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Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo”
Lavori di manutenzione straordinaria: adeguamenti funzionali e impiantistici, miglioramento dell’efficienza 
energetica degli immobili e abbattimento barriere architettoniche.

Relazione generale

A) Descrizione delle finalità dell’intervento, delle opzioni progettuali e 
 determinazione della soluzione progettuale prescelta

Descrizione del luogo e delle funzioni

L’area oggetto d’ intervento è costituita da una superficie pressochè pianeggiante inserita 
all’interno dell’area sportiva comunale. Ubicata in posizione periferica rispetto al centro abi-
tato del capoluogo affaccia e si accede all’area solamente da Via Aquileia. Sui restanti tre lati 
l’area confina con proprietà di terzi. Le coordinate geografiche dell’area in oggetto sono:
Latitudine:   45° 56’ 28.7” N
Longitudine:  13° 20’ 53.0” E
L’area assolve attualmente alle  funzioni di:

1. Campo dedicato al gioco del calcio, dimensioni regolamentari è la sede 
dell’Unione Sportiva Trivignano, società dilettantistica del Comune di Tri-
vignano Udinese attualmente militante nella Seconda Categoria - Girone 
C. Il terreno di gioco è di dimensioni 105,5 x 60 con manto erboso e dotato 
di illuminazione per le partite in notturna. 

2. Sono presenti gli spalti coperti per assistere alle partite. Il campo è oppor-
tunamente recintato rispetto alla restante area sportiva.

3. Campo in terra rossa dedicato al gioco del tennis. Il campo da gioco è op-
portunamente recintato rispetto alla restante area sportiva.

4. Verde pubblico per una superficie recintata di quasi un ettaro (9.968 mq), 
utilizzato prevalentemente come campo di sfogo. L’area è illuminata per 
eventi serali.

5. Spogliatoi direttamente comunicanti con il campo da gioco del calcio

6. Spogliatoi di nuova costruzione, da poco completati, adeguati alle norma-
tive vigenti e con impianti idonei al risparmio energetico.

7. Biglietteria

8. Locale somministrazione bevande, in occasione di manifestazioni sporti-
ve.

9. Attrezzature pubbliche di servizio all’area sportiva - Locale uffici ad uso 
esclusivo della società “Unione Sportiva Trivignano”. 

10. Attrezzature pubbliche di servizio all’area sportiva - Bagni per visita-
tori/pubblico/spettatori. Divisi in uomini, donne e utenza ampliata. 
Questo edificio sarà oggetto del presente progetto preliminare.

11. Attrezzature pubbliche di servizio all’area sportiva - Loca-
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li ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo. Si tratta di lo-
cali utilizzati in maniera continuativa dall’Unione Sportiva Trivigna-
no al termine degli incontri sportivi per attività ricreative e di svago.  
Vista la mancanza di altre strutture analoghe che consentano l’attivi-
tà ricreativa con capienza di oltre trenta persone all’interno del territo-
rio comunale, la suddetta sala viene utilizzata anche dai partecipan-
ti a tornei dilettantistici che si svolgono durante la stagione estiva, dai 
partecipanti al torneo “Armando Zimolo”, dai partecipanti ai tornei 
amatoriali di tennis e in occasione dei momenti conviviali dall’asso-
ciazione sportiva Pallavolo Borgo Clauiano -  Trivignano, militante at-
tualmente nella serie D femminile. Quest’ultima, infatti, giocando in 
casa nella palestra comunale annessa al complesso scolastico Miche-
le Gigante, non ha luoghi di ritrovo conviviale sufficientemente ampi. 
Questo edificio sarà oggetto del presente progetto preliminare.

L’area è inoltre caratterizzata dai seguenti elementi:

12. Parcheggio per 20-25 autovetture senza che vi sia segnalazione a terra de-
gli stalli. La pavimentazione è in ghiaia drenante.

13. Locali per attrezzature di manutenzione delle strutture

14. Edificio coperto per attività estive comunali completo di punti di adduzio-
ne acqua e corrente elettrica

15. Accesso unico all’area recintata del complesso sportivo, munito di cancel-
lo.

16. Presenza di sotto servizi a rete (fognatura, pubblica illuminazione, ENEL, 
acquedotto, Telecom, Gas) dei quali si daranno maggiori dettagli nella suc-
cessiva Relazione Tecnica. Parte dei delle suddette reti  si possono indivi-
duare dallo stato di fatto per i numerosi pozzetti con chiusini a raso pre-
senti soprattutto nell’area a parcheggio. 

Ulteriori elementi significativi nel contorno dell’area
Si rilevano questi altri aspetti significativi nel contorno dell’area d’intervento:

• Via Aquileia è una strada comunale, ricadente in centro abitato, che colle-
ga Trivignano Udinese alla Strada Provinciale 2 (adiacente all’area sportiva 
in oggetto). L’area circostante è caraterizzata da abitazioni isolate su lotto 
e da terreni agricoli.

• La Strada Provinciale 2 collega l’abitato di Trivignano Udinese a sud con 
Nogaredo al Torre e, incrociando la Strata Provinciale 50, con Viscone e 
Jalmicco conducendo poi all’abitato di Palmanova. A nord invece colle-
ga il centro abitato alla cintura meridionale udinese, collegandosi diretta-
mente  al comune di Pavia di Udine.
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Individuazione dell’area studio: 
Estratto da: Carta tecnica numerica regionale - 088050 - Scala 1:10.000
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Individuazione dell’area studio: 
Estratto da: Carta tecnica numerica regionale - 088054 - Scala 1:5.000
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Individuazione dell’area studio:  Estratto di mappa catastale con individuazione del 
Area: Ufficio Provinciale di Udine - Comune di Trivignano Udinese, Foglio 8 Mapp. 217
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Individuazione dell’area studio: 
Ortofoto con individuazione dell’area rispetto al centro urbano di Trivignano Udinese

Piazza Municipio

Complesso scolastico e 
Palestra comunale

N
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Individuazione dell’area studio: 
Ortofoto con indicazione delle varie funzioni precedentemente menzionate.
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Individuazione dell’area studio: 
Viste dell’ingresso all’area studio



12

Area Sportiva Comunale - Campo sportivo “Armando Zimolo”
Lavori di manutenzione straordinaria: adeguamenti funzionali e impiantistici, miglioramento dell’efficienza 
energetica degli immobili e abbattimento barriere architettoniche.

Relazione generale

Individuazione dell’area studio: 
Vista dalla strada dell’area sportiva e degli spalti coperti.
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Individuazione dell’area di progetto:  Vista dell’edificio indicato precedentemente al 
n.10 - Bagni per visitatori/pubblico/spettatori
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Individuazione dell’area di progetto:  Vista dell’edificio indicato precedentemente al 
n.11 - Locali ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo
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Aspetti di relazione dell’area con altre funzioni richieste dal contesto
Sono rilevanti le seguenti funzioni che l’area svolge in relazione al contesto:

1. L’area di progetto è ubicata all’interno dell’area sportiva comunale, servita 
da parcheggi ed è frequentata più volte alla settimana dalle associazioni 
locali dilettantistiche/amatoriali sia per il gioco del calcio che per altri sport 
quali il tennis.

2. Gli edifici oggetto del presente progetto preliminare sono complementari 
alle attività sportive: si tratta spazi ricreativi e di socializzazione e di servizi 
igienici.

3. L’area mantiene una funzione aggregativa anche in occasione delle attività 
estive che vedono coinvolti i ragazzi nelle attività di socializzazione attra-
veso i valori dello sport.

4. Vi sono ulteriori funzioni auspicate dalla Committenza, legate all’uso delle 
strutture una volta eseguiti gli indispensabili adeguamenti impiantistici e 
funzionali delle aree. Tra queste si segnala la possibilità di rendere dispo-
nibili gli spazi alle altre associazioni sportive operanti sul territorio (quali 
ad esempio la locale squadra di Pallavolo) e alle altre associazioni che pos-
sono fare richiesta all’Amministrazione Comunale di uno spazio conviviale 
coperto ed attrezzato.

Obiettivi stabiliti dalla Committenza e considerazioni sul grado di raggiungimento 
degli stessi

L’Amministrazione Comunale ha indicato i seguenti obiettivi:

Edificio 10 - Bagni per visitatori/pubblico/spettatori:

1. Eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Sostituzione della porta esterna di accesso ai locali.
3. Sostituzione dei soli infissi esterni danneggiati.
4. Sostituzione delle porte interne
5. Rifacimento degli intonaci in facciata e realizzazione di rivestimento della parte basamen-

tale della facciata.
6. Tinteggiatura esterna completa

Edificio 11 - Locali ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo: 
1. Adeguamento impiantistico (elettrico e radduzione gas metano) per poter utilizzare spazi 

rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.
2. Adeguamento alle normative di prevenzione incendi.
3. Eliminazione delle barriere architettoniche.
4. Miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio con una maggiore coibentazione 
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che consenta l’uso nella stagione invernale dei locali
5. Adeguamento dell’impianto di riscaldamento non efficiente.
6. Adeguamento dei locali “cucina” che attualmente risultano sprovvisti delle relative auto-

rizzazioni e dotati di attrezzature non conformi alla normativa vigente.
7. Ventilazione dei locali cucina mediante realizzazione di lucernari in copertura per l’utilizzo 

nella stagione estiva.

B) Descrizione della soluzione progettuale e indicazioni delle modalità e della 
tempistica per la prosecuzione dell’iter progettuale

Il percorso effettuato per addivenire alla soluzione progettuale prescelta è l’esito di numerosi 
sopralluoghi con tecnici qualificati che hanno valutato lo stato di fatto dei locali, soprattutto 
dal punto di vista impiantistico, valutato le carenze o le difformità e proposto delle soluzioni 
volte all’adeguamento completo dei locali.

Locale 10 - Bagni per visitatori/pubblico/spettatori. 

La soluzione prevede un intervento relativamente limitato in quanto i locali risultano nel com-
plesso idonei e rispondenti alle normative vigenti, si interverrà sull’adeguamento per l’elimi-
nazione del gradino d’ingresso che non consente l’accesso all’utenza ampliata, mentre i locali 
all’interno risultano sostanzialmente idonei. Per quanto riguarda le altre attività di progetto, 
si tratta prevalentemente di interventi di manutenzione straordinaria volti al rifacimento degli 
intonaci esterni compresa la tinteggiatura di tutte le facciate. Per completare gli interventi 
sull’involucro edilizio si procederà anche alla sostituzione di alcuni vetri danneggiati e alla so-
stituzione della porta d’ingresso con una idonea all’utenza ampliata. All’interno è prevista la 
semplice sostituzione delle porte interne ed un intervento di rifacimento delle pitture murarie 
interne.

Locale 11 - Locali ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo: 

La soluzione progettuale prevista prevede innanzitutto la “messa a norma” degli impianti 
presenti con il rifacimento completo di quello elettrico ed il rifacimento dell’impianto di addu-
zione del gas metano, per poter utilizzare spazi rispondenti alle normative di sicurezza vigenti. 
Analogamente si da priorità all’adeguamento dei locali da un punto della normative di pre-
venzione incendi, prevedendo la compartimentazione del locale cucina e l’adozione di mate-
riali atti al contenimento di eventuali incendi sprigionatisi in cucina. Vengono quindi previsti, 
rivestimenti ignifughi atti a proteggere le travi linee del tetto, così come le pareti perimetrali/a 
confine con la sala da pranzo. Per completare poi gli adeguamenti del locale cucina, è previsto 
un intervento atto anche al rispetto delle normative sanitarie ed interventi migliorativi della 
ventilazione dei locali, quali ad esempio lucernari apribili.  A tal fine verrà realizzato ex novo 
l’impianto idrico, con nuove caditoie e un nuovo massetto. 
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Si tratta di un intervento minimo dal punto di vista dei costi di realizzazione visto che i locali 
sono ampi e siti al piano terra, ma consentono un netto miglioramento della vivibilità degli 
spazi da parte di tutte le persone, ciò in linea con la normativa sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche ( Legge 13/89; D.M.236/89; Legge 104/92; DPR 503/1996; DPR 380/2001 (Artt. 
77-82)).
Infine il progetto prevede il miglioramento, per quanto possibile dalla conformazione della 
struttura esistente, delle prestazioni energetiche dell’edificio con una maggiore coibentazio-
ne che consenta l’uso nella stagione invernale dei locali. L’edificio, infatti, è stato realizzato 
controterra e non è dotato di nessun sistema di isolamento. Si provvederà quindi  alla coi-
bentazione dal lato interno dei locali, provvedendo al rivestimento dell’intradosso della co-
pertura così come delle pareti. In questa fase si preferisce poi dare priorità all’adeguamento 
dell’impianto di riscaldamento esistente in quanto non efficace, prima di procedere alla sosti-
tuzione dei serramenti esistenti che, seppur non rispondenti alla normativa vigente in termini 
di contenimento energetico, risultano relativamente recenti ed il cui costo sarà difficilmente 
sostenibile dall’amministrazione comunale con il budget a disposizione per l’esecuzione di 
questi interventi.
Si provvederà, infine ad un controllo del manto di copertura che, seppur non nuovo, è dotato 
di guaina impermeabilizzante e pertanto sarà sufficiente un intervento manutentivo per ren-
derlo efficace all’allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre in quest’ottica si è previsto 
anche una pulizia e controllo delle grondaie e dei pluviali esistenti, con eventuali interventi di 
ri-siliconatura delle lattonerie e una manutenzione dei pozzetti di scarico delle acque piovane. 
Da un punto di vista delle opere C ovvero agli arredi, va evidenziato come tutta la progettazio-
ne del locale cucine si è basata sulla collocazione di nuovi arredi cucina, con prodotti di tipo 
industriale che saranno conformi alle normative vigenti atti a rispondere alle esigenze emerse 
durante i diversi incontri svolti con le varie associazioni sportive e non, che utilizzeranno gli 
spazi cucina e sala da pranzo. Non sono previsti altri interventi legati a fornitura di arredi.

Le valutazioni tecnico-economiche che seguono, nonché la previsione di quadro economico,  
fanno riferimento ad una sequenza di lavorazioni tali da ricondurle tutte ad un unico appalto. 
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L’intervento in oggetto riguarda interventi di manutenzione strordinaria su unità immobiliari 
esistenti. Sono previste opere di demolizione, rimozione e dall’altro nuova realizzazione e 
manutenzione degli elementi esistenti.  

Aspetti legati alla geologia, alla geotecnica e alla sismicità della zona. 

Il territorio comunale di Trivignano Udinese è classificato a bassa sismicità ( zona 3 ) secondo 
la Delibera G.R. n. 845 del 06.05.2010. L’intervento non prevede opere strutturali che possano 
ricomprendersi nei disposti della L.R. 16/2009 né nel D.M. 14.01.2008. 

L’intervento previsto sugli immobili in oggetto non va in nessun modo ad interessare le strut-
ture esistenti, ma è volto alla manutenzione straordinaria degli impianti, degli isolamenti e 
delle finiture, mantenendo inalterata la sagoma e le forometrie esistenti.

Aspetti idraulici e idrologici. 

L’area di progetto prevede l’intervento su edifici esistenti. Non è previsto nessun intervento 
che vada ad interessare aspetti idraulici e idrologici. Perlatro la falda acquifera risulta in zona 
collocarsi ad una profondità di almeno 15 m e pertanto non risulta in alcun modo influire 
sulla realizzazione dell’intervento. L’area, a livello di PRGC, non è segnalata quale inondabile 
né quale a scolo carente, né vengono evidenziate problematiche di natura geologica o idro-
geologica.

Aspetti Urbanistici e vincoli. 

L’intervento di progetto si sviluppa su immobili di proprietà comunale inseriti all’interno dell’a-
rea sportiva, come precedentemento indicato nella relazione illustrativa. La zonizzazione del 
Piano Regolatore Comunale riporta per l’area in oggetto, infatti, la seguente definizione:

“Zona per servizi e attrezzature sportive - Impianti sportivi e area verde”

Si sottolinea che, dall’indagine svolta, non risultano vincoli e/o servitù gravanti sugli immobili.

Interesse archeologico del sito. 

Premesso che gli interventi di manutenzione straordinaria in questione non sono soggetti a 
verifica della presenza di vincoli di tipo archeologico, dall’indagine storica condotta non risul-
ta che il sito individuato dalla particella catastale n. 217 del Foglio 8 rivesta interesse archeo-
logico. In ogni caso ai sensi del Codice Appalti si promuoverà la richiesta verso la Soprinten-
denza salvo diverse istruzioni o assunzioni del R.U.P..

Architettura e funzionalità: descrizione dell’intervento

L’architettura dell’area è confinata ai manufatti rurali oggetto di intervento. Si tratta, come 
specificato negli elaborati grafici e nella documentazione fotografica allegata alla presente 
relazione,  di modesti edifici rurali a un solo piano fuori terra. 

Nello specifico l’edificio indicato in precedenza con il n.10 e destinato ai servizi igienici, è co-
stituito da un paramento murario continuo, intonacato, e dotato di copertura piana in guaina 
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bituminosa. La scansione della facciata è caraterizzata dalla non omogeneità delle forometrie 
destinata alle diverse funzioni dell’edificio. La parte destinata ai locali igienici ha serramenti 
in alluminio più piccoli rispetto alla restante parte dell’edificio, destinata ad uffici della locale 
socitetà sportiva, non oggetto del presente intervento. Non si ravvisano in questo edificio 
elementi di pregio architettonico. 

Il secondo edificio, indicato in precedenza con il n.11 e destinato a cucina e locale aggregati-
vo e ricreativo adibito a sala da pranzo, è caratterizzato da una struttura più recente rispetto 
al precedente. La struttura è composta da pilastri in calcestruzzo armato, parete divisoria a 
confine con il vicino realizzata in calcestruzzo armato e tamponamento in blocchi di cemen-
to. La struttura della copertura è caraterizzata da capriate lignee con travi e tavolato ligneo a 
vista. Il manto di copertura è caratterizzato da un sottostante manto di impermeabilizzazione 
e una copertura in coppi di laterizio. Il sistema di allontanamento delle acque meteoriche e le 
lattonerie sono in lamiera preverniciata. I serramenti esistenti sono in alluminio, caratterizzati 
da doppie ante scorrevoli e sopraluce con apertura a vasistas. Le porte di accesso ai locali in 
oggetto sono della tipologia REI, sebbene non più adeguate alla normativa vigente. La par-
tizione interna che divide  il locale cucina dal locale polifunzionale - sala da pranzo, è stato 
realizzato in blocchi di cemento. Vi è una partizione in cartongesso posta all’interno del locale 
cucina che verrà eliminata nel corso del progetto. Non si ravvisano in questo edificio elementi 
di pregio architettonico. 

In merito alla funzionalità si ritiene che i parcheggi così organizzati, sebbene non delimitati, 
ma inseriti all’interno di un area recintata e separata dalla strada comunale “Via Aquileia” 
siano funzionali all’uso delle attrzzature sportive e a quelle accessorie, oggetto di intervento.  
La presenza di un marciapiede in cemento posto ai piedi degli edifici pare ben mediare le ne-
cessità di visibilità e di accessibilità da parte dell’utenza ampliata che intenda visitare le unità 
immibilari.

Si allega documentazione fotografica dello stato di fatto degli interni, locale 11:

Per quanto riguarda gli interventi progettati sulle unità immobiliari sopra descritte si evi-
denzia che:

Locale 10 - Bagni per visitatori/pubblico/spettatori. 

La soluzione prevede un intervento relativamente limitato, oltre all’adeguamento dell’im-
pianto elettrico con la sostituzione del quadro elettrico e la sostituzione dei corpi illuminanti 
esistenti non funzionanti con nuovi corpi illuminanti a LED. E’ ovviamente prevista l’installa-
zione di corpi illuminanti di emergenza in corrispondenza delle vie d’esodo. 

Si interverrà sull’adeguamento per l’eliminazione del gradino d’ingresso con l’utilizzo di una 
rampa esterna per l’accesso all’utenza ampliata, mentre i locali all’interno risultano sostan-
zialmente idonei. La porta di accesso al servizio igienico riservato all’utenza ampliata si aprirà 
con il senso corretto verso l’esterno, a differenza di quanto avveniva sino ad ora. Per quanto 
riguarda le altre attività di progetto, si tratta prevalentemente di interventi di manutenzione 
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straordinaria volti al rifacimento degli intonaci esterni. Per completare gli interventi sull’invo-
lucro edilizio si procederà anche alla sostituzione di alcuni vetri danneggiati e alla sostituzione 
della porta d’ingresso con una idonea all’utenza ampliata. All’interno è prevista la semplice 
sostituzione, delle porte interne ed un intervento di rifacimento delle pitture murarie. 

Locale 11 - Locali ricreativi composti da cucina e da sala da pranzo.

La soluzione progettuale prevista prevede innanzitutto la “messa a norma” degli impianti 
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Locale 11 - Documentazione fotografica, locale per attività ricreative e aggregative
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Locale 11 - Documentazione fotografica, locale cucina
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Locale 10 - Documentazione fotografica, locale servizi igienici
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presenti per poter utilizzare spazi rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.  Per una 
maggiore dovizia di dettagli si faccia riferimento alle allegate relazioni tecniche specialistiche 
(elaborati IE02, IE03, IM06, IM07)

In generale per quanto riguarda l’adeguamento impiantistico, verrà rifatto completamente 
l’impianto di adduzione del gas metano, realizzando un nuovo impianto di adduzione gas 
metano in conformità alla normativa UNI7129 e D.M. 12/04/1996, rifacendo completamente 
la linea dal punto di consegna. L’opera sarà completa di organi di intercettazione, tubazioni, 
giunti dielettrici, giunti flessibili e quant’altro necessario a consegnare l’opera funzionale ed 
efficiente. Inoltre è prevista la fornitura e posa in opera delle tubazioni di scarico tipo geberit 
complete di linee di adduzione acqua calda e fredda al servizio delle singole utenze. Le reti 
saranno realizzate in conformità alla normativa UNI 9182 “Impianti di alimentazione e distri-
buzione d’acqua fredda e calda”  e rispondenti alle norme UNI 9182, UNI EN 476 , UNI EN 
806-4:2010, UNI EN 15161:2007.

Tra gli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti è prevista poi la sostitu-
zione del boiler esistente esterno e poco coibentato con uno interno di nuova generazione, 
nell’ottica del miglioramento delle prestazioni energetiche e la realizzazione dei nuovi corpi 
scaldanti. 

Analogamente si da priorità all’adeguamento dei locali da un punto della normative di pre-
venzione incendi, prevedendo la compartimentazione del locale cucina e l’adozione di mate-
riali atti al contenimento di eventuali incendi sprigionatisi in cucina. Vengono quindi previsti, 
rivestimenti ignifughi atti a proteggere le travi linee del tetto, così come le pareti perimetrali/a 
confine con la sala da pranzo. Per completare poi gli adeguamenti del locale cucina, è pre-
visto un intervento atto anche al rispetto delle normative sanitarie ed interventi migliorativi 
della ventilazione dei locali, quali ad esempio lucernari apribili mediante evacuatori di fumo 
e, nell’ottica dell’efficentamento energetico, un sistema di evacuazione che dovrà garantire 
l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m3 /ora di fumi per ogni kW di potenza de-
gli apparecchi ad esso asserviti. L’opera prevede la realizzazione di un foro di aereazione a 
filo soffitto avente una superficie nette a minima pari a  3000 cmq. Installazione di unità di 
compensazione composta da n.1 unità di condizionamento canalizzabile, n.1 canalizzazione 
aeraulica in materiale preisolato tipo P3 completo di raccordi accessori e pezzi speciali, boc-
chette di mandata in alluminiuo, griglia di ripresa in alluminio e sistema di regolazione.

Come precedentemente indicato e come meglio espresso nell’allegato elaborato IE02 il pre-
sente progetto affronta anche l’adeguamento e “messa a norma” dell’impianto elettrico, in 
particolare è prevista sia la sostituzione del quadro elettrico esistente, sia l’adeguamento di 
tutto l’impianto con un particolare riguardo al locale cucina che risulta completamente inade-
guato. Si provvederà inoltre all’installazione di corpi illuminanti a LED interni ed alcuni punti 
luce esterni all’edificio per garantire il corretto illuminamento delle vie di accesso ai locali. E’ 
ovviamente prevista l’installazione di corpi illuminanti di emergenza in corrispondenza delle 
vie d’esodo.

Infine il progetto prevede il miglioramento, per quanto possibile dalla conformazione della 
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struttura esistente, delle prestazioni energetiche dell’edificio con una maggiore coibentazio-
ne che consenta l’uso nella stagione invernale dei locali. L’edificio, infatti, è stato realizzato 
controterra e non è dotato di nessun sistema di isolamento. Si provvederà quindi, con l’ese-
cuzione del presente progetto, alla coibentazione dal lato interno dei locali, provvedendo al 
rivestimento dell’intradosso della copertura così come delle pareti. In questa fase preliminare 
si preferisce poi dare priorità all’adeguamento dell’impianto di riscaldamento esistente in 
quanto non efficace, prima di procedere alla sostituzione dei serramenti esistenti che, seppur 
non rispondenti alla normativa vigente in termini di contenimento energetico, risultano rela-
tivamente recenti ed il cui costo sarà difficilmente sostenibile dall’amministrazione comunale 
con il budget a disposizione per l’esecuzione di questi interventi.
Si provvederà, infine ad un controllo del manto di copertura che, seppur non nuovo, è dotato 
di guaina impermeabilizzante e pertanto sarà sufficiente un intervento manutentivo per ren-
derlo efficace all’allontanamento delle acque meteoriche. Inoltre in quest’ottica si è previsto 
anche una pulizia e controllo delle grondaie e dei pluviali esistenti, con eventuali interventi di 
ri-siliconatura delle lattonerie e una manutenzione dei pozzetti di scarico delle acque piovane.

Relativamente agli arredi, si evidenzia come il progetto della cucina di cui ai punti precedenti 
si è basato sul nuovo layout della cucina che è stato preliminarmente condiviso con codesta 
Amministrazione Comunale e con le varie associazioni che utilizzeranno gli spazi cucina e sala 
da pranzo. Si prevede quindi il rifacimento di tutti gli arredi cucina, salvo un piano a gas esi-
stente che risulta già conforme alla normativa vigente, con la fornitura e posa in opera di un 
frigorifero da 650 l munito di serratura, armadio frigorifero da 1400 litri a due porte munito di 
serratura, lavatoio a due vasche in inox AISI 304 con relativo miscelatore a leva, cuoci pasta a 
gas da 42 litri in inox AISI 304 munito di tre diversi cestini per scolare la pasta, zona cottura a 
gas nuova composta da piastra inclinata  per 2/3 e piastra rigata per  1/3 in inox AISI 304, frig-
gitrice a gas composta da due vasca da 23 litri cadauna in inox AISI 304, forno a convezione 
elettrico 10 GN 1/1 ventilato in inox AISI 304, vari piani neutri per appoggio e preparazione dei 
cibi. Al di sotto dei piani di lavoro è prevista sempre la realizzazione armadi di contenimento 
neutri in inox AISI 304, al di sopra della zona cottura è prevista la realizzazione di una cappa 
a parete a flusso bilanciato sempre in inox AISI 304 munita di 6 filtri a labirinto e portata di 
5000mc/h e aspiratore di immissione cassonato a due velocità da 8.000 a 11.700 mc/h, è pre-
visto inoltre un secondo lavello per il lavaggio dello sporco munito di miscelatore a leva. Al 
posto della precedente parete divisoria della cucina è prevista un’isola per la preparazione 
dei cibi in inox AISI 304 munita al di sotto di armadi con ante a battente e scorrevoli; sulla 
penisola è previsto anche l’inserimento di un carrello a bagnomaria composto da 3 bacinelle  
GN 1/1 di altezza 15cm. 

Gestione dei materiali di risulta  degli scavi ed esigenze di cave.  

Non essendo previsti scavi, non sarà necessario ricorrere alla gestione dei terreni da scavo. 

I materiali di risulta o esito delle demolizioni previste, depositati in aree a disposizione per 
il cantiere che non verranno  riutilizzati o non saranno ritenuti idonei al reimpiego dovranno 
essere conferiti in discarica autorizzata. Sono presenti in zona discariche in grado di ricevere i 
quantitativi di materiali prodotti dal cantiere. Dovrà essere rispettata la normativa in materia 
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sia in relazione alle demolizione di laterizi - calcestruzzi, sia in materia di altri materiali che 
verranno rimossi, quali cartongessi, impianti elettrici e/o idraulici esistenti. 

Censimento delle interferenze con le reti tecnologiche. 

Entrambe le unità immobiliari insistenti sul mappale 217 foglio 8 risultano correttamente al-
lacciate all’AMGA per la fornitura del gas ed a Enel per la fonitura dell’energia elettrica. La po-
sizione delle reti non interferisce con l’area di intervento. Relativamente all’allacciamento alla 
fognatura esistente, non sono emersi problemi legati agli scarichi esistenti negli attuali locali 
cucina, verrà rifatto il massetto all’interno dei locali cucina per realizzare un nuovo scarico ma 
l’allaccio all’attuale condensagrassi non comporterà modifiche da un punto di vista dell’im-
misione nella pubblica fognatura.  Per quanto riguarda la fornitura dell’acqua dall’acquedotto 
Poiana, non vi saranno modifiche sostanziali.

La linea di raccolta delle acque superficiali piovane permarrà inalterata, gli interventi di ma-
nutenzione di grondaie, pluviali e pozzetti di ispezione non condurrà a modifiche della strut-
tura attuale di allontanamento delle acque meteoriche e/o superficiali. 

Strutture ed opere d’arte. 

Si è già riferito che non sono presenti strutture di pregio che siano oggetto di intervento pre-
visto da questo progetto preliminare. Anche le adiacenti strutture sono di modesto valore 
architettonico, si tratta di strutture rurali o strutture ad uso sportivo, prive di valore artistico.

Modalità della fase di cantierizzazione. 

Di questo aspetto si è già fatto cenno in precedenza, si tratta di interventi limitati nel tempo 
che possono avvenire tutti nella medesima fase di cantiere. Allo stato attuale non si ravvisano 
motivazioni valide alla realizzazione degli interventi in due lotti successivi, salvo diverse indi-
cazioni da parte del R.U.P /dell’Amministrazione Comunale. Il tutto come previsto dalle prime 
indicazioni e disposizioni per la stesure dei piani di sicurezza.

Limiti di intervento e limiti catastali. 

La Stazione appaltante non ha consegnato allo scrivente progettista, con verbale sul luogo, i 
termini confinari dell’area oggetto di intervento, nè rilievi degli edifici esistenti. Alla genericità 
delle indicazioni fornite ha fatto seguito una operazione progettuale di verifica sia cartogra-
fica che sul posto. La verifica cartografica è consistita  nel sovrapporre al rilievo topografico 
planimetrico il catastale. Tale operazione è illustrata in elaborati di Progetto. L’esito della veri-
fica consente di fare due valutazioni: il limite catastale coincide sostanzialmente con le linee 
significative  del terreno e dei manufatti presenti; 

Su tale aspetto e sul riconoscimento dei limiti di proprietà la Committente sarà tenuta ad 
esprimersi sulla base di una preventiva segnalazione a terra dei termini da effettuarsi entro 
l’avvio dei lavori.

Il rilievo della consistenza interna dei locali oggetto di intervento è stata operata personal-
mente dallo scrivente con l’ausilio di strumentazione di proprietà dello stesso, al fine di poter 
resituire gli elaborati grafici che si allegano al presente progetto preliminare. 
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Esercizio delle parti preesistenti durante la realizzazione dell’opera.

Si precisa che il cantiere verrà fisicamente delimitato secondo le linee che definiscono il limi-
te di intervento, per la collocazione degli elementi previsti da D. L.vo 81/2008. In tal senso si 
rimanda tassativamente alle indicazioni presenti nell’allegato elaborato specialistico SC01 e 
SC02

Cenni storici dell’area di progetto.

L’evoluzione storica relativa all’area in oggetto non riveste un particolare interesse da un pun-

Individuazione dell’area studio:  Stralcio di mappa catastale con individuazione del 
Area: Ufficio Provinciale di Udine - Comune di Trivignano Udinese, Foglio 8 Mapp. 217
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to di vista archeologico, paesaggistico. In tal senso non sono riscontrabili pareri e vincoli da 
parte della Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

Ad oggi non sono giunti elementi, decori e materiali che possano testimoniare il passato 
dell’area di progetto. Quanto presente sull’area è, infatti riconducibile in toto ad inverventi 
successivi agli anni ‘50 del secolo scorso.

Attestazione della rispondenza del progetto preliminare ai sensi dell’art. 25 com-
ma f D.P.R. 207/2010

Si attesta la rispondenza del presente progetto Definitivo/Esecutivo al progetto preliminare 
datato 06.05.2015 e approvato da codesta Amministrazione Comunale. 


