RELAZIONE GENERALE

1. Premessa
Il progetto di cui trattasi riguarda sia l’ampliamento della Palestra denominata dei Leccetti,
sita in zona San Giusto, nella prima periferia del Comune di Volterra, sia la realizzazione
di interventi necessari a rendere l’edificio della palestra esistente conforme alle normative
di prevenzione incendi.
Attualmente la struttura sportiva è utilizzata preminentemente dalle scuole e nel
pomeriggio a richiesta da società sportive. L’ampliamento è mirato al potenziamento dei
servizi igienici e degli spogliatoi. Contestualmente è apparso opportuno adeguare il
fabbricato esistente con alcuni interventi di manutenzione tra cui la sostituzione degli
infissi vetrati lato sud ed altri interventi finalizzati al rilascio del parere di conformità sul
progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per maggiori dettagli si
rimanda alla relazione specialistica.
2. Inquadramento territoriale ed urbanistico
Dallo studio delle carte del P.R.G. vigente del Comune di Volterra emerge che La Palestra
dei Leccetti ricade all’interno dell’area urbana esterna alle mura medievali.

Figura 1 – Estratto PRG vigente.

Tale zona è comunque classificata sia come area di notevole interesse pubblico (di cui
all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004) che area sottoposta a vincolo idrogeologico (di cui al
R.D. 3267/1923 e alla L. R. 39/2000).
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Figura 2 – Estratto Vincoli e tutele sovraordinati.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Volterra, inoltre, classifica l’immobile in oggetto
all’interno del Sistema R4 – tessuti residenziali recenti e della Zona Territoriale
Omogenea B – Zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A,
attribuendogli la destinazione d’uso Ss – servizi sportivi coperti e la tipologia insediativa
i – edifici specialistici, regolamentata dall’art. 116 delle NTA vigenti.

Figura 3 – Estratto Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione.
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I dati climatici di riferimento per la località di cui trattasi sono quelli del Comune di Volterra:
− altitudine sul livello del mare: 531 m s.l.m.
− latitudine 43° 24’;
− gradi giorno 2217;
− zona climatica di riferimento E. ai sensi del D.P.R. 412/1993.
3. Descrizione degli interventi
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO
La finalità dell’intervento, ovvero quella di ampliare l’esistente corpo di fabbrica per
renderlo più adatto alle esigenze così come modificatesi nel tempo, è stata perseguita
mediante la previsione di un nuovo corpo di fabbrica posto sul fronte est della palestra
esistente. Tale nuovo corpo sarà strutturalmente disgiunto rispetto a quello esistente, ma
funzionalmente collegato ad esso, e dotato dei seguenti spazi:
-

spogliatoio per n. 12 atleti, accessibile anche ad utenti diversamente abili;

-

ambulatorio, accessibile anche ad utenti diversamente abili;

-

spogliatoio per n. 5 arbitri;

-

due servizi igienici destinati agli utenti (uno riservato agli uomini ed uno riservato
alle donne), accessibili anche ad utenti diversamente abili.

Il nuovo corpo di fabbrica si svilupperà su pianta rettangolare, con ingombro di circa
13,75x6,25 metri e fronte principale parallelo al prospetto est della Palestra. I due
fabbricati saranno separati da uno spazio esterno di connessione “corridoio esterno”,
coperto con una pensilina di larghezza pari a 2 metri.
La struttura del nuovo fabbricato sarà realizzata con travi e pilastri in cemento armato,
su una fondazione del tipo a platea con cordoli perimetrali ed intermedi e piano di posa
posto a non oltre 1 metro dall’attuale piano di campagna. Il solaio del pavimento sarà
realizzato mediante soletta armata su igloo, mentre il solaio di copertura, così come quello
della tettoia a sbalzo e del loggiato, sarà del tipo prefabbricato in latero cemento.
La distribuzione interna dei locali prevede lo spogliatoio atleti e l’ambulatorio posizionati
rispettivamente sull’estremità sud e nord del fabbricato e i due servizi igienici per il
pubblico e lo spogliatoio arbitri in posizione centrale.
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Lo spogliatoio atleti e l’ambulatorio hanno l’ingresso posizionato rispettivamente sul lato
sud e sul lato nord del fabbricato, in modo da renderli facilmente fruibili anche dagli utenti
del campo di calcetto prospiciente la struttura. I servizi igienici per il pubblico e lo
spogliatoio arbitri, invece, avranno accesso dal lato del “corridoio esterno”, risultando
funzionalmente ben collegati con la palestra adiacente.
Il dimensionamento dei locali di cui sopra è stato condotto tenendo conto delle
prescrizioni dettate dalle norme specifiche:
-

“Norme CONI per l’impiantistica sportiva” approvate con deliberazione del Consiglio
Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008;

-

D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi” coordinato con le modifiche ed integrazioni del D.M. 6 giugno
2005;

ma si precisa che non è previsto un utilizzo dell’impianto ai fini agonistici.
In particolare:
• Per il dimensionamento del locale spogliatoio atleti, è stata considerata una
superficie per posto spogliatoio non inferiore a 1,60 m2, comprensiva degli spazi di
passaggio e dell’ingombro degli eventuali arredi, per un totale di n. 12 utenti. Lo
spogliatoio ha porta di accesso avente luce netta non inferiore a 90 cm, spazi
sufficienti per garantire il transito e la rotazione della sedia a ruote e possibilità di
usare una panca di dimensioni 80x50 cm con spazio libero laterale di 80 cm per la
sosta della sedia a ruote.
Il locale WC, con dimensioni minime 150x150 cm e porta di accesso apribile verso
l’esterno per garantire l'accessibilità a “Tutti”, ha accesso da apposito locale
disimpegno dotato di lavabo.
Sono stati previsti almeno un posto doccia ogni 4 posti spogliatoio per un totale di n.
3 posti doccia, ciascuno di dimensioni 90x90 cm con antistante spazio di passaggio
di larghezza pari a 80 cm.
• Per il dimensionamento del locale ambulatorio, è stata considerata una superficie
netta non inferiore a 9 m2, al netto dei servizi, con almeno un lato non inferiore a
2,50 m ed è stato previsto un locale WC accessibile e fruibile dagli utenti
diversamente abili, dotato di anti WC con lavabo del tipo pensile.
• Per il dimensionamento dello spogliatoio arbitri, è stata considerata una superficie
per posto spogliatoio non inferiore a 1,60 m2, comprensiva degli spazi di passaggio
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e dell’ingombro degli eventuali arredi, per un totale di n. 5 utenti ed è stato previsto
un WC in locale proprio e n. 2 posti doccia.
• Per il dimensionamento dei servizi igienici destinati agli utenti si è tenuto conto di
quanto prescritto dall’art. 10 del DM 18/03/1996 e pertanto sono stati previsti servizi
igienici separati per sesso con porta apribile verso l’esterno.
I tamponamenti esterni del nuovo fabbricato saranno realizzati con blocchi in laterizio e
cappotto esterno, con rasatura di finitura; su alcune porzioni limitate alle parti laterali del
fabbricato sarà applicato un rivestimento in laterizio faccia vista.
Gli infissi esterni del tipo vetrato saranno con infisso in alluminio, analoghi a quelli del
corpo di fabbrica esistente, e vetro camera di idoneo spessore con finitura opaca per
evitare l’introspezione dall’esterno verso i locali interni.
I rivestimenti interni saranno realizzati in tutti i WC e anti WC e nei locali doccia con
piastrelle in monocottura fino ad un’altezza pari a 2,00 metri. I pavimenti saranno realizzati
con piastrelle in grés porcellanato.
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati.
INTERVENTI SULL’EDIFICIO ESISTENTE
Gli interventi previsti hanno lo scopo di migliorare il comfort e la sicurezza del corpo di
fabbrica esistente, anche ai fini del rilascio del parere di conformità sul progetto da parte
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
In particolare:
-

Verranno sostituite le vetrate esistenti sul lato Sud del campo da gioco con altre di
nuova installazione aventi trasmittanza termica Uw conforme ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia e vetri multistrato antinfortunistici.

-

Verrà installata una ringhiera in elementi modulari costituiti da tubolari di acciaio ad
una distanza di almeno 1,20 metri dalle tribune, al fine di separare l’area spettatori
dall’area da gioco. Conseguentemente verrà adeguata la posizione dei pali di
sostegno della rete da gioco e ritracciata la segnaletica del campo, previa
riverniciatura di tutta la pavimentazione.

-

Verranno installate n. 4 lampade di emergenza interne del tipo SE 24W IP 4x,
rispettivamente due in corrispondenza di ciascuna porta di ingresso lato est della
palestra, e due all’interno di ciascuno dei locali spogliatoi esistenti.
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-

Verranno sostituiti i maniglioni antipanico esistenti delle quattro porte di
emergenza con altri di nuova installazione, conformi alla norma UNI-EN 1125 e
dotati di Marcatura CE.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati.

Pisa, 24 Giugno 2016
Il Progettista
Ing. Fedora G. Lombardi
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