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RELAZIONE TECNICA



RELAZIONE TECNICA 

La presente relazione tecnica riguarda la realizzazione di un edificio adibito a sala polifunzionale in 

Cascia, Provincia di Perugia, in zona via S. Prospero, a fianco dell’attuale campo sportivo; i dati 

catastali sono: foglio 53, part. 1331 ; la destinazione di PRG riferita all’art. 45 NTA è: “insediamenti 

per attrezzature e servizi”; la zona risulta sottoposta a rischio idraulico R4 tuttavia, in accordo con 

l’art. 3 dell’allegato 1 all’NTA,  la problematica risulta superata (rif. Elaborato specialistico 

“Relazione Geologica”). 

L’edificio verrà collocato ad una distanza di circa 2.00 m dal muro di sostegno che contiene il piano 

del campo sportivo ed in modo da lasciare libero accesso ai mezzi di soccorso per l’accesso al 

campo in occasione delle competizioni sportive, verrà inoltre collocato un modesto impianto per la 

distribuzione dell’acqua (“casa acqua”). 

La superficie utile coperta complessiva è pari a 258.36 m2 , i locali interni previsti sono quelli 

riportati nella sottostante tabella di riepilogo: 

TABELLA DELLE SUPERFICI E DEI RAPPORTI AEROILLUMINANTI 

N° vano Descrizione/uso Superficie [m2] Sup. finestrata [m2] Rapporto Sf/S 

1 Aula polifunzionale 181.56 23,80 0.131>1/8 

2 Cucina 15.90 2.00 0.126>1/8 

3 lavaggio 4.66 - - 

4 dispensa 4.29 - - 

5 antibagno 2.45 0.49 - 

6 antibagno 2.45 - - 

7 bagno 1.37 0.49 0.35>1/8 

8 bagno 1.37 0.49 0.35>1/8 

9 bagno 1.37 0.49 0.35>1/8 

10 bagno 1.37 0.49 0.35>1/8 

11 Bagno H 3.44 0.49 0.142>1/8 

12 disimpegno 6.40 - - 

13 ripostiglio 1.32 - - 

 



La disposizione degli ambienti è stata studiata in modo da permettere un’interazione tra le attività 

all’interno della sala ed una eventuale fruizione degli spazi esterni; il fabbricato verrà edificato in 

modo da facilitare l’accesso da parte degli utenti ed inserito in un contesto già vocato ad ospitare 

eventi di natura sportiva e sociale. 

La tipologia della struttura e delle finiture è stata pensata in funzione della destinazione d’uso del 

fabbricato, della capacità di resistere alle azioni sismiche, alla sostenibilità energetica, con 

l’istallazione di impianti di ultima generazione, ed alla funzionalità ambientale. 

 

La tipologia strutturale. 

Il fabbricato verrà realizzato con fondazioni in cemento armato gettato in opera poggianti sul 

substrato consolidato, gli scavi ed i riporti verranno realizzati in modo da ottimizzare le quantità 

senza che sia necessaria la collocazione in altro cantiere del materiale escavato in eccesso;  i 

pilastri e  le strutture di copertura saranno realizzate in legno lamellare. Le pareti saranno 

realizzate con elementi di legno controventati con pannelli di legno internamente ed 

esternamente.  

 

Le finiture. 

La pavimentazione sarà realizzata in cemento elicotterato con getto soprastante ad uno strato di 

isolante a sua volta posto al di sopra dello strato di intercapedine di drenaggio da realizzarsi con 

materiale arido ben rullato e compattato. 

Nella zona destinata ad uffici, spogliatoi e sala sono posate piastrelle in gres porcellanato, di 

dimensioni 30x60 cm o siilari. In bagno le pareti verranno rivestite fino all’altezza di 2.20 m. 

La copertura verrà realizzata in tavolato posato a realizzare una superficie curva con soprastante 

isolante e struttura di sostegno della lamiera in acciaio preverniciata con aggraffatura; verrà 

realizzato il sistema di protezione anticaduta (linea vita) completo della cartellonistica, dei 

documenti e dei certificati previsti dalla normativa vigente. 

Le pareti saranno realizzate con struttura portante in legno, pannellature di supporto, isolamento 

ed intonacatura. Il  colore dell’intonaco del cappotto esterno sarà  bianco / panna. 



All’esterno dell’edificio sarà realizzato, per la larghezza di circa 0.90 cm attorno a tutto l’edificio, 

un marciapiede in pavimento autobloccante per esterno, colore grigio. 

 

Gli infissi. 

Le porte interne saranno in legno, con finitura laccata bianca, con maniglia in colore alluminio 

naturale. 

Gli infissi esterni (finestre) saranno con telaio in PVC di colore bianco a apertura normale ed a 

ribalta con maniglie in alluminio anodizzato, le soglie delle finestre saranno in resina, la porta di 

accesso alla zona cucina sarà del tipo in legno con serratura anti-intrusione; la porta di accesso 

principale all’aula polivalente sarà realizzata con ante scorrevoli.  

 

Gli impianti. 

Lo smaltimento delle acque meteoriche verrà garantito tramite raccolta con canale di gronda in 

acciaio preverniciato e discendenti pluviali in tubo tondo di acciaio preverniciato; lo smaltimento 

avverrà attraverso la rete di raccolta con pozzetti che verranno convogliati all’allaccio della rete di 

smaltimento pubblico tramite apposita tubazione interrata in PVC 302, diametro 160 mm. La linea 

di smaltimento delle acque bianche (di pioggia) verrà allacciata alla rete esistente in 

corrispondenza del pozzetto a valle, individuata nei grafici di progetto. 

Con riferimento alla piovosità prevista per il sito in cui verrà collocato il manufatto in oggetto, si 

attribuisce a ciascun discendente pluviale la superficie di circa 80 m2 (in pianta), dunque il numero 

dei discendenti da posizionare in opera è l’arrotondamento all’intero pari di 258.36/4 = 3.23 cioè 

4,  da posizionare ai 4 spigoli del fabbricato. 

Tutte le linee di smaltimento delle acque chiare verranno collegate in modo da razionalizzare il 

convogliamento delle acque di ruscellamento. 

Lo smaltimento delle acque nere, provenienti dagli scarichi derivanti dalla cucina e dai bagni, verrà 

realizzato tramite tubazioni interrate  in PVC 302, diametro 160 mm, collegate da appositi pozzetti 

di collegamento e di ispezione; verrà posto in opera un sifone tipo “Firenze” per impedire la 



risalita dei cattivi odori. La linea di smaltimento delle acque nere verrà allacciata al pozzetto a 

valle, individuato nei grafici di progetto. 

L’approvigionamento dell’acqua sanitaria, dall’acquedotto comunale, avverrà attraverso una 

apposita linea derivata dal punto di presa posto a valle, come rappresentato nei grafici di progetto. 

L’approvigionamento dell’energia elettrica avverrà attraverso una linea entrante derivata 

dall’armadio contatori che verrà realizzato comunque come da indicazioni del gestore della rete 

elettrica nazionale. 

I progetti degli impianti interni e le relative relazioni sono riportati all’interno degli appositi 

elaborati specialistici, nel seguito si descrive meramente la tipologia di impianto da realizzare. 

L’impianto elettrico sarà realizzato, conformemente agli elaborati specialistici, al livello 1 , con 

quadro generale, punti presa e punti luce, in alimentazione 230 V monofase. 

L’impianto di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) verrà realizzato con pompe di 

calore che forniranno anche l’acqua calda sanitaria; l’impianto sarà del tipo a macchina esterna 

con “fan coils” interni per la diffusione. 

 

La sistemazione esterna. 

Il terreno verrà riprofilato in modo da garantire che i rilevati siano stabili nel tempo, la 

sistemazione dell’area esterna prospiciente al manufatto, oltre la pavimentazione esterna in 

autobloccanti, sarà a carico della committenza.   

 

Pinzolo, lì 31/05/2017     IL TECNICO 

       Dott. Ing. Massimo Caola 
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