
 

 

ANALISI DEGLI INTERVENTI 

L’ipotesi progettuale è scaturita partendo dall’analisi della domanda potenziale delle attività 

sportive sia del plesso scolastico che dal territorio. Il criterio che ha definito il tipo di palestra da 

realizzare nella suddetta area è dettato dall’esigenza di avere spazi sufficienti per un’attività sportiva 

al coperto per una serie di fruitori locali, come appunto scuole ma anche privati. La proposta 

progettuale parte dalla convinzione che l’insediarsi di una nuova struttura sportiva ad integrazione 

delle strutture scolastiche preesistenti, debba ampliare la piattaforma pubblica di servizio alla 

collettività del comune di Ailano e del territorio circostante. Oltre a questo, dovrebbe anche essere 

l’occasione per costruire un processo identitario affermazione di un luogo, di un’attività formativa 

e della crescita di una comunità. Il progetto architettonico è costruito attorno a quello pedagogico-

educativo, sportivo-ricreativo ed allo stesso tempo contestualizzarlo al paesaggio. Le caratteristiche 

e la qualità dello spazio fisico, sia esso alla scala architettonica piuttosto che a quella dello spazio 

urbano e collettivo, sono infatti determinati nella definizione e affermazione di un individuo e della 

sua identità, di singolo e partecipante di una comunità. 

A partire da queste considerazioni generali l’ipotesi di un progetto si basa su alcuni criteri: 

- Massimizzare gli accessi integrando i percorsi, diretti al plesso scolastico ed alle varie aree 

funzionali dell’edificio, dall’esterno verso gli spazi ricreativi “piscina, spazi aperti, servizi, 

palestra” 

- Rendere coerente con l’intorno il nuovo volume che si va ad inserire, perseguendo anche 

alcune ottimizzazioni di carattere funzionale e fruitivo. 



- L’esposizione dell’edificio e l’eventuale caratterizzazione delle coperture consentono di 

ottimizzare e caratterizzare l’involucro edilizio secondo alcune “sezioni bioclimatiche” 

trasversali, volte a massimizzare i sistemi naturali di ventilazione e confort interno. 

In generale si può affermare che la nuova struttura, ampliando la piattaforma esistente dei servizi 

fruibili, potrà diventare un epicentro significativo e riconoscibile della vita comunitaria locale, 

assieme ai simboli già consolidati nel tessuto urbano: chiesa, campanile, torre, scuola elementare-

materna-medie. 

 

INSERIMENTO NEL LOTTO E SUPERFICI 

L’area su cui si deve procedere a realizzare la nuova palestra e quella esistente, Il progetto definitivo 

prevede lo sviluppo della palestra, e di un corpo di collegamento dove saranno ubicati tutti i servizi 

ed i locali tecnici, che in parte si sovrappongono allo spazio occupato dall’attuale palestra, che verrà 

demolita lasciando spazio al nuovo corpo di fabbrica. L’accesso principale verrà realizzato sul fronte 

prospiciente il cancello di ingresso, e risulterà raggiungibile per mezzo di un percorso pedonale che 

dal cancello condurrà all’ingresso della scuola e di conseguenza a quello della palestra. La scelta 

progettuale che ha indotto ad ipotizzare l’abbattimento della palestra attuale, è scaturita a seguito 

di verifiche tecniche eseguite sull’immobile esistente che hanno escluso la possibilità di operare 

degli interventi di adeguamento delle strutture esistenti, in quanto ritenuti inefficaci, e comunque 

non giustificabile dal rapporto costi/benefici. 

La palestra fermo restando i limiti minimi del D.M. 75 per le palestre scolastiche, è stato 

dimensionato tenendo conto degli ingombri (tipologia A1) dettati dal limite del lotto oltre che della 

parte già costruita. 

Il nuovo corpo di fabbrica in progetto avrà una superficie pari a:  

- servizi/spogliatoio e locale tecnico mq. 114,00; 

- palestra mq. 420; 



- area esterna a verde da riqualificare è pari a mq. 500.00 

 

ANALISI MORFOLOGICA DEL CONTESTO ARCHITETTONICO 

L’area in cui sorgerà la nuova palestra risulta ubicata in un contesto architettonico consolidato e 

storicizzato con edifici realizzati intorno agli anni 50. Dal punto di vista prettamente morfologico il 

comparto di riferimento che possiamo identificare in quello compreso lungo via Roma, in 

corrispondenza del plesso scolastico, presenta una varietà tipologica di edifici ad altezza variabile, 

che segue la pendenza della strada. Tutti gli affacci principali dei prospetti degli edifici sono rivolti 

verso la strada creando una cortina continua che va via aprendosi verso valle. Sia per esigenze di 

rispetto normativo ed igienico funzionale sull’ampiezza dell’area a disposizione che per dare ampio 

respiro e luce al comparto scolastico e non da ultime per ragioni tecniche e statiche , si è deciso di 

realizzare l’edificio sfruttando gli stessi allineamenti del corpo di fabbrica esistente, da demolire, 

sostituendolo con un edificio di forma abbastanza semplice con una geometria a parallelepipedo, 

caratterizzato da una copertura ondulata, in modo da ottenere un involucro  compatto che risponde 

al meglio alle esigenze di contenimento energetico ed isolamento termico e acustico. I fronti del 

nuovo edificio presentano linee semplici e geometriche in linea con il rigore minimalistico della zona 

in cui va ad inserirsi, e cerca di creare un legame visivo con il resto dei volumi della scuola. Il progetto 

sarà sviluppato in modo da ottenere un edificio ad elevato rendimento energetico e utilizzando i 

criteri della bioarchitettura, cioè ponendo attenzione al benessere e alla salute psicofisica dei 

fruitori, tendendo alla riduzione del consumo di energia, assumendo come riferimento il luogo e la 

cultura in cui si realizzerà l’intervento.  

Sarà infatti installato un impianto del tipo solare termico, al fine di incrementare la produzione di 

energia elettrica da utilizzare per il fabbisogno energetico del sia del nuovo che del vecchio edificio. 

L’unico aspetto che caratterizza l’edificio e la fruizione di uno spazio interno è il portico che 

abbraccia i due lati corti del rettangolo, e che rappresenta il luogo di congiunzione tra spazio interno 



di servizio e quello aperto al pubblico, aree gioco esterno-piscina. Al fine di poter ubicare il nuovo 

corpo di fabbrica che per ragioni normative deve avere dimensioni adeguate per poter ospitare un 

campo di gioco per la pallavolo. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Come detto precedentemente il progetto proposto prevede la demolizione in parte dei locali adibiti 

a servizi e della vecchia palestra esistente con la conseguente realizzazione di un nuovo corpo di 

fabbrica, costituito da un impianto planimetrico che andrà ad occupare la stessa superficie coperta 

di quella preesistente. Il costruito in progetto e costituito da due volumi, quello principale è la 

palestra, il secondario dal blocco servizi (spogliatoi e locale tecnico), che a sua volta è collegato 

all’edificio scolastico. I locali spogliatoi e servizi sono suddivisi (Ospiti e locali), cosi come evidenziato 

nella tavola di progetto.  

La palestra verrà realizzata con una struttura intelaiata, pilastri in carpenteria metallica per la 

struttura verticale, mentre per la struttura orizzontale in travi di legno lamellare con orditura 

principale e secondaria. Le pareti esterne saranno realizzate con tamponature in termoblocco 

alleggerito, e avranno le caratteristiche tecniche per soddisfare i requisiti di isolamento termico 

opportunamente dimensionate rispetto alla cubatura degli ambienti interni. Le superfici verranno 

rifinite ad intonaco finito ad eccezione della parete interna della palestra (parete nord) e delle pareti 

est ed ovest che saranno rivestite in doghe in alluminio con venature di legno. Il pacchetto coperture 

prevede oltre al tavolato, pannellature isolanti, membrane protettive, barriera al vapore e lamiera 

preverniciata.  L’impianto sportivo dovrà garantire idonee condizioni di benessere ambientale. Il 

terreno di pertinenza esterno si presta per diventare un piccolo parco con alberi e piante 

opportunamente scelte, a completa disposizione degli utenti del complesso. Una sapiente 



progettazione degli spazi verdi ed una accurata selezione delle essenze arboree possono contribuire 

ad apportare un miglioramento e il mantenimento delle qualità degli spazi.  

Per la illuminazione serale sono ipotizzabili corpi illuminanti di cui parte ad energia solare. 

Molta attenzione è stata riposta alle problematiche del recupero energetico, infatti l’esposizione 

della palestra, rende possibile l’installazione di un solare termico a ridosso della palestra nella parte 

posteriore dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico. Sono stati studiati in modo 

appropriato le forme, i materiali da utilizzare per le finiture, e soprattutto l’uso dei colori, alla 

disposizione spaziale di forme e superfici, l’armonia dei loro reciproci rapporti, oltre a costruire la 

componente principale dell’estetica di un oggetto o di un paesaggio, influenza direttamente 

l’equilibrio psicologico di chi ne è a contatto quotidiano. La scelta del tipo progettuale è tesa 

all’eliminazione delle forme spigolose, oltre che per ragioni di sicurezza, anche e soprattutto per 

dare armonia estetica, infatti le forme fluide più di quelle rigidamente squadrate sono in grado di 

trasmettere senso di calma e di equilibrio. 

 SPAZI ESTERNI 

Il progetto prevede la completa riqualificazione di tutti gli spazi esterni, dando priorità alla completa 

ripavimentazione così come meglio riportato negli elaborati grafici. Al momento non sono previsti 

interventi di riqualificazione della piscina esistente (attualmente non in uso), si prevede solo una 

schermatura della stessa con materiale ligneo al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la 

fruizione degli spazi esterni in previsione di un futuro intervento di riqualificazione completa del 

manufatto. Sono previsti invece, oltre alla ripavimentazione, interventi rivolti alla creazione di spazi 

verdi, nuovo sistema di illuminazione esterna. 

PARETI DIVISORIE INTERNE 

e pareti divisorie saranno in Muratura di blocchi forati in laterizio spessore 10 cm. 

INTONACI:  



Gli intonaci sono previsti in malta premiscelata a base di calce di buona qualità, nello spessore e 

qualità idonei alla posa del cappotto in EPS. Saranno protetti alla base da battiscopa 

opportunamente individuato dalla Direzione Lavori.  Gli stessi saranno realizzati con malta 

premiscelata, finitura a civile in pittura a tempera bianca.  

CAMINO E SFIATI:  

Il camino relativo al locale caldaia sarà in acciaio a doppia camera di tipo e diametro adeguato alla 

normativa vigente, il terminale sarà costituito da cappa in acciaio. 

 

 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI: 

La superficie pavimentata dei locali spogliatoio e servizi saranno in piastrelle di gres fine 

porcellanato di prima scelta, mentre i rivestimenti delle pareti in piastrelle di ceramica smaltata  di 

prima scelta, con superficie liscia.  

La pavimentazione esterna anche essa in gres porcellanata e 

antisdrucciolevole; infine la pavimentazione della palestra sarà del 

tipo sportiva indoor in gomma pointelastic ideale per aree 

polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello amatoriale e 

professionistico.  

SERRAMENTI ESTERNI  

I serramenti esterni, finestre e porte-finestre, saranno in PVC ad alto isolamento termico e risparmio 

energetico, opportunamente dimensionati, il tutto per garantire la massima efficienza di isolamento 

termo-acustica. I serramenti saranno fissati ad uno speciale telaio monoblocco mediante bulloneria 

e viteria speciale nei punti previsti, maniglieria, ferramenta di portata, chiusura tipo anta e ribalta 

di buona tenuta e qualità, guarnizioni e vetrocamera.  



Le porte di accesso principali saranno facilmente manovrabili e transitabili da persone su sedia a 

rotelle con agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo;  

SERRAMENTI INTERNI 

Le porte interne saranno di legno di abete complete di maniglia e cerniere cromate, serratura con 

chiave, guarnizioni in pvc morbido ed in grado di garantire una perfetta chiusura. Il telaio è previsto 

in acciaio robusto zincato, ancorato in più punti alla muratura con fori laterali per i rostri.  Le porte 

saranno fissate alla muratura con falsi telai in legno di abete e fissati sui fori muratura in modo da 

consentire il montaggio delle porte stesse e quindi darne un buon funzionamento.                        

 

 

IMPIANTI 

Lo spazio adibito a palestra e ambienti annessi sarà dotato di nuovi impianti elettrici e speciali 

conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Il riscaldamento sarà 

garantito da nuovi aerotermi a soffitto alimentati da circuito termico derivato dalla centrale termica 

di nuova installazione. Il nuovo blocco spogliatoi e i nuovi servizi saranno dotati di tutti gli impianti 

necessari alla destinazione d’uso prevista; gli impianti elettrici e speciali comprenderanno anche gli  

impianti  di  sicurezza  previsti  dalle  norme  di  riferimento;  l’impianto  idrico-sanitario (acqua  

fredda  e  acqua  calda  sanitaria)  sarà  derivato  da  una  nuova  centrale  termica, cui farà capo 

anche l’impianto di riscaldamento (radiatori); per tale nuova CT saranno realizzate le linee di 

adduzione per il collegamento con l’impianto solare composto da pannelli da installare. Per l’intero 

complesso edilizio è già presente un impianto per lo spegnimento incendi, del tipo a naspi, e la 

nuova struttura sarà collegato all’impianto preesistente recentemente realizzato. L’impianto idrico 

verrà collegato con le linee di adduzione già presenti nell’edificio e che sono collegate con 

l’acquedotto comunale, mentre per gli scarichi delle acque bianche e nere è previsto un nuovo 



sistema di scarico che collega il nuovo edificio con la rete fognaria comunale. Il pozzetto di innesto 

è collocato all’ingresso dell’edificio. 

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L’analisi e l’elaborazione progettuale ha consentito di prendere nella dovuta considerazione tutti gli 

aspetti relativi alla fruibilità della struttura da parte di persone disabili, in ottemperanza a quanto 

prevede la Normativa in materia: D.P.R. 24 luglio 1996 N.503. 

 porte: spazi antistanti e retrostanti adeguati e complanari sia per porte interne che esterne; 

dimensioni minime delle porte 80 cm, massime 120; sono stati rispettati gli spazi di manovra 

minimi per ciascun accesso (rotazione completa 360°); le porte sono tutte ad anta con 

maniglie a leva (altezza 90 cm);   

 pavimenti: non sdrucciolevoli, orizzontali e complanari; eventuali zerbini di ingresso 

potranno essere incassati e fissati;  

 terminali degli impianti: viene rispettata la tabella indicata al punto 8.1.5 del D.M. n.236/89;  

servizi igienici:  

 nei servizi igienici sono garantiti l’accostamento laterale alla tazza; sono garantiti  

l’accostamento  frontale  al  lavandino;  i  servizi  sono  attrezzati  per essere usufruibili da 

parte di persone disabili; i lavabi hanno piano superiore a 80 cm dal pavimento, privi di 

colonna (sifone a scomparsa); i wc sono distanziati di 40 cm dalla parete laterale (asse wc), 

il bordo anteriore posto a 80 cm dalla parete posteriore,  il  piano  superiore  a  45  cm  dal  

pavimento;  la  tazza  è  provvista  di corrimano  ad  altezza  80  cm  da  terra  per  consentire  

il  trasferimento;  le  docce saranno a filo pavimento dotate di sedile ribaltabile e doccia 

telefono;  

 corridoi: ad andamento rettilineo, senza variazioni di livello; larghezza non inferiore a 150 

cm, rispondenti perciò alle prescrizioni del punto 9.1.1 (passaggi orizzontali) del D.M. 

n.236/89; 

ambienti esterni:  

 andamento semplice e regolare; assenza di ostacoli che riducono la larghezza utile e possono 

causare infortuni; larghezza tale da garantire la mobilità e l'inversione di marcia da parte di 

persone su sedia a ruote; eventuali variazioni di livello sono raccordate con lievi pendenze; 

cigli con materiali atti alla percezione visiva e acustica in casi di percorsi adiacenti a zone non 

pavimentate; larghezza minima cm 120; pendenza longitudinale non superiore al 5%; 



pendenza trasversale massima dell'1%; dislivello ottimale di cm 2,5 tra il piano del percorso 

ed il piano del terreno 0 delle zone carrabili ad esso adiacenti; 

Pavimentazione esterna:  

 antisdrucciolevole; differenze di livello contenute; grigliati tali da non costituire ostacolo o 

pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili gli elementi costituenti la 

pavimentazione avranno giunture inferiori a mm 5, saranno piani e con eventuali risalti di 

spessore non superiore a mm2. 

 

VINCOLI URBANISTICI 

ZONA –     F    – ATTREZZATURE AD USO PUBBLICO     

destinazioni d’uso: attrezzature di interesse generale e zone di uso pubblico o aperto al pubblico, 

nonché attrezzature commerciali e per lo spettacolo, lo svago e lo sport se espressamente indicate 

nel piano. 

 
Così come espressamente indicato nelle norme di attuazione del PRG: “È compito 

dell’Amministrazione Comunale disporre una indagine localizzata e specifica finalizzata alla 

conoscenza del grado di sicurezza alle azioni sismiche che attualmente riguarda gli edifici pubblici 

esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto della “faglia”, sulla base della quale assumere eventuali 

provvedimenti particolari (consolidamenti strutturali). Prima della progettazione di nuove opere 

pubbliche in aree contermini alla “fascia di rispetto tettonico” V 4, con indagini geologico tecniche 

specifiche va precisato l’incremento locale d’intensità sismica da porre a base della progettazione 

strutturale”. Per quanto attiene le norme di attuazione del piano paesistico la zona ricade in zona 

RUA dalle norme di attuazione del P.T.P., si evincono le prescrizioni di seguito riportate: 

- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi 

delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima 

dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprietà comunale, da destinare, 

previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla 

destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale 

scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri 

di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici, rispetto della geomorfologia del 

terreno, divieto di terrazzamenti). L’altezza degli edifici di nuova costruzione non potrà 

superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i 

10 metri; 



- opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature 

da realizzare per il raggiungimento degli standard urbanistici di settore, di cui al punto 

precedente; 

 

 

 

 

 

 


