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1 GENERALITA’ E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’Amministrazione, attraverso Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha individuato tra diverse soluzioni possibili valutate, 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire.  

Sono stati elaborati tutti gli studi e le indagini necessarie per la definizione degli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche 

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la 

scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. 

L’intervento prevede il ri-ammodernamento dei servizi delle attrezzature sportive della zona di Santa Barbara. Le strutture sono 

concentrate nel campo di atletica, di baseball, di rugby e due nei campi da calcetto e tennis. Gli edifici esistenti da ristrutturare sono 

tutti di proprietà del Comune di Viterbo. 

Dopo un’attenta analisi delle condizioni strutturali e funzionali dei locali esistenti dedicati allo sport di Santa Barbara, data la 

compromessa situazione dal punto di vista strutturale e delle funzioni non più rispondenti alle normative e alle esigenze di sport, si è 

giunti alla soluzione di demolire e ricostruire le strutture in oggetto. 

In linea generale per la ricostruzione di queste strutture avviene mantenendo la volumetria esistente con una nuova conformazione 

architettonica inserendo elementi tecnologici rivolti al risparmio energetico. 

Le superfici degli edifici e degli spazi aperti in progetto sono i seguenti: 

DESTINAZIONE  
Sup. Utile Lorda Sup. Fondiaria 

Mq Tot. Mq 

ATLETICA  353 14.400 

BASEBALL  223 8.230 

RUGBY  348 10.100 

TENNIS  95 1.620 

CALCETTO  235 3.105 

Totale  1288 37.455 

 

Struttura RUGBY 

La struttura di rugby, attualmente in disuso, la cui volumetria è pari a 1.130 mc disposta su due livelli con un portico al piano terra. La 

struttura portante è stata realizzata con telai in cemento armato, e ad oggi si presenta fatiscente dal punto di vista sia strutturale che 

nelle funzioni. 

La nuova struttura, da realizzare sempre in cemento armato, sarà disposta su due livelli: il piano terra sarà dedicato agli spogliatoi delle 

due squadre separati al centro da uffici, spogliatoi arbitri, infermeria e altri servizi. 

Gli accessi degli spogliatoi delle due squadre sono divisi sia in ingresso alla struttura che all’uscita verso il campo. 

Al primo piano, accessibile dai due corpi scala esterni davanti gli spogliatoi, è previsto uno spazio dedicato alla palestra per le attività di 

allenamento, mentre tutta la struttura è unita da una copertura tecnologica dove vi saranno installati pannelli fotovoltaici tesi al 

risparmio energetico. 

Struttura TENNIS 

La struttura, dove si prevede di dedicare per gli utenti del tennis, è distinta al Catasto Fabbricati al Foglio n. 144 particella n. 1721 per 

una volumetria pari a circa 285 mc. La struttura si sviluppa attualmente su un livello e presenta delle carenze dal punto di vista 

strutturale in funzione di una possibile ristrutturazione e della distribuzione interna. 

La nuova struttura, da realizzare sempre in cemento armato, sarà disposta su un livello con un portico antistante l’ingresso degli 

spogliatoi distribuiti in modo più efficiente con bagni e docce più grandi. 

La struttura è sorretta da una copertura tecnologica dove vi saranno installati pannelli fotovoltaici adeguati al fabbisogno della stessa. 
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Struttura CALCETTO 

La struttura, dove si prevede di dedicare per gli utenti dei campi da calcetto, è distinta al Catasto Fabbricati al Foglio n. 144 particella n. 

1719 per una volumetria pari a circa 900 mc. La struttura si sviluppa attualmente su un livello e presenta delle carenze dal punto di vista 

strutturale in funzione di una possibile ristrutturazione e della distribuzione interna. 

La nuova struttura, da realizzare sempre in cemento armato, sarà disposta su un livello unita da una copertura tecnologica fotovoltaica 

creando spazi coperti davanti gli accessi degli spogliatoi e della sala comune. Le funzioni sono distribuite in modo più efficiente con 

bagni e docce più grandi. Inoltre all’ingresso dalla strada verrà realizzata una sala per l’accoglienza, ed i servizi necessari alla al nuovo 

organismo. 

Struttura ATLETICA 

La struttura dell’atletica, possiede attualmente una struttura portante realizzata con telai in cemento armato, e ad oggi si presenta 

fatiscente dal punto di vista sia strutturale che nelle funzioni. 

La nuova struttura, da realizzare sempre in cemento armato, sarà disposta su un unico livello dedicato agli spogliatoi maschili e 

femminili separati al centro da uffici, spogliatoi arbitri, infermeria e altri servizi. 

Gli accessi degli spogliatoi delle due squadre sono divisi sia in ingresso alla struttura che all’uscita verso il campo. 

Sono previsti anche dei locali per il deposito e la custodia dell’immobile, mentre tutta la struttura è unita da una copertura tecnologica 

dove vi saranno installati pannelli fotovoltaici tesi al risparmio energetico. 

Struttura BASEBALL 

La struttura del baseball, possiede attualmente una struttura portante realizzata in muratura, e ad oggi si presenta fatiscente dal punto 

di vista sia strutturale che nelle funzioni. 

La nuova struttura, da realizzare in cemento armato, sarà disposta su un unico livello dedicato agli spogliatoi per ciascuna squadra 

separati al centro da uffici e spogliatoi arbitri. 

Gli accessi degli spogliatoi delle due squadre sono divisi sia all’ ingresso della struttura che all’uscita verso il campo. 

Sono previsti anche dei locali per il deposito e la custodia dell’immobile, mentre tutta la struttura è unita da una copertura tecnologica 

dove vi saranno installati pannelli fotovoltaici tesi al risparmio energetico. 

 

2 PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

2.1 PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di definire il complesso delle relazioni tra gli interventi previsti ai fini del ri-ammodernamento delle 

strutture esistenti dello sport di Santa Barbara del Comune di Viterbo ed il contesto ambientale coinvolto. 

In relazione alla natura dell’area ed alle caratteristiche delle soluzioni progettuali previste, nelle pagine che seguono sono state: 

individuate le emergenze ambientali e paesaggistiche delle aree interessate; 

definiti i macro-effetti prodotti dagli interventi; 

individuate ed illustrate le misure di ottimizzazione progettuale finalizzate all’inserimento ambientale delle opere. 

Allo scopo di caratterizzare il contesto e di illustrare le implicazioni di natura ambientale dell’intervento, nel presente documento sono 

riportati gli esiti delle seguenti attività di indagine: 

• Identificazione delle finalità del progetto; 

• Inquadramento dell’area coinvolta; 

• Definizione del sistema dei vincoli; 

• caratterizzazione dei sistemi ambientali coinvolti con individuazione delle sensibilità specifiche; 

• inquadramento urbanistico delle aree; 

• definizione delle azioni progettuali e delle implicazioni sul contesto ambientale interferito. 

A conclusione dello studio sono riportate le valutazioni in merito alla fattibilità ambientale degli interventi e l’individuazione dei criteri 

progettuali e delle misure adottate per migliorare l’efficienza ambientale degli interventi. 

2.2 FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Come anticipato scopo degli interventi è la riqualificazione delle attrezzature sportive in loc. Santa Barbara del Comune di Viterbo. 

Nello specifico si prevede la demolizione e ricostruzione di strutture ormai obsolete e non più rispondenti alle attuali normative. 

Tutti i volumi dei due fabbricati sono coperti da una copertura metallica costituita da un’orditura primaria e secondaria in profilati 

metallici a su cui si appoggia una lamiera grecata antirumore con guaina bitumata, in zone localizzate su questa lamiera grecata verrà 

installato del fotovoltaico amorfo per i kwp necessari al fabbricato sottostante. 

Per quanto concerne l’assetto esterno dell’organismo edilizio, sono previste aree con una sistemazione a verde costituita da superfici 

caratterizzate da inerbimento e piantumazioni di specie arboreo-arbustive ove possibile. 

2.3 INQUADRAMENTO DELL’AREA COINVOLTA 

Il nuovo complesso sorgerà all’interno dell’ambito urbano di Viterbo su strutture di proprietà dell'Amministrazione di Viterbo 

Le aree di intervento si sviluppano in prossimità delle attrezzature sportive esistenti in una zona pianeggiante, risultano individuati 

catastalmente con particelle n. 73-1863-1723-1719-1721 parte del foglio di mappa n. 144, del Comune di Viterbo. 

2.4 DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI VINCOLI 

Allo scopo di individuare le eventuali interferenze con il sistema dei vincoli ambientali-territoriali e di definire le sensibilità e le vocazioni 

del territorio, è stata effettuata una ricognizione delle aree ed elementi sottoposti a regime vincolistico. Tale ricerca ha riguardato un 

ambito significativamente più ampio di quello costituito dalle aree direttamente interessate dall’intervento. L’indagine ha consentito di 

definire il quadro di seguito illustrato. 

L’area oggetto di trasformazione non è interessata da vincoli di natura ambientale. 

2.5 SITUAZIONE URBANISTICA 

Piano Regolatore della Città adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 18/04/1974 e con deliberazione C.C. n.76 del 

27/1/1975 e approvato con D.G.R. n. 3068 del 10/7/1979; e successiva Variante al P.R.G. adottata con Deliberazione del C.C. n. 179 del 

11/06/1982 e approvata con D.G.R. Lazio n. 2877 del 11/04/1989. 

La zona oggetto d’intervento rientra nella Zona omogenea “F7 – Verde Sportivo Attrezzato”: “In questa zona potranno pertanto essere 

previste costruzioni per impianti sportivi pubblici o di interesse pubblico”. 

2.6 CONCLUSIONI 

Come illustrato, in relazione alla natura e vocazione delle aree ed alle caratteristiche delle opere in progetto, non si rilevano, nel 

complesso, ricadute negative di natura ambientale significative o, in ogni caso, “non sostenibili” sul contesto ambientale coinvolto, 

soprattutto per il fatto che si va a riqualificare spazi esistenti senza ulteriore consumo di suolo. 

Per quanto riguardo la valutazione della reale entità dell’interferenza e l’identificazione delle soluzioni si rimanda agli approfondimenti 

necessari per la fase di progettazione definitiva. 

Di seguito, invece, sono riportate alcuni interventi e misure di carattere generale che saranno adottate in fase di costruzione e che 

consentiranno il contenimento delle ricadute ambientali negative delle lavorazioni e delle attività connesse alle opere in progetto. 

2.7 MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI DA CANTIERE 

Per ciò che concerne l’impostazione delle aree impiegate ai fini della cantierizzazione sarà impostata anche sulla base dei seguenti 

criteri generali volti a migliorare la sostenibilità degli interventi: 

le aree utilizzate andranno ad occupare le superfici strettamente necessarie alle attività e alle attrezzature che vi si dovranno insediare; 

la perimetrazione dell’area di cantiere sarà effettuata cercando di limitare quanto più possibile le interferenze con il contesto; 

la disposizione delle funzioni interne dell’area dovrà essere studiata, per quanto possibile, cercando di allontanare le attività ed 

attrezzature ad alto impatto da eventuali ricettori esterni; 

gli accessi carrabili dell’area devono essere studiati al fine di limitare il disturbo prodotto dai mezzi d’opera in entrata ed in uscita al 

traffico locale; 

 

Durante la fase di costruzione saranno adottati i seguenti provvedimenti volti a contenere il disturbo prodotto dalle lavorazioni sul 

sistema insediativo: 
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corretta formazione del personale di cantiere; 

utilizzo dei macchinari meno rumorosi reperibili sul mercato; 

periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni del fabbricante; 

regolazione degli orari previsti dal cronoprogramma delle attività; 

agglomerazione della polvere per umidificazione del materiale mediante un'irrorazione controllata; 

copertura dei carichi polverulenti con teloni; 

 

3 CRONOGRAMMA DEI LAVORI 

Per quanto riguarda i tempi necessari per l’esecuzione dell’opera si prevede che occorrano rispettivamente 90 giorni per la redazione 

delle ulteriori fasi progettuali (definitiva ed esecutiva), nonché circa due anni per la realizzazione dei lavori.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Redazione progettazione definitiva, esecutiva e approvazione

Procedura di gara

Affidamento dell'appalto

Consegna dei Lavori

Ristrutturazione edificio di ATLETICA

Ristrutturazione edificio di BASEBALL

Ristrutturazione edificio di RUGBY

Ristrutturazione edificio di TENNIS

Ristrutturazione edificio di CALCETTO

Ristrutturazione dei campi da gioco

Collaudo Tecnico-Amministrativo

Mesi

 
  

4 STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Il preventivo sommario di spesa è stato redatto mediante un computo parametrico comprendente le quantità di massima desunte dagli 

allegati grafici dai prezzi correnti propri della zona per il tipo di struttura. 

 

5 QUADRO ECONOMICO (GENERALE) 

Si riporta, di seguito, il quadro tecnico economico dell’intervento complessivo, trattandosi di un progetto fattibilità tecnico economica, i 

relativi quadri economici sono stati redatti attraverso valutazioni di massima, includendo nelle spese generali tutti gli oneri di norma 

richiesti:   

 Voce Importo totale 

1 Costo di costruzione, compresi oneri per la sicurezza 1.587.410,80  

2 Somme a disposizione  

a Rilievi, accertamenti ed indagini 5.000,00 

b Imprevisti  1.000,00 

c 

Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e 

al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 

contabilità, attività di consulenza e di supporto, assicurazione dei dipendenti e supporto 

al RUP per verifica e validazione. 

147.000,00 

d Spese per attività tecnico amministrative 20.625,00 

e Accantonamento di cui all’art. 26 c. 4 5.200,00 

f IVA 10% (1+2b) 158.841,08 

g IVA 22% e CIPAG  33.484,00 

h Totale somme a disposizione 371.150,08 

i Totale spesa 1.958.560,88 

 

6 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

Lo studio e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri temporanei o mobili aventi tipologie definite (entità dei 

lavori espressi in uomini/giorni, presenza o meno di particolari rischi, presenza o meno di più imprese ecc.) è stato reso obbligatorio 

dalla legge 494/96 e successive modifiche. 

La tipologia e l’entità dei lavori di cui al presente progetto preliminare evidenziano ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche la 

necessità e l’obbligo di redigere apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di nominare il Coordinatore per 

la sicurezza in fase di realizzazione.  

Tale piano, al fine di una buona gestione della sicurezza nel cantiere, dovrà contenere sia indicazioni e disposizioni, riguardanti la 

sicurezza delle fasi di lavoro, di tipo generale che attengono alla totalità dei cantieri edili (anagrafe, organizzazione logistica del cantiere, 

pianificazione dei lavori, d.p.i., mezzi d’opera e loro uso, analisi dei rischi , rischi rumore e vibrazione, misure di tutela dei lavoratori per 

la realizzazione di opere in c.a., opere edili di tipo civile in genere, impianti elettrici, servizi idrici e fognari ecc.) sia indicazioni e 

disposizioni di tipo particolari attinenti specificatamente all’opera in progetto (lavori di consolidamento e recupero strutturale di opere e 

reperti archeologici, lavori di scavo in aree di interesse archeologico e naturalistico, utilizzo di attrezzature e modalità lavorative a basso 

impatto ambientale ecc.). 

Tali indicazioni e disposizioni dovranno essere studiate e proposte tenendo conto dei luoghi, del contesto e dell’ambiente in cui si andrà 

ad intervenire. In via preliminare e sommaria, salvo una più specifica definizione nei gradi di progettazione definitiva ed esecutiva, il 

piano dovrà prevedere innanzitutto:  

una dettagliata e puntuale metodica di collaborazione e coordinamento, ai fini della sicurezza dei lavori, fra le diverse figure 

professionali e tecniche operanti nel cantiere al fine di ottimizzare i processi e le fasi lavorative in merito ai rischi connessi, anche con 

una puntuale formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza e di tutte le maestranze;  

una individuazione puntale delle fasi di lavoro e l’analisi consequenziale dei rischi connessi e delle modalità lavorative idonee ad 

abbassare tali rischi in maniera accettabile, sia in relazione ai mezzi da utilizzare sia in relazione alle misure di tutela da adottare, in 

special modo per le fasi di lavoro più pericolosi (consolidamenti, recuperi strutturali, ristrutturazione vecchi fabbricati, scavi, 

sistemazioni presso burroni o scarpate, trasporto materiali su percorsi accidentati ecc.); 

una organizzazione logistica del cantiere che riduca al massimo l’interazione tra l’ambiente urbano e il cantiere stesso e i pericoli 

all’interno di esso (aree di lavoro ben recintate e segnalate, stoccaggio materiali e mezzi in aree protette, dotazione di locali e servizi 

per i lavoratori all’interno del cantiere, definizione viabilità interna ed esterna anche con segnaletica, definizione planimetrie di cantiere 

ecc.), al fine di una salvaguardia delle aree e dei reperti archeologici interessate dai lavori e della tutela dell’incolumità di coloro che 

dovessero avventurarsi in posti ed aree, già di per sé pericolosi; 

una dettagliata e minuziosa informazione sull’intera opera (il fascicolo della sicurezza, progetto, modalità costruttive, materiali usati, 

ubicazione dei servizi e delle reti sotterranee ecc.), per permettere una manutenzione e gestione dell’opera che sia funzionale, 

economica, proficua e che non esponga i lavoratori impegnati nella manutenzione e gestione stessa a rischi non preventivati, nonché 

per definire delle modalità di fruizione dei beni e delle opere in maniera sicura ed ottimale. 

La stesura dei progetti definitivi ed esecutivi dell’opera (il cronoprogramma, le varie fasi di lavoro, i costi dell’opera, i materiali e le 

tecniche costruttive da usare ecc.) dovrà, quindi, avvenire tenendo conto di quanto sopra riportato in maniera sommaria. Gli ulteriori 

gradi di progettazione dovranno approfondire, integrare e migliorare, definendole in maniera più dettagliata e puntuale, le misure di 

sicurezza da approntare nella gestione delle problematiche inerenti la sicurezza dell’opera nel suo complesso: sia relativamente alle 

misure di sicurezza per i lavoratori nelle varie fasi lavorative e nella gestione e manutenzione dell’opera sia alle misure di sicurezza 

progettuali per una fruizione dell’opera sicura e serena da parte dei cittadini. 



 

Comune 

di Viterbo 

RI-AMMODERNAMENTO SERVIZI SPORTIVI 

SANTA BARBARA 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA 

 AGOSTO 2016 

 

RUP: Arch.Emilio Capoccioni 
Progettisti: Prof. Arch. Mariano Mari, Arch. 

Enea Franchi, Arch. Barbara Latilla 
Relazione tecnica-illustrativa 

 

INTERVENTO N. 8 Pag. 4 

 

7 INQUADRAMENTO 
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PIANTA PIANO TERRA TENNIS 
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