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NOTIZIE GENERALI:

   A seguito della definitiva adozione della variante nr. 2 al PRPC di iniziativa privata

“Nomplan” approvata con le delibere giuntale nr.53/2019 del 25 luglio 2019 (relativa

all'esclusione dell'assogettabilità a VAS della variante) e consiliare nr. 21/2019 del 5

ottobre 2019 (definitiva adozione), viene di seguito illustrata la variante al progetto del

centro benessere interno villaggio recentemente completato.

   Come da allegata lettera di richiesta della società proprietaria si riscontrava infatti

come la progettata copertura a giardino risultasse notevolmente disturbata dalla vicina

strada provinciale, rappresentando inoltre un elemento di rischio tanto da renderne

sconsigliabile l'utilizzo autonomo da parte dei bambini.

   Nel presente progetto viene prevista la copertura dell'area di svago e relax con un

tetto a due falde dotato di due grandi abbaini strombati dal lato del villaggio per

permettere l'accesso diretto all' interno garantendo l'ottimale illuminazione di tutte le

superfici e minimizzando il disagio derivato dalla presenza della strada.

   I due timpani, uno rivolto verso l'accesso al villaggio, l'altro affacciato sul laghetto

saranno dotati di grandi serramenti in legno con parti apribili che garantiranno

areazione e confort termico durante l'intero arco dell'anno.

   Gli spazi interni misurano ml.10,40x13,50 ed ospitano una sala da attrezzare con

divani, postazioni internet e macchine per attività motorie.

   Dal lato dell' ingresso verranno inoltre alloggiati i servizi igienici con il relativo

disimpegno ed un volume tecnico riservato all'impianto di trattamento dell'aria del

centro benessere.

   Come meglio dettagliato in separata relazione, a causa della vicinanza dell' ingresso

alla viabilità l'unità motore/pedana del montascale a rotaia quando non utilizzato sarà 

riparata dallo sporto del tetto e dalla custodia fornita con l'apparecchiatura.
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A  S  S  E  V  E  R  A  Z  I  O  N  E

   Il sottoscritto Per.Ind. PAOLO QUERINI, progettista e direttore dei lavori di in variante

relativi alla copertura del centro benessere nell' insediamento turistico-sportivo da

realizzarsi in Comune di Comeglians, Località “Nomplàn” identificato in mappa al Foglio

27 N.C.T. con il mapale 230 Sub/31 di proprietà della Società GREGORY S.r.l. 

D  I  C  H  I  A  R  A

che  nella  redazione del  progetto  sono state  osservate  tutte  le  disposizioni  di  cui  alle

norme tecniche  previste  dalla  Legge 2  Febbraio  1974 nr.64  e  successive  modifiche ed

integrazioni, nonché dei relativi decreti applicativi vigenti a data odierna.

                               

                                             In fede:
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DICHIARAZIONE
 SUL RISPETTO DELLE NORME TECNICHE
E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA 

    Il sottoscritto Per.Ind. PAOLO QUERINI, progettista delle opere previste nell' intervento

in  oggetto,  relative  alla  di  realizzazione  nell'  intervento  in  oggetto,  relative  alla

realizzazione della copertura del centro benessere nell' insediamento turistico-sportivo da

realizzarsi in Comune di Comeglians, Località “Nomplàn” identificato in mappa al  Foglio

27 N.C.T. con il mappale 230 Sub/31 di proprietà della Società GREGORY S.r.l.

 
D  I  C  H  I  A  R  A

CHE nella redazione del progetto sono state osservate tutte le vigenti norme e disposizioni

in materia igienico-sanitaria.

CHE trattandosi di due distinte strutture adibite l' una a centro benessere e l' altra a 

parcheggio coperto, nella loro redazione sono state osservate le prescrizioni di cui alla 

legge 9 Gennaio 1989 e relative prescrizioni di cui :

● Legge 2 Febbraio 1974 nr. 64 e successive modifiche ed integrazioni e 

 dei relativi decreti applicativi vigenti a data odierna.

● Legge 9 gennaio 1989 nr.13 e collegato D.M. 14 Giugno 1989 n.236;

● all art.47 secondo comma L.R. nr. 5/2007;

● all' art..77 commi 1) 2) e 3) del DPR 380/2001

                                             In fede:  
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COMUNE DI COMEGLIANS                                                                PROVINCIA DI UDINE

R E L A Z I O N E

SULL'  OSSERVANZA  DELLE  NORME  DI  CUI  ALLA  LEGGE  13  DEL  9  GENNAIO  1989  E
RELATIVE  PRESCRIZIONI  TECNICHE  CONTENUTE  NEL  D.M.  236  DEL  14  GIUGNO  1989,
RIPORTANTE LE "PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L' ACCESSIBILITA' E
LA VISITABILITA' DEGLI EDIFICI, AI FINI DEL SUPERAMENTO E DELL' ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE.

COMMITTENTE:    GREGORY S.r.l.

   Nel progetto a cui viene allegata la presente relazione, si é proceduto all' analisi dei

singoli  elementi  costituenti  gli  edifici  onde verificarne la  compatibilità  e  aderenza  con

quanto facente oggetto delle prescrizioni citate in premessa.

   

REQUISITO DI ACCESSIBILITA' :  Trattandosi di uno spazio da adibire a zona svago e relax,

viene soddisfatto il requisito dell' accessibilità di una parte degli spazi interni ed esterni

aperti al pubblico, forniti di un percorso facilmente praticabile anche da parte di portatori

di handicap.

REQUISITO  DI  VISITABILITA'  : In  base  alle  premesse  di  cui  sopra,  viene  garantita  l'

accessibilità in tale ottica di una parte degli  spazi  interni aperti  al pubblico così come

previsto dall' art.3, par.IV lett. g) delle citate prescrizioni.

ADATTABILITA' DEL LOCALE: In un' ipotesi futura di ulteriori spazi, gli stessi potranno

venir facilmente adeguati ai requisiti di visitabilità ed accessibilità per i portatori di

handicap, tramite l' esecuzione differita nel tempo di alcuni lavori dal costo contenuto,

che non implicano modifiche alla struttura portante della costruzione.

   In considerazione della conformazione del terreno antistante al fabbricato e a causa

della vicinanza dell' ingresso alla viabilità, l'unità motore/pedana del montascale a rotaia

quando non utilizzata sarà riparata dallo sporto del  tetto  e  dalla  custodia  fornita  con

l'apparecchiatura.
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   Si specifica che le apparecchiature elettriche di comando e segnalazione, realizzate in

base al relativo  progetto, saranno poste ad un' altezza massima di cm.90 dal pavimento.

Analisi della barriere architettoniche (non in scala)
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R E L A Z I O N E     T E C N I C A
REDATTA AI SENSI DELL' ART.3 

Reg. Esec. della L.R. 7 Gennaio 1985 nr.3 e successive modifiche

Sulle strutture relative alla realizzazione della copertura del centro benessere nell'

insediamento turistico-sportivo sito in Comune di Comeglians, Località “Nomplàn”

identificato in mappa al Foglio 27 N.C.T. con il mapale 230 Sub/31 di proprietà della

Società GREGORY S.r.l.

RIFERIMENTI  NORMATIVI:  Trovandosi  le  costruzioni  in  oggetto  in  zona  sismica  di
seconda categoria, sono stati tenuti presenti i disposti di cui alle norme tecniche e reg. di
esecuzione della Legge 2.2.1974 nr.64 e 5.11.1961 nr.1086, tra cui il D.M. 11.3.1988 (norme
tecniche  relative  alle  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce);  il  D.M.  12.2.1982  (Carichi  e
sovraccarichi); D.M. 27.7.1985 (norme tecniche opere in c.a.) e D.M. 24.1.1986 (costruzioni in
zone sismiche).

CARATTERISTICHE DELL' OPERA: Trattasi di una copertura da realizzare interamente in
legno (travi d’ abete e legno lamellare), poggiante sopra il solaio piano esistente costituito
da campi prefabbricati del tipo a piastra collegati da travi in cemento armato e sostenuto
dalle sottostanti pareti e pilastri a partire da fondazioni nastriformi in c.a.

Le strutture saranno costituite da quattro capriate in lamellare connesse da piastre e
carpenterie metalliche in acciaio zincato a caldo sorreggenti il colmo, le banchine e
quattro terzere sulle quali poggeranno i puntoni costituenti l'orditura secondaria

Nel dimensionamento, sono stati adottati i seguenti carichi di sicurezza:

 s t      =    1,6 Kg/cmq.                per il terreno di fondazione

 Tb0   =   5,33 Kg/cmq.       per strutture non armate a taglio

METODO DI CALCOLO:  La verifica della struttura, così come progettata, verrà effettuata 
tramite un programma di calcolo per strutture intelaiate in c.a. e telai in legno su suolo 
elastico.

I materiali impiegati nella realizzazione, saranno i seguenti:

ACCIAIO per carpenteria del tipo S235 (Fe 360 C) con fyk 2350 daN/cmq 

LEGNO Lamellare del tipo gl24h e massiccio del tipo c24;
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   Morfologicamente,  il  sedime  di  fondazione  del  fabbricato  oggetto  del  presente
intervento appartiene ad un declivio morenico risultato dell' erosione operata dai rii Margò
e  Secco.  In  base  alla  documentazione consultata  e  alle  esperienze  su  lavori  di  scavo,
sottofondazione e di numerose costruzioni realizzate nel medesimo sito, le caratteristiche
meccaniche del terreno sono le seguenti:

Angolo d' attrito               = 28°

Peso specifico sedimento          = 1,80 Tonn/mc.
Capacità portante del terreno a 80 cm. di profondità 1,79 Kg/cmq.
Carichi di progetto = 0,66 Kg/cmq. con fondazione a platea (c. benessere).

   Il coefficiente di fondazione, in considerazione del grado di sismicità dell' area in cui é 
stato progettato l' intervento, viene cautelativamente fissato pari a 1,22. Per gli altri 
parametri, si faccia riferimento all' allegata relazione geologico-tecnica che correderà i 
calcoli strutturali.

N.B. In alternativa all' ordito strutturale, viene di seguito proposto un estratto significati-
vo delle tavole del progetto esecutivo, già predisposto per il deposito. 

Ovaro, 27 marzo 2018
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