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RELAZIONE GENERALE PROGETTO ESECUTIVO 
 
1 CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 
1.1 Inserimento del progetto nel programma di riqualificazione della palestra del plesso 
scolastico  

La presente relazione generale descrive il progetto esecutivo di ristrutturazione della palestra dell'Istituto 

Comprensivo di Sedegliano che sostanzialmente conferma quanto previsto dal progetto definitivo redatto 

dallo scrivente raggruppamento temporaneo di professionisti ed emesso in data 27 ottobre 2016, a seguito 

dell'aggiudicazione del concorso di progettazione con procedura negoziata svoltosi a giugno del 2016 e 

promosso dall'amministrazione comunale ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.L.163/2013. 

Oggetto del progetto è la ristrutturazione della palestra dell'Istituto Comprensivo di Sedegliano che, come 

nelle premesse de progetto preliminare, è perseguita attraverso la demolizione e ricostruzione con 

ampliamento dell'edificio esistente per adeguarlo alle mutate esigenze sia scolastiche sia della comunità 

attraverso il suo impiego per attività sportive di società operanti nella zona. 

Il plesso scolastico è sito a Sedegliano tra via Martiri della Libertà - Strada Provinciale 18 e la Strada 

Provinciale 39, occupa un lotto di circa 13.000 mq ed è composto da un edificio principale che ospita le 

funzioni didattiche delle scuole elementari e medie, amministrative ed i servizi, da una palestra e una mensa, 

ampi spazi verdi, una pista da corsa ed un impianto per il salto in lungo e in alto e due parcheggi in 

superficie. L’edificio risale al 1969 ed è stato interessato da vari interventi di manutenzione. Al fine di 

realizzare un polo scolastico dotato di strutture atte a ospitare l’attività scolastica, ricreativa e sportiva in un 

unico comprensorio dotato di ambienti moderni e funzionali ad elevato rendimento energetico, ed in linea 

con gli interventi di manutenzione di cui l’ultimo di “Ampliamento dell’Istituto Comprensivo di Sedegliano” che 

risale al 2013, l’Amministrazione Comunale ha considerato la necessità di intervenire anche sulla palestra 

dell’Istituto Comprensivo che ospita la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado. La palestra 

necessita di essere adeguata alle mutate esigenze sia scolastiche che della comunità infatti, sul territorio, 

operano numerose associazioni sportive. Attraverso uno studio più approfondito della situazione esistente 

l’Amministrazione ha ritenuto di voler dotare la scuola nonché le associazioni sportive operanti in zona di una 

palestra più idonea ad un utilizzo flessibile e più sicura di quella esistente. Per questo motivo ha  indetto il 

sopracitato concorso con l'opzione di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio esistente o della sua 

sostituzione, scelta quest'ultima che codesto raggruppamento ha considerato più idonea.  

 

1.2 Stato dell'esistente, quadro di inserimento territoriale 

L’Istituto Comprensivo di Sedegliano è un plesso scolastico del Capoluogo che ospita entrambi i cicli della 

scuola dell’obbligo: primaria e secondaria di primo grado ed è sito a Sedegliano tra via Martiri della Libertà - 

Strada Provinciale 18 e la Strada Provinciale 39. Il lotto confina a Sud-Est con via Martiri della Libertà - 

Strada Provinciale 18, oltre la quale si sviluppa una Zona B3 di Completamento - Consolidativa a Nord, a 

Nord – Est con una Zona E4 di interesse agricolo - paesaggistico e a Ovest con la Strada Provinciale 39, 

oltre la quale si sviluppa una Zona C – di espansione. 

L’area, catastalmente individuata al foglio 19, si compone del mappale 103. La superficie del lotto è di 13.000 

mq e la superficie coperta esistente è di 3.026 mq. Ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale 

Comunale, l’edificio ricade in “Zona S – per servizi ed attrezzature collettive”. Le Norme Tecniche di 

Attuazione prevedono per tale zona l’applicazione dei parametri ed indici fissati per la Zona 3c e 3d: 
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Rapporto di copertura:  

- in zone S3c: m2/m2 0,25, o pari a esistente + 200 mq/unità funzionale; 

- in zona S3d: m2/m2 0,4, o pari a esistente + 200 mq/unità funzionale; 

Superficie per parcheggio: Per le Zone S3 dovranno essere reperiti parcheggi stanziali e di relazione in 

misura non inferiore all’80% della superficie utile dell’edificio, tale percentuale potrà essere ridotta del 40% 

nel caso di attrezzature collettive esistenti.  

Il plesso dispone di tre accessi, due dei quali sono disposti sulla SP 18 ed uno sulla SP 39. L’ingresso 

principale, dedicato ad entrambe le scuole, avviene dalla SP 18 dove vi è un accesso dotato di parcheggio a 

raso che comunica con il prospetto Sud del fabbricato. Da qui si accede ad un atrio che distribuisce le due 

scuole al piano terra e permette, tramite una scala, di raggiungere al primo piano gli spazi amministrativi. 

Sulla SP 18 c’è un ulteriore accesso dedicato all’ingresso dello Scuolabus alla scuola primaria. Tutti e tre gli 

accessi si relazionano con una pista ciclabile, di recente realizzazione. L’ingresso alla scuola secondaria di 

primo grado collocato dalla parte opposta del plesso sulla SP 39 è dotato sia di un parcheggio a raso per le 

auto che di un parcheggio per le biciclette, coperto da una pensilina. Il corpo di fabbrica principale del plesso 

scolastico, si sviluppa in due ali principali, una relativa alla scuola primaria ed una scuola secondaria di 

primo grado. La scuola primaria si sviluppa al piano terra ed è dotata di 9 aule per l’insegnamento, un 

piccolo laboratorio, una biblioteca ed un salone per la ricreazione e le attività libere, un’aula per la musica e 

una per le attività artistiche. La scuola secondaria di primo grado, sempre al piano terra è dotata di 6 aule, 

una biblioteca, un’aula informatica e un ampio atrio comune. All’esterno del corpo di fabbrica principale un 

percorso esterno e coperto lo collega con  la palestra e la sala mensa. Nello stesso spazio di filtro tra il 

plesso scolastico e le strutture c’è un locale di forma circolare adibito a centrale termica. La palestra 

esistente è provvista di gradinate per il pubblico e si compone di una superficie di 30 mq circa dedicata a 

servizi nonché di un’unità da 100 mq circa dedicata all’attività sportiva. La mensa è dotata di cucina e servizi 

igienici. Gli spazi esterni di relazione tra i fabbricati, sono convenientemente dimensionati ma si configurano 

come degli spazi di risulta. Negli anni trascorsi a fronte di un aumento della popolazione, sostenuta anche da 

nuovi apporti di ulteriori residenti, alcuni spazi del plesso scolastico risultavano sottodimensionati. Inoltre a 

causa di modifiche nella dimensione e distribuzione dei locali, apportate in passate ristrutturazioni e a causa 

della vetustà del fabbricato e di precedenti ampliamenti settoriali, si sono rilevate carenze nei servizi igienici 

e nei locali di sgombero e accessori in genere. È stato così eseguito nel 2013 un intervento di ampliamento 

della scuola primaria, ottenuto mediante l’estensione a Nord-est di una porzione del corpo di fabbrica con 

l’inserimento di 3 aule da 25 alunni, un ripostiglio ed un corridoio di distribuzione delle stesse che si conclude 

con un uscita di sicurezza verso le aree esterne. Questo intervento ha consentito sia di redistribuire i locali di 

servizio che il recupero di alcuni ambienti da destinare alle attività integrative prima particolarmente 

sacrificate. Il nuovo corpo di fabbrica è stato realizzato dove prima c’era un campetto di pallacanestro 

all’aperto del quale non è più stato eseguito il suo rifacimento. Dalla parte opposta a Nord del lotto 

appartenente al plesso scolastico, ci sono una pista da corsa di 4 corsie lunga 100 mt. ed un impianto per il 

salto in lungo ed in alto. Le aree di gioco all’aperto come tutte le aree esterne, utilizzate dalle due scuole per 

l’attività sportiva o per il passaggio da un edificio all’altro, appaiono completamente slegate dalle strutture 

scolastiche che non dialogano con il contesto in cui sono inserite.   

 

1.3 Finalità dell'intervento ed esigenze dell'utenza 

La palestra esistente presenta le seguenti problematiche: 
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- Non ha le dimensioni del campo di gioco regolamentari (ha il campo di basket di dimensioni di mt.13x22,5 

con fasce laterali larghe mt. 1 e 1,50) che non consentirebbero con il solo ampliamento a nord l'adattamento 

alle dimensioni del campo regolamentare previsto dalla FIP per le nuove strutture che è di mt. 15 x 28 con 

fasce laterali di mt. 2,10 a formare un'area di mt 19,10 x 32,10. L'attuale area di gioco non ha neanche gli 

spazi per le squadre e per i giudici che sono attualmente costretti su una linea di panchine schiacciata tra le 

tribune e l'area gioco. 

- Ha una struttura in cemento (comunque da verificare sismicamente) con un telaio principale per l'area di 

gioco e una fila di pilastri che lo dividono dalla zona tribune e che costituiscono un ostacolo visivo per il 

pubblico. Le tribune stesse sono fisse e non riconfigurabili. 

- Ha un involucro edilizio poco efficiente energeticamente caratterizzato da un rivestimento di doghe 

metalliche e copertura a due falde sul campo gioco e piane sulle tribune, con poche finestre non schermate 

e con un aspetto più da capannone industriale che da edificio atto a funzioni pubbliche. 

La progettazione della ristrutturazione e ampliamento della palestra è quindi stata finalizzata all’ottenimento 

di un impianto sportivo il cui primario utilizzo sarà quello di palestra scolastica, adeguata alle nuove esigenze 

derivanti anche dall’ampliamento dell’Istituto Comprensivo. La struttura potrà ospitare la generalità delle 

discipline sportive operanti in zona. L’impianto sportivo sarà caratterizzato dal volume ospitante l’area per il 

gioco adeguato al contenimento di un campo di pallacanestro regolamentare secondo le orme della 

Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) con i relativi spazi di servizio accessori, che in questa fase non 

saranno interessati dall’intervento. L’intervento di ampliamento e ristrutturazione riguarderà infatti il solo 

volume contenente l’area del gioco che può essere in parte demolito per acquisire le dimensioni idonee a 

contenere un campo da pallacanestro regolamentare, non presenti nell'attuale situazione, o sostituito come 

previsto nella soluzione del progetto preliminare. L’ampliamento comporterà un aumento di volume 

necessario a far acquisire alla palestra le misure utili e si svilupperà a Nord dell’edificio in quanto questa è 

l'unica direzione di espansione dove c'è spazio disponibile. Rimarrà invariata la posizione del fabbricato 

della mensa e quello degli spogliatoi esistenti, che in questa fase non saranno interessati dall’intervento di 

riqualificazione 

Il nuovo spazio prevede la disponibilità alla ricollocazione sulle pareti degli attrezzi quali il palco di salita, il 

quadro svedese ecc., già esistenti.  

La palestra sarà quindi dotata di spazi per gli spettatori, nonché di adeguati percorsi di accesso sia per il 

personale e i bambini del plesso scolastico, che per gli utilizzatori esterni. Gli spazi interni della nuova 

palestra si relazioneranno con il contesto e con gli spazi esterni aperti, attraverso un progetto che tiene 

conto degli attuali accessi all’edificio e ai parcheggi e del suo utilizzo (scolastico ed extra scolastico, da parte 

di associazioni sportive).  

Tutto il sistema edificio-impianto è stato progettato in modo integrato, avendo particolare attenzione nel 

selezionare materiali e soluzioni edilizie mirate a renderlo efficiente dal punto di vista energetico e gradevole 

dal punto di vista estetico. Il progetto energetico dell’edificio, che può prevedere anche l’introduzione di 

sistemi solari oltre al recupero e riadattamento dell’impianto fotovoltaico esistente, individua soluzioni edilizie 

ed impiantistiche tali da poter essere facilmente manutenute nel corso del tempo. Attualmente l’impianto di 

riscaldamento della palestra è collegato alla centrale termica delle scuole. Si deve cercare di parzializzare la 

rete impiantistica al fine di poter commisurare il funzionamento degli impianti tecnologici all’effettivo utilizzo 

della palestra, o di proporre dei sistemi di regolazione della distribuzione al fine di ottimizzare i consumi 

dell’edificio.  
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Poiché la palestra sarà resa  disponibile anche all’uso della comunità extra-scolastica (oltre naturalmente, a 

quello delle scuole) è importante che la sua relazione con l’organismo scolastico sia tale da consentire un 

accesso praticamente indipendente, anche in previsione di uso in orario non scolastico, e con la possibilità 

di escludere l’accesso agli spazi più propriamente didattici. Sempre a tale scopo i vari impianti relativi 

all’edificio della palestra dovranno funzionare indipendentemente dal resto della scuola. Gli spazi suddetti 

dovranno presentare la disponibilità alla ricollocazione sulle pareti, di attrezzi esistenti quali il palco di salita, 

il quadro svedese ecc.  Le sorgenti d’illuminazione e aerazione naturale sono state distribuite in modo da 

consentire tale installazione senza alterare gli indici di illuminazione previsti (riguardo le finestrature sono 

stati si previsti materiali trasparenti con adeguata resistenza agli urti). 

Più precisamente il nuovo volume conterrà:  

- una zona di ingresso lato Nord per gli utenti esterni, alla quale si accede dal nuovo ercorso collegato 

al parcheggio esistente (auto-cicli). 

-      una fascia lungo il lato ovest dove troveranno collocazione gli spettatori, ricavata mediante la 

predisposizione di un’area alla stessa quota del campo da gioco o mediante l’inserimento di tribune retrattili, 

alla quale si accede tramite l’atrio d’ingresso. 

− una superficie dedicata ad area da gioco che dovrà contenere un campo regolamentare di 

pallacanestro;  

− una fascia lungo il lato est dedicata alle sedute delle squadre e alla postazione degli arbitri; 

− una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la pratica addestrativa e per 

la manutenzione, che dovrà comunicare con l’esterno e con lo spazio di attività tramite porte di dimensione 

adeguate al trasporto di attrezzature.  

 

1.4 Normativa di riferimento e pareri rilasciati al progetto definitivo 

Barriere Architettoniche 

- D.P.R. 24/07/96 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche" 

- Art. 24 della legge 05/02/92 n. 104 e s.m.i. negli edifici, spazi e servizi pubblici 

 

Impianti Sportivi - Prevenzione incendi 

- D.M. 18/03/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" coordinato con 

modifiche e integrazioni D.M. 06/06/2005 

 

Norme CONI per impiantistica sportiva 

- Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008 

 

Regolamento Federazione Italiana Pallacanestro 

- Delibera n.144 del C.F. n.2 del 26 settembre 2014 - Revisione 25/2015 

 

Igiene e Sanità Pubblica  - Impianti Sportivi 

- Linee guida per la progettazione e/o attivazione di palestre e impianti sportivi - Regione Veneto 

 

Lavori Pubblici 

-  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 

- DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»” e s.m.i. 

 

- Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici.” e s.m.i. 

 

- DPReg. 5 giugno 2003 n. 165 “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di 

lavori pubblici” e s.m.i. 

- DPReg. 5 giugno 2003 n. 166 “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge 

regionale 31 maggio 2002, n. 14)” e s.m.i. 

Regolarità Impianti 

- Legge n. 46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” e s.m.i. 

- D.M. n. 37 del 22.01.2008 “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici” e s.m.i. 

 

Risparmio Energetico- D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE rendimento 

energetico nell'edilizia” e s.m.i. 

- Piano energetico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2564 del 22/12/2015 

nonché il decreto del Presidente della Regione nr. 260 del 23/12/2015 pubblicati sul supplemento ordinario n. 

47 del 30 dicembre 2015 al BUR n.52 del 30 dicembre 2015 

 

Normativa acustica 

- LEGGE 26/10/95, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico (Supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 254, 30/10/1995). 

- DPCM 05/12/97, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie generale n. 297, 22/12/1997). 

 

Sicurezza 

- D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 

 

Rischio Sismico 

- DM 14.01.2008 “Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;  

- L.R. n. 19 del 30.10.2008, "Norme per la riduzione del rischio sismico" e documenti correlati  

 

Strumenti Urbanistici 

- Regolamento Edilizio Comune di Sedegliano 

- PRGC Comune di Sedegliano 

 

Pareri e atti di assenso al progetto definitivo, rilasciati da organismi o soggetti esterni 
all’amministrazione: 
- Parere igienico sanitario su progetto per autorizzazione e/o concessione edilizia, Regione FVG - 

Dipartimento di prevenzione -  Unità operativa di igiene e santa’ pubblica -  protocollo n. 54099, Comune di 
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Sedegliano – 09.12.2016, pratica n. 13341 dip – PARERE FAVOREVOLE 
 
- Prevenzione Incendi – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
COM-UD – Prot. N. 683 del 12.01.2017 – Ufficio Prevenzione Incendi - Valutazione del progetto relativo a 

Palestra con capienza < 100 persone e superficie> 200 mq – Sedegliano Via Martiri della Libertà – Palestra 

scolastica – rif. Attività allegato I al DPR 01 agosto 2011 n.151  65-1.B , applicazione del DPR 01.08.2011 n. 

151, e del D.L.gs 08.03.2006 n. 139 – PARERE FAVOREVOLE 

 

1.5 Descrizione della soluzione progettuale architettonica esecutiva 
Il progetto esecutivo conferma sostanzialmente quanto previsto dal progetto definitivo. 

Il campo di pallacanestro regolamentare è orientato nel verso nord-sud, circoscritto da fasce d'uso per i 

diversi utenti, racchiuso in un involucro leggero stratificato e illuminato zenitalmente da luce naturale che 

proviene da shed. Risulta staccato dagli spogliatoi esistenti per permettere la loro sostituzione futura, senza 

interferire con le fondazioni delle strutture portanti del nuovo edificio. I servizi igienici pubblici, il magazzino, 

lo spogliatoio per disabili richiesto dall'Azienda Sanitaria Locale e il locale quadri elettrici trovano posto in 

una fascia edificata profonda mt. 3,90 e alta mt.3,23 che occupa tutta la larghezza del fabbricato. Il 

collegamento con gli spogliatoi esistenti avviene attraverso un corridoio coperto in policarbonato che colma 

lo stacco tra essi e il nuovo edificio entrando assialmente nella zona dei campi di gioco.  

Il campo di gioco, per le sue dimensioni e per la capienza del pubblico limitata a 100 posti, rientra nella 

categoria "Livello Base" secondo la normativa della Federazione Italiana Pallacanestro - Delibera n.144 del 

C.F. n.2 del 26 settembre 2014-Revisione 25/2015. Esso ha dimensioni effettive di 2800 x 1500 cm. Lo 

spazio di attività sportiva è di 3210 x 1910 cm (comprensivo della fascia di rispetto) mentre le pareti 

perimetrali sono poste oltre il limite di 300 cm dal perimetro di gioco come previsto per i campi di gioco di 

Livello Base a formare un involucro di dimensioni di 2449 x 3602 cm. Il pavimento sportivo sia dell'area di 

gioco  che delle aree al contorno è in PVC flessibile presso-calandrato multistrato dotato di un supporto in 

schiuma a cellule chiuse atto ad  ammortizzare gli urti. Il campo di gioco è in color giallo mentre la fascia 

laterale di 2 mt, le aree dei canestri e quella circolare al centro del campo sono in colore blu.  

L'area interna è formata dal campo (1500 x2800 cm.) con le sue fasce laterali ( totale 1910 x 3210cm.) oltre 

al quale vi sono: 

- a ovest da una fascia larga 360 cm per le tribune con 100 posti (non incluse nel progetto definitivo ma che 

rispettano la curva di visibilità per gli spettatori come da norma UNI EN 13200-1) e dal corridoio d'esodo per 

il pubblico con ingressi a sud e nord rispettivamente per gli scolari e per i visitatori dall'esterno (che 

garantisce il doppio uso durante l'orario scolare e dopo di esso); 

- a est da una fascia larga 179 cm. per le panchine delle squadre di giocatori e il tavolo per gli arbitri di 

campo; 

- a sud da una fascia larga 192 cm. di accesso ai bagni spogliatoi e magazzino; 

- a nord da una fascia larga 200 cm. di accesso alle porte vetrate che portano alla loggia coperta che si apre 

verso i campi all'aperto. 

Le vie di fuga antincendio che servono tutta la superficie interna sono separate per pubblico e atleti nel 

rispetto della normativa per gli impianti sportivi "D.M. 18 marzo 1996 – v3". Per il primo sono a nord e sud 

della fascia a ovest e corrispondono con i due ingressi per gli scolari e per i visitatori esterni. Per gli atleti 

sono posti a nord e sud della fascia a est dedicata alle squadre e arbitri. 
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L'altezza sotto trave libera nella zona di gioco è di 7.33 mt ed essa si estende a tutto l'involucro interno. 

All'interno le travi reticolari a vista  supportano un pacchetto di copertura e isolamento (termico e acustico) 

che si appoggia su una lamiera grecata portante forata in acciaio (vedi le caratteristiche dei materiali nel 

punto 1.8 per una descrizione completa) . I quattro shed appoggiano direttamente sulle colonne perimetrali 

formando un caratterizzante profilo dentellato. Esso raggiunge la quota di +mt. 8.19 all base e +mt. 12,18 al 

colmo di ogni shed e connota le due lame laterali rivestite di pannelli in lamiera ondulata di color 

metallizzato. Queste due chiusure laterali cingono la parte centrale delle coperture e della pensilina a nord 

che sono invece rivestiti di pannelli grecati di colore bianco. La piccola loggia a nord, incorporata nel profilo 

diagonale generato dagli shed, è inclusa tra due lame inclinate di circa 60 gradi. A parte gli interni degli shed 

e la parete in cemento armato a vista che racchiude i vani di servizio, tutte le restanti pareti verticali sono 

rivestite da controparete autoportante con doppia lastra, quella area gioco in gesso fibrorinforzato  e quella 

non in vista in cartongesso. Tale controparete, a doppi struttura metallica, contiene internamente un 

pacchetto di isolamento termico e acustico adatto ad ottemperare alle vigenti normative. All'esterno è 

presente un rivestimento in pannelli sandwich con interposto isolamento in poliuretano e lamiera esterna 

ondulata di colore grigio metallizzato, RAL 9006.  

Le sistemazioni esterne prevedono la realizzazione di una superficie di asfalto integrativa rispetto a quella 

esistente che circonda il nuovo fabbricato e definisce il vialetto diagonale che porta dal parcheggio della 

SP39 alla loggia d'ingresso per i visitatori esterni che si apre sul fronte nord. 
 
1.6 Descrizione della soluzione strutturale esecutiva  
Il progetto esecutivo strutturale conferma sostanzialmente le soluzioni adottate dal progetto definitivo. Le 

strutture della palestra in oggetto sono realizzate prevalentemente in carpenteria metallica, con alcune parti 

in calcestruzzo armato. Quest’ultime sono costituite dalle fondazioni e dal blocco bagni. La restante parte 

della struttura è tutta in carpenteria metallica. 

Le fondazioni sono del tipo diretto e sono costituite da una platea di fondazione di spessore 60cm nella zona 

del blocco bagni e da plinti di fondazione di dimensione 4.50m x 2.50m x 0.60m al di sotto delle colonne 

metalliche di sostegno della copertura. I plinti di fondazione sono collegati fra loro, e con la platea, tramite 

travi in c.a.. Tutte le opere di fondazione sono impostate a quota -1.52m da piano campagna, su terreni di 

tipo ghiaioso-sabbioso. 

Il blocco bagni, che si eleva per un solo piano fuori terra dalla platea di fondazione, viene costruito con pareti 

in c.a. di spessore 25cm che sostengono la soletta di copertura di spessore 25cm e dimensioni pari a circa 

3.80m x 26.00m, avente resistenza a fuoco REI 90 data la presenza di un vano tecnico e un magazzino. 

La struttura in carpenteria metallica copre invece la palestra vera e propria, su un’estensione di circa 35m x 

25m. La struttura metallica è costituita da 4 travi reticolari di luce 25m e altezza 4.0m, composte da profili 

HEA. I profili secondari di copertura, che sostengono la lamiera grecata, sono orditi fra l’intradosso di una 

trave reticolare e l’estradosso di quella contigua. Le travi secondarie hanno quindi un andamento inclinato 

rispetto all’orizzontale e ciò da alla copertura una conformazione a shed. 

Ogni trave reticolare poggia su due colonne HEA500 poste alle sue estremità. L’assorbimento delle azioni 

sismiche avviene, nel piano delle travi reticolari, tramite un comportamento a telaio dell’insieme colonna-

trave reticolare-colonna, mentre viene assorbito dalle croci di controvento e dalla struttura in c.a. del blocco 

bagni nel piano a questo ortogonale. 
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1.7 Descrizione della soluzione impiantistica esecutiva  
Impianto Elettrico 

Il progetto esecutivo degli impianti elettrici sulla base della nuova disposizione è studiato per favorire il 

risparmio energetico. L’illuminazione artificiale per quel che riguarda il campo da gioco, verrà realizzata 

utilizzando proiettori a LED con potenza pari a 210W in versione DALI, installati a sospensione ad altezza di 

installazione h:7,6mt sfruttando la distribuzione con blindoluci. Tale distribuzione permette al sistema di 

essere flessibile e riutilizzabile per nuove realizzazioni e /o modifiche di posizione importanti. Gli apparecchi 

previsti saranno come sopra descritto DALI, la scelta è stata adottata per una integrazione futura di sistema 

di supervisione,  gli apparecchi infatti si potranno interfacciare con un sistema intelligente, che gestirà per 

mezzo di apposite componentistiche il livello del flusso luminoso degli apparecchi, ottimizzando la visibilità e 

riducendo ulteriormente i consumi di energia. Mentre per l’illuminazione delle aree spettatori e atleti avviene 

utilizzando proiettori sempre a LED aventi potenza 35W, installati a muro con fascio assimmetrico, per quel 

che riguarda gli spogliatoi e i bagni i con corpi illuminanti a LED saranno installati ad incasso. Il locale 

magazzino invece avrà plafoniere a LED installate a vista a basso consumo. 

L’illuminazione di emergenza atta a garantire la visibilità in condizioni di anomalie del sistema, è realizzato  

utilizzando per l’area di gioco delle lampade ad alto flusso a LED installate ad h:7,6mt su blindoluce, 

supportate da apparecchi di segnalazione luminose a LED per le vie di esodo con pittogrammi, lampade di 

emergenza a LED ad incasso per la parte in controsoffitto e a vista per le restanti aree. 

La distribuzione principale di potenza elettrica avviene a mezzo canali portacavi installati affianco alle 

canalizzazioni dell’aria. La distribuzione secondaria avverrà in parte a vista e in parte ad incasso ove 

possibile. 

Tutte le linee montanti di alimentazione saranno derivate dal nuovo quadro elettrico installato nel locale 

tecnico, il quadro è previso di partenze in riserva per eventuali integrazioni, come l’ installazione di moduli 

BMS o ad esempio impianto di allarme antintrusione. 

Il quadro elettrico sarà equipaggiato da un apposita bobina per attuare lo sgancio di tensione degli impianti 

in caso di emergenza, il pulsante di sgancio verrà installato in luogo facilmente individuabile. 

In tutta la struttura verranno installate delle prese di servizio ad incasso e/o a vista, mentre per le finestre 

motorizzate sono  stati previsti dei punti di allaccio, come per il tabellone elettronico segnapunti. Le finestre 

potranno in futuro essere gestire a mezzo di sensore pioggia/vento per l’apertura/chiusura automatica delle 

stesse. Sarà possibile inoltre integrare tale gestione nel sistema BMS con moduli aggiuntivi installabili nel 

quadro elettrico. In corrispondenza del tabellone segnapunti e della postazione dei giudici sono state 

previste delle prese di servizio di forza motrice e delle prese RJ45 per i dati. 

In tutta la palestra sono state previste delle predisposizioni nelle zone di particolare interesse dei seguenti 

impianti: 

- Forza motrice di servizio 

- Impianto di diffusione sonora ( predisposto) 

- Rete dati 

- Illuminazione esterna 

La copertura della palestra ospita poi i pannelli fotovoltaici che verranno ricollocati e riallacciati come 

descritto nella relazione tecnica allegata al progetto. 

L’inverter verrà sostituito con uno di nuova fattura ed sostituiti i pannelli che presentino anomalie o non 
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funzionanti. L’impianto inoltre verrà dotato di dispositivo di interfaccia atto ad ottimizzare la produzione di 

energia elettrica. All‘ esterno dell’edificio in corrispondenza del pulsante di sgancio tensione dello stabile, 

verrà installato il pulsante di sgancio relativo all’ impianto fotovoltaico. 

Sempre in copertura verrà realizzato l’ impianto atto a proteggere la struttura in caso di scariche 

atmosferiche. La struttura di protezione è realizzata con la posa di tondino in acciaio zincato e di aste di 

captazione nel perimetro della struttura come indicato nelle tavole di progetto. 

 

 

Impianto Termomeccanico 

L’intervento prevede: 

 Realizzazione dell’allacciamento linee di distribuzione primarie alla centrale termica esistente; 
 Installazione nuove termoventilante per riscaldamento e ricambio aria; 
 Installazione canalizzazioni di distribuzione aeraulica; 
 Installazione apparecchiature di termoregolazione nella termoventilanti; 
 Installazione nuovi montanti fluidi primaria (acqua calda per batterie termoventilanti) 
 Impianto di riscaldamento a radiatori della zona servizi; 
 Installazione ventilatori di estrazione nella zona servizi; 
 Impianti idrico sanitario della zona servizi; 
 Impianti di scarico acque nere e bionde della zona servizi; 
 Posa ed allacciamento apparecchiature sanitarie e rubinetterie; 
 Allestimento e cablaggio dei quadri elettrici di termogolazioner le apparecchiature termotecniche. 

I locali adibiti a a palestra e destinati a presenza di persone sono serviti da un impianto di riscaldamento 
e ricambio aria.  

La Centrale Termica Esistente condivisa con la scuola (Non oggetto di intervento) è manutentata 
e funzionante, con potenza sufficiente al fabbisogno della nuova palestra. 
Nella precedente palestra erano installati degli aerotermi per una potenza termica totale di 200 
kW. Le dispersioni della nuova palestra sono pari a 83kW e sono installate due macchine con una 
potenza totale pari a 250kW che lavorano su una parte di aria di ricircolo e una parte di aria 
esterna, per cui riteniamo sufficiente la potenza della caldaia esistente. 
L'impianto sarà a ricircolo con 20% di aria esterna. 

L’aria sarà immessa negli ambienti con bocchette di mandata del tipo ad ugello ed elicoidali ad alta 
induzione direttamente inserite nel canale circolare; 

L'aria immessa sarà ripresa, direttamente in ambiente con griglie di ripresa a livello pavimento, per 
evitare fenomeni di stratificazione termica; 

I ventilatori di mandata e ripresa saranno a singola velocità 

Fondamentalmente le centrali si compongono di: 

• serranda di regolazione ricircolo ed aria esterna; 

• filtri piani G4; 

• Plenum di aspirazione con gliglia di aspirazione aria esterna; 

• batteria di riscaldamento alimentata ad acqua calda; 

• ventilatore centrifugo di mandata a doppia aspirazione e pale in avanti; 

Sono previste la seguenti termoventilanti di trattamento Aria: 

1) n. 2 AERMEC TN64B in solaio copertura servizi: 10.000 mc/h a macchina per un totale di 20.000 
mc/h a servizio della palestra con 4.000mc/h di aria esterna (20%) 

L’unità termoventilante avrà sistema di regolazione con sonde di temperatura e valvole 
motorizzate per il controllo della temperatura dell’aria in uscita in relazione alle temperature 
esterne. Queste ultime saranno connesse al sistema di supervisione programmabile 
attraverso pannello LCD. 
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Si rimandano agli elaborati grafici per la distribuzione dell’aria primaria nei vari ambienti, che viene rifatta 
in toto per le UTA. 

Tutte le tubazioni dei circuiti saranno del tipo in acciaio nero al carbonio a saldare (secondo norma UNI 
EN 10255 SERIE MEDIA per diametri fino ø2” e secondo norma UNI EN 10216 per diametri superiori) 
complete di isolamento termico in guaina elastomerica, omologata classe 1 di resistenza al fuoco, di 
spessore variabile in funzione del tipo di fluido e della loro ubicazione e comunque superiore a quanto 
prescritto dall’Allegato B del DPR 412/93. 

Il riscaldamento dei locali servizi sarà effettuata tramite un impianto a radiatori con collettore di 
distribuzione e regolazione attraverso valvole e teste termostatiche. L’adduzione al collettore sarà 
eseguita con tubazioni in acciaio nero a saldare derivate dai montanti di acqua calda per le unità 
termoventilanti mentre i collegamenti ai radiatori con tubazioni in rame. 

Tutte le tubazioni saranno isolate secondo normativa vigente. 

L’estrazione verrà eseguita con ventilatori centrifughi a canale installati in controsoffitto. Le canalizzazioni 
saranno circolari in PVC mentre la ripresa sarà eseguita con valvole di ventilazione installate a soffitto e 
l’espulsione tramite griglie esterne opportunamente dimensionate. 

L'alimentazione dell'acqua potabile fredda e calda sarà collegata alla linea già preesistente. 

La rete di distribuzione agli utilizzi verrà realizzata con sistema di adduzione idrica con tubazioni 
“multistrato” e dipartirà dalla linea esistente ai locali di servizio, le utenze fredde e calde. 

Le tubazioni d’adduzione dell'acqua calda saranno isolate con materiali isolati di spessore a Norma della 
Legge vigente; le tubazioni di adduzione dell'acqua fredda avranno un isolamento minimo anticondensa. 

E’ prevista la fornitura e l’installazione delle cassette di lavaggio da incasso tipo GEBERIT o simili per 
vasi all’inglese. 

E’ prevista la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature sanitarie e relative rubinetterie ed 
accessori. 

Il locale di servizio disabili sarà dotato degli accessori necessari e richiesti dalla normativa vigente. 

La rete di scarico sarà comprensiva delle diramazioni interne di scarico alle varie apparecchiature 
installate e saranno realizzate con tubazioni in polipropilene ad alta densità autoestinguente (P.P. grigio). 

Complete di pezzi speciali di diramazione e raccordo, giunti di dilatazione, pezzi d’ispezione ed ogni altro 
onere ed accessorio occorrente 

Le diramazioni saranno collegate alle colonne di scarico esistenti 
 
1.8 Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 
Solai 

Solaio quota 0,00 corpo bagni e vani di servizio (assi A-B): platea di fondazione sp 60 cm; vespaio aerato 

realizzato con elementi in polipropilene h cm 60 con cappa armata superiore sp. cm 5; massetto alleggerito 

sp. 10 cm; barriera al vapore; isolamento termico in pannelli di polistirene estruso sp. cm 8; massetto armato 

sottopavimento sp. cm 6; pavimento in piastrelle di gres porcellanato (bagni e vani di servizio) o in pavimento 

vinilico sp. 2 mm (corridoio di collegamento agli spogliatoi esistenti e area U.S.)  

Solaio quota 0,00, area nuova palestra: terreno di scavo compattato, magrone di posa vespaio con casseri 

a perdere h 20 cm e cappa armata sp 5 cm; barriera al vapore; isolamento termico in pannelli di polistirene 

estruso sp. cm 8; massetto armato sottopavimento sp. cm 6; pavimento sportivo area gioco e aree al 

contorno in PVC flessibile presso-calandrato multistrato, spessore totale mm 6.2 ed un peso di 4.200 gr/mq, 

dotato di un supporto in schiuma a cellule chiuse rispondente alla normativa europea EN14808 - 

ammortizzazione agli urti - con una certificazione P1; 

Solaio quota +3,23 a copertura corpo bagni e vani di servizio (assi A-B): soletta piena c.a. sp. cm 25; barriera 

al vapore; isolamento termico in pannelli di polistirene estruso sp. cm 8; strato di protezione in polietilene; 
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massetto pendenze sp. medio cm 10; impermeabilizzazione con doppia guaina sp. mm 4+4, con finitura 

ardesiata 

Pacchetto copertura shed: strato esterno di tenuta in lamiera metallica zincata e preverniciata (ral 9006) tipo 

"sand 28", sp. cm 3; primo strato di materiale isolante in lana di roccia tipo "rockwool 211" densita' 40kg/mc, 

sp. mm 40; secondo strato di materiale isolante sp. tot cm 10, a doppia densità, costituito da pannello rigido 

portante tipo "rockwool durock energy” in lana di roccia con strato superficiale di circa mm 20 ad alta densità 

(220 kg/mc) e da un corpo di densità inferiore (140 kg/mc; barriera al vapore; strato portante inferiore in 

lamiera grecata con forature acustiche, in acciaio zincato e preverniciato (bianco) tipo "hv 1562-3" 
 
Involucro esterno 

Facciate Est-Ovest (assi 01-07): tamponamento esterno in pannelli sandwich costituiti da lamiera esterna di 

acciaio preverniciato colore RAL 9006 a profilo ondulato, lamiera interna di acciaio preverniciato colore 

standard bianco con interposta schiuma poliuretanica, sp. 106 mm (al lordo dell’onda), densità 40 kg/mc; 

struttura in carpenteria metallica portante sp. cm 50; controparete interna autoportante sp. tot cm 18, così 

costituita: doppia orditura metallica in profili di acciaio zincato sp. 0,6 mm (profilo guida ad U dim. 40x75x40 

mm fissati con tasselli a pavimento ed a soffitto; profilo montanti a C dim. 51x75x47 mm inseriti nei profili 

guida e posti con interasse di 60 cm), rivestimento con primo strato di lastre in gesso rivestito del tipo 

standard sp. mm 12,5, rivestimento con secondo strato di lastre in gesso rivestito del tipo HABITO FORTE 

Vapor 1 (ad alta resistenza meccanica area gioco),con interposto doppio pannello in lana di roccia tipo  

ISOVER N sp.60 mm posto tra i montanti.  

Facciata Sud (asse A): cappotto esterno sp cm 12, muro in c.a. sp. cm 25; controparete interna in doppia 

lastra di cartongesso con interposto isolamento in lana roccia densita' 100 kg/mc 

Facciata Nord (asse G): strato esterno di tenuta in lamiera metallica zincata e preverniciata (ral 9006) tipo 

"sand 28", sp. cm 3; primo strato di materiale isolante in lana di roccia tipo "rockwool 211" densita' 40kg/mc, 

sp. mm 40; secondo strato di materiale isolante sp. tot cm 10, a doppia densità, costituito da pannello rigido 

portante tipo "rockwool durock energy” in lana di roccia con strato superficiale di circa mm 20 ad alta densità 

(220 kg/mc) e da un corpo di densità inferiore (140 kg/mc;  barriera al vapore; strato portante inferiore in 

lamiera grecata con forature acustiche, in acciaio zincato e preverniciato (bianco) tipo "hv 1562-3" 
 
Serramenti esterni 

Serramenti esterni previsti con profilati estrusi in lega di alluminio con telaio fisso avente profondità  totale di 

65 mm e 74.5 mm  e  telaio mobile  profondità di 74.5 mm.  I profilati sono di tipo isolato. L’interruzione del 

ponte termico è ottenuta dall’interposizione dei listelli separatori composti da poliammide rinforzato con fibra 

di vetro e caratterizzati da un basso valore di conduttività termica e da guarnizioni in EPDM a doppia densità. 

Il sistema di tenuta all’aria è a giunto aperto con una guarnizione centrale in EPDM inserita nel telaio fisso 

avente ed in appoggio diretto sul piano del profilato mobile. Tinta telaio Ral 9006, vetrocamera trasparente 

4/4.2+16 gas Argon+4/4.2 b.e., antinfortunistico su entrambi i lati. Dati da rispettare come da verifica 

acustica: RW complessivo serramento min. 36 dB Dati da rispettare come da verifica termica: UG vetro : 

1.400 W/mqK – Uf telaio : 3.766 W/mqK - UW: 1,700 W/mqK 

Finestre a nastro fisse area shed realizzate con sistema  modulare di policarbonato alveolare U.V. protetto 

per finestrature continue e tamponamenti traslucidi, costituito da lastre ad incastro (maschio –femmina) in 
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policarbonato alveolare a triplo strato, spessore totale 90 mm, in grado di garantire un isolamento acustico di 

RW 34 db 
 
Porte interne 

porte interne ad uno o più battenti, cieche, realizzate con profili perimetrali in alluminio della profondità di 45 

mm elettrocolorati e pannello cieco tamburato a struttura alveolare antimuffa, autoestinguente con supporto 

in legno dello spessore minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico  

porte metalliche cieche con classe di resistenza al fuoco REI 120. 

 

Finiture interne 

Tramezzature interne costituite da doppia lastra di cartongesso posta in opera su telai metallici standard, con 

spessore delle lastre mm12,5+12,5,dim.telaio mm75.  

A compartimentazione dei locali REI 90 (vano tecnico e magazzino) le tramezzature saranno così costituite: 

struttura metallica singola da 50 mm, doppia lastra sui due lati, con lastra più esterna in gesso-fibra, 

interposta lana roccia sp. 40 mm densità 40 kg/mc. 

Contro pareti interne autoportanti, nell’area di gioco, costituite da doppia struttura metallica da 7,5 cm  e 

interposto doppio isolamento in lana roccia da 6 cm, densita' 100 kg/mc; rivestimento in cartongesso: 

doppia lastra , quella lato palestra  in gesso fibrorinforzato + bv, l’altra lastra in cartongesso normale. 

Controsoffitti locali bagni e disimpegni, fissi, costituiti da lastre in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm 

avvitate all'orditura metallica doppia sovrapposta, in acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 

cm, profilo perimetrale ad U, pendinature con cordino zincato 

Servizi igienici con pavimento in gres porcellanato, dim cm 30x30, rivestimenti verticali in piastrelle di 

ceramica smaltata monocottura dim cm 10x30. 
 
Esterni 

Corridoio esterno coperto di collegamento tra spogliatoi esistenti e nuova palestra, costituito da struttura 

portante in carpenteria metallica verniciata (bianco),tamponamenti verticali in pannelli di policarbonato 

alveolare coestruso a 9 pareti (tipo ArcoPlus 549), dello spessore totale di 40 mm, compresi profili di 

alluminio di finitura (profilo base con gocciolatoio -. angolari - profilo di tenuta superiore). Le lastre, U.V. 

protette, sono dotate di incastro maschio-femmina, copertura in pannelli di policarbonato alveolare coestruso 

a 7 pareti, spessore totale 32 mm, con passo 900 mm, ancorati alle strutture portanti con apposite staffe di 

fissaggio. Le lastre , U.V. protette, sono collegate l'una all'altra tramite apposito incastro connettore a vite. 

Pavimentazioni esterne in asfalto 

 

 

2 ASPETTI RIGUARDANTI GEOLOGIA, IDROLOGIA, STRUTTURE, GEOTECNICA, INTERFERENZE, 
ESPROPRI, PAESAGGIO, AMBIENTE E STUDI INTEGRATIVI SVILUPPATI IN RELAZIONE AL 
PROGETTO PRELIMINARE  
Dal punto di vista geologico, l’area non presenta particolari complessità; al di sotto del terreno vegetale, sono 

presenti in maniera omogenea depositi prevalentemente ghiaiosi con matrice sabbioso-limosa, localmente 

cementati in profondità, e dotati di una buona permeabilità. Le caratteristiche geotecniche dei depositi sono 
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pertanto favorevoli all’utilizzo di fondazioni superficiali. La falda, in fase di massimo impinguamento, si 

attesta attorno ai 19m di profondità dal piano campagna. Data la granulometria dei terreni e la profondità 

della falda si possono escludere fenomeni di liquefazione in caso di sisma. Dal punto di vista sismico, il sito 

può essere assimilato alla categoria B dei suoli fondazionali, secondo le NTC 08, ovvero: Rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana grossa e cu30 > 

250 kPa nei terreni a grana fine). 

La nuova palestra viene realizzata sul sedime della palestra esistente ed in adiacenza all’edificio Mensa. 

Preliminarmente alla realizzazione delle nuove strutture si procederà pertanto alla demolizione di quelle 

esistenti. A livello di interferenza fra la nuova palestra e l’esistente edificio mensa si segnala solamente che 

uno dei nuovi plinti di fondazione interferisce con le fondazioni di quest’ultima. Per evitare tale  interferenza 

quest’unico plinto verrà realizzato eccentrico rispetto all’asse della colonna che sostiene. Per questo motivo 

il plinto avrà dimensioni maggiori rispetto agli altri e sarà traslato verso l’interno della palestra. 

L’intervento, ricadendo all’interno di un comprensorio scolastico presidiato, con le attività disgiunte dall’area 

di lavoro, non cagiona particolari interferenze, sia all’interno del comprensori scolastico, sia all’esterno dello 

stesso. In ragione della sua normale natura evolutiva, l’opera si può ragionevolmente considerare semplice, 

lineare, ben delimitabile, con lavori non profondi, non confinati e a quote modeste e perciò a medio livello di 

rischio, come si può evincere dal compiuto progetto di sicurezza integrativo alle prime indicazioni del 

preliminare. L’ attuale progetto di aggiornamento delle prime indicazioni di sicurezza ha contemplato la 

elaborazione di una serie di documenti prodromici alla realizzazione del progetto di sicurezza della fase 

esecutiva, quali il PSC, un documento esplicativo della metodologia che sarà adottata nelle Analisi e 

Valutazione dei Rischi, della stima dei costi della sicurezza, e delle tavole grafiche rappresentative dei layout 

(fase propedeutica, fase 1 – Demolizioni e fase 2 – Costruzioni). 

 

3- CAVE E DISCARICHE AUTORIZZATE E IN ESERCIZIO UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO 
Le valutazioni progettuali, hanno tenuto conto delle cave e discariche autorizzate segnalate dall’ARPA FVG 

soprattutto per quanto concerne le discariche per rifiuti non pericolosi e le discariche per rifiuti inerti allocate 

ad una distanza di non più di 50 km dal cantiere, in particolare si segnala (Gesteco S.p.A. di Martignacco e 

Remanzacco, Bertolo S.r.l. di Valvasone) fermo restando che l’appaltatore potrà optare per libera scelta 

purché all’interno del dettato normativo. 

 

4- SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Tutta la superficie interna della palestra, il campo di gioco, le fasce laterali e i sottoambienti (bagni e 

spogliatoi) sono in piano e accessibili a disabili. Il dislivello di 10 cm tra interno ed esterno è superato con 

rampe di pendenza del 5% per gli ingressi lato Sud, mentre in corrispondenza dei due ingressi principali lato 

Nord tale dislivello verrà colmato con adeguati raccordi della nuova pavimentazione esterna al contorno. 

Sulle tribune è previsto un angolo in prima fila dove possono sostare gli spettatori in carrozzella. E' stato 

previsto uno spogliatoio e bagno disabili specifico su richiesta dell'Azienda sanitaria locale. Oltre ad esso, 

presso i servizi igienici per il pubblico, vi è un altro bagno disabili. In tali bagni i sanitari e le attrezzature sono 

stati così pensati: 
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- tutti i bagni disabili sono dotati di tazza normale sospesa con retrostante cassetta esterna (h tazza 45/50 

cm); 

- nelle attrezzature di sostegno a parete è stato inserito un maniglione reclinabile a lato del wc, è stata ridotta 

la lunghezza del maniglione orizzontale a lato wc ed è stata inserita barra di supporto verticale; 

- siccome la norma non impone l’utilizzo di lavabi sagomati spesso definiti “per disabili”, sono stati previsti di 

lavabi di tipo standard e sospesi senza colonna; 

- lo specchio è stato posto all’altezza di normativa e, qualora reclinabile, deve essere di agevole 

manovrabilità da parte di persona su sedia a ruote; 

- la porta è stata dotata di una maniglia di facile presa e di agevole utilizzo da parte di tutte le persone; 

-  è stato previsto il campanello di chiamata in caso di emergenza; 

- l'azionamento dello scarico del WC: è stato posti sul lato del maniglione ed è raggiungibile anche da parte 

della persona su sedia a ruote; 

- il miscelatore del lavabo è senza “leva chirurgica” ed è di tipo standard; 

- le finiture delle piastrelle vedono una colorazione che garantisce contrasto cromatico tra pavimento e 

pareti. 

 

5- IDONEITA' DI RETI ESTERNE E SERVIZI ATTI A SODDISFARE L'ESERCIZIO DEL MANUFATTO DA 
REALIZZARE  
La progettazione ha tenuto conto delle segnalazioni ed informazioni ricavate dai progetti esistenti e dalle 

segnalazioni dei gestori degli impianti del comprensorio scolastico.  

La rete di raccolta acque meteoriche saranno collegate alla rete esistente dei fabbricati adiacenti. 

La rete di raccolta della rete acque nere sarà collegate alla rete esistente dei fabbricati adiacenti. 

 

6- EVENTUALI INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE E LORO RISOLUZIONE 

Non si sono evidenziate particolari problematiche per i futuri allacci perché già esistenti e quindi funzionali 

anche al nuovo fabbricato.  

Per impianti termotecnici non sono presenti interferenze 
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