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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 

1. RELAZIONE TECNICA 
 
1.1  Premessa  

L’intervento riguarda la nuova realizzazione di un accessorio ad uso spogliatoio per le 
strutture sportive presenti nell’area catastalmente individuate con il mappale del foglio, 
ricadente secondo il vigente PRGC in “Zona S”, e alcuni lavori di completamento delle aree 
esterne per migliorare la viabilità interna. Per una programmazione degli interventi le opere 
sono state divise in tre parti: 
1° INTERVENTO Realizzazione degli spogliatoi e sistemazione aree esterne 
2° INTERVENTO Realizzazione di asfaltatura dell’area adibita a parcheggio 
3° INTERVENTO Lavori di sistemazione e adeguamento del campo da calcio  
Degli interventi n.2 e 3 è stata fatta solo una considerazione generale di spesa riportata 
nell’elenco delle lavorazioni. 
 

 
Figura 1: Localizzazione dell’area tratta da Google Maps 

 

1.2  Identificazione Catastale e di P.R.G.C. 

L’area oggetto di intervento è sita in Comune di Muzzana Del Turgnano, Via Palazzolo, ed 
è catastalmente identificato al Foglio 9 Particella 655. 
Il fabbricato confina a Nord e Est con fossato, a Sud con mappali 323-344-626-346-178, a 
Ovest con mappali 588-586-589. 
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Figura 2: Estratto di mappa catastale con indicazione del lotto di intervento 

L'edificazione esistente negli ambiti limitrofi al lotto oggetto d’intervento è principalmente a 
destinazione attività sportive, composta da campo di calcio con annessi fabbricati ad uso 
deposito e spogliatoi e struttura adibita a palestra polifunzionale a servizio di tutte le attività 
sportive attive nel Comune la quale attualmente non risulta supportata da servizi igienici, 
spogliatoi e magazzino. 
L’ambito di intervento si colloca in base al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Basiliano in zona S (Servizi e attrezzature collettive), di cui all'art. 27 delle NTA e delle 
Norme relative al PRGC. 
L’immobile è di proprietà del Comune di Muzzana Del Turgnano. 
Il lotto catastalmente è individuato al C.T., Fg.9 Mapp.le 655, come ente urbano di 24294,00 
mq.  

 
Figura 3: Estratto PRGC Variante 10 
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2.  Progetto e caratteristiche dell’intervento 
2.1 Premesse e Informazioni 

La proprietà oggetto d’intervento è individuata nel vigente strumento urbanistico comunale 
come “Zona S”, destinazione per servizi e attrezzature collettive, come disciplinato dalle 
disposizioni urbanistiche di cui all'art. 27 delle N.T.A. 
 

2.2 Caratteristiche dell’Intervento 1 

L’intervento riguarda la realizzazione di un fabbricato a servizio delle attività sportive 
praticate nell’area di recente realizzazione (palestra polifunzionale-indoor) e sarà 
caratterizzato da struttura di forma regolare ad un piano fuori terra di dimensioni in pianta 
pari a 25,00 x 8,50 m e all’interno verranno realizzati gli spogliatoi dotati di servizi igienici, 
docce divisi per uomini e donne e uno spazio ad uso infermeria e magazzino.  
Inoltre all’interno del primo lotto di interventi sono comprese le sistemazioni degli spazi 
esterni attualmente in ghiaino con la realizzazione di asfaltatura dell’area e raccordo dei 
camminamenti per favorire il collegamento di tutte le strutture interne all’area. 
 
Tutti i locali, ad eccezione dei vani tecnici e ripostigli, avranno adeguate finestrature che 
garantiranno l'illuminazione naturale degli stessi. 
Tutti gli elementi architettonici saranno realizzati affinché risultino integrati ed armonizzati 
nel modo migliore nell’edificio in progetto oltre che con l’ambiente circostante. 
 

2.3 Sistema costruttivo 

La struttura portante dell'edificio sarà realizzata in cemento armato con struttura a pilastri e 
setti e tamponatura in muratura, il solaio di copertura verrà realizzata in laterocemento.  
 
FONDAZIONI 
La struttura fondale sarà costituita da travi in c.a. opportunamente dimensionate. 
 
STRUTTURA 
La struttura portante sarà costituita da pilastri e setti portanti realizzati in c.a. e i 
tamponamenti saranno in muratura. Le pareti esterne del fabbricato saranno rivestite con 
materiale isolante secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di risparmio 
energetico. 
 
TRAMEZZI 
Le partizioni interne saranno, ove staticamente necessario, realizzate in setti in c.a. portanti 
e pitturate; le rimanenti tramezze saranno realizzate in forato. 
 
LATTONERIE 
Le gronde e le finiture della copertura saranno realizzate in lamiera d’alluminio, adattabili 
cromaticamente al contesto dell’edificio, mentre quelle interne saranno costituite da tubature 
idonee di materiale plastico. 
 
SERRAMENTI 
I serramenti esterni del fabbricato saranno con telaio in alluminio o PVC e vetro camera con 
buone caratteristiche isolanti. 
 
INTONACI 
Le pareti esterne del fabbricato saranno intonacate con cromatismi chiari che si adatteranno 
al contesto architettonico realizzato. Le pareti interne verranno invece tinteggiate con pitture 



Studio di fattibilità 

 

 

  pag. 6 

 

traspiranti lavabili. 
 
RIVESTIMENTI 
Le pareti esterne saranno caratterizzate da un rivestimento a cappotto tinteggiate con colori 
chiari. Inoltre 

· I pavimenti realizzati con piastrelle in gres.  

· I bagni saranno rivestiti da piastrelle, comprese le pareti fino ad un’altezza minima di 
1,80 m e saranno dotati di WC, lavandino e piatto doccia. 
 

COPERTURE 
Il solaio di copertura dell’edificio sarà realizzato con struttura in latero-cemento e isolato con 
pannelli di polistirene. 
 
ESTERNI 
All’esterno gli accessi, il pavimento del portico ed i marciapiedi a protezione delle pareti 
laterali dell’edificio saranno realizzati con soletta in c.a. e verranno in parte rivestiti con 
materiali di finitura idonea per esterni.  
Inoltre verranno eseguiti tutti quei lavori di finitura e completamento atti a rendere l’edificio 
conforme alle esigenze ad alle funzionalità richieste dal committente. 
 
 

3. REQUISITI IGIENICO SANITARI 

Il progetto edilizio è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n.44/85 e 
modifiche L.R. 16/96 L.R. n.15/01 e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente 
si è previsto per l’unità abitativa: 

 
ALTEZZA MINIMA interna (art.2): 
  PIANO T-1: min ml 2,50  
 
La capienza massima ipotizzata per lo spogliatoio è pari a 40 persone, distinti per sesso, 
altezza minima interna di progetto h=2,50 m, illuminazione naturale pari a 1/8 della 
superficie di pavimento e areazione pari a 1/8. Pavimentazione con materiale 
antisdrucciolevole, impermeabile e lavabile, provvista di piletta di scarico sifonata. 
Rivestimenti delle pareti liscio e lavabile fino ad un’altezza pari a 2,00 m.  
Gli spogliatoi dovranno avere la seguente dotazione minima: 

· Panche di materiale lavabile; 

· Appendiabiti e armadietti con chiave o luchetto in numero adeguato; 

· Asciugacapelli a parete 

· Adeguato numero di raccoglitori di rifiuti 

I servizi igienici dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

· Essere in numero di 1 per ogni 20 utenti e frazioni distinti per sesso; 

· Essere dotati di regolamentare antibagno con almeno un punto di erogazione di 

acqua per ogni servizio comando, preferibilmente non manuali; 

· Altezza minima 2,40 m; 

· Superficie non inferiore a 1 mq; 

· Pareti divisorie a tutt’altezza lisce e facilmente lavabili fino a 2.00 m 

Le docce: 
Le docce dovranno essere dotate delle seguenti caratteristiche: 

· Dotate di spazio anti docce; 
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· Altezza interna netta non inferiore a 2,40 m 

· Pareti piastrellate fino a 2,20 m 

L’isolamento dei vani abitabili è rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente 
D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 e successive modifiche ed integrazioni. 
Piano finito interno posto a + 0,15 m sul piano terreno, ed inoltre sono previsti marciapiedi 
e impermeabilizzazioni perimetrali superiori a m 0,80. 
Le superfici finestrate sono dimensionate nel rispetto del rapporto minimo di 1/10 (art.7). 
Tutte le superfici con pericolo di caduta dall’alto saranno delimitate da opportuni parapetti 
conformi alla norma SIA 358 “Ringhiere e parapetti” con altezza pari a +1.00 m dal piano 
pavimento finito. 
 
 

4. IMPIANTI TECNOLOGICI e ALLACCIAMENTI 

Il presente intervento edilizio sarà collegato alle infrastrutture presenti. 
Le suddette reti tecnologiche saranno realizzate secondo le modalità dettate dagli enti 
erogatori. 
L’approvvigionamento idrico di acqua potabile avverrà tramite rete pubblica acquedottistica 
CAFC S.P.A. 
All’interno della proprietà saranno realizzate reti separate per le acque nere e piovane che 
saranno smaltite secondo gli schemi CAFC come di seguito meglio descritto.  
 

4.1 Impianto Termico 

Le opere verranno realizzate nel rispetto della L.10/91 e del D.P.R. 551/99 e succ. 
modifiche. Verranno realizzati i nuovi impianti di climatizzazione invernale, idrico sanitario. 
Tali impianti verranno realizzati come descritto negli elaborati tecnici che verranno integrati 
alla presente. 
L’impianto di riscaldamento prevede l’installazione di un generatore termico con sistema a 
gas ad alta efficienza energetica per riscaldamento e ACS. 
 

4.2 Rete di scarico acque reflue 

La realizzazione della rete di scarico delle acque reflue provenienti da tale nuovo 
insediamento si collegherà con la rete esistente. 
 
Le tubazioni delle acque saponate e nere, saranno in materiale non soggetto a corrosione, 
elastico e perfettamente impermeabile tipo PVC o PEAD, poste in opera con pendenza non 
inferiore allo 0,5% e del diametro maggiore di 110 mm. I coperchi di tutti i pozzetti saranno 
a livello del terreno sistemato e quindi visibili, mentre i pozzetti utilizzati saranno tutti 
prefabbricati in cemento vibrato con fondo sagomato. 
 
Tutte le opere saranno eseguite in conformità con quanto stabilito dalle vigenti normative 
urbanistiche in materia. 
 

4.3 Impianto Elettrico 

Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti a regola d’arte, secondo quanto prescritto dalla 
Legge n° 186 del 01/03/1968. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro 
componenti, dovranno essere eseguiti e forniti in conformità alle Normative tecniche e di 
Legge, in materia di impianti elettrici, vigenti al momento dell’esecuzione delle opere, ed in 
particolare: 



Studio di fattibilità 

 

 

  pag. 8 

 

· alle prescrizioni ed indicazioni dell’ENEL o dell’Azienda Distributrice dell’energia 
elettrica; 

· alle Leggi e Decreti; 

· alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
 
L’energia elettrica è fornita dall’Ente Distributore in bassa tensione.  
I parametri elettrici generali che caratterizzano l’impianto sono i seguenti, e saranno 
oggetto di progetto dettagliato che verrà allegato alla presente autorizzazione: 
 

1 Classificazione del sistema di 
alimentazione 

I – 50 V<Vn<=1000 V 

2 Alimentazione parti comuni  3F+N 

3 Tensione nominale dell’alimentazione 
(Vn) 

400 V 

4 Alimentazione unità immobiliari 1F+N 

5 Tensione nominale dell’alimentazione 
(Vn) 

230 V 

6 Natura della corrente Alternata 

7 Frequenza 50 Hz 

8 Potenza contrattuale presunta  10kW 

9 Corrente di guasto presunta nel punto di 
consegna (Icc) 

6 kA trifase – 4,5 kA monofase 

10 Caduta di tensione massima ammissibile 4% (della tensione nominale) 
 

11 Sistema di distribuzione 
 

TT(neutro a terra – masse collegate 
ad 
un impianto di terra elettricamente 
indipendente da quello del 
collegamento a terra del sistema di 
alimentazione) 

 
Gli impianti e le costruzioni elettriche che costituiscono oggetto di dimensionamento sono 
di seguito elencate: 
 
1) Alimentazione elettrica 
2) Quadri elettrici 
3) Distribuzione principale 
4) Impianto di forza motrice 
5) Impianto di illuminazione ordinaria 
6) Impianto di illuminazione di sicurezza 
7) Impianto elettrico nei locali contenenti vasca da bagno o doccia 
8) Impianto telefonico 
9) Impianto videocitofonico 
10) Impianto di antenna TV e TV-SAT 
11) Impianto di terra 
12) Protezione contro i fulmini 
Nel solaio di copertura lato SUD verranno alloggiati dei pannelli fotovoltaici, opportunamente 
dimensionati per soddisfare il fabbisogno minimo di legge. 
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5. QUADRO ECONOMICO DI SPESA Intervento 1 

Il preventivo di spesa dei lavori è stato effettuato sulla base di un computo metrico 
estimativo con prezzi unitari ricavati per quanto possibile dal prezziario regionale, dai costi 
di interventi similari e dai listini ufficiali vigenti e viene così determinato: 
 

 

 

6.  INTERVENTI FUTURI 2-3 Lotto 

In riferimento allo sviluppo dell’area come accennato nelle premesse all’intervento 1 sopra 
descritto seguiranno due futuri lotti la cui previsione di spesa è riportata nella tabella 
seguente: 
 
 

2° lotto: INTERVENTO 2 Lavori per la realizzazione del 
parcheggio a servizio dell’area sportiva di Via Moretton; 
realizzazione di recinzione campo da calcio e del recinto area 
pubblico adeguati alla vigente normativa, realizzazione di 
impianto di irrigazione fisso del campo di calcio principale  

Importo Complessivo 
€ 320.000 

(comprensivo di IVA di 
legge e spese tecniche 

di progettazione) 

 
 

3° lotto: INTERVENTO 3 Lavori di ampliamento della tribuna 
spettatori, sistemazione e adeguamento delle torri-faro, 

 
 

VEDI ALLEGATO 02-QE
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installazione di arredo urbano e realizzazione di adeguata 
illuminazione delle aree scoperte interne 

Importo Complessivo 
€ 350.000 

(comprensivo di IVA di 
legge e spese tecniche 

di progettazione) 
 

 

 

 

7. ALLEGATI 

7.1 Documentazione fotografica       pag.17 
7.2 Relazione Superamento barriere architettoniche    pag.22 
 
Elaborati grafici  
 

TAV_01 Inquadramento generale 

TAV_02   Planimetria generale 

TAV_03   Pianta, Sezione e Prospetto di Progetto 

TAV_04 Planimetria e dettagli superamento barriere architettoniche ai sensi del D.M. 

n.384/78-236/89-503/96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il Tecnico 

 

           

 

  



Studio di fattibilità 

 

 

  pag. 11 

 

                            

 

                              

         
 
 
 

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO 
 
PROVINCIA DI UDINE 

 

OGGETTO: 
   

INTERVENTO 1: Realizzazione di un fabbricato adibito a spogliatoio a 
servizio della struttura indoor e sistemazione della pavimentazione e 

viabilità interna dell’area sportiva di Via Moretton 
 

 

Richiedente:  COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO 

 

7.1 RELAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 

 

                                          Il Tecnico  
                               
               
  
      ________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio di fattibilità 

 

 

  pag. 12 

 

 

Figura 1: Inquadramento dell’area oggetto di intervento 

 

Figura 2: Inquadramento dell’area  



Studio di fattibilità 

 

 

  pag. 13 

 

 

Figura 3: Camminamenti esterni 

 

Figura 4: Parcheggio esterno-Intervento programmato 2   
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1. RELAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ACHITETTONICHE 
 

1.1 PREMESSA 
 

Si redige la presente relazione illustrativa ai sensi dell’art. 10 - Elaborati Tecnici - del D.M. 

14.06.1989 n°236, che detta le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici al fine del superamento e dell'eliminazione delle 

barriere architettoniche” come regolamento d’attuazione della legge 09.01.1989 n°13  

 

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 13 del 09.01.1989, il 

relativo progetto deve essere redatto in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal 

D.M. n. 236 del 14.06.1989. 

Nel caso specifico, trattandosi di edificio ad uso pubblico per il quale dovranno essere 

soddisfatti i requisiti di accessibilità e visitabilità allo scopo di renderlo completamente ed 

agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 

sensoriale. 

 

2. SOLUZIONI TECNICHE PER L’ACCESSIBILITA’ 

2.1 ACCESSO ALLA PROPRIETÀ 

 Con i richiami a quanto già espresso nelle Relazione Tecnica Illustrativa in merito alle 
vie d’accesso alla proprietà, si evidenzia che per consentire l’accesso pedonale 
all’abitazione dalla pubblica via, vi è la necessità di realizzare un percorso atto a raccordare 
la quota della pavimentazione stradale e la quota pavimento finito del fabbricato al piano 
terra che presenta un dislivello di circa 50 cm. Il percorso potrà essere caratterizzato da un 
raccordo con una pendenza massima dell’8%, una larghezza di circa m. 2,00 con una 
superficie rivestita con materiale antisdrucciolo avente adeguato coefficiente d’attrito al fine 
di permettere un confortevole e sicuro utilizzo della rampa stessa. Il piano di calpestio, 
pedonale e carrabile verrà realizzato su una superficie piana con pendenze < all’8% in modo 
da permettere l’allontanamento naturale delle acque meteoriche e senza impedimento 
alcuno al movimento di persone con capacità motorie ridotte.  
Le pavimentazioni esterne verranno realizzate con materiali facilmente pedonabili. 
Nel caso in cui l’accesso alla proprietà avvenga per mezzo di un veicolo, è prevista la 
realizzazione di un posto auto coperto dalle dimensioni di 4,31x4,65 m, conforme alle 
prescrizioni che renderà possibile l’accesso al fabbricato stesso in quanto direttamente 
collegato con percorsi.  
In ogni caso i percorsi o i piani inclinati che non supereranno la pendenza dell’8%, avranno 
larghezza minima di m. 1,00 con una superficie rivestita con materiale antisdrucciolo avente 
adeguato coefficiente d’attrito al fine di permetterne un confortevole e sicuro utilizzo. 
 

3. SOLUZIONI TECNICHE  

3.1 SISTEMAZIONI INTERNE  
 

PORTE:  tutte le porte interne avranno larghezza minima di cm. 80; gli spazi 
antistanti e retrostanti le porte sono dimensionati considerando i minimi 
previsti per i cambi di direzione ed inversione di marcia per chi si muove 
su sedia a rotelle. Le maniglie saranno posizionate ad altezza tra cm. 85 
e 95 dal pavimento. 
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PAVIMENTI:  i pavimenti interni risultano complanari tra loro ed i dislivelli tra interno ed 

esterno sono superabili con rampe di raccordo aventi una pendenza 
minore od uguale al 5% consentito. 

 
INFISSI INTERNI: verranno posti in opera serramenti con spigoli delle ante smussati e 

tondeggianti per l'apertura delle quali è sufficiente esercitare una 
pressione inferiore a 8 Kg limitatamente alle proposte che il mercato 
potrà offrire al momento della realizzazione. Le maniglie di manovra 
saranno posizionate alle altezze prescritte, comprese tra 110 e 130 cm. 

 

TERMINALI DEGLI IMPIANTI:  
 tutti gli elementi operativi degli impianti (apparecchi elettrici, quadri 

generali, valvole e rubinetti di arresto delle utenze, regolatori di impianto 
di riscaldamento e condizionamento, pulsanti di comando, campanelli, 
citofoni, ecc.) saranno posizionati alle altezze prescritte tra i 40 e i 140 
cm, in modo tale da permetterne un uso agevole anche da parte di 
persona costretta su sedia a ruote. 

 

SEVIZI IGIENICI: Le dimensioni sono tali che una persona disabile non avrà impedimenti 
per il raggiungimento degli apparecchi igienici. 
Lo spazio libero antistante alla tazza sarà di 80 cm e la distanza dall’asse 
della tazza al muro laterale sarà di 40 cm ed il piano superiore a 50 cm del 
pavimento. Lo spazio d’accostamento e il trasferimento laterale alla tazza 
del WC è di 100 cm dall’asse dell’apparecchio. 
Il lavabo avrà il piano superiore posto all’altezza di 80 cm dal pavimento e 
sarà senza colonna con sifone del tipo accostato o incassato alla parete; 
lo spazio d’accostamento frontale sarà di 80 cm misurati dal bordo 
anteriore dello stesso. 
La doccia avrà il piatto a filo pavimento, dotata di sedile ribaltabile, di 
corrimano lungo i lati e di doccia a telefono, o in alternativa potrà essere 
installata una vasca idonea per diversamente abili. 
Non è previsto il bidet. 

 
 
 

Si allegano gli elaborati grafici relativi alla pianta del piano terra e primo del fabbricato e la 
pianta del servizio igienico, in scala 1:50, per i requisiti di adattabilità. 
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