LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E
FUNZIONALE DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” DI VIALE
MEDAGLIE D’ORO NEL COMUNE DI CASERTA

RELAZIONE TECNICA
(art. 19 del DPR 207/2010)

1) Premesse
La presente relazione sviluppa tutti gli aspetti tecnici che costituiscono il
progetto, la cui descrizione generale è stata fatta nella Relazione Illustrativa,
che contiene lo spirito e le motivazioni dell’intervento oltre che le finalità che si
prefigge.
Con la Relazione Tecnica vengono esposti ed approfonditi tutti gli elementi che
compongono il presente progetto, seppure nella sua attuale fase preliminare,
che meglio deve essere definita Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica,
secondo la nuova accezione indicata all’art. 23 del D. Lgs 50/2016, il nuovo
Codice dei Contratti.
In particolare saranno indicati i vincoli imposti sia dal territorio, sia dagli
strumenti urbanistici, sia dalle norme cogenti.
Saranno poi approfondite le problematiche di rilievo, con la conseguenza di
portare alla descrizione dello stato di fatto, e da esso all’idea generale del
progetto, in parte già proposta nella Relazione Illustrativa.
In fine saranno descritti con maggior dovizia di particolari, gli aspetti
caratterizzanti l’intervento, sia dal punto di vista architettonico, sia tecnologico,
sia strutturale sia impiantistico.

2) Aspetti e Vincoli geomorfologici e indirizzi generali di natura
ambientale
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Non esistono problematiche di tipo idraulico, idrogeologico, di frana, che
insistono sull’area ove è ubicato lo stabile, nella parte nord orientale del centro
urbano.

3) Aspetti e vincoli tecnico urbanistici
L’area di intervento ricade in zona F3 del vigente Piano Regolatore Generale del
comune di Caserta, ed è esterna alle aree interessate da vincoli paesistici, che
riguardano parti periferiche del territorio comunale, meglio definiti nel Piano
Paesistico Territoriale.
Non esistono vincoli puntuali di cui al D. Lgs. 42/04, trattandosi di un fabbricato
edificato ex novo negli anni 60 e senza un particolare pregio architettonico.
Rilevante è invece la circostanza che il territorio di Caserta sin dalla
classificazione sismica del 1983 è considerato zona sismica di seconda
categoria, e la sua sismicità è stata confermata anche nella riclassificazione del
2003, basata su criteri diversi, che la allocano in Zona II, a media sismicità.
Il manufatto cade su suolo del demanio dello Stato e non è stato ancora
accatastato in ditta del reale proprietario, cioè l’Amministrazione Provinciale di
Caserta.

4) Indicazione sulle attività di rilievo svolta
La progettazione in essere, con alcuni vincoli di carattere economico leggibili nel
Quadro Economico di cui all’allegato F, ha come obiettivo principale quello di
risolvere i problemi legati alla mancanza di Agibilità dell’impianto, formale ai
sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., e la finalità di rendere fruibile il Palazzetto
dello

Sport

come

infrastruttura

a

servizio

delle

Universiadi

2019,

presumibilmente come campo di allenamento per la pallacanestro.
Per fare ciò sono state individuate una serie di criticità, esplicitate nella
Relazione Illustrativa di cui all’elaborato A, alla cui definizione hanno contribuito
preliminarmente quanti conoscono a fondo l’impianto, la sua funzionalità, la sua
essenzialità nell’ambito dell’attuale utilizzo.
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Si è provveduto, ed alla presenza e con l’ausilio del personale tecnico ed
amministrativo preposto alla gestione dell’impianto, ad un accurato sopralluogo
sul campo di gara, le gradinate, gli uffici, gli spogliatoi ed i servizi.
Sono stati utilizzati i grafici resi disponibili dall’ente per la verifica di congruità,
sono state verificate alcune misure, ed è stato eseguito un dettagliato rilievo
fotografico, di cui solo una minima parte è riprodotto negli elaborati successivi
del progetto. Tale attività ha consentito anche di inquadrare bene il rapporto
dimensionale tra il lotto ed il contesto in cui è ubicato, e di prendere atto di una
carente manutenzione degli impianti, come dimostrano i due manufatti
contenenti il contatore ENEL ed il gruppo pompe antincendio, in cattivo stato e
non ben custoditi.

5) Descrizione dello stato di fatto: aspetti generali
Il Palazzetto dello Sport è un impianto di proprietà della Amministrazione
Provinciale di Caserta, adibito alla pratica di più discipline sportive: la
pallacanestro, la pallavolo, il pugilato, la lotta e la ginnastica artistica. Sport di
squadra e sport individuali, sfruttando una sorta di separazione virtuale della
zona sud del manufatto.
Gli sport di squadra impegnano tutto il piano terra, con spogliatoi, gradinate e
campo di gara, mentre quelli individuali sono praticati al primo piano del corpo
sud, dove ci sono due palestre da 170 mq circa ad est ed ovest, con servizi e
spogliatoi separati per sesso.

Il palazzetto occupa circa 2.500 mq dei 5.000 complessivi dell’area rettangolare
in direzione sud nord, ed è visibilmente geometrizzato da due corpi: quello di
585 mq a pianta rettangolare a sud e quello di 1.500 mq a pianta prossima ad
un rettangolo con due curve negli spigoli nord est e nord ovest.
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In realtà esso è stato edificato in due momenti, come peraltro ben leggibile ad
un occhio tecnico: prima il corpo sud, con il campo e la gradinata nord e la
gradinata sud posta sopra gli spogliatoi e da tempo inagibile. E poi
successivamente le due curve con le gradinate est ed ovest: rilevante come la
gradinata est sia praticamente ad una distanza di 1.00 ml dal confine con lo
stadio e al di sotto ci sia un passaggio di circa 2.00 ml, in spregio di tutte le
norme
sulle
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Sport,
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quello

che interessa anche
il presente progetto, può essere visto come diviso in funzione delle attività
svolte: l’intera area al piano terra, e le gradinate e gli uffici posti sul lato nord; e
la zona degli sport individuali al piano primo del corpo sud, che nel caso di
specie è escluso dal presente progetto di riqualificazione.
Fuori dal perimetro del fabbricato, a sud est, c’è un locale interrato con le
caldaie per il riscaldamento dell’aria.
Il piano di riferimento da assumere come quota 0,00 è quello del campo,
sostanzialmente coincidente con l’esterno nei punti di uscita delle porte di
emergenza, e dunque garantendo anche l’accessibilità per i disabili. L’ingresso è
da sud, dove al piano terra ci sono gli spogliatoi per due squadre e due arbitri,
oltre all’infermeria, i servizi, la direzione d’impianto, e l’ingresso diretto al

Palazzetto dello Sport – Caserta. Relazione Tecnica del Progetto Preliminare

4

campo di gioco. Poi c’è l’area campo di 640 mq complessivi di cui 510 con
parquet, per la prevalente attività cestistica svolta, anche nel passato, e poi ci
sono le gradinate, con 7 piani di seduta a nord e 6 ad est ed ovest, pavimentati
con marmo; infine alle spalle della tribuna nord, e sfruttando il vuoto che vi si
crea mentre aumenta di quota, ci sono alcuni uffici, la biglietteria, i servizi
igienici, e la zona di accesso per il pronto soccorso, e soprattutto l’ingresso
principale.
Sotto le due gradinate est ed
ovest sono stati creati dei locali
deposito.
All’esterno,

nell’ampio

spazio

disponibile soprattutto sui lati sud,
ovest

e

nord,

interamente

asfaltato, ci sono delle aiuole
circostanti il palazzo e due piccoli
manufatti:

il

locale

ENEL

nei

pressi dell’ingresso carraio ed il locale pompe antincendio allo spigolo nord est.
L’accesso all’area è unico, dal piazzale antistante lo stadio, che ne costituisce
anche parcheggio, con un varco pedonale ed uno carrabile.

6) Descrizione dello stato dei luoghi inerente l’edilizia
Il Palazzetto dello Sport è stato realizzato nella sua prima configurazione
presumibilmente alla fine degli anni 60 e poi completato nella configurazione
attuale entro il 1975 o prima. Di fatto non c’è nella documentazione nell’archivio
dell’ente un progetto completo dell’epoca, meno che mai strutturale.
Dall’esame visivo può dirsi che è stato realizzato con una struttura in cemento
armato in opera costituita da setti, travi, pilastri e copertura in parte piana ed in
parte con travi reticolari in calcestruzzo, che incombono sul campo di gara, in
appoggio sul sistema a forcella costituita dal pilastrone e dalle travi inclinate.
Nessuna notizia è data sulle fondazioni. La struttura non è stata progettata
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antisismicamente, per via della data di edificazione, ma si presenta a vista
solida e soprattutto non manifesta dissesti di alcun genere.
Dal punto di vista documentale, manca è disponibile la Verifica di Vulnerabilità
Sismica da redigere entro il 2013, la cui analisi storico critica avrebbe potuto
essere di aiuto in questa fase progettuale. Questo fa sì che in assenza di un
collaudo e/o di prove, non sarà possibile procedere nemmeno alla redazione di
un Certificato di Idoneità
Statica, ai fini del rilascio
della formale Agibilità ai
sensi del DPR 380/2001.
Le facciate esterne a sud è
nord, presentano delle linee
inclinate di infissi vetrati
alternate a linee murarie
tinteggiate
celeste,

di
di

bianco

e

interessante

fattura architettonica ed ogi
si presentano in buono stato, per effetto di un restyling eseguito nel 2009.
Tutte le partizioni interne sono realizzate con laterizi, intonaci e pitture
ordinarie,

mentre

negli

spogliatoi e nei bagni, c’è un
ampio utilizzo di rivestimento
in ceramica, che vista la sua
ottima qualità e fattura, si
presenta

ancora

oggi

a

distanza di 30 anni in buone
condizioni. Gli infissi interni
sono in alluminio pannellato.
I pavimenti delle percorrenze

Palazzetto dello Sport – Caserta. Relazione Tecnica del Progetto Preliminare

6

sono in gomma bollettonata mentre gli spalti presentano la finitura superiore in
marmo bianco. Gli igienici sono ceramici di media fattura, conseguenza della
recente ristrutturazione.
Lo stato di manutenzione è discreto, nella sua complessità, presentando
localmente carenze che in parte sono dovute a normale usura, in parte ad
obsolescenza tecnologica e vetustà. Di fatto sono le parti individuate come
criticità e che saranno oggetto di intervento, nei limiti delle risorse disponibili.
Esse vengono di seguito riproposte.
E.1) Necessità di riqualificare la zona di ingresso e l’area circostante il
manufatto, che si presenta con asfalto consumato e sconnesso, inclusa la
cabina che contiene il contatore elettrico.
E.2) Necessità di riqualificare tutto il sistema di gradinate, che presenta uno
stato delle tinteggiature scadente e gradini e parti di gradonate senza
marmo.
E.3) Presenza di infiltrazioni localizzate, visibili all’intradosso della copertura
delle gradinate.
E.4) Necessità di verificare ed adeguare gli ancoraggi degli elementi non
strutturali a rischio di crollo e caduta in caso di sisma.
E.5) Esecuzione di interventi strutturali agli appoggi delle travi di copertura ed
altri che si rendessero necessari a seguito della verifica di vulnerabilità.
E.6) Necessità di riqualificare gli spogliatoi con arredi idonei a consentire la
conservazione dei beni personali di atleti e personale esterno.

7) Redazione della Verifica di Vulnerabilità
Poiché tra le finalità del progetto è previsto l’ottenimento della agibilità ai sensi
del DPR 380/2001 e non ci sono dati disponibili ai fini della conoscenza
strutturale del manufatto, oltre ad un collaudo, si rende necessaria la redazione
di una Verifica di Vulnerabilità Sismica con valutazione della Sicurezza, che
permetterà di ovviare a questa carenza. A supporto sarà eseguita una
campagna di prove distruttive e non, che approfondiranno la conoscenza
rendendo possibile la redazione almeno di un Certificato di Idoneità Statica.
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Trattandosi di attività di consulenza, questa voce di spesa, comprensiva di
prove, sarà allocata nelle Somme a disposizione del Quadro Economico.

8) Descrizione degli interventi edilizi di progetto
Si procederà ad una riqualificazione funzionale, volta sia a migliorare quelle che
sono oggettive carenze, tra quanto sopra elencato; sia a rendere la struttura
conforme alle normative tecniche generali e di settore; sia a migliorare
l’accoglienza e la fruibilità dell’impianto per gli atleti e per gli spettatori. Questo
sia per la parte edile, sia per quella impiantistica.
Si prevede una riqualificazione della zona esterna circostante il palazzetto,
oggi degradata, per migliorarne la presentabilità e l’accoglienza. Ciò avverrà
riqualificando funzionalmente la cabina ENEL, il locale pompe antincendio,
risistemando le aiuole, con l’ausilio di arredo urbano,
e asfaltando il piazzale. Le lavorazioni da eseguire
saranno:
-

Ripristini di intonaco e tinteggiature alla
cabina ENEL

-

Sistemazione della porta della cabina ENEL

-

Ripristini di intonaco e tinteggiature a locale
pompe antincendio.

-

Riqualificazione delle aiuole con messa a
dimora di essenze floreali e messa in opera di
arredo

urbano

(panchine,

cestini,

portabiciclette).
-

Esecuzione

dell’asfalto

superficiale,

senza

asportazione

di

quello

sottostante, di fatto già consumato.
Si prevede poi una riqualificazione della zona gradinate che a differenza del
contesto in buono stato di manutenzione si presentano più scadenti. Si
provvederà ad una tinteggiatura generale, dei locali ripristini di intonaco, e
soprattutto il rifacimento dei gradini per l’accesso ad ogni linea di seduta, che si
presentano superficialmente senza marmo. Le lavorazioni da eseguire saranno:
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-

ripristini locali di intonaco;

-

tinteggiature di tutte le gradinate e delle parti a vista sulla zona del
campo di gara.

-

Risagomatura dei gradini e posa di marmo a costituire la pedata.

Si prevedono interventi cautelativi alle parti non strutturali o secondarie, in
conformità di quanto disposto al capitolo 7 delle NTC, che in caso di sisma
possono crollare sugli utenti e sul pubblico. Si tratta delle canalizzazioni e dei
diffusori dell’aria, dei corpi illuminanti e, dei diffusori sonori. In ogni caso si
prevede:
-

verifica ed eventuale rinforzo degli ancoraggi delle tubazioni diffusori
d’aria in zona campo a mezzo di sistemi brevettati tipo HILTI o MESA;

-

verifica ed eventuale rinforzo degli ancoraggi dei corpi illuminanti a
mezzo di sistemi brevettati tipo HILTI o MESA;

-

verifica ed eventuale rinforzo degli ancoraggio dei diffusori sonori,
quando non sostituiti, a mezzo di sistemi brevettati tipo HILTI o MESA.

Si prevedono opere alle parti strutturali principali, che andranno in due
direzioni: la messa in opera di dispositivi antisismici per l’appoggio delle travi di
copertura sulle strutture sottostanti e la esecuzione di interventi (per ora non
quantificabili) di rinforzo locale che si rendessero necessari a seguito della
redazione della Valutazione della Sicurezza e di Vulnerabilità Sismica. Queste le
opere previste:
-

miglioramento sismico dell’appoggio della trave reticolare mediante la
messa in opera di elementi dissipativi a fusibile, per il miglioramento
dell’appoggio di elementi prefabbricati, tipo SISMOCELL della I.S.I.

-

confinamento dei nodi con interventi di fasciatura a mezzo di materiali
compositi tipo MAPEWRAP, in modo da non modificare lo schema statico
generale della struttura;

Si prevedono interventi di riqualificazione degli spogliatoi, di recente
ristrutturati, ma che non sono attualmente idonei in termini di arredo alla
accoglienza di atleti per manifestazioni internazionali. Si prevede dunque:
-

la fornitura di armadietti negli spogliatoi, oggi non presenti.
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-

la fornitura di phones, asciugatori e dispenser.

Si prevedono infine opere edili opere di manutenzione straordinaria quali:
-

ripristini della impermeabilizzazione tramite interventi locali di posa di
guaina bituminosa nelle zone della copertura soggette ad infiltrazioni.

Quanto sopra esposto, sarà più in dettaglio nel Capitolato Speciale Prestazionale
di cui all’Allegato G.

9) Descrizione dello stato dei luoghi inerente gli impianti
Si tratta di una tematica più complessa, essendo gli impianti diversi per
tipologia, quantità e qualità. Essi vengono pertanto descritti singolarmente.
L’impianto Elettrico generale è stato progettato e
realizzato nel 2011 e quindi è progettualmente
conforme alle normative CEI 64 vigenti. Esso parte
dal locale contatore, un locale tecnico ubicato
all’esterno

del

manufatto

in

corrispondenza

dell’ingresso carrabile di sud ovest, dove è ubicato il
quadro contatore, e con un quadro di bassa tensione
affiancato ad esso alimenta separatamente il gruppo
pompe antincendio posto a nord est ed un quadro di
bassa tensione che gestisce tutte le altre utenze del
palazzetto.
Questo ultimo quadro di bassa tensione è ubicato nel locale tecnico posto nel
palazzetto, con accesso dall’esterno dal corpo sud nei pressi dell’ingresso.
Questo quadro di bassa tensione, è di fatto il quadro generale del palazzetto e
da esso si diramano le linee – con i relativi sottoquadri – per l’alimentazione
della Centrale Termica esterna al piano interrato, del sistema di illuminazione
del campo di gioco e degli spalti, degli spogliatoi e quello del piano superiore
del corpo sud, con le due palestre, servizi e spogliatoi.
I quadri elettrici sono in lamiera verniciata IP65 e sono in buone condizioni.
L’impianto elettrico ha tensione di alimentazione di 400/230 V, frequenza 50 Hz,
fasi RST+N con Max. caduta di tensione pari al 4%, sezioni minime dei cavi dei
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carichi luce 1,5 mm2, dei carichi prese 2,5 mm2; risultano presenti interruttori
magnetotermici differenziali per la protezione dai contatti diretti e indiretti e per
la protezione dei cavi con selettività per
evitare che guasti di parte di impianti
possono porre fuori servizio l’intero
impianto. Tutti gli interruttori vanno
verificati per accertarsi della loro piena
funzionalità e vanno sostituiti quando
obsoleti e non a norma.
La distribuzione delle linee di forza
motrice e luce sono di tipo dorsale. La
suddivisione dei circuiti è effettuata in
funzione

della

potenza

e

della

dislocazione degli utilizzatori. Le dorsali
si sviluppano lungo il corridoio interno e
sono realizzate con cavi unipolari senza
guaina e/o con cavi multipolari FG7 o
similari, con conduttore di protezione
comune, posati su canaline portacavi o flessibili serie leggera posti sotto traccia,
per la distribuzione secondaria.
In prossimità dell’ingresso di ogni locale vi è una cassetta di derivazione,
dimensionata in modo tale che il volume occupato dalle giunzioni e dai cavi non
superi il 50% del volume interno della cassetta.
La rete di terra è realizzata con conduttori di rame nudo di sezione 50 mm2
con maglia concentrica facente capo ai dispersori distribuiti lungo il perimetro
dell’edificio fino al locale contatori.
L’impianto elettrico presenta a vista numerose carenze, per la presenza di linee
elettriche non canalizzate che pure sono in tensione, così come non sono
disponibili le certificazioni di conformità.
L’impianto di illuminazione è costituito dalla presenza di cappelloni con lampade
a ioduri metallici da 400W che forniscono un illuminamento artificiale conforme
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ai 500 lux minimi richiesti secondo la norma UNI EN 12193 e le norme CONI, se
tutti funzionanti.
L’illuminazione delle altre zone è assicurata da plafoniere montate a soffitto e/o
a parete che verificano i valori di illuminamento previsti dalla norma UNI 10380.
per i servizi 200 lux, per i passaggi 130 lux e 5 lux per emergenza e per vie di
esodo.
Dell’impianto di Diffusione Sonora sono presenti 6 casse da 100W o più posti a
soffitto, ma risultano non funzionanti. Esso è da sostituire secondo le norme
CONI mantenendo un adeguato livello sonoro non superiore ai 70dB.
L’impianto

di

Riscaldamento

garantisce

il

fabbisogno

termico

per

il

riscaldamento ambientale e il riscaldamento delle zone servizi e spogliatoi,
nonché dell’acqua calda per questi ultimi.
Il riscaldamento del
palazzetto avviene a
mezzo

di

ventilconvettori posti
a soffitto, alimentati
da

due

linee

di

tubazioni con pompe
di

circolazione.

spogliatoi

e

Gli
gli

ambienti di servizio
sono riscaldati con termosifoni in alluminio.
Il fabbisogno termico è fornito da due caldaie Biasi di 350kW termici per un
totale di 700 kW termici con circuito primario per produzione ACS e circuito
primario per riscaldamento.
I generatori funzionano in cascata a secondo dell’esigenza di carico e sono
posti in un locale apposito, la Centrale termica, ubicato all’esterno dell’edificio
delle dimensioni 4x4m e altezza 3m ed avente accesso tramite scale.
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Il locale caldaia confina direttamente con spazio
scoperto ed ha aereazione di almeno 4m2. La
rete gas corre a vista ed

è intercettata

all’esterno del locale. I bruciatori al Servizio delle
caldaie sono completi di tutte le apparecchiature
di controllo e protezione previste dalle norme,
ma una delle due caldaie è non funzionante.
Anche la produzione di acqua calda sanitaria è
affidata alle caldaie che, con proprio sistema di
regolazione e valvola tre vie, ne permette
produzione

la

inviandola poi agli utilizzi alla

temperatura di stoccaggio dell’accumulo previa
miscelazione con miscelatore elettronico.
Non esiste un funzionale impianto di ricircolo dell’aria, affidato oggi alla
presenza di 4 aperture circolari in copertura sui lati est ed ovest con ventilatori
oggi fermi. Si tratta di un aspetto allo stato non preoccupante per il
committente, in quanto le attività sportive che prevedono manifestazioni con
pubblico, terminano ad aprile e non iniziano prima di ottobre; dunque non ci
sono particolari problematiche termo igrometriche. Le Universiadi invece si
terranno in agosto e dunque la temperatura e la
qualità dell’aria potrebbero essere fattori rilevanti
ai fini del benessere degli atleti e di quanti
assisteranno agli eventi.
L’impianto antincendio è costituito da un impianto
idrico antincendio di 10 idranti serviti da un gruppo
elettropompa con pompa pilota di 1,5kW ubicato ai
confine della proprietà, non funzionante e riserva
idrica da 10m3, anche essa non funzionante,
essendo i due serbatoi non collegati tra loro. Tutti
gli

idranti

presentano

le

cassette

rotte

esternamente e mancano delle manichette con l’ugello.
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Il locale gruppo pompe è al confine di proprietà, va ripristinato secondo le
norme e il progetto da presentare ai VVF per parere conformità antincendio.
Il progetto oggi va redatto o integrato secondo il DPR 151/2011 attività 74
categoria B “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile

solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”, perché si è in
presenza di Centrale termica inferiore a 700kW, inoltre con riferimento alla
Attività 65 con oltre 200 persone e quindi categoria C, secondo la presente
definizione
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi,

palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si
effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.
L’impianto, in base al sopralluogo, necessita di interventi puntuali in materia di
sicurezza antincendio finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendio, a seguito di analisi del progetto da parte del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco.
Tutto quanto descritto rappresenta le criticità indicate nella Relazione
Illustrativa e che di seguito si ripropongono:
I.1) Necessità di ripristinare o realizzare ex novo l’impianto di diffusione sonora,
sostituendo le parti attualmente esistenti perché non funzionanti.
I.2) Necessità di rialzare e all’occorrenza sostituire se non funzionanti i
cappelloni di illuminazione in copertura perché sono sporgenti dal punto
più basso, ponendo forti limitazioni all’utilizzo dell’impianto per la
pallavolo, che richiede una altezza minima dal campo di 8.00 ml.
I.3) Necessità di effettuare interventi puntuali di integrazione e modificazione
all’impianto elettrico che presenta cavi non canalizzati, con sostituzione di
prese e interruttori, cassette, tubazioni e quadri, quando non idonei.
I.4) Necessità di creare un sistema di ricambio d’aria, oggi insufficiente e che si
renderà necessario, essendo la manifestazione prevista in agosto.
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I.5) Necessità di effettuare interventi puntuali all’impianto esistente in materia di
sicurezza antincendio, finalizzati al rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi.
I.6) Necessità di sostituire o ripristinare una delle caldaie esistenti a servizio del
manufatto, oggi non funzionante.

10)

Descrizione degli interventi impiantistici di progetto

La progettazione inerente gli impianti del Palazzetto dello Sport ottempera alle
richieste di un adeguamento funzionale e documentale, per lo svolgimento
delle attività di pallacanestro e pallavolo – presumibilmente come campo di
allenamento - da prevedersi alle Universiadi 2019; pertanto gli interventi
proposti tengono conto anche delle norme per gli Impianti sportivi del CONI,
oltre che essere finalizzati a migliorare le condizioni di vivibilità degli ambienti,
la riduzione dei consumi e la ottimizzazione delle risorse. Il tutto ai fini del
rilascio delle nuove Certificazioni di Conformità al DM 37/08, ad oggi mancanti.
In

generale,

dove

possibile,

si

proverà

ad

operare

nell’ottica

dell’efficientamento energetico anche se intervenendo solo sull’impiantistica
esistente.
Iniziative molto più performanti per abbattere drasticamente i costi energetici,
potranno essere valutate in seguito o anche in separate progettazioni, ma in
funzione di una acquisizione diversa delle risorse economiche o solo finanziarie.

Verifica dell’impianto elettrico esistente
Si deve provvedere ad una sostanziale verifica dell’impianto, con interventi
diretti di canalizzazione di linee in tensione e sistemare le carenze evidenziate
in questa prima fase di sopralluogo. Analogamente dovranno essere sostituite
tutte le prese non conformi alla norme sotto richiamate. Il tutto per consentire
all’installatore di provvedere alla emissione dei Certificati di Conformità
dell’intero impianto, oggi non esistenti.
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Le caratteristiche dell’ impianto elettrico e dei suoi componenti devono essere
conformi alle Leggi ed ai regolamenti vigenti alla data dell'esecuzione degli
impianti; in particolare devono essere conformi:
- a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro;
- alle Norme tecniche (CEI e CEI-EN) pubblicate dal CEI, Comitato
Elettrotecnico Italiano;
- alle Norme tecniche (UNI e UNI-EN) pubblicate dall' UNI, Ente Nazionale di
Unificazione;
- alle disposizioni tecniche dei Vigili del fuoco;
- alle eventuali ed applicabili indicazioni delle autorità competenti in materia di
edilizia sportiva in ambito natatorio;
Per questo si provvederà ad una verifica generale dell’impianto affinchè esso
possa considerarsi conforme alle norme vigenti ed in particolare:
Legge n.186 del 68, DM 37 del 2008, D.lgs. 81 del 2008, DPR 151 del 2011
CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a

1000 Volt in corrente alternata e 1500 Volt in corrente continua
CEI-EN-60079-10-1 Classificazione dei luoghi Atmosfere esplosive per la
presenza di gas
CEI 64-12

Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici

CEI-EN 61439

Apparecchiature assiepate di protezione e di manovra per

bassa tensione.
CEI 23-51

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e prove dei quadri di

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
CEI 20-40

Guida per l’uso dei cavi in bassa tensione

CEI 11-17

Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia

elettrica. Linee in cavo”
CEI 0-2

Guida per la definizione della documentazione di progetto

degli impianti elettrici”
CEI 3-23

Segni grafici per schemi
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CEI 11-27

Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non

superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Esiste prioritariamente da verificare una tematica di sicurezza dell’impianto, in
termini di protezione, che deve essere assicurata:
• mediante i singoli componenti elettrici, oppure
• mediante misure di protezione applicate durante l’installazione, oppure
• mediante la combinazione di quanto indicato in a) e b), in accordo con
quanto richiesto ; nella Norma CEI 64-8/4.
Al fine di garantire una protezione totale contro i contatti diretti, si verificherà
che tutte le parti attive devono essere completamente ricoperte con un
isolamento adeguato e conforme alle relative norme, assicurando un grado di
protezione minimo IP4X. Tale isolamento potrà essere rimosso solo mediante
distruzione dello stesso.
Come sistema di protezione dai contatti indiretti, si verificherà la sussistenza di
provvedimenti atti ad interrompere automaticamente l’alimentazione in caso di
guasto a massa del circuito.
Sarà verificato, ed in mancanza realizzato il coordinamento dei dispositivi di
protezione con l’impianto di terra locale verificando che:
Ra x Ia ≤ 50V
Dove Ra è la somma (espressa in Ohm) delle resistenze del dispersore e dei
conduttori di protezione delle masse;

Ia è la più alta delle correnti (espressa in Ampere) che provoca il funzionamento
automatico in apertura dei dispositivi di protezione;

50V è il limite massimo consentito (espresso in Volt) per la tensione di contatto
in condizioni normali.
Avendo prescritto, come sistema di interruzione automatica dell’alimentazione,
interruttori differenziali con corrente differenziale nominale massima Idn 30 mA,
il coordinamento sarà verificato se Ra ≤ 50/0,03 = 1666 Ω.
Al fine di proteggere le condutture da sovracorrenti, si verificherà, ed in
mancanza si prevederanno, opportuni interruttori automatici magnetotermici
atti ad interrompere automaticamente l’alimentazione nell’eventualità che si
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produca un sovraccarico e/o un cortocircuito.
Il dispositivo di protezione delle condutture sarà installato nel relativo quadro,
all’inizio della linea a proteggere. Esso sarà in grado di interrompere qualsiasi
sovracorrente, sino alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di
installazione e rispetterà le seguenti condizioni:
Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz
dove:

lb è il valore della corrente di impiego della linea,
In è il valore della corrente nominale del dispositivo di protezione,
Iz è il valore della portata in regime permanente della conduttura,
If è il valore della corrente convenzionale del dispositivo di protezione cioè quel
minimo valore di sovracorrente capace di far

certamente intervenire

l’interruttore entro lh (Norma CEI 23-3IVed. per interruttori aventi In ≤ 63A)
Inoltre, ai fini della protezione contro i cortocircuiti, esso avrà un potere di
interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione.
Tutti i componenti elettrici prescritti non devono costituire pericolo d’incendio o
di propagazione dell’incendio e si dovrà verificare che siano installati secondo le
indicazioni del costruttore.
Ognuno di essi sarà conforme alla relativa norma e, dove non esistente,
conforme a quanto riportato nella tabella del commento all’art. 422 della Norma
CEI 64-8/4 III ed.
Per eseguire quanto sopra esposto, saranno eseguiti innanzitutto esami a vista,
per accertare che:
• i componenti elettrici siano conformi alle prescrizioni di sicurezza relativi
alla norma CE1 64-8;
• i componenti elettrici siano scelti correttamente e messi in opera in
accordo alle prescrizioni dettate dal progetto e dalle relative norme;
• i componenti elettrici non abbiano subito danneggiamenti durante la
posa in modo da compromettere la sicurezza;
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• identificazione dei conduttori di protezione e di neutro;
• corretta messa in opera dei dispositivi di comando e sezionamento
in conformità a prescritto nel presente progetto;
• identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti;
• l’idoneità delle connessioni dei conduttori
Saranno eseguite prove che devono accertare:
• La continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali
principali e supplementari;
• La resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico;
• Proiezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;
• Tensione applicata;

Verifica dell’impianto di terra esistente
A servizio di tutti gli impianti elettrici utilizzatori relativi all’insieme dei locali,
esiste un impianto di terra per realizzare la messa a terra di protezione dai
contatti indiretti che, coordinato con adeguati dispositivi di protezione, deve
garantire la protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione.
A tale impianto unico, devono risultare collegate tutte le masse e le masse
estranee dell’intera attività.
Ai fini della verifica dell’impianto di terra dovrà essere:
RA ≤ 50/IA
dove:
Ra (espressa in Ohm) è la resistenza del dispersore misurata al collettore
principale di terra (Rt) più la resistenza del conduttore di protezione
(quest’ultima sicuramente trascurabile rispetto alla prima);
Ia é la corrente (espressa in ampere) che provoca il funzionamento automatico
in apertura del dispositivo di protezione avente la più alta soglia di sensibilità
differenziale tra tutti i dispositivi installati nei diversi impianti utilizzatori;
50 è il limite massimo consentito (espresso in Volt) per la tensione di contatto.
Si verificherà che il conduttore di terra giunga sino al nodo collettore principale
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nel locale contatore posto all’ingresso sud ovest del lotto e che dal collettore
partano i conduttori PE e EQP e/o EQS per il collegamento delle parti
metalliche; ringhiera, porte, strutture ln ferro; La sezione minima degli EQP e/o
EQS deve essere pari a 6 mm2.
Alla base di ogni quadro elettrico si dovrà riscontrare la presenza di un nodo
equipotenziale di terra costituito da una barra di rame dove devono essere
collegati tutti i conduttori di protezione degli apparecchi ed i collegamenti
equipotenziali di tutte le masse metalliche e di tutte le masse estranee delle
relative zone.

Interventi all’Impianto Elettrico ed illuminazione
Il punto di centralizzazione dell’impianto è rappresentato dal quadro principale
posto nel locale ENEL sul fronte sud, alimentato dal locale contatore. E che
distribuisce poi le line ai sottoquadri descritti al capitolo 8.
L’impianto elettrico ha tensione di alimentazione di 400/230 V, frequenza 50 Hz,
fasi RST+N con Max caduta di tensione pari al 4%, sezioni minime dei cavi dei
carchi luce 1,5 mm2, dei carchi prese 2,5 mm2. L’attività di verifica e messa a
norma partirà da esso e dagli interruttori in esso contenuti.
L’illuminazione di tutti gli ambienti, eccedenti la zona campo, è assicurata da
plafoniere montate a soffitto e/o a parete che verificano i valori di
illuminamento previsti dalla norma UNI 10380 e per la piscina UNI EN 12193.
Alla occorrenza, è prevista la sostituzione delle plafoniere attuali in plafoniere a
led 40 W IP65.
Per l’illuminazione del campo, verrà eseguita una verifica di funzionamento dei
cappelloni esistenti, con eventuale sostituzione di quelli non funzionanti. Tutti
saranno rialzati di almeno circa 60 cm, fino ad avere la parte inferiore al di sotto
dell’intradosso delle travi, per tematiche inerenti le altezze minime per lo
svolgimento della pallavolo (minimo 8,00 ml misurato dal campo).

Viene implementato l’Impianto di diffusione sonora oggi non funzionante e con
la presenza a soffitto di 6 diffusori a cassa da 100W e più.
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Ciò avverrà con la posa in opera di ulteriori 6 o più diffusori con alimentazione a
tensione costante di potenza tale da garantire una omogenea distribuzione al
suolo di 70db. I cavi di alimentazione degli altoparlanti diffusori sono stati
attestati nella zona di collegamento tra il campo e gli spogliatoi (sotto la
tribunetta inagibile) dove l’impianto sarà completato con una stazione emittente
con centralina preamplificata e base microfonica con 3 elementi dotata anche di
gruppo statico di continuità UPS in grado di garantire la funzionalità del sistema
anche in assenza di energia elettrica dalla rete ENEL. Va detto che essendo le
casse esistenti di nuova generazione e recente acquisizione – anno 2011 – non
è escluso che esse potranno essere riparate, effettuando economie da destinare
ad altre opere.

Creazione di un sistema di ventilazione
Si provvede a creare un sistema di ventilazione e ricambio dell’aria, sfruttando
i 6 ventilconvettori esistenti a soffitto nella zona campo ed i quatto ventilatori
posti nelle parti alte dei lati est ed ovest.
Ciò avviene apportando una serie di modifiche ai convettori ed al sistema di
riscaldamento ad aria, per fare si che essi si attivino anche in assenza di
riscaldamento del fluido vettore (acqua) che li alimenta. In questo modo sarà
immessa aria nuova, comunque non trattata, nell’ambiente e che sarà aspirata
dai 4 ventilatori posti in alto. Un opportuno dimensionamento dei volumi d’aria
comporterà di conseguenza il corretto dimensionamento dei ventilatori ed il
montaggio di eventuali ulteriori ventilconvettori o sostituzione degli esistenti.

Sostituzione di una caldaia
Una delle due caldaie da 350 Kw presente nel locale tecnico è attualmente non
funzionante. Ne viene previsto la sostituzione con altra di uguali caratteristiche.

Interventi all’ Impianto antincendio
L’adeguamento ai fini antincendio sarà effettuato tenendo conto del progetto di
adeguamento per parere di conformità antincendio redatto secondo DPR
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151/2011 e da eventuali integrazioni chieste dai VVF durante la valutazione
progetto.

Quando sopra esposto sarà più in dettaglio descritto nell’Allegato G –
Capitolato speciale prestazionale.

Il progettista
Ing. Luigi Farina
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