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RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA - PROGETTO ESECUTIVO 

 

PREMESSA 

La presente relazione tecnica architettonica illustra i principali elementi architettonici e costruttivi del progetto 

esecutivo  di ristrutturazione della palestra dell'Istituto Comprensivo di Sedegliano, che ha sviluppato e 

dettagliato quanto impostato in fase di progettazione definitiva, soprattutto dal punto di vista del 

coordinamento tra impianti e architettonico. 

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

In particolare, la presente relazione fa riferimento alla relazione generale che ha illustrato lo sviluppo del 

progetto dal definitivo all’esecutivo.  

Per le altre parti dell'edificio e degli esterni si fa riferimento alle relazioni specialistiche delle strutture e degli 

impianti. 

 

PARTE ARCHITETTONICA 
 
a) Caratteristiche spazio-volumetriche 

La nuova struttura, adiacente agli spogliatoi e alla mensa esistenti, include un campo di pallacanestro 

regolamentare 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.  

La superficie planimetrica della zona di gioco interna con le fasce perimetrali forma un rettangolo 

planimetrico che è alla base del nuovo edificio. L'intero rettangolo planimetrico è staccato dagli spogliatoi 

esistenti verso nord per permettere la loro sostituzione futura e non 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  sul lato sud e che può essere ampliata in 

futuro per includere anche gli spogliatoi quando gli attuali saranno sostituiti. Il collegamento con gli 

spogliatoi attuali 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 dell'area di gioco  

è in PVC flessibile presso-calandrato multistrato dotato di un supporto in schiuma a cellule chiuse atto ad  

ammortizzare gli urti mentre l'area al contorno campo gioco ha il pavimento vinilico. 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 



2 
 

al quale vi sono: 

- a ovest da una fascia larga 360 cm per le tribune con 100 posti (non incluse nell’appalto ma che rispettano 

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

pubblico con ingressi a sud e nord rispettivamente per gli scolari dell'istituto comprensivo e per i visitatori 

provenienti dall'esterno dal parcheggio della SP39, il che garantisce il doppio uso durante l'orario scolare e 

dopo di esso come richiesto dal programma funzionale; 

- 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 a una loggia coperta che si 

apre verso i campi all'aperto e il verde stabilendo un contatto visivo tra la palestra e gli esterni. 

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. 

L'altezza sotto trave libera nella zona di gioco è di 7.33 mt ed essa si estende a tutto l'interno.  

Si è scelto di fare un involucro a luce unica con travi reticolari principali trasversali che colmano tutta la 

larghezza del fabbricato di 26 metri. Gli shed orientati a nord sono 4 e ospitano i pannelli fotovoltaici 

recuperati dalla palestra esistente e collocati sulle superfici inclinate. All'interno le travi reticolari rimangono 

a vista e 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 paragrafo c) per una 

descrizione completa) . Gli shed appoggiano direttamente sulle colonne perimetrali e sono stati portati 

esternamente a vista formando un caratterizzante profilo dentellato. Esso raggiunge la quota di +mt. 8.19 

alla 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 rivestite con pannelli grecati di colore bianco. Anche la loggia a nord è 

incorporata nel profilo diagonale generato dagli she ed è inclusa tra due lame inclinate di circa 60 gradi. La 

luce naturale proveniente dagli shed (rivestititi in policarbonato eccetto che per le parti apribili in vetro) e 

dalla vetrata a nord ottempera alla percentuale aeroilluminante richiesta con una superficie illuminante 

maggiore di 1/10 di quella di pavimento servita e aerante implementata dagli impianti maggiore di 1/20. 

A parte l’area degli shed, tutte le pareti verticali sono rivestite internamente da doppia lastra in gesso 

fibrorinforzato e cartongesso dipinta di bianco che chiudono internamente un pacchetto di isolamento 

termico e acustico adatto ad ottemperare alle vigenti normative il quale vede all'esterno un rivestimento di 

pannelli sandwich con isolamento in poliuretano con superficie ondulata di colore metallizzato RAL 9006.  

Le sistemazioni esterne sono state ridotte al minimo con 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. 
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b) Attività e spazi-funzione 

TIPOLOGIA LOCALE SUPERFICIE MQ 

PIANO TERRA – Quota ±0,00  

1. Accesso bagno pubblico 7,00 

2. WC disabile uomo e donna 16,60 

3. Vano tecnico quadri elettrici 4,50 

4. Accesso spogliatoio atleti 5,30 

5. Spogliatoio e bagno disabili 14,10 

6. Magazzino 18,40 

7. Palestra 893,00 

TOTALE 958,90 

 
c) Elementi costruttivi di riferimento 

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 sportivo in continuità con area palestra (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 (dim 

cm 2800x1500) 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; 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" 
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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 (secondo normativa vigente:  
UNI EN 12600 – per palestre classe  delle vetrate= 1B1).  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 

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 elettro-colorati 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; 



5 
 

porte metalliche cieche vani tecnici 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 

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 30x10. 
 
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. 
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