RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
La presente relazione descrive gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza
della palestra scolastica comunale utilizzata dalle scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Sant’Agata di Esaro.
L’edificio dista poche decine di metri dalle scuole pubbliche, dal centro storico e
dalla Strada Provinciale n° 263 (ex SS 105) ed è facilmente raggiungibile ed
accessibile.
Costruito verso la fine degli anni ottanta l’immobile presenta una struttura in
cemento armato con fondazioni a travi rovesce, travi e pilastri, il solaio intermedio è
in latero-cemento mentre il tetto di copertura è costituito da pannelli coibentati
fissati alle travi di copertura.
Il piano terra è attualmente adibito ad auditorium comunale mentre il piano primo
ospita la palestra scolastica ed i relativi servizi.
La palestra si compone un ampio locale dove si svolge l’attivita sportiva avente una
lunghezza di m 26,40 e una larghezza di circa m 17,00. Sono presenti altresì sullo
stesso livello diversi locali a servizio della palestra (locale deposito attrezzature
sportive, w.c., uffici).
Al piano superiore sono presenti i locali destinati a spogliatoio separati per sesso ai
quali si accede mediante una scala interna in cemento armato.
Il progetto prevede l’adeguamento sismico dell’intero immobile costituito da due
corpi separati da idoneo giunto sismico e quindi strutturalmente indipendenti.
I lavori invece prevedono soltanto l’adeguamento sismico di uno dei due corpi
dell’immobile e precisamente il corpo A alle norme tecniche NTC 2008. In
particolare verranno realizzati all’interno della struttura intelaiata dei setti in
cemento armato che incrementeranno la resistenza dell’edificio alle azioni sismiche,
altrimenti vulnerabile. Verranno, altresì, incrementate le sezioni dei pilastri e delle
travi longitudinali del primo impalcato per come si evince dagli elaborati grafici
allegati. Per quanto riguarda la valutazione della sicurezza pre e post intervento si
rimanda all’elaborato della relazione di sintesi previsto dal DM 14.01.2008 punto
10.2.

Inoltre il tetto verrà realizzato con una struttura in legno lamellare completo di
pannelli termoisolanti in sostituzione di quello attuale.
Sono inoltre previsti interventi di:
- rimozione del parquet ormai ammalorato e deteriorato a causa delle infiltrazioni di
acqua piovana provenienti dal tetto e sostituzione con altro pavimento in parquet;
- sostituzione delle attuali vetrate in alluminio a vetro semplice con altre vetrate in
alluminio anodizzato preverniciato a taglio termico con cristallo di sicurezza per il
contenimento del consumo energetico;
- sostituzione dei serramenti delle uscite di sicurezza perche non funzionanti e non
efficienti;
Per quanto non riportato nella presente relazione ci si rifà agli elaborati grafici di
progetto.
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