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L’area ove è ubicato l’immobile è individuata dal Piano Regolatore 

Generale del Comune di Firenze quale Zona G sottozona G1: aree destinate ad 

attrezzature sportive, esistenti. 

 

 

 

 

I lavori in oggetto riguardano la ristrutturazione e l’adeguamento 

funzionale dell’ area adiacente al campo di calcio Giulio Bacci in via 

Dosio in località Legnaia. L’intervento è necessario per far fronte alle 

condizioni ormai degradate e non adeguate normativamente dei locali 

esistenti e della zona antistante, con lo scopo di ricavare un ambiente 

moderno ed accogliente, destinato sia all’attività sportiva che 

ricreativa per gli abitanti della zona. 

I lavori consisteranno nella demolizione dell’immobile esistente ormai 

degradato dal lungo tempo di abbandono 

. 

Il nuovo edificio sarà adibito a punto di incontro e aggregazione 

per gli atleti ed i loro accompagnatori nonché per gli anziani del 

quartiere. Pertanto saranno realizzati dei locali destinati ad accogliere 
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attività sociali per gli abitanti della zona.  

  

In particolare l’intervento prevede la realizzazione di una sala a supporto 

delle strutture esistenti, per attività di riscaldamento e muscolazione degli atleti, 

e per attività motorio-ricreativa da parte degli abitanti del quartiere. A supporto 

della sala è prevista la realizzazione di uno spogliatoio. 

Si prevede la creazione di uno spazio destinato all’attività di ristoro, 

predisponendo dal punto di vista edilizio ed impiantistico un esercizio di 

somministrazione con preparazione cibi, ai sensi del vigente Regolamento 

comunale d’igiene in materia di alimenti e bevande.  

La restante porzione sarà destinata ad accogliere un ufficio per la società 

sportiva, il locale tecnico ed i servizi igienici per il pubblico.  

E’ prevista la risistemazione del vialetto pedonale interno all’impianto, di 

passaggio tra Via del Pollaiolo e Via Dosio, collegamento fondamentale per gli 

abitanti del quartiere e per chi usufruisce della vicina stazione tramviaria. 

 

Le finiture architettoniche sono state studiate per inserire al meglio la 

palazzina nell’ambiente circostante, con l’utilizzo di intonaco civile per esterni 

tradizionale, alleggerito da ampie porzioni da vetrate. 

La copertura sarà realizzata sul solaio piano con lastre isolanti in acciaio a 

protezione multistrato a profilo grecato, inclinate sulla profondità della palazzina 

tramite listelli d’appoggio regolabili. 
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VERIFICHE NORMATIVE 

 

• Verifiche ai sensi del Regolamento Comunale d’igien e in materia di 

alimenti e bevande  

E’ stato progettato un esercizio di somministrazione con preparazione cibi 

ai sensi dell’art. 16.c del Regolamento suddetto. 

Sono, pertanto, verificate le seguenti indicazioni: 

a) La dispensa/deposito ha una superficie di 10.85 mq > 8.00 mq, 

accesso diretto dall’esterno ed è in comunicazione interna con la 

cucina. 

b) Il locale cucina ha una superficie di 42.85 mq > 15.00 + 6.00 = 

21.00 mq, necessari fino a 30 posti a tavola con attività di pizzeria. 

c) La zona lavaggio ha una superficie di 5.60 mq > 5.00 mq. 

d) E’ presente un vano di raccordo tra la cucina ed il locale di 

somministrazione. 

e) La sala di somministrazione ha una superficie di 39.45 mq > 30.00 

mq, necessari fino a 30 posti a tavola. 

f) Sono presenti due servizi igienici interni al locale. 

g) Per gli addetti è stato messo a disposizione un servizio igienico con 

spogliatoio nell’antibagno. 

 

• Legge n. 13 del 9.01.1989, Legge n. 104 del 5.02.19 92 e D.P.R. del 

24.07.1996 n. 503 (eliminazione e superamento barri ere architettoniche)  

Deve essere garantita la piena accessibilità degli spazi e dei locali da 

parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

La soluzione progettuale prevede pertanto che gli spazi, siano essi interni 

o esterni, nei quali è previsto che il cittadino entri in rapporto con la funzione 

svolta, abbiano dimensioni e dotazione impiantistiche tali da consentire il pieno 

ed autonomo utilizzo da parte di persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale. 

Pertanto si sono individuate e previste le seguenti soluzioni: 

- per i percorsi esterni ed interni è prevista una finitura superficiale con 

materiale antisdrucciolo; tutti i percorsi sono assolutamente complanari e le 

porzioni che hanno quote diverse sono raccordate tra loro con rampe aventi 

pendenza inferiore all’8% per una lunghezza non superiore a ml. 10,00.  
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• Impianto di smaltimento acque reflue  

Negli elaborati grafici sono rappresentati gli schemi per gli impianti di 

smaltimento delle acque reflue. 

Si è previsto il posizionamento di una fossa biologica bicamerale della 

capienza di mc. 3.50, nella quale vengono condotte le acque nere che, dopo il 

passaggio nella seconda camera, raggiungono la fognatura; per quanto 

riguarda le acque saponose queste, prima di essere recapitate in fognatura, 

passano attraverso due pozzetti sgrassatori diaframmati. Un terzo pozzetto 

sgrassatore diaframmato è posizionato ad esclusivo servizio della cucina. 

 

I percorsi ed i pozzetti a servizio delle acque pluviali, sia di copertura che 

del suolo, non saranno in alcun punto confusi con i percorsi ed i pozzetti delle 

acque reflue e la confluenza fra acque piovane e acque reflue avverrà al livello 

del pozzetto finale d’ispezione prima del recapito in pubblica fognatura, così 

come consentito dall’art. 145 del Regolamento Edilizio Comunale.  

 

Le acque nere, attraverso il passaggio nelle due camere della fossa 

biologica raggiungeranno la fognatura così come le acque saponose previo 

passaggio dal pozzetto sgrassatore diaframmato. Le condutture delle acque 

reflue saranno incassate per le porzioni verticali mentre saranno interrate per le 

porzioni al suolo e saranno dotate di idoneo sistema di ventilazione secondaria. 

 

Il dimensionamento delle fosse biologiche bicamerali e dei pozzetti 

sgrassatori, secondo i disposti dell’art. 144 del R.E., è stato effettuato, data la 

destinazione dell’edificio ad impianto sportivo, considerando 4 abitanti 

equivalenti ogni wc installato secondo il seguente schema: 

 

Fossa biologica : 

N.  WC INSTALLATI = 4 

ABITANTI EQUIVALENTI ZONA SPORTIVA = n. 1 wc  x   4 =   4 ab. eq.  

ABITANTI EQUIVALENTI ZONA ADDETTI = n. 1 wc  x   4 =   4 ab. eq.  

ABITANTI EQUIVALENTI ZONA RISTORO = n. 2 wc  x   4 =   8 ab. eq.  
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(il numero di ab. eq. per la zona ristoro è verificato fino a 40 posti mensa 

in quanto si deve calcolare n. 1ab.eq./5 posti mensa quindi, 8ab.eq.X5 

posti mensa = 40 posti mensa). 

 

DIMENSIONE FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE = 16 ab.eq. x 225 l = 

3600 l. 

Verrà installata una fossa biologica bicamerale da mc. 4,00. 

 

• Verifiche dei requisiti di illuminazione ed areazio ne 

 
La verifica dei requisiti di illuminazione ed areazione ai sensi del 

Regolamento Edilizio è stata condotta per ogni locale destinato ad uso 

permanente e per i locali destinati a servizi igienici; negli elaborati grafici 

allegati si trovano le tabelle con la dimostrazione del corretto rapporto tra la 

superficie pavimentata e la superficie finestrata. Tale verifica è stata condotta 

assumendo per i locali ad uso permanente il rapporto di 1/8, così come per i 

locali servizi igienici. Nel conteggio, per le porte finestre, non si è tenuto conto 

della porzione inferiore delle stesse fino a ml. 1,00. 

Tutti i rapporti risultano verificati ad eccezione di alcuni localI che 

ovviamente saranno dotati di idoneo impianto di areazione meccanizzata, 

garantendo n°5 ricircoli orari. 

 

• Verifiche urbanistiche  

La palazzina sarà realizzata in sostituzione dei fabbricati esistenti, 

pertanto non si necessita di verifiche. 

 

• VERIFICA SUPERFICIE PERMEABILE  

 

Superficie totale lotto 1696.55 mq 

25% della superficie 424.14 mq 

Superficie aree verdi 692.29 mq 

Superficie autobloccanti 61.92 mq 

Totale superficie permeabile 754.21 mq > 424.14 mq 

 

VERIFICA ART. 51 N.T.A. VARIANTE GENERALE AL P.R.G. 
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Superficie scoperta lotto 1696.55 mq 

40% della superficie 678.62 mq 

Superficie aree verdi 692.29 mq 

Totale superficie aree verdi 692.29 mq > 678.62 mq 

 

 

• Verifica parcheggio pertinenziale L. 122/89  

La palazzina sarà realizzata in sostituzione dei fabbricati esistenti, pertanto non  

necessitano verifiche. 

 

• Verifica distanze minime  

La palazzina sarà realizzata nella posizione dei fabbricati esistenti, pertanto 

non  necessitano verifiche. 
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Dichiarazione di Conformita’ barriere architettonic he 
 

La sottoscritta ELEONORA MASSAI, 

 
verificato il progetto relativo alla  

 
CAMPO DI CALCIO PUCCI: RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA 
  

D I C H I A R A 
 

che il suddetto progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni 
dettate dal D.M. 14/06/89, n° 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a 
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e 
di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e D.P.R. 24/07/1996 n° 
503 “regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici ”. 
 
Per l’edificio suddetto è garantita la ACCESSIBILITA’. 
 
Le relative soluzioni tecniche sono illustrate negli elaborati di progetto e 
nella presente relazione generale. 
 
Firenze, 14 ottobre 2010 

                                                                                                        
IL PROGETTISTA 

                                Geom. Eleonora Massai 
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Dichiarazione di Rispondenza alle normative per parere CONI 
 

Lal sottoscritta ELEONORA MASSAI, 

 
verificato il progetto relativo alla  

 
CAMPO DI CALCIO PUCCI: RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA 
  

D I C H I A R A 
 

che le opere oggetto di intervento risultano conformi alle vigenti normative  

con espresso riferimento a quelle urbanistiche e ambientali, statiche, di 

sicurezza, igieniche, per il contenimento dei consumi energetici, per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
Firenze, 14 ottobre 2010 

                                                                                                        
IL PROGETTISTA 

                                  Geom. Eleonora Massai 
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