RELAZIONE GENERALE
ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE
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1.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I

lavori di adeguamento alla normativa vigente e opere complementari verranno realizzati

nell'impianto sportivo polivalente, (Palazzetto dello Sport) ubicato nel Comune di S. Giuseppe, alla
via Scopari.
Detto impianto presenta uno sviluppo planimetrico rettangolare, comprensivo del blocco servizi,
divisi per settori, occupando una superﬁcie complessiva di circa mq 900,00. E’ ubicato in un lotto a
forma trapezoidale, di superﬁcie pari a circa mq 2.500, circoscritto da muro di cinta, con
sovrastante recinzione metallica.
All’interno dell’impianto è delineato un campo per il gioco della pallavolo e del basket,
utilizzato per lo svolgimento di gare, nell’ambito di campionati dilettantistici Idi livello regionale.
All'attualità, il palazzetto è in stato di abbandono e necessita di vari interventi, sia di natura edili
che di impiantistica, afﬁnché possa di nuovo essere utilizzato in ogni sua parte.

Pertanto, il progetto prevede, innanzitutto, il ripristino degli spogliatoi dei giocatori ospiti e
locali, previa demolizione di tramezzi e pavimenti, spicconatura intonaco delle pareti. perimetrali,
nonché rimozione inﬁssi, pezzi igienici, impianti elettrici e idrici obsoleti e non funzionanti e
conseguente posa in opera di nuove tramezzature, pavimenti e rivestimenti in resine, pezzi igienici e
inﬁssi. Inoltre, gli spogliatoi saranno dotati di impianto elettrico e illuminazione, a norma di legge,
di impianto di adduzione acqua calda sanitaria, di impianto di scarico adeguato.

L'impianto idrico di adduzione utilizzerà il sistema "autoclave".
Gli spogliatoi giocatori ospiti e giocatori locali saranno dotati di un sistema di climatizzazione a

pompa di calore che prevede, per ogni spogliatoio, una unità esterna e split interni da ubicare in
ogni ambiente da condizionare.
Si interverrà anche nel corpo servizi pubblico ubicato sotto la tribuna, con la demolizione delle

tramezzature, pavimenti, spicconatura intonaci, rimozione inﬁssi, pezzi igienici e impianti esistenti,
ormai non più funzionanti e obsoleti e la contestuale ricostruzione dei bagni per il pubblico divisi
per sesso e portatori di handicap. Tali servizi saranno dotati di ogni riﬁnitura e di impianti a norma
di legge.

Per l'adeguamento del palazzetto è risultato necessario anche sostituire una parte del pavimento
in legno amma.lorato che ricopre il campo da gioco, per una quantità pari a circa il 20%, per poi

passare alla levigatura e verniciatura dell'intero pavimento. Si interverrà anche sulla tribuna,

rimuovendo il vecchio rivestimento presente sulle gradonate ed effettuando interventi di ripristino,
per poi rivestirla con resina di caratteristiche tecniche adeguate.
Avendo rilevato che il manto impermeabilizzante posto sulla copertura è ormai divelto, è

necessario rimuoverlo e previa applicazione di una mano di primer sul solaio, applicare una nuova
membrana elastomera impermeabile di adeguato spessore protetta da vernice.
Inoltre, si interverrà sui lucernari che illuminano il campo da gioco che presentano inﬁssi da
sigillare e vetri da sostituire. E‘ prevista anche la realizzazione di un locale bilglietteria e un posto di
pronto soccorso, in diretta comunicazione con la viabilità esterna all’impianto ed eventualmente
adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.
L'impianto, inﬁne, sarà dotato di impianto antincendio, nel rispetto della normativa in materia,
con un adeguato sistema di via di fuga.
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