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SUBSTRATO ALLEGGERITO: 
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zato senza collanti o 
leganti chimici.

CAMINI CAPILLARI PANNELLI PER DRENAGGIO: 
pannelli rigidi in polistirene 
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prodotti con materia prima 
vergine esente da rigenera-
to. Utilizzati per il drenag-
gio dell’acqua e lo stoccag-
gio idrico nelle coperture.

SISTEMA DI IRRIGAZIONE: 
tubazioni in PVC �essibile 
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AIUOLE E FORI PENSILINA

TETTO VERDE

AREE STALLI

STRATEGIA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA - nZEB

• Ridotto pane di terra vegetale necessario
• Ridotti consumi idrici
• Manutenzione non necessaria

• Irrigazione tramite riutilizzo di acqua piovana
• Minima manutenzione
• Dimensioni adatte agli spazi

• Irrigazione tramite riutilizzo di acqua piovana
• Piante a foglia non caduca per minima manutenzione
• Dimensioni massime coerenti agli spazi
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1 

1 – PREMESSA 2 
Il Concorso del Comune di Catania per il Progetto di una struttura di interscambio modale per 3 

terminal bus con il sistema della mobilità su ferro – Parcheggio Fontanarossa - traguarda uno 4 

scenario infrastrutturale importante per il settore delle autolinee a media percorrenza che connettono 5 

Catania con il resto della Sicilia. Il progetto nasce con l’obbiettivo di creare una struttura di 6 

interscambio ed hub per il trasporto automobilistico di passeggeri su media e lunga percorrenza, 7 

coniugando servizi moderni per l’accoglienza e l’informazione dei passeggeri con interventi di alto 8 

valore architettonico e tecnologicamente all’avanguardia.  L’attuale stato delle fermate di autolinee 9 

a Catania, peraltro, lascia immaginare che un’autostazione organizzata e moderna possa costituire 10 

anche un elemento di attrazione per gli attuali vettori e far confluire in esso il traffico delle autolinee 11 

proveniente dalle province della Sicilia sud/orientale e occidentale, contribuendo a decongestionare 12 

in maniera significativa la città migliorando la qualità dei servizi per operatori ed utenti.  13 

La corrispondenza della nuova autostazione posta in diretta relazione con la futura fermata della 14 

metropolitana e della Ferrovia, e indirettamente con l’aeroporto, e la disponibilità di parcheggio, 15 

consente di considerare questo nodo come un HUB di interscambio capace di razionalizzare il 16 

sistema della mobilità, aumentando la qualità del servizio, la sicurezza e ridurre gli impatti sul traffico 17 

e sull’ inquinamento. 18 

Il successo di questa iniziativa sarà garantito se verranno messe in atto tutte le condizioni per favorire 19 

l’intermodalità passeggeri e disposta, all’interno della strutture, la possibilità per il passeggero di 20 

compiere tragitti ridotti,  senza interruzioni, riducendone le condizioni di pericolosità ed interferenza 21 

possibile con i veicoli. Le esperienze estere più qualificate hanno dimostrato che la realizzazione di 22 

nodi di interscambio modale dei passeggeri costituiscono delle opportunità significative per il 23 

territorio e un driver di crescita economica, in grado di generare importanti opportunità di sviluppo 24 

nelle comunità locali in cui sono inseriti. 25 

2 - QUALITA’ ARCHITETTONICA DEL PROGETTO 26 
 27 
2.1 Il contesto strategico  28 

Il nostro Paese sta maturando la consapevolezza della necessità di una svolta nella direzione di uno 29 

sviluppo sostenibile e questo è in linea con gli indirizzi della Commissione europea nel creare 30 

“un’Europa resiliente, sostenibile e giusta” perseguendo obiettivi che portino al successo, alla 31 

transizione ambientale e digitale, aumentando la competitività dei territori e riducendo le 32 

disuguaglianze sociali. 33 

Trasformare in senso sostenibile le infrastrutture e il sistema dei trasporti è indispensabile anche per 34 

raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra previsti dall’Unione europea in quanto il settore 35 
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dei trasporti e quello edilizio contribuiscono per più della metà alle emissioni di gas climalteranti e il 36 

loro impatto sulla qualità del suolo e della biodiversità è estremamente rilevante. 37 

Questo risponde anche al bisogno che le infrastrutture del Paese siano adeguate ai bisogni delle 38 

imprese e dei cittadini, anche per superare le gravi disuguaglianze sociali e territoriali che affliggono 39 

l’Italia, con un inaccettabile squilibrio tra Nord e Sud, centri e periferie, città e aree interne/rurali, 40 

assicurando l’efficienza e aumentando la sicurezza dei cittadini.  41 

In questo contesto il nuovo centro intermodale passeggeri rappresenta un’occasione importante per 42 

attuare gli obiettivi attesi in un momento di convergenza positiva che vede da una parte la grande 43 

crescita dell’aeroporto di Catania e la prospettiva di completamento del sistema ferroviario e della 44 

metropolitana che vedranno in questa area urbana la realizzazione di un nodo di interconnessione. 45 

L’approccio punta a realizzare una nuova autostazione per linee di media e lunga distanza 46 

rifunzionalizzando l’area oggi destinata alla sosta delle autovetture.  47 

Il progetto prevede la realizzazione di una grande pensilina che contenga tutte le funzioni di stazione. 48 

Questa sarà una vera e propria isola in cui il passeggero, una volta raggiunta, potrà trovare tutti i 49 

servizi senza interferenze con la viabilità. 50 

Sotto questa grande copertura si attesteranno 18 dei 25 gli autobus previsti (gli altri 7 potranno 51 

essere destinati al long staying), la biglietteria, gli uffici di gestione della stazione bus, il blocco bagni 52 

per i viaggiatori, i servizi di ristorazione, i locali per autisti, le aree di sosta per i passeggeri.  53 

2.2 Verifica dimensionale 54 

L’ area complessivamente destinata all’ intervento risulta circa pari a mq 9.000 55 

La stazione è dimensionata per un numero previsto di passeggeri pari a circa 200 e presenta una 56 

superficie coperta pari a circa mq 460 di cui: 57 

- Circa mq 200 destinati ad uffici e biglietteria (mq 1 /passeggero) 58 

- Circa mq 160 destinati alla ristorazione ed al relax  59 

- Circa mq 100 destinati a servizi e locali tecnici 60 

La pensilina ha una superficie complessiva pari a circa mq 3.360, di cui: 61 

- circa mq 1.200 attrezzati con tetto verde 62 

- circa mq 140 di superficie, somma di due porzioni distinte, destinata alle macchine per l’ 63 

impianto di climatizzazione, superficie coperta da struttura in metallo leggera e pannelli FTV; 64 

tali superfici sono ribassate rispetto al livello della pensilina per limitare al massimo l’ impatto 65 

visivo dall’ esterno. 66 

Le aree all’aperto sono distinte in: 67 

- circa mq 4.630 superfici pedonali  68 

- circa mq 13.970 superfici carrabili 69 

- circa mq 400 superfici a verde 70 
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Sotto il profilo della funzionalità e dei mezzi che in essa troveranno accoglienza, la stazione disporrà 71 

di: 72 

- N. 25 stalli  per la sosta dei bus 73 

- N. 8 stalli ricarica auto elettriche 74 

- N. 16 stalli car sharing 75 

- N. 20 stalli bike sharing  76 

Il marciapiede destinato ai passeggeri sottostante la pensilina ha una superficie pari a circa 2500 77 

mq. Se si considera il valore prudenziale di 3 persone/mq abbiamo un ingombro statico di oltre 8.000 78 

passeggeri. Dato ampiamente sufficiente per reggere a qualsiasi carico in relazione agli stalli 79 

presenti. Bisogna considerare che questa ridondanza di spazi può risultare in linea con le indicazioni 80 

del Ministero dei Trasporti per evitare l’affollamento dei luoghi di stazione. Per quanto riguarda il 81 

dimensionamento degli spazi di stazione, la manualistica stima per il dimensionamento dell’atrio una 82 

superficie 1/12 dei passeggeri in partenza (circa 5 bus nell’ora di punta). Stimando nell’ora di punta 83 

un’occupazione del piazzale di 8 bus avremo: 84 

8 (n. bus)  x 56 (posti a sedere) = 280 / 12 = 23 posti a sedere  85 

23 *1.5 = 40 mq superficie minima (dove 1,5 mq è la superficie per posto a sedere). 86 

Questa superficie è cautelativamente inferiore a quanto progettato che si articola in spazi per il 87 

blocco biglietteria (circa mq 200) e per la ristorazione ed il relax al coperto (circa 230 mq). Bisogna 88 

infatti considerare che la manualistica fa riferimento a dati quantitativi ormai ampiamente superati 89 

da prassi consolidate in Italia e all’estero. La stessa RFI ha aggiornato le linee guida per la 90 

progettazione e razionalizzazione degli spazi di stazione riducendo i servizi e le dotazioni di sedute 91 

aumentando le aree commerciali capaci di assicurare reddito alleggerendo i costi di manutenzione. 92 

A tiolo di esempio, i bagni vengono allontanati nelle zone più remote, hanno accesso diretto 93 

dall’esterno, sono generalmente autopulenti o messi a pagamento.  94 

Una volta verificata l’adeguamento dimensionale minimo, abbiamo ritenuto fosse utile lo 95 

sdoppiamento dell’edificio, sia per facilitarne la gestione autonoma, ma anche la flessibilità 96 

funzionale, come per esempio in orario notturno il bar può assicurare un servizio minimo di 97 

bigliettazione o informazione, ovvero la presenza di uno spazio commerciale che risulta più 98 

controllato rispetto ad una classica sala di attesa.  99 

La copertura è caratterizzata dalla presenza di ampie forature sotto le quali corrispondono delle 100 

aiuole rialzate e trattate a verde. Questi fori hanno l’effetto di migliorare la ventilazione naturale 101 

eliminando eventuali gas di scarico degli autobus, consentire l’illuminazione naturale e portare 102 

all’interno elementi di landscape. 103 

Solo 18 dei 25 stalli bus sono coperti. Questa scelta è giustificata dal fatto che all’interno della 104 

stazione molti bus effettuano una sosta inoperosa e prolungata (long staying, normalmente soggetta 105 
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a tariffazione) che non ha motivo venga realizzata al coperto. Anche questi stalli consentono tuttavia 106 

il carico e scarico dei passeggeri potendo contare su un marciapiede correttamente dimensionato.  107 

2.3 La stazione  108 

L’elemento caratterizzante è la grande copertura, trattata all’intradosso con doghe in alluminio 109 

sublimato con effetto legno per assicurare un senso di calore, comfort e dare unitarietà all’intero 110 

intervento sia negli spazi esterni che interni. I margini affusolati ne riducono la massa apparente, 111 

conferendo un senso di leggerezza alla struttura che sembra sollevarsi in volo dal parcheggio 112 

circostante. Ne risulta un insieme al contempo imponente e leggero, realizzato cercando di 113 

minimizzare il numero e la dimensione delle colonne. I volumi dei servizi diretti e indiretti sono tutti 114 

vetrati. Questo concorre a dare continuità percettiva, permettendo al paesaggio di integrarsi con 115 

l’autostazione, aumenta la sicurezza limitando le aree chiuse. Lo spazio sottostante la tettoia si erge 116 

con grazia su una vasta area di attesa e servizio, attraversata da luce naturale che penetra per tutta 117 

la profondità della stessa grazie alle bucature realizzate lungo lo spazio centrale di essa. 118 

L'illuminazione in opposizione alla tettoia andrà a degradare verso il centro del percorso ottenendo 119 

dei livelli di illuminamento, in corrispondenza degli stalli e accessi ai bus, tra i 150 e 200 lux medi, 120 

con un illuminamento medio pari a 100-120 lx. Numerosi studi dimostrano che l’utilizzo di materiali 121 

naturali, in particolare il legno, può contribuire a ridurre lo stress, la fatica e la tensione. In 122 

combinazione con l’impiego di luce naturale zenitale ed il verde naturale si promuove un ambiente 123 

accogliente per la sosta degli gli autisti e l’attesa dei futuri viaggiatori. Il progetto prevedere la 124 

realizzazione di una tettoia 130x26m, sorretta da pilastri con un passo di circa 9.50m e un’altezza di 125 

5m, l’intradosso della stessa è stato pensato in listelli di legno mentre nell’estradosso è previsto un 126 

tetto verde che si estende dalle ali della stessa fino al displuvio, mentre le restanti finiture sono 127 

pensate in pannelli di alluminio. Al di sotto della pensilina troviamo due corpi destinati ai servizi di 128 

supporto alla struttura di interscambio modale: 129 

- Il corpo posto ad ovest ha una superficie pari a circa di 200 mq e un’altezza pari a circa 5.5 m, e 130 

accoglie la sala d’attesa dimensionata per poter accogliere una capacità di circa 200 persone con 131 

oltre 100 posti a sedere, la biglietteria, gli uffici di gestione e i servizi igienici con accesso dall’esterno. 132 

- Il corpo posto ad est ha una superficie circa pari a di 230,00 mq e un’altezza pari a circa 6 m ed è 133 

dedicata al servizio ristoro, con i rispettivi servizi igienici e zona cucina e una eventuale edicola. Una 134 

volta a regime e consolidato un numero medio di transiti, sarà possibile utilizzare lo spazio con altre 135 

iniziative commerciali come chioschi o altro. Il progetto prevederà soltanto la realizzazione degli 136 

spazi fissi e di servizio lasciando al gestore l’onere di realizzare il bancone e di disporre degli arredi 137 

mobili compresi tavolini e divanetti. Anche in questo blocco saranno previsti servizi igieni 138 

aciutopulenti per i viaggiatori. Un elemento fondamentale del progetto è la connessione interrata con 139 

la futura stazione della metro e con la nuova fermata di RFI. Questa avverrà attraverso la 140 
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realizzazione di un tunnel che si raccorderà con la struttura in progetto e che si attesterà dopo aver 141 

superato l’asse attrezzato. Il tunnel avrà una lunghezza di circa 60 metri e terminerà sotto la pensilina 142 

dove sarà presente una scala di collegamento con la superficie.  Questo permetterà al passeggero 143 

di interconnettersi con le altre modalità di trasporto con passaggi coperti e senza conflitti con la 144 

viabilità.  E’ comunque previsto un percorso pedonale in quota anche per permettere ai disabili di 145 

raggiungere le altre stazioni. Sarà eventualmente da valutare la realizzazione di un servo scale. 146 

2.4 La struttura 147 

La struttura della pensilina è pensata in carpenteria metallica e organizzata in telai a portale, disposti 148 

secondo l’asse corto ad interasse di circa 9.20m, di larghezza pari a circa 16.00m e altezza, alla 149 

quota di copertura, di circa 6.00m, con sbalzi di 5,00m tipici per la maggior parte dello sviluppo, 150 

tranne che lungo il lato sud, nei tre campi interessati dai corpi servizi, dove lo sbalzo si protende fino 151 

a 7.60m. I telai sono costituiti da pilastri e travi composti da una coppia di profilati IPE 500 (che si 152 

affusolano negli sbalzi per riduzione dell’anima e risaldatura dell’ala inferiore) con il duplice scopo di 153 

compattare le dimensioni delle travi e, soprattutto dei pilastri (la cui sezione così assume inerzia 154 

adeguata in entrambe le direzioni principali) e consentire lo sgrondo dell’acqua piovana verso 155 

l’interasse più corto. In questo modo l’intercapedine calastrellata fra le travi di telaio accoglie le 156 

gronde, quella fra i profili dei pilastri accoglie i pluviali. L’orditura delle travi in direzione longitudinale 157 

è organizzata con una doppia trama di profili IPE, di dimensioni differenti in funzione del loro 158 

impegno, a sostegno di un deck di lamiera coibentata. In particolare, i profili orditi fra i telai (IPE 270) 159 

saranno calandrati per garantire lo sgrondo dell’acqua verso le gronde. In corrispondenza dei quattro 160 

telai interessanti dai corpi servizi, la continuità della copertura sarà interrotta in due campi di 161 

dimensione circa 9.20x8.00mq per ospitare solai ribassati, realizzati con lamiera grecata 162 

collaborante e getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, destinati ad accogliere le 163 

macchine della climatizzazione. La fondazione dei telai è prevista in plinti di calcestruzzo armato, 164 

collegati fra loro da travetti annegati nel massetto del marciapiede. 165 

2.5 I materiali 166 

Il progetto ha previsto la realizzazione di una struttura portante in carpenteria metallica e il 167 

completamento dell’autostazione con l’assemblamento a secco dei vari materiali di costruzione. Il 168 

manto di copertura sarà realizzato con pannelli metallici coibentati tipo ISOPAN. Negli spazi aperti 169 

la coibentazione permetterà di evitare il problema acustico nel caso di piogge o grandine, ma al 170 

contempo consente di realizzare il drenaggio con minime pendenze mantenendo una uniformità di 171 

spessore al fine di garantire l’effetto di una lama sospesa in aria. All’interno della copertura è prevista 172 

una fascia perimetrale trattata a verde pensile che permetterà di attenuare l’impatto nel contesto. 173 

Questa fascia potrebbe essere estesa nel caso si optasse in futuro di non estendere l’uso del 174 

fotovoltaico, oggi limitato alla integrazione del sistema impianto.  175 
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L’involucro sarà in parte realizzato con facciate continue tipo SCHUCO o con tamponamenti opachi 176 

realizzati con strutture per cartongesso coibentati con lana di roccia e con rivestimento esterno in 177 

pannelli/doghe di metallo preverniciato (tipo facciata ventilata). Anche le partizioni interne saranno 178 

realizzate in cartongesso al fine di ridurre i tempi di esecuzione. Per quanto riguarda gli esterni le 179 

pavimentazioni stradali saranno in conglomerato bituminoso con cordoli in pietra e comunque in 180 

continuità con il parcheggio esistente. Le pavimentazioni pedonali saranno trattate con pietra locale 181 

di origine lavica in formati e disegno che saranno specificati nelle fasi di progettazione successive. 182 

3 - QUALITA’ FUNZIONALE 183 
3.1 Il funzionamento dell’autostazione 184 

Per facilitare l’ingresso alla stazione degli autobus è stata prevista l’introduzione di due nuove 185 

rotatorie che realizzano una viabilità dedicata per entrata ed uscita dallo stesso al fine rendere più 186 

sicuro e fluido lo smistamento del traffico. L’ingresso alla stazione dei bus avviene dalla rotatoria a 187 

nord dove verrà installato il sistema di controllo degli accessi “Parking System”. I bus percorrono 188 

l’area dedicata percorrendo un senso unico antiorario trovando l’uscita nella stessa rotatoria, 189 

anch’essa gestita dal sistema di controllo che ne registra l’uscita.  Il sistema di controllo degli accessi 190 

permette l’identificazione automatizzata degli ingressi e delle uscite dai Terminal, con certificazione 191 

degli arrivi e delle partenze dei tempi di sosta dei mezzi, con la possibilità di indirizzare in modo 192 

dinamico i bus nei vari stalli. Le tecnologie adottate in modo integrato saranno basate su: 193 

• Sistema Telepass di Autostrade per i mezzi dotati di tali dispositivi; 194 

• Sistema con telecamere per riconoscimento della targa per i mezzi non dotati di Telepass. 195 

Questo sistema permetterà di snellire, migliorare e certificare la gestione dei rapporti con i vettori e 196 

di apportare efficienza nei processi amministrativi interni, di ridurre la circolazione di denaro presso 197 

gli uffici. Inoltre, la soluzione di riconoscimento automatizzato dei mezzi consente di alimentare in 198 

tempo reale l’informazione di ARRIVATO, la conferma dello stallo assegnato e la segnalazione di 199 

eventuali fuori standard. Il sistema sarà unico e integrato, con installazioni periferiche e reportistica 200 

evidentemente di tipo locale. Il sistema di controllo degli accessi si rende indispensabile nel caso il 201 

terminal venga dato in concessione ad un gestore del terminal. In tal caso sarà necessario valutare 202 

il rapporto tra i bus (TPL) Trasporto pubblico locale, generalmente al pagamento di tariffe, da quelli 203 

a media e lunga percorrenza gestiti da società private. Per evitare interferenze tra gli autobus e gli 204 

altri mezzi: TAXI, NCC, privati abbiamo separato in modo netto i percorsi, con l’introduzione di una 205 

seconda rotatoria dedicata. In termini funzionali il progetto prevede la realizzazione di un sistema di 206 

connessioni al livello del mezzanino della futura stazione della metropolitana in modo tale che metro, 207 

stazione ferroviaria, autostazione bus e parcheggi siano collegati senza alcun conflitto con la 208 

viabilità. Questo collegamento sarà facilmente realizzabile prolungando una uscita di sicurezza di 209 

circa 60 m fino all’autostazione e di 50 m verso la stazione ferroviaria. Sarà preferibile che questo 210 
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percorso non sia soltanto al livello interrato, ma anche al piano terra in modo da mantenere le 211 

connessioni anche in orari in cui la metro potrà essere chiusa, il collegamento con la stazione 212 

ferroviaria è invece previsto in superficie con attraversamenti pedonali a raso. Per quanto riguarda 213 

la configurazione degli stalli per gli autobus è stata prevista la realizzazione di una grande pensilina 214 

che permetterà di garantire al coperto le operazioni di salita e discesa di 18 autobus. Per l’esperienza 215 

sviluppata in altre situazioni simili riteniamo che un sistema di indirizzamento e controllo degli 216 

accessi permetta di soddisfare tutte le esigenze della stazione con i 18 stalli coperti e di lasciare una 217 

fila esterna scoperta di 7 stalli per situazioni straordinarie di sovracapacità (per eventi straordinari) 218 

e sosta inoperosa. Gli stalli sono stati dimensionati secondo gli standard più aggiornati e in modo da 219 

consentire le manovre di ingresso e di uscita senza generare conflitti con i percorsi pedonali e 220 

invasione di corsie. Per la manovra in retro sarà previsto un sistema di semafori che bloccano la 221 

circolazione in caso di manovre in retro. Adiacente alla stazione degli autobus è stata individuata 222 

una grande area (1400mq) per assolvere all’accessibilità di tutti gli altri mezzi: TAXI, NCC, veicoli 223 

privati per il Kiss & Ride e parcheggi riservati a enti di Stato, Polizia Locale, colonnine per la ricarica 224 

di auto elettriche. In termini generali riteniamo che l’area goda di un’elevata accessibilità e capacità. 225 

Bisogna inoltre considerare che le due piccole rotatorie che permetteranno maggiore flessibilità al 226 

sistema e migliori condizioni di sicurezza. 227 

4 - QUALITA’ DAL PUNTO DI VISTA  TECNOLOGICO   228 
4.1 I criteri che hanno portato alla scelte progettuali  229 

La scelta delle tipologie costruttive, dell’involucro e dei materiali saranno selezionate nel rispetto dei 230 

Criteri Ambientali Minimi. Tali requisiti saranno garantiti tramite la redazione di un piano di fine vita. 231 

Di fatto la struttura principale in carpenteria metallica prevede un’elevata modularità e 232 

prefabbricazione ed offre la possibilità di sostituzione di porzioni in caso di necessità e a fine vita è 233 

facilmente di assemblabile e quindi riciclabile o riutilizzabile. Inoltre, saranno previlegiati per le 234 

finiture materiali locali e regionali a basso contenuto di carbonio e prodotti con elevate percentuali 235 

di materiale riciclato, almeno il 15% in peso del contenuto di riciclato.  Infine, si opererà in modo da 236 

individuare prodotti e materiali con ridotte o nulle emissioni e/o contenuti di VOC ed esenti da 237 

sostanze pericolose elencate nella “Candidate list”.  Al fine di garantire elevate efficienze 238 

impiantistiche ed energetiche, l’approccio progettuale sarà quello di favorire innanzitutto la riduzione 239 

dei fabbisogni energetici. Una volta ridotto alla base il fabbisogno energetico, si lavorerà 240 

sull’efficienza del sistema impianto.  Sono stati previsti sulla copertura dei due locali circa 450mq di 241 

pannelli fotovoltaici opachi non abbaglianti. Essendo a meno di 6 km dall’aeroporto si è deciso di 242 

rientrare dentro i 500 mq per non richiedere parere ENAC. In ogni caso la superficie è estendibile 243 

sul resto della copertura ove si rendesse necessario. L’ obiettivo è quello di rendere l’intervento 244 

NZEB. In particolare, si propone un impianto basato su anello d’acqua e pompe di calore condensate 245 
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il quale garantirà elevate flessibilità d’uso, efficienza energetica e recupero di calore. Il sistema sarà 246 

integrato per le utenze di tipo terziario da un sistema di distribuzione di aria primaria e consentirà 247 

una regolazione individuale della temperatura ambiente. La gestione efficiente delle acque sarà volta 248 

innanzitutto alla riduzione dei consumi di acqua per usi interni, grazie all’installazione di 249 

apparecchiature a ridotto fabbisogno idrico. Una volta minimizzata la domanda, si interverrà sul 250 

riutilizzo delle acque meteoriche per lo scarico dei WC e per l’irrigazione esterna. L’intervento 251 

prevederà infatti un volume di accumulo per le acque meteoriche provenienti dalle coperture. Sarà 252 

infine previsto un sistema di monitoraggio dei consumi idrici, interfacciato con il BMS, che misurerà 253 

i consumi totali delle sorgenti e delle principali utenze. Un’altra strategia proposta sarà l’installazione 254 

in copertura lungo le ali fino al displuvio di un sistema tetto-verde a manutenzione ridotta 255 

(indicativamente 3 giorni l’anno di lavoro per 1000 mq di superficie). Il tetto verde sarà attrezzato 256 

con cultivar a bassissimi fabbisogni idirici e di terreno vegetale (potendosi limitare a quello di una 257 

modesta fitocella da collocare sul drenaggio dedicato) soluzione con un elevato valore paesaggistico 258 

ed elevata biodiversità. Tale scelta trova frequente applicazione nelle coperture estensive non 259 

fruibili, dove la funzione ecologica o paesaggistica possono esprimere al meglio le loro potenzialità. 260 

La copertura a verde, grazie alla capacità di ritenzione idrica, può portare ad un ritardo nei tempi di 261 

deflusso delle acque meteoriche verso le canalizzazioni e i sistemi di smaltimento, contribuendo 262 

così, efficacemente, a contenere le necessità di ridimensionamento dei canali di smaltimento. La 263 

copertura verde può trattenere dal 50 al 90% delle acque piovane, rilasciando in tempi ritardati la 264 

rimanente frazione. La maggior parte dell'acqua rimane così nel ciclo naturale. Più in generale 265 

l’intervento si pone l’obiettivo della “invarianza idraulica” anche mediante l’uso di pavimentazioni 266 

permeabili ed il collegamento con la rete, naturale e/o artificiale, per lo smaltimento delle acque 267 

bianche. In particolare le acque meteoriche defluenti dalla copertura perverranno ad una vasca di 268 

accumulo che, oltre a realizzarne un primo trattamento meccanico, da un lato lamina la piena 269 

derivante da precipitazioni intense di forte intensità e breve durata, dall’ altro fornirà un volume di 270 

accumulo per l’ irrigazione del verde del piazzale : zone d’ ombra con alberature e piante ad arbusto 271 

con effetti decorativi e sul microclima. 272 

 4.2 Indicazioni sul progetto degli impianti 273 

Il progetto del centro intermodale, mette in atto una serie di strategie bioclimatiche attive/passive e 274 

nella definizione dell’involucro e degli impianti. La prima indispensabile fase di del processo di 275 

progettazione bioclimatico-ecosostenibile, ha comportato il recupero e la ricognizione dei dati fisici 276 

propri del contesto ambientale ossia l’individuazione dei dati climatici, della disponibilità di fonti 277 

energetiche rinnovabili e di luce naturale mediante l’analisi delle ombre e delle costruzioni. La 278 

schema progettuale è stato sviluppato nella consapevolezza di mirare a realizzare una architettura 279 

i cui obiettivi siano la riduzione dei consumi energetici e l’abbattimento delle emissioni di CO2. 280 

4.3 Le strategie bioclimatiche passive 281 
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L’obiettivo di riduzione dei consumi prevede l’ottimizzazione del guadagno termico invernale e la 282 

riduzione del carico termico estivo. A tal fine è stato necessario, data l’esigenza del contesto, 283 

privilegiare scelte legate al raffrescamento naturale quali, ad esempio: la massa termica, 284 

l’introduzione di ampie schermature (realizzate principalmente con la pensilina), la progettazione 285 

attenta degli spazi esterni sia per la scelta della vegetazione che delle sistemazioni a terra (colori e 286 

materiali), per abbassare la temperatura dell’aria durante la stagione estiva. 287 

4.4 Le strategie bioclimatiche attive 288 

Dati i valori elevati sia di irraggiamento solare sia di ore di soleggiamento tipici del contesto climatico, 289 

saranno utilizzati impianti solari per la produzione di energia elettrica e il riscaldamento dell’acqua 290 

La progettazione dell’involucro materico permetterà di garantire le migliori prestazioni dal punto di 291 

vista del comfort termoigrometrico, acustico e illuminotecnico dell’ambiente lavorativo. 292 

Gli impianti saranno ad alto rendimento e integrati alle tecnologie bioclimatiche attive al fine di 293 

permettere che ogni scelta contribuisca alla riduzione del consumo energetico. Dal punto di vista 294 

strettamente impiantistico si richiede: 295 

- Flessibilità: la capacità di adattarsi alle diverse esigenze di gestione e utilizzo, intelligenza 296 

dell’edificio con un sistema di monitoraggio che garantisca assoluta efficienza e possa 297 

diagnosticare il funzionamento dell’ intero sistema della “macchina edificio” 298 

- Massima efficienza dell’impianto di climatizzazione: nell’ottica di riduzione dei consumi 299 

si privilegiano impianti misti sia per il riscaldamento che per il raffrescamento estivo, 300 

preferibilmente a sistema radiante 301 

- Componente impiantistica elettrica e tecnologica: l’approccio progettuale che si intende 302 

proporre vuole estendere la propria copertura a tutte le problematiche connesse alla 303 

implementazione e all’utilizzo di specifiche soluzioni tecnologiche che potranno 304 

caratterizzare l’operatività interna e la tipologia di servizi da rendere. 305 

In particolare, oltre che ad una attenta definizione architettonica degli ambienti, si procederà 306 

specificatamente con lo studio impiantistico di dettaglio non limitandosi alla sola componente 307 

elettrica e telefonica, provvederà a definire le soluzioni ottimali atte a supportare l’impiego di sistemi 308 

informatici, telematici, multimediali, di amplificazione audio e proiezione video, ricezione satellitare, 309 

allarme, controllo e automazione. Si procederà con l’impiego di soluzioni innovative del tipo “a bus” 310 

anche per il controllo dell’illuminazione e si provvederà alla progettazione di un sistema integrato di 311 

cablaggio strutturato in grado di supportare la trasmissione di un qualsiasi tipo di segnale e di 312 

interconnettere le più diversificate apparecchiature tecnologiche oggi in uso, siano essi computer, 313 

apparecchi telefonici analogici o digitali, sistemi di trasmissione dati, sistemi di controllo o di 314 

attuazione (servomeccanismi, ecc.). Per la componente elettrica il ricorso ad una soluzione a “bus” 315 

per l’illuminazione elettrica consentirà inoltre un migliore soddisfacimento delle esigenze di sicurezza 316 

e flessibilità di controllo degli impianti.  317 
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5 - SOSTENIBILITA’ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 318 
5.1 Gli elementi caratterizzanti il progetto di inserimento nel paesaggio 319 

Il progetto ha valutato alcune soluzioni paesaggistiche sostenibili come la riduzione del deflusso 320 

delle acque piovane attraverso l’utilizzo di biosfere, giardini piovosi e tetto verde, riduzione dell’uso 321 

dell’acqua nei paesaggi, biofiltraggio dei rifiuti attraverso le zone umide costruite, irrigazione del 322 

paesaggio con acque grigie, il risparmio energetico sotto forma di un corretto posizionamento e 323 

selezione di alberi da ombra e creazione di interruzioni di vento. 324 

5.2  I Materiali 325 

E’ previsto l’uso di materiali di pavimentazione permeabili per ridurre il deflusso delle acque piovane 326 

e consentire all’acqua piovana di infiltrarsi nel terreno e ricostituire le falde acquifere piuttosto che 327 

incappare nelle acque superficiali. Uso di legno raccolto in modo sostenibile, prodotti in legno 328 

composito per impalcati e altri progetti paesaggistici, nonché uso di legname plastico. Riciclaggio di 329 

prodotti, come vetro, gomma da pneumatici e altri materiali per creare prodotti paesaggistici come 330 

pietre per pavimentazione, pacciamatura e altri materiali. Integrazione e adozione di energia 331 

rinnovabile, compresa l’illuminazione del paesaggio ad energia solare.  332 

5.3  La sostenibilità 333 

Un paesaggio sostenibile è progettato per essere sia attraente che in equilibrio con il clima e 334 

l’ambiente locali e dovrebbe richiedere input di risorse minimi. Pertanto, il design deve essere 335 

“funzionale, efficiente in termini di costi, visivamente piacevole, ecologico e manutenibile” come 336 

parte del concetto chiamato sviluppo sostenibile, presta molta attenzione alla conservazione di 337 

risorse limitate e costose, riducendo gli sprechi.La posizione geografica può determinare cosa è 338 

sostenibile a causa delle differenze di  precipitazioni e temperature evitando che i benefici dei 339 

paesaggi non superino il costo degli input come acqua e manodopera. Tuttavia, l’utilizzo di piante 340 

opportunamente selezionate (possibilmente autoctone) opportunamente posizionate può aiutare a 341 

garantire che i costi di manutenzione restino inferiori a quelli che altrimenti sarebbero dovuti a minori 342 

input chimici e idrici.Il primo passo della progettazione del paesaggio sarà quello di fare un “controllo 343 

di sostenibilità e dovrà prendere in considerazione fattori come la dimensione dell’intervento, sia 344 

degli spazi aperti che edificati, le convenzioni locali e i budget disponibili. Questi includono 345 

l’orientamento al sole, il tipo di terreno, il flusso del vento, l’ombra e il clima. L’obiettivo di ridurre 346 

l’irrigazione artificiale e quello di sostanze tossiche e un’adeguata selezione delle piante per il sito 347 

specifico. Va comunque considerato che l’apporto idrico per l’irrigazione sarà garantito dalle vasche 348 

di accumulo in cui saranno convogliate le acque piovane raccolte in copertura e quelle di seconda 349 

pioggia dei piazzali. 350 
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VERIFICA DI COERENZA CON IL PROGRAMMA FUNZIONALE 1 

 2 
La realizzazione comporta una serie di opere di cui si espongono di seguito le macroaree, le 3 
metrature ed i costi parametrici stimati secondo analisi di mercato e costi per casi similari. 4 
 5 

FONTANAROSSA TERMINAL BUS - QUADRO ECONOMICO 

     
SOMME PER LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)  

     
ELEMENTO MQ € / mq COSTO  

PENSILINA 3360,00 
                         500,00 
€        1.680.000,00 €   

VOLUME 
EDILIZIO 460,00                      1.200,00 €           552.000,00 €   

SUP. A VERDE 1600,00 
                           80,00 
€           128.000,00 €   

SUP. PEDONALE  4630,00 
                         130,00 
€           601.900,00 €   

SUP. CARRABILE 13970,00 
                         160,00 
€        2.235.200,00 €   

COSTO TOTALE LAVORI        5.197.100,00 €   

     

     
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' 
AMMINISTRAZIONE   

     
IVA SUI LAVORI 10%           519.710,00 €   
Competenze tecniche           580.000,00 €   
Allacciamenti            100.000,00 €   
Spese di gara+concorso           100.000,00 €   
Incentivo            100.000,00 €   
Imprevisti            265.000,00 €   
SOMMANO A DISP. DELL' AMM.NE       1.664.710,00 €   

     

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  6.861.810,00 €   
 6 
Si precisa che gli elementi esposti comprendono: 7 
 8 
PENSILINA: allaccio pedonale alla Metropolitana, carterizzazione della struttura, controsoffittatura, 9 
struttura portante dell’intera costruzione, illuminazione esterna incassata in controsoffitto, tetto verde 10 
con relative essenze, irrigazione e drenaggio; 11 
VOLUME EDILIZIO: involucro esterno, pacchetti verticali ed orizzontali, finiture, impianti 12 
(meccanico, elettrico, accumulo a.m., ecc.), servizi; 13 
SUPERFICIE A VERDE: irrigazione, pacciamatura, cespugli, essenze arboree, irrigazione; 14 
SUPERFICIE PEDONALE: sovrastruttura e pavimentazione, arredo, segnaletica, illuminazione; 15 
SUPERFICIE CARRABILE: sovrastruttura e pavimentazione, arredo, colonnine ricarica, controllo 16 
accessi, segnaletica, illuminazione.  17 


