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B.1. Caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare 

B.1.1  Caratteristiche funzionali 

 

L’intervento di riqualificazione del complesso dell’Autostazione di Bologna deve prevedere una serie di 

interventi che permettano il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Autostazione delle corriere: riorganizzazione degli spazi funzionali ai servizi propri di Autostazione e 

del piazzale da attuare sia mediante la razionalizzazione delle superfici necessarie ai servizi che 

attraverso la realizzazione di una migliore accessibilità diretta dalla Piazza XX Settembre; sarà da 

prediligere un nuovo accesso che attraversi l’intero edificio da collocarsi prioritariamente nella 

porzione meridionale del fabbricato e che giunga fino al piazzale. Si precisa che i locali per gli uffici 

dell’Autostazione S.r.l. dovranno comprendere una sala riunioni per almeno 15 persone ed essere 

opportunamente cablate. Nell’ottica di una riqualificazione generale del complesso dell’Autostazione 

il progetto dovrà prevedere anche l’ipotesi di intervenire nel piazzale di arrivo e sulle pensiline 

interessando pavimentazione, illuminazione e arredi, con relativa quantificazione economica delle 

opere; per tale intervento la società Autostazione si riserva la possibilità di decidere tempi e modi 

dell’esecuzione delle opere conseguenti. 

• Piano seminterrato: razionalizzazione sia spaziale che funzionale del parcheggio seminterrato, nuovi 

collegamenti verticali con i livelli superiori, creazione di spazi da destinarsi sia ad uffici per l’attività 

propria di autostazione che per la creazione di un info-point cittadino; 

• Piani terra e primo: potenziamento degli usi commerciali e para-commerciali al piano terra e 

riutilizzazione del primo piano come struttura ricettiva e/o uffici; per queste finalità si deve prevedere 

la completa ristrutturazione e riparametrazione degli spazi che attualmente sono caratterizzati da 

spazi distributivi sovradimensionati; sarà inoltre necessario mantenere, dal punto di vista della 

collocazione e regolamentazione delle relative modalità di accesso, l’area di carico e scarico a 

servizio delle attività commerciali collocata all’interno del piazzale delle corriere e con accesso dal 

Viale Angelo Masini. 

• Riqualificazione energetica complessiva del complesso mediante opportuni interventi e anche con la 

eventuale proposta di realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da localizzare sulla 

copertura del fabbricato e sulle pensiline poste nel piazzale per le quali si dovrà controllare l’impatto 

visivo finale definendo soluzioni progettuali in grado di rispondere alle esigenze qualitative che il 

contesto esige; 

• Opere esterne pertinenziali: realizzazione degli interventi necessari alla riqualificazione della 

porzione di piazza XX Settembre antistante il fronte principale dell’Autostazione delle corriere 

mediante la realizzazione di una piazza a forte prevalenza pedonale anche attraverso l’eventuale 

utilizzo di pavimentazioni a più livelli tali da consentire la razionalizzazione dei collegamenti con 

l’intorno urbano rappresentato dall’intera Piazza XX Settembre, dalla Rocca di Porta Galliera e dalle 

Mura, dalla Montagnola e da Via Indipendenza, oltre alla necessaria riorganizzazione del sistema di 

accesso carrabile in una logica di corretto rapporto con la viabilità circostante prevedendo 

l’eliminazione dell’attuale parcheggio scoperto collocato nel piazzale antistante il fronte principale 

dell’Autostazione delle corriere e conservando la rampa di uscita dal parcheggio seminterrato; 

nell’ottica di valorizzare tale piazzale si richiede di non trascurare l’aspetto relativo alla sosta 
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riservata ai taxi e agli stalli moto e bici eventualmente soppressi nel nuovo progetto di 

riqualificazione della piazza e di valutarne una collocazione alternativa, prevedendo eventualmente 

la creazione di un by-pass dai viali per l’accesso dei taxi; 

• Opere esterne al contorno: sulla base delle indicazioni contenute all’interno del presente Studio di 

Fattibilità nell’Allegato A – Relazione illustrativa generale tra i “Risultati attesi” descritti nel punto 

1.6.1. la proposta progettuale dovrà prevedere e proporre un progetto di massima delle opere 

ritenute necessarie per la soluzione delle criticità emerse e per tali soluzioni predisporre sia una 

quantificazione complessiva dei costi che l’indicazione delle opere o delle risorse che si intende 

impegnare per l’attuazione delle stesse; tale importo non dovrà essere inferiore all’importo relativo 

alla monetizzazione delle Dotazioni Territoriali non offerte così come previste dall’art.116 del Rue. 

Per gli interventi previsti per il miglioramento dello spazio pubblico bisognerà, successivamente nelle 

diverse fasi progettuali, provvedere alla redazione di un progetto definitivo ed esecutivo delle opere. 

 

L’insieme delle opere finalizzate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione dovrà essere 

necessariamente attuabile mediante stralci funzionali, l’articolazione dei quali dovrà essere tale da garantire 

la completa continuità in assoluta sicurezza sia dei servizi propri di Autostazione delle corriere che 

dell’attività di parcheggio al piano seminterrato. 

In relazione ai contratti in essere relativi agli spazi concessi in locazione, questi saranno trasferiti al 

proponente al momento della stipula del contratto di locazione; per tali attività bisognerà provvedere alla 

predisposizione di un cronoprogramma delle opere mediante stralci attuativi che dovranno contemplare la 

previsione di soluzioni idonee a poter permettere la maggiore continuità possibile mediante approntamento 

di un idoneo piano d’azione che prefiguri una cadenza spaziale e temporale sia per il subentro delle suddette 

attività che per l’insediamento delle nuove all’interno dei nuovi spazi riqualificati. 

La società Autostazione si riserva la possibilità di dare delle indicazioni riguardo l’inserimento di elementi 

progettuali, non sostanziali, per la definizione degli spazi di propria pertinenza anche successivamente alla 

fase di gara 

 

B.1.2  Caratteristiche tecniche 

 

Il complesso edilizio dell’autostazione è costituito da un piano seminterrato e da un edificio a due piani fuori 

terra. Al piano terreno di tale corpo di fabbrica si svolge l’attività propria di autostazione con i servizi e spazi 

commerciali e ristorativi ad essa complementari, mentre al piano primo si trovano locali per uffici e servizi 

oltre ad una ulteriore porzione realizzata mediante un soppalco all’interno di un originario doppio volume. 

Il piano seminterrato è costituito da un grande parcheggio, dotato di locali adibiti a officina, con capienza di 

circa 300 vetture; sempre a tale piano, nella porzione nord del fabbricato, sono presenti la cucina e gli 

spogliatoi del servizio ristorazione posto al piano superiore oltre a diversi locali tecnici. Gli interventi previsti 

in questo piano riguardano l’eliminazione di una serie di servizi e locali accessori attualmente 

sovradimensionati a favore della superficie di parcheggio e la realizzazione di un nuovo accesso con relativo 

atrio ed efficaci collegamenti verticali ai piani superiori compatibilmente con i vincoli imposti dalla attuale 

configurazione strutturale; sempre a tale piano si dovrà prevedere la realizzazione di locali con affaccio 
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diretto sul fronte sud dell’edificio da destinare sia a locali di servizio che ad uffici per l’attività propria di 

autostazione che per la creazione di un info-point cittadino. 

Al piano terra si prevede la riparametrazione degli spazi comuni e di distribuzione e il potenziamento degli 

spazi commerciali da attuare mediante la possibilità di saturazione del porticato esistente sul fronte 

principale; a riguardo si ricorda la necessità di assicurare una distanza minima di almeno un terzo dello 

sporto complessivo rispetto al limite esterno dell’edificio, e l’utilizzo di accorgimenti che consentano 

comunque il mantenimento della lettura dell’unitarietà del fronte preesistente e distinguendo nettamente 

l’identificazione della nuova porzione mediante l’utilizzo di materiali leggeri e trasparenti. Sempre al piano 

terra è previsto un ulteriore incremento volumetrico sul piazzale delle corriere. Le nuove volumetrie dovranno 

consentire un modesto ampliamento del servizio ristorazione, il mantenimento dell’esistente superficie 

commerciale non alimentare oltre all’inserimento di un nuovo spazio commerciale alimentare con affaccio sia 

sulla galleria che sul piazzale. 

Al piano primo si dovrà prevedere l’apertura di due nuove corti interne al corpo di fabbrica al fine di favorire 

la possibilità di illuminare e ventilare naturalmente i locali posti nella parte centrale per i quali si potrà 

prevede una destinazione d’uso ad uffici o ricettivo o comunque compatibile con la relativa scheda POC. 

Nel piazzale antistante l’ingresso principale sulla Piazza XX Settembre è attualmente presente un 

parcheggio scoperto, di cui si prevede l’eliminazione, oltre a due rampe che consentono l’accesso al piano 

seminterrato. La proposta progettuale dovrà prevedere la conservazione della rampa posta a nord che 

diventerà a senso unico e consentirà l’uscita dal parcheggio seminterrato, mentre quella posta a sud 

diventerà il nuovo percorso di accesso pedonale all’Autostazione alla quota del parcheggio seminterrato 

dove si prevede la creazione di una zona atrio con i collegamenti verticali agli altri piani e dove troveranno 

collocazione degli spazi da destinare ad uffici per l’attività propria di Autostazione. Lo spazio interposto tra il 

piazzale delle corriere e le mura, mediante l’eliminazione dell’attuale centrale termica e attraverso il raccordo 

dei dislivelli esistenti, consentirà di instaurare un possibile rapporto visivo e funzionale con il piazzale 

dell’Autostazione e tale tratto di mura. 

Lo spazio antistante l’Autostazione, liberato dalle superfici attualmente occupate dal parcheggio scoperto, 

dovrà essere convertito in una piazza attraverso l’utilizzo sia di verde che di pavimentazioni, anche a più 

livelli, tali da permettere la connessione dei percorsi provenienti da Piazza XX Settembre, dai Viali di 

circonvallazione, da Via dell’Indipendenza, dal Parco della Montagnola e dal nuovo percorso da realizzare 

lungo le mura, ottenendo la diminuzione o eliminazione dell’effetto barriera creato dal dislivello presente tra 

lo spazio antistante l’ingresso e il Viale Angelo Masini e provvedendo alla creazione di una zona di recapito 

dei percorsi ciclabili; tale operazione dovrà consentire l’eliminazione dell’effetto di frattura percettiva e 

funzionale attualmente esistente tra la Piazza XX Settembre e l’Autostazione attraverso la creazione di una 

zona a prevalente pedonalità, che limiti la velocità dei mezzi pubblici e favorisca il collegamento pedonale e 

ciclabile mediante la previsione di un info - point dotato di un parcheggio bici a noleggio nel punto di snodo 

tra il percorso lungo le mura e l’accesso all’edificio. 

La progettazione degli interventi da attuare in tali aree e in quelle limitrofe definite come ”Opere esterne al 

contorno” che interessano aree stradali di proprietà e/o competenze comunali dovrà attenersi al Capitolato 

prestazionale: “ Linee guida per la progettazione di interventi su strade, piazze ed infrastrutture ad esse 

connesse” approvato con determinazione dirigenziale il 16/03/2011 PG 57953/2011 e disponibile sul sito del 

Comune di Bologna all’indirizzo htpp://www.comune.boligna.it/lavoripubblici/servizi/123:7019/7536 nonché 
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alle prescrizioni tecniche contenute nei Capitolati Speciali e Regolamenti Comunali.  Si segnala che ogni 

altra proposta difforme dalle Linee Guida, con particolare riferimento alle pavimentazioni, pacchetti stradali, 

impianti di pubblica illuminazione, rete di raccolta delle acque, ecc.. dovrà essere valutata e concordata con i 

competenti uffici comunali e/o gestori delle reti; inoltre riguardo agli scarichi fognari, sia  esistenti che di 

progetto, in previsione di un aumento del carico urbanistico, dovranno essere adeguati secondo quanto 

previsto dal vigente Regolamento Idrico Integrato e verificati con il gestore della rete fognaria attraverso 

specifica richiesta di istruttoria, provvedendo, come previsto dalla normativa vigente la separazione tra 

acque nere e acque bianche per le quali, data la presenza nell’area di tratti coperti del reticolo idrico, si 

dovrà valutare la possibilità di recapitarvi le acque meteoriche. 

Si segnale inoltre che all’interno dell’area è presente un collegamento a fibra ottica di proprietà comunale e 

che qualora ci fossero delle interferenze o qualora si volesse ampliare il punto di connettività sarà 

necessario farne richiesta alla Lepida S.r.l che si rende disponibile per ogni eventuale chiarimento; in 

riferimento alla rete Telecom si può indicare che entra in tubazione dalla Via Indipendenza in corrispondenza 

del piazzale e mediante un pozzetto raggiunge l’edificio per la distribuzione interna. L’ente si rende 

disponibile a fornire i riferimenti degli uffici competenti per valutare/pianificare lo spostamento di linee sia 

durante la fase di cantiere, per assicurare la continuità del servizio, sia per programmare la fase ultima del 

percorso ottimizzato a regime previo preventivo. 
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B.1.3  Caratteristiche dimensionali 

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo dei dati relativi allo schema del possibile scenario futuro ipotizzato 

all’interno del presente Studio di fattibilità e si chiarisce che, come riguardo agli schemi di progetto riportati 

negli elaborati contenuti nell’Allegato C, questi sono puramente indicativi e non vincolano scelte diverse di 

layout che possono derivare da diversi approcci al tema, nell’ambito delle regole e degli usi previsti dalla 

scheda POC. 
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In merito alle caratteristiche strutturali dell’intero complesso si rimanda ai successivi paragrafi B.3 Analisi 

delle caratteristiche strutturali del fabbricato e B.3.2 -  Intervento di ristrutturazione – Fattibilità e 

prime valutazioni, mentre per quanto riguarda la componente impiantistica i successivi paragrafi B.3.3 

Tecniche costruttive: note sull’impianto elettrico, B.3.4  Ipotesi di impianto di produzione di energia 

elettrica fotovoltaica, B.3.5  Note sull’impianto termico. 

Si ricorda inoltre che le basi grafiche contenute all’interno del presente Studio di fattibilità sono puramente 

indicative e non possono essere utilizzate per la verifica puntuale dei criteri dimensionali e normativi; presso 

la società Autostazione è presente una documentazione di dettaglio relativa agli aspetti strutturali, 

architettonici, impiantistici e normativi che i progettisti dovranno esaminare attentamente e sulla base della 

quale dovranno formulare la propria ipotesi progettuale. 
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B.2. Descrizione, ai fini della valutazione preventiva, della sostenibilità ambientale e della 

compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche 

e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce nonché delle misure idonee a 

salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici. 

 

Per meglio valutare le trasformazioni previste a seguito dell’intervento di riqualificazione della Stazione delle 

Autocorriere di Bologna e valutarne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica, il presente 

paragrafo offre un’analisi dei requisiti e delle caratteristiche dell’opera fornendo delle indicazioni sulle misure 

e gli interventi che, coerentemente con i risultati attesi esplicitati all’interno dell’ALLEGATO – A Relazione 

illustrativa generale dovranno essere previsti nella predisposizione del progetto affinché l’intervento 

contribuisca a valorizzare l’ambito in cui è inserito sia salvaguardandone i valori storici culturali delle 

preesistenze monumentali sia rafforzandone la valenza ambientale e paesaggistica. 

Il contesto di riferimento dell’ambito d’intervento vede attualmente in atto importanti lavori di ristrutturazione 

nella Stazione ferroviaria, con effetti che muteranno ulteriormente le caratteristiche di riferimento per gli 

immobili e il loro rapporto con la città; tali lavori di restauro e rifunzionalizzazione riguardano gli edifici storici 

del complesso della Stazione Centrale e prevedono, mediante un secondo stralcio, la realizzazione di alcune 

opere esterne consistenti nella realizzazione di un parcheggio interrato ad un livello sotto Piazza Medaglie 

d’oro, di una rampa di accesso, l’interramento di una corsia del Viale Pietramellara e del collegamento dei 

sottopassi di accesso ai binari con detto parcheggio e con un nuovo sistema di risalita da realizzarsi davanti 

alla Porta di Galliera, al centro della parte settentrionale della Piazza XX Settembre. 

Il progetto di riqualificazione dovrà prevedere soluzioni progettuali volte a risolvere i collegamenti tra i nuovi 

percorsi pedonali provenienti dalla Stazione, Autostazione e fermate del trasporto pubblico locale e 

contribuire a connotare lo spazio costituito da Piazza XX Settembre, dal piazzale antistante l’Autostazione e 

dall’invito della Scalinata del Pincio come un unico continuo, sensibile alla presenza dei monumenti storici    

( le mura, i resti della Rocca e Porta Galliera ) che potranno acquistare significato se riletti nella loro 

continuità lineare. 

L’indicazione è di pensare l’intera Piazza XX Settembre e la sua porzione costituita dal piazzale antistante 

l’Autostazione come un unico spazio da caratterizzare in un duplice ruolo: 

- filtro tra lo snodo viabilistico dei viali di circonvallazione e il centro storico; 

- punto di partenza e di arrivo, prospettiva riconoscibile di un’arteria importante e significativa come Via 

Indipendenza. 

Appare importante da questo punto di vista l’eliminazione del parcheggio antistante l’Autostazione 

qualificando lo spazio tra il fabbricato e lo spazio restante e favorendo il passaggio anche di chi non debba 

esplicitamente entrare nell’edificio e contribuendo a facilitare la lettura della qualità del prospetto dell’edificio. 

Le preesistenze monumentali offrono molti spunti “contemporanei” di riflessione per la gestione dello spazio 

e quindi dei flussi di utenti, individuando luoghi di forte carattere la cui componente principale di cui tener 

conto all’interno del progetto è la loro componente lineare. 

L’accessibilità pedonale e ciclabile al complesso deve essere riconsiderata in relazione ad attraversamenti 

pedonali e percorsi ciclabili esistenti e di progetto, come ad esempio quello della “tangenziale della bicicletta” 

di recente realizzazione. 
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Le aree libere circostanti l’Autostazione sono da rivedere completamente allo scopo di ridisegnare 

l’andamento dei percorsi e verificare la continuità e la sicurezza delle parti pedonali; l’accesso dal piazzale 

principale, liberato dalle auto e da oggetti incongrui, potrà essere valorizzato coerentemente con il ruolo che 

l’Autostazione deve giocare come nodo intermodale di importanza territoriale. 

Risolvere l’accesso e l’attraversamento dei viali, sia in questo punto sia in corrispondenza del ponte di Via 

Matteotti è determinante anche per migliorare l’accesso al Piazzale Est della Stazione, che rimane avulso 

dai collegamenti pedonali principali Stazione - Autostazione e che soffre tuttora di scarsissima visibilità. A tal 

proposito è utile ricordare la presenza di una pista ciclabile compresa tra la ferrovia e l’edificato di Via 

Stalingrado fino appunto al Piazzale Est, dove è già presente un ampio parcheggio cicli; questi elementi 

potrebbero riconfigurare l’area come un nuovo punto nodale per chi dovesse raggiungere il polo 

ferrovia/corriere pedalando, considerando che la rete e quindi la mobilità ciclabile è nelle intenzioni 

dell’Amministrazione Comunale una componente in forte sviluppo, parallelamente al trasporto pubblico. 

La funzione che all’interno del progetto può rivestire il verde riveste un ruolo importante nella 

caratterizzazione degli spazi pubblici e nella definizione dei percorsi, offrendo anche la possibilità ulteriore di 

contribuire alla qualificazione complessiva dell’ambito di intervento sia da un punto di vista ambientale che 

architettonico. 

L’implementazione della dotazione di verde all’interno della porzione di Piazza XX Settembre antistante 

l'Autostazione liberata dall’attuale parcheggio in superficie sarebbe in grado di unificare e portare a sistema 

le componenti episodiche di verde pubblico già presenti nell'area con il vasto Parco della Montagnola. 

 

B.2.1. Bilancio insediativo e carico urbanistico relativo all’area ristretta nello scenario attuale 

 

L'analisi del sistema che interessa l’area di intervento e le sue adiacenze ha lo scopo di prefigurare e 

valutare gli effetti diretti ed indiretti indotti dal nuovo insediamento e di fornire un quadro più generale degli 

effetti ambientali (rumore, inquinamento dell'aria, ecc.) che influenzano il sito dell'intervento ed il suo intorno. 

In particolare la geometria delle infrastrutture e la quantificazione dei flussi di traffico, assieme all’assetto 

topografico dell’area indagata, rappresentano gli aspetti fondamentali per la comprensione dei fenomeni di 

diffusione degli inquinanti acustici e gassosi, nonché dei problemi legati alla mobilità. 

Allo scopo di valutare l’incremento generato dall’intervento di progetto rispetto alla situazione al contorno già 

esistente, ed i relativi effetti sulle componenti ambientali circostanti, sono stati utilizzati i dati desunti dalla 

tav. 2 del PGTU 2006 dove sono riportati i flussi di traffico nell’ora di punta: 

• viale Angelo Masini dir. Stazione FS  1400 veicoli/ora 

• viale Angelo Masini dir. Porta Mascarella 1553 veicoli/ora 

• Piazza XX Settembre      360 veicoli/ora 

• Via Matteotti     1060 veicoli/ora 

Per quanto riguarda i transiti di autocorriere, essi sono stimabili in circa 400 al giorno. 

Dalla Società Autostazione di Bologna sono state inoltre fornite indagini che quantificano in circa 11.700 le 

presenze medie giornaliere di utenti del servizio autolinee e degli altri servizi presenti all’interno del 

fabbricato. 
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Al fine di calcolare il carico urbanistico presente attualmente nell’area sono stati considerati gli usi 

attualmente insediati all’interno del fabbricato, ad esclusione dell’uso autostazione in quanto questo rimarrà 

invariato anche nella configurazione di progetto. 

uso 3A  Su = 3.035 mq 

uso 4D  Su = 730 mq 

uso 5C  Su = 1.400 mq 

uso 7D  Su = 1.185 mq 

 

 

 

Applicando questi parametri alle superfici dell’intervento, si ottiene il carico urbanistico nel giorno medio 

dell’intervento suddiviso per le stesse categorie: addetti, utenti, conferitori, prelevatori. 

 
Nell’area sono presenti ad oggi circa 740 persone nel giorno medio, oltre alle persone attratte dall’attività 

dell’autostazione. 

 

Sulla base del carico urbanistico si procede alla stima del numero di auto circolanti e degli spostamenti totali 

relativi. Anche in questo caso si adottano alcuni parametri di riferimento desunti da rilevazioni statistiche e 

da dati di letteratura, affinati nel tempo sulla base di valutazioni derivanti dall’esperienza maturata nel campo 

degli studi di impatto ambientale. 
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Applicando questi parametri alle presenze stimate (carico urbanistico) si ottengono il numero di auto 

circolanti in un giorno e il numero di spostamenti totali / giorno, nonché il numero di spostamenti durante le 

ore di punta, cioè tra le 8:00 e le 9:00 e tra le 17:00 e le 18:00. 
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B.2.2 Bilancio insediativo e carico urbanistico relativo all’area ristretta nello scenario futuro 

 

Al fine di studiare l’incremento di carico urbanistico che si configurerà nell’area, è stato preso in 

considerazione un ipotetico scenario futuro contenente un possibile assortimento di usi come rappresentato 

negli elaborati grafici dello studio di fattibilità che prevede: 

uso 3B  Su = 2.150 mq 

uso 4C  Su =  1800 mq 

uso 4D  Su =    600 mq 

uso 5C  Su = 1.400 mq 

uso 7D  Su = 1.600 mq 

 

Si tratta tuttavia di uno schema puramente indicativo e non vincolante per scelte che possano derivare da un 

diverso approccio al tema. Si rimanda alle successive fasi progettuali la valutazione dell’opportunità di 

effettuare ulteriori verifiche sulla sostenibilità delle singole configurazioni di usi proposte. 

 

Per “carico urbanistico” si intende, in questa sede, il numero di presenze gravitanti sull’area in un giorno 

medio, vale a dire addetti e utenti dell’attività insediate, conferitori e prelevatori di merci che hanno come 

origine e destinazione gli usi insediati all’interno dell’edificio oggetto di progetto. 

La definizione del carico urbanistico è stata effettuata sulla base dei parametri riportati in tabella, specifici 

per ciascuna attività insediata oltre all’uso prevalente di Autostazione delle Corriere. Il numero di addetti e di 

conferitori/prelevatori di merci per le attività insediate è stato determinato sulla base di riferimenti medi 

desunti da dati statistici e da esperienze maturate nell’ambito di studi su insediamenti assimilabili. Per 

quanto riguarda l’uso 7D sono stati utilizzati i dati forniti dalla società Autostazione di Bologna che stima in 

circa 11.700 le presenze giornaliere nell’edificio legate all’attività. 

 

 

Applicando questi parametri alle superfici dell’intervento, si ottiene il carico urbanistico nel giorno medio 

dell’intervento suddiviso per le stesse categorie: addetti, utenti, conferitori, prelevatori. 
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L’intervento in oggetto richiamerà quindi circa 2.145 presenze sull’area nel giorno medio, oltre a quelle 

presenti attualmente legati all’attività di autostazione che non subiranno sostanziali modifiche. 

 

Sulla base del carico urbanistico si procede alla stima del numero di auto circolanti e degli spostamenti totali 

relativi. Anche in questo caso si adottano alcuni parametri di riferimento desunti da rilevazioni statistiche e 

da dati di letteratura, affinati nel tempo sulla base di valutazioni derivanti dall’esperienza maturata nel campo 

degli studi di impatto ambientale. 

 

Applicando questi parametri alle presenze stimate (carico urbanistico) si ottengono il numero di auto 

circolanti in un giorno e il numero di spostamenti totali / giorno, nonché il numero di spostamenti durante le 

ore di punta, cioè tra le 8:00 e le 9:00 e tra le 17:00 e le 18:00. 
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L’intervento in oggetto richiamerà quindi circa 2.145 presenze sull’area nel giorno medio con un 

conseguente traffico indotto di circa 970 veicoli/giorno, da sommarsi alle circa 11.700 legate alla funzione di 

Autostazione delle Corriere e già attualmente presenti nell’area. 
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B.2.3. Analisi della qualità insediativa nello scenario futuro 

 

Da quanto fin qui esposto si può facilmente desumere come l’impatto dell’intervento sul carico urbanistico 

sia totalmente irrilevante in considerazione del già forte ruolo di polo attrattivo esercitato dalla Autostazione 

delle corriere. Anche per quanto riguarda i flussi di traffico, quelli previsti nell’ora di punta risultano 

trascurabili rispetto alla situazione già esistente ed anzi, alcune delle opere proposte al contorno nello Studio 

di Fattibilità potrebbero contribuire al miglioramento della circolazione lungo arterie limitrofe. 

 

Importante risulta invece, in considerazione soprattutto dell’inserimento di nuovi usi commerciali di maggiori 

dimensioni e quindi capaci di attrarre un maggior numero di presenze, il soddisfacimento dell’intera 

dotazione di parcheggi pertinenziali e pubblici calcolati come da tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

I parcheggi saranno collocati nell’autorimessa esistente sita al piano seminterrato che dovrà essere oggetto 

di interventi di razionalizzazione a seguito dei quali potrà ospitare circa 310 posti auto in una superficie di 

circa 8.100 mq. Il numero di posti auto sopra riportati sono una indicazione di massima che non vincola 

l’Autostazione di Bologna srl in quanto saranno definiti numericamente dal progetto presentato in sede di 

offerta. 
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B.3. Analisi delle caratteristiche strutturali del fabbricato sede degli uffici e servizi dell’attuale 

Autostazione e prima valutazione in merito alle ipotesi di intervento generale per riutilizzo delle 

attività 

Premessa  

Oggetto della presente relazione è lo studio preliminare di fattibilità di natura strutturale per il progetto di 

ristrutturazione e riutilizzo del complesso dell’Autostazione di Bologna, sito in Comune di Bologna piazzale 

XX Settembre.  

La costruzione rientra fra i fabbricati elencati nella Delibera della Regione Emilia-Romagna 1661/2009 

nell’allegato B al punto B2.2.2. - ”Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni 

tranviarie, dei bus e della metropolitana". Per tali fabbricati, come da O.P.C.M. 3274/2003 e successive 

proroghe, è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici 

che delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso.  

 Il complesso dell’autostazione, inserito tra viale Masini, piazzale XX Settembre, il complesso della 

Montagnola, è composto da: 

− Corpo principale : fabbricato ad un solo livello e copertura fuori terra (piano terra e piano primo) ove 

hanno sede gli uffici e le attività logistiche necessarie al funzionamento dell’autostazione 

− Piazzale di manovra a cielo scoperto dei mezzi con pensiline per partenza e sosta automezzi. 

Al piano interrato su tutta la superficie complessiva del fabbricato e del piazzale di manovra è attivo un 

parcheggio autoveicoli con rampe di accesso sia da viale Masini sia dal piazzale XX Settembre. 

 

B.3.1  Caratteristiche generali 

Vengono riepilogate le caratteristiche principali del complesso autostazione nelle due parti in cui è articolato. 

Corpo principale 

Il corpo principale risulta distinto tramite giunto dalla struttura del piazzale di manovra a sua volta distinto in 

più settori tra loro strutturalmente indipendenti. 

Gli usi sono i seguenti 

- piano interrato: parcheggio autovetture 

- piano terra: atrio di accesso, locali commerciali  e ambienti di servizio  all’autostazione 

- piano primo: uffici e relativi locali di servizio. 

- Copertura piana: non utilizzata, presenza di dotazioni impiantistiche 

 

Lo schema strutturale del corpo principale può essere riepilogato come di seguito: 

a) Fondazioni 

- Fondazioni a plinti isolati in calcestruzzo armato in corrispondenza dei pilastri, (dimensioni variabili 

con spessore mt. 2,20), fondati a loro volta su palificazione profonde diametro 500; il numero di 

pali per ogni plinto è variabile e dipendente dalla dimensione dei plinti stessi. 

- Trave di collegamento con parete su lato via Masini 



RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA - STUDIO DI FATTIBILITA’ 

RELAZIONE TECNICA 

 18 

- Per la presenza dello storico canale Aposa posto proprio sull’area di sedime della costruzione e 

leggermente deviato rispetto all’asse nord-sud e per il mantenimento della regolarità della maglia 

strutturale sono state realizzate travi pareti in calcestruzzo armato di spessore importante a tutta 

altezza nel piano interrato, attestate su plinti  posti ai lati del canale stesso e sostenenti le strutture 

in elevazione a partire dal piano terra. 

 

b) Solaio piano terra 

- Telai in calcestruzzo armato orditi in direzione nord-sud con maglia strutturale 8,00x7,50, 

composti da pilastri di dimensioni variabili (140x70, 35x70) , travi ricalate di dimensioni variabili 

(65x75, 66x75) sostenenti i solai orditi nella direzione opposta 

- solai in latero cemento, spessore cm. 29 con pignatte /volterrane e getto integrativo in opera in 

calcestruzzo cm. 5  

- Pareti di contenimento del terreno in calcestruzzo armato spessore variabile, e rampa di accesso 

al piano interrato (autorimesse) sul lato nord. 

 

c) Solaio piano primo 

- Telai in calcestruzzo armato orditi in direzione nord-sud con maglia strutturale 8,00x15,00 

composti da pilastri di dimensioni variabili (140x70 ) ,travi ricalate con sezione a P greco 

(larghezza mt. 1,50, altezza complessiva mt. 1,50), rinforzate a sezione piena in prossimità degli 

appoggi,  sostenenti i solai orditi nella direzione opposta;  

- la maglia strutturale rispetto al piano interrato viene ampliata con la eliminazione di pilastri 

intermedi per consentire una maggiore flessibilità nella distribuzione degli spazi; sul lato nord a 

protezione dell’accesso, le travi principali proseguono oltre i rispettivi pilastri sbalzando per mt. 

7,50 con trave di collegamento in calcestruzzo fra tutte le teste delle travi principali. 

- solai in latero cemento, spessore cm 29 con pignatte /volterrane e getto integrativo in opera in 

calcestruzzo cm 5. 

- ampia scala di collegamento fra il piano terra e primo a più rampe. 

 

d) Solaio di copertura 

- Viene mantenuto lo schema strutturale del piano terra (stessa maglia) con Telai in calcestruzzo 

armato orditi in direzione nord-sud con maglia strutturale composti da pilastri di dimensioni 

variabili (140x70) , travi ricalate   con sezione a P greco  sostenenti i solai orditi nella direzione 

opposta; sul lato nord a protezione dell’accesso, le travi principali proseguono oltre i rispettivi 

pilastri sbalzando per mt. 7,50, con trave trasversale di collegamento tra tutte le teste delle travi. 

- solai in latero cemento, spessore cm 29 con pignatte /volterrane e getto integrativo in opera in 

calcestruzzo cm. 5  

- nel progetto originario 5 campate prevedevano un doppio volume con copertura rialzata, 

prolungando i rispettivi pilastri, e realizzando una copertura piana “alta” rispetto alla copertura 

della restante parte; tale porzione di copertura sarà oggetto di intervento nei tempi successivi. 
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Piazzale di manovra 

La struttura del piazzale di manovra è indipendente dalla struttura del corpo principale, ottenuta con travi a 

sbalzo (lungo tutta la linea di contatto fra le due strutture, sulla direttiva via Masini- parco Montagnola); 

inoltre data la notevole estensione geometrica, sono previsti ulteriori giunti strutturali ed in particolare : 

- Giunto trasversale circa a metà dello sviluppo longitudinale 

- Giunto longitudinale lungo tutto lo sviluppo del piazzale. 

Ne consegue che si hanno 4 parti fra loro indipendenti, strutturalmente simili. 

Lo schema strutturale della struttura può essere riepilogato come di seguito: 

a) Fondazioni 

- Fondazioni a plinti isolati in calcestruzzo armato in corrispondenza dei pilastri, (dimensioni variabili 

con spessore mt. 1,00), fondati a loro volta su palificazione profonde diametro 500; il numero di 

pali per ogni plinto è variabile e dipendente dalla dimensione dei plinti stessi. 

- Per la presenza dello storico canale Aposa posto proprio sull’area di sedime della costruzione e 

leggermente deviato rispetto all’asse nord-sud in analogia a quanto eseguito per il corpo 

principale la maglia strutturale subisce delle modifiche. 

 

b) Solaio Piano Terra 

- Telai in calcestruzzo armato orditi in direzione parallela al  viale Masini con maglia strutturale  

6,80x13,10 composti da pilastri di dimensioni variabili (80x55, 90x70,45x45) ,travi ricalate con 

sezione rettangolare varie misure,  rinforzate a sezione piena in prossimità degli appoggi,  

sostenenti i solai orditi nella direzione opposta;  

- solai in latero cemento, spessore cm. 45 con pignatte /volterrane e getto integrativo in opera in 

calcestruzzo cm. 5, con andamento variabile (alcuni campi di solaio risultano monodirezionali, altri 

campi sono con disposizione incrociata)  

- Pareti di contenimento del terreno in calcestruzzo armato spessore cm. 40 lato via Masini e lato 

parco Montagnola. 

 

c) Pensilina Arrivi (lato via Masini) 

- Pilastri a sezione rettangolare dimensioni 65x50, disposti ad interasse 13,10, sostenenti trave a 

profilo rettangolare chiuso, un doppio sbalzo; l'uno di dimensioni più importanti (mt. 4,27 dall'asse 

pilastro) verso il piazzale con solaio in latero cemento spessore cm. 18, l'altro di dimensioni più 

contenute (mt. 2,30 dall'asse pilastro) verso il viale Masini con soletta piena in calcestruzzo 

spessore cm. 14. 

 

d) Pensilina Partenze (lato parco Montagnola) 

- Pilastri in calcestruzzo armato a sezione circolare diametro 75, disposti ad interasse 13,10, 

sostenenti pensilina metallica a sbalzo verso il piazzale con travi a raggiera a profilo scatolare con 

sezione variabile (sostenenti a loro volta il piano di impalcato della copertura con travi IPE 160 e 

lamiera grecata superiore ed inferiore); il nodo principale da cui si dipartono le travi disposte a 

raggera è costituto da cerniera metallica bilanciata dal lato opposto dello sbalzo da tirante (di cui 

sono incerte le modalità costruttive) 
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B.3.1.1 Cronistoria 

a) Progetto iniziale anni 1964-65 (impresa Silvestroni – Direzione Lavori Arch. Fiorentini Vittorio )  

Il fabbricato dell’autostazione fu realizzato negli anni 64-65 dall’impresa Silvestroni di Ravenna; Il progetto 

strutturale è conservato negli archivi della società Autostazione ed è composto di numerose tavole 

dettagliate; (non è presente relazione di calcolo); tuttavia nel certificato di Regolare esecuzione a firma del 

Prof. Ing. Bruno Bottau datato 12.12.1968 che riepiloga le fasi e l’andamento dei lavoro anche sotto l’aspetto 

economico, viene richiamato il collaudo strutturale dell’opera eseguito dallo stesso Ing. Bottau in data 

03.02.1967. 

Nel tempo sono stati fatti interventi di ristrutturazione che, oltre ad adeguamenti a livello impiantistico, hanno 

in parte interessato l’aspetto strutturale e precisamente:  

b) Ristrutturazione anno 1997 (Concessione 26.04.95 e successiva variante del Febbraio 1997 - 

progetto Ing. Ciammitti)  

In tale occasione è stata prevista una nuova distribuzione degli spazi al piano primo con creazione di uffici, 

corridoi, servizi e pareti di divisione fra i vari ambienti di tipo leggero.  

Da un punto di vista strutturale i lavori possono essere come di seguito riepilogati: 

- Creazione nella zona a doppio volume al piano primo (con copertura più alta) di parte  soppalcata  

intermedia di superficie circa mq. 400, tra il solaio del piano primo e la copertura più alta; 

- la struttura portante è costituita da architravi metalliche tipo HEB220 ed altri profili di collegamento ed 

impalcato costituito da lamiera grecata Hi-Bond A55/60 altezza 9 cm con getto integrativo in calcestruzzo; i 

vari collegamenti fra le strutture metalliche e le strutture originarie in calcestruzzo sono stati realizzati con 

bullonature ed ancoraggi;  

- l’accesso fra i piano primo e la nuova zona soppalcata è stato ottenuto con scale metalliche di tipo leggero 

(architravi metalliche sagomate e gradini in lamiera); inoltre per consentire una migliore illuminazione ai vari 

uffici è stata creata una chiostrina interna direttamente areata, demolendo una porzione dell’originaria 

copertura alta.    

Sono stati considerati i seguenti carichi per i soppalchi metallici 

- peso proprio solaio   178 kg/mq 

- sovraccarico permanente 250 kg/mq 

- sovraccarico accidentale 350 kg/mq 

Il calcolo delle strutture è stato eseguito dall’Ing. Ciammitti con relativa relazione di calcolo. E’ presente in 

archivio la nomina del collaudatore Ing. Nanni Augusto, ma non è stata trovata copia del certificato di 

collaudo. 

 

c) Ristrutturazione anno 2000 (Concessione Edilizia del 01.12.1999- progetto generale Ing. 

Ciammitti-Progetto strutturale Ing. Campagna)  

E’ stata effettuata una riorganizzazione di spazi e servizi con alcuni interventi di natura strutturale; gli 

interventi sono di carattere limitato e localizzato, sono stati progettati e calcolati dall’Ing. Campagna di cui è 

presente la relativa relazione di calcolo; gli interventi, come detto, di limitata entità possono essere così 

riassunti: 

- Realizzazione di struttura per corpo servizi sul piazzale di partenza 
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- Realizzazione di struttura per l’ufficio del controllore sul piazzale di partenza 

- Realizzazione di setto in cls all’interno del locale della vasca di alimentazione dell’impianto di 

spegnimento automatico 

- Realizzazione di scala in cls per l’uscita di sicurezza su viale Masini 

- Realizzazione di una scala in cls per l’uscita di sicurezza sul piazzale anteriore 

- Realizzazione di una struttura per la guardiola dei posteggiatori sul piazzale anteriore 

- Realizzazione di un traliccio porta tubi in struttura metallica. 

Le strutture portanti sono metalliche con piccole porzioni di solaio in lamiera grecata e soletta collaborante, 

mentre il traliccio di sostegno alla tubazione è in carpenteria metallica 

 

B.3.1.2  Quadro normativo 

L’ordinanza O.P.C.M. del 20.03.2003 N° 3274, ha determinato i “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”. All’art. 2 comma 3, la suddetta Ordinanza dispone: “E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da 

effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, …, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente 

comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente Ordinanza”. 

La Legge del 28.02.2008 N° 31 dispone, all’art. 20 comma 5 (Regime transitorio per l’operatività della 

revisione delle norme tecniche per le costruzioni), quanto segue: “Le verifiche tecniche di cui all’art. 2, 

comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3274 del 2003, ad esclusione 

degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a 

cura dei rispettivi proprietari entro il 31 Dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicati 

nelle zone sismiche 1 e 2”. 

La Legge Regionale del 30.10.2008 N° 19 riguardante le “Norme per la riduzione del rischio sismico” 

dispone, all’art. 14 (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza), quanto segue: “La verifica tecnica sugli 

edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’art. 11, comma 2, lettera c) (edifici e delle opere infrastrutturali 

che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), è depositata 

presso lo Sportello unico per l’edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.” 

La Delibera di Giunta Regionale N. 1661/2009 ubica nelle categorie di edifici e opere infrastrutturali che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso al punto 

B2.2.2.”Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tranviarie, dei bus e della 

metropolitana”  

Il Decreto Legge n. 228 del 24.12.2012  ha prorogato al 31.03.2013 il termine entro il quale le verifiche 

tecniche di cui alle leggi indicate devono essere eseguite. 

Alla luce dell’attuale quadro normativo: 

il fabbricato in oggetto rientra nella tipologia di edifici che possono assumere rilevanza  in relazione alle 

conseguenze di un eventuale collasso e pertanto le verifiche tecniche e la valutazione della sicurezza 

devono essere eseguite entro la data del 31.12.2012 e successivamente prorogata al 31.03.2013.  

La valutazione della sicurezza deve effettuare una indagine  quantitativa mirata a  stabilire: 

- se la struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto 

contenute nelle NTC 



RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA - STUDIO DI FATTIBILITA’ 

RELAZIONE TECNICA 

 22 

- l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è 

capace di sostenere con i margini di sicurezza richieste dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali 

di sicurezza sulle azioni e sui materiali. 

Le eventuali vulnerabilità indicate nella valutazione della sicurezza, potranno essere eliminate/mitigate 

mediante gli interventi di seguito indicati (come normati dal DM 14.01.08) : 

a)   Interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme in oggetto 

b) Interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza 

necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme in oggetto  

c) interventi di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati e che comportino comunque un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza. 

Gli interventi di miglioramento e di adeguamento debbono essere sottoposti a collaudo statico; inoltre ai 

sensi del DGR N. 1661/2009 gli interventi su edifici ed opere indicati nell’elenco B anche se ricadenti in 

Comuni a bassa sismicità (come appunto Bologna) sono sempre soggetti ad autorizzazione preventiva ai 

sensi dell’art. 11 L.R. 19/2008. 

B.3.1.3  Sovraccarichi 

Viene fatta una valutazione sui sovraccarichi da rispettare nelle varie situazioni di uso.  

 

Piano terra  

Non è dato sapere il valore di sovraccarico a cui sono state dimensionate travi e solai al piano terra, fermo 

restando che l’uso attuale (atrio stazione, locali ed attività ad esso connesse) prevede un affollamento 

particolare e che quindi tale uso permanga; allo stato normativo attuale DM 14.01.2008 gli ambienti al piano 

terra sono classificabili in parte come  Cat. C – Ambienti suscettibili di affollamento ed in particolare Cat. C3 “ 

Ambienti privo di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei ….stazioni ferroviarie ed in parte  

come Cat. D – Ambienti ad uso commerciale ed in particolare Cat. D2 “ Centri commerciali ” che prevede i 

seguenti sovraccarichi: 

qK = 5,00 kN/m2 (carichi verticali distribuiti uniformemente) 

QK = 5,00 kN  (carichi verticali concentrati) 

Hk =  3,00 kN/ml (carico orizzontale lineare) 

 

 Piano Primo  

Vale quanto detto per il piano terra in quanto non è disponibile il valore di sovraccarico di progetto; tuttavia 

data la  omogeneità tra le caratteristiche dei due solai in termini di spessore (cm. 29 entrambi) e la 

sostanziale armatura di acciaio indicata e considerando che originariamente  il piano primo veniva utilizzato 

come  sala convegni se ne deduce che sia stato considerato  comunque un particolare affollamento; allo 

stato normativo attuale DM 14.01.2008 gli ambienti al piano primo   che conservano l’uso attuale (uffici) 

avrebbero classificazione: 

Cat. B – Uffici B2 “ Uffici aperti al pubblico ” che prevede i seguenti sovraccarichi: 

qK = 3,00 kN/m2 (carichi verticali distribuiti uniformemente) 

QK = 2,00 kN (carichi verticali concentrati) 

Hk =  1,00 kN/ml (carico orizzontale lineare) 
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Copertura  

A tale solaio è stato indicato negli elaborati di progetto inziale un valore di sovraccarico accidentale pari a 

300 kg/mq idoneo per copertura e anche sovradimensionato per tale uso. 

B.3.2  Intervento di ristrutturazione – Fattibilità e prime valutazioni 

Sulla base delle prime ipotesi di riutilizzo generale e nuova ridistribuzione degli spazi, degli usi e delle 

diverse attività da svolgere all’interno del complesso autostazione, vengono svolte le seguenti 

considerazioni.   

Tali considerazioni recepiscono e si avvalgono dello studio della valutazione della sicurezza effettuato ed 

allegato alla presente, che ha permesso di analizzare il comportamento strutturale del complesso. 

Proprio per la natura di tale complesso, strutturalmente articolato in corpo principale e piazzale di manovra, 

di caratteristiche diverse fra loro e per la natura degli interventi di riutilizzo, la valutazioni verranno effettuate 

in maniera distinta per le due parti. 

 

B.3.2.1 Corpo principale 

L’intervento prevede il sostanziale mantenimento dell’involucro esistente, non interessando le strutture 

portanti principali (travi e pilastri), mantenendo inalterato lo schema strutturale originario; vengono individuati 

gli interventi di seguito illustrati: 

 

a) Ampliamento zona ingresso nord 

E’ previsto l’utilizzo della superficie attualmente destinata alla zona ingresso (lato nord – piazzale XX 

Settembre) tramite tamponatura di tipo leggero collocata in posizione arretrata di circa 1/3 dello sbalzo 

rispetto al filo esterno dell’attuale pensilina sino all’altezza del piano primo; tale intervento di sola chiusura e 

delimitazione spazi non ha funzione statica particolare, e non interessa o modifica  l’attuale struttura portante 

e pertanto risulta realizzabile senza particolari accorgimenti. 

 

b) Creazione di nuovi collegamenti fra i piani e/o vani tecnici per passaggio impiantistica. 

Per la nuova distribuzione interna sono previsti dei nuovi collegamenti tra i piani interrato, terra e primo, 

(scale, scale mobili, vani ascensori) con conseguenti demolizioni parziali di solai nelle zone interessate; 

qualora tali aperture risultino collocate nelle campate di solaio senza interessare le travi principali, si ritiene 

che le varie rigidezze dei solai interessati possano essere sostituite da travi in calcestruzzo sul perimetro o 

travi in acciaio in grado di ripristinare l’originaria rigidezza di impalcato. 

Tali interventi rientrano nella categoria di interventi locali in quanto non modificano il comportamento globale 

della struttura, pertanto possono essere eseguiti nella misura in cui vengano effettuate i rinforzi di piano atti 

a mantenere la rigidezza di piano. 

 

c) Creazione di chiostrine pozzi luce  

Creazione di chiostrine/pozzi luce al piano primo per consentire maggiore illuminazione, tramite la 

demolizione parziale del solaio di copertura alta; in tale situazione dovrà essere garantito il mantenimento 

della rigidezza dell’impalcato di copertura, tramite cordolature o travi in calcestruzzo nel solaio, 

eventualmente accoppiate ad architravi metalliche fra le varie pilastrate. 
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Tali interventi, come al punto precedente, rientrano nella categoria di interventi locali in quanto non 

modificano il comportamento globale della struttura, pertanto possono essere eseguiti nella misura in cui 

vengano effettuate i rinforzi di piano atti a mantenere la rigidezza di piano 

 

d) Utilizzo dei locali al piano terra con destinazione a centro commerciale. 

Da un punto di vista dell’utilizzo reale (spazio commerciale in sostituzione di atrio di ingresso e locali a vario 

uso), la normativa vigente prevede che in casi del genere, occorra  un sovraccarico pari a 5,00 kN/m2  

Le verifiche effettuate in sede di valutazione della sicurezza hanno dato esito positivo. 

Si segnala l'eventualità di effettuare una prova di carico sul solaio al fine di verifica dell'integrità dei materiali 

costituenti le strutture dell'impalcato di solaio stesso.. 

 

e) Utilizzo dei locali al piano primo con destinazione ad uso uffici o ad esso assimilabile. 

In tale caso, l’uso viene sostanzialmente mantenuto ed inoltre dalle verifiche effettuate sugli impalcati di 

solaio, pur nell’incertezza dei materiali  impiegati, danno un esito favorevole e pertanto non si ritiene 

necessario prevedere interventi particolari di rinforzo. 

 

Riepilogo interventi ed utilizzo generale. 

L'insieme degli interventi previsti, non modificando lo schema strutturale principale, le destinazioni d'uso ed i 

relativi carichi applicati, intervenendo su singole parti o elementi della struttura, rientra fra gli interventi di tipo 

locale. 

In considerazione degli esiti ottenuti in sede di valutazione della sicurezza, che ha permesso di  

a) valutare l'indicatore di rischio (percentuale dell'azione simica di progetto per la quale si raggiunge negli 

elementi strutturali un punto critico oltre il quale non risultano più verificati secondo le indicazione di 

normativa)  

b) stabilire la sostanziale verifica positiva dei vari elementi strutturali nei confronti delle azioni di esercizio si 

ritiene che per gli interventi previsti sia necessario effettuare consolidamenti o rinforzi localizzati  atti a 

ripristinare localmente le rigidezze interessate, senza dovere procedere a interventi o verifiche sull'intero 

complesso; la definizione degli interventi locali di cui sopra sarà normativamente definita tramite 

procedimento di Autorizzazione come richiamato ai punti precedenti. 

B.3.2.2 Piazzale di manovra 

Come detto la struttura del piazzale di manovra, di notevole estensione planimetrica, è divisa in quattro parti, 

con giunto longitudinale e giunto trasversale; lo studio di fattibilità prevede l'utilizzo della superficie al piano 

terra nella zona piazzale (realizzando su tale area una nuova copertura) nelle due parti  immediatamente in 

aderenza al corpo principale sul suo lato est, impegnandone  tuttavia solo una parte ridotta; il piano di 

calpestio dell'ampliamento è  l'attuale solaio attualmente  utilizzato dai mezzi di manovra; le ulteriori due parti 

che costituiscono il complesso del piazzale di manovra non sono interessate al progetto di fattibilità e su  di 

esse permane l'attuale uso di movimentazione dei mezzi. 

 

In via preliminare si ipotizza che tale ampliamento possa essere realizzato con l’impiego una struttura 

leggera con travi e pilastri in acciaio (da fissare con piastre metalliche e tirafondi),  impalcato di copertura 

vero e proprio  in lamiera grecata tipo Hi-Bond collaborante con soletta integrativa; in alternativa l'impalcato 
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di copertura potrà essere realizzato con struttura portante in legno (travi principali e secondarie, assito di 

completamento) ed in ogni caso con soluzione di tipo leggero; la posizione dei pilastri metallici di sostegno 

alla copertura andrà definita in funzione della posizione delle strutture verticali al piano interrato; 

sostanzialmente lo schema strutturale sarebbe analogo a quello utilizzato nella ristrutturazione anno 2000 

per la creazione di locali o spazi al piano terra.   

Tale tipo di intervento si configura in termini legislativi come sopraelevazione e/o ampliamento in quanto si 

tratta di realizzare una nuova struttura su quella esistente al piano seminterrato (telai in calcestruzzo armato 

con travi e pilastri) e pertanto la struttura nel suo complesso (attuale e nuova) andrà verificata effettuata 

secondo le indicazioni normative di cui ai punti precedenti; mentre la nuova struttura metallica o lignea sarà 

dimensionata secondo le indicazioni legislative occorrerà prestare attenzione alla parte esistente, per la 

quale sarà necessario elaborare un progetto di adeguamento strutturale, per il quale normativamente dovrà 

essere richiesto alle autorità competenti la relativa Autorizzazione. 

Tale progetto di adeguamento strutturale sulle parti interessate all'ampliamento dovrà fare in modo che gli 

elementi strutturali resistenti interessati (travi e pilastri) dovranno resistere alle combinazioni delle azioni 

progetto contenute nelle NTC, con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse, senza peraltro dovere 

necessariamente avere il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (armatura minima, passo 

staffe, dimensioni minime travi e pilastri) purché siano garantite le prestazioni in termini di resistenza e 

duttilità. 

 

In considerazione degli esiti ottenuti in sede di valutazione della sicurezza, che ha permesso di  

a) valutare l'indicatore di rischio (percentuale dell'azione simica di progetto per la quale si raggiunge negli 

elementi strutturali  un punto critico  oltre il quale non risultano più verificati secondo le indicazione di 

normativa)  

b) stabilire la sostanziale verifica positiva dei vari elementi strutturali nei confronti delle azioni di esercizio 

si ritiene che  i vari elementi strutturali (travi, pilastri) attualmente non rispettino le indicazioni normative ai fini 

della verifica sismica, ma che sia possibile effettuare interventi di consolidamento e miglioramento finalizzati 

a tale scopo. 

 

Nell’ambito delle possibili tecniche di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e duttilità degli 

elementi strutturali finalizzati all'adeguamento, occorre fare riferimento a soluzioni non invasive o comunque 

di impatto limitato sul contesto in oggetto (attivo ed in esercizio) e pertanto   soluzioni basate su 

incamiciatura in acciaio, su placcatura e fasciatura con materiali compositi, su sistema CAM (Cerchiatura 

Attiva Manufatti, basata sull’uso di nastri pretesi e/o fibre di carbonio che confinano in maniera attiva le 

membrature in calcestruzzo) ai sensi del punto C8A.7 della Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009. 

Il proporzionamento dei rinforzi esterni di seguito descritti può essere condotto ai sensi delle Nuove Norme 

Tecniche (D.M. 14/01/08) e della relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009. Per i materiali compositi 

occorre fare riferimento alle Istruzioni CNR-DT200 ed alle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

Nei suddetti casi, al fine di garantire comunque un buon comportamento d'insieme del sistema nodo-travi-

pilastri, e garantire un significativo incremento della duttilità a tale sistema, e dunque alla struttura nel suo 

insieme, gli interventi proposti conseguono anche un incremento della resistenza a taglio delle travi e dei 
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pilastri nelle loro parti terminali convergenti nel nodo ed un confinamento delle estremità dei pilastri, dove si 

concentrano le massime richieste di duttilità in pressoflessione. 

 

Dal punto di vista strutturale valgono tuttavia le seguenti considerazioni 

a) In sede di valutazione della sicurezza il sovraccarico accidentale sul solaio dell'attuale  piano terra 

è stato assunto, conformemente all’uso attuale con traffico di tipo pesante, pari a 10,00 KN/mq, 

mentre nell'ipotesi di un uso di tale area con destinazione commerciale e/o ristorazione , si ha un 

sovraccarico richiesto pari a 5,00 KN/mq con sensibile riduzione delle sollecitazioni su travi e 

pilastri, ed in generale con sentita diminuzione delle azioni orizzontali sull'intera struttura; analogo 

ragionamento può essere effettuato sulla natura del sottofondo alla pavimentazione, di cui è stato 

stimato lo spessore, ma di cui non si conosce, ai fini del valore di sovraccarico permanente, la 

natura del materiale impiegato.  

b) La soluzione proposta per l'ampliamento (struttura metallica con travi e pilastri, solaio di copertura 

in lamiera grecata o lignea) è tale da avere pesi propri di valore limitato e pertanto agli effetti dei 

soli carichi verticali l’incremento di carico sulle strutture esistenti (pilastri e setti al piano 

seminterrato) è di entità limitata e comunque non superiore a quanto scontato in termini di 

sovraccarichi variabili. 

c) Agli effetti del progetto di adeguamento delle strutture della parte esistente, si ha un carico 

complessivo di entità inferiore il tutto a vantaggio delle verifiche da effettuarsi.   

B.3.2.3  Indagini e prove specialistiche 

Al fine di indagare con maggiore precisione e dettaglio ed integrare i dati progettuali sulle caratteristiche dei 

materiali, si ritiene che sia opportuno eseguire prove specialistiche e sondaggi sulle parti strutturali come di 

seguito indicato. 

B.3.2.4 Materiali 

Ai fini della elaborazione del progetto di adeguamento strutturale una maggiore conoscenza delle 

caratteristiche dei materiali impiegati nella costruzione (nel caso specifico calcestruzzo ed acciaio) è 

indispensabile in quanto  permette di utilizzare nei calcoli valori reali e non stimati, con conseguente 

riduzione dei coefficienti prudenziali previsti per normativa, il tutto a favore di un corretto ed equilibrato 

dimensionamento dei rinforzi. 

Le caratteristiche dei materiali utilizzate durante la valutazione  della sicurezza sono state infatti desunte da 

semplici informazioni progettuali, con scarse prove in situ, mentre  la Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 

(punto C8A.1.B.3) dà indicazioni, anche se non vincolanti, sul numero di prove da eseguire per conseguire il 

livello di conoscenza prescelto (nel caso di verifiche limitate, si richiede 1 provino di cls ogni 300 mq di piano 

e n. 1 campione di armatura per piano dell'edificio). 

 

Si riporta una breve descrizione dei materiali utilizzati  

a) Calcestruzzo 

- Sul calcestruzzo utilizzato per travi e pilastri sono disponibili le indicazione del progettista 

(Calcestruzzo Sigma Rott > 400 kg/cmq pilastri, travi e solai  400-360 kg/cmq), come confermato 

dalla documentazione nelle tavole di progetto. 
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- Nel verbale di collaudo a firma del Ing. Bottau vengono citate le prove eseguite durante il corso dei 

lavori sia per acciaio che per calcestruzzo dal laboratorio prove Materiali della Facoltà di Ingegneria 

di Bologna, con esito soddisfacente, senza peraltro indicarne i riferimenti 

- Nel periodo 2004, in occasione dei sondaggi effettuati sul piazzale (infiltrazioni di acqua  e 

successiva prova di carico) furono prelevate direttamente dalle travi n. 4   carote di materiale  

(Certificato SGM di Perugia R1668B01 del 01.04.2004); i  valori di resistenza furono valutati con 

Resistenza a compressione pari a  48,4-40,8-55,8-44,2 N/mm2  superiore a quelli progettuali. 

b) Acciaio 

Secondo le prescrizioni progettuali l’acciaio utilizzato al momento della costruzione è di tipo TOR; non si 

hanno informazioni di tipo diretto su quale tipologia di acciaio scelta ed anche il  verbale di collaudo a firma 

del Ing. Bottau riporta che furono eseguite  prove durante il corso dei lavori sia per acciaio che per 

calcestruzzo dal laboratorio prove Materiali della Facoltà di Ingegneria di Bologna, con esito soddisfacente, 

senza peraltro indicarne i riferimenti. 

Da indagini bibliografiche e come peraltro citato nella relazione del Prof. Poluzzi del 2005 si presume che la 

tensione ammissibile di tale acciaio sia dell'ordine di 2400 kg/cmq e pertanto possa essere assimilato ad un 

acciaio  tipo Fe B 38 K, (valore di snervamento pari a fy = 375 N/mm2 e valore di rottura pari a ft = 450 

N/mm2) con  valore di tensione ammissibile pari a 2200 kg/cmq. 

 

Per quanto sopra riportato, le caratteristiche dei materiali impiegati vanno ulteriormente indagate con prove 

di laboratorio su prelievi di materiali eseguiti in situ. 

 

B.3.2.5 Prove di carico 

Solo ai fini della verifica dell'integrità deli materiali costituenti le strutture dell'impalcato di solaio, si segnala 

l'eventualità di effettuare la seguente prova: 

- prova di carico di tipo statico sui solai interessati ai valori progettuali (carichi concentrati, distribuiti)  con 

monitoraggio delle deformazioni, con particolare riferimento al solaio del piano terra;  

 

B.3.2.6 Caratteristiche dei terreni – Indagini geologiche 

E’ stata eseguita una indagine geologica (Geotea s.r.l - Dott. Zanna Alessandro) sul fabbricato in oggetto, 

costituita da una prova penetro metrica (spinta sino a 20 mt in profondità) e da prelievo di n. 3 campioni 

indisturbati e di n. 1 sondaggio a carotaggio continuo.  

L’indagine ha permesso di stabilire quanto segue: 

- classificazione del terreno interessato (appartenente alla categoria C secondo le indicazioni del 

DM 14.01.2008)    

- le caratteristiche dei terreni con successione di livelli argillosi limosi  e sottili intercalazioni di 

sabbie fini. 

- Considerata la  stratigrafia indagata, vengono esclusi  fenomeni di liquefazione. 

Tali dati sono indispensabili  per le valutazione dell’azione sismica e di conseguenza per tutte le verifiche da 

effettuarsi sul fabbricato. 
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B.3.3 Tecniche costruttive: note sull’impianto elettrico 

 

L’impianto elettrico esistente è costituito da una cabina di trasformazione in Media Tensione posta al piano 

interrato, la cabina è costituita da n. 2 trasformatori in resina di potenza 100 e 250 KVA, utilizzati in 

alternanza a seconda delle esigenze di carico; l’ultimo intervento di adeguamento risale al 1998 cosi come 

risulta da rilievo eseguito e dalla documentazione esaminata. 

 

La distribuzione di forza motrice è costituita da linee in cavo posate in canalizzazioni metalliche, poste a 

vista nei corridoi e nei cavedi comuni, a servizio dell’intero fabbricato. 

Le protezioni sono costituite da interruttori magnetotermici differenziali contenuti nel quadro generale a 

protezione del montante di ogni utenza e l’impianto di terra antinfortunistica è esistente e viene verificato 

periodicamente ai sensi del DPR 462/01. 

L’impianto di illuminazione ordinaria è costituito da apparecchi fluorescenti lineari e compatti, con grado di 

protezione IP55 ed IP40, l’illuminazione di emergenza è costituita da apparecchi fluorescenti autonomi dotati 

di batteria in tampone, dislocati lungo le vie di esodo; è presente un impianto di allarme incendio manuale. 

Tutta la distribuzione principale e secondaria è eseguita in esecuzione a vista in tubazione in PVC disposta a 

parete ed a soffitto. 

Si riscontrano alcune anomalie quali: apparecchi danneggiati dall’usura e fili non protetti e non isolati che 

potrebbero dar luogo a guasti accidentali.  

Si riscontra l’assenza di cavi a bassissima emissione di fumo ed un numero di lampade di emergenza e 

pulsanti di allarme non adeguato alle normative vigenti. 

 

B.3.3.1 Ipotesi di nuovo impianto elettrico 

 

Lo studio di fattibilità ha preso in considerazione gli impianti elettrici asserviti alle attività esistenti ed i futuri 

nuovi impianti a servizio delle attività previste in progetto. 

 

In particolare la zona CAMST sarà servita dal proprio impianto elettrico esistente che rimane indipendente 

dal resto degli altri, la struttura commerciale di tipo alimentare sarà dotata di propria fornitura elettrica con 

contatore ENEL esercita in bassa tensione 400V di potenza indicativa 90 kW, ubicato nel locali tecnico 

esistente, l’impianto interno sarà realizzato a vista con condotti a sbarre e conduttori in rame flessibile con 

guaina isolante a bassissima emissione di fumo posati in canalizzazioni metalliche sospese e perimetrali al 

locale, tutti i circuiti avranno origine dal quadro generale contenente i dispositivi di protezione automatica, 

comando e sezionamento, l’impianto di illuminazione sarà realizzato con plafoniere a tubi fluorescenti a 

fosfori ad alta resa per un maggior risparmio energetico e proiettori a LED di alta potenza e elevata resa 

cromatica per valorizzare isole merceologiche e stand di vendita. 

L’illuminazione di emergenza sarà distribuita lungo le vie di esodo e nelle zone di lavorazione con un 

impianto ad apparecchi fluorescenti autonomi compatti. Si prevede di realizzare un impianto automatico di 

rivelazione ed allarme incendio ed un sistema di allarme di evacuazione sonoro.  

Un sistema di comando e supervisione andrà a gestire in automatico l’illuminazione, la termoregolazione e 

gli allarmi.  
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La banca sarà dotata di propria fornitura elettrica con contatore ENEL esercita in bassa tensione 400V di 

potenza indicativa 30 kW, ubicato nel locale tecnico esistente, l’impianto interno sarà realizzato a vista e 

sottotraccia con conduttori in rame flessibile con guaina isolante a bassissima emissione di fumo posati in 

canalizzazioni metalliche perimetrali al locale, tutti i circuiti avranno origine dal quadro generale contenente i 

dispositivi di protezione automatica, comando e sezionamento, l’impianto di illuminazione sarà realizzato con 

plafoniere a tubi fluorescenti a fosfori ad alta resa per un maggior risparmio energetico. 

L’illuminazione di emergenza sarà distribuita lungo le vie di esodo e nelle zone di lavoro costituita da 

apparecchi fluorescenti autonomi compatti. Si prevede di realizzare un impianto automatico di rivelazione ed 

allarme incendio ed un sistema di allarme di evacuazione sonoro.  

Si prevede inoltre un impianto di allarme antintrusione e un sistema di videosorveglianza 

Un sistema di comando e supervisione andrà a gestire in automatico l’illuminazione, la termoregolazione e 

gli allarmi. 

L’edicola sarà dotata di propria fornitura elettrica con contatore ENEL esercita in bassa tensione 230V di 

potenza indicativa 10 kW, ubicato nel locale tecnico esistente, l’impianto interno sarà realizzato sottotraccia 

con conduttori in rame flessibile con guaina isolante a bassissima emissione di fumo posati in canalizzazioni 

metalliche perimetrali al locale, tutti i circuiti avranno origine dal quadro generale contenente i dispositivi di 

protezione automatica, comando e sezionamento, l’impianto di illuminazione sarà realizzato con plafoniere a 

tubi fluorescenti a fosfori ad alta resa per un maggior risparmio energetico. 

L’illuminazione di emergenza sarà distribuita lungo le vie di esodo e nelle zone di lavoro costituita da 

apparecchi fluorescenti autonomi compatti. Si prevede di realizzare un impianto automatico di rivelazione ed 

allarme incendio ed un sistema di allarme di evacuazione sonoro.  

Si prevede inoltre un impianto di allarme antintrusione e un sistema di videosorveglianza. 

 

La biglietteria sarà alimentata dall’attuale fornitura ENEL esercita in media tensione, ubicato nel locale 

tecnico esistente, l’impianto interno sarà realizzato a vista e sottotraccia con conduttori in rame flessibile con 

guaina isolante a bassissima emissione di fumo posati in canalizzazioni metalliche perimetrali al locale, tutti i 

circuiti avranno origine dal quadro generale contenente i dispositivi di protezione automatica, comando e 

sezionamento, l’impianto di illuminazione sarà realizzato con plafoniere a tubi fluorescenti a fosfori ad alta 

resa per un maggior risparmio energetico. 

L’illuminazione di emergenza sarà distribuita lungo le vie di esodo e nelle zone di lavoro costituita da 

apparecchi fluorescenti autonomi compatti. Si prevede di realizzare un impianto automatico di rivelazione ed 

allarme incendio ed un sistema di allarme di evacuazione sonoro.  

Si prevede inoltre un impianto di allarme antintrusione e un sistema di videosorveglianza. 

Un sistema di comando e supervisione andrà a gestire in automatico l’illuminazione, la termoregolazione e 

gli allarmi. 

 

Al piano terra lo studio di fattibilità tiene conto di realizzare un impianto  per una media superficie 1500 mq 

tipo commerciale/alimentare. L’impianto sarà dotato di propria fornitura elettrica con contatore ENEL esercita 

in bassa tensione 400V di potenza indicativa 99 kW, ubicato nel locale tecnico esistente, l’impianto interno 

sarà realizzato a vista con condotti a sbarre e conduttori in rame flessibile con guaina isolante a bassissima 

emissione di fumo posati in canalizzazioni metalliche sospese e perimetrali al locale, tutti i circuiti avranno 
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origine dal quadro generale contenente i dispositivi di protezione automatica, comando e sezionamento, 

l’impianto di illuminazione sarà realizzato con plafoniere a tubi fluorescenti a fosfori ad alta resa per un 

maggior risparmio energetico e proiettori a LED di alta potenza e elevata resa cromatica per valorizzare isole 

merceologiche e stand di vendita. 

L’illuminazione di emergenza sarà distribuita lungo le vie di esodo e nelle zone di lavoro e nelle aree 

espositive con un impianto ad apparecchi fluorescenti autonomi compatti. Si prevede di realizzare un 

impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un sistema di allarme di evacuazione sonoro.  

Un sistema di comando e supervisione andrà a gestire in automatico l’illuminazione, la termoregolazione e 

gli allarmi. 

 

Per la restante porzione si prevede un impianto a disposizione per un attività di tipo terziario, ( uffici, 

palestra, ricettivo ecc). L’impianto sarà dotato di propria fornitura elettrica con contatore ENEL esercita in 

bassa tensione 400V di potenza indicativa 99 kW, ubicato nel locale tecnico esistente, l’impianto interno sarà 

realizzato a vista con condotti a sbarre e conduttori in rame flessibile con guaina isolante a bassissima 

emissione di fumo posati in canalizzazioni metalliche sospese e perimetrali al locale, tutti i circuiti avranno 

origine dal quadro generale contenente i dispositivi di protezione automatica, comando e sezionamento, 

l’impianto di illuminazione sarà realizzato con plafoniere a tubi fluorescenti a fosfori ad alta resa per un 

maggior risparmio energetico e proiettori a LED di alta potenza e elevata resa cromatica L’illuminazione di 

emergenza sarà distribuita lungo le vie di esodo e nelle zone di lavoro con un impianto ad apparecchi 

fluorescenti autonomi compatti. Si prevede di realizzare un impianto automatico di rivelazione ed allarme 

incendio ed un sistema di allarme di evacuazione sonoro.  

Un sistema di comando e supervisione andrà a gestire in automatico l’illuminazione, la termoregolazione e 

gli allarmi.  

 

L'autorimessa posta al piano interrato adeguata normativamente nel 2011, dovrà essere rivisitata nell'ambito 

degli impianti elettrici, di rivelazione fumi e diffusione sonora, il tutto conforme alle normative vigenti  in 

quanto sarà necessario ottenere le dichiarazioni di conformità ai fini VVF ( CERT IMP) e lex 37/08. 

 

L’impianto comune avrà sempre origine dalla cabina posta al piano interrato ed i quadri elettrici di utenza 

saranno installati nelle medesime posizioni attuali, gli interruttori delle piccole utenze saranno mantenuti in 

essere  salvo ampliamenti di potenza o trasformazioni sostanziali. 

 

I sotto quadri afferenti alle varie utenze saranno dislocati all’interro delle nuove attività nel punto più 

baricentrico possibile in modo da poter ottimizzare il numero di cavi e contenere il più possibile l’utilizzo di 

rame. 

 

Il nuovo impianto sarà costituto dai seguenti elementi: 

• cabina di trasformazione dimensionata per una potenza di 400-500 kW 

• cella MT per immissione in rete nuovo impianto FOTOVOLTAICO  

• quadro generale di BT 

• quadro generale FOTOVOLTAICO 
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• quadro TECNOLOGICO a servizio della centrale termo-frigorifera 

• quadro autorimessa  

• sottoquadri di zona 

• impianto di distribuzione  primaria di FM in esecuzione a vista possibilmente nelle vie cavo esistenti 

• impianto di distribuzione secondaria (quadri di zona, punti presa,..) 

• illuminazione ordinaria di tipo a basso consumo a LED e FLUORESCENTE 

•  illuminazione esterna a basso consumo a LED e FLUORESCENTE 

• illuminazione di emergenza con apparecchi autonomi e supervisionati 

• impianti speciali (antincendio, TVCC, TV, Telematici, …) 

• impianto di building - automation e di supervisione/telecontrollo centralizzato per la gestione 

complessiva ed integrata degli impianti (illuminazione, condizionamento, campo solare etc.) allo 

scopo di ridurre gli oneri gestionali e migliorarne l'affidabilità e la qualità del confort ambientale 

interno delle strutture 

 

Disposizioni legislative: 

 

Legge 01/03/68 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali 

apparecchiature, installazioni ed impianti elettrici ed 

elettronici” 

Legge 18/10/77 n. 791 “Attuazione delle direttive CEE 72/23 relative alle garanzie 

che deve possedere il materiale elettrico” 

Legge 09/01/89 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati” 

DM 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” 

D. Lgs. 81/2008 “Testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

D. Lgs.  311/06 “Rendimento energetico nell’edilizia- direttiva 2002/91/CE” 

DAL n. 156/08 “Certificazione Enegetica..” 

 1366/2011  Risparmio energetico 

 

Norme CEI : 

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 

corrente continua” 

CEI 82-25  “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione 

fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa 

tensione” 

CEI 11-20  “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di 

continuità collegati a reti di I e II categoria 

CEI 11-8 “Impianti di terra” 

CEI 11-17 “Linee in cavo” 

CEI EN 60439 “Apparecchiature assiemate di protezione per bassa 
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tensione (BT)” 

CEI 20-22 “Prova dei cavi non propaganti l’incendio” 

CEI 23-8 “Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori” 

  

CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 

corrente continua” 

CEI 70-1 “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)” 

CEI 81 “Protezione delle strutture contro i fulmini” 

EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici - Incidenza 

dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica 

degli edifici 

  

Al fine di migliorare il risparmio energetico e facilitare la manutenzione periodica si prevede la progettazione 

di un sistema di Building automation per la gestione integrata degli impianti di climatizzazione, illuminazione, 

contabilizzazione calore ed allarmi tramite un software di supervisione. 

Si è preferito utilizzare un sistema che utilizzi il protocollo Konnex  o similare essendo un Bus standard per 

l’automazione degli edifici conforme alla normativa europea EN 50090; esso è certamente il Bus più diffuso 

in Europa per applicazioni di Building Automation a garanzia di maggior affidabilità, sicurezza, reperibilità e 

riproducibilità. Il sistema consente concretamente di massimizzare l’efficienza energetica degli impianti 

dell’edificio, in relazione alle condizioni ambientali esterne e ai differenti e variabili scenari di utilizzo e 

occupazione dei singoli ambienti dell’edificio stesso, fornendo nel contempo i massimi livelli di comfort, 

sicurezza e qualità. La semplice possibilità di regolare in modo automatico l’impianto di illuminazione o di 

termoregolazione, in base all’effettiva presenza, o assenza di persone ambiente per ambiente, comporta 

concrete riduzioni del consumo energetico. Infatti tramite sensori di presenza e sensori di luminosità  

l’impianto è in grado di gestire anche in modo automatico l’intensità della luce artificiale in base alle effettive 

presenze ed in rapporto al fattore medio di luce diurna. 

Sarà inoltre possibile la regolazione climatica invernale ed estiva tramite termostati proporzionali che 

modulano l’apporto di calore in base alla reale richiesta ed alla effettiva presenza di persone; la regolazione 

della temperatura dell’acqua calda in base alle fasce orarie ed alla richiesta specifica. 

L’obiettivo da perseguire è realizzare un sistema semplice ma capace di automatizzare le funzione ripetitive, 

migliorando il comfort ma soprattutto conseguendo un risparmio energetico che in base al livello di 

automazione previsto raggiunga anche valori pari al 30% rispetto ad un sistema tradizionale.   
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B.3.4  Ipotesi di impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaica. 

 

Vista la disponibilità di superficie offerta da elementi di copertura e pensiline quantificabili in circa 4000 mq 

con un ottimale orientamento a SUD si prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico in silicio mono-poli 

cristallino, connesso in rete, di potenza di picco indicativa pari a 300 kWp. 

L’impianto consentirà una produzione di energia annua pari a 345.000 kwh, ed un risparmio di CO2 pari a 

241.500 kg contribuendo alla copertura dei consumi dell’impianto di climatizzazione con ingenti risparmi sul 

costo della bolletta elettrica. 

 

 

Figura 1: Ipotesi distributiva dei pannelli fotovoltaici 

 

L’energia prodotta da fonte solare fotovoltaica potrebbe essere sfruttata, verificandone la procedura con il 

distributore locale di energia elettrica, per la ricarica di veicoli elettrici, tramite l’installazione di apposite 

colonnine di ricarica dotate di gettoniera, display del rifornimento prepagato e prese di corrente trifase e 

monofase per la ricarica veloce oppure lenta. 

 

 
 

Figura 2:Foto simulazione di un Display che evidenzia in tempo reale i dati di produzione e la CO2 evitata 
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Figura 3: Schema dell'impianto per la ricarica di veicoli elettrici alimentati dall'impianto fotovoltaico 
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B.3.5 Note sull’impianto termico 

 

L’impianto termico esistente risale all’epoca della costruzione dell’edificio ed è costituito da unica centrale 

termica posta al piano seminterrato funzionante a gas metano e costituita da 2 caldaie pressurizzate ( anno 

1980 ), aventi una potenzialità totale di  1.200 Kw/termici. 

La produzione  dell’acqua refrigerata  è demandata a vari gruppi frigoriferi facenti capo  autonomamente  alle 

varie porzioni immobiliari presenti nell’Autostazione come Camst , Assicoop , Uffici ecc 

 

• Zona Servizio ristorazione dotata di impianto riscaldamento/condizionamento con Unità di 

trattamento aria poste sul coperto  

• Zona atrio galleria con impianto di riscaldamento  a pannelli radianti  incassati nel pavimento 

ventilconvettori per singoli negozi 

• Zona uffici piano primo, impianto di riscaldamento/raffreddamento con ventilconvettori a 

pavimento/soffitto ed aria primaria per il ricambio tramite apposite unità di trattamento aria.  

 

La distribuzione delle reti  dei fluidi parte in orizzontale  dalla centrale termica per poi salire in verticale ai 

piani superiori , non vi sono cavedi tecnici di ispezione  ed interventi di manutenzione. 

Nell’arco degli ultimi anni sono state realizzate alcune opere di straordinaria manutenzione con 

adeguamento impiantistico; attualmente la manutenzione degli impianti è seguita da apposite società 

specializzate nel settore. 

La ripartizione dei costi energetici riguardanti il riscaldamento  viene effettuata  per millesimi di superficie 

occupata, classica soluzione del periodo in cui è stato realizzato l’edificio, mentre per il raffrescamento i costi 

sono pagati autonomamente dalle  singole attività in  quanto  i refrigeratori sono di loro proprietà e collegati 

alle rispettive utenze per la fornitura di energia elettrica.    

L’autorimessa interrata è dotata di impianto antincendio sia ad idranti che con sistema sprinkler; è presente 

inoltre un impianto di ventilazione meccanica realizzato nel 2001. 

B.3.5.1  Ipotesi di nuovo impianto di riscaldamento - condizionamento  

 

Gli impianti meccanici a servizio dell’edificio oggetto di intervento dovranno essere realizzati nel rispetto 

della Normativa vigente e progettati in maniera tale da far conseguire all’edificio un elevato livello 

prestazionale energetico, in armonia con le scelte progettuali architettoniche e strutturali adottate. Sarà 

necessario valutare, mediante calcolo preliminare, il consumo energetico per il riscaldamento/ 

raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria che permettono, mediante le scelte 

impiantistiche documentate in questa relazione, il raggiungimento della classe energetica “A” secondo 

quanto previsto dalla Delibera Regionale n°156/2008 e 1366/ 2011 della Regione Emilia Romagna. 

In particolare sarà necessario prevedere: 

- Realizzazione di un’unica centrale termica ad alto rendimento utilizzando caldaie a condensazione 

pompe di calore con integrazione da solare termico; 

- Realizzazione di un’unica centrale frigorifera  ad elevato rendimento; 

- Produzione acqua calda tecnica con pannelli solari termici; 
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- Impianto di riscaldamento/raffrescamento realizzato per porzioni del fabbricato atte all’inserimento di 

future attività commerciali; 

- Impianto di distribuzione dell’energia a quattro tubi con possibilità di utilizzare nelle stagioni 

intermedie  contemporaneamente   sia  l’acqua  calda per riscaldamento che  quella refrigerata. 

- Ripartizione  dei costi per singole attività mediante appositi contabilizzatori di energia; 

- Flessibilità e ispezionabilità degli impianti mediante l’installazione di dorsali tecnologiche all’interno 

di cavedi tecnici. 

Allo scopo di raggiungere la classe energetica “A” si dovrà prevedere inoltre l’ipotesi di intervenire 

sull’involucro edilizio nel rispetto della classificazione del RUE come edificio di interesse documentale del 

moderno. Al fine di raggiungere tale obiettivo sarà da prevedere l’attuazione di interventi quali la sostituzione 

degli infissi, l’inserimento di contro-pareti interne, l’adozione di tecnologie di involucro quali sistemi di 

“doppia-pelle”, ecc.. 

Centrale termica 

Gli impianti in questione saranno realizzati nella completa osservanza delle seguenti normative vigenti: 

- Lex 10/91 e sue successive integrazioni 

- Contenimento consumi energetici (Legge (n°156/2008 e1366/2011 Regione Emilia Romagna ) 

- I.S.P.E.S.L. Controllo liquidi sotto pressione 

- V.V.F.  Prevenzione incendio 

- COMUNE Regolamento ufficio di igiene del comune 

- 37/08   Sicurezza impianti 

L’energia necessaria per il riscaldamento verrà fornita mediante la realizzazione di una nuova  centrale 

termica  in copertura ove  verranno collocate le nuove caldaie a condensazione  composte da  gruppi termici 

a gas  con regolazione elettronica della potenza e bruciatore modulante a basso NOx. Utilizzo  delle Pompe 

di calore  funzionanti  con  condizioni  esterne di superiori a +5°C . 

Serbatoio di accumulo inerziale ( puffer ) per l'utilizzo di acqua tecnica ad uso riscaldamento  prodotta dalle 

caldaie / pompe di calore con integrazione da  pannelli solari termici. 

Verrà installato un bollitore a doppio serpentino che permetterà di produrre acqua calda sanitaria . Il secondo 

serpentino verrà utilizzato per l’integrazione  con pannelli solari termici. Sono previsti pannelli solari termici 

per la copertura sia di circa il 54% del fabbisogno di acqua calda sanitaria, ma anche del 35% della somma 

dei fabbisogni termici invernali e acqua calda sanitaria ( che dal 2015 diverrà il 50% ) annuo con fonte 

rinnovabile. Tali limiti vanno applicati in misura ridotta del 50% poiché l’intervento in oggetto ricade su un 

edificio di interesse documentale del moderno. 

L’espansione del volume d’acqua sarà contenuta da vasi di espansione chiusi a membrana e relative 

sicurezze, ogni circuito sarà corredato di due elettropompe di tipo elettronico, di cui una funzionante e l’altra 

a scorta al 100%. L’acqua di reintegro ai circuiti sarà appositamente trattata mediante un addolcitore onde 

evitare il deposito di eventuale calcare nell’impianto come da DPR 59/09. 

Centrale frigorifera a pompa di calore 

L’acqua refrigerata sarà prodotta da un gruppi refrigeratori condensati ad aria  reversibili in pompa di calore  

posti in copertura  all’esterno del fabbricato.   

Nel funzionamento invernale in pompa di calore dovranno essere rispettati i valori di COP previsti dalla 

normativa vigente. 
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Temperatura acqua refrigerata   7 / 12 °C         estate  

Temperature acqua calda           50/55 °C         inverno 

Particolare attenzione all’ambiente mediante utilizzo di gas ecologico e al controllo delle emissioni di rumore 

con inserimento di  cuffie silenziatici  per i compressori e ridottissimo numero di giri per i ventilatori atti al 

raffreddamento dei condensatori.  

Dalla centrale frigorifera partiranno le distribuzioni per i vari utenti, esse saranno realizzate con tubazioni di 

acciaio nero e appositamente coibentate  con materiale anticondensa e protezione a finire con lamierino di 

alluminio per i percorsi esterni e in fogli di PVC per quelli interni.  

L’energia elettrica necessaria per il funzionamento della centrale sarà prodotta in parte dai pannelli solari di 

tipo fotovoltaico. 

Impianto di riscaldamento e condizionamento  

In relazione alla possibilità di insediare differenti usi all’interno del complesso si è provveduto a ipotizzare 

diverse configurazioni possibili per l’impianto di riscaldamento e condizionamento: 

 

Soluzione A 

 

Tale soluzione valida per uffici ed anche negozi alberghi ecc. consiste nella realizzazione di impianti di 

condizionamento dell’aria con ventilconvettori a  parete, eventualmente incassati nei mobili sottofinestra, 

oppure a soffitto, liberando lo spazio all’interno degli  arredi  sottofinestra, ed aria primaria prodotta da 

piccole  unità di trattamento dell’aria dotate di recuperatore di calore e batteria di scambio termico in ragione 

di una  o più per ogni porzione delle attività che si insedieranno.   

I ventilconvettori saranno a doppia batteria alimentati in estate da acqua refrigerata e d’inverno  da acqua 

calda, essi saranno  dotati di apposita valvola di regolazione asservita al termostato ambiente e relativo 

commutatore di velocità. 

Piccole unità di trattamento dell’aria primaria saranno collocate in ragione di ogni porzione, dotate di 

recuperatore di calore ad alto rendimento, fra l’aria esterna in ingresso e quella di espulsione. la scelta di 

aumentare il numero di UTA  rispetto alle esistenti porterebbe ad una serie di migliorie come: 

 

• Ripartizione dei costi per ogni porzione del fabbricato mediante installazione di contabilizzatori 

dell’energia  

• Possibilità di escludere l’impianto ogni porzione del fabbricato di impianto di aria primaria, in 

eventuali momenti di mancato utilizzo/occupazione del piano non vi è alcun consumo energetico;  

• Possibilità di immettere aria primaria in ambiente a temperatura controllata in funzione della 

temperatura esterna  

• Impianto di scarico delle acque nere e bianche, con sistemi adatti all’abbattimento dei rumori, 

esempio tubazioni altamente silenziate protette da carter di contenimento . 

• Per la produzione dell’acqua calda sanitaria vengono proposti piccoli  bollitori  in ragione di uno ogni 

due  piani alimentati da acqua calda , prodotta  principalmente da pannelli solari ad alta efficienza ,  

• Installazione di elettropompe dotate di inverter per la regolazione della portata dell’acqua di 

alimentazione   e la riduzione dei consumi energetici   
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Soluzione  B 

 

In alternativa alla soluzione A ma valido esclusivamente per attività ad uso uffici /terziario  precedente , si 

propone la realizzazione di impianto di condizionamento di con pannelli radianti a soffitto e    piccole unità di 

trattamento dell’aria primaria dotate di recuperatore di calore e batteria di scambio termico. 

L’impianto sarà realizzato utilizzando un controsoffitto modulare  metallico nella cui parte superiore sono 

inserite le tubazioni chiuse a spirale per il trasporto dell’acqua calda o refrigerata  

Essendo un impianto statico la trasmissione  del calore avverrà per   irraggiamento ,mentre per il 

raffrescamento il controsoffitto avrà funzione di assorbitore del calore , in ogni caso è necessario la presenza 

dell’impianto di trattamento dell’aria primaria per il controllo specifico dell’umidità ambiente . 

 

• Non vi sono ventilatori da alimentare elettricamente , salvo quelli delle UTA di aria primaria , in cui si 

evidenziano  minor consumo energetico e minor costo di gestione  

• Essendo un impianto statico la propria messa a regime  necessità di un maggior tempo rispetto ad 

un ventilconvettore .    

• Controllo della temperatura  per ogni ambiente 

Per quanto riguarda le unità di trattamento dell’aria primaria e gli altri impianti vale quanto prima descritto 

nell’impianto a ventilconvettori. 

 

Soluzione C 

 

Ulteriore tipologia  valida per negozi palestre bar ristorante ecc riguarderebbe la realizzazione di un impianto 

a tutt’aria  con  portata variabile  dotato di unita di trattamento  sempre per singola porzione. 

L’aria primaria per forza di cose verrà prodotta dalla stesse UTA  che effettuano il riscaldamento e 

raffrescamento dei locali 

 

In ogni ambiente saranno previsti appositi diffusori di mandata aria dotati di regolatore motorizzato , per 

variare la quantità dell’aria da immettere in ambiente in funzione della temperatura richiesta. 

 

• La regolazione della temperatura ambiente per ambiente risulta meno efficiente di un impianto a 

ventilconvettori , quanto demandata al regolatore , forse più adatto a locali open space. 

• Messa a regime come impianto a ventilconvettori. 

• Non vi sono ventilatori da alimentare elettricamente, salvo quelli delle UTA, in cui si evidenziano  

minor consumo energetico e minor costo di gestione. 

• Anche questo sistema risulta vincolato alle suddivisioni dei locali , possibili modifiche, necessitano 

di interventi sull’impianto e successiva  ritaratura del sistema.  
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B.3.5.2  Autorimessa 

 

L’Autorimessa interrata è dotata di impianto antincendio sia ad idranti che con sistema sprinkler oltre all' 

impianto di ventilazione meccanica  (  realizzazione anno 2001). 

 

Nell'ambito dell’intervento di riqualificazione impiantistica dovrà essere verificata la necessità o meno di 

adeguare la pratica antincendio ai sensi delle normative in vigore. 

 

B.3.5.3 Sistema di supervisione  

 

Il sistema di supervisione e gestione per Edifici intelligenti avrà la capacità di effettuare le seguenti: 

 

• Controllo e gestione dei molteplici sistemi di condizionamento /riscaldamento 

• Controllo e gestione dei vari parametri relativi agli impianti 

• Monitoraggio e report energetici di più circuiti di potenza elettrica ,termica e frigorifera  

• Controllo e  conteggio energia   termica , frigorifera , con ripartizione dei costi per  vari  utenti con 

bollettazione finale . 

• Gestione dei sistemi di illuminazione accensioni e spegnimenti in funzione della luce solare  

• Gestione dei picchi delle utenze elettriche  . 

• Controllo e gestione dei sistemi di sicurezza  antincendio , rivelazione incendio ecc 

• Controllo e gestione dei sistemi di video sorveglianza ed antintrusione. 

• Attivazione di programmi rivolti al risparmio energetico. 

• Controllo accessi  

 

Il sistema avrà  caratteristiche di tipo aperto con standard Internet e standard IT, protocollo di comunicazione 

KONNEX o similari , struttura fisica della rete  come da EN 50090 avente completo accesso attraverso la 

tecnologia WEB .  
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B.3.6 Progettazione dell’opera 

 

La società Autostazione S.r.l. pone a base della gara il presente Studio di fattibilità con i contenuti di cui 

all’art. 14 del DPR 207/2010, compatibilmente con il tipo di intervento e la particolare tipologia di opere da 

realizzare. Il Concorrente, in sede di offerta, provvederà alla redazione della proposta progettuale al livello 

del progetto preliminare come previsto al Titolo II, Capo I, sezione II del DPR n. 207/2010, elaborato nel 

rispetto delle specifiche tecniche, delle prescrizioni e dei vincoli posti dallo Studio di fattibilità a base di gara, 

e dovrà essere composto dai seguenti documenti: 

a) Relazione illustrativa contenente: 

• la descrizione dell’intervento da realizzare; 

• l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo funzionale, nonché delle 

problematiche connesse alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche 

e alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni considerate; 

• l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di pre-fattibilità 

ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, geotecniche, 

archeologiche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell’esito degli 

accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura paesaggistica o di qualsiasi altra natura 

interferenti sulle aree o sugli immobili interessati; 

•  gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo anche in relazione alle esigenze di gestione e 

manutenzione; 

•  le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, 

degli impianti e dei servizi esistenti; 

Inoltre la relazione illustrativa dovrà dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non 

possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto e riferire 

in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto oltre che illustrare 

le opere sotto il profilo architettonico. 

 

b) Relazione tecnica, riportante lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla 

tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle 

prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento; 

c) Studio di pre-fattibilità ambientale contenente le condizioni che consentano un miglioramento 

della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale in relazione alla tipologia, categoria 

e all’entità dell’intervento e allo scopo. 

d) Planimetria generale e schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le 

necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento; 

e) Sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere 

l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche 

delle opere. 

f) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. I contenuti minimi sono 

quelli individuati dall’art. 17 , comma 2 del DPR 207/2010 . 

g) Computo metrico di massima. 
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h) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente l'indicazione delle necessità funzionali, 

dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che 

questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle 

rispettive risorse finanziarie che la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere 

specializzate comprese nell’intervento; 

i) Piani di tutte le manutenzioni dell’opera, ad esclusione solo delle manutenzioni straordinarie non 

programmabili, suddivisi in opere edili e impianti (un piano di manutenzione per ogni tipo di 

impianto). 

 

Il progetto preliminare dovrà inoltre specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto 

definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n. 

207/2010). 

Nel seguito si elencano, inoltre, i principali contenuti specifici degli elaborati progettuali in riferimento agli 

aspetti ambientali: 

Gli elaborati progettuali del progetto preliminare devono descrivere in termini generali le modalità progettuali 

e tecniche di raggiungimento delle prestazioni ambientali indicate nella ValSAT del POC (ad esempio, classe 

A per l’Energia). 

Si richiama il rispetto ai regolamenti Comunali e in particolare: 

• “Regolamento comunale del verde pubblico e privato” per quanto riguarda la sistemazione di aree 

verdi ed il rispetto delle alberature esistenti. 

• “Regolamento per la gestione di materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti 

generati da attività di demolizione e costruzione” per quanto riguarda la gestione di eventuali 

materiali provenienti da scavi o demolizioni. 

Per quanto riguarda il rumore si ritiene necessario approfondire le indagini in relazione al potenziale impatto 

della struttura legato alla realizzazione di nuovi impianti ed alla modifica dei carichi di traffico. Si richiede la 

presentazione di una documentazione di impatto acustico (Doima), firmata da tecnico competente in materia 

ai sensi della Legge n. 447/95, secondo quanto previsto dalla vigente Zonizzazione Acustica del Comune di 

Bologna (PG n. 309447/2009), che analizzi quanto segue: 

• Deve essere individuata un’idonea area di indagine costituita dal comparto oggetto di intervento e 

dai ricettori potenzialmente impattati dal progetto e dal traffico da esso indotto. 

• Dovranno essere descritti i ricettori esistenti maggiormente impattati (individuando eventuali prime 

classi) e quelli di progetto. 

Per la caratterizzazione acustica dell’area di indagine dovrà essere effettuata una campagna fonometrica 

costituita da misure di lunga durata (durata minima di 24 ore) che consenta di stabilire sia il livello medio 

diurno e notturno, sia quello minimo orario (informazione necessaria per gli approfondimenti da svolgere 

nelle successive fasi progettuali). 

Le modalità di restituzione dei dati dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla normativa nazionale e 

dalle Norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica. 

Prendendo a riferimento i dati e le valutazioni richieste per lo studio di mobilità e i livelli sonori misurati in 

sito, dovrà essere valutato, anche tramite delle semplici valutazioni energetiche, l’impatto acustico associato 

al traffico veicolare indotto dalla realizzazione del progetto. 
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Tale valutazione dovrà dimostrare che il traffico generato dall’intervento non generi, presso i ricettori 

individuati, il superamento dei limiti normativi o, qualora fossero già superati, un sensibile incremento degli 

stessi. 

In tale fase progettuale si richiede di prestare particolare attenzione all’ubicazione delle eventuali aree di 

carico/scarico merci e alla viabilità di accesso alle stesse, che dovranno essere collocate nei punti più 

distanti e/o schermati rispetto ai ricettori. 

Analoga attenzione dovrà essere prestata al posizionamento degli impianti tecnici di progetto, al fine di 

limitare quanto più possibile le immissioni sonore presso i ricettori potenzialmente impattati dagli stessi. 

B.3.6.1 Progetto definitivo ed esecutivo 

 

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà elaborata in conformità alla proposta progettuale a livello di 

Progetto Preliminare presentato in sede di gara, e dovrà contenere oltre alle “varianti migliorative” approvate 

dall’Amministrazione Concedente, le eventuali prescrizioni dei diversi enti partecipanti alla Conferenza dei 

Servizi. 

Il Progetto definitivo dovrà essere costituito da quanto previsto al Titolo II, Capo I, sezione III del DPR n. 

207/2010. L’offerente si impegna alla redazione del Progetto definitivo entro 60 giorni dalla 

aggiudicazione provvisoria. 

L’Amministrazione Concedente provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del Progetto definitivo 

a convocare della Conferenza dei Servizi ed approvare il Progetto definitivo. 

Il Progetto esecutivo dovrà essere costituito da quanto previsto al Titolo II, Capo I, sezione IV del DPR n. 

207/2010. 

L’affidatario si impegna alla redazione del Progetto esecutivo entro 45 giorni dall’approvazione del 

Progetto definitivo. 

Il Progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti i pareri favorevoli espressi dai seguenti enti: 

- AUSL competente per territorio 

- Comando dei vigili del Fuoco competente per territorio 

- Soprintendenza dei Beni Monumentali ed Architettonici e/o Archeologici competenti per il territorio di 

Bologna 

- Gestori delle reti interessate (telefono, elettricità, acqua, gas metano) competenti per territorio 

 

Sia il Progetto definitivo sia quello esecutivo dovranno essere redatti in forma vettoriale, con file in formato 

DWG o DXF e dovranno essere consegnati su supporto magnetico (versioni PDF e vettoriale DWG o DXF 

per le tavole, PDF e Word per le relazioni, PDF e Excel per tabelle, computi e simili) e su supporto cartaceo, 

quest’ultimo in numero adeguato di copie complete, debitamente timbrate e firmate dai progettisti. 

Nel caso di mancata approvazione del Progetto definitivo ed esecutivo, l’affidatario non avrà titolo al 

rimborso delle eventuali maggiori spese da sostenere per le modifiche e/o aggiunte da apportare ai progetti 

ai fini dell’approvazione definitiva dello stesso. 

Gli elaborati progettuali del progetto definitivo/esecutivo devono essere conformi all’elenco della 

documentazione prevista per il ‘Permesso di Costruire’ dalle Disposizioni Tecnico Organizzative del RUE. 

In particolare dovranno essere descritte e documentate le soluzioni progettuali e tecnologiche previste per il 

raggiungimento dei livelli prestazionali indicati dalla scheda ValSAT sui parametri ambientali. 
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Per quanto riguarda il rumore si richiede la presentazione di una documentazione di impatto acustico 

(Doima), firmata da tecnico competente in materia ai sensi della Legge n. 447/95, secondo quanto previsto 

dalla vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Bologna (PG n. 309447/2009), con un livello di 

approfondimento maggiore che, compatibilmente con le informazioni in possesso, dimostri la compatibilità 

anche in riferimento agli impianti tecnici di progetto e alle eventuali aree di carico/scarico merci. 

A tal fine è necessario procedere ad una ricostruzione modellistica dell’area di indagine sulla base dei dati di 

rumore e di traffico raccolti per la stesura del precedente studio acustico. 

Tramite l’utilizzo di un modello previsionale tarato sugli esiti di tale campagna strumentale (del quale dovrà 

essere dimostrata la taratura fornendo il confronto tra i livelli sonori simulati e misurati in sito), dovrà essere 

ricostruito il clima acustico attuale dell’area di indagine, sia in riferimento al livello medio diurno/notturno 

(necessario per la verifica sul rispetto dei limiti assoluti), sia a quello minimo rilevato all’interno di ciascun 

periodo di riferimento (necessario per la verifica sul rispetto dei limiti differenziali). 

I risultati di tale simulazione dovranno essere restituiti mediante delle mappe acustiche e attraverso delle 

tabelle riportanti, per ciascun ricettore individuato, i livelli di rumore presso ciascun piano dello stesso. 

Dovrà essere simulato lo scenario futuro dell’area implementando nel modello il traffico veicolare indotto, gli 

impianti di progetto e le eventuali aree di carico/scarico merci. 

Tale scenario dovrà dimostrare il rispetto: 

• dei limiti assoluti in riferimento alla totalità delle nuove sorgenti sonore implementate nel modello 

(traffico, impianti, aree carico/scarico merci); 

• dei limiti differenziali in riferimento alle aree di carico/scarico merci e agli impianti tecnici, da valutarsi 

nelle condizioni di massimo disturbo (ossia considerando il funzionamento a regime degli impianti in 

occasione del minimo livello di rumore residuo). 

I risultati di tale modellazione dovranno essere restituiti con le medesime modalità utilizzate per lo stato 

attuale. 

 

B.3.6.2 Aspetti tecnico prestazionali 

 

L'intervento in oggetto coinvolgendo spazi pubblici dovrà mirare alla qualificazione complessiva del sito e del 

relativo ambito di influenza, proponendo trasformazioni tali da determinare un bilancio ambientale positivo. 

I materiali da utilizzare dovranno essere oggetto di studi appropriati, ed oltre a garantire la qualità e la 

conformità alle norme UNI, dovranno essere selezionati dal punto di vista della funzionalità, della 

rispondenza alle soluzioni architettoniche e delle modalità di esecuzione. 

Le strutture, le apparecchiature e gli impianti dovranno assicurare una facile ed economica manutenzione, 

ed essere progettati nell’ottica del contenimento dei consumi energetici e della tutela ambientale. 

Le scelte che sono alla base dell'intervento riguardano: 

− la realizzazione delle opere necessarie alla riorganizzazione, ottimizzazione degli spazi funzionali ai 

servizi propri dell’Autostazione; 

− la realizzazione delle opere necessarie a migliorare e valorizzare l’utilizzazione dei parcheggi al 

piano seminterrato raggiungendo elevata efficienza e automazione nelle procedure di 

ingresso/uscita e di pagamento delle tariffe anche in previsione della regolamentazione della libera e 
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gratuita accessibilità dei parcheggi pertinenziali previsti dalla norma da parte dei clienti delle 

strutture commerciali; 

− la realizzazione delle opere necessarie all’ampliamento e alla riparametrazione degli spazi 

commerciali - direzionali e con gli usi previsti dalla scheda POC al piano terra a primo; 

− la realizzazione di un impianto wi-fi a disposizione gratuita degli utenti che frequentano il complesso 

dell’Autostazione; 

− raggiungimento di un elevato livello di sicurezza nella circolazione; 

− raggiungimento di un elevato livello di sicurezza antincendio; 

− conseguimento di un elevato livello di efficienza nella riduzione dei consumi; 

− conseguimento di un elevato livello di illuminazione, anche ai fini della sicurezza delle persone; 

− una particolare cura alla accoglienza ed alla caratterizzazione degli ambienti. 

 

In particolare la sicurezza nell’autorimessa dovrà essere garantita sia sotto il profilo della sicurezza 

antincendio che  mediante la dissuasione verso i furti ai veicoli e l’incolumità personale attraverso adeguati 

sistemi di illuminazione e videosorveglianza; inoltre il sistema di gestione degli accessi dovrà garantire la 

gestione degli ingressi/uscite mediante il riconoscimento di diverse tipologie di utenze e prevedere un 

sistema di segnalazione agli utenti sullo stato di occupazione dell’autorimessa con l’indicazione 

“libero/completo” e l’indicazione del numero di posti liberi disponibili oltre a prevedere l’installazione, nelle 

direttrici di accesso all’autorimessa, la necessaria segnaletica stradale di indirizzamento concordata con 

l’Amministrazione. 

L’affidatario dovrà garantire, inoltre, la disponibilità a consentire che i lavori siano attuabili mediante stralci 

funzionali tali da consentire la continuità della regolare attività dei servizi propri di Autostazione e senza 

l’interruzione dell’attività di parcheggio e delle attività con contratti in essere. 

In merito alle spese per le occupazioni e servitù temporanee necessarie all’esecuzione dei lavori e per la 

predisposizione delle fasi di cantiere o per eventuali depositi resteranno a carico dell’affidatario e si 

intenderanno comprese e compensate all’interno della Concessione. 

 

Ritrovamenti archeologici 

Alla presentazione del Progetto definitivo e dell’offerta economica di cui al bando di gara il Candidato dovrà 

presentare una propria dichiarazione, con la quale attesti di aver attentamente visitato i luoghi oggetto 

dell’intervento e di aver accuratamente assunto, mediante la predisposizione di una esaustiva analisi, tutte le 

necessarie e preliminari informazioni, relative alla conoscenza di eventuali emergenze archeologiche 

presenti sui siti, direttamente presso gli Uffici della Soprintendenza Archeologica della Emilia Romagna. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, le cose di interesse storico-archeologico, sia mobili (compreso i frammenti) 

che immobili, rinvenute nel corso dei lavori sono di proprietà dello Stato. 

Durante l’esecuzione dei lavori l’affidatario dovrà dare immediato avviso alla Soprintendenza e 

all’Amministrazione dell’eventuale individuazione di resti di interesse archeologico, anche solo presunta, 

attenendosi poi scrupolosamente alle disposizioni della stessa Soprintendenza. 

L’affidatario è comunque tenuto a comunicare con anticipo alla competente Soprintendenza Archeologica la 

data di inizio dei lavori, con le specifiche degli interventi previsti. Ai funzionari della detta Soprintendenza 
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dovrà essere assicurata ampia collaborazione per l’espletamento di tute le procedure e/o gli adempimenti 

previsti dalla legge, connessi con le esigenze di salvaguardia del patrimonio archeologico. 

 

Recinzione del cantiere 

Trattandosi di opere da eseguire in ambito urbano e all’interno di un ambito storico la recinzione del cantiere, 

oltre a non dover presentare elementi di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità quali 

chiodature o bullonature imperfette, sporgenze o quant’altro, dovrà essere sottoposta a continua 

manutenzione allo scopo di assicurare le misure di sicurezza oltre che la pulizia ed il decoro. 

A questo proposito si richiede una particolare cura nell’allestimento della recinzione medesima che potrà 

costituire il supporto di pannelli figurati che possano costituire un efficace supporto per la promozione 

dell’intervento e un richiamo per gli utenti dell’Autostazione, temporaneamente in parte resa poco visibile 

dalla recinzione stessa. 
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B.3.7 Norme Tecniche da applicare 

 

Si riportano nel seguito le principali norme tecniche e procedurali di riferimento per la progettazione 

dell’opera; tale elenco non è da considerarsi esaustivo e l’affidatario ha l’obbligo di osservare anche ogni 

altra norma di legge o regolamentare vigente o che dovesse essere emanata durante l’espletamento della 

procedura di aggiudicazione e realizzazione delle opere, se e per quanto applicabili, tanto in materia di 

disciplina dei Lavori Pubblici, di normative tecniche in edilizia ed urbanistica, di sicurezza, di contratti di 

lavoro, e qualsiasi altro ambito tecnico, giuridico e di politica fiscale, economica e finanziaria. 

Inoltre, l’affidatario è tenuto ad osservare, per l’assunzione del personale di qualsiasi qualifica necessario ai 

fini della esecuzione dei lavori, nonché della gestione dell’autorimessa, tutte le vigenti norme che 

disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. 

L’affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività di cui al 

presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili 

alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive 

modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in corso d’opera. 

I suddetti obblighi vincolano l’affidatario, anche nel caso in cui esso non sia aderente alle Associazioni di 

categoria stipulanti gli accordi ovvero nel caso in cui receda da esse. 

L’affidatario è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, del rispetto e della osservanza delle norme 

suddette da parte delle imprese allogatarie e si obbliga a prestare, su richiesta dell’Amministrazione, formale 

impegno scritto in tal senso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia 

direttamente che tramite gli Ispettori del Lavoro o degli Uffici Provinciali del Lavoro, per assicurarsi che, da 

parte dell’affidatario, siano osservate tutte le suddette prescrizioni. 

− Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

− Dm 14/01/2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni 

− Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

− Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “ Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  

− Legge 01/03/68 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali apparecchiature, 

installazioni ed impianti elettrici ed elettronici” 

− Legge 18/10/77 n. 791 “Attuazione delle direttive CEE 72/23 relative alle garanzie che deve 

possedere il materiale elettrico” 

− Legge 09/01/89 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati” 

− DM 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” 

− D. Lgs. 311/06 “Rendimento energetico nell’edilizia- direttiva 2002/91/CE” 

− DAL n. 156/08 – 1366/2011 “Certificazione Energetica..” 
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− Legge 3/08/2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  4/06/2013, n. 

63 recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la 

definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre 

disposizioni in materia di coesione sociale” 

− Norme CEI : 

o CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” 

o CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 

elettriche di Media e Bassa tensione” 

o CEI 11-20 “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I 

e II categoria 

o CEI 11-8 “Impianti di terra” 

o CEI 11-17 “Linee in cavo” 

o CEI EN 60439 “Apparecchiature assiemate di protezione per bassa tensione (BT)” 

o CEI 20-22 “Prova dei cavi non propaganti l’incendio” 

o CEI 23-8 “Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori” 

o CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” 

o CEI 70-1 “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)” 

o CEI 81 “Protezione delle strutture contro i fulmini” 

o EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici – Incidenza dell’automazione, della 

regolazione e della gestione tecnica degli edifici. 

 

Normativa antincendio 

Per quanto riguarda le norme di prevenzione incendio lo schema preliminare proposto dovrà essere studiato 

per ottemperare i criteri di sicurezza antincendio normati dai relativi Decreti in relazione alle attività e agli usi 

che si andranno ad insediare. A titolo esemplificativo si riportano i principali riferimenti per la progettazione 

dell’opera; tale elenco non è da considerarsi esaustivo e il Proponente ha l’obbligo di osservare anche ogni 

altra norma di legge o regolamentare vigente o che dovesse essere emanato durante l’espletamento della 

procedura di aggiudicazione e realizzazione delle opere: 

 

• commercio: l Ministero dell'Interno, con il DM 27 luglio 2010, ha approvato la regola tecnica "per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi 

compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli 

spazi comuni coperti, superiore a 400 mq", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 

2010. 

• Prevenzione incendi attività 65 - locali di pubblico spettacolo: DM 19/8/1996 "Regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 

pubblico spettacolo" 



RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA - STUDIO DI FATTIBILITA’ 

RELAZIONE TECNICA 

 48 

• Prevenzione incendi attività 66 - alberghi: DM 9/4/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere" 

• Prevenzione incendi attività 67 - scuole: DM 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica" 

• Prevenzione incendi attività 69 - attività commerciali: DM 27/7/2010 "Regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie 

superiore a 400 mq" 

• Prevenzione incendi attività 71 - uffici: DM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" 

• Prevenzione incendi attività 72 - edifici storici: DM Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 

"Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni 

e mostre"; DPR 30/6/1995 n. 418 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli 

edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi" 

• Prevenzione incendi attività 74 - impianti termici gas: DM 12/4/1996 "Regola tecnica di prevenzione 

incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi" 

• Prevenzione incendi attività 75 - autorimesse: DM 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la 

costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" 

• Prevenzione incendi attività 77 - edifici di civile abitazione: DM 16/5/1987 n. 246 "Norme di sicurezza 

antincendi per gli edifici di civile abitazione" 

• Nota Prot n. 5158 del 26/03/2010 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" 

• DLgs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro", coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106  succ. mod. ed integr. 

• DM 10/3/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi 

di lavoro" 

• DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per 

l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" 

• DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione 

• DM 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e LC P414-4122 del 28-3-2008 di chiarimenti 

• DM 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 

costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso 

d'incendio" 

• DM 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività 

disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di 

classificazione europeo" 

• DM 22/1/2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici" 

• DPR 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. ed integr. "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia" 
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B.4 Analisi di fattibilità procedurale e  Cronoprogramma 

I principali adempimenti autorizzativi e procedurali previsti nel ciclo di progetto sono descritti e discussi al 

fine di poter valutare la tempistica del progetto e stilare un cronoprogramma per l’avvio dell’investimento. 

Il procedimento da attivare è contemplato dagli artt. 153 e seguenti del D.Lgs 163/06, con la stipula del 

contratto  a seguito di gara espletata sulla base del presente Studio di fattibilità. 

Qui di seguito sono individuati in forma sinottica i principali adempimenti in relazione alle varie fasi previste 

nel ciclo progettuale: 

- Conferenza dei servizi sullo Studio di fattibilità:      25/09/2013 

- Adozione della Variante al POC e Pubblicazione bando di gara:   Luglio 2015 

- Scadenza per la presentazione delle candidature (progetto preliminare):  

o entro 3 mesi dalla pubblicazione del bando      

- Aggiudicazione Provvisoria Gara: 

o  entro 3 mesi dalla presentazione delle candidature    

- Consegna Progetto Definitivo 

o entro 2 mesi dalla comunicazione di Aggiudicazione Provvisoria    

Convocazione della Conferenza dei Servizi per osservazioni sul definitivo: 

o  entro 1 mese dalla presentazione del Progetto Definitivo 

- Convocazione dell’aggiudicatario: 

o  prevede l’accettazione e introduzione delle prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi:  

- Conferenza dei servizi e approvazione progetto definitivo:     

- Aggiudicazione definitiva e stipula Contratto di locazione 

o Entro 30 giorni dalla chiusura della Conferenza dei Servizi:  

- Presentazione progetto esecutivo: 

o  entro 45 giorni dalla stipula del contratto  

- Validazione del progetto esecutivo e inizio lavori: 

      

- Fine lavori:  

o entro 24 mesi dall’inizio dei lavori      

 

 

 

 Il cronoprogramma dell’intero procedimento illustrato nella figura precedente prevede in sintesi: 

 

a) Pubblicazione del bando ed espletamento della gara:    15 mesi 

 

b) Progettazione esecutiva e validazione:                 2 mesi 

 

c) Esecuzione dei lavori:     24 mesi 

 

e) Chiusura lavori, collaudo, inizio attività di gestione:    3 mesi 

B.5. Stima sommaria dell’intervento 
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Il valore del costo dell’intervento è stato stimato in maniera parametrica sulla base dei costi relativi ad 

interventi sia di ristrutturazione e adeguamento che di nuova costruzione effettuati  su strutture assimilabili 

per caratteristiche funzionali e dimensionali. 

Il costo di riferimento per gli interventi di adeguamento da effettuare sul parcheggio e per gli interventi da 

effettuare per il potenziamento commerciale e direzionale ai piani terra e primo è di tipo parametrico per mq 

di superficie applicato all’intera superficie di intervento, prevedendo un’incidenza leggermente maggiore per 

il piano terra in previsione della necessità di dover effettuare interventi di adeguamento strutturale, come 

risulta dalla seguente tabella. 

 

Intervento Importo € 

Piano seminterrato 747.200,00 

Opere per adeguamento strutturale della porzione 

in ampliamento 
250.000 

Piano terra 3.517.400,00 

Piano primo 2.412.000,00 

Piano soppalco 175.000,00 

Opere esterne pertinenziali 300.000,00 

Totale opere e impianti   7.156.200,00 

Spese tecniche, collaudo, sicurezza, ecc. 3%   214.686,00 

Spese generali 5%   357.810,00 

Monetizzazione Dotazioni Territoriali                  

( PU e altre  dotazioni ) 
  230.000,00 

Contributo di costruzione ( C. C. )   65.000,00 

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria  

( U1 e U2 ) 
  140.000,00 

TOTALE   8.163.696,00 

 

Tabella 1: Stima sommaria dell'intervento 

 

Quote d’incidenza delle categorie dei lavori di cui all’allegato A ed art. 61 D.P.R. 207/2010: 

OG 2 restauro e manutenzione classe V fino ad euro 5.165.000 

OS 3 impianti idrici e sanitari classe III fino ad euro 1.033.000 

OS 23 demolizioni di opere classe III fino ad euro 1.033.000 

OS 24 verde ed arredo urbano classe II fino ad euro 516.000 

OS 28 impianti termici e di condizionamento classe III fino ad euro 1.033.000 

OS 30 impianti elettrici classe III fino ad euro 1.033.000 

 

Stima del costo dell’investimento per la costruzione 
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Al fine di effettuare una stima del costo “iniziale” dell’investimento per la realizzazione dell’intervento di 

riqualificazione e data la necessità di ipotizzare la tempistica di attuazione dell’intervento per poter 

considerare nel quadro complessivo dei costi anche gli oneri finanziari derivanti si è ipotizzata una durata 

complessiva dell’intervento di 4 anni a partire dal 2015, così articolato: 

• 2015: pubblicazione bando project financing 

• 2015 e parte 2016: gara di appalto e progettazione; 

• Parte 2016 e parte 2018 costruzione; 

• Inizio 2019 collaudo finale ed entrata in funzione. 

 

 

Stima dei costi di esercizio 

La stima dei costi di esercizio annuali è svolta in forma parametrica; per quanto riguarda il parcheggio sulla 

base dei costi di attività simili utilizzando il parametro del costo per posto auto storico ricomprendendo 

all’interno di tale valore i costi delle pulizie, delle piccole manutenzioni ordinarie e degli altri servizi, di 

esazione pedaggi, delle assicurazioni e le spese generali ed amministrative. 

Il costo di gestione complessivo annuo, sulla base di esperienze similari in Italia, è di circa  € 600 per posto 

auto, da cui un totale – al netto di IVA – di € 600 x 309 posti auto = € 185.400. 

 

Come si può meglio vedere nella relazione economica, l'importo complessivo dell'investimento è di circa 8,1 

milioni di euro; tale valore di spesa è da intendersi quale previsione di massima ai fini della predisposizione 

del bando di gara, essendo suscettibile di modifiche in funzione delle offerte migliorative proposte dal 

promotore e da scelte progettuali di dettaglio in grado di garantire il raggiungimento ed il mantenimento 

dell’equilibrio economico-finanziario dell’intervento. 


