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REGIONE LAZIO - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 711 DEL 31/10/2017  

Avviso Pubblico “Sport in/e movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva” 

(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e s.m.i., art. 2, commi dal 46 al 50) 

 

Relazione tecnica 

impianto sportivo presso scuola ex Uruguay 

ubicazione Via Giulio Pasquati, 45 / Via Sergio Tofano – Roma 

 

PREMESSA 

Il progetto riguarda i lavori da realizzarsi presso la palestra della ex scuola Uruguay, sita in Roma in Via Giulio 

Pasquati, 45 / Via Sergio Tofano, di proprietà del Comune di Roma Capitale. Nelle figure seguenti sono 

riportate l’ubicazione e la vista aerea dell’edificio interessato. 

 

Figura 1 – Ubicazione su scala comunale 
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Figura 2 – Ubicazione di dettaglio 

 

 

Figura 3 – Vista aerea 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il progetto prevede il ripristino della funzionalità della palestra, ormai abbandonata da anni, mediante una serie 

coordinata di interventi. Sulla scorta dei sopralluoghi eseguiti nell’immobile, sono stati identificati gli interventi da 

realizzare prioritariamente, fermo restando che ulteriori interventi migliorativi potranno essere presi in 

considerazione in momenti successivi alla rimessa in esercizio. 

Nella planimetria della figura seguente e nelle successive descrizioni sono illustrati gli interventi previsti. 

 

 

Figura 4 - Planimetria con individuazione degli interventi 
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1) Rifacimento pavimentazione interna area di gioco 

L’attuale pavimentazione dell’area di gioco si presenta in pessimo stato di conservazione e non è più idonea per 

l’attività degli atleti, a causa dell’assenza di interventi di manutenzione negli ultimi anni. Si rende quindi 

necessario procedere al completo rifacimento della stessa mediante i seguenti interventi: 

a) rimozione della pavimentazione attuale, su tutta l’area dedicata alle attività sportive; 

b) rifacimento del sottofondo mediante malta cementizia autolivellante; 

c) installazione di nuova pavimentazione in linoleum/gomma, omologata per attività sportiva, avente 

spessore 4 mm, incollata sul massetto. 

 

2) Tinteggiatura pareti interne e soffitto 

Le pareti della palestra presentano numerose macchie di sporco e segni di perdite di acqua dagli aerotermi di 

riscaldamento. Sono altresì presenti distacchi di vernice. Il soffitto, sebbene si trovi in migliori condizioni di 

conservazione, necessita di un intervento di tinteggiatura. 

Al fine di ripristinare il decoro della palestra sono previsti i seguenti interventi: 

a) raschiatura e rimozione della tinteggiatura esistente nei punti in cui essa risulta screpolata e/o staccata; 

b) trattamento del supporto di fondo con prodotti specifici; 

c) tinteggiatura di pareti interne e soffitto a più mani, nel colore desiderato, con tinta applicata a rullo e/o 

pennello. 

 

3) Ripristino degli impianti idrico-sanitari 

La palestra dispone di 3 blocchi di servizi igienico-sanitari e docce inseriti negli spogliatoi uomini, spogliatoi 

donne e spogliatoi istruttori. Gli impianti idrico-sanitari, costituiti da impianti di distribuzione dell’acqua calda e 

fredda, sono del tipo tradizionale, con tubi in acciaio zincato posati sotto traccia. La produzione di acqua calda 

sanitaria è assicurata mediante scaldabagni elettrici installati in ciascuno spogliatoio. 

Si prevede la revisione complessiva ed il ripristino del funzionamento degli impianti idrico-sanitari mediante: 

a) riparazione di perdite di acqua in corrispondenza di rubinetti di erogazione e valvole di intercettazione; 

b) sostituzione di componenti guasti e verifica di funzionamento delle cassette di scarico e dei WC; 

c) sostituzione di componenti guasti e verifica di funzionamento delle docce e degli scaldabagni elettrici. 
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4) Realizzazione bagno disabili 

Al fine di agevolare l’utilizzo della palestra da parte di atleti ed accompagnatori disabili, è prevista la 

realizzazione di un bagno disabili, attualmente assente. Si prevede a tal fine la modifica dell’attuale bagno della 

zona uffici direzione. L’accesso al nuovo avverrà direttamente dal corridoio in prossimità del nuovo ingresso da 

realizzare (vedi specifica descrizione). 

Si prevedono i seguenti interventi: 

a) rimozione degli apparecchi e demolizione degli impianti idrico-sanitari; 

b) modifica delle tramezzature, con creazione di accesso diretto dal corridoio; 

c) realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario ed elettrico, completo di apparecchiature speciali; 

d) rasatura e tinteggiature delle pareti modificate. 

 

5) Adeguamento impianto elettrico - illuminazione interna esterna e luci di emergenza 

Si prevede l’adeguamento dell’impianto elettrico (intesa come illuminazione interna ed esterna, luci di 

emergenza, forza motrice) della palestra, degli spogliatoi e dei servizi igienici, a partire dal quadro di zona della 

palestra. Per i corpi illuminanti si verificherà la possibilità di riutilizzo di quelli esistenti (qualora avessero le 

caratteristiche necessarie a garantire la corretta illuminazione degli ambienti) ovvero alla loro sostituzione. 

Tutti quadri elettrici saranno verificati per quanto riguarda lo stato di conservazione ed integrità. Saranno 

controllati i carichi ad essi collegati e quindi accertata la rispondenza alla normativa. 

Al termine dell’intervento sarà acquisita la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) alla regola d’arte rilasciata 

dall’impresa installatrice, ai sensi del DM 37/2008, per la parte di impianto di nuova realizzazione. Per la parte di 

impianto esistente che verrà mantenuta in opera, sarà acquisita la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.), ai 

sensi dello stesso DM 37/2008, rilasciata dall’impresa installatrice e/o da professionista abilitato. 

 

6) Realizzazione nuovo ingresso idoneo per disabili 

Per migliorare l’accessibilità alla palestra da parte degli atleti e degli accompagnatori, anche disabili, è prevista 

la realizzazione di un nuovo ingresso dall’esterno, sul lato Ovest dell’edificio. 

Si prevedono pertanto i seguenti interventi: 

a) demolizione di tamponatura esterna con creazione di varco di accesso e riquadratura dello stesso; 

b) modifica dell’attuale aiuola e dei relativi cigli; 

c) realizzazione di rampa a bassa pendenza, idonea per disabili, con finitura antisdrucciolevole; 

d) installazione di porta di accesso con maniglione antipanico con apertura a spinta; 

e) rasatura e tinteggiature delle pareti. 
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7) Realizzazione divisorio muratura tra palestra e scuola 

La palestra è dotata di una comunicazione interna con la scuola mediante corridoio, posto sul lato Nord. Al fine 

di rendere indipendente l’uso dell’impianto sportivo, in particolare in orario extracurriculare, si intende eliminare 

tale comunicazione tra le due parti dell’edificio e creare un nuovo ingresso (vedi specifica descrizione). 

Si prevedono pertanto i seguenti interventi: 

a) realizzazione di divisorio in muratura nel corridoio, previa rimozione di porte interne; 

b) rasatura e tinteggiature delle pareti. 

 

8) Adeguamento uscite di sicurezza 

La palestra ospita durante l’orario di apertura numerose persone, sia nell’area di gioco sia nei locali di servizio 

annessi. Per la corretta gestione dell’affollamento in caso di emergenza è necessario assicurare la disponibilità 

di vie di esodo con idonee caratteristiche tecniche (in termini di numero, larghezza, senso di apertura, ecc.). 

Per migliorare l’attuale situazione sono stati progettati i seguenti interventi: 

a) adeguamento delle uscite di sicurezza mediante la verifica del verso di apertura e del corretto 

dimensionamento delle stesse; 

b) adeguamento dei dispositivi di apertura delle porte di sicurezza, compresa l’installazione di maniglioni 

antipanico con apertura a spinta, rispondenti alle normative vigenti; 

c) installazione di segnaletica di sicurezza in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 

 

9) Realizzazione piazzola per mezzi di soccorso 

La palestra è attualmente sprovvista di un’area destinata alla sosta di eventuali mezzi di soccorso (ad es. 

autoambulanze). Nell’ambito dei lavori programmati si intende predisporre una piazzola specificatamente 

destinata ai suddetti mezzi, utile sia in fase preventiva (stazionamento in occasione di manifestazioni sportive, 

tornei, ecc.) sia in fase di effettivo soccorso. 

Sono stati quindi progettati i seguenti interventi: 

a) modifica dell’attuale aiuola e dei relativi cigli; 

b) riempimento e livellamento del terreno, compresa creazione di sottofondo di idonea resistenza; 

c) realizzazione della pavimentazione della piazzola mediante asfaltatura a caldo; 

d) realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. 
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10) Realizzazione rampa esterna per eliminazione barriere architettoniche 

Attualmente è presente sul lato Est dell’edificio un’ampia gradinata per l’accesso dall’esterno direttamente 

all’area di gioco. La gradinata non consente però l’utilizzo da parte di atleti e/o accompagnatori disabili. Per 

migliorare l’accessibilità dell’impianto sportivo è prevista la realizzazione di una rampa esterna, addossata 

all’edificio, al fine di superare in maniera alternativa il dislivello esistente tra piano della palestra ed esterno. 

Si prevedono pertanto i seguenti interventi: 

a) riempimento del dislivello; 

b) realizzazione di rampa a bassa pendenza, idonea per disabili, con finitura antisdrucciolevole; 

c) installazione di ringhiera con parapetto. 

 

 

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi sopra descritti possono essere suddivisi, secondo le tipologie di intervento dell’art. 1, comma 1 

dell’Avviso pubblico, come da tabella seguente 

 

n. intervento tipologia 

1 Rifacimento pavimentazione interna area di 

gioco 

h) messa in sicurezza dell’impianto, ai sensi della 

legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 - miglioramento 

dei livelli di sicurezza delle zone di attività sportiva 

2 
Tinteggiatura pareti interne e soffitto 

a) riqualificazione 

3 
Ripristino degli impianti idrico-sanitari 

a) riqualificazione 

4 
Realizzazione bagno disabili 

i) abbattimento delle barriere architettoniche 

5 
Adeguamento impianto elettrico - 

illuminazione interna esterna e luci di 

emergenza 

h) messa in sicurezza dell’impianto, ai sensi della 

legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 - messa a 

norma degli impianti tecnici 
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6 Realizzazione nuovo ingresso idoneo per 

disabili 

i) abbattimento delle barriere architettoniche 

7 Realizzazione divisorio muratura tra palestra e 

scuola 

a) riqualificazione 

8 
Adeguamento uscite di sicurezza 

h) messa in sicurezza dell’impianto, ai sensi della 

legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 - miglioramento 

dei livelli di sicurezza delle zone di attività sportiva 

9 
Realizzazione piazzola per mezzi di soccorso 

h) messa in sicurezza dell’impianto, ai sensi della 

legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 - adeguamento 

e/o realizzazione di idonei spazi di soccorso 

10 Realizzazione rampa esterna per eliminazione 

barriere architettoniche 

i) abbattimento delle barriere architettoniche 

 

Per l’importo dei lavori e degli oneri della sicurezza si rimanda al Quadro Economico. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), è prevista una quota di 

compartecipazione del soggetto richiedente superiore al 50% e fino all’ 80%. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera h), una quota superiore al 

50% dell’importo complessivo del progetto è destinata ad almeno una delle tipologie di cui alle lettere g), h), e i) 

del comma 1 dell’art. 1 dell’Avviso Pubblico. 

 

VINCOLI 

Nel caso di ambiti soggetti a vincoli di diversa natura (paesaggistici, archeologici, ecc.) ovvero nel caso di edifici 

tutelati, in fase di progettazione definitiva saranno acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni e/o altri atti di assenso 

comunque denominati, occorrenti per la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa vigente. 

 

Il sottoscrittore del presente documento è un tecnico abilitato all’esercizio della professione, dipendente di Roma Capitale, per cui non 

ricorre l’obbligo di iscrizione all’albo professionale in quanto dipendente pubblico. 

 

Roma, 26/01/2018         Il Progettista 

Ing. Mauro Sbordoni 


