


 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 

La presente relazione illustra il primo stralcio di interventi previsti nel progetto di “Adeguamento 

ed efficientamento energetico di alcuni locali facenti parte di un impianto sportivo esistente 

destinato all'attività agonistica” e necessari alla futura omologazione dell’impianto sportivo 

medesimo al CONI secondo le relative norme per l’impiantistica sportiva approvate con Del. 

Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25/06/2008.  

 

I locali oggetto del presente stralcio di adeguamento sono i seguenti: 

PIANO SEMINTERRATO 

- Spogliatoio 1 atleti -DA, WC-DA, Antibagno, Docce e Docce DA; 

- Spogliatoio 2 atleti -DA, WC-DA, Antibagno, Docce e Docce DA; 

- Spogliatoio Sauna; 

- Spogliatoio 3/a giudici gara/istruttori, WC-DA, Antibagno, Docce-DA; 

- Spogliatoio 3/b giudici gara/istruttori, WC-DA, Antibagno, Docce-DA; 

- Spogliatoio 4 atleti, WC, Antibagno, Docce; 

- Spogliatoio 5 atleti, WC, Antibagno, Docce; 

- Corridoio; 

- Area esterna per la realizzazione di una rampa per ingresso atleti DA. 

PIANO TERRA-TRIBUNA 

- Ingresso, scala e tribuna superiore per installazione montascale spettatori disabili DA. 

 

Per il raggiungimento degli obbiettivi di questo primo stralcio di adeguamento saranno eseguiti i 

seguenti lavori: 

 

Intervento 1: RIFACIMENTO SPOGLIATOI ATLETI – ATLETI DA – ISTRUTTORI/GIUDICI E MAGAZZINO 

Al piano seminterrato verranno realizzati: 

- due spogliatoi atleti DA (diversamente abili) divisi per sesso, con relativi servizi igienici e zona 

docce. Gli spogliatoi e relativi locali accessori avranno dimensioni, accessi e finiture come definite 

dalla normativa CONI per l’impiantistica sportiva; 

- due spogliatoio per giudici di gara/Istruttori divisi per sesso, con relativi servizi igienici e zona 

docce. Gli spogliatoi e relativi locali accessori avranno dimensioni, accessi e finiture come definite 

dalle normative CONI per l’impiantistica sportiva; 

- due spogliatoi atleti, con relativi servizi igienici e zona docce. Gli spogliatoi e relativi locali 

accessori avranno dimensioni, accessi e finiture come definite dalla normativa CONI per 

l’impiantistica sportiva; 

- un locale spogliatoio sauna; 

 - un apposito locale utilizzato come deposito attrezzi e materiale, avente dimensioni, accesso e 

finiture come definite dalla normativa CONI per l’impiantistica sportiva; 

 



 

Intervento 2: REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO ATLETI DA 

Sarà realizzato un ingresso solo per atleti DA (diversamente abili), separato dal pubblico, 

costituito da una rampa a norma che collega il parcheggio con il piano seminterrato della 

struttura dove si trovano i suddetti spogliatoi. 

 

Intervento 3: REALIZZAZIONE NUOVO MONTASCALE SPETTATORI DA 

Sarà installato un nuovo montascale per spettatori DA (diversamente abili) che collega la zona 

ingresso spettatori con le postazioni assegnate agli spettatori DA sulla tribuna superiore. 

 

Alti interventi: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICO E MACCANICO 

Saranno realizzati i seguenti impianti nelle aree oggetto di questa prima parte di adeguamento: 

- Impianto elettrico e speciali spogliatoi ed impianto segnalazione allarme incendio; 

- Impianto meccanico spogliatoi: climatizzazione e ricambio aria ed idrico sanitario; 

- Impianto meccanico idrico antincendio 

 

Quindi i lavori principali per la realizzazione degli interventi sopra riportati sono i seguenti: 

- Smontaggio di serramenti; 

- Demolizione pareti; 

- Rimozione di controsoffitti; 

- Rimozione pavimenti e rivestimenti; 

- Demolizione di massetti; 

- Rifacimento massetto; 

- Rifacimento pavimentazioni e rivestimenti; 

- Realizzazione pareti divisorie; 

- Realizzazione controsoffitti; 

- Placcature; 

- Chiusura aperture e realizzazione di nuove; 

- Realizzazione di intonaci e tinteggiature;  

- Posa in opera di serramenti; 

- Rifacimento impianto termico; 

- Rifacimento Impianto idraulico ed idraulico antincendio; 

- Rifacimento impianto elettrico; 

- Montaggio montascale per spettatori DA; 

- Realizzazione rampa disabili esterna in cls spazzolato per ingresso atleti DA; 

- Realizzazione nuova apertura e relativo infisso per ingresso atleti DA. 

 

Il suddetto progetto rispetta la seguente normativa: 

Normativa di riferimento per adeguamento impianto sportivo alle attività agonistiche CONI:  

(deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 Giugno 2008; 



 

Normativa antincendio; 

Normativa urbanistica ed edilizia 

Normative di settore, UNI, ecc. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente progetto esecutivo. 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Ortofoto con indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento 

 

 

Foto A: Vista dell’immobile lato Nord-Ovest 

 



 

Foto B: Vista dell’immobile lato Nord-Est 

 

 

Foto C: Vista dell’immobile lato Sud-Est 



 

Foto D: Vista dell’immobile lato Sud-Ovest 
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