MC Studio Ingegneria

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Il sottoscritto ing. Maria Cristina Frumento,
telef.0197701107

Cell.

347-9084424

posta

con studio in Savona Via Pia 54 R
elettronica

certificata

(PEC)

mariacristina.frumento1@ingpec.eu C.F. FRMMCR77M64I480J, P.I. 01651260091, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri al n° 1503 della Provincia di Savona

assevera
•

e dichiara

la conformità dell'intervento ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti
urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio;

•

la conformità alle norme igienico-sanitarie;

•

che l'intervento è conforme alla Normativa in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche come da Tavola 9: “Accesso veicolare, parcheggi, spazi di manovra ed aree
di sosta, parcheggio disabili e relativi percorsi per persone con ridotte capacità motorie”.
In particolare l'intervento è volto a far raggiungere alle persone con ridotta capacità motoria
tutte le aree in cui si svolgono le attività equestri come il campo di lavoro e il tondino, le
scuderie ed i paddok, le attività di breafing per l'organizzazione delle varie attività svolte
nell'A.S.D. “Il Grillo Gaucho” che si terranno all'interno della Club House.
All'interno di detto edificio verrà realizzato un servizio igienico, delle dimensioni di
180x180 cm ed altezza pari a 2,40 m, fruibile anche dalle persone con ridotte capacità
motorie.
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•

Tale edificio (Club House) verrà realizzato in conformità al Regolamento Edilizio vigente ed
in particolare nel rispetto del vigente regolamento edilizio con particolare riferimento ai
necessari requisiti di difesa di salubrità, sicurezza, approvigionamento idrico vedi Tav. 10
“Planimetria generale smaltimento acque nere, piovane e approvigionamento idrico”, infatti
è già presente all'interno della proprietà Frumento l'allaccio all'acquedotto comunale, il
magazino censito al N.C.E.U. al fg. 72 mappale 865 sub. 2 idrico è già dotato infatti di
regolare allaccio all'acquedotto comunale, quindi, come evidenziato poc'anzi, il nuovo
servizio igienico sarà dotato di regolare allaccio per l'approvigionamento dell'acqua potabile
comunale e alla fognatura pubblica per quanto concerne gli scarichi (infatti è già presente un
servizio igienico attualmente annesso al magazzino di proprietà Frumento, citato poc'anzi,
collegato regolarmente alla condotta comunale, pertanto si farebbero confluire gli scarichi
della Club House nella medesima confluenza); tale servizio igienico-sanitario è stato
idoneamente dimensionato per i portatori di handicap a norma dell'art. 27,5 e 29 del R.E.
(vedi Tav. 3 revisionata 15 novembre 2016).
L'edificio adibito a Club House verrà realizzato nel rispetto della vigente normativa in
materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e di risparmio energetico e ai sensi
della Legge Regionale 22 del 29.05.2007 e relativo Regolamento di attuazione emanato con
provvedimento del Presidente della Giunta regionale n° 6 in data 13.11.2012 e dell'art. 54
del Vigente Regolamento Edilizio.
In particolare nella tavola 11: “Particolari costruttivi Club House” vengono riportati i
dettagli costruttivi ed i criteri che verranno seguiti per la sua realizzazione, in particolare:

•

L’edificio ricade nella Zona climatica D;
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•

i sistemi di isolamento utilizzati sono:
isolamento della copertura inclinata in legno: 8cm di isolante isotec per il raggiungimento di
una trasmittanza totale di Uw= 0,255 W/m2K
limite normativo: 0,32 W/m2K

(VERIFICATO)

isolamento del pavimento all’intradosso con 10 cm con polistirene estruso per il
raggiungimento di una trasmittanza globale di Uw= 0,291 W/m2K
limite normativo: 0,36

(VERIFICATO)

Le pareti sono caratterizzate da delle tamponature in legno con all’interno uno strato di 8 cm
di polistirene espanso estruso (senza pelle) per una trasmittanza globale di Uw= 0,339
W/m2K
limite normativo: 0,36

•

(VERIFICATO)

le tipologie di serramento utilizzate sono:
classe: 4, infissi in metallo con taglio termico e camera d’aria con vetri basso-emissivi
trasmittanza termica dei serramenti:
Uw = 1,82 W/m2K

per la finestra 1,32x1,2m

Uw = 1,78 W/m2K

per la finestra 0,65x1,2m

Uw = 1,77 W/m2K

per la finestra scorrevole 2,60x2,50m

Uw = 1,82 W/m2K

per la finestra d’ingresso

Valori limite: 1,9 W/m2K con superficie finestrata > 25% (VERIFICATO)
sistema di ventilazione dell’immobile naturale con 0,94 vol/h (nella media delle 24 h)

•

Caratteristiche impianto di riscaldamento:
Impianto termico separato con stufa a legna (tipo Lux della EdilKamin) di potenza termica
nominale 11 KW per il riscaldamento e con un sistema solare termico a circolazione naturale
con integrazione elettrica per la produzione di acs.
Combustibile: Biomassa solida
Evacuazione dei prodotti di combustione: sfiato della stufa a tetto
Valore di progetto: EPi = 6.58 KWh/m2annuo
Limite normativo: 17.90 KWh/m2annuo

(VERIFICATO)
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•

Le fonti rinnovabili assicurano una copertura annua del 100 % per acs e un 80 % per
il riscaldamento. Per la tipologia di intervento non c’è un valore limite di riferimento. Nel
totale le fonti rinnovabili offrono una copertura annua dei consumi previsti del 81,72%.
Verrano installati tre moduli per il fotovoltaico (4.5 mq con 0.67 Kwp) e un solare termico
costituito da due pannelli (3.54 mq) ed un boiler di accumulo di 150 litri.

•

Nella tavola 9: “Accesso veicolare, parcheggi, spazi di manovra ed aree di sosta, parcheggio
disabili e relativi percorsi per persone con ridotte capacità motorie” viene evidenziato inoltre
l'accesso veicolare (realizzato con D.I.A. prot.

N° 18198/11 del 12.04.2011), lo spazio

dedicato alla manovra dei veicoli in uscita e le aree di sosta all'interno dell'A.S.D.
In particolare i parcheggi sono 9, di cui uno dedicato alle persone con ridotte capacità
motorie; l'attività svolta in quanto A.S.D. equestre non ha particolari direttive da parte di
E.N.G.E.A. Ente Nazionale Equestre a cui l'A.S.D. “Il Grillo Gaucho” verrà affiliata, per cui
sono stati realizzati un numero di parcheggi adeguato al numero massimo di cavalli che
l'A.S.D. sarà in grado di ospitare;

•

per quanto concerne le prerogative in ordine alla Normativa Regionale per la prevenzione
delle cadute dall'alto si assevera che qualora siano necesari interventi di manutenzione
straodinaria ai manufatti di cui al Permesso di Costruire, verranno utilizzati degli idonei
ponteggi in modo da evitare il pericolo di caduta dall'alto di cui alla L.R. 5/10 e s.m.i.;

•

nella Tav. 10 “Planimetria generale smaltimento acque nere, piovane e approvigionamento
idrico” vengono riportate le disposizioni delle condotte per lo smaltimento delle acque
meteoriche provenienti dalle coperture dei manufatti, che, come si evince dallo schema della
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planimetria generale, confliscono all'interno del pozzo esistente per il loro recupero.
Mediante una pompa ad immersione posizionata all'interno del pozzo stesso queste acque
possono infatti essere riutilizzate per l'irrigazione dell'orto, del campo ed del tondino per
evitare problemi di sollevamento di polvere durante la stagione secca estiva.
Inoltre nella Tav. 10 viene riportato lo schema di posizionamento dei beverini che fruiranno
l'acqua potabile all'interno di ciacun stallo, oltre che quelli disposti per la gestione
dell'A.S.D.

Savona, 15.11.2016
IL PROGETTISTA
ing. Maria Cristina Frumento
(timbro e firma)
__________________________
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