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RELAZIONE TECNICA GIITNERAL,E -

PROGETTO DEFINITIVCI LOTTO 1 _ ARIoA FBSTE

Il Progetto di Fattibilità/Prelirrrinare riguarda un'area a servi,zi del Comune di Solbiate Olona

ricadente nel PdS (Tavola 9.0) dLel PGT vigente delimitata da Via Ortigara e Via clei Ronchi, in

ambito T3 area libera con area boscata lungo Via Ortigata.

Il Progetto di fattibilità/Preliminare atto al completamento e riqualificazione dell'area a

servizi prevede strutture ad uso di manifestaziani comunali, organizzate dalle associaziom locali

Q'{uova Area Feste) e strutture per la creazione di un Centro Sporrtivo Polispecialistico.

L'intera area è stata suddivisaLin lotti di Intervento (vedi tav. tiaProgetto Def,rnitivo - Lotto l)

qui di seguito descritti :

- Lotto 1 - ( Area Feste comprendente area parcheggio di perlinenza,l'Edificio a Servizi, il

Palco della Musica e la struttura geodetica (quest'ultima fornita e installata dall'A.C. di

Solbiate Olona):

- Lotto 2 - (Parcheggio del Centro Sportivo Poilivalente con Edificio Polifunzionale a due

piani);

- Lotto 3 - (Edificio Spoglirrtoi, infermeria ecc. del Centro Siportivo Poilivalente);

- Lotto 4 - (Campo Polivalente all'aperto (Calcetto a 5 e Tennis) del Centro Sportivo

Poilivalente):

- Lotto 5 - (Campo Polir,'alente all'aperto (Basket e Volley) del Centro Sportivo

Poilivalente):
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realizzato dalla Società Tisros SPA.
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Lotto I di intervernto 0r{uova Area feste) che verrà

NUOVA AREA FESTE:

La nuova Area Feste andrà a sostituire quella di 'Via 
San Vito,, in grado di accogliere

dalle 600-1000 persone, per maniif,estazioni locali, secondo esigenze dell'Amministrazio Locale di

Solbiate Olona e associazioni che oggi hanno un programma conl.inuativo e molto intenso durante

tutto I'intero anno .

Nell'Area feste si avrà accesso cla. Via Ortigara con utilizzo parcheggi in progetto in quest'area,

che utilizzando parcheggi dislocati in zona- ad esenrpio Area piscina su Via Oftigara.

Area Feste che presentatre entrate/uscite riservate più l'entrata/e uscita e come indicato da

TAV. 9a (Prog. Def. Lotto I data ottobre 2017) si ar,ranno a disposizione cancelli con dimensioni

che permetteranno sia l'accesso che l'esodo per circa 1000 persone considerando anche I'uscita

del Centro Sportivo Polivalente.

Gli spazi dell'areaFeste saranno interessati dallapresenzadi locali multiuso, locali di intrattenimento

chiusi, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli "Cupola geodetica"

(rientrando come attività soggetta secondo D.M. 19.08.1996).

Si prevede una cupola (fornita e installata dall'A.C. di liolbiate Olorra in struttura reticolare spaziale

geodetica (struttura portante in grigliato spaziale reticc,lare metallica verniciata R.60) ricopefta con
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telo in Poliestere con spalmatura in I'VC con cerlificato ignifugo di 2o classe secondo la normativa

italiana (classe M2 secondo norma l\PF 92-507), ai serrsi della nornnativa D.M. 19 agosto 1996, telo

di colore bianco con fascia laterale cr:irstal trasparente.

La struttura geodetica avùr 4 porte diì I.20 mx2.10 di altezza, perpenticolarmente opposte e potrà

avere un affollamento di 300 persone e massimo 400 persone secon(lo le porte di uscita previste, con

la possibilità in estate di avere il telo impacchettabile.

La struttura geodetica verrà collegattragli altri edif,rci previsti tramite superfici pavimentate in resina

di collegamento di colore verde per esterni antiscivolo. Nelle aree di risulta ve.r.:à realizzata una

pav imentazione a ghiaietto bianco.

Edifici Realizzati dalla società Tigros SPA riguarderanno l'edificio aLservizi ad un piano, con cucina

di superficie maggiore di 75 mq, con dispensa, ripostigli, oltre a strrogliatoi dedicati, bagni e bagni

pubblici riservati ai partepanti delle rnanifestazioni; un edificio polifìunzionale destinato a bar-ristoro

a Piano Terra e spazi per riunioni zL Piano Primo - spazi per associazioni locali e area balconata

esterna a servizio del bar posto a Piano terra collegata con scala e ascensore interno con superficie

coperta di 250 mq..

La copertura dell'edificio a servizi cli circa 540 mq.viene pevista con struttura poftante in legno e

copertura in pannello in lamiera metallica coibentata verniciata di colore verde, e serramenti in profii

di alluminio, con vetrocamera con argon con vetri selettivi, Edificio Servizi quindi con componenti
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edilizi esterni e verso il tereno che imdranno a soddit;fare indici di termotrasmittanze indicate dall

DGR Reg. Lombardia n.3868 del 17 ,0t7 .15 e D.G.R. 62',t6 del27.02.12017 e s.m.e.i .

La struttura portante dell'edificio a servizi sarà in tennolaterizi po,rtanti con cappotto esterno, con

pareti interne REI 120 che separeranno i locali cucina (si prevede installazione fuochi > 116 KW

alim. a gas metano) dai locali limitrofi, (secondo D.M. 12.04.1996) del Ministero dell'Interno.

Viene previsto nell'area un palco della musica con gradinate, per manifestazioni e concefii

locali ad uso del palco stesso con bagno relativo. Struttura rialzata raggiungibile con scala

esteffla per disabili, con struttura in cemento arrnato a vista con superfici esterne muri

secondo matrici usa e getta prefabbricate tipo (Reckli di Coplan).

Struttura della copertura in lamiera lgrecata antirombo coibentata su sottostruttura curva

lamellare collegata ai muri in cls da erlementi metallici, tiranti travi ecc.

locali con

e pedana

a rilievo

in legno

Le pareti verticali dell'area palco saranno rivestite con pannello con proprietà fono isolanti e fono

assorbenti (pannello tipo Isopar Firer Soud spess. 10 crn RW 35 dEt) al fine di contenere l'impatto

acustico (vedi relazione allegata dott. Daniele Montuori del 05/09/20nT.

Gli spazi interni dell'Area Feste che si attestano attorno alla struttura geodedica e il nuovo Palco della

Musica saranno pronti ad accogli,ere la popolarzione che occuperà aree otganizzate con

tavoli/ombrelloni, posti a sedere intorno areapalco,per sagre locali, concerti e manifestazioni.

Area totale intervento generale di rnLrq. 12959,00 (vedi Tav. 2a Progetto Preliminare data giugno

2017), dove il Lotto 1 realizzazto daLllla Società Tigros con superficie Pavimentatae coperta di mq.
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3205,05 oltre superficie drenate interrLa in ghiaia bianca di 1100,00 rnq e superficie a vertde di232,00

mq (vedi tavola 6a Progetto Definitivo Lotto 1).

ll parcheggio esterno della'Area Feste, con accesso ed uscita da Via Oftigara, verrà previsto in asfalto,

prevedendo aree di sosta per i veicoli e ciclomotori/moto, mentre ìil parcheggio del centro sportivo

Polivalente avrà accesso e uscita dalla Via dei Ronchi se verrà prevista la chiusura da dissuasori a

scomparsa che limiteranno l'uscita veirso via Ortigara dal parcheggio del centro Sportivo Polivalente,

al fine di gestire la zona pedonale di accesso all'Area Feste e alla zona verde antistante con arredi

urbani di sosta e area giochi bambini anche di tipo sensioriale si prevedono un n. totali di parcherggi:

86 parcheggi auto, oltre parcheggi per motocicli e sosta pulman (con accesso da Via dei Ronchi e

uscita da Via Ortigara)

La collocazione del palco all'internrr dell'area feste ha il fine di limitare l'inquinamento acustico

considerata la 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 rotatoria e Via dei R.onchi un'area verde/e area giochi di delimitazione

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

sullo stesso asse in opposizione al pak:o stesso.

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

idonea lontana dal centro del Cornrune da realizzarsi in area litrera e di completamento. (vedi
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considerazione espresse nella realzi<>ne di Valutazione Previsiona.le di impatto acustico del dott.

Momtuori) Collocazione che consentirà di festirer spazi orgilnizzat| riducendo disagi alla

popolazione sia dal punto di vista prrevisionale di inquinamento aoustico che di accesso e utilizzo

dell'area con uso di parcheggi ricavafi sia lotto che quelli esistenti in aree limitrofe su Via Ortigara.

Dalla relazione di previsionale di inrpatto acustico (amte opera) allegata al progetto a firma dott.

Montuori, l'area in oggetto ricade in Classe Acustica I[ (Aree di tipo Misto) conf,rnante con area di

Classe Acustica II (residenziale).

Nella relazione dalle verifiche acustic,he eseguite in carnpo aperto sono stati rilevati i seguenti valori

nel Periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22):

- 55dB con valori di riferimerrto limite assoluti di immissione di 60 dB oer area di Classe

acustica III,

nel Periodo notturno (dalle ore22 alle 6.00):

- 41dB con valori di riferimerrto limite assoluti di immissionLe di 50 dB (per Area di Classe

acustica III) con area prossimLa però di riferimento di Classe Acustica II (area residenziale con

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

55 dB Periodo diurno e 45 dE| periodo notturno).

Pertanto considerando la sorgente che potrà avere li'velli variabili di emissione sonora si dovrà

regolamentare sia la durata degli evenl.i che i limiti di rumore con precisi regolamenti Comunali.
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Il campo polifunzionale da calcello a cinque non profèssionale in erba sintetica previsto di

dimensioni di 25x15 e da tennis oon superficie totale di 36,00x20,00 metri. Campo all,aperto

previsto con massicciata prevedendo: la fornitura e pos,a di materiale stabilizzato per uno spessore di

l5 cm + 4 ( pezzatura 30160 mm e pe,zzatura 014 mm, Frrevio scavo generale, posa di canali di cls per

lo smaltimento delle acque meteoriche , e pozzetti cli ispezione, la fornitura di manto in erba sintetic

Abhattimento delle barriere architettoniche.

Ai sensi della L.13/89 e D.M.236189 e s.m e i. si prevede sia per l'Area Feste - Intervento Lotto 1

che tutti i looali siano accessibili arl utenti diversamente abili. Si sono quindi previsti percorsi in

piano e dislivelli contenuti con peroiorsi anticlrucciolevoli, previsti bagni per disabili e parcheggi

esterni dedicati (almeno 1 parcheggio ogni 50 posti auto), corridoi con larghezze che permettono

spazi di manovra con sedia a ruota e rampe idonee di naccodo e paloo della musica raggiungibile da

pedana elevatrice. Gli intenuttori, le pulsantiere e i quadri di comand,o dovranno essere posizionati ad

altezzaa adeguata. Tutte le specifiche veffanno in<licate: in un elaborato grafico allegato al progetto

Esecutivo.

Sottoservizi esistenti :

L'atea oggetto di intervento per la walizzazione della lNuova Area Feste (Lotto I - interess ata dal

Progetto Definitivo allegato), e il nuovo Centro Sportivo Polivalente suddiviso in lotti funzionali,

verrà interessata da opere di urbanizziu:.ione primaria.
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In un a prima fase per il lotto 1 - (".Arrea Feste") nel progetto sono sttate previste le seguenti opere : la.

realizzazione di parcheggi esterni all'Area lFeste, la rete fognaria per smaltimento delle acquel

meteoriche e luride dei bagni; la rete gas per la cucina prevista nell'edificio a Servizi; la rete idrica -

e rete per inìpianto ad idranti; e la rete di illuminazione esterna parcheggi e dall'edificio servizi e

zonapalco e) struttura geodetica, con allacci reti da Via Ortigara ('vedi Tav.9a Progetto Definitivo

Lottol ottobre 2017)

Per L'illuminazione viene indicata la possibile cabina Enel necessaria e da verificarsi in fase di

realizzazione desli altri lotti.

Nel Lotto 1 (Area Feste) sono stati previste delle lavoraziloni che verranno re lizzazte

direttamente dall'A.C. di Solbialc Olona (come da computo metrico estimativo allegato al

Progetto definitivo- Lotto 1 ed elenc:o prezzi) di cui:

- Allacciamento linee acque rnere e bianche r,' contatore gas (voce 95/55 del Computo

metrico estimativo allegato ):;

- Fornitura in opera di corpii illuminati su pali, illuminaLzione esterna parcheggi (voce

r00/60)

- Fornitura e posa di corpi illuminanti e collegamenti ai quadri di zona illuminazione da

edificio Servizi e Palco della.Musica (voce 101/61);

- Fornitura e posa di pali illurninazione parchelggi (Lotto 1) - (voce 102162);
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- Realizzàzione Impianto di lRiscaldamento Edificio a Servizi (voce 105/87) esclusa ass

muraria;

- Realizzazione rmpianto fotovoltaico Edificio lJervizi (voce 106/gg);

- Fornitura e posa di cupola in struttura reticolare spaziale compresa realizzazione

fondazione struttura (voce l.1l/7 4)
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RELAZIONE SOPECIALISTICA PROGETTO DEFINITIVO- LOTTO 1

NUOVA AREA FESTE

La nuova area Feste prevista nel Progetto Definitivo Lotto 1 verrà interessata da opere di

urb anizzazione prim ari a qual i :

- realizzazione di parcheggi esterni all'area stessa;

- Rete Smaltimento acque fognarie e acque meteoriche;

- Rete idrica (condotte per erogùzione acqua potabile ad uso dell'edificio Area servizi e

dell'intera area interna con punti m,

- Rete antincendio;

- Rete gas - per alimentazione cucinal

- Rete illuminazione - Parchreggi esterni e illuminazione sprizi- locali Edificio a Servizi.

L'Impianto Smaltimento acque meteoriche e Impianto fognario

Per quanto riguarda l'impianto fognario delle acque nere, queste verranno smaltite con una tubazione

che andrà a collegare i "punti di scarico - punti ac,qud) previsli e i servizi igienici, la cucina

dell'Edificio a Servizi Area Feste _- bagni pubblici e bagni - spag;liatoi (vedi tavola 8a - Progetto

Definitivo Lotto 1 - data Ottobre 2017), servizi igienici dimensional.i secondo Reg. d'igiene titolo IV

reg. Lombardia (aree somm. Capitolo 5), viene previsto anche un vano rifiuti (chiamato rip., con

superfici lavabili e con contenitori facilmente svuotabili e asportabili).

10
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Lo smaltimento delle acque meteoriche delle aree carrabili verralìno convogliate in pozzo prima

pioggia e in due pozzi perdenti di merrLsionati (vedi calcolo allegato).

Per quanto riguarda la canalizzazione delle acque meteoriche si sono previste tubazioni in PVC serie

pesante SN8 del diametro di mnr. 12511601200 ctLe andranno a riguardare le canalizzazioni

secondarie e tratti principali di raccolta (vedi Elab. grafico TAV. 8a Uchema di Fognatura agg. ottobre

2017)) mentre l'ultimo tratto che verrà collegato a pubblica fognatura verrà previsto con tubazioni

diametro di rnm 250, si prevedono prr'zzetti di ispezione 50x50 in cemento vibrato prefabbricato con

chiusini in gtrisa (D400) e caditoie con griglie in gtrisa sleroidale classe di resistenza (D400) piane..

Per le acque nere vengono previste tuLrazioni in PVC serie pesante S1,tr8 di diametro mm 1251160.

Lafrtbazione prevista sarà fornita in bane da 6 m. in PVC rigido conforme alla norma UNI EN l40l-
1 tipo SN8 dimensione esterna mm 125116011401200, data in opera sìr masseuo continuo e rinfianco a

strati, verificando che sia continuo tl compatto e che nLon rimangano zone vuote sotto la tubazione

fino a 15 cm dal f,rlo superiore della tubazione con Rck 150 Kg./cmq, e successivamente verrà

effettuato il riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano

superiore a l0 cm, per strati succerssrivi non superiori a 30 cm di altezza che devono essere ben

costipati ed eventualmente bagnati, fino all'ultimo strato costituito dalla fondazione carrabile.

Il progetto è stato rcalizzato nel ristrretto della normativa tecnica vigente e in particolare è stata

verificata la Legge Regionale n.62 dìe|2710511985, al D.lgs l1 mraggio 1999 sostituito dal D.Lgs

752106, e D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258,Legge Regic,nale 12 dicembre2003 n.26 e Regolamento

Regionale n.24 maruo 2006 n.3 (ultimo di rif.) e s.m.i.

Acque di prima pioggia sono quelli corrispondenti, per ogni evento nLeteorico che segua il precedente

di almeno 48 ore, ad una precipitazrircne di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie

scolante. Ai frni del calcolo delle porl.ate si stabilisce che tale valore

11
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si verifichi in l5 minuti, consideranclo un coefficiente di afflusso pari a I per le superfici coperte cl

impermeabilizzate e 0.3 per le suprerfici permeabili, Sono da a,ssoggettare obbligatoriamente aL

trattamento di prima pioggia le acque: provenienti da superfici scolanti superiori a 2.000 mq. .

La superficie scolate riguardante il I.otto I d'intervento, non rientra 1.ra le attività descritte nel decreto

sopra citato sia come tipo di attivitàr r;he viene esercvitata nel lotto e anche come superficie scolante

parziale parcheggio che è di 1240,}at rnq. (area pavimentata a parcheggio)

Peftanto si sono convolgliate le acque meteroriche prevedendo caditoie fino araggiungere un pozzo

prima pioggia di dimensione 200x30iCl cm di altezza, e due pozzi perdenti di diametro 200x300 cm di

altezza utile (si allega calcolo pozz:t perdente consideranto un'area di 1500,00 sommando all'arca

parcheggio interno anche la coperturil dell'edificio a Servizi di cir<>a 540,00 mq) e anotondando la

superficie deducendo i parcheggi su V'ia Ortigara e le strade di accesso al parcheggio,.

Per quanto riguarda la tubazione di smaltimento dell'acqua meteor.ica è stata prevista con diametro

esterno mm 1251160 per le dftamazictni e tratti principali, considerando tre superfici di competenza e

diametro esterno mm 200 per il tratln finale mm. 250 fino al collegamento alla fognatutra comunale

mista. (vedi -fAV 8a - Progetto definitivo- Lotto I - Schema di Fognatura dataottobre 2017\.

Verifica Capacità di deflusso tubazjoni:

Area di circa 1.000 mq. "Parcheggio _I.pterno"

Considerando la capacità di deflusso dlelle tubazioni in I,VC è stata calcolata applicando la formula di

Chezy, secondo la quale Q: Ax : A,xc Rlxi

Considerando la pendenza della tubazione prevista \o/o, e il coefficiente di scabrezza per PVC. e

l'altezza di riempimento del 80%, si LLranno le seguenti una portate:

I2



Dott. Arch. MONICA MARTA TONANI -
Via Traversera n 1

21053 Castellanz:a -Va- Via Don G. Mirrzoni, 39 2:10S3 Castellanza
c.F. TNN MCM 67H45 83001 _ p.tvA 018903301:27
lscritto Albo C T U - Tribunale di Busto Arsizio
lscritto elenco Ministero dell'lnterno ai sensi g1B/,{1,4

lscritto elenco Certificatori CENED della Regione Lombardia

Tel. 0331-505487 fax 0331-507'156 - cSM 335 5859155
E-mail tonanimonica@gmail.com

- per le tubazioni in pvc di diarn,etro esterno,fl2:, di I2.l4litri/sec.
!- per le tubazioni in PVC di diarnetro esterno.dI60 di 23.47 lity,i/sec.-/

- per le tubazioni in pvc di dia,metro esterno/1200 di 42.53 litri/sec.

Considerando la massima altezza di pioggia possibile relative alla zona di intervento con rifèrimento
a curve pluviometriche con tempo di ritorno di 100 anni, si considerÍr 100/150 mm di pioggia medi di
punta raggiungibili in 10 ore, moltiplir:ando per la superficie scolante, secondo le aree di pertinenza

Area C-digq--l!0Q otteniamo 15,0() mc/h e gql45li4.16 litri/seq, la quantità d'acqua smaltibile

soddisfatta dalla capacità di deflussrl della tubazione prevista, (vecli TAV 8a - progetto definitivo-
Lotto I - Schema di Fognaturadatactj.obre 2017\.

IMPIANTO IDRICO /SANITARIO e ANTINCENDIO

La tealizzazione dell'impianto idrrico-sanitario, interesserà tutte le opere per la realizzazione

dell'adduzione dell'acqua fredda sanitaria ai punti acqua esistenti e lll'edificio Serivizi Area Feste e

locali Palco della Musica

L'impianto di adduzione avrà inizio a valle dell'arrivo dell'acquedotto previsto in un pozzetto con

doppia diramazione e relativi contatori sia per l'impianto idrico-sanitario e impianto antincendio.

La tubazione prevista per l'impianto idrico-sanitario è in polietilene PEAD/PEI00 DN 32 ad, alta
densità conforme alle norme ILINI 12i201 ISo 4427 L|NI EN ISo 15494 DIN pAS 1075, con marchio

di conformità IIP per condotte d'ac,qua potabile in pressione corn giunzione eseguite mediante

manicotti in polipropilene o saldatuna. di testa effettuat.a per polifusione con apposita attrezzatura,

posti su un letto di sabbia o ghiaietto dello spessole minimo di 15 cm, con rinfianco e ricoprimento

con sabbia fine e asciutta o ghiaietto clerllo stesso spessorr3 del letto di posa diam. 63 mm.

Per la tubazione dell'impianto antincendio di collegamento ai tre idranti verrà prevista tubazione in
polietilene ad alta densità PEAD/PN I 6 dim. I 10 est. conforme alla norma UNI 1 2201 , per quanto

riguarda la posa della tubazione che ilndrà a collegare 4 idranti Ln,lI 70 soprasuolo forniti di due
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attacchi LINII 70 + 4 naspi, dovrà efìsere interuata ad una profondità non inferiore a 0.g0 m dalla
generatrice superiore della tubazioner ( vedi UNI 1 0779l rt 4)

L'impianto dovrà avere requisiti costruttivi e prestazionali secondo il decreto impianti de120.12.2012

e in considerando la norma UNI 1077,9.

In applicazione al Decreto impianti la cupola geodetica chiusa con capienza inferiore a 600 persone

viene vista come locale multiuso - locale di intrattenirnento si considera un livello di rischio 1 ,con

caratteristiche minime dell'alimentaz.ione idrica richiestra secondo norma LINI 12845

ogni naspo deve essere corredato da uLn a tubazione senririgida lunga.20 m, e il numero e laposizione
dei naspi devono essere scelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto

dell'area protetta. Necessario il [trnzionamento contemporaneo di due naspi in condizione

idraulicamente più sfavorevole, assicuLrando ciascuno di esse una poftata a 35lllmin ed una pressione

non inferiorc a 7,5 bar, l'alimentazionr> deve assicurare tm'autonomia. non inferiore a 60 min.

Considerando l'area Feste sarà in comunicazione anche con I'impianto Sportivo polivalente sono

stati previsti idranti LINI70 con attaccrc autopompa.

Per rete antincendio prevista. e la rete dell'impianto i,Crico si avranno due linee indipendenti che

verranno derivate dal pozzetto di allaociamento all,acquredotto comunale e relativi contatori secondo

prescrizioni dell'Ente Gestore. (allacciamento contzrtore acqua a carico dell'A.C. di Solbiate Olona)

IMPIANTO ELETTRICO

Per quanto riguarda l'impianto elettrir;o (vedi tavola 9o - Progetto Definitivo Lotto I - d,ataOttobre

2017) si prevede un locale destinato all'istallazione dei quadri edlettrici dell' Edificio Servizi Area
Feste, e relativo contatore, quadro generrale e sottoquadri con linee, protette da relativi interruttori

magnetotermici differenziali che verrÍìnno meglio descritte e dimensic,nate nel Progetto Esecutivo

Lotto I -Area Feste.

Per l'impianto elettrico Edificio a Servizi vengono previsti punti luce e prese descritte nel Computo

metrico Estimativo. Alla voce 107.
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Si è previst:r I'illuminazione esterna parcheggio Area Feste con 4 pali e illuminazione da edificio
Servizi (fornitura e collegamentireali.zzati dall'A.c. di Solbiate olona).

IMPIANTO DI RISCALDAMENITO E GAS

Si prevede secondo normativa vigenfil per locali con perman enza di persone con pompa di calore da

10 KW elettrica (principalmente per tr,ccali spogliatoi e bagni , preverlendo moduli fancoil completi di
tubazione scarico condensa, valvolar ON OFF, e per l''acqua calda sanitaria 5 boiler elettrici. per i
locali Palcodella Musica - elementi radianti ad infra.rosso da 1500 W e da 400W. (impianto di
riscaldamentn che verrà realizzato da\ll'A.c. di Solbiate olona)

LOCALE CLICINA - Locale installarzione impianti di portata termica > 116 KW
La cucina nel rispetto del D.M. 12 apúIe 96, awà, strutture portanti e separanti con altri ambienti non

inferiore a REI 120, con sistema di e'vaquazione che deve consentire I'aspir azione di 1 mc di fumi per

ogni KW di potenza assorbita dagli apparecchi, con superficie permanente di aerazione secondo

l'unità termica, alimentazione gas So,cofldo normativa vidgente pre,vedendon contatore gas su Via
Ortigara e predisposizione interna per fluturi lotti.

IMPIANTO DI FOTOVOLTAICO

Si prevede un impianto fotovoltaico con moduli fotovoltaici

produzione 8 KW nel rispetto del D.t,. 3.03.2011n.2g

Moduli fotovoltaici piani i silicio policristallino certifir;ato IEC

modulo), installati su sottostruttura ancorata alla copeftura

in rlopeftura posti a nord-est. Per

(circa 32 moduli 250 wp medio x
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La progettazione e l'esecuzione deio;li impianti seguirii le disposiziioni contenute in tutte le norme.

leggi, decreti e circolari attinenti in pa.rte o cornpletamernte le opere in oggetto.

In particolare si è fatto esplicito riferirnento alle disposi:zioni di cui alle seguenti norme.

a - Inquinamento atmosferíco e deltlg acque

Legge clel 13107 /1966 nr.615;

D.P.R. del 22112 ll97 0 nr.t39t;

circolare del Ministero della sanit:ì no.145 precisazic,ni sul D.p.R . nr.1391;

Legge del 08/10/1 976 no.69A;

Circolane del30/12/1977 applicazion,e delle leggi nr.319 e 690;

Disposizione del Ministero dei Lavrori Pubblici del ,3l/1211980 dlirettive per la disciplina degli
scarichi;

Decreto Presidente del Consiglio drel 28/03l1983limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni

di inquinanti nell'aria;

L.R. e n. 62 del 2710511985, D.lgrs 11 maggio 1999 n.152, successivamente modificato ed

integrato dal D.lgs 18 agosto 2000, n, 258,

D.Lgs 152106 che sostituisce il D.lgs _11 maggio 1999 n.152

L.R. 12 dicembre 2003 n.26 e Regol:rmento Regionale n. 24 marzot 2006 n. 3 e s.m.i.

Regolamento Regionale n.24 m rzo 2A06 n. 4
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Legge D.M.37 22 giugno 2008 - lRegolamento concernente I'af.uazione dell'art.11-quaterdecies,

comma 13, lettera a) della Legge n.248 del 0211212005, recante il riordino delle disposizioni in
materia di installazione degli impianti all'interno degli clifici.

Norme UNI per quanto riguarda i mLateriali unificati, le modalitàdi costruzione e di esecuzione, le
modalitàdi collaudo, ecc.

Norme CEI di riferimento per quanto riguarda gli impianti eli:ttrici a servizio degli impianti
tecnologici.

D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 D.Lgs 106/2009 - Testo Unico salute e siourezza" e s.m e 7 aagg20l7

c - Impianto antincendio

Norme UNI da 9485 a 9495 - " apparecchiature antinaendio, estinrlori, impianti fissi, rilevazione e
segnalazione"

UNI - 949a -- Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio

UNI 10779114- Impianti di estinzic,ne incendi - Reti idranti - Progettazione, installazione ed

esercizio

Decreto 16.02.2007

D.M. 12 aprile 1996

D.P.R n. 151 del 1.08.2011 - Nuovo regolamento di prevenzione Incendi.

D.M. 19"08.1996 - Locali Pubblico Sipettacolo

D.M. 18.03 .1996 Impianti Sportivi

D'M. 20.12.2012 - Regola T'ecnica di prevenzione in,cendi per gtli impianti di protezione attiva

contro I'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi',.
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Documenta zione Allegata :

- Materiali Struuttura palco - specifiche dott" Montuori. (settembre 2017);

- Calcolo pozziperdenti -
- Schede Tecniche Opere dirJrbanizzazioniprimarie : Scheda I , Scheda 2. Scheda 3

( Particolari Finiture4 stradalti, Particolari marciapiedi, Piantumazione parcheggi, particolare

griglia caditoia, Recinzione tipo (parte non prowisoria)
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coMutNE Dr SOL|BTATE OLONA UA)

OGGETTO: NUSVA AREA FEE'rE NHt EOMUNE DI SOIE-IATE OtOl'|A (VA) . lrIA
DErRoNeHr lrr€. rf-IA offircARA: MATERIAIT STRUTTURA FALee

STUDfO

TNCARICATO:

Quatlty Management srl
Teenies Competente

Daft, Mrortuqn DEnlele

ee[" ]47!19!414rî

NORMATTVA DI
RIFERIMENTOI

Legge Quadro n 47 - 1995
Ln l3l0t det lOagosto 2d)I
DeliM,zione Rqione Lonbrúia Wl/g,tt3 det 8 mazo 2O02

DIO€UMENTO:



Comune di Solbiate Olona (VA)

ll presente documento è stato redatto a seguito della richiesta da parte dell,Amministrazione
Comunale del Comune di Solbiate rolona (VA), in funzione della realizzazaonedi una nuova
Area Feste nella zona compresa fra via dei Ronchi e via ortigara.



Comune di Solbiate Olona UA)

Al fine di contenere l'impatto acustico delle attiv[tà previste all'intr-'rno della nuova area feste
ed in particolare quanto connesso alla struttura adibita a palco, potrebbero essere previste le
seguenti soluzionl:

rivestimento delle pareti interne dell'area palco secondo le possibilità tecniche e strutturali
dello stesso, attraverso I'applicazione di pannelli aventi caratteristiche simili a quanto di
seguito riportato

pannelli sandwich rivestiti da 2 supporti in lamíera, in acciaio zincato prevenniciato, di cr.ri quello interno è
microforato per mlgliorarne le qualità acustiche di fono assorbimento e frrno isolamento. Al!,ínterno
viene contenuta fibra (lana di vetro o di roccia). I pannelliverranno mont;ati su una struttura metallica a

sostegno degli stessi e sagornata in,modo da impedire che g,li stessi siano esposti alla pÍoggia e alle
intemperie in generale. al fine dí garantine le prestazioni acustiche nel tennpo. Lo spessore previsto potrà
essere deciso in funzione delle prossibilità tecniche di installerzione.
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