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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PIMARIA DI VIA S. MARIA

DATI GENERALI
Ubicazione dell’intervento:
Via Santa Maria, Ferno (VA)
Coordinate Geografiche: Latitudine: 45°36'53.39"N Longitudine: 8°45'8.03"E

Tipologia dell’intervento:
Ampliamento palestra esistente
Responsabile del Procedimento
Geom. Bonacina Marco
Committente e stazione appaltante:
Comune di Ferno, via Aldo Moro 3, 21010 Ferno (VA)
Dati catastali e urbanistici:
• Codice comune D543 Foglio 9 particella terreni 2082
• Rientra nel Perimetro del tessuto urbano consolidato
• Parco Lombardo della Valle del Ticino Perimetro IC
• Azzonamenti Aree per attrezzature pubbliche
• Piano acustico: Zonizzazione acustica di Classe I
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PUNTI DI VISTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Relazione illustrativa

pag. 3

Relazione illustrativa

pag. 4

Relazione illustrativa

pag. 5

Particolare di appoggio tegoli prefabbricati
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INQUADRAMENTO URBANISTICO

Estratto dal Piano acustico: Zonizzazione acustica di Classe I

Estratto elaborato DP 6 -Sistema dei Servizi – Attrezzature Sportive
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
PREMESSA
La palestra dell’edificio scolastico, sede della scuola primaria Mons. Bonetta del Comune di Ferno (VA)
realizzato nel 1975, è stata oggetto di opere di ammodernamento da parte dell’amministrazione comunale nel
corso degli anni quale:
•

sostituzione dei serramenti;

•

impianto di adeguamento antincendio;

•

sostituzione della pavimentazione con tipo antitrauma;

•

manutenzione della guaina del tetto oggetto ad infiltrazioni.
Dal punto di vista statico la palestra, trattandosi di ampliamento dell’edificio scolastico di dimensioni interne
14,25x18,15 m, presenta una struttura intelaiata indipendente e si sviluppa su un unico livello con altezza
interna di 5.90/6.75 m meglio rappresentata dalle tavole grafiche. Tali opere sono state eseguite mediante
denuncia delle opere strutturali con il deposito al Genio Civile di Varese in data 21/03/75 n°3626/2617 e
successivamente integrate con le denunce suppletive inoltrate in data 23/04/75 n°3626 e in data 16/7/1975
n°3626. La struttura portante verticale parzialmente interrata è realizzata in pilastri in c.a. gettati in opera
delle dimensioni di 40x40 cm e muri in c.a. di contenimento del terreno di spessore 25 cm. Le fondazioni
sono di tipo continue e le travi in sommità sono ribassate in c.a. gettate in opera a sostegno da travi tipo
Gamma in c.a.p. avente luce netta 18,20 m e poste ad interasse di 2.40 m. I sovraccarichi permanenti +
accidentali sono di 160 Kg/m2 pari a 1600 N/m2. Nessuna relazione geologica è presente in atti. L’impianto
sportivo viene utilizzato dall’istituto scolastico e fuori dagli orari di lezione dalle Associazioni Sportive
presenti sul territorio ma non per uso agonistico in quanto non presenta idonee altezze e dimensioni
adeguate alle attività quali basket e pallavolo. Ad oggi le Associazioni vanno ad allenarsi altrove. L’attuale
palestra è priva di coibentazione, non dispone di spalti per il pubblico e non risulta omologata. Attualmente
non risulta accessibile e fruibile da persone con ridotte capacità motorie. È dotata di 2 spogliatoi (uno per
squadra) e gabinetto/medico da utilizzare per spogliatoio arbitro.
A tal proposito l’Amministrazione Comunale ha conferito specifico incarico a professionista esterno per la
verifica della vulnerabilità sismica della palestra nel suo complesso, della verifica della rispondenza alle
norme vigenti, del rispetto delle barriere architettoniche, al fine di realizzare un campo polivalente (volley,
basket) a servizio degli utilizzatori della scuola e delle Associazioni Sportive valutando

se con

l’ampliamento della stessa, mediante la redazione di un quadro economico nonché dei costi-benefici, risulta
più conveniente la demolizione e realizzazione di una nuova, oppure se conviene mantenere la struttura
esistente adeguandola alle norme vigenti proseguendo con una nuova come si era ipotizzato all’epoca.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di impianti esistenti è obbligatorio fare
riferimento ad una serie di norme e regolamenti.
•

Norme CONI per l’impiantistica sportiva – Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI
n. 1379 del 25 giugno 2008 con riferimento specifico a: - Art. 11 – Impianti sportivi di esercizio; - Art. 12 –
Regolamenti tecnici e procedure di omologazione delle FSN e DSA;;

•

Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate

•

D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;

•

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per l’applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

•

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

•

Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi;
Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Decreto del Ministro dei LL.PP. 14 giugno 1989, n.236;

•

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

•

Norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate con Deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n°
1379 del 25 giugno 2008, con riferimento specifico a: - Art. 11 – Impianti sportivi di esercizio; - Art. 12 –
Regolamenti tecnici e procedure di omologazione delle FSN e DSA;

•

In relazione al sopracitato Art. 12, sono stati considerati gli standard dimensionali dettati dai regolamenti
delle federazioni sportive: - Regolamento relativo all’impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della
pallacanestro – Delibera n° 144 del C.F. n.2 del 26 settembre 2014;

•

Federazione italiana Pallavolo – Regole di gioco approvate dal 34° congresso FIVB del 30 ottobre – 1°
novembre 2014;

•

Norma UNI EN 14877:2013;

•

Per la pavimentazione, unica norma di riferimento è la UNI EN 14904/2006

•

DPR 151/2011 Attività soggette n° 65 (Antincendio): Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti
e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2

•

DPCM 5 dicembre 97 (requisiti acustici passivi Tempo di riverbero per aule e palestre delle scuole).
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DESCRIZIONE COSTI BENEFICI AMPLIANDO LA PALESTRA ESISTENTE
Il progetto ha come obiettivo l’ampliamento della palestra comunale in modo da soddisfare le esigenze delle
associazioni sportive presenti sul territorio al fine di estendere e diversificare la promozione delle Attività
Sportive. Quindi, essendo l’obiettivo principale quello di realizzare un campo polivalente, nell’ipotesi di
mantenere la palestra nello stato attuale e di ampliarla in numero maggiore del doppio rispetto alla stessa,
dovremmo obbligatoriamente adeguare l’esistente alla normativa vigente in quanto trattasi di edificio realizzato
nel 1975 (44 anni di vita < 50 anni nominali ).
Prima di mettere in evidenza quali siano le opere di adeguamento della struttura esistente, verranno descritte
brevemente le dimensioni minime per la realizzazione di un campo di Volley e per un campo da Basket.
Campo da Pallavolo dimensioni minime 15,00 m x 28,00 m come rappresentato in figura

Ferme restando le misure inderogabili stabilite dalla FIPAV per le zone di rispetto, per i campionati di serie
A1 Superlega e A2 le zona di rispetto minime sono le seguenti: - mt 3 dalle linee laterali del campo; - mt 5
dalle linee di fondo campo. Esse dovranno essere simmetriche, rispetto alla linea centrale del campo. Entro
dette zone non dovrà trovarsi alcuno ostacolo o ingombro fino all'altezza di mt. 9 dal suolo per la serie A1
Superlega e 8 mt per la serie A2, senza possibilità di deroghe.
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Quindi, le dimensioni minime progettuali previste interne di 18,00 x 28,00 planimetriche della palestra
soddisfano le dimensioni per contenere un campo da pallavolo regolamentare, ma non in altezza ove la
FIVAP chiede una altezza minima di 8,00 metri (Serie A2) maggiori degli attuali 5,90 / 6.75 m.

Campo da basket dimensioni minime

Il campo da basket ha una forma rettangolare con pavimentazione in legno per gli impianti al coperto. Per
quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 28 metri e larghezza di 15 per le competizioni FIBA,
misure prese dal bordo interno delle linee che delimitano il campo. La superficie deve essere uniforme,
piatta e dura.
Per il resto delle competizioni le Federazioni Nazionali possono consentire sfide su campi da
pallacanestro esistenti con misure minime di 26 metri di lunghezza e 14 metri di larghezza.
Intorno al campo ci deve essere uno spazio libero. L’altezza dell’ostacolo più basso deve essere come
minimo di 7 m.
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Detto ciò, nell’intento di utilizzare la palestra solo per gli allenamenti delle Società Sportive, le quali hanno
confermato che le altezze esistenti non pregiudicano il normale svolgimento delle attività, si è raggiunto in
accordo anche con l’ Amministrazione Comunale di adeguare sismicamente la palestra esistente e di
ampliarla al fine di ottenere un campo polivalente con dimensioni adeguate.
Sono state esaminate diverse ipotesi progettuali valutandone i pro e i contro quali:
-

Maggiore altezza della copertura;

-

Tetto Green;

-

Tetto tipo Ondal;

Tutte soluzioni ritenute valide ma scartate poiché non applicabili per il contesto climatico o per le esigenze
dettate dal normale svolgimento delle attività.
Infatti una altezza minima di 8 metri comporterebbe la rimozione della copertura esistente, vista l’attuale
altezza di 5,90 m (copertura avente conformazione a tegoli ad ali di gabbiano). La maggiore altezza prevista
comporterebbe il prolungare dei pilastri esistenti di H=2,10 m al fine della realizzazione di nuova trave porta
tegoli di copertura. Tali operazioni chiederebbero la demolizione del nodo pilastro e delle pareti in c.a., il
suo irrigidimento mediante l’utilizzo delle fibre di carbonio e conseguentemente irrigidimento delle
fondazioni su tutti i quattro i lati. Si mette in evidenza che la struttura copertura è priva di collegamenti
sismici alla struttura esistente e che ad oggi necessitano di un adeguamento strutturale ai sensi del D.M.
17 gennaio 2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni. Quindi, la copertura esistente andrà
necessariamente demolita in loco previo la rimozione dello strato di guaina elastomerica.
Conseguentemente tutti gli impianti esistenti verranno rimossi e la pavimentazione esistente verrà
sicuramente compromessa dalle lavorazioni nonché da probabili eventi meteorici.
Anche la scelta della copertura è stato elemento di meditazione, infatti si era pensato di utilizzare una
copertura tipo Ondal, ma anche tale scelta è stata scartata dovuta all’illuminazione zenitale la quale
arrecava disturbo agli allenamenti di alcune società sportive.
Si allega un esempio di copertura prefabbricato tipo Ondal.
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Vista esterna di copertura in prefabbricato tipo

Vista interna di copertura prefabbricata tipo Ondal

Durante i vari colloqui con l’Amministrazione Comunale, è emersa la valutazione di realizzazione del tetto
green. Nonostante i benefici nell’ottica del rispetto dell’ambiente, anche tale ipotesi è stata scartata a
seguito dei costi dovuti alla manutenzione del verde, all’irrigazione delle piantumazioni durante il periodo
Relazione illustrativa
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di siccità (giugno, luglio, agosto) mediante una vasca di accumulo con relativo impianto di sollevamento, la
realizzazione di una scala di accesso esterna per la manutenzione del giardiniere, le dilatazione delle
strutture, nonché gli interventi in caso di eventuale perdita della guaina (spessore minimo del terreno 20
cm da rimuovere, per la ricerca della causa di infiltrazione).
Altro aspetto da considerare è l’isolamento dei locali nonché della climatizzazione degli spazi.
La palestra sarà dotata di nuovi impianti elettrici e speciali conformi ai requisiti e alle norme in materia di
sicurezza. Il riscaldamento sarà garantito da nuovi aerotermi a soffitto alimentati da circuito termico derivato
dalla centrale termica esistente.

Gli interventi sismici previsti, in grado di migliorare il comportamento statico del corpo palestra esistente
sollecitata da azioni sismiche, come previsto dalle recenti norme tecniche per le costruzioni, sono stati
molteplici; la loro scelta è stata effettuata in relazione del maggiore grado di miglioramento sismico offerto
e naturalmente in base alle risorse finanziarie disponibili.
Le analisi delle strutture esistenti hanno compreso le seguenti fasi:
− caratterizzazione meccanica dei terreni, dei materiali e delle tipologie strutturali;
− descrizione ed interpretazione dei danni negli edifici esistenti;
− definizione delle azioni sismiche di progetto per la zona;
− definizione dei criteri di progetto o di intervento;
− definizione dei modelli di calcolo per la verifica sismica;
− determinazione dei livelli di sicurezza prima e dopo l’esecuzione degli interventi.
AZIONI DEL PROGETTO
Ai fini dell’individuazione dei potenziali impatti, le principali azioni di progetto di cui si prevedono degli effetti
significativi sono prevalentemente ascrivibili a:
-

allestimento di cantiere

-

demolizione parziale delle strutture esistenti

-

sbancamenti e scavi per fondazioni e muri contro terra;

-

realizzazione di rinforzo sismico corpo palestra esistente mediante fibre di carbonio e giunti sismici in
copertura;

-

realizzazione di scavo a pozzo per realizzazione di montacarichi per disabili;

-

trasporto inerti (smaltimento e fornitura);

-

movimento mezzi per fornitura materiali (cls, armatura, materiali isolanti, per fognature, impianti elettrici
e di riscaldamento, infissi, ecc);

-

movimento mezzi ordinari di cantiere (furgoni, auto, camioncini, ecc).
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STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
Data la finalità del progetto e la tipologia delle opere, si prevede che l’impatto ambientale più significativo
possa ricondursi in primo ordine alle attività/azioni che si svilupperanno nella fase di cantiere e nella posa
della copertura prefabbricata. Mentre per la fase di esercizio non sono prevedibili impatti significatici.

FASE DI CANTIERE
Prima di procedere alla cantierizzazione e all’allestimento del cantiere, si dovrà eseguire il taglio delle piante
ad alto fusto esistenti, la tritatura, il carico, trasporto e scarico alle PP.DD.
Mentre in relazione alle opere del cantiere (scavi, movimento mezzi pesanti, ecc) si prevede che gli impatti
ambientali più significativi possano ricondursi a: inquinamento acustico, inquinamento atmosferico e
smaltimento di rifiuti vari. Le aree adibite a cantiere saranno circoscritte al sito di intervento e non si
prevedono ulteriori aree in zone limitrofe, per eventuali depositi temporanei di materiali o mezzi.
In relazione ai rumori e alle polveri generati dalle attività lavorative, sicuramente vi sarà un ulteriore
contributo alle condizioni preesistenti, in prima battuta generati dalle opere di demolizione/smantellamento
e dalle attività di scavo, e dal conseguente movimento di mezzi pesanti (conferimento in centri di recupero
inerti/discariche).
Sono, inoltre, da considerare le opere di costruzione vere e proprie, con conseguenti forniture dei vari
materiali e quindi movimento mezzi pesanti (anche di mezzi minori) in entrata/uscita dal cantiere stesso
nonché attività dei mezzi e attrezzature da costruzione (gru, betoniere, generatori di corrente, ecc.).

Non sono prevedibili impatti derivanti dalle vibrazioni indotte nella fase di demolizione né in fase di
costruzione dell'edificio.

Rispetto all'incidenza sul traffico locale, si ritiene che il movimento dei mezzi pesanti possa indurre modesti
effetti negativi: complessivamente le opere richiederanno un certo numero di mezzi pesanti, destinati allo
smaltimento delle demolizioni e delle terre da scavo e alla fornitura dei materiali da costruzione. Questi
mezzi saranno ad ogni modo concentrati in periodi brevi e, pertanto, si ritiene che non vi siano impatti
significativi sul traffico locale, specie se i mezzi rispetteranno il percorso preferenziale come meglio
delineato tra le opere di mitigazione.
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In merito al tema più generale dei rifiuti, si potrà focalizzare l'attenzione sui seguenti aspetti: la produzione
di inerti e/o sfridi di lavorazioni, la produzione di altri rifiuti (quali quelli di imballaggio, di rivestimenti, adesivi,
sigillanti, vetro, ferro, ecc.) e lo smaltimento delle guaine utilizzate per la copertura.
In merito alla produzione di inerti, oltre a quanto sopra citato, si precisa che il conferimento in centri di
recupero/discarica di tutto il materiale in esubero sarà gestito come rifiuto ai sensi delle normative vigenti.
Per quanto riguarda eventuali reimpieghi, tale aspetto sarà gestito secondo quanto previsto dal Decreto del
Ministero dell'Ambiente 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce
da scavo", in vigore dal 06.10.2012 in base al quale, mediante la redazione del Piano di Utilizzo, si
definiranno le modalità operative gestionali specifiche. Tale documento sarà redatto nelle successive fasi
progettuali in quanto saranno disponibili maggiori dettagli sui volumi dei reimpieghi.

In relazione alle altre tipologie di rifiuti, quali ad esempio materiali da imballaggio, ecc., considerate le opere
di progetto è ragionevole ipotizzare che possano manifestarsi necessità di stoccaggio e smaltimento in tal
senso.
Non sono prevedibili ulteriori impatti sulle altre componenti ambientali.

PRIME INDICAZIONI SULLE MISURE Dl MITIGAZIONE
Sulla base dell'analisi dei prevedibili impatti precedentemente sviluppata, di seguito vengono individuate
delle preliminari misure di mitigazione, che saranno meglio affrontate nelle successive fasi di progettazione.
Rumore
In generale tutti i mezzi d'opera impiegati saranno insonorizzati come previsto dalle vigenti disposizioni
legislative ed in generale si farà uso delle migliori tecnologie disponibili (utilizzo di macchinari a basse
emissioni sonore, sistemi di filtro per motori diesel, ecc.). Eventuali deroghe ai limiti di legge saranno
rilasciate dall'Amministrazione Comunale (autorizzazioni in deroga come previsto dall'art. 6, com. 1, lettera
h della Legge n. 447 del 1995).

Polveri
In fase di demolizione e scavo si potranno prevedere delle bagnature superficiali dei materiali derivanti
dalla demolizione e delle terre da movimentare al fine di minimizzare la dispersione delle polveri nelle aree
limitrofe. Ciò potrà essere valutato in relazione al grado di umidità del terreno stesso e alle condizioni del
vento. Per il trasporto in uscita dal cantiere si farà uso di mezzi telonati.

Rifiuti
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Si potrà eventualmente prevedere una corretta gestione dei rifiuti mediante opportuno sistema di riciclaggio,
in generale individuando i principali rifiuti recuperabili/riciclabili e definendo una serie di opere di
separazione, raccolta e stoccaggio, conferimento in discarica e/o reimpiego. II tutto dovrà essere
correttamente pianificato in funzione del sistema di raccolta differenziata prevista nel territorio comunale.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI
E’ necessario valutare i requisiti igienico-strutturali e di sicurezza, ed eventuali elementi di incompatibilità
con l’ambiente e le strutture circostanti, in particolare dovrà essere eseguita la valutazione di impatto
acustico ovvero relazione di compatibilità con la zonizzazione acustica prevista dall’Amministrazione
Comunale e dovranno essere certificate le caratteristiche di isolamento acustico delle strutture in caso di
ambienti confinanti o contigui con residenze o diverse destinazioni. L’ubicazione dovrà inoltre essere tale
da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree
adiacenti.
Gli spazi destinati all’attività motoria ricreativa, sia all’aperto sia al chiuso, devono consentire lo svolgimento
delle attività in condizioni di sicurezza per gli utenti. Detti spazi devono inoltre essere collegati ai locali
complementari in modo da permettere un agevole utilizzo; di massima devono essere evitati collegamenti
lunghi, tortuosi o con dislivelli.
Tutti i locali con presenza di persone devono essere adeguatamente riscaldati. L’installazione di apparecchi
per il riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti. E’ utile prevedere sistemi di prevenzione e di controllo del rischio legionella correlato alla possibile
contaminazione degli impianti idrico e di condizionamento.

Tutte le attrezzature fisse, amovibili e mobili utilizzate per le attività motorio-ricreative devono avere idonee
caratteristiche di sicurezza e di resistenza meccanica ed in particolare, laddove richiesto, devono essere
dotate di un solido ancoraggio. Tutti gli ancoraggi, i fermi, le ritenute e simili degli attrezzi e delle
attrezzature, dovranno essere realizzate e mantenute in modo da non costituire pericolo per gli utenti ed
essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche conseguenti alle condizioni di uso normale
e accidentale E’ opportuno che presso le strutture venga detenuto un elenco aggiornato delle attrezzature
utilizzate, con indicazione delle specifiche tecniche.
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Le norme attualmente in vigore, pur se non esplicitamente emanate per le palestre, fanno ritenere che le
stesse possano essere assimilate ad ambienti “lavorativi” e di vita, sia per il tipo di attività fisica che in esse
si svolge, sia in quanto in esse opera personale (istruttori, ecc.).

Fermo restando il rispetto delle norme in materia di abbattimento e superamento delle barriere
architettoniche (realizzazione di montacarichi per disabili dal piano terra al piano seminterrato) nonché di
requisiti strutturali ed edilizi specifici previsti da regolamenti comunali, i locali per attività motorio/ricreative
e palestre avranno i requisiti minimi di seguito indicati:

Pavimentazione: ben connessa ed impermeabile, allestita con materiali antifonici, elastici, non
sdrucciolevoli e assolutamente non polverosi (es. legno, gomma, linoleum, sughero). Tutta la struttura
dovrà essere dotata di vespaio aerato con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie
del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell’aria (se a
pianterreno e rialzato non cantinato) e di altezza non inferiore a m. 0,5. Sono ammesse soluzioni
equivalenti purchè ne sia documentata l’efficacia e l’efficienza nel tempo.
Pareti: con raccordi a smusso tra parete/parete, pavimento/parete e parete/soffitto, zoccolo di materiale
lavabile, impermeabile e disinfettabile sino ad un’altezza di 2 m. dal pavimento, muri protetti efficacemente
contro l’umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che
per le pareti, o soluzione tecnica equivalente; il rivestimento delle superfici e delle pareti deve avere
caratteristiche antiriflesso e il colore dovrà consentire un indice di riflessione adeguato a dare un giusto
risalto alle attrezzature.
Altezza: minimo 3 metri riducibile a 2,70 metri in relazione alle specifiche attività che si svolgono nei locali.

Superficie: superficie di circa 50 mq per una presenza contemporanea di 5 utenti, incrementata di 5 mq per
ogni utilizzatore contemporaneo ai primi 5.

Illuminazione: naturale pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale ovvero artificiale garantendo valori
di lux adeguati all’attività svolta.
Aerazione: naturale pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale e con disposizione delle superfici
finestrate tale da garantire il doppio riscontro ovvero con impianti di condizionamento rispondenti ai requisiti
prescritti dagli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento Locale di Igiene, tenendo conto anche della necessità
di garantire adeguata manutenzione dei sistemi di condizionamento.
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Nella Tabella 1 sono illustrate le caratteristiche ambientali consigliate negli ambienti sportivi chiusi

Nota:
E’ opportuno che la temperatura degli spogliatoi superi di 2-4 °C quella delle sale di attività.
La temperatura dell’acqua delle docce non deve essere inferiore a 37°C all’erogazione e quella
dell’acqua calda miscelabile non superiore a 48°C.
La regolazione della temperatura e dell’umidità relativa dovrà consentire condizioni di comfort termico
durante lo svolgimento della pratica sportiva e i sistemi di riscaldamento e/o condizionamento dovranno
garantire un’uniformità delle temperature evitando fenomeni di stratificazione dell’aria.
Qualora le palestre fossero ubicate in locali interrati o seminterrati, gli stessi dovranno avere i requisiti
specifici di cui al Regolamento Locale di Igiene (con acquisizione della deroga per utilizzo dei piani interrati
rilasciata dal competente Servizio ASL).
L’accesso ai locali dove si effettua l’attività motorio-ricreativa dovrà impedire condizioni di antigienicità
(trasporto di terriccio, fango, acqua attraverso scarpe o indumenti), pertanto l’accesso ai locali non dovrà
avvenire direttamente dall’esterno.
All’interno del locale palestra non dovranno essere presenti spigoli vivi né sporgenze pericolose; le pareti
e le porte trasparenti o traslucide, ove esistenti, dovranno essere chiaramente segnalate. Tali pareti e porte,
compresi eventuali specchi, dovranno essere realizzati con materiali di sicurezza con caratteristiche
d’igienicità.
La capienza deve risultare da apposita dichiarazione e deve essere esposta in modo ben visibile
all’ingresso della palestra.
PARCHEGGI ESTERNI
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Durante l’incontro con le società sportive avutosi in data 29 Gennaio 2020 è emersa la necessità di
realizzare ulteriori posti auto. Inizialmente si è ipotizzato di posizionare a spina di pesce i parcheggi esistenti
in via Volta prevedendo anche la demolizione di una parte della recinzione, modificando la viabilità da
doppio senso di marcia a senso unico. A seguito di una simulazione grafica si è evidenziato che tale
modifica avrebbe comportato l’aumento di 1 o 2 posti auto e sarebbe stata altresì da ostacolo per l’accesso
alle abitazioni private, come di seguito riportato mediante 2 ipotesi di soluzioni:
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Pertanto, come si evince dalla soluzione n°1 la modifica della recinzione esistente permette di ricavare soltanto
un ulteriore posto auto rispetto a quelli già presenti, non giustificando i costi-benefici di tale intervento.
Mentre la soluzione n°2, mediante la modifica della viabilità, produce 2 posti auto in più ma risultano essere
ostacolati gli ingressi carrai alle abitazioni.
Alla luce di questo ne consegue che la soluzione ottimale risiede nella realizzazione di n°6 posti auto in via
Santa Maria mediante la modifica della recinzione attuale, che si andrebbero ad aggiungere ai parcheggi in via
Volta, meglio dettagliata nelle tavole grafiche di progetto allegate.
L’inizio del cantiere è previsto per fine Marzo 2021 in modo da consentire le società sportive l’utilizzo fino al 10
Giugno 2021 il tutto meglio specificato dal diagramma alla Gannt. Il tempo previsto per il completamento delle
opere è di 330 giorni naturali e consecutivi utilizzando manodopera specializzata.
Ferno, 12/10/2020
Il Tecnico
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