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1. Generalità 
Il presente progetto prevede la riorganizzazione ed il completamento dell’area destinata ad 
accogliere attrezzature di servizio, integrata in una più ampia area artigianale già 
urbanizzata, accessibile da via Caduti sul Lavoro in Vignola. Alle attrezzature attualmente 
presenti, prettamente a carattere sportivo ed associativo, andrà ad integrarsi la nuova sede 
associativa di AVIS e al contempo verrà adeguata la viabilità di inserimento ai lotti 
attualmente indefinita e priva di percorsi pedonali protetti e posti auto idoneamente delimitati. 

 

 

2. Obiettivi del progetto 
L’impostazione del disegno della nuova area è l’occasione per elaborare una proposta, di 
carattere urbanistico ed architettonico, che definisca insieme l’assetto viario, gli accessi 
carrabili e pedonali, il sistema di spazi pubblici e privati, i rapporti formali e volumetrici con 
l’intorno, secondo un disegno unitario e complessivo di riqualificazione urbana e ambientale. 

Uno dei temi principali è il tentativo di omogeneizzare, all’interno dell’ampia zona produttiva, 
un comparto attualmente avulso dalla stessa in quanto non inquadrato in un disegno unitario 
e privo di quella maglia geometrica costituita dalle future urbanizzazioni primarie, atta a dare 
l’ordine necessario all’integrazione auspicata per il comparto. 

Quindi l’intento del progetto è quello di dare una sistemazione compiuta all’intera area 
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definendo ed attrezzando la viabilità d’accesso interna all’area stessa tramite la realizzazione 
di percorsi pedonali protetti e posti auto lungo la carreggiata stradale.  

Inoltre, avendo l’Amministrazione Comunale intrattenuto con Avis una serie di intese volte a 
garantire all’associazione un luogo idoneo alla realizzazione della nuova sede, valutando 
l’opportunità di realizzare tale struttura come opera pubblica al servizio della collettività, si 
prevede l’edificazione del lotto attualmente a verde incolto per la realizzazione della nuova 
sede intercomunale dell’associazione AVIS.  

Questo potrà essere realizzato tramite la concessione pluriennale del diritto di superficie del 
lotto ad AVIS, affidando alla stessa l’onere di predisporre la progettazione della nuova sede 
in conformità alla normativa sulla realizzazione delle opere pubbliche di cui al D.lgs. 
163/2006, nonché la realizzazione della stessa. 
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3. Inquadramento territoriale e vincoli urbanistici  
L’area interessata dall’intervento comprende i mappali 201, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 
401, 402 e 403 del foglio 5; tutti di proprietà del Comune di Vignola. In particolare i mappali 
397, 201 e 403 costituiscono la viabilità che da via Caduti sul Lavoro si inserisce nel 
comparto fino alla sede associativa. 

L’area trattata ha una superficie fondiaria di circa 12.800 mq con un edificato di circa 360 
mq. Attualmente l’area vede la presenza di due campi sportivi, uno da calcio a 11 e uno da 
calcio a 5, serviti dall’annesso edificio spogliatoi (mappali 394, 398, 399, 401); oltre a questi 
insiste, sul lotto ad ovest dell’area, un edificio comunale adibito a sede per associazioni 
(circolo “Ferrari”) con la relativa area cortiliva esterna in parte ad uso parcheggio (mappale 
400). Il terreno restante è occupato dalla viabilità di inserimento all’area (mappali 397, 201, 
403) e da un fazzoletto di terreno di circa 1.100 mq a verde incolto (mappale 395) e dalla 
cabina di trasformazione dell’energia elettrica a servizio della zona (mappale 396). 

 

 

L’inquadramento urbanistico classifica l’area parte come “zona per servizi ed attrezzature di 
quartiere o di nucleo insediativo” ed in particolare come zona omogenea G.2 (verde pubblico 
attrezzato di quartiere o di nucleo insediativo) e parte parcheggio pubblico. 
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L’approvazione del presente progetto da parte del Consiglio Comunale costituirà altresì 
adozione di specifica variante al PRG ai sensi del comma 4°, lettera a) art. 15 della L.R. 
47/78 e s.m., per il recepimento in coerenza del progetto in parola della più corretta 
definizione urbanistica di Zona Omogenea di tipo G1 (servizi di quartiere o di nucleo 
insediativi art. 84 NTA) comprensivi sia delle attrezzature sportive, dei parcheggi pubblici 
nonché dei servizi individuati dal progetto stesso (sedi di associazioni e circoli); 

Dal punto di vista autorizzativo l’area non ricade sotto alcun vincolo particolare pertanto, per 
l’edificazione del fabbricato AVIS, si prevede semplicemente la richiesta, agli enti 
competenti, dei pareri relativi agli allacci di forniture (società gestrici), il rispetto delle norme 
sanitarie e di igiene (Ausl, Arpa). Mentre non si prevede la presenza di attività che richiedano 
il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco ai sensi del D.M. degli Interni 16/02/1982. 

Per l’esercizio dell’attività da svolgersi da parte di AVIS, sarà onere dell’associazione stessa 
ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti competenti. 
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4. Proposta progettuale 
Le opere da realizzarsi, per la sistemazione complessiva dell’area, prevedono la creazione di 
percorsi pedonali protetti su ambo i lati della strada di inserimento nel comparto fino 
all’ingresso del lotto ospitante la sede del circolo “Ferrari”. Saranno realizzati marciapiedi di 
adeguate dimensioni e verrà implementata pubblica illuminazione stradale. Inoltre verranno 
realizzati 29 posti auto lungo strada, a servizio dell’area e delle sue attività. 

 

Nel lotto attualmente incolto ed inutilizzato si prevede la realizzazione della nuova sede 
dell’associazione AVIS di Vignola. Sarà organizzata su due piani, con una suddivisione dei 
locali funzionale allo svolgimento delle attività previste. L’obiettivo e quello di realizzare un 
fabbricato che costituisca un centro che, oltre che per le attività istituzionali di AVIS, sia un 
punto di aggregazione per il volontariato. A tale scopo, per quanto riguarda la divisione degli 
spazi, e prevista la presenza di uffici, sala riunioni e un magazzino destinato allo stoccaggio 
e la distribuzione a enti benefici di prodotti alimentari forniti da amministrazioni pubbliche e 
supermercati.  

Ai fini dell’accreditamento di AVIS, la struttura sarà progettata nel rispetto dei requisiti indicati 
dalle leggi regionali per le strutture sanitarie. In particolare, il punto 4 della Delibera 594 del 
2000 - Requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia 
Romagna , la Legge Regionale 12 ottobre 1998, n.34 e la Delibera PRC/04/5183.  

Il fabbricato è destinato ad un uso polifunzionale attualmente correlato alle attività svolte 
dall'associazione Avis. Le caratteristiche progettuali dell'intervento sono definite osservando 
che: 

� L'area individuata, di proprietà del Comune di Vignola, è attualmente inserita in una zona 
a prevalente destinazione artigianale con la presenza di fabbricati destinati alle attività 
produttive. 

� Le attività che intende svolgere l'associazione sono in parte specifiche dei locali ad uso 
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medico. 

� L'edificio dovrà essere funzionale per attività di natura diversa, svolte in alcune ore della 
giornata da un numero notevole di persone e di operatori. 

� La natura della struttura deve rispondere sia alle esigenze attuali che mantenere 
un’idonea funzionalità, anche nel caso di parziali modifiche dei bisogni degli utenti. 

Inoltre, in considerazione della destinazione d’uso del fabbricato, si adotterà come criterio 
progettuale guida quello del risparmio energetico avendone cura sia nella scelta dei materiali 
che nelle soluzioni impiantistiche. Il fabbricato dovrà avere un elevato grado di 
autosufficienza per quanto riguarda l’energia necessaria alla climatizzazione invernale 
utilizzando tutti gli accorgimenti necessari allo scopo. 

Le soluzioni adottate sono di parziale compromesso, avendo lo scopo di coniugare le 
esigenze del risparmio energetico, della vivibilità degli ambienti e il contenimento dei costi 
realizzativi. Le scelte architettoniche privilegeranno soluzioni tendenti alla riduzione dei 
problemi costruttivi eventualmente attuabili con moduli strutturali prefabbricati. 

La struttura è realizzabile con un telaio in cemento armato, tamponature in pannellature 
prefabbricate e vetri altamente isolanti, mentre la copertura è prevista in legno ad unica 
falda. Tali scelte potranno essere meglio ridefinite nelle successive fasi progettuali. 
L’orientamento e la scelta della copertura a unica pendenza è dovuta al fatto che si possa 
installare in futuro un impianto fotovoltaico a pannelli. 

Gli impianti tecnologici previsti hanno caratteristiche che superano quelle strettamente 
necessarie al rispetto delle norme vigenti per l’accreditamento delle strutture sanitarie, 
nell’intento di consentire in futuro lo svolgimento di nuove attività comunque legate alle 
esigenze di AVIS. 

Il corpo di fabbrica prevede due piani fuori terra. Il piano terra si articola in tre settori 
principali: un magazzino con accesso indipendente idoneo allo scarico delle merci, un'area 
dedicata all'attività di prelievo di sangue e plasma comprendente una sala prelievi, due 
ambulatori e locali accessori e di servizio al personale. Una terza area è invece dedicata alla 
ristorazione e all'attesa da parte dei donatori; in questo settore è presente la scala per 
l'accesso al piano superiore e l'accesso all'ascensore esterno; oltre ai servizi igienici per il 
pubblico e un vano ripostiglio. 

piano terra 
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Il piano primo si articola in due settori; un settore dedicato alle attività di tipo amministrativo 
di Avis, con un magazzino, due uffici e un'area servizi igienici. Il secondo settore invece vede 
la presenza di un'ampia sala riunioni e nuovamente di servizi igienici. Tali spazi sono resi 
indipendenti in termini di accesso e di servizi igienici in modo tale da essere fruibili anche ad 
altre associazioni che ne richiedessero l'utilizzo. 

piano primo 

 

Tutti i locali sono progettati nel rispetto della vigente normativa in tema di barriere 
architettoniche e nel rispetto di requisiti di igienicità data la delicatezza delle attività previste. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle superfici interessate dalle opere: 

opere superfici 

Strade 1115,50 m2 

Parcheggio pubblico 433,25 m2 

Marciapiede pubblico 469,50 m2 

Isola di base 46,30 m2 

Superficie utile da realizzare per la nuova sede AVIS (2 piani f.t.) 600 m2 

 

 

5. Studio di prefattibilità ambientale, indagini ge ologiche, 
idrogeologiche e archeologiche. 

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione, anche in considerazione dello stato dei luoghi, 
non determina alcun impatto diverso rispetto alle componenti ambientali, non è necessario 
prevedere uno studio specifico di prefattibilità ambientale. Inoltre per la tipologia dei lavori da 
eseguire non è necessario elaborare le indagini specialistiche menzionate nel titolo del 
paragrafo. 

Per quanto riguarda l’edificazione del fabbricato sede AVIS, anche in considerazione dello 
stato dei luoghi e del contesto, ovvero un area produttiva già attiva, risulta necessaria la sola 
indagine geologica allegata al presente progetto preliminare. 
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6. Calcolo Sommario della Spesa e quadro economico 
Le valutazioni economiche di seguito riportate costituiscono una stima di massima da 
definirsi e ulteriormente dettagliarsi nelle successive fasi progettuali. Data la natura delle 
opere e del differente iter realizzativo si è scelto di definire un quadro economico per ciascun 
lotto. 

ELENCO OPERE 1° LOTTO - OPERE DI URBANIZZAZIONE   IMPORTO 

1. Opere stradali  € 73.520,00 

2. Sottoservizi fognari  € 44.390,00 

3. Pubblica illuminazione  € 5.960,00 

IMPORTO DELLE OPERE  A € 123.870,00 

Oneri della sicurezza (parametrizzati) B € 2.480,00  

IVA al 10% (A+B) C € 12.635,00 

Spese tecniche relative all’intero intervento  
(parametrizzate e comprensive di oneri) 

D € 30.000,00 

Somme a disposizione dell’amministrazione E € 11.015,00 
   

IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)   € 180.000,00 

 

ELENCO OPERE 2° LOTTO – REALIZZAZIONE SEDE AVIS   IMPORTO 

1. Strutture in elevazione, fondazioni e strutture prefabbricate  € 89.180,00 

2. Elementi di tamponamento e pareti divisorie  € 61.880,00 

3. Copertura  € 54.600,00 

4. Serramenti interni ed esterni  € 68.250,00 

5. Pavimenti, finiture interne e assistenza opere murarie agli impianti  € 47.320,00 

6. Impianti  € 172.900,00 

IMPORTO DELLE OPERE  A € 618.000,00 

Oneri della sicurezza (parametrizzati) B € 14.825,00 

IVA al 10% (A+B) C € 63.285,00 

Spese tecniche relative all’intero intervento  
(parametrizzate e comprensive di oneri) D € 80.000,00 

   

IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)   € 776.110,00 

 

Il finanziamento delle opere andrà suddiviso tra l’esecuzione della sede AVIS da finanziarsi 
con risorse proprie dell’associazione stessa e l’esecuzione delle opere di urbanizzazione da 
finanziarsi con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale da prevedersi all’interno del 
bilancio della stessa. 
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7. Tempi di realizzazione 
Le opere potranno essere realizzate a partire dall’approvazione della variante urbanistica 
necessaria ed approvazione delle successive fasi progettuali. È prevedibile la suddivisione in 
due distinti momenti, l’esecuzione dell’edificio, a seguito della stipula dell’apposita 
convenzione con l’associazione AVIS, e le opere di urbanizzazione relative alla zona. In ogni 
caso i due lotti sono, dal punto di vista realizzativo, indipendenti tra loro. 

Le tempistiche di seguito schematizzate dovranno comunque essere precisate nelle 
successive fasi progettuali. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Progettazione definitiva-esecutiva 30 gg 

Affidamento dei lavori 75 gg 

Esecuzione dei lavori 90 gg 

Collaudi/consegna delle opere 15 gg 

 210 gg 

 

SEDE AVIS 

Progettazione definitiva-esecutiva  
(recepimento pareri ed approvazione da parte dell’A.C.) 

60 gg 

Affidamento dei lavori 15 gg 

Esecuzione dei lavori 300 gg 

Collaudi/consegna delle opere 45 gg 

 420 gg 
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8. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e 
di Coordinamento 

Il presente capitolo è stato elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 
1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 
contratti pubblici)), dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito del 
presente progetto preliminare. 

L’art. 17 (di cui sopra) prevede infatti che vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento” (più brevemente in appresso 
denominato PSC). 

Quanto di seguito riportato sarà valido sia per la realizzazione dell’edificio sede AVIS che  
per le opere di urbanizzazione, benchè la opere potranno essere realizzate in tempi e 
sequenze progettuali differenti. 

Fase di progettazione dell’opera 

Il Committente o il Responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di 
progettazione delle opere, qualora necessario, designa il Coordinatore per la progettazione 
(DLgs 81/2008, art. 90, comma 3) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento 
(DLgs 81/2008, art. 91, comma 1, lettera a). 

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del  PSC 

Nella prima fase di Progettazione Preliminare si evidenziano soprattutto il metodo di 
redazione e l’individuazione degli argomenti che verranno successivamente approfonditi e 
sviluppati nel PSC durante la progettazione Definitiva ed Esecutiva. In questa seconda fase 
di progettazione dovranno essere date indicazioni al Committente sui costi della sicurezza 
che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel Quadro economico di cui 
all’art. 22, comma 2, del Dpr 207/2010. 

Sui costi della sicurezza è opportuno indicare che rappresenteranno circa il 2% per le opere 
di urbanizzazione e il 3% per la realizzazione del fabbricato Avis dell’importo totale del 
calcolo sommario della spesa e ammontano rispettivamente a € 2.480,00 a € 14.825,00. 

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento ed il Fascicolo dell’Opera (DLgs 81/2008, art. 91). 

Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni Cantiere temporaneo o 
mobile ha una storia a se e non è riconducibile a procedure ingessate come può accadere, 
ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la 
sicurezza - questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e 
sempre uguali nel tempo. 

Si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per 
l’esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un Piano di 
sicurezza che non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’impresa esecutrice nella 
conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto 
che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione 
e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza) ma non programmi 
neppure in maniera troppo minuziosa la vita del cantiere per evitare di ingessarlo in 
procedure burocratiche che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell’impresa 



13 

 

 

esecutrice non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché troppo rigidamente 
imposte o troppo macchinose.  

Metodo di redazione, argomenti da approfondire e sc hema tipo di composizione nel 
PSC. 

Come già accennato, le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza 
e di Coordinamento (PSC), che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il 
metodo di redazione e l’individuazione degli argomenti da approfondire che verranno 
successivamente elaborati con l’avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto 
disposto dall’allegato XV del DLgs 81/2008, art. 100 contenuti minimi dei piani di sicurezza 
nei cantieri temporanei o mobili). 

Nello schema tipo di composizione che potrà essere adottato, il PSC sarà distinto in due 
parti. 

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano prescrizioni di carattere 
generale, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare. 
Queste prescrizioni di carattere generale potranno essere considerate quindi quasi come il 
capitolato speciale della sicurezza adattato alle specifiche esigenze del lavoro e 
rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’impresa si muova con 
la sua autonoma operatività. 

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre procedure troppo burocratiche, 
troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l’Impresa 
a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché 
troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del cantiere. 

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l’impresa potrà e dovrà muoversi con la 
sua autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare l’insorgere 
del “contenzioso” tra le parti. 

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il piano dettagliato 
della sicurezza per fasi di lavoro che nasce da un programma di esecuzione dei lavori, che 
naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi 
eseguiti i lavori dall’Impresa. 

Al cronoprogramma dei lavori potranno essere collegate delle procedure operative per le fasi 
più significative dei lavori e delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative 
programmate con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei 
risultanti dall’eventuale presenza di più imprese e di prevedere l’utilizzazione di impianti 
comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Concludono il PSC le indicazioni alle imprese per la corretta redazione del Piano Operativo 
per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle schede di sicurezza per l’impiego di 
ogni singolo macchinario tipo, che saranno comunque allegate al PSC in forma 
esemplificativa e non esaustiva. 

Prime indicazioni sul fascicolo 

Il fascicolo sarà redatto in ottemperanza all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b. 
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9. Elenco elaborati 
Il presente progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati: 

� Relazione tecnico-illustrativa 

� Documentazione fotografica 

� Relazione geologica 

� Bozza di convenzione 

� Tav. 1 – inquadramento generale - planimetria d’intervento 

� Tav. 2 – planimetria opere di urbanizzazione 

� Tav. 3 – planimetria sottoservizi e pubblica illuminazione  

� Tav. 4 – planimetria lotto sede Avis 

� Tav. 5 – piante fabbricato 

� Tav. 6 – sezioni fabbricato 

 


