DELLE AREE
Le aree e l’edificio oggetto di intervento sono tutte di proprietà del comune di Martignacco pertanto non si
rileva la necessità di esproprio alcuno.
L’edificio oggetto d’intervento è il palasport di Martignacco, intitolato agli “Atleti Azzurri d’Italia”, inserito
nel contesto del Polisportivo Comunale di via San Biagio e realizzato nel 1985. L’edificio è costituito da due
corpi di fabbrica, un corpo basso sul lato sud di altezza pari a ca. 4,50 m ed un corpo alto di altezza pari a
ca. 9,50 m. Il corpo basso presenta pianta rettangolare ed ospita l’atrio del palazzetto, gli spogliatoi ed i
locali di servizio; il corpo alto in cui si trova il locale più ampio, destinato alle pratiche sportive. Entrambi i
corpi di fabbrica presentano una struttura in cemento armato prefabbricato, con copertura piana in lastre ed
impermeabilizzazione realizzata con membrana in pvc plastificata e manto di finitura protettivo in ghiaietto.
La caratteristica che contraddistingue maggiormente le due coperture è la presenza di numerosi lucernari,
cupolini ed estrattori, che garantiscono l’illuminazione ed il ricircolo dell’aria dei locali interni. Il palazzetto è
già stato oggetto di un intervento di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle norme di sicurezza nel
2001, nonché di un intervento di installazione di impianto fotovoltaico nel 2010. L’edificio ha avuto
l’approvazione del Comando Provinciale dei VVFF di Udine, dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio
Friuli”, del CONI e della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ed ha ottenuto
il Certificato di agibilità come locale di Pubblico Spettacolo.

6. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Per le caratteristiche degli interventi, gli stessi non sono soggetti ad altri vincoli (vincolo paesaggistico –
vincolo idrogeologico e forestale – fasce di rispetto – etc.).
Gli interventi realizzati dovranno, in ogni caso, essere conformi:
•

alle prescrizioni delle Autorità locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco se di loro competenza;

•

alle prescrizioni ed indicazione dell’ENEL;

•

alle norme UNI – CIG e UNI – VVF;

•

alle norme CEI.

•

D.L. 81/2008 sulla sicurezza ed igiene sul lavoro;

•

D.M. 14/01/2008: nuove norme tecniche per le costruzioni e successive modifiche ed integrazioni;
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•

D.M. 22/01/2008: norme per la sicurezza degli impianti;

•

D.P.R. 151/2011: disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;

•

D.M. 10/03/1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi

di lavoro;
•

L.13/89 norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

•

alle norme previste dal D.P.R. 24 luglio 1996 n.503;

•

D.Lgs. 192/2005 e successivo D.Lgs. 311/2006 sul contenimento dei consumi energetici;

•

Legge Regionale n.14/2002

•

D.P.G.R. 05.06.2003 n.0165.

•

D.Lgs. 50/16 Codice dei Contratti.

•

D.P.R. 207/10 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163.
•

alle norme previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia”, aggiornato con D.Lgs n.301/2002;

7. INTERVENTI EDILIZI
Di seguito, a maggior chiarimento, sono descritti in linea generale le opere da eseguirsi per la
finalizzazione ultima dei lavori in oggetto.
7.1

INTERVENTO SULLA COPERTURA BASSA

Come già detto in precedenza, in corrispondenza della copertura del corpo basso del palazzetto, si
registrano problemi di infiltrazione d’acqua, dovuti alla vetustà in cui versa il manto impermeabilizzante,
realizzato nel 2001 mediante posa di un telo sintetico in pvc plastificato con spessore pari a 1,5 mm ed
armato con velovetro da 50 gr/me e posa di uno strato superiore in ghiaietto. In diversi punti si registra un
distacco della guaina sopra descritta, dovuta con molta probabilità anche alla trazione esercitata dalla rete di
armatura. Attualmente inoltre, è facile notare la conca che si è creata nel tempo al centro della soletta, con
conseguente perdita delle corrette pendenze di scolo e la creazione di ristagni d’acqua piovana. L’intervento
previsto in progetto consiste nella rimozione degli abbaini, dello strato superficiale di ghiaietto, del tessuto
non tessuto e della guaina esistenti e nella realizzazione di un nuovo manto impermeabile a tenuta e
nell’installazione di nuovi cupolini. Preliminarmente si provvederà alla ricreazione delle corrette pendenze,
mediante la posa a secco di pannelli in EPS a sezione trapezoidale; successivamente verrà installata una
membrana impermeabilizzante sintetica, risolvendo con particolare cura tutti i punti di sconnessione in
corrispondenza dei numerosi cupolini, del camino e degli estrattori d’aria, in modo che non vi siano punti
critici. Al di sopra della membrana verrà steso il tessuto non tessuto, al di sopra del quale verrà ricollocato il
ghiaino. La lavorazione interesserà anche la parte sud della copertura, dove è presente una pensilina al di
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sopra della quale sono fissati i sostegni dei pannelli solari e sul perimetro della quale si sviluppa un frangisole
metallico. In particolare si dovrà avere cura di risvoltare correttamente il manto impermeabilizzante in
corrispondenza di ciascun sostegno, in modo da evitare sconnessioni. Come detto, verranno sostituiti tutti i
lucernai con nuovi elementi in policarbonato a doppia parete e con ottime caratteristiche di tenuta e
resistenza, così come meglio specificato nella corrispondente voce di elenco prezzi. L’opera verrà ultimata
con la sostituzione dei bocchettoni di raccolta acqua e di tutte le lattonerie, che saranno realizzate in lamiera
zincata preverniciata.
Al fine di assolvere ai dettami del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza, si provvederà all’installazione di
una linea vita, in modo tale da ridurre il rischio di caduta dall’alto verso l’esterno della copertura, mentre gli
abbaini verranno protetti da una rete elettrosaldata a maglia differenziata con triplo vivagno. Alla copertura
sarà possibile accedere tramite una scala alla marinara, che verrà collocata sul lato est, come meglio indicato
nelle allegate tavole grafiche. Sarà infine ricollocata in opera la gabbia di Faraday esistente.
7.2

INTERVENTO SULLA COPERTURA ALTA

Anche in corrispondenza della copertura alta dell’edificio si sono verificati fenomeni di infiltrazione
d’acqua, con conseguenti danni ai locali interni del palazzetto. Anche in questo caso si procederà con la
rimozione del ghiaietto e della guaina ormai deteriorata e di tutti i cupolini. La lavorazione prevista è analoga
a quella da realizzarsi sulla copertura bassa, fatta eccezione per la creazione delle pendenze con il pannello
coibente, che in questo caso non risulta necessaria. In questo caso infatti, è presente un’unica pendenza in
direzione nord-sud e non vi sono particolari problemi di scorrimento delle acque. Particolare attenzione è
richiesta nella risoluzione dei punti di discontinuità in corrispondenza di lucernari ed estrattori d’aria, dove
bisognerà aver cura di risvoltare correttamente le guaine ed assicurarsi che non si formino punti deboli.
Anche in questo caso è prevista la sostituzione di tutti gli abbaini con nuovi elementi performanti, la posa di
nuovi bocchettoni sul lato nord e di nuove copertine e scossaline in lamiera zincata preverniciata. Al fine di
assolvere ai dettami del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza, sarà installato un sistema linea vita
omologato e certificato, gli abbaini saranno dotati di rete contro la possibile caduta dall’alto e sarà collocata
una scala alla marinara a partire dalla copertura più bassa per raggiungere la quota più alta. Sarà infine
ricollocata in opera la gabbia di Faraday esistente.

A completamento dei lavori si provvederà alla ricollocazione in opera e/o alla sostituzione qualsiasi
elemento sia necessario alla restituzione dell’opera secondo la regola dell’arte e secondo le indicazioni
impartite dalla D.L..
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8. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Facendo riferimento a quanto disposto nel titolo III – capi I, II e III – del D.P.R. 207/2010 ed ultimo
aggiornamento con Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 (dall’art. 60 all’art. 91) si redige il quadro
dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per ciascuna lavorazione.
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
1)

Edifici civili e industriali

Categoria

Importo Lavori

OG1

€ 225.000,00

Incidenza % Costo Manodopera
30%

€ 67.500,00
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9. ELENCO ELABORATI
Si riporta di seguito l’elenco completo degli elaborati componenti il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “ATLETI AZZURRI D’ITALIA” necessari
alla corretta descrizione e definizione delle lavorazioni in esso previste.

DOCUMENTI PROGETTUALI
Allegato A)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA e QUADRO ECONOMICO

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Allegato C)

ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato D)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato E)

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato F)

CRONOPROGRAMMA

Allegato G)

PIANO DI MANUTENZIONE

Allegato H)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato I)

FASCICOLO DELL'OPERA

ELABORATI GRAFICI
Tavola 1

INQUADRAMENTO GENERALE

Tavola 2

STATO DI FATTO - PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI

Tavola 3

STATO DI PROGETTO - PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI

Tavola 4

SISTEMA LINEA VITA - PLANIMETRIA E PARTICOLARI
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10. QUADRO ECONOMICO
IMPORTO DEI LAVORI
A.1)

Importo dei lavori a misura e a corpo
a1.1)

A.2)

di cui per oneri di sicurezza specifici

€ 4.174,43
€ 220.825,57

Importo lavori da computo metrico - Allegato C
a2.1)

A.3)

€ 225.000,00

di cui per oneri di sicurezza diretti

€ 6.640,06

Importo lavori soggetto a ribasso A.1) - A.2) - a2.1)

€ 214.185,51

SOMME A DISPOSIZIONE
b1)

I.V.A. - 22% di A.1)

€ 49.500,00

b2)

Spese tecniche comprensive di oneri previdenziali e fiscali

€ 30.000,00

b3)

Spese per pubblicità, contribuzione ANAC

b4)

Imprevisti, pareri e pubblicità (max 10% di A))

B)

A)+B)

€ 225,00
€ 15.275,00
Sommano

€ 95.000,00

TOTALE

€ 320.000,00

Il Progettista
Ing. Diego DE STALIS

ARCHIENGINEERING s.a.s.
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