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NOTIZIE GENERALI:
Il progetto si colloca all'interno del PRPC Nomplan ad ulteriore arricchimento delle
dotazioni del villaggio turistico “Dolomiti Village”.
Con pratica edilizia presentata al Comune in data 19 maggio 2017 con protocollo 5586
veniva realizzata una piattaforma coperta con strutture miste in legno ed acciaio da
adibirsi ad area ludica.
Successivamente, a seguito dell' approvazione della Variante numero 15 dello Strumento
urbanistico (Delibera num.16 del Consiglio comunale del 30 maggio 2017) ed
all'accoglimento dell'osservazione presentata dalla Ditta proprietaria in ordine alla
possibilità di realizzare una tantum una casetta sull'albero all'interno della zona Qe, si
prevedeva una serie articolata di interventi volti a ricavare dall'esistente piattaforma una
nuova attrazione con finalità ricreative e promozionali.

L'osservazione così come proposta ed accolta

Dell'intervento di trasformazione e adeguamento si dava incarico allo scrivente
professionista affiancato da uno studio di ingegneria che procedeva alla verifica delle
strutture determinando quali interventi andassero eseguiti per offrire le richieste garanzie
di sicurezza, vista la complessità di determinare la risposta dell' insieme alle varie
sollecitazioni (vento, carichi di neve, sismi anche in combinazione tra loro).
I disegni esecutivi ed i calcoli strutturali venivano infine depositati con pratica di data 24
settembre 2020 con il num. 2070 presso la Direzione provinciale dei Servizi Tecnici di
Udine.
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
Il piccolo volume attraversato per tutta la sua altezza da due fusti di faggio è realizzato
con telai in prismati di abete massiccio controventati da elementi diagonali ed irrrigiditi da
tavolati. Le strutture del tetto poggiano all'imposta su di una banchina corrente al disopra
delle pareti mentre in alto sono sostenuti da una doppia flangia in acciaio collegata con
viterie e piastre ai due fusti dell'albero.
L'impiantito del primo livello è accessibile tramite una scala esterna dotata di corrimano
ed è costituito da un terrazzino esterno e da un piccolo ambiente interno.
La struttura ha le caratteristiche di altre realizzazioni consimili già presenti in Regione
(tree village di Claut in Val Cellina e tree house di Ugovizza) il cui utilizzo non è
precisamente quello ricettivo bensì quello ludico, prevedendo un'esperienza di estensione
temporale limitata che viene ben descritta nei testi che promuovono questo tipo di
realizzazioni.
Anche nel nostro caso, all' interno dello spazio è ricavato un piccolo soggiorno con
annesso servizio igienico ed un soppalco dove sperimentare l'esperienza del
pernottamento in un contesto unico, reso ancora più affascinante da boiseries, decorazioni
e particolari in legno scolpito.

Nel riquadro la descrizione delle strutture di Ugovizza
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Nel riquadro la descrizione della struttura di Claut

Si evidenzia che la stessa Regione ha di recente considerato l'interesse di questo tipo di
strutture e ne ha definito la tipologia (L.R. 21/2016) prevedendo casistiche distinte a
seconda che si tratti di un villaggio sopraelevato per il quale vige la prescrizione di
essere costituito da almeno sette unità abitative, oppure la dipendenza di una struttura
principale senza prescrizione di un numero minimo di unità:
I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate
dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano
dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo
armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti
all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite
prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono
costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a
eventuali servizi autonomi di cucina e bagno; qualora le unità non siano dotate di
servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale,
ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o
pubblici esercizi (Nel nostro caso, all'interno del villaggio sono già presenti un ristorante
e diverse altre dotazioni collettive quali saune, SPA ed altre).
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Individuazione dell'intervento

TABULATO SUPERFICI
Livello
Primo
Primo
Primo
Primo
Sottotetto

Vano
Casa sull' albero
WC
Terrazzino
Scala intera
Soppalco

Sup. vano
20,43
1,80
3,90
1,90
6,20
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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
trasformazione di una piattaforma coperta installata nell' insediamento turistico-sportivo
“Dolomiti Village” da realizzarsi in Comune di Comeglians, Località “Nomplàn” identificato
in mappa al Foglio 27 N.C.T. con il mappale 230 Sub/22 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; una piccola costruzione a carattere promozionale e ricreativo da realizzare nell'
insediamento turistico-sportivo sito in Comune di Comeglians, Località “Nomplàn”
identificata in mappa al Foglio 27 N.C.T. con il mappale 230 Sub/22 di proprietà della
Società GREGORY S.r.l.
D I C H I A R A
CHE nella redazione del progetto per il quale, in funzione della destinazione, non viene
previsto l'utilizzo da parte di portatori di handicap, sono state osservate le vigenti
norme e disposizioni in materia igienico-sanitaria per quanto applicabili;
CHE nella loro redazione sono state osservate -ove ricorrenti- 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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TECNICA

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 un piccolo volume costruito su di un albero e
dotato di “gambe” per lo scarico a terra dei carichi propri e portati, le cui strutture portanti
sono costituite aste e tavole lignee.
La struttura e' composta dai seguenti elementi:
FONDAZIONI: plinti in c.a. di classe C25/30 con spessore minimo 50 cm e dimensioni in
pianta 60x60 cm e 70x70 cm.
TRAVI E MONTANTI: elementi a sezione rettangolare 18x18 cm, 14x16 cm, 10x10 cm,
10x12 cm, 12x12 cm.
COPERTURA: Il rivestimento del tetto e' costituito da tegole, fissate sul tavolato del tetto a
sua volta chiodato alle travi. L'effetto del tavolato del tetto garantisce l'irrigidimento dello
stesso.
Nel dimensionamento, sono stati adottati i seguenti carichi di sicurezza:

s t = 1,6 Kg/cmq.
Tb0 = 5,33 Kg/cmq.

per il terreno di fondazione
per strutture non armate a taglio
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METODO DI CALCOLO: La verifica della struttura, così come progettata e' stata effettuata
modellata con il metodo degli elementi finiti, applicato a sistemi tridimensionali. Gli
elementi utilizzati sono sia monodimensionali (trave con eventuali sconnessioni interne),
che bidimensionali (piastre e membrane triangolari e quadrangolari). I vincoli sono
considerati puntuali ed inseriti tramite le sei costanti di rigidezza elastica e come elementi
piastra poggianti su suolo elastico. Le sezioni oggetto di verifica nelle travi sono stampate
a passo costante; dei gusci (piastre) si conoscono le sollecitazioni nel baricentro dell'
elemento stesso. Nel caso specifico gli elementi piastra, privi di peso, sono usati per
consentire agli elementi asta di essere collegati verticalmente fra loro.
I materiali impiegati nella realizzazione, saranno i seguenti:
ACCIAIO per carpenteria del tipo S235 (Fe 360 C) con f yk 2350 daN/cmq
LEGNO d'abete massiccio del tipo c24;
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 = 1,29 Kg/cmq. con fondazioni a plinto
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 alla relazione geologico-tecnica che correderà i calcoli
strutturali.
L' ordito strutturale, viene rappresentato nel dettaglio nelle tavole di progetto allegate
alla pratica.

Ovaro, 21 ottobre 2020
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