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ANALISI DELLE AREE
L’area in esame si trova a Nord del Porto Industriale di Livorno, lungo Via Leonardo da Vinci
ed è riconosciuta con il nome di “Paduletta”. La superficie complessiva è di circa 133.000 mq con un
accesso da Via Leonardo da Vinci e una banchina di circa 100 m al termine del Canale dei Navicelli.

Figura A - Stato attuale con ingressi e infrastrutture. In blu sono evidenziati gli eventuali accessi all’area della Paduletta, quelli che
attualmente presentano un cancello o che collegano l’area con quelle limitrofe. I retini colorati evidenziano le aree in concessione o in
occupazione temporanea. Per maggiori indicazioni sulle aree si rimanda al Piano Regolatore Portuale 1.

La suddivisione spaziale attuale è la seguente:

Figura B Divisione aree: in rosso abbiamo il magazzino, mentre in blu sono le aree per lo stoccaggio delle auto nuove

1

Tavola 4 Aree Funzionali, scaricabile presso
www.porto.li.it/Portals/0/Documenti/Piano_regolatore/10_010_FT_I04_-1_PLA.pdf
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In rosso è evidenziato il magazzino, che attualmente è dismesso mentre in blu sono le aree
utilizzate per lo stoccaggio delle auto nuove.
La dimensione del magazzino è di circa 20.003 m2 (83x241 m) e ha un’altezza di circa 7,50 m
nel punto più basso del capannone e di circa 11,50 m nel punto più alto, per un volume totale di
circa 202.120 m3.
All’interno dell’area, come è visibile nell’immagine A, sono presenti binari ferroviari (in
verde) recentemente realizzati per il collegamento delle banchine con la rete ferroviaria nazionale.
Questa infrastruttura di collegamento è un elemento che caratterizza positivamente l’area,
rendendo l’arrivo e la partenza delle merci (auto nuove) molto vantaggiosa.
I vantaggi del trasporto ferroviario da banchina sono ben noti e un possibile incremento del
traffico di auto nuove, eventualmente favorito dalla realizzazione di un parcheggio multipiano per la
filiera, può essere supportato dalla presenza delle infrastrutture di collegamento presenti nel
piazzale.
Infatti, si creerebbe una doppia attrattiva per l’area della Paduletta e conseguentemente per
i mercati delle auto nuove. Un parcheggio multipiano per lo stoccaggio dei mezzi, unito alla
presenza di binari ferroviari a stretto contatto con l’area e le banchine, sono caratteristiche molto
vantaggiose. Un potenziamento dei collegamenti e degli accessi sia dal punto di vista
infrastrutturale che dal quello d’innovazione, aumenterebbero gli scambi e la rapidità di
ingresso/uscita delle auto verso l’esterno.
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ANALISI DEI PIANI URBANISTICI DI LIVORNO
L’area in esame si trova all’interno del Porto Industriale a Nord della città di Livorno. Gli
strumenti urbanistici di riferimento identificano l’area all’interno del Sistema Territoriale Portuale e
delle Attività (Art.23) e del Sottosistema Portuale (Art.24). L’area normativa di riferimento nel
Regolamento Urbanistico2 è quella delle Attività Portuali (Art.22).
La realizzazione di una struttura multipiano per le auto nuove in quest’area del Porto di
Livorno non si allontana delle indicazioni dei Piani Urbanistici attualmente vigenti.
Infatti, all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, l’art. 22,
Aree per le attività portuali, che definisce gli interventi possibili all’interno dell’area in esame
ammette la conferma dei fili edilizi (ammessa e non obbligatoria) e per gli edifici esistenti è possibile
la sostituzione e l’ampliamento degli edifici recenti con attività compatibile a quella dell’area
normativa.
Mentre per gli edifici nuovi i parametri edilizi impongono:
Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistico - edilizi
- Indice fondiario 1 mq slp/SF;
- Rapporto di copertura 0,7 mq SC/SF
- Distanza minima degli edifici da confini: m. 5, sono ammesse costruzioni in
aderenza;
- Distanza minima tra edifici: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza;
- Distanza minima degli edifici dai fili stradali non interni alla cinta doganale: m.
12;
- Altezza dei fabbricati: m. 10. Agli edifici destinati ad attività portuali, produttive,
di deposito, ai parcheggi in elevazione e ai relativi impianti tecnologici non si
applicano limiti di altezza;
- Parcheggi pertinenziali: da realizzare all’interno del lotto.
- Aree da destinare a servizi per interventi su aree non urbanizzate: 15% dell’area
di pertinenza dell’intervento edilizio, di cui 2/3 da de stinare a parcheggio, da
localizzarsi preferibilmente nella fascia di arretramento dell’edificazione dai fili
stradali. Tali parametri, ad eccezione delle distanze dalle strade comunali,
provinciali, statali, non si applicano, sulle aree demaniali comprese nell’area
normativa, per le attività di deposito e attrezzature di supporto.

Le attività permesse all’interno dell’area sono:
- Attività produttive insediate
- Attività produttive che necessitano di banchina;
- Attività di deposito e movimentazione merci;
- Attrezzature e impianti di interesse generale;
- Polo ecologico: impianti destinati al trattamento dei rifiuti solidi e liquidi,
impianti di incenerimento, impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
combustibili alimentati da rifiuti, impianti termoutilizzatori e termovalorizzatori; il
Polo ecologico è finalizzato a rispondere alle esigenze pubbliche e private in un
contesto unitario di intervento;
2

http://servizi.comune.livorno.it/urbanistica/nnttaa/nntta.pdf
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- Servizi: parcheggi pluripiano e a raso, verde, standard urbanistici.
Sono comprese nella destinazione principale le funzioni di supporto alla attività
insediata: residenza custode, uffici, ristorazione e pubblici esercizi

L’analisi dei parametri urbanistici conseguente, genera alcuni limiti per le superfici edificabili
St
If (Slp/Sf)
Rc
H max
% servizi

Superficie territoriale
Indice fondiario
Rapporto di copertura
Altezza massima
Aree a servizi

133.309 mq
1,00
0,70 (70%)
No limiti
15%

La superficie fondiaria è perciò pari a:
𝑆𝑓 = 𝑆𝑡 − %𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 = 133.309 − 15% = 113.312 𝑚𝑞
Considerando il valore di Indice Fondiario (If) è possibile ricavare la Superficie Lorda
Pavimentata (Slp)
𝐼𝑓 =

𝑆𝑙𝑝
= 1 𝑚𝑞  𝑆𝑙𝑝 = 𝑆𝑓 = 113.312,650 𝑚𝑞
𝑆𝑓

CI possiamo quindi ricavare il valore della superficie coperta3 massima che è pari a:
𝑅𝑐 =

𝑆𝑐
= 0,70  𝑆𝑐 = 𝑆𝑓 𝑥 0,70 = 79.318,855 𝑚𝑞
𝑆𝑓

Altre restrizioni non sono presenti, poiché l’altezza massima non è presente, così come non è
presente un limite alla volumetria.
Dopo l’analisi delle superfici così come indicato all’interno del Regolamento Urbanistico e del
Regolamento Edilizio, si ottiene un valore della Superficie Lorda Pavimentata (Slp) pari a
113.312,650 mq.
L’assenza di limiti dell’altezza massima edificabile e del volume massimo non creano alcun
tipo di problema per la realizzazione di una struttura di grandi dimensioni, anche se il limite posto
dalla Slp restringe la superficie complessiva disponibile per lo stoccaggio delle auto nuove.
Continuando dal punto di vista urbanistico, nel caso in cui ci fosse bisogno di ottenere una
maggiore Slp per aumentare le superfici di stoccaggio, è possibile accorpare diverse aree che
insistono sulla stessa proprietà e relative allo stesso articolo del Regolamento Urbanistico (art.22
Aree per le attività portuali, articolo urbanistico dell’area in esame) e spostare la Slp da un’area
all’altra per assicurare all’area della Paduletta la superficie necessaria per realizzare il parcheggio
multipiano.

3

Definizione di Superficie Lorda di Pavimento presente nel Regolamento Edilizio del Comune di Livorno: “La
somma di tutte le superfici di pavimento, al lordo degli ingombri murari, ai vari piani ed interpiani, sia fuori terra che in
sottosuolo, comprese le superfici relative allo spazio preso tra l’ultimo solaio e la copertura. Sono inoltre computate per
intero le superfici dei muri di separazione tra gli ambienti costituenti Slp ed altri locali che non costituiscono Slp”
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L’area individuata da aggiungere al conteggio è indicata in rosso nella seguente immagine,
mentre l’area della Paduletta è indicata in blu:

Figura C - Area del Terminal Livorno Est. In rosso l’altra annessa al conteggio totale e in blu l’area della Paduletta.

Quest’area ha una superficie pari a 78.815 mq, mentre gli standard urbanistici rimangono gli
stessi:
St
If (Slp/Sf)
Rc
H max
% servizi

Superficie territoriale
Indice fondiario
Rapporto di copertura
Altezza massima
Aree a servizi

133.309 + 78.815 mq
1,00
0,70 (70%)
No limiti
15%
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La superficie fondiaria è perciò pari a:
𝑆𝑓 = 𝑆𝑡 − %𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 = (133.309 + 78.815) − 15% = 212.124 − 15% = 180.305,4 𝑚𝑞
Considerando il valore di Indice Fondiario (If) è possibile ricavare la Superficie Lorda
Pavimentata (Slp)
𝐼𝑓 =

𝑆𝑙𝑝
= 1 𝑚𝑞  𝑆𝑙𝑝 = 𝑆𝑓 = 180.305,4 𝑚𝑞
𝑆𝑓

CI possiamo quindi ricavare il valore della superficie coperta massima che è pari a:
𝑅𝑐 =

𝑆𝑐
= 0,70  𝑆𝑐 = 𝑆𝑓 𝑥 0,70 = 126.213,78 𝑚𝑞
𝑆𝑓

Con questi valori è possibile realizzare il parcheggio multipiano adeguato alla richiesta sia dal
punto di vista della superficie (considerando anche le superfici di lavoro) che da quello di posti auto.
Le aree di servizio (spogliatoio, collegamenti verticali, ascensore e locali tecnici) che sono
previsti in adiacenza alla struttura metallica, sono computabili nel 25% di superficie aggiuntiva da
non calcolare all’interno della Slp necessaria, come prevede il Regolamento Edilizio di Livorno4.
Sono ammesse, entro il limite del 25% della SLP esistente o di progetto destinazioni
accessorie strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività principale ed integrate
nell’unità produttiva stessa quali residenza del custode e/o titolare e uffici. Non è
consentita in questi casi la creazione di nuove unità immobiliari ad eccezione di quella
relativa alla abitazione del custode e/o titolare.

In conclusione è possibile prendere in considerazione due differenti casistiche: nella prima
considerando una Slp massima pari a quella derivata dai calcoli urbanistici senza unire alcuna area
aggiuntiva. Nel secondo caso è invece possibile considerare un’area come risultato di un’unione
della Paduletta con l’area a Sud.
Si prevede di realizzare tre diverse ipotesi relative alla superficie di ogni piano: la prima
prevede una superficie a piano pari a 20.003 m2, la seconda 25.064 m2 mentre la terza 31064 m2. In
questo modo possiamo avere diverse soluzioni dal punto di vista economico e dal punto di vista del
numero delle auto ospitate. Queste tre ipotesi ovviamente si ripercuotono anche sul numero di
posti auto utilizzabili.
Analizzando invece i manufatti, quello presente allo stato attuale e quello oggetto di
progettazione, è possibile confrontarli dal punto di vista volumetrico. Come inserito in precedenza,
il volume dell’edificio attualmente esistente è pari a circa 202.120 m3 (8 elementi di circa 25.265
m3). Il volume complessivo degli edifici di progetto è in funzione alla tipologia di multipiano si
intende realizzare. Il confronto è riassunto nella seguente tabella:

4

http://www.comune.livorno.it/uploads/2013_06_13_12_05_01.pdf
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Volume attuale
202.120 m3

20003

m2

440.066 m3

Edifici di progetto
25064 m2

31064 m2

551.408 m3

683.408 m3

Come si evince dalla tabella, il confronto volumetrico è abbastanza chiaro. Il parcheggio
multipiano Ma questo risultato non crea problemi dal punto di vista urbanistico, in quanto, come
già descritto in precedenza, il volume non è inserito all’interno dei limiti di edificabilità per
quest’area. Non sono inoltre presenti limiti dal punto di vista dell’altezza complessiva degli edifici,
che in questo caso si attesta sui 22 m.
Analizzando il Piano Regolatore Portuale di recente adozione e le relative tavole, è possibile
evincere diverse informazioni relative a quest’area:






All’interno della tavola 4 “Aree funzionali” si evidenziano tutte le destinazioni d’uso
delle aree in funzione al prossimo intervento sul Porto di Livorno. Nell’area della
Paduletta è presente una duplice indicazione: “Commerciale multipurpose (merci
varie ed unitizzate, rinfuse solide convenzionali, auto nuove)” per la maggior parte
dell’area e “Area terminal commerciale multipurpose destinato prevalentemente alla
movimentazione e stoccaggio rinfuse solide convenzionali” in un’area minore nella
parte nord vicino al ponte girevole sui Navicelli.
All’interno della tavola 9 “Strade ferrovie e idrovie di progetto – Area Vasta” si
evidenziano gli interventi ferroviari di futura realizzazione e la Paduletta è interessata
dal collegamento ferroviario che unirà il Terminal Darsena Toscana con la rete
nazionale.
All’interno della Tavola 13 “Limiti doganali di progetto” si nota come il confine
doganale del Porto Industriale di Livorno verrà modificato e l’intera area in esame
risulterà all’interno dei nuovi confini. In precedenza infatti non tutta la porzione in
oggetto era all’interno dei suddetti confini doganali.

Le altre tavole definiscono marginalmente altre indicazioni aggiuntive dell’area.
L’indicazione presente nella tavola 4 sulle destinazioni funzionali dell’area, indicano come la
porzione della Paduletta possa essere utilizzata per lo stoccaggio delle auto nuove. Tuttavia
l’indicazione inserita nella legenda è abbastanza ampia per mantenere uno spazio di manovra nelle
decisioni e nella programmazione delle aree.
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA METALLICA
I vantaggi delle costruzione in acciaio si possono riassumere in:
 Ridotto peso della struttura (stesso portanza ma peso ridotto fino al 10% rispetto a uno
stesso elemento in calcestruzzo armato)
 Insensibilità alle azioni di assestamento
 Comportamento elastico di deformazione
 Economicità rispetto ad altri tipi di realizzazione (costruzione degli elementi principali non
sul cantiere, minore spesa di manodopera in cantiere),
 Tempi di costruzione ridotti (solo fasi di assemblaggio finali),
 Flessibilità interna (possibilità di adattare gli spazi a nuove necessità),
 Flessibilità funzionale (possibilità di aumentare piani in funzione di nuovi traffici)
Le prime tre voci riguardano aspetti tecnici e hanno come diretta conseguenza che questa
tipologia di costruzione richiedono fondazioni non profonde. Questo risultato è molto importante
per la localizzazione di questo intervento. Le successive voci invece riguardano aspetti economici e
funzionali che rendono ancor di più appetibile la realizzazione di un multipiano in acciaio.
Gli svantaggi per costruzioni in acciaio sono:
 Maggiore vulnerabilità agli agenti atmosferici e quindi necessità di protezione e periodica
manutenzione
 Scarsa resistenza al fuoco
 Elevato costo del materiale
Questi svantaggi sono intrinsechi delle costruzioni in acciaio e i primi due non hanno
rilevanza per questa tipologia di costruzione. Il costo elevato della materia prima viene recuperato
sul costo del cantiere che ha una durata minore viste le fasi ridotte.
Analisi del terreno possono evidenziare porzioni più resistenti in cui è possibile realizzare le
strutture di collegamento verticale per gli utenti in cemento armato. Questo genera vantaggi dal
punto di vista economico e non entra in contrasto con la soluzione complessiva per la struttura in
acciaio.
La struttura metallica si presta per questo tipo di funzione, come si evince dai parcheggi
multipiano già esistenti in Italia e in Europa. In Italia, uno degli ultimi realizzati è quello di Savona
che ha una superficie complessiva di circa 10.000 mq e un costo di circa 3.15 mln di €. Questa
struttura è stata completamente realizzata in acciaio, mantenendo così bassi i costi di realizzazione.
In Europa invece, le strutture che fanno parte del Porto di Barcellona, in cui vengono
alloggiate le auto nuove (circa 24.000 unità) sono strutture metalliche senza tamponature esterne.
In conclusione, una struttura metallica risulta essere quella maggiormente usata per questa
funzione non solo in Italia ma anche in Europa.
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DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE
Il dimensionamento delle strutture è necessario per ottenere un valore preciso relativo alla
spesa complessiva per la costruzione del parcheggio multipiano. Il prezzo dell’acciaio è strettamente
legato al peso e più il dimensionamento e la valutazione delle strutture sono precisi, più il valore
totale della spesa si avvicinerà alla realtà.
Per il dimensionamento delle strutture è necessario perciò suddividere le diverse strutture
che ci interessa analizzare e le condizioni esterne che insistono sulla struttura stesse. Alcune di
queste informazioni attualmente non sono disponibili e per una fase preliminare come questa non
sono necessarie. Per un dimensionamento adeguato e un calcolo preciso delle strutture è infatti
necessario sapere quali sono le caratteristiche del terreno della Paduletta e le condizioni delle
fondazioni del capannone attuale, per meglio definire il loro uso finale.
La struttura che si prevede di realizzare presenta 5 piani fuori terra con due rampe laterali
per il collegamento verticale dei mezzi. Si prevede inoltre di realizzare una struttura in cemento
armato aggiuntiva per spogliatoi e locali di servizio (ambienti tecnici e collegamenti verticali) per gli
addetti ai lavori.
Come definito in precedenza, si considerano due diversi casi di studio: il caso A prevede la
realizzazione di una struttura di dimensioni minori con una superficie lorda praticabile (Slp) inferiore
a quella che si genera dai calcoli urbanistici e che presenta una superficie coperta (Sc) pari a quella
del capannone attuale. Il caso B invece prevede la realizzazione di una struttura più grande, con una
Slp maggiore di quella precedente (di circa il 50%) e, conseguentemente, di una Sc maggiore.
Successivamente si considera un’ulteriore struttura con dimensione intermedia tra le due
descritte (caso C). Questa terza condizione è utile per ottenere una misura di confronto riguardo al
numero di auto nuove che è possibile inserire nel parcheggio multipiano.
Per il dimensionamento delle strutture è necessario affrontare la questione relativa ai carichi
dei diversi automezzi che insistono sulla struttura. Si è quindi analizzato il carico principale, quello
degli autoveicoli, che dovranno essere stoccati all’interno del multipiano.
Gli impalcati dei piani superiori, in cui si andranno a collocare le auto nuove, secondo la
normativa NTC “Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M. 14 gennaio 2008 e la successiva circolare
applicativa del 2 febbraio 2009 n.617, dovranno sostenere un carico di 2,5 N/m 2 (tabella 3.1.II Valori
dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici, cat.F). Per il piano terra, che invece ospiterà
i mezzi speciali (trattori, mezzi commerciali ed eventuali automezzi di dimensioni maggiorate) si
presume di utilizzare un carico di 3,50 kN/ m2 a vantaggio della sicurezza in quanto, all’interno della
tabella 3.1.II, la cat.G dev’essere valutata caso per caso e non si ha un valore unico. Non si prevede
di incrementare questi valori in quanto le strutture non sono soggette ad un eccessivo
sovraffollamento da parte degli addetti ai lavori.
La normativa NTC è oggetto di verifica e di conseguente nuovo rilascio; all’interno delle
prime bozze5 (che non hanno quindi valore ufficiale, ma solo indicativo) rilasciate dal Consiglio
5

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3492&&Itemid=10
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Superiore dei Lavori Pubblici e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il valore dei carichi
da inserire nei calcoli preliminare subisce qualche lieve modifica. La cat. F “Rimesse, aree per
traffico, parcheggio e sosta dei veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) non subisce
modifiche e resta pari a 2,50 kN/m2. La cat. G “Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a
pieno carico compreso fra 30kN e 160 kN), quali rampe d’accesso, zone di carico e scarico merci”
subisce invece una lieve modifica: resta infatti la condizione relativa alla valutazione da fare per ogni
singolo caso, ma aggiunge un valore minimo da inserire nei calcoli che è pari a 5,00 kN/m 2.
Dopo questa prima analisi normativa dei carichi, si è pensato di analizzare i possibili mezzi in
arrivo al Porto di Livorno e constatare che le previsioni precedenti per i carichi da ipotizzare fossero
corretti. I valori di riferimento per i mezzi commerciali e le auto sono generici ma rispecchiano i
passati commerci avvenuti all’interno del Porto di Livorno.

Trattore*

Mezzi commerciali
Auto

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso

499

255

311

5930

512

231

297

5020

470

146

183

3250

537

224

191

5200

696

242

296

7000

440

185

164

1340

*Come trattore sono stati considerati il John Deere 6170M e il New Holland NHAG 6175.

Peso di riferimento per gli autoveicoli
Considerando un posto auto di 2,50 x 5,00 m (superficie pari a 12,50 m 2) e un peso pari a
1500 kg (maggiore di quello in tabella per andare a vantaggio di sicurezza), otteniamo:
𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜𝑎𝑢𝑡𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜
1500 𝑘𝑔
𝑘𝑔
=
= 120 ⁄𝑚2 = 1,17 𝑘𝑁⁄𝑚2
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑒 12,50 𝑚2

Quindi la considerazione fatta inizialmente sul carico da utilizzare per gli impalcati superiori è
corretta, sia per le NTC 2008 che per le NTC 2015.

Peso di riferimento per i mezzi commerciali e trattori:
Consideriamo alcuni mezzi che hanno un peso maggiore ma i posti auto previsti per il piano
terra hanno una superficie maggiore (24,75 m2 per il mezzo commerciale e 18 m2 per il trattore);
perciò otteniamo diversi casi:
𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 =

𝑃𝑒𝑠𝑜
7000 𝑘𝑔
𝑘𝑔⁄
𝑘𝑁⁄
=
= 282,82
2
𝑚2 = 2,77
𝑚2
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑒 24,75 𝑚

𝑃𝑒𝑠𝑜
5930 𝑘𝑔
𝑘𝑔⁄
𝑘𝑁⁄
=
= 329,44
2
𝑚2 = 3.23
𝑚2
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑒 18,00 𝑚

In questo caso la nostra valutazione è corretta, ma la considerazione che possiamo fare su
questo valore si divide in funzione alle due normative di riferimento. Considerando la normativa
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vigente e la nostra valutazione pari a 3,5 kN/m2, il valore trovato è vicino e il margine di sicurezza è
leggermente minore. Inoltre la presenza di questi mezzi non è molto frequente e la concomitanza di
trattori e mezzi commerciali in numero da saturare l’intero piano è molto improbabile.
Ulteriormente alcune aree del piano terra si suppone di destinarle per auto “normali” ma di
dimensioni maggiori a quelle standard in modo da avere un carico medio minore. Se consideriamo
la normativa in fase di approvazione, il valore del carico trovato è nettamente inferiore a quello di
riferimento (pari a 5,00 kN/m2) e perciò il valore da inserire all’interno del calcolo strutturale è
lecito.

Predimensionamento geometrico
Per quanto riguarda il dimensionamento della struttura, il primo passo è la definizione della
maglia strutturale. Solitamente per la realizzazione di una struttura in acciaio di questo tipo, si
predilige una maglia coincidente con i posti auto da inserire (2,50x5,00) per ridurre l’utilizzo di travi
secondarie.
Nelle primissime fasi di progetto occorre predimensionare con grande rapidità la struttura; è
possibile quindi adottarsi delle regole di tipo geometrico, cioè non supportate da alcun calcolo
meccanico. Il predimensionamento risultante è grossolano, ma dà alcune indicazioni importanti ai
fini progettuali soprattutto in fase preliminare.
Le seguenti relazioni sono indicative per un dimensionamento di massima preliminare ma
non sono realistiche per il caso in esame:
A. Per travi riconducibili allo schema appoggio-appoggio, utilizzare un profilo IPE di
altezza pari a 1/20 della luce;
B. Per travi iperstatiche, utilizzare un profilo IPE di altezza pari a 1/25 della luce;
C. Per travi incastrate-incastrate, utilizzare un profilo IPE di altezza pari a 1/30 della luce.
Molto spesso, i vincoli cerniera delle strutture in acciaio sono paragonabili a semi-incastri,
per cui è possibile scegliere profili intermedi tra quelli che si otterrebbero applicando la relazione al
punto A e quelli della relazione al punto B (cioè con un'altezza pari a circa 1/23 della luce).
Si considera perciò di realizzare un solaio di circa 50 cm di altezza per il passaggio degli
impianti di aereazione e dell’impianto elettrico. La maglia strutturale è basata su una griglia 10x10
m con alcune piccole differenziazioni in funzione alle corsie interne per la normale circolazione delle
auto. Queste modifiche della maglia influenzeranno il prezzo finale della costruzione ma non sono
quantificabili a priori.
Con l’aiuto del software ACE6, prodotto dalla ArcelorMittal (società che produce acciaio e
derivati in metallo), è possibile ottenere un calcolo sommario delle strutture e dei costi inserendo
alcuni dati geometrici dell’edificio e alcune informazioni tecniche e delle rifiniture del parcheggio
multipiano. Per rendere più attendibile il risultato fornito dal software, sono stati modificati i costi

6

Scaricabile gratuitamente da questo link: http://sections.arcelormittal.com/download-center/designsoftware/cost-estimator.html
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dei materiali e della manodopera rapportandoli a quelli presenti all’interno del prezziario della
Regione Toscana7.
La tipologia di acciaio utilizzato per il calcolo all’interno del software è differente da quella
presente nel Prezziario della Regione Toscana. L’acciaio utilizzato dal software è quello con una
resistenza maggiore (S355 o FebB510C) mentre quello presente all’interno del Prezziario toscano è
l’acciaio classico utilizzato per costruzioni standard (S255
Il software produce diverse soluzioni adeguate alle richieste; le proposte si differenziano in
base alle tipologie strutturali e alle tipologie di solaio. Il software ha prodotto 5 differenti casi:






Caso 1: composite + steel deck
Caso 2: non composite + hollow core slab
Caso 3: non composite + steel deck
Caso 4: composite + precast slab
Caso 5: non composite + precast slab

La struttura composite è la tipologia costruttiva formata da elementi strutturali in acciaio e
da getti di cemento armato (immagine d’esempio).
La strutture non composite è la tipologia costruttiva definita “a secco”, senza cioè l’utilizzo
del cemento armato gettato in opera, se non per la realizzazione delle fondazioni a platea.
Per steel deck si considera una pavimentazione formata da lamiera grecata, che nel caso 1 ha
superiormente una soletta in cemento armato (con probabile armatura con rete metallica) gettato
in opera; invece nel caso 3 non è presente ma è sostituita da pannelli prefabbricati.
Per hollow core slab si considera invece una lastra prefabbricata in calcestruzzo
precompresso forato per ridurre il carico e permettere il passaggio degli impianti. Sono buone per
mantenere basso il carico strutturale ma in zone a medio-alta sismicità non risultano performanti.
Per precast slab si considerano quelle lastre di calcestruzzo precompresso con travetti per la
costruzione del solaio.
Il risultato previsto dal software per un predimensionamento delle strutture è in funzione
delle diverse tipologie di struttura (le quali hanno anche diversi costi di realizzazione).

Caso 1
Acciaio
S355
Primaria
IPE550/IPE750
Profilo
travi
Secondaria IPE400/IPE500
HD400 (max)
Profilo colonne
HE180(min)
Classe cemento
C30/37

7

Caso 2
S355
IPE550/IPE750
IPE500/IPE600
HD400 (max)
HE180(min)
C30/37

Caso 3
S355
IPE550/IPE750
IPE450/IPE500
HD400 (max)
HE180(min)
C30/37

Caso 4
S355
IPE550/IPE750
IPE330/IPE450
HD360 (max)
HE180 (min)
C30/37

Caso 5
S355
IPE550/IPE750
IPE500/IPE600
HD400 (max)
HE180(min)
C30/37

Disponibile sul sito http://prezzariollpp.regione.toscana.it/#2015/4
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La tipologia di acciaio utilizzato è sempre la stessa (S355) così come quella per il cemento
(C30/37). Questi due materiali risultano ottimali per una realizzazione di questo tipo (per il cemento
vedere sezione 11.2 per le informazioni su resistenza e prove relative, mentre per l’acciaio vedere
tabelle 11.3.IX e 11.3.X nella sezione 11.3.4.1)

Le caratteristiche principali dei profilati utilizzati sono riportati di seguito:
Momenti di inerzia Moduli di resistenza Raggi di inerzia
h
mm

b
mm

a
mm

e
r
Peso Sezione
mm mm kg/m cm2

Jx
cm4

Jy
cm4

Wx
cm3

Wy
cm3

ix
cm

iy
cm

330

160

7,5

11,5

18

49,1

62,61

11.770

788,1

713,1

98,52

13,71

3,55

400

180

8,6

13,5

21

66,3

84,46

23.130

1.318

1.156

146,4

16,55

3,95

450

190

9,4

14,6

21

77,6

98,82

33.740

1.676

1.500

176,4

18,48

4,12

500

200

10,2 16,0

21

90,7

115,5

48.200

2.142

1.928

214,2

20,43

4,31

550

210

11,1 17,2

24

106

134,4

67.120

2.668

2.441

254,1

22,35

4,45

600

220

12,0 19,0

24

122

156,0

92.080

3.387

3.069

307,9

24,30

4,66

753

265

13,2

17

147

187,5

166.100

5.289

4.411

399,2

29,76

5,31

17

Per quanto riguarda le fondazioni, non è semplice ottenere una predimensionamento
attendibile in quanto non si hanno informazioni dettagliate delle fondazioni del capannone presente
attualmente alla Paduletta. Inoltre non sono stati svolti sondaggi nel terreno in modo da ottenere
informazioni sulla tipologia di fondazioni adatte ne sui carichi sopportabili dal terreno stesso.
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DIMENSIONAMENTO DEI POSTI AUTO
Il dimensionamento dei posti auto è possibile farlo facendo diverse considerazioni sullo
spazio occupato da ogni singolo mezzo. Lo stallo minimo per un’auto è di 2,50 m x 5,00 m mentre
un CEU (Car Equivalent Unit) è pari a circa 20 mq. Alcune strutture per lo stoccaggio delle auto
nuove hanno una dimensione minima per gli stalli pari a 25 mq. Sono perciò stati presi in
considerazione 3 dimensioni per gli stalli. La prima (17,50) nel caso in cui è possibile ottimizzare al
meglio tutti i percorsi di spostamento dei mezzi.
Superficie (mq)
20003
25064
31064

17,50 mq
5170
6480
8000

Posto auto al piano
20,00 mq
4600
5760
7110

25,00 mq
3800
4760
5870

La collocazione dei posti auto all’interno della struttura subirà probabili modifiche in fase di
progettazione definitiva per la creazione dei luoghi sicuri e delle vie d’emergenza. Considerando che
la normativa impone un luogo sicuro ogni 30,00 m, la quota di riduzione dei posti auto è possibile
stimarla al peggio in circa il 10%.
I tre casi studiati (I, II, III) dipendono dalla superficie coperta di ogni singolo piano (indicata
nella tabella):
Ipot.
A
B
C
D

Ipot.
A
B
C
D

Ipot.
A
B
C
D

Auto/piano
1182
1160
900
880

Auto/piano
1542
1416
1176
1152

Auto/piano
1782
1752
1470
1446

Auto lvl 0
600
600
600
600

Caso A Sc 20003 mq
Piano
Posti tot.
4
5328
4
5240
4
4200
4
4120

Sup. tot
100015
100015
100015
100015

Mq/auto
18,77
19,09
23,81
24,28

-10%
4795
4716
3780
3708

Auto lvl 0
750
750
750
750

Caso B Sc 25064 mq
Piano
Posti tot.
4
6918
4
6414
4
5454
4
5358

Sup. tot
125320
125320
125320
125320

Mq/auto
18,12
19,54
22,98
23,39

-10%
6226
5773
4909
4822

Auto lvl 0
900
900
900
900

Caso C Sc 31064 mq
Piano
Posti tot.
4
8028
4
7908
4
6780
4
6684

Sup. tot
155320
155320
155320
155320

Mq/auto
19,35
19,64
22,91
23,24

-10%
7225
7117
6102
6016
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Questa percentuale riduttiva dei posti auto non viene considerata all’interno del calcolo dei
costi di realizzazione in quanto è un valore arbitrario che non ha riscontro all’interno della
letteratura tecnica ma che è stato inserito per rendere leggermente più realistiche le previsioni di
realizzazione dei posti auto.
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COLLEGAMENTI VERTICALI E AMBIENTI DI SERVIZIO
Gli elementi di collegamento verticale principali sono realizzati in un blocco unico di cemento
armato e ospitano anche le parti destinate ai lavoratori e gli ambienti di servizio. Il
dimensionamento corretto degli ambienti comuni (spogliatoi, sale relax ed etc.) è ricavabile tramite
l’allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” del DLgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro”.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in
ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria,
sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione
dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura
dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente
per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere
che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di
lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori
quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e
per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il
normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

La stima sommaria fatta in fase di progettazione è alquanto indicativa visto che non è
possibile al momento avere informazioni sul numero specifico dei lavoratori.
L’allegato IV inoltre indica tutte quelle che sono le misure di stabilità e salvaguardia della
salute dei lavoratori (anche per quanto concerne il microclima interno) da mantenere in locali di
lavoro.
Il decreto ministeriale n.144 del 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) “Norme
di Sicurezza Antincendio per la Costruzione e l’Esercizio di Autorimesse e Simili” regolamenta le vie
di fuga e i percorsi sicuri per gli addetti ai lavori. Viene indicato come obbligo un percorso minimo di
40 metri per raggiungere una via di fuga e vista l’estensione dell’intero fabbricato, si prevede di
realizzare diversi elementi per il collegamento verticale semplice (scale di emergenza) per
permettere il corretto esodo agli addetti ai lavori. Le scale in questione potranno essere realizzate in
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metallo ed installate nella parte esterna del multipiano, per ridurre al minimo l’ingombro
complessivo interno.
Tale soluzione è da valutare in funzione alla geometria dell’edificio, alla disposizione dei
posti auto interni e ai flussi principali di lavoro.
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DEFINIZIONE PROGETTO MULTIPIANO
La conformazione della pianta relativamente alle superfici necessarie per lo stoccaggio delle auto è
stata affrontata in precedenza, con la definizione di tre modelli a grandezza differente (20.003 m2,
25064 m2, 31064 m2). L’unica differenza tra questi parcheggi multipiano è appunto la superficie in
pianta (e il conseguente volume), poiché gli elementi comuni e la sezione (le relative altezze) è
uguale per ogni singola soluzione. Le tre tipologie di pianta sono riportate di seguito:
Superficie 31064 m2

Superficie 25064 m2

Superficie 20003 m2

Figura D Piante parcheggio multipiano
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L’altezza del piano terra è pari a 5,50 m in quanto deve ospitare mezzi più alti delle semplici
auto (trattore alto circa 3,00 m, mentre alcuni furgoni di dimensioni minori superano i 2,00 m di
altezza). I piani superiori invece hanno un’altezza pari a 4,00 m. L’altezza considera anche gli
impianti (elettrico, areazione, antincendio) a vista installati sul soffitto di ogni livello.

Pianta
Sup. 31064 m2

Riferimento

La conformazione del livello “standard” è abbastanza semplice con due rampe d’accesso,
una per la salita e una per la discesa dei mezzi, e alcuni vani tecnici con locali di servizio. Come
precedentemente descritto, a questa conformazione della pianta, sono da aggiungere alcuni
collegamenti verticali per una corretta progettazione del piano dal punti di vista dell’antincendio.
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI COSTRUZIONE
Con l’aiuto del software ACE, come precedentemente riportato, è possibile ottenere una
stima sommaria per i costi di realizzazione. Il software necessita dei prezzi correnti dell’acciaio da
costruzione e degli elementi principali (bulloni, lastre prefabbricate, cemento armato da
fondazione, spray anti-incendio). I prezzi principali sono stati aggiornati a quelli italiani più recenti
attraverso il Prezzario della Regione Toscana – Prezziario Livorno 2015. All’interno dei costi di
realizzazione è considerato anche quello per il pagamento degli operai e della mano d’opera.
L’unico problema è relativo alla qualità dell’acciaio che viene considerato nel Prezzario, poiché la
tipologia considerata è quella S235 mentre noi abbiamo utilizzato l’acciaio S355 (maggiore
resistenza a snervamento e a rottura). Questa differenza di qualità comporta anche una differenza
di prezzo, che potremmo quantificare in circa 0,05 €/kg di acciaio.
Il calcolo dei costi è riassunto in questa tabella prodotta dal software ACE.

Caso
1
2
3
4
5

Prezzo €/m2

Peso
acciaio
kg/mq

Elementi
acciaio

Spese
generali

Protez.
Fuoco

Lastre

Pavim. Fondaz.

Spese
Totale
prelim.

36.13
43.23
45.44
35.50
43.94

62.16
62.31
68.00
59.48
63.49

10.57
10.59
11.56
10.11
10.79

14.23
13.60
15.94
12.32
13.56

44.63
51.96
44.63
66.46
66.46

22.24
23.28
23.95
24.67
25.78

3.11
3.26
3.35
3.45
3.61

12.70
12.70
12.70
12.70
12.70

169.64
177.71
180.13
189.21
196.39

Peso totale
kg/mq
216.97
267.39
226.28
327.17
335.61

Nelle seguenti tabelle sono riassunti i costi per mq e per singolo posto auto.
Ipotesi
1
2
3
4
5

Ipotesi
1
2
3
4
5

Auto per piano
1182
1182
1182
1182
1182

Superficie piano 20003 mq
Auto lvl 0 Piani Totale Sup. piano Costo (mq)
€ 169,64
600
4
5328
20003
€ 177,71
600
4
5328
20004
€ 180,13
600
4
5328
20005
€ 189,21
600
4
5328
20006
€ 196,39
600
4
5328
20007

Costo tot.
€ 3.393.308,92
€ 3.554.910,84
€ 3.603.500,65
€ 3.785.335,26
€ 3.929.174,73

Costo (auto)
€ 636,88
€ 667,21
€ 676,33
€ 710,46
€ 737,46

Auto per piano
1542
1542
1542
1542
1542

Superficie piano 25064 mq
Auto lvl 0 Piani Totale Sup. piano Costo (mq)
€ 169,64
750
4
6918
25064
€ 177,71
750
4
6918
25065
€ 180,13
750
4
6918
25066
€ 189,21
750
4
6918
25067
€ 196,39
750
4
6918
25068

Costo tot.
€ 4.251.856,96
€ 4.454.301,15
€ 4.515.138,58
€ 4.742.927,07
€ 4.923.104,52

Costo (auto)
€ 614,61
€ 643,87
€ 652,67
€ 685,59
€ 711,64
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Ipotesi
1
2
3
4
5

Auto per piano
1782
1782
1782
1782
1782

Superficie piano 31064 mq
Auto lvl 0 Piani Totale Sup. piano Costo (mq)
€ 169,64
900
4
8028
31064
€ 177,71
900
4
8028
31064
€ 180,13
900
4
8028
31064
€ 189,21
900
4
8028
31064
€ 196,39
900
4
8028
31064

Costo tot.
€ 5.269.696,96
€ 5.520.383,44
€ 5.595.558,32
€ 5.877.619,44
€ 6.100.658,96

Costo (auto)
€ 656,41
€ 687,64
€ 697,01
€ 732,14
€ 759,92

È possibile ricavare un costo finale indicativo per il parcheggio multipiano in funzione della
tipologia di struttura scelta e in funzione della superficie che si vuole realizzare. Il costo di un singolo
posto auto è utile per definire quale tipologia di struttura e quale superficie conviene
maggiormente realizzare.
Analizzando quest’ultimo punto delle diverse tabelle, si può ricavare un costo indicativo
medio per il singolo posto auto, pari a 720,00 €. Da questo valore è possibile ricavare un costo
complessivo della struttura che varia in funzione del numero di posti auto.
Caso
A
B
C

Sup. piano
20003
25064
31064

Sup. totale
100015
125320
155320

Num Auto
5328
6918
8028

Costo tot.
€ 3.836.160,00
€ 4.980.960,00
€ 5.780.160,00

Costo finale
€ 4.000.000,00
€ 5.000.000,00
€ 6.000.000,00

Il costo finale è cautelativo e comprende eventuali spese aggiuntive (di modesta entità) non
considerate durante questa analisi.
A queste spese sono comunque da prevedere quelle relative alla progettazione8 dell’intero
edificio che si stima siano le seguenti:

Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva9

€ 4.000.000,00
€ 92,733.44
€ 196,131.03
€ 313,686.50

Importo
€ 5.000.000,00
€ 110,995.30
€ 234,825.84
€ 375,790.39

€ 6.000.000,00
€ 129,604.45
€ 274,404.31
€ 435,742.21

L’intera progettazione di un struttura di questo tipo può quindi ritenersi all’interno del 14 –
15 % dell’intero importo dei lavori.

8
9

Stima degli oneri calcolata attraverso il sito: http://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/
Nella progettazione esecutiva è compresa anche la relativa gestione della contabilità e la direzione dei lavori.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO
(Comunale, Regionale, Nazionale, ASL)







Normativa nazionale per i luoghi di lavoro, D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008, in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, per il dimensionamento dei collegamenti verticali.
Normativa Asl per il dimensionamento degli spazi di categoria 3 (spogliatoio, wc e locali di
servizio) e per norme relative all’illuminazione, all’aerazione naturale, alle dotazioni minime
degli ambienti di lavoro.
Normativa nazionale per la realizzazione di infrastrutture e analisi strutturale degli elementi,
NTC “Norme Tecniche per le Costruzioni” D.M 14 gennaio 2008.
Bozza di revisione delle norme tecniche per le costruzioni del Marzo 2015.
Decreto ministeriale n.144 del 1° febbraio 1986 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986) Norme di
Sicurezza Antincendi per la Costruzione e l’Esercizio di Autorimesse e Simili

Abbiamo già precedentemente affrontato la questione della normativa nazionale per le il
calcolo strutturale per la realizzazione della parcheggio. Queste
La normativa di riferimento che definisce le linee per la sicurezza antincendio per la
costruzione di autorimesse e simili fornisce indicazioni utili in diversi aspetti della progettazione. La
struttura in esame viene identificata come struttura isolata, fuori terra e aperta. Dal punto di vista
della struttura, questa dovrà essere realizzata con strutture a REI 90, compresi gli elementi di
compartimentazione. Mentre i passaggi tra i piani, le rampe pedonali, le scali, gli ascensori e gli
elevatori devono essere realizzata a REI 120 con porte a REI 120 con autochiusura.
La compartimentazione, per le strutture isolate, fuori terra e aperte, devono suddividere i
diversi piani in aree di superficie non superiore a quella indicata all’interno della normativa
(paragrafo 3.6.1), qui riportata:

Piano
Terra
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Fuori terra
Miste
Isolate
Aperte
Chiuse
Aperte
Chiuse
7500
5000
10000
7500
5500
3500
7500
5500
5500
3500
7500
5500
3500
2500
5500
3500
3500
2500
5500
3500
2500
5000
2500
2500
5000
2000
4000

Sotterranee
Miste
Isolate
Aperte
Chiuse
Aperte
Chiuse
5000
2500
7000
3000
3500
2000
5500
2500
2000
1500
3500
2000
1500
2500
1500
1500
2000
1500
1500
2000
1500

Qui di esempio sono riportate due soluzioni per realizzare compartimentazioni REI 90 con
pareti di cartongesso (lastre di gesso rivestito)
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Figura E Sistema con: Struttura [mm]: in acciaio con profilo sezione a C 50 mm spessore 6/10 e tasselli metallici ad espansione.
Numero e spessore lastra: 2 lastre (1 lastra per lato) spessore 18 mm + bande dello stesso tipo di lastre sulle ali dei montanti profilo a
C. Isolante tipo: lana di roccia di spessore 50 mm e densità 40 kg/mc

Figura F Sistema con struttura [mm]: in acciaio con profilo sezione a C 75 mm spessore 6/10 e tasselli metallici ad espansione

Mentre i passaggi tra i piani delle autorimesse, rampe pedonali, scale, ascensori ed elevatori
devono avere una struttura REI 120

Figura G Sistema con: Struttura [mm]: in acciaio con profilo sezione a C 75 mm spessore 6/10 e tasselli metallici ad espansione
Numero e spessore lastra: 4 lastre (2 lastre per lato) spessore 15 mm Isolante tipo: lana di roccia Spessore isolante: 40 mm Densità
isolante 40 kg/mc

Figura H Sistema con: Struttura [mm]: in acciaio con profilo sezione a C 50 mm spessore 6/10 e tasselli metallici ad espansione
Numero e Spessore Lastra: 4 lastre (2 lastre per lato) spessore 13 mm Isolante Tipo: lana di roccia Spessore Isolante: 40 mm Densità
isolante 40 kg/mc

Le porte di collegamento tra le diverse compartimentazione dovranno ovviamente avere le
stesse caratteristiche delle murature.
Tutte le soluzioni precedenti sono sul sito della Csd Italia10, ma esistono in commercio
svariate soluzioni per realizzare compartimentazioni resistenti al fuoco e con diverse caratteristiche
di resistenza.

10

http://www.csditalia.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=37%3Afuoco&id=101%3Aparetiinterne-in-gessorivestito-cartongesso&Itemid=60
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