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1 GENERALITA’
La sottoscritta Ing. Persico Irene, nata a Savona il 03/08/1980, con studio in Carcare (SV), Via
del Collegio n.26/7, ha ricevuto dal Comune di Savona l'affidamento di incarico di
progettazione definitiva per i lavori di manutenzione straordinaria del Complesso Sportivo
Palestre CONI Monturbano di Savona.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’attività è situata in Savona, Via Mentana n.9.
Essa è ubicata in un edificio isolato, costituito da un corpo prefabbricato in c.a. monopiano,
situato all’interno di un’area pertinenziale recintata ad uso parcheggio, con accesso da Via
Mentana tramite un cancello carrabile ed un cancello pedonale.
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Figura 1. Ubicazione attività
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Il Complesso Sportivo Mario Magnano è situato in Via Mentana n.19, Savona, in un edificio
isolato, costituito da un fabbricato prefabbricato in c.a. monopiano, situato all’interno di
un’area pertinenziale recintata ad uso parcheggio, con accesso da Via Mentana tramite un
cancello carrabile e pedonale.
In particolare la superficie lorda in pianta al chiuso del complesso risulta pari a 2615 mq, di
cui:
-

1079 mq adibiti alle attività del Circolo Scherma Savona, complessivi delle aree sportive,
della zona spettatori degli spazi e dei servizi accessori,

-

1507 mq adibiti alle attività del Comitato Regionale FILPJK, complessivi delle aree
sportive, della zona spettatori degli spazi e dei servizi accessori;

-

29 mq adibiti al locale centrale termica.

Al fine di verificare lo stato attuale dell’immobile, sia per quanto concerne le strutture, il
layout plano-altimetrico, le aree esterne a servizio dell’edificio, l’accessibilità, nonché
l’organizzazione gestionale del Complesso costituito dal Circolo Scherma Savona e dal Comitato
Regionale FILPKJ, sono stati effettuati diversi sopraluoghi.
A fronte di tali sopraluoghi è stato possibile identificare gli interventi necessari ai fini
dell’adeguamento della struttura alla normativa di prevenzione incendi vigente.
A tale fine sono state indagate le strutture portanti al fine di dotarle di requisito di resistenza al
fuoco R60:
-

Circolo Scherma Savona

-

TRAVI PORTANTI COPERTURA SOVRASTANTE PALESTRA SCHERMA: le travi sono realizzate a
coltello, di dimensioni circa 30xh85 cm;

-

TRAVI PORTANTI SOLAIO PIANO SOVRASTANTE SALA ARRAMPICATA, ATRIO, SPOGLIATOI E
COIRRIDOIO: le travi sono realizzate a coltello verso l’alto di dimensioni circa 28/12xh66
cm;

-

PILASTRI PREFABBRICATI PALESTRA SCHERMA Hmax=6.00 MT CIRCA: i pilastri hanno
dimensioni in pianta poligonale circa 30/20x70 cm;

-

PILASTRI PREFABBRICATI LATO ESTERNO SALA ARRAMPICATA, ATRIO, SPOGLIATOI
Hmax=4.50 MT: i pilastri hanno dimensioni in pianta poligonale circa 30/20x70 cm;

-

SOLAIO COPERTURA SOVRASTANTE PALESTRA SCHERMA: il solaio è realizzato in latero
cemento senza presenza di intonaco.
Tale condizione rende impossibile la certificazione con metodo tabellare ai sensi DM
16/02/2007 e la poca massività dei travetti rende impossibile la certificazione tramite
calcolo analitico;

-

SOLAIO COPERTURA SOVRASTANTE SALA ARRAMPICATA, ATRIO, SPOGLIATOI E
CORRIDOIO: il solaio è realizzato in latero cemento di altezza presunta (da verificarsi
contestualmente ai lavori) di 16+4 cm con presenza di intonaco da 20 mm (e probabile
controsoffitto in tavelle);
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-

Comitato Regionale FILPJK

-

TRAVI PORTANTI COPERTURA SOVRASTANTE PALESTRA LOTTA E JUDO E PALESTRA
SOLLEVAMENTO PESI: le travi sono realizzate a coltello, di dimensioni circa 30xh85 cm;

-

TRAVI PORTANTI SOLAIO PIANO SOVRASTANTE SPOGLIATOI, COIRRIDOIO E UFFICI: le travi
sono realizzate a coltello verso l’alto di dimensioni circa 28/12xh66 cm;

-

PILASTRI PREFABBRICATI PALESTRA LOTTA E JUDO E PALESTRA SOLLEVAMENTO PESI
Hmax=4.50 MT CIRCA: i pilastri hanno dimensioni in pianta poligonale circa 30/20x70 cm, e
non è possibile usare il metodo tabellare in quanto trattandosi di pilastro di ultimo piano,
esso presenta una altezza superiore a 4.50 mt da normativa;

-

PILASTRI PREFABBRICATI LATO ESTERNO SPOGLIATOI E UFFICI Hmax=4.50 MT: i pilastri hanno
dimensioni in pianta poligonale circa 30/20x70 cm;

-

SOLAIO COPERTURA SOVRASTANTE PALESTRA LOTTA E JUDO E PALESTRA SOLLEVAMENTO
PESI: il solaio è realizzato in latero cemento senza presenza di intonaco. Tale condizione
rende impossibile la certificazione con metodo tabellare ai sensi DM 16/02/2007 e la poca
massività dei travetti rende impossibile la certificazione tramite calcolo analitico;

-

SOLAIO COPERTURA SOVRASTANTE SPOGLIATOI, CORRIDOIO, UFFICI: il solaio è realizzato in
latero cemento di altezza presunta (da verificarsi contestualmente ai lavori) di 16+4 cm
con presenza di intonaco da 20 mm (e probabile controsoffitto in tavelle);

-

AREA DELLA PALESTRA DI GINNASTICA: solaio in latero cemento di spessore almeno 16+4
cm con travi in spessore di solaio o a coltello verso l’alto .

Per quanto riguarda l’area di deposito presente fra la palestra lotta e judo e la palestra
sollevamento pesi, la copertura è realizzata in pannelli di copertura metallici sorretti da una
struttura metallica leggera, con interposizione a tratti di pannelli in materiale traslucido con
funzione di lucernari.
Tale copertura risulta oggi a vista nel corridoio e coperto da controsoffitto in cartongesso nei
depositi (lato palestra e lotta), il quale dovrà essere rimosso e sostituito nonché integrato nel
corridoio con nuova controsoffittatura certificata EI60.
Inoltre si sono evidenziate alcune problematiche strutturali ed impiantistiche dell’edificio, la
cui risoluzione è propedeutica ed indispensabile all’adeguamento antincendio dell’immobile.
In particolare si è appurato quanto segue:
-

Presenza a seguito di eventi piovosi di abbondanti infiltrazioni d’acqua dai solai di
copertura, sia delle palestre (della scherma e della FILPKJ) che degli spogliatoi (della
scherma);

-

Presenza di un diffuso fenomeno di sfondellamento delle pignatte/tavelle dei solai delle
palestre (coperte alla vista dai controsoffitti in cartongesso presenti), con aggravio dopo
ogni nuova infiltrazione di acqua;

-

Presenza dell’impianto elettrico a servizio del Circolo Scherma Savona, in canaline poste
al di sopra del solaio piano presente sopra l’area spogliatoi, con numerosi passaggi
verticali attraverso lo stesso, che a causa delle abbondanti infiltrazioni d’acqua dal manto
di copertura inclinato in lamiere grecate/ondulate o lastre in fibro-amianto, si trova a
veicolare l’acqua dentro le canaline dell’impianto che scendono negli ambienti della
palestra, trasportando acqua alle prese e ai pulsanti di accensione.
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
A seguito dei colloqui intercorsi con il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, è stato
definito il progetto per l’adeguamento antincendio dell’attività di seguito illustrato, regolata da
specifica disposizione antincendio, quale il D.M. 18 Marzo 1996, “Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e s.m.i, allegato alla presente.
Al fine di evitare la necessità di richiesta di deroga al Comando dei VVF, a causa
dell’impossibilità di ottenere l’accessibilità nel rispetto delle caratteristiche della norma
(l’accesso unico all’attività da Via Mentana non rispetta i requisiti minimi richiesti da tale
normativa , in particolare non è rispettato il raggio minimo di svolta senza possibilità di
adeguamento, in quanto vincolato dalla presenza dell’edificio e del muro controterra di
delimitazione dell’area verso monte) con conseguente necessità di dotare l’impianto sportivo di
rete idranti con eventuale vasca di accumulo antincendio dedicata, si è deciso di concerto con
il Comando dei VF, di mantenere la limitazione, già in essere prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. n.151/11, della capienza spettatori del Complesso sportivo a 100 persone per
poter godere delle agevolazioni previste dall’art.20 del D.M. 18/03/96.
Pur trattandosi di impianto sportivo con capienza inferiore a 100 spettatori, chi di dovere è
comunque tenuto all’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza
secondo le previsioni dell’art.80 del T.U.L.P.S., per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Al fine di poter organizzare manifestazioni occasionali sportive con un numero di spettatori
maggiore a 100 sarà necessario richiedere una autorizzazione specifica alla Commissione
Comunale di Vigilanza, e comunque la capienza complessiva dello spazio riservato agli
spettatori il numero di spettatori e dello spazio riservato all’attività sportiva deve essere in ogni
caso verificato sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte
dell’impianto
S riportano di seguito gli interventi necessari all’adeguamento antincendio del Complesso
Sportivo, suddivisi in:
4.1

Accesso;
Vie di esodo e compartimentazione;
Controsoffittature per la protezione al fuoco;
Copertura e lattoneria
Impianto elettrico e di illuminazione di sicurezza;
ACCESSO

Al fine di agevolare l’accesso all’area antistante l’impianto ai mezzi dei VF, nonostante
l’impossibilità di adeguamento del raggio di curvatura della strada di accesso, si è concordato
con il Comando del VF di adeguare quanto meno la larghezza dell’accesso carrabile a 3.50 mt
minimo di apertura netta, con la il rifacimento del cancello, ampliando per quanto più possibile il
raggio di curvatura per la svolta sullo spigolo dell’edificio, invertendo la posizione del cancello
pedonale con quello carrabile, per cui il progetto prevede:
-

Rimozione e smaltimento dei cancelli esistenti:

-

Rimozione dell’aiuola interna presente nonché della pianta ivi ubicata, compresa
l’estirpazione della ceppaia;

-

Modifica del marciapiede antistante l’ingresso, in elementi lapidei;

-

Rifacimento della rampa di accesso in conglomerato bituminoso, previa asportazione
della pavimentazione esistente, formazione di sottofondo stradale.

6/8

Relazione generale progetto
4.2

VIE DI ESODO E COMPARTIMENTAZIONE

- Circolo Scherma Savona
Adeguamento del sistema di vie di esodo spettatori tramite realizzazione nuova uscita di
sicurezza sul lato N-E della palestra scherma, con dismissione del locale attraversato per l’esodo
e la fornitura e posa in opera di n.2 porte di larghezza minima 0.90 cm a singolo battente dotate
di dispositivo a barra di comando tale da consentire l’apertura a pressione (con certificazione e
dichiarazione corretta posa in opera del dispositivo di apertura).
Sostituzione dei dispositivi a barra di comando per l’apertura a pressione posti sulle porte di
uscita esistenti (con certificazione e dichiarazione corretta posa in opera del dispositivo di
apertura).
Adeguamento dimensionale della porta lungo la via di fuga zona attività sportiva da 105 cm
a minimo 120 cm, con nuovo serramento in alluminio a profili arrotondati, dotate di dispositivo a
barra di comando tale da consentire l’apertura a pressione (con certificazione e dichiarazione
corretta posa in opera del dispositivo di apertura).
Adeguamento del sistema di apertura delle porte lungo la via di fuga zona attività sportiva,
di larghezza 125 cm e 195 cm, con adozione di apertura a semplice spinta.
Adeguamento delle porte esistenti fra sala arrampicata e atrio, lungo la via di fuga,
adeguamento dimensionale delle apertura da 100 cm a 120 cm e adozione di apertura a
semplice spinta, con senso di apertura verso la via di esodo, dotata di dispositivo a barra di
comando tale da consentire l’apertura a pressione (con certificazione e dichiarazione corretta
posa in opera del dispositivo di apertura).
Realizzazione di riqualificazione EI120 delle pareti in laterizio dei n. 2 depositi di materiale
combustibile e sostituzione della porta presente con porta tagliafuoco REI60, con dispositivo di
autochiusura, di larghezza minima 90 cm.
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- Comitato Regionale FILPJK
Sostituzione dei dispositivi a barra di comando per l’apertura a pressione posti sulle porte di
uscita esistenti (con certificazione e dichiarazione corretta posa in opera del dispositivo di
apertura).
Adeguamento del sistema di apertura delle porte lungo la via di fuga zona attività sportiva
con adozione di apertura a semplice spinta, con dispositivo a barra di comando tale da
consentire l’apertura a pressione (con certificazione e dichiarazione corretta posa in opera del
dispositivo di apertura).
Realizzazione di riqualificazione EI120 delle pareti in laterizio dei n. 2 depositi di materiale
combustibile e sostituzione della porta presente con porta tagliafuoco REI60, con dispositivo di
autochiusura, di larghezza minima 90 cm.

4.3

CONTROSOFFITTI

Al fine di proteggere i solai i latero cemento senza intonaco presenti, per i quali risulta
impossibile la certificazione con metodo tabellare ai sensi DM 16/02/2007 e la poca massività dei
travetti rende impossibile la certificazione tramite calcolo analitico, il progetto prevede:
-

la sostituzione della controsoffittatura esistente, con una nuova controsoffittatura
certificata EI60 a membrana , dotata delle opportune certificazioni in relazione all’uso,
all’interno ;

-

la realizzazione di una nuova controsoffittatura certificata EI60 a membrana , dotata delle
opportune certificazioni in relazione all’uso, nell’area di deposito presente all’interno
dell’area in uso al Comitato Regionale FILPJK, ove è presente manto di copertura a vista;

-

la realizzazione di una nuova controsoffittatura certificata EI120 a membrana , dotata
delle opportune certificazioni in relazione all’uso, all’interno del filtro.
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4.4

COPERTURA E LATTONERIA

Al fine di porre rimedio alle copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura
a seguito del generale stato di ammaloramento del manto in lamiera, il progetto prevede:

4.5

-

La rimozione completa della copertura in lamiera, esclusa una falda di circa 290 mq, già
oggetto di rifacimento recente;

-

Lo smontaggio di porzione della copertura in lastre di fibrocemento- amianto previo
trattamento per incapsulamento e conferimento a idoneo impianto di trattamento;

-

La sostituzione del manto di copertura presente, con nuovo manto in lastre isolanti a
profilo grecato costituite da una doppia lamiera e pannello coibente intermedio, con
finitura superficiale prevenniciata, compresa nuova struttura di sostegno;

-

la sostituzione di tutti i canali di gronda, dei frontalini, delle scossaline e dei colmi, tramite
lamiera zincata preverniciata dello spessore di 6/10 mm.

IMPAINTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Adeguamenti generale degli impianti elettrici e di illuminazione di emergenza, con percorsi in
tubo a vista da porre al di sotto dei controsoffittti, delocalizzandoli dalla zona sottotetto, in
conformità alle normative vigenti, senza sostituzione delle lampade.
Realizzazione di idonea illuminazione della area esterna con uso di proiettori a led, in
conformità alle normative vigenti.
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Si rimanda agli elaborati grafici allegati.
Carcare, 25/08/2020

Ing. Irene Persico

