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PREMESSA 
Le opere del presente progetto riguardano i lavori di realizzazione della Palestra 
scolastica dell’Istituto G. Galilei di Mirandola. 
La realizzazione della nuova Palestra si rende necessaria a seguito degli eventi sismici del 
Maggio 2012 in cui fu danneggiato irreparabilmente l’edificio scolastico dell’Ist. Galilei. 
La Provincia di Modena ha già provveduto alla demolizione della scuola e procederà alla 
demolizione del blocco Palestra. I competenti uffici tecnici della Provincia di Modena 
hanno redatto il progetto per la ricostruzione del nuovo fabbricato scolastico dell’Istituto 
Galilei. 
La ricostruzione della Palestra è pertanto complementare per conseguire la piena 
funzionalità della nuova struttura scolastica. 
Il progetto per la ricostruzione della Palestra scolastica è stato redatto in modo da essere 
complementare con il progetto di realizzazione del Blocco Spogliatoi - Lotto n°3 PST 
nell’ambito della procedura aperta per la progettazione e i lavori di realizzazione indetta 
dalla Regione Emilia Romagna. 
Pertanto il progetto complessivo della palestra scolastica si configura in due fasi esecutive 
che si ipotizza essere contemporanee: 

- Realizzazione dei blocchi spogliatoio/servizi a carico della R.E.R 
- Realizzazione della palestra scolastica a carico della Provincia di Modena 

La contemporaneità dei cantieri consentirebbe una migliore efficacia dell’intervento in 
quanto tutte le lavorazioni, se pur eseguite da imprese esecutrici diverse potranno essere, 
in fase di D.L. e C.S.E., coordinate per eliminare le interferenze e ottimizzare le 
sovrapposizioni.  
Il progetto è stato comunque redatto al fine di rendere eseguibili e cantierabili i due 
interventi sopraindicati in tempi differiti (1° Fase Spogliatoi RER – 2° Fase Palestra 
Provincia di Modena). In particolare:  

- sono previste strutture portanti adeguatamente separate dal punto di vista sismico; 
- gli impianti sono realizzabili in diversi stralci lavori in quanto saranno eseguite tutte 

le predisposizioni e gli apprestamenti per il completamento degli stessi. 
Si precisa che nel Quadro Economico (PE A R 09) gli imprevisti sono stati tenuti 
volutamente bassi al fine di contenere il costo complessivo dell’opera. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le opere nonché gli impianti devono essere inoltre progettate e realizzate conformemente 
a tutte le Leggi, Decreti, Norme e Regolamenti ivi applicabili ed in ottemperanza alle 
prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate, secondo la 
destinazione d’uso dei singoli E.P.T.:  
 Codice  Civile  - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;  
 Codice  de i contra tti pubblici di cui a l D.lgs  n 163 de l 22 a prile  2006;  
 Re gola me nto di a ttua zione  de l D.lgs  n. 163 de l 22 a prile 2006 recante “Codice dei 
Contratti Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 
2010, n. 207;  
 Ca pitola to Ge ne ra le  di Appa lto de i LL.P P . a pprova to con D.M. LL.P P . 19 a prile  2000 n. 
145;  
 De cre to le gis la tivo n. 81/2008 , 106/2009 e s.m.i.;  
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 De cre to Minis te ria le  18 dice mbre  1975 re la tivo a lle  norme  te cniche  di e dilizia  s cola s tica ;  
 De cre to Minis te ria le  n.37/2008 re la tivo a gli impia nti a  s e rvizio de gli e difici;  
 le  le ggi, i de cre ti e  le  circola ri minis te ria li vige nti a lla data di esecuzione dei lavori;  
 le  le ggi, i de cre ti, i re gola me nti e  le  circola ri vige nti ne lla  Re gione , P rovincia  e  Comune  
nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;  
 le  norme  e ma na te  da  e nti ufficia li qua li CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non 
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni 
precedenti, che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;  
 Le gge  5 nove mbre  1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;  
 Le gge  2 fe bbra io 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”;  
 De cre to de l Minis te ro de lle  Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - 
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla 
Gazzetta Ufficiale del 04/02/2008;  
 Circola re  n. 617 de l 02.02.2009 “Is truzioni pe r l’a pplica zione  de lle  Norme  te cniche per le 
costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008” (in seguito NTC 2008 - Istruzioni), 
considerando che le opere da realizzare rientrano tra le costruzioni di classe d’uso IV 
(2.4.2. NTC 2008).  
 Cons iglio S upe riore  de i la vori P ubblici – istruzioni per l’applicazione delle “Norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte norme 
UNI EN relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici;  
 Ordina nza  DP CM 3274 de l 20 ma rzo 2003 cos ì come  inte gra ta  dalle ordinanze 3379 del 
5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;  
 De cre to Minis te ria le  de l 26 a gos to 1992, “norme  di pre venzione incendi per l’edilizia 
scolastica”;  
 De cre to Minis te ria le  de l 18 ma rzo 1996, “norme  di s icure zza  pe r la  cos truzione  e  
l’esercizio degli impianti sportivi”;  
 D.P .R. n. 151 de l 1 a gos to 2011,”re gola me nto re ca nte  s e mplifica zione  de lla  dis ciplina  
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-
quater, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 
30 luglio 2010;  
 De cre to Minis te ria le  10 ma rzo 1998 Crite ri ge ne ra li di s icurezza antincendio e per la 
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;  
 EUROCODICE 2 “P roge tta zione  de lle  s trutture  di ca lce s truzzo”;  
 EUROCODICE 5 “ P roge tta zione  de lle  s trutture  in le gno” pa rte  1.1.: re gole  ge ne ra li e  
per gli edifici;  
 EUROCODICE 8 “ Design of structures for earthquake resistance – General rules, 
sismic actions and rules for buildings”;  
 le  le ggi, i de cre ti, le  norme  e d i re gola me nti ine re nti il migliora me nto de lla  pre s ta zione  
energetica;  
 le  le ggi, i de cre ti, le  norme  e d i re golamenti inerenti l’eliminazione ed il superamento 
delle barriere architettoniche (DPR 503/96 e DM 236/89) anche per i non vedenti o 
ipovedenti;  
e specificatamente per il Lotto 1 e per gli altri lotti, ove necessario:  
 Le gge  86/68 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici  
 Le gge  791/77 - Attuazione della direttiva 2006/95/CEE “direttiva bassa tensione”  
 DP R 459/96 - attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, “direttiva 
macchine”;  
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 D.Lgs  615/96 - Attuazione della direttiva 89/336/CEE “direttiva ENC”  
 Le gge  248/05 - riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici;  
 Le gge  123/07;  
 Mis ure  in te ma  di tute la  de lla  s a lute  e  de lla  s icure zza  s ui luoghi di la voro (e s clus i gli 
articoli 2,3,5,6,7);  
 D.M. 37/08 - Regolamento di attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a della legge 248/05, in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici;  
 D.Lgs  81/08 - attuazione dell’articolo 1 della legge 123/07, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (testo unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro);  
 Norme  CEI 2-3 - macchine elettriche rotanti;  
 Norme  CEI 2-16 - classificazione dei gradi di protezione degli involucri delle macchine 
elettriche rotanti;  
 Norme  CEI 3-14 - segni grafici per schemi;  
 Norme  CEI 11-1- impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica - 
norme generali;  
 Norme  CEI 11-8 - impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica - 
impianti di terra;  
 Norme  CEI 11-17 - impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica - 
linee in cavo;  
 Norme  CEI 11-18 - impianti di produzione trasporto e distribuzione di energia elettrica - 
dimensionamento in relazione alle tensioni;  
 Norme  CEI 12-15 - impianti centralizzati d'antenna;  
 Norme  CEI 14-4 - trasformatori di potenza;  
 Norme  CEI 14-8 - trasformatori di potenza a secco;  
 Norme  CEI 17-4 - sezionatori di linea e di terra a corrente alternata e a tensione 
superiore ai 1000 v;  
 Norme  CEI 17-5 - interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominale non 
superiore a 1000 v;  
 Norme  CEI 17-6 - apparecchiature prefabbricate con involucro metallico per tensione da 
1 a 72.5 kv;  
 Norme  CEI 17-13 - apparecchiature costruite in fabbrica - acf per tensioni non superiori 
a 1000 v;  
 Norme  CEI 22-2 - convertitori elettronici di potenza a semiconduttori per applicazioni 
industriali;  
 Norme  CEI 22-3 - alimentatori stabilizzati con uscita in c.a. – definizioni;  
 Norme  CEI 22-4 - alimentatori stabilizzati con uscita in c.a. - valori assegnati e 
prestazioni;  
 Norme  CEI 22-5 - alimentatori stabilizzati con uscita in c.a. - prove diverse  
 Norme  CEI 33-1 - condensatori statici di rifasamento per impianti d'energia a corrente 
alternata;  
 Norme  CEI 33-5 - condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile per impianti 
d'energia a corrente alternata;  
 Norme  EN 60079-10 -1 - CEI 31-87 - atmosfere esplosive. Parte 10-1: classificazione 
dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas;  
 Norme  EN 60079-10-2 - CEI 31-88 - atmosfere esplosive. Parte 10-2: classificazione dei 
luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili;  
 Norme  CEI 64-8 - impianti elettrici utilizzatori a tensione nom. non superiore a 1000 v.  
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DESCRIZIONE DELL’AREA E DEL CONTESTO 
La localizzazione della nuova palestra scolastica e degli spogliatoi è all’interno del plesso 
scolastico Istituto Superiore Statale G.Galilei – Istituto Superiore Luosi. 

L’area è posta in fregio a Via Jacopo Barozzi. Il plesso scolastico ha attualmente due 
ingressi su Via Barozzi, in utilizzo ai cantieri attivi presenti nel plesso scolastico: 

- Demolizione dell’istituto Galilei e palestra scolastica; 

- Ristrutturazione Istituto Luosi 

 

 

L’area di intervento non è interessata da attraversamenti di elettrodotti e acquedotti. 
I sottoservizi esistenti, collegati ai fabbricati scolastici demoliti, da demolire ed in corso di 
ristrutturazione sono stati alienati o messi in sicurezza secondo le indicazioni dei tecnici 
della Provincia di Modena e degli enti eroganti. 
Le code dei servizi sono comunque presenti al contorno e consentono gli allacci ai nuovi 
impianti della struttura scolastica. I collegamenti impiantistici sono stati concordati con i 

PALESTRA SCOLASTICA DA 
DEMOLIRE 

IST. LUOSI IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE 

 

IST. LUOSI GIA’ DEMOLITO 
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tecnici della Provincia di Modena, al fine di ottimizzare i tracciati dei sottoservizi dei 
fabbricati da realizzare ed esistenti. 

 

 

Viste delle demolizioni in corso 

Non sussistono vincoli ambientali, archeologici, idrogeologici o lineari relativi al rispetto di 
distanze minime da ferrovie, strade provinciali, autostrade, metanodotti e cimiteri.  
Non sono presenti alberi protetti. 
 
CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE 
Il progetto è stato sviluppato secondo le esigenze espresse dalla Provincia di Modena, a 
seguito del confronto con la dirigenza scolastica. 
 
L’edificio in progetto è progettato nel rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, 
alla prevenzione antincendio secondo la destinazione d’uso, all’igiene e all’ambiente, 
all'eliminazione delle barriere architettoniche e agli impianti tecnologici. 
 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Il progetto architettonico della nuova palestra e dei blocchi spogliatoi è il risultato finale di 
un percorso intrapreso con i Progettisti della Provincia di Modena del nuovo Istituto Galilei, 
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al fine di creare un intervento unitario sia sotto il profilo organizzativo-distributivo che 
compositivo ed estetico-formale. 

In particolare, la nuova palestra ed i blocchi spogliatoi richiamano le cromie presenti nel 
progetto della scuola e si inseriscono nella composizione volumetrica complessiva. 

 

La palestra scolastica in progetto sarà direttamente collegata al nuovo Istituto Galilei 
mediante un collegamento filtro che sarà realizzato al termine dell’esecuzione della 
scuola, in uno stralcio lavori successivo. 

Gli spogliatoi collegati, dotati di ingressi indipendenti, consentono l’accesso alla struttura 
scolastica anche da utilizzatori esterni mediante gli accessi esistenti del plesso scolastico. 

L’intervento in progetto è rivolto alla realizzazione di un edificio sportivo che risponde ad 
obiettivi della Provincia di Modena di garantire continuità di tutte le funzioni dell’attività 
scolastica.  

Il progetto garantisce il rispetto della normativa di settore, così pure il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, della normativa di prevenzione antisismica, delle norme 
vigenti e della sicurezza riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, le 
normative antincendio vigenti per la destinazione d’uso, della normativa riguardante la 
realizzazione di impianti tecnologici, ecc… 

La progettazione del blocco spogliatoi ha perseguito obiettivi di elevata funzionalità e 
qualità tecnica e formale, allo scopo di realizzare un edificio di pregio, in sintonia con il 
progetto dell’Istituto Galilei già redatto dai Progettisti della Provincia di Modena. 
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Il linguaggio architettonico risulta contemporaneo ed originale con geometrie lineari e 
forme regolari, che si coniugano nel progetto generale. 

Il corridoio di collegamento tra i due blocchi spogliatoi, che sarà realizzato all’interno della 
struttura della palestra, sarà collegato indirettamente agli accessi del nuovo Ist. Galilei e 
consentirà il doppio accesso per gli studenti del Plesso scolastico e per atleti di utenze 
extrascolastiche. 

Palestra 
L’edificio, realizzato con strutture portanti verticali ed orizzontali in legno lamellare è 
esternamente finito con cappotto termico e completato da cornici in metallo (alluminio 
preverniciato), che riprendono quelle previste per l’istituto scolastico. La palestra si apre 
verso l’esterno con un grande finestrone realizzato in policarbonato alveolare multicamera, 
rivolto a Nord, in grado di apportare luce naturale all’interno senza incorrere in fenomeni di 
abbagliamento del campo da gioco. 

Il linguaggio architettonico risulta contemporaneo ed originale con geometrie lineari e 
forme regolari, che si coniugano nel progetto generale. 

Il progetto prevede la possibilità di accedere direttamente all’area di gioco dall’esterno 
della struttura, senza alcuna interferenza con i servizi sportivi, al fine di consentire 
eventualmente l’uso della palestra per manifestazioni ed iniziative pubbliche straordinarie 
anche non di carattere sportivo. La palestra è stata dotata di n° 2 servizi igienici destinati 
all’eventuale pubblico delle manifestazioni. 

La palestra è direttamente collegata ai blocchi spogliatoi mediante 2+2 porte di dim. 
120x210 cm. 

La Palestra ha dimensioni interne nette di 32,80 mlx 25,20 ml ed altezza minima di 7.00 ml 
sotto trave, in grado di garantire i requisiti di altezza minima CONI. 
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La palestra è in grado di ospitare: 

- Campo da pallavolo; 

- Campo da pallacanestro  

ed eventuale campo da calcetto. 

La palestra è stata dimensionata per poter inoltre accogliere n°2 campi da pallavolo 
trasversali , per l’utilizzo contemporaneo durante l’attività scolastica. La palestra è pertanto 
divisibile mediante l’utilizzo di telone separatore (in un secondo stralcio lavori). Le strutture 
di copertura sono state dimensionate opportunamente per sorreggere l’eventuale telone 
separatore da posizionare in mezzeria della palestra. 

La palestra potrà ospitare pubblico con una capienza totale Persone +Atleti =100 secondo 
le prescrizioni della Prevenzione Incendi 

 

Elementi di chiusura perimetrali 

Le chiusure perimetrali saranno eseguite con sistemi a secco, integrati con la struttura 
portante in legno lamellare. 
La finitura esterna della palestra sarà realizzata con sistema a “Cappotto” Termico. 
L’Isolamento termico a “Cappotto”, sarà realizzato mediante l’impiego di pannelli in EPS 
(Polistirene Espanso sinterizzato) Classe EPS 100, conforme alla Norma UNI EN 13163 
con marchio CE per uno spessore 100 mm. 
Il Cappotto sarà posato su pannello fenolico per esterni sp.18 mm, fissato ai correnti in 
legno. 
La parete della palestra è finita internamente con una doppia lastra in gessofibra. 
Le lastre di gessofibra sono applicate su sottostruttura di supporto realizzata con guide e 
montanti posti ad interasse non superiore a 600 mm ancorata ai correnti di legno posti ad 
interasse di circa 125 cm. Nell’intercapedine è posata lastra di lana di roccia sp. 4 cm, 
densità 40kg/mc. Il doppio strato viene realizzato sovrapponendo n° 2 lastre da 12,5+10 
mm e successiva rasatura e tinteggiatura finale. Le lastre in gessofibra sono 
appositamente prodotte per l’impiego in pareti e soffitti di palestre e palasport, studiate per 
garantire un’elevata resistenza agli impatti dei palloni, un alto potere fono isolante e classe 
di resistenza al fuoco A2, s1-d0. Il rivestimento è studiato per sopportare in modo duraturo 
le sollecitazioni meccaniche esercitate dai palloni da calcio, basket, pallamano, ecc. o 
addirittura dei dischi da hockey, oltre ad urti accidentali di persone in movimento, senza 
rilevanti modifiche della superficie e della sottostruttura. 

 

Copertura 

II pacchetto di copertura sarà realizzato a partire dall’orditura secondaria della struttura di 
copertura con: 

- Tavolato in abete sp. 2,4 cm 
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- Barriera al vapore in PE sp. mm 0,2 - Densità (kg/m³): 940 kg/mc 
- Pannello Sandwich con schiuma sp. 12 cm 

Il manto di copertura, con pendenza 8%, garantisce la tenuta ad ogni agente atmosferico. 
Il manto garantisce l’impermeabilizzazione anche in presenza di discontinuità quali colmi, 
compluvi, camini, sfiati, sovrastrutture, ecc. E’ prevista l’installazione di elementi 
fermaneve per evitare il crollo improvviso della neve accumulata. 
Le gronde, sono opportunamente dimensionate e fissate per contenere gli accumuli di 
neve e ghiaccio. 
 
Pavimenti/Rivestimenti 

La progettazione prevede l’esecuzione delle pavimentazioni con l’impiego delle seguenti 
diverse pavimentazioni: 
 

Collegamento/Blocchi servizio 
E’ predisposto massetto con finitura liscia  per successiva posa in uno stralcio successivo 
di pavimentazione in grès porcellanato: materiale resiliente antisdrucciolo (coefficiente di 
sicurezza R9 - DIN 51130, di facile manutenzione e pulizia, comprensivi di elementi 
speciali di finitura dei rivestimenti per assicurare la massima facilità di pulizia e per 
impedire l’accumulo della polvere e dello sporco in genere (tipo canaletta interna, 
conchiglia interna e piè d’oca esterno); 

Palestra 
E’ predisposto massetto con finitura liscia  per successiva posa in uno stralcio successivo 
di manto sportivo sintetico, AUTOPOSANTE, elastico, impermeabile, costituito da due teli 
prefabbricati sovrapposti ed accoppiati in loco mediante incollaggio, spessore totale mm 
6,30 così costituiti: 
Primo strato con funzione di supporto impermeabilizzante – stabilizzante, in teli 
prefabbricati costituiti da PVC a cellule chiuse con inserimento di una speciale fibra di 
vetro che rende elevata la stabilità dimensionale del prodotto. 
Il 1° strato consente un notevole miglioramento acustico al calpestio, un efficiente 
isolamento termico , un’ottima resilienza, ed un’adeguata barriera anti umidità. 
I teli vengono semplicemente appoggiati al sottofondo costituito da caldana cementizia 
complanare, accostandoli fra loro, senza procedere all’incollaggio, “posa libera”. 
Caratteristiche tecniche 1° strato: 
 S P ES S ORE mm 1,3 
 P e s o kg/mq 1,60 
 La rghe zza  de i te li cm 200 
 Re a zione  a l fuoco = cla s s e  1 
Sul 1° telo, verrà incollato il manto sportivo, in teli prefabbricati così composti: 

• strato di usura superficiale, in PVC ad alta concentrazione, con finitura in 
poliuretano e superficie goffrata antisdrucciolo, antiriflesso, facilmente lavabile e 
trattata con speciale prodotto antibatterico; 

• supporto elastico sottostante, in PVC espanso, a cellule chiuse, rinforzato con fibra 
di vetro per garantire una elevata stabilità dimensionale. 

I teli prefabbricati dovranno essere incollati al sottostante strato mediante apposito adesivo 
poliuretanico bicomponente ad alta resistenza e poi saldati fra loro mediante fusione a 
caldo di apposito cordolino in pvc applicato con speciale macchina saldatrice a controllo 
automatico.  
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Caratteristiche tecniche manto sportivo: 
 S P ES S ORE mm 6,5 
 La rghe zza  de i te li cm 200 
 Re a zione  a l fuoco = cla s s e  1 
 
Serramenti interni 

Le porte interne dei servizi igienici saranno del tipo in laminato plastico. 
 
Serramenti esterni 

I serramenti esterni saranno realizzati con policarbonato alveolare coestruso in lastra 
modulare a 7 pareti dello spessore complessivo di 40 mm, montato su profili in alluminio a 
taglio termico. 
 
Grazie all’illuminazione naturale, ricavata realizzando le pareti in policarbonato colorato, si 
ottengono elevati valori di comfort ambientale grazie alla funzione di schermatura, 
antiabbagliamento e controllo solare, mantenendo un alto il tasso di isolamento termico. 
Caratteristiche tecniche: 
Isolamento termico 1,1 W/m2K 
Reazione al fuoco EN 13501 EuroClass B-s1,d0 

 
Le dimensioni dei serramenti garantiranno le prescrizioni di legge in materia di RI/RA, 
anche considerato un Fattore di Trasmissione Luminosa (LT) media pari a 50%. 
 

Spogliatoi 

La tecnologia costruttiva prevede di realizzare i blocchi spogliatoi con strutture portanti 
verticali ed orizzontali in elementi prefabbricati in c.a. 

L’edificio da realizzare è a 1 piano f.t. con altezza utile >= 3.00 ml. 

 

Elementi di chiusura perimetrali 

Le chiusure perimetrali saranno eseguite con pannelli prefabbricati con cappotto esterno in 
EPS con grafite, di spessore 15 cm. All’interno sarà realizzata una controparete per la 
distribuzione impiantistica con interposto pannello isolante in lana di roccia e finitura 
interna con lastre in cartongesso. 
 
Copertura 

II manto di copertura sarà realizzato con doppio strato di guaina su pannello in EPS sp. 20 
cm in modo da garantire la tenuta ad ogni agente atmosferico. L’impermeabilizzazione 
sarà adeguatamente fissata alla struttura di copertura.  
Il manto garantisce l’impermeabilizzazione anche in presenza di discontinuità quali 
compluvi, camini, sfiati, sovrastrutture, ecc.  
Nella costruzione del tetto sono comprese tutte le lavorazioni per la formazione dei colmi, 
delle scossaline, degli esalatori e del passaggio degli impianti.  
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La copertura prevede la pedonabilità e sarà dotata di sistemi anticaduta conformi alla 
norma UNI EN 795.  
 
Divisorie interne 

Le pareti interne saranno realizzate con strutture a secco mediante l’impiego di sistemi di 
parete in cartongesso opportunamente dimensionate per sostenere il peso di pensili. 
Nelle situazioni in cui è richiesta compartimentazione REI saranno utilizzati blocchi in cls. 
in grado di garantire la rispondenza alle norme. 
 
Controsoffitti 

I controsoffitti saranno utilizzati negli ambienti destinati a servizi igienici e saranno del tipo 
appeso in quadrotti di fibra di gesso di dimensione 60 x 60 cm. Le caratteristiche del 
controsoffitto acustico garantiscono un riverbero controllato favorendo il confort 
acustico. 
 
Pavimenti/Rivestimenti 

La progettazione prevede l’esecuzione delle pavimentazioni con l’impiego di gres 
porcellanato: materiale resiliente antisdrucciolo (coefficiente di sicurezza R9 - DIN 51130, 
di facile manutenzione e pulizia, comprensivi di elementi speciali di finitura dei rivestimenti 
per assicurare la massima facilità di pulizia e per impedire l’accumulo della polvere e dello 
sporco in genere (tipo canaletta interna, conchiglia interna e piè d’oca esterno). 
 
Serramenti interni 

I serramenti interni saranno del tipo in laminato ad alta resistenza. 
 
Serramenti esterni 

Gli infissi esterni saranno in alluminio anodizzato a taglio termico (lega primaria 6060, UNI 
3569 bonificata), con giunto aperto: permeabilità all'aria classe A3, tenuta all'acqua classe 
E4, resistenza al vento classe V3. Profilati da 50-55mm normali. 
I vetri saranno del tipo a vetrocamera 3/3-12 Argon-3/3 ad alta prestazione energetica. 

 
I serramenti garantiranno le prescrizioni di legge in materia di RI/RA, considerato che gli 
ambienti sono dotati di sistema di ricambio d’aria forzata ai sensi di Legge. 
Tutti gli infissi installati saranno certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo 
all'isolamento a tenuta dell’aria, alla tenuta infiltrazioni all’acqua, resistenza sollecitazioni 
del vento, isolamento termico.  
 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
Il progetto garantisce la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove 
viene realizzato l’intervento, sia per quanto riguarda le opere di fondazione che per le 
opere in elevazione. 
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La vita nominale dell'edificio è stata assunta e garantita pari a 50 con classe di 
destinazione d'uso IV.  

La caratterizzazione geotecnica è effettuata coerentemente con i dati forniti dalla relazione 
d’indagine geologico-geotecnica. 

Le strutture della palestra, in legno lamellare, e dei blocchi spogliatoi adiacenti, realizzati in 
strutture in c.a. prefabbricato, sono separate da adeguato giunto sismico. 

In fase di esecuzione delle strutture di fondazione dovrà essere verificata l’eventuale 
presenza di residui di apparati fondali della palestra demolita che dovranno essere rimossi 
durante gli scavi, al fine di non produrre interferenze con le nuove fondazioni. Ove 
necessario si dovranno prevedere riempimenti con materiale arido costipato al fine di 
garantire la corretta quota di posa e adeguata portanza. 

 

Palestra 
Il fabbricato palestra si presenta a pianta rettangolare di dimensioni pari a circa m 34 x 26; 
l’interasse dei telai sarà pari a 475 cm con luce in asse pilastro 25,75 m. 

All’interno del complesso è inoltre prevista una zona di collegamento fra i due spogliatoi 
grazie ad un corridoio con annessi bagni e servizi; il tutto presenta dimensioni pari a circa 
m 34 x 2,5. 

Entrambe le strutture vengono realizzate in legno per quanto riguarda le elevazioni e la 
copertura mentre le fondazioni sono realizzate con travi e platee in c.a. separate da giunti 
sismici. 

Si precisa nello specifico che ciò si concretizzerà nella costruzione di tre edifici separati da 
opportuni giunti sismici. 

Da un punto di vista geologico il sottosuolo, per diversi metri e comunque per spessori di 
gran lunga superiori a quelli che possono essere interessati da qualsiasi tipo di fondazione 
e dalla diffusione in profondità dei carichi trasmessi dalle stesse, è costituito da limi 
argillosi mediamente consistenti. 

La sequenza stratigrafica parte con un primo strato caratterizzato da questi limi argillosi 
che si estende fino a -2.00 m circa, poi si hanno delle argille a bassa consistenza fino a -
10.00m a seguire quelle mediamente addensate fino a 19.00m per proseguire più in 
profondità con delle sabbie addensate almeno fino a 35 m. 

La falda idrica presenta una soggiacenza che dovrebbe attestarsi a 2 m dal piano 
campagna attuale. 

 

Spogliatoi 

L’edificio, progettato secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 14/01/2008, è 
composto due strutture separate tra loro, entrambe monopiano: lo sviluppo in pianta di 
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ciascuna è approssimativamente inscrivibile in un rettangolo di 9 x 25 metri. I due corpi 
sono quasi perfettamente speculari tra di loro. I due edifici presentano un giunto strutturale 
che li separa dalla palestra interposta tra di essi. 

La struttura resistente dell’edificio è costituita da telai spaziali formati da travi e pilastri in 
c.a. con maglia strutturale di circa 8,6 x 12,5 metri. 

L’interpiano è pari a circa 3,5 metri, e i solai sono realizzati con tegoli TT a doppia 
nervatura precompressi di altezza 40 cm, con al di sopra una cappa collaborante di 
spessore 5 cm in grado di garantire l’indeformabilità nel piano. 

Le travi sono previste essere semi-prefabbricate e autoportanti in fase di montaggio, con 
larghezza variabile e altezza pari a 60 cm: di conseguenza, risultano ribassate 25 cm 
rispetto ai tegoli, che sono scartati di 10 cm all’appoggio. 

I pilastri sono prefabbricati con nodo a secco, da gettarsi in opera dopo il posizionamento 
di armature integrative per solidarizzare l’unione trave-pilastro e garantire 
necessariamente l’iperstaticità della costruzione. 

La fondazione è costituita da travi rettangolari ordite in entrambe le direzioni, con altezza 
pari a 60 cm e larghezza variabile. Sui lati con presenza di pannello di tamponatura, il 
pilastro appoggia su di essa senza eccentricità, mentre sul lato verso la palestra la trave di 
fondazione è eccentrica rispetto al pilastro, e sporge di 10 cm verso la palestra stessa. Le 
travi di fondazione sono a loro volta collegate da una soletta di spessore 15 cm che 
ricopre l’intera area della struttura, soddisfacendo così la richiesta della normativa NTC 
2008 di collegare le strutture di fondazione con un reticolo di travi realizzate ad una 
distanza minore o uguale a 1 m dall’intradosso degli elementi di fondazione superficiali. 

Le destinazioni d’uso dei due piani sono le seguenti: 

• piano terra: spogliatoi ad uso sportivo 
• primo piano: copertura 
 
 

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA 

 

Impianti elettrici 

Tutti gli impianti elettrici ed ausiliari devono essere realizzati a "regola d’arte" in 
conformità alla legge 186/68 ed al d.p.r. 37/08.  

Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 

Per la definizione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, oltre quanto 
stabilito da norme di legge non derogabili, le parti, ove non diversamente specificato, 
faranno riferimento alle norme CEI, in vigore alla data di presentazione del progetto.  
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Fornitura di energia 

Gli impianti elettrici avranno origine a valle dei quadri elettrici Q-01 (quadro elettrico 
generale sottocontatore).  

Quadristica principale 

Il potere di interruzione dei dispositivi di protezione installati all'interno dei quadri generali 
non sarà inferiore a 16kA, mentre per i quadri remoti saranno utilizzate apparecchiature 
con potere di interruzione nominale pari a 10/6/4.5kA. 

I quadri elettrici saranno posti per quanto possibile in locali fuori dalla portata di mano 
degli atleti; in altri casi, dove non si potrà fare a meno che posizionarli all’interno dei 
locali stessi, i quadri elettrici saranno realizzati in modo tale da impedirne l’accesso e la 
manovra a personale non autorizzato. Tutti i quadri elettrici saranno comunque dotati di 
portella frontale del tipo trasparente con chiusura a chiave, accessibili solo da personale 
istruito. 
 

Cavi 

I cavi utilizzati per gli impianti saranno del tipo "non propaganti l'incendio" e "non 
propaganti la fiamma" a norme CEI 20-22 II e 20-35, ma soprattutto a “ridottissimo 
sviluppo di fumi opachi, gas tossici ed assenza di gas corrosivi”, a norme CEI 20-37/38. 

I cavi con isolamento doppio dovranno essere del tipo FG7(O)M1 0.6/1 kV (servizi 
ordinari) e FTG10(O)M1 RF 31-22 0.6/1 kV (servizi di sicurezza resistenti al fuoco CEI 
20-36). 
I cavi con semplice isolamento dovranno essere invece del tipo NO7G9-K 450/750 V sia 
per linee secondarie che per cablaggi interni dei quadri elettrici. 
La sezione dei cavi è stata calcolata per avere una caduta di tensione ed un 
coordinamento secondo le vigenti Norme CEI. 
Le sezioni delle singole linee saranno come da schema elettrico allegato e comunque 
non saranno mai inferiori a 1,5 mm2. 
 
Distribuzione 

Tutti i cavi che parteciperanno alla distribuzione principale degli impianti elettrici saranno 
posati in canalizzazioni a vista nel controsoffitto o incassate da cui si deriveranno, dove 
necessario, le alimentazioni che serviranno i singoli utilizzatori. 

Le diverse impiantistiche risulteranno suddivise mediante canalizzazioni dedicate in 
modo da avere la separazione fra i vari circuiti con tensioni di riferimento diverse e più 
precisamente: 
 

- settore LUCE - F.M. con tensioni di riferimento a 230-400V;  
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- settore IMPIANTI SPECIALI  
 

I collegamenti saranno effettuati esclusivamente entro scatole di derivazione. 
La distribuzione secondaria, in derivazione da ciascun quadro di locale o dalla dorsale 
principale, sarà realizzata in parte nei controsoffitti entro canale predisposte o tubazioni 
in pvc rigido autoestinguente ed in parte ad incasso con tubazioni in pvc ed 
apparecchiature racchiuse in custodie da interno, con grado di protezione complessivo 
non inferiore ad IP4X. 

Illuminazione ordinaria 

In tutti i locali in cui avrà accesso il personale e gli atleti, i circuiti di illuminazione 
saranno attivati utilizzando i comandi locali tramite i quali sarà possibile agire 
direttamente sul circuito di illuminazione. 
Tutti i corpi dovranno essere idonei all’ambiente di installazione e possedere le 
caratteristiche minime di cui alle specifiche tecniche componenti allegate. 
La disposizione e la tipologia dei corpi illuminanti sarà tale da garantire i seguenti livelli 
di illuminamento minimi: 

palestra 500 
 

 

bagni, locali di servizio e corridoi 100 
  

La resa del colore (Ra) e la tonalità di colore della luce dovranno risultare come richiesto 
dalle Norme UNI EN 12464-1 e UNI 10840: 
 
Illuminazione di emergenza 

Al mancare della tensione di rete, oppure in caso di guasto sul circuito di illuminazione 
ordinario, dovrà comunque essere assicurato un livello di illuminamento tale da garantire 
l’evacuazione del locale da parte degli occupanti. Tale illuminamento dovrà essere non 
inferiore a 5 lux ad un metro dal piano di calpestio lungo le vie di esodo, e non inferiore a 
2 lux negli altri ambienti accessibili agli atleti ed al personale. 
 
Impianti elettrici per impianti meccanici 

Dai quadri elettrici di zona verranno alimentate tutte le apparecchiature elettriche al 
servizio degli impianti meccanici di riscaldamento e/o trattamento dell’aria. 

 
Impianto di terra 

L'impianto di messa a terra sarà eseguito con particolare cura secondo le norme CEI 
64.8, al fine di rendere equipotenziali le masse metalliche. 
 
Protezione dalle scariche atmosferiche 
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Dalla relazione tecnica specifica,  consegnata in fase di progetto esecutivo , la struttura 
in oggetto risulta PROTETTA CONTRO LE FULMINAZIONI secondo la Norma CEI EN 
62305-2. 
Contro la fulminazione indiretta saranno installati degli scaricatori di corrente da fulmine 
e di sovratensione all’interno dei quadri elettrici di zona. 
 
Impianto di rilevazione incendi ed avvisazione acustica 

Il complesso sarà dotato di un impianto di avvisazione acustica in grado di avvertire gli 
atleti ed il personale presente in caso di pericolo. 

 
Impianti meccanici 

Nell'ambito del progetto e' prevista la realizzazione dei seguenti impianti tecnologici: 

• Negli spogliatoi e servizi igienici è previsto un impianto di riscaldamento a 
pavimento e rinnovo aria con recuperatori ad alta efficienza a recupero totale 
(calore sensibile e calore latente). L’energia termica necessaria al funzionamento 
degli impianti sarà derivata dalla sottostazione termica della scuola Galilei, 
allacciata al teleriscaldamento cittadino. 

• impianto idrico sanitario con adduzione acqua fredda, acqua calda sanitaria e 
ricircolo derivata dall’impianto della scuola adiacente. 

• nella palestra è previsto un impianto di riscaldamento a pavimento e rinnovo aria 
con recuperatore di calore sensibile. L’energia termica necessaria al funzionamento 
degli impianti sarà derivata dalla sottostazione termica della scuola Galilei, 
allacciata al teleriscaldamento cittadino. 

Per fissare i vincoli progettuali non espressamente  indicati, si è fatto riferimento alla  
normativa UNI. 

 

Impianti spogliatoi 

Impianto di climatizzazione 

L’impianto di climatizzazione sarà preposto al controllo sull’intero arco annuale dei 
seguenti parametri nelle zone servite: temperatura, qualità dell’aria, quantità dell’aria 
esterna immessa in ambiente. 

Nel locale tecnico giungeranno le tubazioni di acqua calda provenienti dalla sottostazione 
termica esistente presso la Scuola Galilei. Tali tubazioni, a carico dell’ente appaltante, 
garantiranno una portata di acqua calda a 65°C non inferiore a 8000 l/h con salto termico 
di 10°C. Il diametro previsto della tubazione è di 2” (DN 50) 

All’interno del locale tecnico è prevista la costruzione di un collettore primario, diametro 
minimo DN 100, dal quale si dipartiranno i seguenti circuiti: 
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- impianto a pavimento spogliatoi e palestra arti marziali, con  elettropompa ad alta 
efficienza a portata variabile (inverter), valvole di intercettazione e valvola di ritegno, 
regolazione climatica con valvola a tre vie motorizzata con sonda esterna e sonda 
di mandata 

-  attacchi per futuro impianto di riscaldamento palestra e (eventuale) 
postriscaldamento unità di rinnovo aria palestra  

  

Negli spogliatoi e servizi igienici è previsto un impianto di riscaldamento e  rinnovo aria 
così concepito. L’impianto di riscaldamento a pavimento sarà costituito da: 

− Collettori per impianto a pavimento in poliammide, componibile preassemblato, 
completo di valvole di intercettazione manuali e regolatore di flusso micrometrico 
per ogni circuito, rubinetto di carico e scarico, sfiato e termometri di mandata e 
ritorno: 

− Valvola a due vie DN 32 completa di servomotore 220/1/50 on/off e 
cronotermostato ambiente (sono previsti due cronotermostati rispettivamente nel 
corridoio di ingresso spogliatoi e nella palestrina arti marziali) 

− Rete metallica elettrosaldata in filo liscio da 3 mm, senza spigoli vivi, zincata, con 
appositi piedini di rialzo, maglia calibrata per l’ancoraggio della tubazione in rispetto 
alle massime tolleranze ammissibili secondo UNI EN 1264-4, maglia a passo 5 cm, 
10 cm, 15 cm; 

− fissarete in acciaio plastificato per il fissaggio dei fogli di rete mediante apposito 
attrezzo a spirale; 

− Clips di ancoraggio in poliammide tenero, da applicarsi a mano o mediante apposito 
strumento di posizionamento sulla rete ; 

− Tubazione in polietilene ottene copolimerico PE-RT  (DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 
22391) con barriera a ossigeno nello spessore del tubo e permeabilità all’ossigeno 
inferiore a 3,6 mg/m2 al giorno con temperatura 80°C, e 0,32 mg/m2 al giorno con 
temperatura 40°C (ISO 17455 e UNI EN 1264-4:2009), caratteristiche di resistenza 
meccanica che lo rendono appartenente alla classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e 
classe 5 secondo la ISO 10508 con pressione di esercizio superiore a 6 bar e vita 
prevista superiore ai 50 anni; diametro 17 mm e spessore da 2 mm (UNI EN 1264-
4); posabile a freddo; fornito in rotoli d’opportuno metraggio, stoccati in modo che la 
tubazione sia protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono riportate le 
caratteristiche meccaniche e i metri di svolgimento del rotolo; 

− Guaina isolante in polietilene espanso dello spessore di 4 mm; 
− Striscia perimetrale singola in polietilene espanso a cellule chiuse; spessore 10 

mm, altezza 250 mm; dotata di fascia autoadesiva sul retro a tutta altezza; 
− Profili a U; Profilo ferma tubo in materiale plastico con interasse 50 mm 

comprensivo di nastro bi-adesivo e di fori d=8 mm per il fissaggio del profilo alla 
superficie; 

− Foglia in polietilene PE, spessore 0,2 mm; 
− Additivo superfluidificante  da aggiungere all’impasto sabbia e cemento del 

massetto tradizionale in modo da rendere più fluido l’impasto senza eccessi 
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d’acqua e ridurre la percentuale d’aria presente; classificato non pericoloso 
secondo Direttiva 99/45/CE e marchiato CE secondo EN 934-2 

− Nastro adesivo in polietilene per la copertura delle fughe di accoppiamento delle 
lastre isolanti; 

 

L’impianto a pavimento è stato calcolato per una temperatura massima di mandata 
dell’acqua di 40°C, con salto termico non superiore a 5°C. La temperatura superficiale del 
pavimento sarà in ogni punto inferiore a 29°C.  

La regolazione climatica prevede i seguenti parametri di impostazione: 

- Per T est. -6°C Tm 40°C 
- Per T est. 10°C Tm 30°C 
 

Impianto di rinnovo aria 

−  Il sistema di rinnovo aria prevede l’utilizzo di recuperatori di calore a recupero 
totale (sensibile + latente) ad alta efficienza, costruiti in modo da evitare 
miscelazioni tra aria fresca in ingresso e aria di scarico in uscita. Il sistema di 
distribuzione aria prevede condotte rettangolari in lamiera zincata correnti a soffitto 
del corridoio centrale e dei servizi igienici (docce e WC) con immissione d’aria con 
bocchette a parete negli spogliatoi  privi di controsoffitto e valvole di immissione 
negli antibagni controsoffittati. La ripresa sarà realizzata con valvole di ripresa 
regolabili ubicati nel controsoffitto dei locali WC e doccie.   
E’ previsto l’isolamento del tratto di canalizzazione tra la presa di aria esterna ed il 
recuperatore 

− L’efficienza prevista delle unità di rinnovo aria a recupero è pari ad un valore non 
inferiore al 75%.   
La presa aria esterna è prevista in copertura con canale circolare in lamiera zincata 
con terminale antipioggia con rete di protezione. La  griglia di espulsione sarà 
ubicata a distanza adeguata dalla griglia di presa aria esterna con direzione dei 
flussi contrapposti.  

In prossimità dei terminali saranno installati condotti circolari flessibili isolati (non 
isolati per la ripresa), fermo restando il limite normativo che prevede una lunghezza 
non superiore a 5 diametri del condotto flessibile utilizzato. 

La velocità dell’aria all’interno delle condotte circolari è decrescente, con velocità 
massima iniziale non superiore a 5 m/s. Le diramazioni saranno tutte di tipo 
dinamico per favorire il regolare flusso d’aria senza provocare rumorosità  

La portata d’aria immessa negli spogliatoi, pari a complessivi mc/h 2000 (1000 per 
la zona sinistra e 1000 per la zona destra, corrisponde alla quantità prevista dalle 
disposizioni  legislative (UNI TS 11300 e UNI 10339 EN 13779). 
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Nei locali WC e doccie la portata di estrazione non è inferiore a 8 vol/h. Nei locali 
spogliatoi sarà immessa una portata di aria di rinnovo non inferiore a 350 mc/h 
(circa 2,5 vol/h).  

 

Impianto idrico sanitario e scarichi 

L’impianto idrico-sanitario è costituito da un prelievo di acqua fredda potabile dalla rete 
cittadina.  

Le distribuzioni di acqua calda ,  fredda  e ricircolo agli utilizzi saranno in tubo di acciaio 
zincato nelle parti interne al vano tecnico, ed in tubo multistrato in rotoli nelle parti 
sottotraccia e dai collettori complanari agli apparecchi.  

Su tutte le linee è prevista la coibentazione termica secondo quanto prescritto dalle vigenti 
normative (tabella A DPR 412 reg. esec. Legge 10/91). 

I sanitari saranno del tipo classico in porcellana bianca adatti al tipo di attività;  

• i lavabi a canale e i lavandini sono dotati di miscelatore,  
• i lavatoi sono dotati di  miscelatori a leva lunga 
• i vasi a sedere con cassette murate a doppio comando 
• doccie con doccia a muro antivandalo e miscelatore termostatico 

Non sono previsti piatti doccia, ma solamente pilette di scarico sotto ogni doccia. 

 

All’interno della struttura sono previsti bagni dotati di sanitari per disabili nel rispetto della 
normativa vigente. La rete di scarico acque nere è prevista con tubazioni in polietilene 
PEHD con raccordi a saldare. Nei servizi saranno inoltre presenti pilette sifonate a 
pavimento per rendere agevoli le pulizie. La rete di scarico sarà convogliata all’esterno 
nelle rete fognaria.  

 

Impianti Palestra 
Impianto di riscaldamento e rinnovo aria 

L’impianto di climatizzazione sarà preposto al controllo sull’intero arco annuale dei 
seguenti parametri nelle zone servite: temperatura,  qualità dell’aria, quantità dell’aria 
esterna immessa in ambiente. 

Nel locale tecnico giungeranno le tubazioni di acqua calda provenienti dalla sottostazione 
termica esistente presso la Scuola Galilei. Tali tubazioni, a carico dell’ente appaltante, 
garantiranno una portata di acqua calda a 65°C non inferiore a 8000 l/h con salto termico 
di 10°C. Il diametro previsto della tubazione è di 2” (DN 50) 
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All’interno del locale tecnico è prevista la  costruzione di un collettore primario, diametro 
minimo DN 100, dal quale si dipartiranno i seguenti circuiti: 

- impianto a pavimento palestra, con  elettropompa ad alta efficienza a portata 
variabile (inverter), valvole di intercettazione e valvola di ritegno, regolazione 
climatica con valvola a tre vie motorizzata con sonda esterna e sonda di mandata 

-  circuito postriscaldamento unità di rinnovo aria palestra  
 

Sullo stesso collettore sono già previsti gli attacchi per circuiti di riscaldamento degli 
spogliatoi adiacenti la palestra.  

 

Nella palestra è previsto un impianto di riscaldamento e rinnovo aria così concepito. 
L’impianto di riscaldamento a pavimento sarà costituito da: 

− Collettori per impianto a pavimento in poliammide, componibile preassemblato, 
completo di valvole di intercettazione manuali e regolatore di flusso micrometrico 
per ogni circuito, rubinetto di carico e scarico, sfiato e termometri di mandata e 
ritorno: 

− Valvola a due vie DN 25 completa di servomotore 220/1/50 on/off e 
cronotermostato ambiente ; 

− Il sistema Eurobarra EUROTHERM comprende: 
− Pannello isolante PSN LD in polistirene espanso, conducibilità termica 

dichiarata D pari a 0,035 W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667); resistenza a 
compressione al 10 % di deformazione di 200 kPa (EN 826),  reazione al fuoco 
Euroclasse E (EN 13501-1); 
spessore: 50 mm, resistenza termica dichiarata 1,45m2K/W; 

− Tubazione in polietilene ottene copolimerico PE-RT tipo II MidiX (DIN 16833 / ISO 
24033 / ISO 22391) con barriera a ossigeno nello spessore del tubo e permeabilità 
all’ossigeno inferiore a 3,6 mg/m2 al giorno con temperatura 80°C, e 0,32 mg/m2 al 
giorno con temperatura 40°C (ISO 17455 e UNI EN 1264-4:2009), caratteristiche di 
resistenza meccanica che lo rendono appartenente alla classe 1, classe 2, classe 
3, classe 4 e classe 5 secondo la ISO 10508 con pressione di esercizio superiore a 
6 bar e vita prevista superiore ai 50 anni; diametro 17 mm e spessore da 2 mm 
(UNI EN 1264-4); posabile a freddo; fornito in rotoli d’opportuno metraggio, stoccati 
in modo che la tubazione sia protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono 
riportate le caratteristiche meccaniche e i metri di svolgimento del rotolo; 

 
Guaina isolante in polietilene espanso dello spessore di 4 mm; 
 

− Striscia perimetrale singola in polietilene espanso a cellule chiuse; spessore 10 
mm, altezza 250 mm; dotata di fascia autoadesiva sul retro a tutta altezza; 
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− Profili a U; Profilo ferma tubo in materiale plastico con interasse 50 mm 
comprensivo di nastro bi-adesivo e di fori d=8 mm per il fissaggio del profilo alla 
superficie; 
 

− Foglia in polietilene PE, spessore 0,2 mm; 
 

L’impianto a pavimento è stato calcolato per una temperatura massima di mandata 
dell’acqua di 40°C, con salto termico non superiore a 5°C. La temperatura superficiale 
del pavimento sarà in ogni punto inferiore a 29°C.  

La regolazione climatica prevede i seguenti parametri di impostazione: 

- Per T est. -6°C Tm 40°C 
- Per T est. 10°C Tm 30°C 

 

Impianto di rinnovo aria 

−  Il sistema di rinnovo aria prevede l’utilizzo di recuperatore di calore a recupero di 
calore sensibile (efficienza minima 55%), del tipo da esterno ubicato sulla copertura 
degli spogliatoi adiacenti la palestra. Il sistema di distribuzione aria prevede 
condotte circolari in lamiera zincata correnti internamente alla palestra, lungo la 
parete adiacente gli spogliatoi. La diffusione dell’aria è prevista con diffusori ad 
ugello a lunga gittata, la ripresa con unica griglia a parete collega mediante 
condotte al recuperatore posta all’esterno.     
L’efficienza prevista dell’ unità di rinnovo aria a recupero è pari ad un valore non 
inferiore al 55%.   

La presa aria esterna è prevista in copertura con canale circolare in lamiera zincata 
con terminale antipioggia con rete di protezione. La  griglia di espulsione sarà 
ubicata a non meno di 6 mt dalla griglia di presa aria esterna con direzione dei 
flussi contrapposti.  

La velocità dell’aria all’interno delle condotte circolari è decrescente, con velocità 
massima iniziale non superiore a 6 m/s. Le diramazioni saranno tutte di tipo 
dinamico per favorire il regolare flusso d’aria senza provocare rumorosità  

La portata d’aria immessa negli spogliatoi, pari a complessivi mc/h 2600, 
corrisponde alla quantità prevista dalle disposizioni  legislative (UNI TS 11300 e 
UNI 10339 EN 13779). 

REQUISITI ACUSTICI 

Le prestazioni acustiche sono conformi al D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle 
prescrizioni di cui alla tabella A – categoria E. 
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PREVENZIONE INCENDI 
Accesso all'area 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area 
avranno i seguenti requisiti minimi: 

- larghezza: 3,5 m; 
- altezza libera: 4 m; 
- raggio di volta: 13 m; 
- pendenza: non superiore al 10 %; 
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sul posteriore; passo 4 m). 

L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza del locale, ai fini del parcheggio di autoveicoli, 
non pregiudica l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituisce ostacolo al 
deflusso del pubblico. L’altezza del locale sarà inferiore a 12 m. 

Generalità 

Nel locale è prevista la presenza di pubblico con presenza massima contemporanea di 
100 persone comprese gli atleti e sarà ubicato in edificio isolato. L'affollamento massimo 
sarà stabilito come segue: 

essendo il locale di categoria di cui all'Articolo 1, comma 1, (con esclusione lettera “f”) del 
DM 19.8.1996, avrà un affollamento pari a 100 persone contemporanee. 

Resistenza al fuoco delle strutture 

Essendo l'altezza antincendio dell'edificio inferiore a 12 m, per le strutture portanti saranno 
garantite caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori a 60. 

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali sono valutati secondo le 
prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla vigente normativa. (D.M. 16/02/2007). 

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico sono applicate le disposizioni 
emanate nelle relative normative di prevenzione incendi. 

Sistema delle vie di uscita 

• Numero totale di uscite n. 4 
• Larghezza delle uscite 4 x 1,20 =  4,80 
• Numero totale di moduli Mod. 8 
• Capacità di deflusso pers./mod. 50 
• Capacità totale di evacuazione Persone 400 
• Capienza totale Persone 100 
• Lunghezza massima delle vie di uscita m. 30 
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Larghezza delle vie di uscita 

La larghezza di ogni singola via di uscita sarà multipla del modulo di uscita (0,6 m) e 
comunque non sarà inferiore a due moduli (1,2 m). 

Lunghezza delle vie di uscita 

Il locale, al chiuso, non sarà dotato di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad 
impianti di rivelazione automatica degli incendi, e la lunghezza massima del percorso di 
uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro o scala di sicurezza 
esterna rispondente ai requisiti di cui al punto 5.5.4, sarà non superiore a 50 m. 

Porte 

Le porte sulle vie di uscita si apriranno nel senso dell'esodo a semplice spinta. Saranno 
previste porte ad uno o due battenti. Quando i battenti delle porte saranno aperti, non 
ostruiranno passaggi, corridoi e pianerottoli. 

I serramenti delle porte di uscita saranno provvisti di dispositivi a barre di comando tali da 
consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su 
uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento. 

Le porte saranno di costruzione robusta. 

Le superfici trasparenti delle porte saranno costituite da materiali di sicurezza. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
I dettami della progettazione architettonica danno massima importanza all’accessibilità di 
una scolaro/utente avente difficoltà di deambulazione. 
E’ opportuno, quindi, mettere in evidenza i seguenti aspetti generali assolti: 

• E’ garantita l’accessibilità alla struttura sportiva dai parcheggi presenti nel plesso 
scolastico destinati alle persone aventi problemi di deambulazione; 

• Accessi e spazi di distribuzione interni con larghezza media tale da consentire il 
transito di sedia a rotelle senza difficoltà di incroci e congestione dei percorsi; 

• La larghezza delle porte per i locali ove è garantita l’accessibilità dei disabili è 
sempre di almeno 90 cm; 

• I pavimenti sono complanari e non sdrucciolevoli; eventuali dislivelli sono sempre 
inferiori a 2,5 cm; 

• I corridoi hanno una larghezza che supera ovunque i 150 cm, consentendo sempre 
l'inversione di marcia per una persona su sedia a rotelle; 

• Sono previsti servizi igienici per disabili sia negli spogliatoi alunni che negli 
spogliatoi insegnanti e nell’infermeria. 


	Cartiglio A R 01
	A R 01 Relazione Illustrativa
	PREMESSA
	RIFERIMENTI NORMATIVI
	DESCRIZIONE DELL’AREA E DEL CONTESTO
	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
	Palestra

	PROGETTAZIONE STRUTTURALE
	Palestra

	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
	Impianti Palestra

	REQUISITI ACUSTICI
	PREVENZIONE INCENDI
	BARRIERE ARCHITETTONICHE


