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1. Premessa 

Il presente progetto esecutivo riguarda i lavori necessari per migliorare l’offerta formativa dell’Istituto  

Magistrale “Carlo Baudi di Vesme” di Iglesias, ubicato in località Su Pardu, in seguito all’aumentato numero 

degli studenti che, allo stato attuale, si aggira intorno alle 670 unità, e a causa dello stato attuale della 

palestra nella quale si evidenziano problemi ed esigenze funzionali non soddisfatte che di seguito verranno 

illustrate. 

Il progetto definitivo degli interventi venne approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 31 del 

10.04.2011, e lo stesso progetto , allegato alla richiesta di finanziamento POR Sardegna Fesr 2007/2013, 

Asse II: Inclusione , servizi sociali, istruzione e legalità, obiettivo operativo 2.2.1.,- Linee di attività A-C, 

consentì l’accoglimento della richiesta, e la conseguente concessione del cofinanziamento per un importo 

pari ad €. 207.000,00 a fronte di un costo ammissibile di 300.000,00 €, giusta Determinazione Dirigenziale 

della Direzione generale del Servizio della Pubblica Istruzione della R.A.S. n. 235 del 29.04.2001, pubblicata 

in pari data sul sito internet della R.A.S. e pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. n. 15 del 17.15.2011. 

La Provincia di Carbonia Iglesias, con fondi propri, ha integrato lo stesso con l’impegno di €.  124.808,84 a 

copertura delle somme residue dell’importo totale, pari ad €. 331.808,84. 

La presente progettazione sviluppa, in termini esecutivi, il progetto definitivo citato, ricalcandone  fedelmente 

gli obiettivi e le risultanze, la tipologia e la definizione quantitativa  degli interventi. 

Il quadro economico di progetto presenta, tuttavia, alcune variazioni , non sostanziali e di modesta entità, 

rispetto a quello del progetto definitivo, entro il totale  complessivo che risulta immutato. Esse derivano da 

affinazioni su alcuni prezzi di lavorazioni posti a base di computo, e ad una piu’ precisa definizione dei costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso, che sono risultati superiori a quelli in precedenza computati. 

 

 

2. Finalità degli interventi 

 

L’istituto Baudi di Vesme, la cui attività iniziò, come Istituto Magistrale nell’Anno scolastico 1952-53, 

rappresenta tuttora un importante riferimento e realtà, nell’ambito dell’offerta formativa destinata al territorio 

del Comune di Iglesias, ma anche a quello circostante che, senza dubbio, sono caratterizzati da marginalita’, 

bassa densita’ di popolazione e rilevante disagio socio-economico. 

Il bacino di utenza della scuola, come e ‘ noto, presenta gravi difficoltà, legati alla crisi occupazionale propria 

del territorio ed alla crisi generale in corso , soprattutto, che determina condizioni socio economiche modeste 

se non addirittura drammatiche. 

In tale contesto la scuola, che ha sempre risposto alle aspettative degli studenti e delle famiglie, garantendo 

una attività scolastica e formativa di qualità, si trova chiamata a migliorare ulteriormente la qualità delle 

attivita’ scolastiche e formative, anche e soprattutto mediante la disponibilità di strutture atte ad essere 

stabilmente utilizzate anche dalla popolazione extrascolastica. 
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Tali attività, in effetti, si svolgono già da diversi anni, nella palestra in oggetto, e nelle aree sportive all’aperto 

prospicienti, da parte di Associazioni Sportive dilettantistiche, quali l’A.S.D. di pallacanestro Polisportiva S. 

Pio X, l’A.S.D. di tiro con l’arco Arcieri Iglesienti di Iglesias, le quali hanno in essere, da diversi hanno, 

rapporti normati da apposita convenzione per la concessione in uso degli impianti,  con la Provincia di 

Carbonia Iglesias. 

Saltuariamente, ancora, la palestra viene utilizzata da scuole di ballo cittadine, scuole di fitness, ed altre 

manifestazioni da parte di altre associazioni. 

L’intervento proposto consentirebbe il mantenimento e miglioramento delle condizioni di attuale fruizione’ 

della palestra, la quale, oltre ad aver necessità di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come 

individuati, potrebbe anche consentire lo svolgimento di gare del Campionato di pallacanestro nazionale, 

serie C1, con la squadra cittadina Pallacanestro Iglesias che milita in tale campionato. 

 

 

3. Stato esistente e descrizione dell’intervento 

 

Palestra 

Oggetto dell’intervento, come già detto, e’ la palestra dell’Istituto, sita in un corpo di fabbrica separato 

dall’Istituto vero e proprio. 

L’edificio , di forma rettangolare,  presenta una  struttura portante in pilastri e travi prefabbricate in 

calcestruzzo armato, da una orditura strutturale  secondaria, perpendicolare alle travi principali, in travetti 

pieni,  anch’essi prefabbricati in calcestruzzo armato. 

La copertura, realizzata  con pannelli in lamiera metallica , di tipo sandwich, dello spessore di cm. 4, e delle 

dimensioni di 2,00x1,00m, e’ composta  da due falde piane, il cui isolamento termico e’ assicurato 

direttamente dai pannelli contenenti all’interno il pacchetto di isolamento. 

I pannelli sono impermeabili, ma nelle  loro giunzioni venne posata della guaina liquida impermeabile. 

Gli stessi pannelli sono fissati mediante viti all’estradosso dei travetti costituenti l’orditura secondaria. 

Lo stato della copertura, con particolare riguardo agli elementi costituenti la stessa, risulta fortemente 

carente a riguardo dell’impermeabilizzazione della stessa, e si rinvengono, in maniera diffusa, problemi di 

tenuta e di ossidazione dei pannelli attualmente presenti; 

Lo stato degli stessi pannelli, seppur non nella totalità degli stessi, impone la loro rimozione e sostituzione, 

che necessariamente deve riguardare l’intera copertura. 

La raccolta delle acque meteoriche è assicurata da gronde in lamiera, incassate entro l’estradosso dei 

pannelli di tamponamento esterno di cui di seguito, e da pluviali, anch’essi in lamiera, del diametro di 80 

mm., ciascuno dei quali e’ servito da proprio  pozzetto di raccolta. 

Si manifestano, per le gronde e i pluviali, gli stessi fenomeni di ossidazione e di compromessa tenuta 

idraulica gia’ riscontrati nei pannelli di copertura. 

Risulta necessaria la totale rimozione di gronde e pluviali esistenti e la loro sostituzione. 
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Le pareti esterne sono rivestite con tinteggiatura al quarzo , per esterni, salvo alcune porzioni ove si rinviene 

calcestruzzo a vista. 

Essa presenta uno stato incompatibile col decoro del fabbricato, a causa di scoloritura generalizzata della 

tinteggiatura e della presenza di scritte e disegni di vario genere. 

Occorre procedere al rinnovo di tutta la tinteggiatura. 

Gli infissi appaiono  in buono stato, ma occorre procedere comunque ad una loro revisione, prevedendo in 

via cautelativa anche la sostituzione di parte dei vetri. 

L’interno della palestra e’ in condizioni relativamente buone, ma, come gia’ detto a proposito della 

tinteggiatura esterna, occorre rinnovare anche quella interna, quale intervento di manutenzione ordinaria. 

La pavimentazione della palestra, in gomma sintetica, delle dimensioni di m.31,50 x 22, per complessivi mq. 

693,  presenta in maniera diffusa rigonfiamenti, bolle, irregolarità di diverso genere che la rendono non più 

rispondente alle esigenze funzionali proprie. 

Occorre provvedere alla sua sostituzione, previa rimozione della stessa esistente, verifica della regolarità 

dello strato sottostante di appoggio, in massetto di calcestruzzo,eventuale  regolarizzazione dello stesso e 

fornitura e posa di nuova pavimentazione specifica. 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici della palestra sono localizzati, entro l’edificio, ad una estremità del corpo di fabbrica , e si 

sviluppano su due piani collegati da una scala disposta centralmente rispetto al corpo servizi. 

Essi consistono di n.10 docce ( Due al piano primo ed otto al secondo ), 8 bagni, quattro  al piano primo e 

quattro al secondo, dotati di lavello e vaso igienico . In essi sono necessari, a causa dello stato di vetustà 

degli stessi, gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di apparecchiature e 

sanitari danneggiati o non funzionanti, nella tinteggiatura di tutti gli interni, nella manutenzione della 

ringhiera, in metallo e legno, della scala, nonchè nella revisione dell’impianto elettrico, con eventuale 

sostituzione di interruttori, deviatori o prese, e del quadro elettrico principale. 

La disposizione e gli impianti idrici ed elettrici non verranno modificati. 

Completerà l’intervento, al fine di consentire, come detto, lo svolgimento da parte di società o associazioni 

non prettamente scolastiche, determinate attività nella palestra, la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle attrezzature esistenti (attrezzature ginniche), e l’acquisto di altre attrezzature ed arredi, come da 

specifico computo, tra le quali una nuova tribuna amovibile in alluminio, oltre a tavoli per la giuria, panche 

per arbitri etc. 

Verranno, infine, ripristinate le condizioni di agibilità della palestra anche per i diversamente abili, mediante il 

rifacimento di rampe di accesso, a norma di legge, alla palestra stessa. 

Riqualificazione facciate esterne ed interne. 

Gli interventi consistono nel rifacimento di porzioni di intonaco e dell’intera tinteggiatura interna ed esterna, 

data la loro vetustà e la presenza di scritte e graffiti. 

Per le facciate esterne e’ previsto l’uso di rivestimento al quarzo, mentre per le pareti interne si impiegherà 

tempera lavabile per interni. 
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4. Interventi e soluzioni progettuali. 

 

Rifacimento della copertura della palestra 

La lavorazione consiste nella rimozione degli elementi esistenti, e nella fornitura  e posa di pannelli grecati, 

in acciaio zincato con faccia a vista  verniciata, con supporto esterno costituito da greche dell’altezza di 40 

mm, ed interasse di 250 mm, e supporto interno costituito da elementi micro grecati, anch’essi in acciaio 

zincato, ed isolante termico , costituito da espanso rigido, a base di resine poliuretaniche. 

Lo spessore totale del pannello è di 40 mm., e lo stesso verrà fissato alla struttura sottostante, i travetti in 

calcestruzzo armato costituenti l’orditura secondaria, mediante fissaggio attraverso viti o sistema 

equivalente. 

La rimozione dei pannelli esistenti e la loro sostituzione non altera le condizioni statiche della copertura, 

mentre dal punto di vista della trasmissione termica attraverso la copertura si consegue senz’altro un 

miglioramento. 

Non risulta necessario alcun calcolo di dimensionamento o verifica, stante la natura della lavorazione, di 

pura sostituzione di elementi vecchi con altri simili. 

Le specifiche tecniche salienti dei pannelli sono le seguenti: 

Supporto metallico: 

Laminato di acciaio zincato ( UNI EN 10326-UNI EN 10327 ) 

Preverniciati su lati a vista, con almeno 5 microns di primer e 20 microns di vernice, con prodotti ad alta 

anticorrosione. 

Massa isolante 

Espanso rigido ad alto potere isolante ed autoestinguente, a base di resine poliuretaniche con: 

Conducibilità termica di riferimento a 10 ° : λm < 0,020 W/mK 

Densità totale > 40 kg/mc, +/- 10% 

Adesione ai supporti :> 0,10 N/mmq 

Compressione al 10% della deformazione: 0,11N/mmq 

Carico uniformemente distribuito 

150 kg/mq, spessore pannello 40 mm, interasse max. 265 cm. 

Peso dei pannelli 

Spessore lamiere 0,4, spessore nominale pannello 40 mm, peso Kg/mq 9,9 

Isolamento termico  

W/mqK 0,44-0,36 

Fasi della lavorazione 

La lavorazione consiste nella rimozione dei pannelli esistenti, consistente nel distacco degli stessi dalla 

struttura secondaria di supporto, alla quale sono fissati mediante viti e/ tassellature, il calo in basso, 

l’accatastamento provvisorio e quindi il carico , trasporto e conferimento a discarica autorizzata. 

Non risulta possibile la riutilizzazione di alcun elemento rimosso. 

La fase successiva consiste nel posizionamento e montaggio dei nuovi pannelli. 
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Le problematiche relative alla sicurezza della lavorazione sono sviluppate nello specifico piano. 

Rifacimento della pavimentazione  della palestra 

La lavorazione consiste nella rimozione della pavimentazione esistente, in materiale plastico, posata su 

massetto di calcestruzzo, e accurata pulizia di quest’ultimo. 

Le criticita’ riscontrate sulla pavimentazione esistente pare siano dovute ad allagamento della stessa 

palestra, secondo quanto appreso dal dirigente scolastico. 

Si esclude, quindi, a priori, uno stato di inadeguatezza del massetto sottostane, il quale, ad ogni buon conto, 

verrà sottoposto ad accurata verifica, una volta rimosso il pavimento esistente, in relazione a possibili 

irregolarità o lesioni e fessurazioni. 

Sulla base di tale verifica si procederà o meno alla regolarizzazione del massetto sottostante e sua 

preparazione per la fornitura e posa di nuova pavimentazione; 

Seguira’ la preparazione del fondo  della palestra la  posa di strato di base e di preparazione della posa della 

nuova  pavimentazione in gomma,  in gomma, con interposto uno  strato di materiale di collegamento, 

vale a dire  un sottostrato con armatura in fibra di vetro, avente funzione di base continua e stabilizzante, 

dotato di grande resistenza all'umidità, sul quale verrà incollata la pavimentazione sportiva vera e propria. 

 Quest'ultima sarà costituita da un composito di tre strati, dei quali i due superiori in gomma vulcanizzata , di 

elevata resistenza meccanica (resistenza all'impronta) e quello inferiore, costituito da una base in elastomeri  

poliuretanici. 

 Lo spessore totale della pavimentazione e' di 7,5 mm, ai quali al si devono aggiungere 1,2 mm relativi al 

sottostrato stabilizzante. 

 Il complesso pavimentazione, collante e sottostrato, al finito, avrà uno spessore di 10 mm circa. 

Le specifiche tecniche della pavimentazione sono le seguenti: 

Pavimentazione sportiva a tre strati, di cui il primo e il secondo in gomma vulcanizzata, in materiale 

termoindurente, ed il terzo da elastomeri poliuretanici tridimensionali reticolati. 

Prestazioni: 

Requisiti della norma EN 14904 per le superfici interne degli impianti sportivi 

Dati tecnici salienti 

Resistenza allo scivolamento :    Metodo di prova EN 13036-4  Requisito : 80-110 

Assorbimento agli urti:   Metodo di prova  EN 14808 Requisito : 25-34 % 

Comportamento verticale della palla Metodo di prova EN 12235 Requisito : > 90% 

Resistenza ad un carico rotante ( 1500 N )Metodo di prova EN 1569 Requisito : < 0,5 mm 

Resistenza al fuoco   Metodo di prova EN 13501-1 Requisito : Classe C-s1 

Resistenza all’impronta   Metodo di prova EN 1516 Requisito: < 0,5 mm 

Resistenza all’impatto   Metodo di prova EN 1517 Requisito: < 0,5 mm 

Altre lavorazioni 

Le altre lavorazioni sono, in dettaglio: 
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Revisione dell’impianto elettrico dei servizi igienici , il quale necessita della sostituzione di prese, interruttori, 

qualche corpo illuminante e piccoli interventi, ancora di verifica del funzionamento ed eventualmente della 

sostituzione di parti, del quadro elettrico di comando. 

Tale revisione si rende necessaria anche perché occorre verificare l’avvenuta modifica di parte dell’impianto 

da parte di soggetti diversi dal costruttore originario. 

Revisione degli infissi 

Si procedera’ alla revisione della tenuta e dell’integrità e della funzionalità degli infissi e loro elementi, 

provvedendo alla sostituzione di parti di essi, in particolare le vetrature, se necessario. 

Sostituzione di apparecchi igienici e sanitari 

Verranno sostituiti, in quanto in cattivo stato, gli apparecchi sanitari come da computo metrico. 

Completerà l’intervento il ripristino e rifacimento delle rampe di accesso alla palestra per persone 

diversamente abili e la dotazione di arredi e attrezzature, come da computo allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


