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PREMESSA
In

conformità

alle

esigenze

espresse

dall’Amministrazione

Committente, la nuova palestra dovrà sostituire l’immobile esistente, non più in
grado di assolvere le proprie funzioni sia per l’acclarata inadeguatezza
sismica che per le dimensioni non idonee all’utilizzo come palestra di un
plesso scolastico.
Il nuovo edificio sarà realizzato nel Centro Scolastico, sull’attuale
sedime della palestra esistente, previa demolizione dell’attuale corpo di
fabbrica comprendente la palestra ed i locali di servizio, quali spogliatoi,
servizi igienici e deposito; avrà una superficie idonea a garantire un corretto
utilizzo scolastico e sarà completamente adeguato all’attuale normativa
sismica.
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PRINCIPALE NORMATIVA APPLICABILE
Ci si limita a menzionare, in questa fase, la NTC 2008 - DM 14

gennaio 2008 per quanto riguarda l’adeguamento sismico, ed il DM 18
dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”.
Quest’ultima norma prevede palestre di tipo A1 da 200 mq più i relativi
servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi, per scuole medie da 6 a 20
classi e per scuole secondarie da 10 a 14 classi. Per le scuole medie da 21 a
24 classi, invece, la norma prevede palestre di tipo A2 – due unità da 200 mq,
ovvero una da 400 mq più i relativi servizi.
Le palestre di tipo B1 – palestre regolamentari da 600 mq più i relativi
servizi, aperte anche alla comunità extra-scolastica, sono obbligatorie per
scuole secondarie di secondo grado da 24 a 60 classi). Le palestre di tipo
B2 sono simili alle B1, ma con incremento di 150 mq per spazio per il pubblico
e relativi servizi igienici.
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Qualora le amministrazioni competenti rilevino gravi carenze nel
settore delle attrezzature per l’educazione fisica e sportiva nelle scuole degli
ambiti interessati dai nuovi interventi di edilizia scolastica si prevede la
realizzazione di palestre di tipo B anche per scuole elementari da 10 a 25
classi e per scuole medie da 9 a 24 classi e per scuole secondarie da 10 a 23
classi.
Le palestre per i vari tipi di scuole presenteranno:
-

una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più ambienti e
corredata dai servizi igienico-sanitari e da una doccia;

-

una zona di servizi per gli allievi costituita da spogliatoi, locali per servizi
igienici e per le docce; l’accesso degli allievi alla palestra dovrà sempre
avvenire dagli spogliatoi;

-

una zona per il servizio sanitario e per la visita medica ubicata in modo da
poter usufruire degli spogliatoi e degli altri locali disponibili anche per
questa funzione;

-

una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la
pratica addestrativa e per la manutenzione.
Poiché la palestra potrebbe essere disponibile all’uso della comunità

extra-scolastica (oltre, naturalmente, a quello delle altre scuole) è importante
che la sua relazione con l’organismo scolastico sia tale da consentire anche
un accesso praticamente indipendente, anche in previsione di uso in orario
non scolastico, e con la possibilità di escludere l’accesso agli spazi più
propriamente didattici; sempre a tale scopo i vari impianti relativi a questa
parte dell’edificio dovranno poter funzionare indipendentemente dal resto della
scuola.
Gli spazi suddetti dovranno presentare la disponibilità alla installazione
sulle pareti di attrezzi quali il palco di salita, il quadro svedese, ecc.; le
sorgenti d’illuminazione e aerazione naturale dovranno essere distribuite in
modo da consentire tale installazione senza alterare gli indici di illuminazione
previsti (riguardo le finestrature si dovranno sempre prevedere materiali
trasparenti con resistenza agli urti o con adeguate protezioni).
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In ogni scuola insieme agli spazi per l’educazione fisica dovranno
essere previsti adeguati locali per il servizio sanitario e per la visita medica e
di dimensioni tali da consentire, nella scuola secondaria, ricerche e studi
psicotecnici, e che siano forniti dei servizi necessari.
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DIMENSIONAMENTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI
MARTIGNACCO
Il plesso scolastico di Martignacco ospita una scuola primaria con 10

classi (270 alunni circa) ed una scuola secondaria di primo grado con 6 classi
(140 alunni circa).
Con riferimento alla normativa precitata, non vi possono essere dubbi
che, trattandosi dell’unica palestra scolastica presente sul territorio comunale,
debba essere applicata l’eccezione prevista nel caso di gravi carenze nel
campo delle attrezzature per l’educazione fisica e sportiva nelle scuole degli
ambiti interessati.
La palestra attuale ha una superficie netta inferiore a 350 mq e serve
entrambe le scuole presenti nel plesso. La superficie minima prevista dalla
norma sarebbe quella relativa a due palestre A1, quindi 200+200=400 mq.
L’eccezione predetta, tuttavia, indica come essenziale una palestra di tipo B,
quindi con una superficie da 600 mq (senza pubblico) o 750 mq (con la
possibilità di ospitare pubblico).
Nel caso specifico, considerato l’elevato numero di associazioni
sportive presenti ed attive sul territorio comunale, che non possono sempre
utilizzare il palazzetto dello sport, sia per ovvie ragioni di economia d’uso che
per l’elevato tenore di contemporaneità degli utilizzi, pare obbligata la scelta
della seconda opzione.
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CONSIDERAZIONI SULLA VULNERABILITA’ SISMICA DELLA
STRUTTURA
Per l’intero plesso scolastico è in corso di svolgimento la verifica di

vulnerabilità sismica delle strutture.
Il corpo di fabbrica della palestra è sicuramente la parte del plesso che
presenta le caratteristiche peggiori. La struttura è in cemento armato, con n. 5
campate di interasse pari a 496 cm. I quattro telai intermedi sono in c.a.
sagomati (vedi schemi grafici allegati), mentre le due pareti di estremità sono
in laterizio dello spessore di cm 25 (a due paramenti). Il solaio di calpestio è in
laterocemento a travetti precompressi su muretti in cls. Anche il solaio di
copertura è in laterocemento a travetti precompressi.
I tamponamenti sui fronti principali, interrotti superiormente dalla fascia
di serramenti, sono composti da una parete in laterizio semipieno esterno da
12 cm di spessore e da un forato interno da 8, il tutto scarsamente collegato al
suo interno.
La resistenza sismica nella direzione del lato lungo della palestra è
demandata ai soli pilastri dei telai, senza alcun controvento ad eccezione dei
pannelli murari in doppio laterizio. Il notevole peso della copertura, per contro,
costituisce un aggravio di una situazione già di per se fortemente instabile.
Sulla

scorta

delle

coordinate

topografiche

del

sito

e

della

caratterizzazione sismica del terreno di fondazione, i parametri che
definiscono lo spettro elastico allo Stato limite di salvaguardi a della vita sono i
seguenti: ag = 0.248 g, F0 = 2.473, TC = 0.341 sec. Ipotizzando un coefficiente
di struttura q pari a 1.5 ed un comportamento a “pendolo inverso” della
struttura (come richiesto alla Tab. 7.4.I del § 7.4.3.2 delle NTC) l’indice di
sicurezza, effettuato come rapporto tra resistenze ed azioni alla base, si
attestano su valori compresi tra 0.10 e 0.15 (a seconda della stima
dell’apporto, in ogni caso decisamente modesta, fornito dai tamponamenti
longitudinali).
Partendo da una tale situazione di gravissimo deficit, un possibile
quadro

degli

interventi

di

adeguamento

necessariamente consistere nel:
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dell’immobile

dovrebbe

-

Rinforzo di tutte le fondazioni e realizzazione di cordoli di collegamento.
Ciò comporterebbe la completa demolizione del solaio di calpestio, oltre
che del pavimento.

-

Realizzazione di controventi per collegare, o comunque irrobustire, i telai
nella direzione del lato lungo della palestra. Ciò comporterebbe la
demolizione di buona parte dei tamponamenti in doppio laterizio.

-

Realizzazione di cordoli orizzontali per l’irrobustimento dei setti murari in
laterizio costituenti i tamponamenti dei lati corti della palestra.

-

Incremento della resistenza delle componenti di verticali ed orizzontali dei
telai, per adeguarla alle prescrizioni dell’attuale normativa soprattutto
rispetto alle azioni di taglio. Si prevede l’utilizzo di fibre di carbonio e/o di
acciaio. In ogni caso dovrà essere asportato l’intonaco da tutte le
componenti strutturali in cemento armato.
In sostanza, dell’immobile si salverebbero i telai, che comunque

dovrebbero subire importanti interventi di consolidamento, ed il solaio di
copertura, il cui notevole peso continuerebbe a costituire una zavorra per la
sicurezza dell’edificio.
Si riporta qui di seguito documentazione grafica e fotografica
dell’edificio esistente.
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CONSIDERAZIONI SUI CRITERI DI CUI ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE FVG N.299 DEL 24.2.2017
La delibera della Giunta Regionale fissa i punteggi da assegnare ai

criteri previsti dal decreto interministeriale 23.1.2015 per l’assegnazione dei
finanziamenti per l’adeguamento sismico dell’edilizia scolastica.
Per quanto attiene al punto 3 lettera b) “Riedificazione di immobili in
stato di pericolo o inagibili, per i quali è dimostrato che non vi è la convenienza
tecnico-economica nel mantenimento dell’edificio esistente e non c’è consumo
di suolo” si ritiene che, seppure l’intervento di demolizione e successiva
ricostruzione della palestra avrà un costo economico superiore al semplice
adeguamento dell’edificio attuale, non sarà comunque assicurato il rispetto
della normativa scolastica in merito al dimensionamento minimo degli spazi
per l’educazione fisica. La convenienza tecnica, ancorché non economica,
quindi, è senza alcun dubbio verificata.
Anche il requisito di cui al punto 3 lettera f) “Quantificazione del
risparmio energetico (non meno del 20%)” sarà sicuramente rispettato.
L’edificio esistente non presenta alcun tipo di isolamento termico, né per
quanto riguarda le superficie opache, né tanto meno per quelle vetrate. Il
nuovo edificio risponderà a tutte le più stringenti normative attuali. La tipologia
dell’impianto di riscaldamento, l’impianto di ricambio d’aria meccanico con
recupero del calore dall’aria espulsa, l’impianto di illuminazione a LED
consentiranno il raggiungimento di una classe energetica molto elevata e
risparmi nel consumo energetico sicuramente superiori al 20% rispetto
all’attuale, a parità di ore di utilizzo dell’immobile.
Per quanto riguarda, infine, il punto 4 lettera A), “Adeguamento
sismico dell’edificio esistente, anche in base alla valutazione ingegneristica
del migliore rapporto costo/beneficio finalizzata alla definizione della tipologia
di intervento di adeguamento più economica e meno invasiva per il
raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle NTC con riferimento allo
Stato Limite Ultimo rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana”
la soluzione proposta è l’unica che consenta di ottenere un risultato finale di
totale adeguamento, con materiali totalmente certificati, senza dover
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mantenere in essere componenti strutturali ed edilizi di difficile giustificazione
antisismica

(vedasi

soprattutto

il

pesante

solaio

di

copertura)

che

comporterebbero l’assunzione di pesanti gravami nella definizione del modello
di calcolo. In ultima analisi la “valutazione ingegneristica del migliore rapporto
costo/beneficio” non può che comportare la demolizione con ricostruzione
dell’edificio, assegnando un congruo valore al beneficio di poter disporre di un
edificio di dimensioni adeguate al suo utilizzo, cosa che non è per l’attuale e
che

rende

non

comparabile

qualunque

soluzione

di

mantenimento

dell’immobile attuale: qualunque sia il costo dell’intervento, infatti, il beneficio
sarebbe vanificato dall’impossibilità di disporre di uno spazio adeguato alla
normativa di settore e alle esigenze dei fruitori della scuola.
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DI PROGETTO
Le caratteristiche dimensionali del progetto sono le seguenti:

-

uno spazio complessivo per campo di gioco e spazio per il pubblico di circa
725 mq;

-

un campo di gioco di 32,00 x 20,00 m al lordo delle fasce laterali
(dimensioni nette di 28.00 x 15.00 m);

-

la zona degli spogliatoi per gli atleti e gli arbitri, il pronto soccorso, i servizi
igienici per il pubblico, un deposito, i locali tecnologici;

-

la zona riservata al pubblico (gradonate) atte a contenere circa 100
persone.
Il campo di gioco è stato pensato di dimensioni tali da poter ospitare
gare di:

-

pallacanestro: dimensioni massime 28x15 m e libero da ogni ostacolo per
un altezza minima di 7 m;

-

pallavolo: dimensioni 18x9 m e libero da ogni ostacolo per un altezza
minima di 7 m.
La zona spogliatoi avrà una superficie complessiva di circa 285 mq e
prevede la realizzazione delle seguenti funzioni:
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-

due spogliatoi per atleti, dotati ciascuno di due WC (di cui uno a norma per
disabili) e n.4 docce, che permettono di ospitare rispettivamente 13 e 16
atleti;

-

due spogliatoi per gli arbitri capaci di ospitare 4 arbitri ciascuno, dotati di
WC a norma per disabili e doccia in locale separato;

-

un pronto soccorso con annesso servizio igienico adatto all’utilizzo da parte
dei diversamente abili;

-

un deposito di circa 40 mq;

-

i vani tecnologici: un locale con la funzione di sottostazione alimentata dalla
centrale termica del polo scolastico ed un locale per l’UTA posizionato sulla
copertura degli spogliatoi, accessibili entrambi dall’esterno.
L’accesso alla zona spogliatoi sarà assicurato sia direttamente
dall’esterno, dal parcheggio adiacente alla palestra, che dall’interno della
scuola. Sarà possibile, pertanto, utilizzare l’impianto sia in orario scolastico
che extra-orario, rendendo tutti gli spazi palestra ed accessori del tutto
indipendenti dalla scuola.
Alla zona per il pubblico (gradonate) si accede dal medesimo
corridoio degli spogliatoi, dove sarà disponibile anche un gruppo di servizi
igienici riservati al pubblico. L’accesso del pubblico, pertanto, può essere
assolutamente indipendente dagli spazi scolastici.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
L’edificio avrà una struttura in setti di cemento armato, il solaio di

copertura degli spogliatoi in lastre predalles e getto di completamento in
opera, la copertura della palestra in travi principali e secondarie di legno
lamellare, impalcato di pannelli metallici coibentati.
Le pareti interne dei locali accessori, quando non portanti, saranno in
mattoni forati intonacati e tinteggiati.
In corrispondenza ai locali accessori sarà realizzata un’intercapedine
areata sotto il piano di calpestio. L’isolamento termico di tutti i pavimenti sarà
costituita da un idoneo spessore di polistirene XPS.
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L’isolamento termico delle pareti esterne sarà del tipo a cappotto verso
l’esterno, mentre all’interno è previsto un rivestimento fonoassorbente in
pannelli di fibra di legno mineralizzata tipo Celenit con interposta lana di
roccia. Lo stesso rivestimento è previsto anche per il soffitto della palestra,
mentre per gli spogliatoi e gli altri locali accessori si prevede un controsoffitto
in pannelli di lana di vetro pressata.
Il pavimento di tutti i locali accessori sarà in piastrelle di gres fine
porcellanato, e così pure il rivestimento dei locali WC e docce.
Il pavimento della palestra sarà in parquet sportivo elasticizzato,
composto da un massetto di calcestruzzo, barriera vapore, materassino
elastico in materiale espanso, piano ripartitore in compensato multistrato,
parquet prefabbricato ad elasticità ripartita, composto dal piano di usura in
tavole di faggio o rovere da 4,5 mm di spessore verniciate con 8 mani di
vernice, strato intermedio in multistrato di conifere da 9 mm di spessore, strato
di controbilanciatura in pino resinoso dello spessore di 6 mm, il tutto certificato
ai fini sportivi secondo normativa FIBA (Federazione Internazionale
Basketball) e in Classe 1 di reazione al fuoco.
Il

manto

impermeabilizzante

di

copertura
sintetica

sarà

ottenuta

costituito

da

da

lega

una

una

membrana

di

poliolefine

elastomerizzate a base polipropilenica (TPO/FPA), resistente ai raggi
ultravioletti, rinforzata da un’armatura in fibra di vetro che la rende
dimensionalmente stabile, il tutto posato sopra un adeguato isolamento
termico costituito da pannelli di polistirene.
I serramenti interni saranno in alluminio, così come quelli esterni, che
dovranno garantire i livelli di isolamento termico e di sicurezza delle vetrate
previsti dalla normativa vigente.
L’impianto elettrico sarà alimentato dal quadro generale attuale della
scuola. Si prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione e di forza
motrice. I corpi illuminanti saranno tutti a LED. Sarà installato un impianto di
rivelazione incendi laddove necessario (deposito) e l’impianto di allarme
collegato a quello in funzione presso la scuola.
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Sulla copertura dell’edificio sarà installato un impianto fotovoltaico da
20kW di potenza, così come prescritto dalla vigente normativa per gli edifici
pubblici di nuova realizzazione.
L’impianto idrico sanitario sarà composto dalla rete di scarico, che sarà
allacciata alla fognatura pubblica, nonché impianto di distribuzione di acqua
fredda e calda sanitaria prodotta nella centrale termica esistente.
L’impianto di riscaldamento sarà del tipo a pavimento, in modo da
ridurre al minimo il costo di gestione, considerato l’utilizzo della palestra ben
oltre il semplice orario scolastico per gli allenamenti delle società sportive. Il
fluido caldo sarà derivato dalla centrale termica esistente, come già avviene
oggi.
Il ricambio dell’aria primaria sarà attuato in modo meccanico, con
l’installazione di un’unità di trattamento aria ad elevato recupero termico e la
distribuzione e ripresa dell’aria mediante canali a soffitto sia in palestra che
nei locali accessori. L’UTA sarà collocata sulla copertura del corpo si fabbrica
degli spogliatoi, coperta e protetta con una baraccatura “leggera” in acciaio e
pannelli metallici.

Martignacco, 17 marzo 2017
AREA LL.PP. E PATRIMONIO
- Il Responsabile –
(Angelo Schiratti)
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