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A3 - RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA DELL’OPERA 

L’intervento in questione consiste nella chiusura di una terrazza situata ad una estremità del fabbricato pluriservizi 

facente parte degli impianti sportivi di Via Roma a Rignano sull’Arno, da adibirsi ad uffici, con realizzazione sia della 

copertura, sia delle pareti di tamponamento. 

 
 

La struttura portante di detto fabbricato è costituita da travi e pilastri in c.a. (oltre a solai in latero-cemento): la terrazza 

in oggetto costituisce una delle due zone laterali, per cui la struttura principale della nuova copertura risulta essere già 

realizzata, e per chiuderla sia superiormente, sia lateralmente, è sufficiente porre in opere un solaio di copertura e 

tamponamenti al piano terra rialzato.  

 

A seguito di un accesso agli atti presso l’Ufficio del Genio Civile, è emerso che la struttura complessiva venne realizzata 

con pratica depositata in data 06/08/1986 al n° 13282 (Allegato “A” - Estratto) e successiva integrazione del 23/11/1987, 

con Relazione a Struttura Ultimata depositata il 13/01/1988 (Allegato “B” - Estratto), e con Collaudo depositato in data 

18/11/1988 (Allegato “C” - Estratto). 

 

Per poter meglio individuare le zone interessate dalle opere oggetto della presente relazione, si riportano le planimetrie 

della copertura e del piano terra rialzato allegate al progetto originario: l’intervento previsto consiste nella realizzazione 

di copertura: 

- nella zona delimitata dai pilastri 12-14-54-56 (terrazza vera e propria), dove la parte centrale interna ai pilastri 

26-28-40-42 risulta attualmente coperta con una volta trasparente in plexiglass; 

- nelle zone laterali del percorso di accesso dall’esterno, delimitate rispettivamente dai pilastri 11-12-25-26 e 

39-40-53-54, anch’esse attualmente coperte con volte trasparenti in plexiglass (la parte centrale compresa fra 

i pilastri 25-26-39-40 è costituita da un solaio in latero-cemento, esistente), 

realizzata con pannelli sandwich da copertura bilamiera a 5 greche autoportante (spess. pannello=8 cm; spess. lamiera= 

0.5/0.5 mm), fissata a profilati UPN 200 posti ad interasse 1.70 m, collegati alle travi esistenti di copertura tramite 

piastre in acciaio (su cui i profilati, una volta appoggiati e posizionati, verranno saldati) dotate di bulloni M12 cl. 8.8; 
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Pianta della copertura nella zona di intervento 

 

 
Pianta del piano terra rialzato nella zona di intervento 
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- realizzazione di tamponamento in blocchi Ytong serie Climaplus (s=30 cm; peso 325 x 0.30 = 97.5 daN/m2), con 

controparete in forati (s=8 cm; peso 1100 x 0.08 = 88.0 daN/m2); il pacchetto finale verrà contenuto da intonaco 

e, in accordo a quanto prescritto al punto 7.3.6.2 delle NTC 2018 e C7.3.6.2 della Circolare esplicativa, “…sui 

due lati della muratura si” inseriranno “ leggere reti (metalliche) da intonaco, collegate fra loro ed alle strutture 

circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale”: si considera 

pertanto la posa di barre di collegamento 6ϕ6/mq. 

 

La posizione dei nuovi tamponamenti è evidenziata nella figura successiva, ed in A9 – Fascicolo dei calcoli è riportata la 

relativa verifica. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali esistenti, vista la presenza del progetto originario, nonché la recente 

epoca di costruzione e l’entità dell’intervento, si è ritenuto opportuno e sufficiente effettuare prove sclerometriche a 

campione, che hanno confermato le resistenze previste in fase di progetto, come meglio evidenziato in A4 – Relazione 

materiali impiegati.   

Sono inoltre stati effettuati saggi a campione all’intradosso delle travi, che hanno confermato la presenza di barre 

longitudinali e trasversali dei diametri previsti in progetto. 
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Pertanto, come verrà evidenziato in A8 – Relazione di calcolo, visti: 

- i carichi considerati in sede di progetto originario, riportati nella relativa Relazione di Calcolo; 

- il fatto che 3 zone su 5 risultano già chiuse (come da progetto originario) con pannelli in plexiglass, e che quindi 

il carico neve veniva già trasmesso alle relative travi (le zone di appoggio delle volte in plexiglass coincidono 

con quelle perpendicolari all’orditura dei nuovi profilati); 

- i nuovi leggeri carichi che verranno posti in opera, 

i lavori rientrano nella tipologia degli “interventi di riparazione o locali” ai sensi delle NTC 2018, e di “minore rilevanza” 

ai sensi art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, inserito dall’art. 3 del D.L. 32/2019. 

 

 

 
Nuovi tamponamenti in Ytong serie Climaplus al piano terra rialzato 
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ALLEGATO “A” – ESTRATTO DEL DEPOSITO GENIO CIVILE PRATICA ORIGINARIA    
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ALLEGATO “B” – ESTRATTO DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE DI FINE LAVORI 
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ALLEGATO “C” – ESTRATTO DEL COLLAUDO OPERE STRUTTURALI 

 

 
 


