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Allegati n. _____

Rif. prot. in arrivo n. 95213/2019

Al Nuovo Circondario Imolese

Servizio Sismico Associato

PEC: sismica.nci  @  pec.comune.imola.bo  .it  

email: sismica  @  nuovocircondarioimolese  .it  

e p.c.: Al Responsabile del Servizio Urbanistica

Ufficio di Piano - Sede

Oggetto: Casola  Valsenio.  Progetto  e  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  sportivo  in  loc.

Furina. Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della LR nr. 24/2017.

Chiarimenti in merito alle verifiche preliminare.

Con riferimento alla vs. richiesta,  allegata,  acquisita la dichiarazione del progettista,  comunico

quanto segue.

• Quesito 1: “si ritiene opportuno che vengano esplicitate le motivazioni della scelta delle

diverse  classi  d’uso dei  manufatti  con riferimento alle  conseguenze di un eventuale

collasso”

Per quanto concerne gli elementi del progetto è stata fatta una distinzione tra l’edificio spogliatoi e

opere in terra rinforzata che sostengono il campo sportivo. Come impostazione di base dell’opera

nella sua generalità si è scelta di far ricadere l’intervento nella Classe d’Uso II – “Costruzioni il cui

uso  preveda  normali  affollamenti,  senza  contenuti  pericolosi  per  l’ambiente  e  senza  funzioni

pubbliche e sociali essenziali. […]”.

Tale scelta è stata rivista esclusivamente per le strutture in terra di sostegno al campo sportivo,

classificato in Classe d’Uso III. Infatti il campo sportivo è destinato ad essere individuato come area

di ammassamento nella gestione dello scenario post-sisma il cui collasso porterebbe alla perdita di

funzionalità per tali fini.

Al contrario il cedimento delle strutture degli spogliatoi non inficerebbe l’utilizzo del campo come

area di ammassamento in quanto i servizi igienici vengono allestiti tramite container dalla colonna

mobile di protezione civile.

Il  dettaglio  delle  motivazioni  sopra  riportate  verrà  inserito  nelle  relazioni  di  progetto  in  fase

esecutiva.
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• Quesito 2: “si ritiene che per i plinti di fondazione delle torri faro debba essere prevista

la stessa classe d’uso considerata per il campo da calcio e le relative opere di sostegno”

Si concorda con la necessità di adeguare la Classe d’Uso dei plinti delle torri faro a quella scelta per il

campo. L’adeguamento verrà recepito in fase di progettazione esecutiva.

Cordiali saluti.

Il Responsabile 

Servizio Coordinamento LLPP

Valle Senio

(ing. Felice Calzolaio) 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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