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PREMESSA

Il Comune di Cantagallo con la presente intende descrivere l'intervento di manutenzione straordinaria

della palestra situata nella frazione di Carmignanello ed in particolare l'adeguamento e la messa in

sicurezza della facciata principale e del sistema di raccolta delle acque meteoriche.

L'edificio, realizzato nel 1998 su progetto dello Studio M.Dezzi Bardeschi, prevedeva la realizzazione di

una palestra polivalente in contiguità verso sud con l'edificio scolastico esistente. La costruzione del

manufatto si è conclusa nell'anno 2005.

L'impianto sportivo è caratterizzato da spazio per l'attività agonistica, servizi di supporto (spogliatoi,

infermeria, deposito attrezzi), impianti tecnici e spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici,

parcheggi, luogo di ristoro ecc.). Il fronte della costruzione è completato dalla presenza di tre “alberi

tecnologici” progettati in metallo a sostegno di “nuvole” fissate in alto e collegate ad alcune elementi

strutturali di copertura da travi metalliche. Le dimensioni del fabbricato sono 25m circa x 31 m circa per

un'altezza di 13,40 in corrispondenza della parte più alta dell'edificio. 

Successivamente sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- “Lavori urgenti in economia per la manutenzione straordinaria della copertura della palestra comunale

di Carmignanello”  (approvazione Certificato di Regolare Esecuzione con  Determinazione. n. 314 del

26/09/2009) sovrapposizione sulla copertura di un nuovo manto di lastre di lamiera grecata in allunimio

e  posa  in  opera  di  dispositivi  per  la  prevenzione  dei  rischi  da  caduta  dall'alto,  oltre  i  lavori  di

manutenzione straordinaria degli infissi in ferro delle vetrate per ripristinare la tenuta all'acqua.

-  “Lavori  di  consolidamento  dei  prospetti  in  muratura   in  pietrame faccia  a  vista  della  palestra  di

Carmignanello”  (approvazione Certificato di  Regolare Esecuzione con  Determinazione.  n.  217 del

29/07/2010) realizzazione di  ancoraggi  strutturali  per  stabilizzare il  paramento in pietra naturale  in

faccia vista, con perforazioni fino nella parete di cemento armato, inserimento di resine epossidiche e

di barre filettate e successiva iniezione di malta.

-  “Lavori  di  adeguamento alla  prevenzione incendi  ai  sensi  del  d.p.r.  151/2011” eseguiti  nel  corso

dell'anno 2020.
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La realizzazione delle opere in oggetto è finanziata tramite i  decreti  Ministero Interno del 14 e 30

gennaio 2020 – pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31

del 7 febbraio 2020, recano l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal

2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio

2020),  dei  contributi  per  investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento

energetico e di sviluppo sostenibile.
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1 – INQUADRAMENTO GENERALE

La presente relazione si riferisce ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla risoluzione di
problematiche  legate  alla  gestione  e  regimazione  delle  acque  meteoriche  e  il  risanamento  delle
strutture metalliche in facciata che presentano ammalorate e con segni di ruggine da effettuarsi nella
palestra della frazione di Carmignanello nel Comune di Cantagallo. 

L'edificio sorge in via Bologna 281, è contenuto sul foglio 61, particella catastale 455.

Figura 1: Estratto mappa catastale
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Figura 2: Estratto dal Regolamento Urbanistico

2 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

A) INDICAZIONI DI MASSIMA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO:

Da un punto di vista edilizio l’intervento si configura come “manutenzione straordinaria” ai sensi e per
gli effetti del DPR 380/01 – Testo Unico dell’edilizia.

La programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria in parola deriva da un’attenta analisi dello
stato di conservazione dell'edificio, condotta attraverso appositi  sopralluoghi da parte del personale
dell'Ufficio Tecnico comunale, anche a seguito di segnalazioni da parte dell'utenza.

Come preannunciato, gli interventi che si intende eseguire sono:

1) Nuova regimazione delle acque meteoriche

L'intervento prevede il ripensamento dell'intero sistema di raccolte di acque piovane, necessario alla
luce delle ingenti percolazioni e macchie di umidità visibili nel prospetto che, con il passare del tempo,
potrebbero portare a gravi danni e compromettere la stabilità delle strutture murarie. Tali degradi murari
sono visibili in corrispondenza dei pluviali a servizio dell'attuale gronda che si trovano situati all'interno
dello  spessore  murario  e  quindi  di  difficile  ispezionabilità  e  manutenzione;  si  deduce  quindi  che
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possano esserci delle rotture o degli intasamenti degli stessi.

Pertanto il progetto prevede il rifacimento dell'attuale canale di raccolta delle acque meteoriche, che
permetterà di convogliare l'acqua di precipitazione in due pluviali, appositamente dimensionati, disposti
lungo le pareti laterali.

Per diminuire la portata delle acqua nel canale di gronda esistente, viene previsto di convogliare i tre
pluviali della copertura direttamente in altrettante nuove calate che saranno installate lungo il prospetto
principale.

Annessi a questo intervento si individuano la ripresa delle porzioni in c.a. della muratura e la pulitura
delle fughe delle vetrate, dove oggi sono presenti infiltrazioni d'acqua con successiva sigillatura con
silicone.

2) Sostituzione del manto di impermeabilizzazione della copertura del locale servizi.

Attualmente la finitura della copertura non garantisce la sufficiente tenuta all'acqua, questo fa sì che nei
detti locali siano presenti copiose infiltrazioni d'acqua, che nel corso degli anni ha prodotto piccoli di -
stacchi di intonaco e un ammaloramento generale dei servizi.

Si prevede quindi la sostituzione della guaina, con posa a caldo in doppio strato, incrociati.

3) Tinteggiatura e trattamento antiruggine degli elementi metallici della facciata.

Gli elementi metallici decorativi presenti in facciata si trovano in un avanzato stato di degrado: dall'ana -
lisi visiva si riscontra le presenza diffusa di ossidazione delle parti in ferro, con la produzione di ruggine
e  la perdita dello strato di vernice superficiale.

La prima operazione da eseguire su tali strutture è l'asportazione della vernice precedente, tramite sab-
biatura a secco con  sabbia silicea. Successivamente applicazione di pittura di fondo all'ossido di ferro
e in seguito due mani di smalto sintetico.

4) Installazione di un'inferriata.

A seguito di alcuni interventi di adeguamento alla normativa antincendio eseguiti alcuni anni fa, è stata
inserita una grata in sostituzione di un infisso. Tuttavia, per quanto questa possa non avere problemi
statici si rivela non idonea a fronteggiare eventuali atti vandalici di sfondamento. Si prevede quindi, per
arginare tale problema, la fornitura e l'installazione di un'inferriata fissata nella muratura.

B) PROGETTO SMALTIMENTO ACQUE:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme utilizzate per il dimensionamento di quanto segue sono la UNI EN 12056-3 che tratta sistemi
di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici, sistemi per l’evacuazione, progettazione e calcolo e
la UNI1072400-2004 per quanto concerne i dati pluviometrici
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IMPIANTO ESISTENTE

Nel presente paragrafo s’intende descrivere le modifiche apportate al sistema di smaltimento acque
esistente. 

Il sistema di smaltimento acque della parte di copertura lato facciata principale, come visibile nella se -
guente immagine, era affidato da progetto, a 5 pluviali, mentre in fase esecutiva ne sono stati realizzati
solamente 4. L’area afferente in tali pluviali è 363 m2 comprensiva sia della proiezione orizzontale della
copertura (da parete di facciata fino al colmo) che della proiezione orizzontale delle vetrate della faccia -
ta principale.

La parte di copertura afferente in questa parte del sistema di smaltimento raggiunge la conversa (e di
conseguenza i pluviali murati all’interno della muratura) attraverso tre discendenti.

Figura 3 - Area servita dal sistema di smaltimento acque in progetto
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Figura 4 – Smaltimento acque esistente

L’idea dell’intervento è di non utilizzare più i discendenti interni alla parete, dati i problemi di infiltrazione
e di difficile manutenzione che rappresentano e di separare la regimazione delle acque. 

L’acqua proveniente dalla copertura sarà infatti smaltita attraverso i tre pluviali esistenti, che però non 
confluiranno più nella condotta alla base delle vetrate, ma saranno direttamente collegati ai pozzetti e 
quindi al collettore. Per fare questo la parete sarà forata in 3 punti con diametri pari al diametro dei plu-
viali, più tolleranza.

L’acqua proveniente dalla vetrata sarà invece raccolta dallo stesso canale di gronda che però avrà un 
aumento di pendenza e non avrà più i 4 pluviali interni alla muratura a suo servizio ma due nuovi plu-
viali esterni, posti perimetralmente che scaricheranno nel sistema di raccolta delle acque esistente.

La gronda e i pluviali della copertura non necessitano alcun dimensionamento dato che restano di di -
mensioni identiche allo stato attuale, e dato che negli oltre 20 anni di apertura al pubblico della struttu-
ra, non si sono mai registrati tracimazioni del canale di gronda della copertura. Tuttavia, dato che i plu-
viali saranno prolungati in facciata, si è eseguito un controllo che segue.
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DATI PLUVIOMETRICI

In accordo alla norma UNI1072400-2004, si sceglie di dimensionare il sistema di smaltimento con un 
intensità di pioggia valutata come:

i = a (Tr) tc n(Tr)-1

Si sceglie di dimensionare il sistema di smaltimento per un Tempo di Ritorno di 20 anni. Dal SIR (Setto-
re Idrologico Regionale) si sono trovati, per tale tempo di ritorno i valori dei parametri a ed n nel comu-
ne di Cantagallo (PO).

a = 40.8410

n = 0.4486

Volendo dimensionare, in questa sede, il sistema di smaltimento delle acque della vetrata di facciata, si
assumono i dati della canaletta, così come sarà reinstallata.

Per quanto riguarda il Tempo di corrivazione, sono state utilizzate formule di letteratura per la sua de-
terminazione. Si ritiene molto calzante la formula di R.A.Wooding – 1965:

tc = (m l / ρ0.5 a)1/(n+1)

I dati inseriti all’interno della precedente formula saranno quelli della gronda, che sarà l’elemento con 
minor pendenza, ovvero 1%. 

Tuttavia, a rigor di logica si è raddoppiato il valore del tempo di corrivazione così ottenuto in modo da 
tenere in conto anche il tempo che l’acqua impiegherà a percorrere la vetrata e il sistema di smaltimen-
to verticale.

A conti fatti otteniamo un’intensità di pioggia di 86 mm/h

Con questa intensità di pioggia si può quindi passare al calcolo della portata:

Q = C ∙  i ∙  A  ∙  k

Dove: Q è la portata d’acqua, in litri al secondo [l/s]

i è l’intensità di pioggia, espressa in l/(s ∙  m
2);

A è l’area gravante su ciascun tratto di conversa, pari a 30 m2, per sicurezza 
             assunto pari a 40 m2;

C è il coefficiente di scorrimento (preso pari ad 1 dato che si hanno superfici 
             con scabrezza molto bassa, ovvero lamiera grecata e vetrate);

k è il coefficiente di rischio, valutato pari a 2 dalla tabella che segue;
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A conti fatti, otteniamo una portata inferiore (Q) a 2 l/s.

CANALI DI GRONDA

Come già detto nella descrizione dell’intervento, la canaletta sarà smontata, ripulita ed eventualmente 
ne saranno rinforzati punti critici e/o rotture. Sarà inoltre ripristinato il manto impermeabilizzante al di 
sotto di essa.

È premura di questa parte dell’elaborato verificarne l’efficienza (e quindi il suo riutilizzo) all’interno del 
nuovo sistema di smaltimento acque.

La canaletta, seguendo le indicazioni del progetto esecutivo, ha le dimensioni riportate nell’immagine 
seguente:

Figura 5 - Dimensioni canaletta esistente

Per valutare la portata che tale conversa è in grado di smaltire si assegna un’altezza della lama 
d’acqua, ovviamente ben al di sotto dei 10 cm che implicherebbero tracimazione, è si valuta la portata 
sia con la stessa formula utilizzata dai progettisti originari che la formula proposta dalla UNI EN 
1205603-3. 

Nel primo caso con la formula:
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Q = Ω C √g  R   i f

Dove: Ω è la sezione liquida;

if è la pendenza del fondo della gronda, assunta pari all’1%;

g è l’accelerazione di gravità;

R è il raggio idraulico, valutato come rapporto fra area bagnata e perimetro bagnato.
Da  qui  l’esigenza  di  iterare  il  procedimento,  data  la  dipendenza  di  questo  dato
dall’altezza della lama d’acqua.

C = 5.75 log [ 13.3 R ∙  f / ε ];

f = coefficiente di forma, per sezioni trapezie è pari a 0.8.

Mentre nel secondo caso, usiamo la formula:

Q = 0.9 Qsv FD FL FS

Qsv = 3.89 10-5 A1.25

Dove A è l’area bagnata della canaletta espressa in mm2;

FD FL FS sono parametri forniti dalla norma relativi a altezza, larghezza, lunghezza del-
la canaletta;

A conti fatti, questa seconda formula risulta cautelativa quindi si sceglie di affidarci a questa, ottenendo
per la canaletta oggetto di studio una portata di 9.0 l/s che supera i 2 l/s di progetto.

Si ricorda che affinché tale gronda lavori correttamente debba essere verificata e rispettata la penden-
za dell’1% e una ottimale pulizia del fondo, evitando accumuli di sporcizia e fogliame.

PLUVIALI

Si riportano di seguito le capacità dei pluviali verticali nuovi, posizionati ai due estremi del canale di 
gronda. Verranno calcolati con sezione circolare ed un riempimento del 33% onde evitare effetti sifoni-
ci.

La formula usata per il calcolo è:

Q = 2.5 10-4 K0-0.167di2.667f1.667

Dove: K0 è la scabrezza del pluviale, essendo nuovo si prende pari a 0.25;

di è il diametro del pluviale (che assumiamo pari a 100 mm);

f è il grado di riempimento che varia tra 0.2 e 0.33

Si scelgono pluviali in rame a sezione circolare di diametro 100mm.

A conti fatti otteniamo che ciascuno dei due pluviali riesce a smaltire una portata di 10.7 l/s, come an-
che confermato dalla tabella seguente, riportata nella UNI EN 1205603-2003.
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VERIFICA DEI PLUVIALI ESISTENTI PER COPERTURA

I pluviali esistenti della copertura resteranno di dimensioni identiche a quelle esistenti. Verranno sola -
mente prolungati in facciata, al fine di migliorarne la manutenzione.

L’area che ciascun pluviale serve, è di circa 100m2. Ripetendo i calcoli svolti precedentemente ottenia-
mo una portata di ciascun pluviale di 4.8 l/s. Dalla tabella della norma UNI EN 1205603-3 sopra riporta -
ta (o in alternativa dalla formula di Wyly-Eston) appare chiaro che i diametri esistenti risultano piena-
mente soddisfatti, con un grado di riempimento di poco superiore al 20%.

VERIFICA DEI COLLETTORI ESISTENTI

Per la verifica dei collettori esistenti si assume però una portata nettamente maggiore di quella consi-
derata per il dimensionamento della gronda. I collettori dovranno essere in grado di smaltire sia l’acqua
proveniente dalle vetrate che quella proveniente dal tetto.

Ripetendo le procedure di calcolo riportate fino ad ora, otteniamo una portata complessiva di 17.4 l/s 
che si troverà a transitare dall’ultimo tratto di collettore, ovvero quello a valle dell’ultimo pozzetto.

 Facendo riferimento alla formula seguente:

Q = A Ks R2/3 i0.5

Dove: A è l’area del tubo che collega i pozzetti;
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Ks è il coefficiente di scabrezza di Gauckler – Strikler;

R è il raggio idraulico della tubazione;

i è la pendenza della tubazione ;

Q è la portata smaltita dai collettori con un riempimento massimo dell’80%

Da misurazioni in situ risulta una pendenza della condotta dell’1.14% che verrà approssimata all’1% 
per semplicità e a favore di sicurezza. Il diametro della condotta risulta essere 200 mm.

A conti fatti si ottiene una portata smaltita dai collettori di 38.8 l/s, come testimoniato anche dalla tabella
seguente (da letteratura). Si fa notare che la tabella a cui ci riferiamo andrà interpretata con interpola-
zione.

3 – STIMA DELLA SPESA
3.1. Criteri per il calcolo speditivo della spesa

La valutazione economica dell'intervento in argomento è stata effettuata facendo riferimento ai prezzi
del Prezzario Regionale della Regione Toscana 2021 Provincia di Prato.

In particolare, il costo di realizzazione previsto per le opere inerenti alla manutenzione straordinaria del
rifacimento del sistema dello smaltimento delle acque meteoriche e trattamento degli elementi metallici
è di € 35.000,00# compresi oneri per la sicurezza e IVA.

Il tutto viene meglio riportato nel quadro economico seguente, in cui è stato definito l'effettivo costo glo -
bale dell'intervento, che rappresenta il costo onnicomprensivo di tutte le ulteriori spese necessarie a
portare a compimento l’opera. Quest’ultimo contiene quindi il primo, corredato però da tutti quei costi
ulteriori che sono comunque necessari alla realizzazione dell’opera, detti “somme a disposizione”.

Per quanto riguarda le voci da inserire tra le somme a disposizione nel QTE, in considerazione delle fi -
nalità del presente documento e delle caratteristiche dell'intervento in argomento, sono state definite le
seguenti voci:

• imprevisti/arrotondamenti;
• IVA (da calcolarsi, con le rispettive aliquote in vigore, sul costo di costruzione).
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3.2. Quadro Tecnico economico

Sulla base delle considerazioni sopra riportate è stato definito il seguente schema di QE riferito all'inter -
vento in oggetto.

Il costo complessivo dell'intervento è di € 35.000,00# e risulta così strutturato:

4 – CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
Si stima l'incidenza della manodopera per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, in € 9.558,84 (pari al
36,405% dell’importo netto dei lavori).

Sulla base di un costo orario medio per la manodopera di Euro 34,05 (ottenuto come media di costo tra
l’operaio specializzato, l’operaio qualificato e l’operaio comune, prevista dal Prezziario dei lavori pubbli -
ci della Regione Toscana aggiornato all'anno 2021), sono state determinate, come di seguito, il numero
di ore totali occorrenti, e di conseguenza, assunte pari ad otto le ore lavorative di una giornata, sono
stati determinati gli uomini giorno corrispondenti:

€ 9.558,84/ € 34,05 /8 ore = circa 35,09 uomini-giorno < 200 uomini-giorno

Stante alla suddetta valutazione degli uomini giorno, e viste le caratteristiche dell’intervento in oggetto,
che consente di escludere a priori la presenza in cantiere di un numero di imprese e/o lavoratori auto -
nomi superiore a 1, ne consegue che lo stesso intervento non rientra nella fattispecie prevista dall'Art.
90 comma 4 del dlgs 81/2008 e pertanto non richiede la nomina del coordinatore della sicurezza.

Si precisa però che l’eventuale ingresso in cantiere di una seconda ditta oltre a quella appaltatrice,
comporterà obbligatoriamente la nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione e
Esecuzione per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a prescindere dalla quantità di
uomini-giorno.
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QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI € 16.463,36
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 9.793,33
A TOTALE A BASE DI GARA € 26.256,69

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori e forniture 22% di (A) € 5.776,47
Spese Tecniche incluse IVA (22%) (B) € 2.537,60
Imprevisti/arrotondamenti (C) € 429,24
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.743,31

TOTALE GENERALE (A+B) € 35.000,00



5 – TEMPI DI ATTUAZIONE
Per  le  finalità  del  presente  documento,  si  possono  ipotizzare  le  seguenti  tempistiche  riferite  alla

scansione delle varie fasi in cui si articolerà l'iter attuativo dell'intervento in oggetto:

Attività di

progettazione

Procedura di

aggiudicazione

Esecuzione dei lavori

Collaudo o regolare esecuzione

INIZIO FINE INIZIO FINE INIZIO FINE

0 mesi + 3 mesi + 3 mesi + 4 mesi +4 mesi + 6 mesi

6 – RIFERIMENTI PREZZI

Per la stima dell’importo dei lavori, i prezzi usati nel computo metrico estimativo sono stati ricavati da:

- Prezzario Lavori Pubblici 2021 Regione Toscana, approvato con delibera di Giunta 1491 del 30
novembre 2020, entrata in vigore dal 01/01/2021;

- Prezzario Toscana 2020. emergenza COVID-19 – elenco misure anti-contagio COVID-19 per i
cantieri dei lavori PUBBLICI. Approvato con D.G.R n. 645 del 25/05/2020
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