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Relazione Tecnica:

Il Progetto di Fattibilità/PrelfutrLinare riguarda un'area a servizi del Comune di Solbìate Olona

ricadente nel PdS vedi tavola 9.0 clel PGT vigente delimitata da Via ortigara e Via dei Ronchi, in

ambito T3 area libera con area bosc;ata lungo Via Ortigata.

In Progetto di fattibilità,lPrelimfiîare atto al completamento e riqualificazione dell,area a servizi

prevede strutture ad uso di manifestazioni comunali, organizzate dalle associazioni locali (Nuova

Area Feste) e stîutture per la creazione di un centro Sportivo Polispecialistico.

AIUOVA AREA FTSTE:

Nuova Area Feste che andrà a sostituire I'Area di Via San Vito, in grado di accogliere

dalle 600-1000 persone, per manifestazioni locali, secondo esigenze dell'Amministraziolocale di

Solbiate olona e associazioni che og,gi hanno un programna continuativo e molto intenso dwante

tutto l'intero arìno .

Nell'area feste si awà accesso da Via Ortigara con utilizzo parcheggi in progetto in quest,area, che

uttlìz'zando parcheggi dislocati inzona- ad esempio Area piscina su Via Ortigara

Area Feste che presenta tre entrate/uscite riservate più I'entrata/e uscita del Centro Spotivo

Polivalente, e uscita secondaria locale infermeria direttamente su parcheggio esterno previsto in

progetto con accesso da Via dei Ronchi e da Via Ortisara.
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Gli spazi dell'area F'este saranno rìnteressati dalla presenza di locali nîultiuso, locali di intrattenimento

chinsi' utllinati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli (rientrando come attività

soggetta secondo D.M. 19.08 1996).

Si prevede urla cupola in strutfura reticrolare spaziale geodetica, struttura portante in grigliato spaziale

reticolare mertallica verniciata rt.60 ricoperta con telo in Poliestere con spalmatura in pVC con

certificato ignifugo di 2o classe secondo la normativa italiana (classe M2 secondo norîìir NpF 92_

507), ai sensi della normativa D.M l!) agosl;o 1996, teks di colore lbianco con fascia laterale cristal

trasparente.

I-a struttura €ieodetica avrà 4 porte cla 1.20 mx 2.n0 di altezza, pertrrenticolarmente opposte e potrà

avere un affollamento di 300 persone e massimo 400 persone secondo le porte di uscita previste, con

la possibilità in estate di avere il tekr innpacchettabile.

La struttura $r:rodslica verrà collegata aiglialtri edifici previsti tramite superfici pavimentate in resina di

collegamento di colore verde per esterni antiscivolo. Nelle aree di risulta venà rcalizzata una

pavimentazione a ghiaietto bianco.

Tra gli edifici : viene previsto un edificio a servizi ad un piano, con cucina di superficie maggiore di 75

mq, con disperrsa, ripostigli, oltre a spogliatoi dedicati, bagni e bagni pubblici riservati ai partepanti

delle manifestazioni; un edificio polilinzionale destinato a bar-ristoro a piano Tera e spazi per

riunioni a Pianr:r Plimo - spazi per associazioni locali e area balconata esterna a servizio del bar posto

a Piano telra collegata con scala e asceruiore interno con superficie coperta di 250 rnq..
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La copertura dell'edificio a servizi virme pevista con struttura portante in legno e copertura ln pannello

in lamiera metallica coibentata vernioiata di colore verde, e seffaflnenti in profii di alluminio, con

vetrocamera oon argon con vetri selettivi, Edrificio Servizi quindi oon componenti edilizi esterni e

verso il terreno che andranno a s<lcldisfare indici di termotrasmiftanze indicate dail DGR Res.

Lombardia n. 3 868 del t7 .07 .1 5 e D. ci..R . 627 6 clel 27 . 02.20 I 7 e s.m. e,. i .

La struttura porlante dell'edificio a s<>ruzi saràL in termolaterizi portanti con cappotto esterno, con

pareti interne REI 120 che separeranrxr i locali rnenLsa dai locali limitrofi, (secondo D.M 12.04.1996)

del Ministero dell'Interno.

Viene previsto n€'ll'area un palco della musica con gradinate, per marrifestazioni e concerti locali con

locali ad uso 'rlel paloo stesso con bagno relativo. Struttura rialzata nlggiungibile con scala e pedana

esterna per disabili, con strultura in cemento armato a vista con superfici esterne muri a rilievo

secondo matri,r;i usa e getta prefabbricate tipo (Reckli di coplae.

Struttura dellal cOpertura in lamiera grecata antirombo coibentata su sottostruttura curva in legno

lamellare rcollegata ai muri in cls da elemrLenti metallici, tiranti travi ecc.

Le pareti vertjicali dell'area palco sararuro rivestite con pannello con proprietià fono isolanti e fono

assorbenti (parLnello tipo rsopar Fire so urd spess. I 0 c,rn Rw 3 5 dB).

Gli spazi interrri dell'Area Feste che si attestano attomo alla struttura geodedica e il nuovo palco della

Musica sararulo pronti ad accogliere la popolarzione che occuperà aree orgaruz.zate con

tavoli/ombrelloni, posti a sedere intorno area palco, per sagre locali, concerti e manifestazioni.
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Il parcheggio esterno della'Area Feste con accesso da Via ortigara, verrà previsto in asfalts,

prevedenzo aree di sosta per i veicoli e ciclomotorilmoto, mentre il parcheggio dellcentro sportivo

Polivalente avrà accesso e uscita darlla Via dei Ronchi se venà prevista la chiusura da dissuasori a

scomparsa che limiteranno l'uscita verrso via Ortigara dal parcheggio del centro sportivo polivalente,

al fine di gestire la zona pedonale dli accesso all'arcaFeste e allazonaverde antistante con arredi

urbani di sosta e area giochi bambini anche di tipo sensoriale (vedi doc. allegata) si prevedono un n.

totali di parcherggi: 86 parcheggi auto, oltre parcheggi per motocicli e sosta pulman (con accesso drr

Via dei Ronchi e uscita da Via Ortigara)

La colTocazione del palco all'interno dell'area feste ha il fine di limitare l,inquinamento acustico

considerata Ia distanza dalle case del quartiere residenziale oltre Via ortigara disposto su tre quattro

piani site in Via Ortigara maggiore di 100 metri e dalla barriera verde esistente che viene mantenuta e

integrata prevedendo verso la rotatoriia e Via dei Ronchi un'area verde/e area giochi di delimitazione

a completamento dell'area servizi prevista e anche un edificio destinato a bar su due piani posizionato

sullo stesso asse in opposizione al palco stesso.

La nuova Area feste collocata tra Yia ortigara e Via dei Ronchi occuperebbe una posizioine più

idonea lontana dal centro del Comune d,a realizzarsi in area libera e di completamento. (vedi

considerazione espresse nella realzione di Yalutazione Previsionale di impatto acustico del dott.

Montuori) C<lllocazione che consentirii di gestire spazi organizzati,riducendo disagi allapopolazione
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dal punto di vista previsionale di inquinamento acustico che di acceisso e utiliz.zodell,area con uso di

parcheggi ricavati sia lotto che quelli osistenti in aree limitrofe su Via ortigara.

Dalla relazione di previsionale di ùnrpatto acustico (ante opera) allegata al progetto a firma dott.

Montuori' l'atea in oggetto ricade in classe Acustica IIr Aree di tipo Misto confinante con area di

Classe Acustica tr (residenziale).

Nella relazione dalle verifiche actlstiche eseguite in campo aperto sono stati rilevati i seguenti valori
nel Periodo diurno (dalle ore 6.00 alle arc ?2):

- 55dB con valori di riferimento limite assoluti di immissione di 60 dB per area di classe

acustioa III,

nel Periodo notturno (dalle ore22alle rí.00):

- 4ldB con valori di riferimento limite assoluti di immissione di 50 dB (per Area di classe

acustica Itr) con area prossima però di riferimento di Classe Acustica II (area residenziale con

livelli limiti assoluti inferiori) nur posta a distanza superiore di 100 m (con limiti assoluti di 55

dB Periodo diurno e 45 dB periodo notturno).

Pertanto considerando la sorgente ch,e potrà avere livelli variabili di emissione sonora si dowà
regolamentare sia la durata degli eventi che i limiti di rumore con precisi regolamenti comunali.

CENTRO SPORTIVO POLTVALFÀI,IT

rl progetto preliminare del centro sportivo polivalente individua un'area parcheggi con accesso da via
dei Ronchi e due campi scoperti, di cui uno per il calcetto a 5 e per il Tennis in erba sintetica. e un
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sempre scoperto con tribune con un numero di

Edrficio spogliatoi con locali destinati ad atleti maschi

infermeria e rr ipostigli.

e atleti femmìne con spogliatoi arbritri e,

Impianto pef attività sportive soggetto a regole e normative specifiohe sia delle Federazioni Sportive

Nazionali corne il Coni

rl campo pohf,unzionale da calcetto a cinque non professionale in erbil sintetica previsto di dimensioni

di 25x15 e da tennis con superficiLe totale di 36,00x20,00 metri. campo all,aperto previsto con

massicciata p:revedendo: la fornitura ro posa di materiale stabirizzsl. ller uno spessore di 15 cm + 4 (
pezzatuta 30/60 rnm e pezzatura ar/'l mm" previo scírvo generale,, posa di canali di cls per lo
srnraltimento dlelle acque meteorichg e poz'zettidi ìspezione, la fornit'ra di manto in erba sintetica di
tipo monifilo H22' costituito da filato con nervatura centrale in morbide fibre di colore verdein
polietilenne lubrificato antiabrasivo con speciale protezione ai raggi {ry', al gelo, resistente all,iusura e

prowisto di adeguati fori di drenaggio, e con intaso di stabtlizzazione. Intaso dj stabihzzazione (per il
tennis) con saltrbia' silicea selezionata, ll.vata, sferoidale, di granutromertria 0,45 - 0.g0 mm al fine di
formare il primo st:rato peî zavc)rîare il rrranto su tutta la superficie.

viene prevista la delimitazione del campo con rete H 6 metri - (parapallone), costituita da montanti

f60 mm posti ad interasse 2' 50 m.e r;aette F48 rnm in acciaio zrncato a caldo, con torri faro
illuminazione di altezza 9 metri
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Gli spazi per i servizi di supporto:

- A) spogliatoi per atleti' istrurftori/giudici e ralativi servizi, prùno soccorso, locali di controllo.

- B) Dleposito attrezzi, servizi per il personalg locali tecnici e ripostigli.

Per gli spogliatoi la superficie prevista considera 1,60 mq per afleta, con propri servizi igienici *

docce' c)gni spogliatoio è stato previsto accessibile e fruibile rfa utenti disabili con un servizicr

igienico destinato, il progetto prevede superficie spogliatoi Atleti di mq 42,00, e Atlete di mq

44,00.

Per il locale infermeria,/pflmo soccor$o una superficie di rnq.1l.30 oltre wc e rip. con corridoio e

uscir;a secondaria dretta r.erso parcheggio estemo.

Componenti dell'Edificio servizi Spogliatoi con componenti edilizi esterni

arrdranno a soddisfare indici di termotrasmittanze indicate dall DGR- Res.

17.07.15 e D"G.R. 6276 de|27.02.201,7 e s.m.e.i.

e verso il terreno

Lombardia n.3868

che

del

Per il campo rnultisport da basket, pallavolo si e prevrsto un campo regolamentare 2g.00x15.00 m con

spazio tra le linee che delimitano ril carmpo e gli spa.lti di almeno 2.00 ry con attrezzature relative di

supporto come il canestro, il tabelbne, I'impianto di illuminazione.

Il campo autd'oor multisport è previsto realizz,and,o una piastra di cal;estruzzo che seguirà specifiche

tecniche (di irnpermeabiliz-zazione rmediante posa di un telo di polietitene, precedente alla gettata del

cls, per contriastare I'unridità in controspinta e successiva posa di rete elettrosaldata), poi posa del
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sistema ìVlapecoat TNS multisport professional con fasi di lavorazione successive di inuvidimento

mecgani0o e s;uccessiva pulizia e marcatura finale delle discipline sportive,

Campi gioco previsti per attività delle associazioni presenti, per squadre giovanili, per amatori e per

eventi sprortivi dove non necessita l'c,mologazione in questa fase preliminare delle FSN e DSA e

dovranno seguire prescrizioni del C,Cr"N,l,

Per quanl;o rig;uarda gli spettatori si prevedono nel campo multisport cli basket e pallavolo tribune con

inferiori a 100 per:sone, pertanto impianto spoftivo non soggetto al D,lrL 1g,03,l996,

Gli spazi per gli spettatori dovrannLo rispondere alla vigente normativ a di sicurezza, quindi

consentendo 1'agevole movimentazione del pubblico ed una confortevole visione dello spettacolo

sportivo,

Per ogniposto di tribuna la visibilità dovrà risultare verifìcata con le condizioni che sesuono:

Fornrula per Ia verifica della vìsibilità:

cr., b

c-d

l: = nr 0,80
Il valore míuiuro del parametro cl è definjto
dalla nor:lativa vigente. Il valore preferibile
è di u:0,12.

'ì\
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Abbattimento delle barriere architettoniche.

Ai sensi della L' 13189 e D'M' 23611Ì9 e s.m e i. si prevede sia per l'Area Feste che centro Sportivo

Polifunzionale che tutti i locali siano accessibili ad utenti diversamente abili. Si sono quindi previsti

percorsi in piano e dislivelli contenuti con percorsi antidrucciolevoli, previsti bagni per disabili e

parcheggi r:sterni dedicati (almeno 1 parcheggio ogni 50 posti auto), corridoi con larghez ze che

pennettono spazi di manovra con sedia a ruota e rampe idonee di raccodo e palco della musica

raggiurrgibille da pedana elevatrice. Gli interruttori, le pulsantiere e i quadri di comando dovrann.

essere posiz;ionati ad altezzaa adeguafta. Tutte le specifiche verranno indicate in un elaborato graficcr

allegato al Progetto Esecutivo.

Sottoservizi esistenti :

L'area oggetto di intervento per la realizzazrone della Nuova Area Feste (Lotto I - che venà
interessilta dal Progetto Definitivo allegato), e il nuovo centro Sportivo polivalente suddiviso in lotti
funzionali, verrà interessata da opere dri urbanizzazione primaria.

In un a prima fase per il lotto I - (",Area Feste") nel progetto sono state previste le seguenti opere : la

realizzazione di parcheggi esterni all'Area Feste, la rete fognariil per smaltimento delle acque

meteoriche e luride dei bagni; la rete eias per la cucina prevista nell,edificio a Servizi; la rcteidrica _

e rete per impianto ad idranti; e la rete di illuminazione esterna parcheggi e dall,edificio servizi e

zonapaleo e struttura geodetica, con allacci reti da via ortigara. Si a[egano le reti presenti sulla via
stessa.
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Per L'illuminazione viene indicata la possibile cabina Enel necessaria

lotti.

in fase di costruzione desli altri

- Seguono estratti tavole sottoservizi presenti su via ortigatadel comuner di Solbiate olona:

Rete Idrica esistente, rete fognatura, l{ete fognatura , CabinaEnel su via ortigara (altre in via Martiri

della Liberta').

- ed Estratto mappa afeaalmapp. I92,3479 (di cui porzione oggetto di intervento).

10
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Si allega documentazione fotografrca di strutture gedetiche tipo, con

diverse, sia con telo esterno o telo appeso, e descrizione Ditta Tensit,

reticolare spaziale di diametro 24,00 m e 10,00 di altezza al colmo

Nuova Area Feste del Comune di Solbiate Olona).

l,ipologie e dimensioni

lPer cupola in struttura

(prevista nel progetto

11
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Cell: 335/5859155
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oGGErro:355EDÈlilrxull,r#"=,J=?rar^lî,,)yfglllÌg]SylruRA 
REflcoLARE spAzrALEGEoDErrcA, AVENTE orr','erlò'oTù"ii,ff;#Èdii;^"5ft551i"ff1fi8iìifr'^îiE,-o 

pvc

#:iliJ3:'3.[i.:ff:i#|!'';:"T$tj'#"i:tli,:':j:îîji'r:?l'-.-ra medianre srrurtura meta,ica reticorare
;:ffi3l:SXTfr::ilHHîi:..f"ffn*:*U'l*i;È"#T*,.:iii'4::i:H"ìI;:T:5'T:i1H:',..,:'J'""J:[p e r es s e re e cr i ri cara s e c o n d o r e ri oimè ;ù à;ii i ;;# r i l, rìiàL'iTrr'lT,i l? !;íil:ri J#:
Localltà dl erllficazione: Casteflanza (VA)

CARATTERIÍìTICHE DELLA COPERTURA

Diametro : m. 24,00
Altezza:. : m. 10,00 alcolmo

ente anche ai carichi del sito e aile azioni previste

1.71 n.1086
TC 2008

licazione defle Nuove Norme
at D.M. 14/O1t20Og N. 617
Ord. N.27.

La nostra fornitura comprende:

STRUTTURA

a reticolo spaziale, realizzatain griglialo spaziale tri<Jimensionale con irrigidimentituborari opportunamente dimeniiorate. ri corielàmé"ió"""*,"n, per mezzo di
uentimateriali:

per le aste; innesti e nodi acciaio tipo S35S
classe B,g -10.9.
bile e facilmente imrnag azzinabile. Tutti gli elementi strutturali sono protetti con
,i:3Hii::cedentemente annesati net catcestru zzo de,afondazione da

sfl
artattin. 25 20724 _MI|-ANO
ario 58/a 20153_MI|-ANO

550960 REA: no1894546
6134 E-mait- urfu@,_tensin[it
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SCIMMA iSTRIJTTURALE:
Lo schema strutturale sarà idoneo a sopportare le concentrazionidi carico previste dalle norme.
L'assemblagglo srarà ditipo meccanico con i nodi torniti per rispettare le tollerarnze.

.NODO
ll nodo strutturale sarà di tipo sferico a semplice o a doppia calotta di opportune dimensioni.
ll nodo strutturalle sarà costituito da una corona slerica di opportuno diametro avente spessore idoneo,
eventualmemte sul cerchio interno vi sarà una scodella sferica con funzioni di irrigidimento. L'eventuale nodo
strutturale interno sarà costituito da una calotta sferica di diametro mm.1120 e spessore opportunamente
dimensionato.
I nodi saratlno forgiati a caldo con acciaío di qualità -- S355 - medianter stampo di acciaio bonificato e
presenteranlno oprportune forature atte a ricevere le aste della maglia triangolane.
-ASTE
Le aste saranno nicavate da tubi saldati in a,cciaio - 5235- nel rispetto delle norme UNI 10022,
UNI 7070, UNI 78t86 e UNI 7810 secondo lo rspecifico materiale impiegato.
Saranno dotate cli innesti in acciaio - Sgti5- fucinati a stampo secondo norma DIN 17100. a
forma tronco conica con diametro calibrato pr-.r il raccordo con ilcorrispondentr' tubo.
La saldaturet dei coni alle aste dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme UNI secondo
procedimento automatico di saldatura sotto gas argon.
ll collegamellto fria le aste tubolaried i nodi strutturali dovrà awenire per mezzo di bulloni classe
8,8 -10,9 (confornrenrente alla norma UNI t;740).
.PROTEZIONE
Tutti gli elenrenti strutturali sono protetti con ;:incatura
,ANCORAGGI
Ogni piastra meta.llica, è saldata algiunto base della struttura.
La stessa sarà ancorata al piccolo cordolo perimetrale in c.a. (di vs. esecuzione) tramite
l'impiego tirafondi precedentemente annegati nello stesso.
Eventuale ancoraqqto tramite tassel!i € i.4100.00

TI=LO IN PVC

Membrana di copertura, realizzala con llessuto poliestere
prrcvenienzer Cornurritelrin- Germarria/ltallio) su entrambe
frequenza, cefiificato secondo le prove C,Si E. RF1/7SlA e RF
dell'lnterno, Roma Capannelle.
La membrana del primo giro
concordato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Peso:
- Resistenza alla trazione:
- Resistenza alla lacerazione:
- Resistenza alla temperatura:
- Colore:
- Euroclasse

e spalmato di P,V,C" bianco (in;ricrfalc di
le facce, confezionato con saldatrici ad alta
3177 del Centro Studi ed Esperienze, Ministero

della struttura sarà contezionata con telo crystal trasparente come

690/730 gr./mq.
300 Kg./5 cm.
301(9.
+70 t -30 f
bianco
l'lpo'l 8 *sZ (ciil$s$ ? seq:ondo rucrrffiatlva lteliana)

E'un tipo ditelo con laccatura PVDF che ci consente diaccordare una garenaia rfl 7 annl
Comprensivo di tubo dl ancoraggio e cricc,hetti per tensionamento.

-fErlsfNf srl
Sede Legale : Via Domenico Scarlatti n.26 20L24 -MILANO

Sede Operativa : Via Caio Mario SB/a 20153-MIIANO
cod.Fisc. - P.IVA no 06470550960 REA : no1894546

Tel.02 48207672 Fau<.02,10916134 E-mait- inlo_@Le,ngint.iJ
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Si precisa quanto segue:

classe del telo tipo crystal: Euroelasse Tipo 't B * sÈ (erasse 2 secsmdo htormatirra italiana)
Nel punto derlle saldature del telo sarà previsto l'inserimento di una ulteriore striscia di tero in pvc ,,normale,,(colore grigio o a piacimentoy per.poter rerrfllc ra tenuta àetÉ memorana di copertura, ín quanto it teto ,tipocrystal" è sprowisto di fibra ad altissimaffiterza al contrario deltelo in pvc,,normale,,di colore bianco.

correvole lungo tutto

lo estivo.
esso, completa di canaline per lo scorrimento delle
età del lato.

rElSrNTsrlS 
n .26 IOI}4_MI|-ANO
8/a 20153-MrtANO

Tel REA: no1894546
E_ ma i I 

_ 
i nfsLolcnslntit

ACCESSORI

5;,',:xi;Î"Î,rlilfiJllìetlfr:nto insressied ur.s' per compleri difiancheni in tr;to ed etemenri difissassio e di

PORTE

Fornitura di :

ff:5# lîfs"ìÌ.ÎjH.|j; ,realizzata 
in alluminio anodizzato, con pannelto di ramponamento in poticarbonato

completa di maniqria. serJal!1a tipo yare e di m'nigrione antipanico.Dimensioni m. 1,2b x m. 2,10 n. ciiiuté rioera.

I\LTRO
MONTAGGIO

Montaggio eseguito da ns. squadra di operaiitecnicispecializzati

TRASPORTO

Eseguito con nostro corriere difiducia

e n g I rrelerl ns&servlcf s



GARANZIE

. Anni 10 (dieci) struttura metallica.r Anni 07 (sette) per ditetti della membrana (impermeabilità-invecchiamento precoce).

oNFRt A V$. CARTCO

Opere murarle, inrpianto di messa a terra della struttura.
Relazione geologica e geotecnica comprensiva delle caratteristiche del terreno.
scarico e custodla materiatie movimentazione del materiale.
Piattaforma verticale, gru per posizionamento alcolmo detla membrana di copertura.
Modifiche ed interventisu opere murarie.
Modifiche o interventi su ns. strutture che si rendessero necessane per errata esecuzione delle.disposizioni prescritte in progetto,
Oneri per licernze yarie e collaudo.
Contributi e oneri vari di legge o di altra natura (spese cji collaudo, spese contrattuati, eventualeregistrazione contratto ecc. ),
Permessi cornunali.
Quant'altro n,on indicato neil'offerta.
lva di Legge.

ONERIA NS. CARICO

Documentazione tecnica per-il deposito alGerrìo Civile, comprendente relazioner dì calcolo strutturale,disegni anche per re parti riguaidantigriancoraggi deila strutturra.

Rimaniamo a'vostra completa disposizione pen qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessarioed in attesa di un vostro cortese riscontro, porgidmo dístintisaruti.

TENSINT S.R.L.

fmSNTsrl
Sede Legafe : Via Domeniico Scarlatti n.26 20t24 -MILANO

Sede Operatirra : Via Ciaio Mario Sg/a 20153-MI|-ANO
Cod.Fisc. - P.IVA no 0ri470550960 REA : not894546

Tel.02 48207672 Fax.02 40916134 E-mait_ intq@-tcnsurtit

englnoierlnslkservlces
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