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a. Premessa  

 

Obbiettivo generale dell’amministrazione Comunale è la valorizzazione del Centro Sportivo Comunale denominato 

“Aurora” sito in Piazza Martiri della Libertà nel comune di San Germano. 
L’intervento deve attuare l’opportunità di migliorare l’area sportiva-ricreativa esistente in rapporto all’esigenza di 

manutenere e potenziare l’impianto esistente e riqualificare energeticamente l’edificio della palestra. Con la 

concretizzazione degli interventi verrà a potenziarsi l’elemento di attrattività a valenza sportiva dell’area sul 
territorio comunale e comuni contermini. 

 

b. Descrizione del Contesto 

 

Il centro sportivo è situato in un’area pressoché pianeggiate in posizione centrale rispetto al capoluogo. 
 

Il centro sportivo è stato inaugurato nel maggio del 1999. 

 

L’area è delimitata a nord dal Torrente Risagliardo 

(affluente del Torrente Chisone), a sud da via 

Ghersine, a est dall’area della scuola primaria e dal 
parcheggio pubblico prospicienti la SP 166 e a 

ovest da area agricola. 

 

Il contesto costruito in cui si trova l’area 
interessata è di recente costruzione, con 

caratteristiche tradizionali e non presenta 

caratteri tipologici fra loro dissonanti.  Sono 

adiacenti all’area del Centro “Aurora” la scuola 
primaria pubblica e un’area a parcheggio. Gli spazi 

pubblici esistenti (parcheggi ed aree verdi), frutto 

di una progettazione unitaria, risultano 

correttamente dimensionati e si presentano in 

ottimo stato manutentivo.  

 

Attualmente l’impianto è affidato in gestione 

convenzionata ad un soggetto privato che 

garantisce l’utilizzo a chi ne fa richiesta (visita la 
sezione attività sportive). 

L’accesso alla zona sportiva avviene da strada 
Provinciale n.166 (San Secondo di Pinerolo-

Pomaretto).  

L’impianto è servito due parcheggi pubblici, uno in 

Piazza Martiri della Libertà e l’altro in Piazzale 
Risagliardo.  Inoltre è disponibile un’area di sosta camper e caravan. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sangermanochisone.to.it/index.php/area-camper.html
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c. Descrizione dell’area oggetto di intervento 

 

 Localizzazione: Comune di San Germano Chisone, CT:F. 11 n. 580-93-92-74-75-576-408-78-89- 91-401-

579-578  

 Zona urbanistica: Denominata “ZS5” “Zona Residenziale Compromessa Satura e Area a spazio pubblico 

comunale. 

 Anno di costruzione dell’immobile: 1993 

 

Il centro sportivo e composto da un edificio “Palestra Polivalente” e da un’area esterna completamente 
accessibile fruibile con: 

 

• area gioco bambini; 

• campetto gioco (basket e calcetto); 

• area gioco bocce; 

• area camper; 

• campo di calcio a 11 oltre a n.2 tribunette. 

 

 

 

Planimetria del Centro Sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access
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Imm.1 Area gioco bambini 

 

Imm.2 Campetto gioco 

 
 

 

 

 

 
 

Imm.3 Area camper 

 

Imm.4 Area gioco delle bocce 

 

 
 

Imm.5 Campo calcio a 11 e tribunette 

 

 

Il fabbricato della Palestra Polivalente è a un piano fuori terra con struttura in cemento armato, copertura in 

travi di legno lamellare e manto di copertura in tegole bituminose di colore verde. 

Il palazzetto è costituito da un’area per l’attività sportiva, un blocco spogliatoi e un’area per attività di 
somministrazione cibi e bevande (bar-pizzeria). 

Nell’area per l’attività sportiva sono presenti tracciature per calcio a 5, volley e tennis. L’area è omologata 
come campo calcio a 5. 

Il locale centrale termica ed il locale per i riquadri elettrici sono ubicati in un basso fabbricato esterno alla 

Palestra sul lato ovest. 

L’accesso al pubblico è separato rispetto a quello degli atleti.  
L’area e l’edificio sono completamente fruibili dagli utenti e accessibili ai portatori di handicap. 
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L’area e gli immobili sono di proprietà del Comune. 

 

L’area è tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004, art.142, lettera c), Torrente Risagliardo, e il progetto degli 

interventi necessita dunque di relativa Autorizzazione. 

 
 

 
 

 

 
 

Imm.6 Palestra Polivalente (nord-ovest) 

 

Imm.7 Palestra Polivalente – particolare della copertura dell’area 

gioco. 

 

 

 
Particolare della copertura della Palestra Polivalente – Sezione dello stato di fatto 

 

d. Stato manutentivo del Centro Sportivo “Aurora” 

 

Il centro sportivo “pur non essendo limitato nell’utilizzo dei campi e quindi nell’erogazione dei servizi alla 
popolazione poiché non sussistono gravi deficit fisici e funzionali necessita di opere mirate e puntuali di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. I lavori devono essere realizzati 

tempestivamente in quanto le emergenti criticità connesse all’invecchiamento e all’ammaloramento di 
alcune componenti edili rischiano di compromettere il ciclo di vita funzionale del fabbricato e delle aree 

esterne.  

 

Criticità edificio Palestra Polivalente:  

 

• elevati consumi energetici;  

• il manto di copertura esistente, realizzato in tegole bituminose posto su un tavolato in legno 

sorretto da piccola orditura in legno (listelli verticali e orizzontali) con interposto materiale isolante, 

presenta uno stato di conservazione che impone la sostituzione;  

• infiltrazioni che scendono dalla copertura e interessano gli ambienti interni; 

• ammaloramento della pavimentazione area gioco in PVC; 

• necessari accorgimenti in merito alla compartimentazione ai fini antincendio dei locali del ristorante 

all’interno dell’edificio. 
 

Criticità aree esterne: 
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• Deterioramento della pavimentazione e delle attrezzature fisse del capetto gioco; 

• Ammaloramento del sistema delle recinzioni e sistema delle reti del campetto gioco; 

• Recinzione non a norma lungo fronte locale pizzeria; 

• Deterioramento reti lungo il perimetro del Campo calcio a 11; 

• Necessità di un passaggio pavimentato lungo lato ovest della Palestra Polivalente; 

• Ammaloramento delle tribunette del campo Calcio a 11 e marcato deterioramento di una delle 

scalinate di accesso. 

 

 

  
 

Imm.8 Palestra Polivalente – manto di copertura 

 

Imm.9 Campetto gioco – attrezzature fisse 

 

 

 

 
 

 

Imm.10 Sistema delle recinzioni lato Campetto gioco e fronte 

ingresso alla palestra. 

 

 

Imm.11 Reti campo da calcio a 11 

 

 

 

Imm.12 Trinunetta sud, scala sud  
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e. Il Progetto 

 

a. Azioni di progetto: 

  
1. Riqualificazione energetica del fabbricato della Palestra: 

2. Interventi materiali di miglioramento alle strutture e sulle aree esterne del Centro Sportivo. 

 

b. Interventi 

 

Allestimento cantiere 

- Gru; 

- Reti; 

- quadro elettrico; 

- ponteggi; 

- parapetto di protezione; 

- dispositivi di ancoraggio e di sicurezza; 

- wc; 

- refettorio e spogliatoio; 

- baracca di cantiere; 
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1. Riqualificazione energetica rifacimento manto di copertura e installazione di sistemi anticaduta e 

dispositivi di ancoraggio 

 

 
Particolare della copertura della Palestra Polivalente – Sezione dello stato a Progetto 

 

I lavori a progetto consistono nella sostituzione del manto di copertura dell’edificio.  
Nello specifico si prevede di rimuovere l’attuale manto in tegole di bitume, il secondo tavolato in legno, la 

piccola orditura (listelli verticali e orizzontali in legno) e i due strati di isolante in lana minerale interposti. 

Verrà mantenuto invece il primo tavolato in legno a vista, posato sull’orditura principale e secondaria della 
copertura.  

 

 
Particolare della copertura della Palestra Polivalente – Sezione dello stato di fatto 

 

Contestualmente alla rimozione del manto di copertura e della piccola orditura si provvederà alla rimozione 

di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e 

relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle 

apparecchiature elettriche che possono interferire con la realizzazione del nuovo manto di copertura.  

 

Le opere prevedono inoltre la posa di un corso di blocchi forati in congl0merato di argilla espansa al di sopra 

delle pareti perimetrali dell'edificio, per permettere una corretta posa del nuovo manto di copertura e del 

sistema di gronde. 

 

  
 

Il nuovo manto di copertura è costituito da una membrana impermeabilizzante di barriera al vapore 

posata sul primo tavolato preesistente, sulla quale verrà posata la piccola orditura costituita da listelli di 



Pagina 10 

legno disposti paralleli alla linea di gronda, di dimensioni 5 x 7 cm con interposto uno strato di isolante in 

lana di vetro, spessore 5 cm. Sopra alla piccola orditura verranno posati dei pannelli coibentati grecati 

curvi per copertura a raggio variabile in EPS con grafite, dello spessore totale di 150 mm (spessore 

isolante 120 mm) e lamiera esterna preverniciata. Si procede poi con la posa di faldali, converse e tubi 

pluviali (diametro 12 cm) in lamiera zincata preverniciata e infine con l’installazione di sistema anti caduta 

sulla copertura, composto da dispositivi di ancoraggio puntuali e linee di ancoraggio flessibili. 

 

 
Particolare della copertura della Palestra Polivalente – Sezione dello stato a Progetto 

 

 

Il pannello flessibile in lana di vetro deve avere una conducibilità termica λ=0,040 W/(m·K). 

 

Il pannello coibentato grecato curvo per copertura a raggio variabile deve essere costituito da due 

lamiere grecate profilo H27, con le caratteristiche seguenti: lamiera esterna di spessore di 0,6 mm in 

lamiera preverniciata; lamiera interna spessore 0,5 mm in lamiera preverniciata; strato isolante spessore 

120 mm costituito da lastre in polistirene espanso autoestinguente sagomato arricchito con grafite, 

conducibilità termica pari a 0,030 W/mK, classe1 di reazione al fuoco UNI9177, comportamento al fuoco 

esterno Broof (t2) UNIEN13501-5, classe europea B-s1-d0; resistenza al fuoco minima garantita REI 60. 

 

Si allegano alla presente calcoli e scheda della trasmittanza della copertura così come in progetto 

 

Il colore della lamiera esterna sarà verde.  

Si rimanda la scelta del colore definitivo alla fase di Direzione Lavori. 

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Rimozione della faldaleria e delle discese; 

- Rimozione del manto di copertura in tegole bituminose; 

- Rimozione del primo tavolato in legno e dell’ orditura esistente (listelli  in legno); 
- Rimozione dello strato isolante in lana minerale esistente; 

- Realizzazione di corso  di blocchi in conglomerato di argilla espansa  sulla muratura perimetrale; 

- Posa di membrana impermeabilizzante di barriera al vapore sul primo tavolato preesistente; 

- Realizzazione di piccola orditura: listelli in legno paralleli alla linea di gronda 5 x 7 cm; 

- Posa del nuovo strato isolante in lana di vetro (50 mm) interposto alla piccola orditura; 

- Posa lamiera grecata coibentata curva con strato isolante in EPS con grafite sp. 120 mm; 

- Posa di nuova faldaleria e discese in lamiera preverniciata; 

- Installazione di sistemi anticaduta sulla copertura e dispositivi di ancoraggio. 

  

https://it.wiktionary.org/wiki/%CE%BB
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2. Sostituzione tappeto polivalente – area gioco indoor (tracciature pallavolo, calcio a 5 e hockey) 

 

   
 

Superficie pavimentata con tappeto in gomma allo stato attuale (sinistra) e superficie pavimentata con nuovo tappeto in gomma 

allo stato di progetto (destra) 

 

 

I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo pavimento per l’area gioco della Palestra Polivalente, la 

tracciatura della segnaletica dei campi da gioco e la posa di due nuove porte (calcio a 5). 

Nello specifico le opere prevedono la rimozione con un raschiatore stripper della pavimentazione in gomma 

esistente (19,00 m * 36,65 m), la posa di una nuova pavimentazione in gomma con lamina stabilizzante e 

ammortizzante che coprirà tutta la superficie del locale “area gioco” (27,65 m * 36,65m) e infine la 

realizzazione della nuova segnaletica dei campi da gioco. 

 

 

 
Particolare della nuova pavimentazione della Palestra Polivalente  

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Rimozione della pavimentazione attuale; 

- Posa della nuova pavimentazione in gomma su tutta la superficie del vano (area gioco); 

- Realizzazione di tracciature pallavolo e calcio a 5. 
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3. Trattamento acustico – area gioco indoor* 

 

 
Particolare della disposizione dei pannelli fonoassorbenti – Sezione dello stato a Progetto 

 

*INTERVENTI CHE NON COMPAIONO NELLE OPERE OGGETTO DEL’APPALTO MA RISULTANO 
INSERITI NEI LAVORI IN ECONOMIA GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CON SEPARATO 

INCARICO GARANTENDONE COMUNQUE LA REALIZZAZIONE ALLA FINE DEI LAVORI IN OGGETTO. 

 

L’intervento ha il fine di migliorare le prestazioni acustiche dell’ambiente interno del palazzetto sportivo. 
L’obiettivo dell’intervento è quello di ridurre i tempi di riverbero (T60) dell’ambiente per farli rientrare nei 
valori limite di accettabilità (2,5 secondi per volumi di 8000 mc).  

Nello specifico i lavori consistono nell’installazione a soffitto di pannelli fonoassorbenti  in fibra di tessile 

tecnico disposti  in modalità “buffle”. Ciascun pannello fonoassorbente ha dimensioni 100 x 70 cm, ed è 

costituito da ISOLFIBTEC STR, fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente (tipo 

isolspace industry). Densità del pannello 30 kg/m3. Assorbimento acustico αw = 0,40 (spess. 50 mm), αw = 
0,45 (spess. 80 mm). 

 I pannelli verranno fissati agli arcarecci tramite tasselli e cavi di acciaio. Per la posa si rende necessario 

l’impiego di un mezzo elevatore all’interno della palestra.  

   
 

           
 

Esempi di applicazione di pannelli per trattamento acustico a soffitto 

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Predisposizione e installazione dei pannelli fonoassorbenti all’interno della palestra;  
I pannelli verranno forniti e posati mediante l’utilizzo di una piattaforma elevatrice. 
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4. Compartimentazione REI tra palestra e il locale per la somministrazione (bar-pizzeria); 

 

 
 

 
Dimensioni dell’intervento di compartimentazione – Pianta e sezione dello stato a Progetto 

 

Al fine di attuare una compartimentazione REI tra la palestra e il locale pizzeria è necessario attribuire alle 

pareti della pizzeria una resistenza al fuoco REI 120.  

La compartimentazione avviene tramite la realizzazione di un sistema di parete autoportante tra i due locali 

costituito da lastre per la protezione al fuoco a base di solfato di calcio, cristalli di silicato di calcio, 

addensanti e additivi inorganici. Inoltre è prevista l’applicazione di un prodotto verniciante ignifugo per 

ridurre la reazione al fuoco di manufatti in legno, applicato a soffitto nel locale adibito a ristorante e 

pizzeria.  In particolare: 

- parete verticale da realizzarsi al di sopra del muro compartimentazione già esistente tra il locale 

palestra e il locale pizzeria, per l’intero sviluppo in lunghezza del locale pizzeria; la parete dovrà avere 

un’altezza di circa 3,30 m (fino a raggiungere il tavolato in legno a vista); 

- prodotto verniciante ignifugo costituito da un rivestimento trasparente di tipo intumescente a base 

di speciali resine in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma 

avente proprietà termoisolanti, quando sottoposto all’azione della fiamma o al calore di un incendio e 
da finitura protettiva trasparente, incolore, a base di resine acriliche in soluzione a solvente. 

 

Nello specifico i lavori consistono nella rimozione di cavi elettrici esistenti fuori traccia, la demolizione di 

una porzione della tramezzatura in legno collocata al di sopra del locale adibito a cucina, la realizzazione 

di una parete autoportante EI 120 tra la pizzeria e la palestra (comprensiva di schiumatura dei giunti tra la 

parete REI esistente e quella di nuova realizzazione e la tinteggiatura)  la sverniciatura e l’applicazione della 
vernice ignifuga sulla struttura in legno e sul tavolato a vista. 

Successivamente verranno riposizionati i cavi elettrici all’interno di nuove canaline 
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Parete EI 120  

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Demolizione parziale della tramezzatura in legno sopra il locale adibito a cucina; 

- Rimozione dei cavi elettrici esistenti fuori traccia; 

- Posa di parete EI 120 in lastre per la protezione al fuoco; 

- Schiumatura dei giunti tra la parete REI esistente e quella nuova; 

- Sverniciatura delle superfici su cui viene applicato il prodotto verniciante ignifugo; 

- Applicazione a rullo o a pennello del prodotto verniciante ignifugo trasparente; 

- Riposizionamento dei cavi elettrici esistenti all’interno di nuove canaline; 
- Tinteggiatura. 

  



Pagina 15 

5. Campetto gioco: sostituzione tappeto campetto gioco, della recinzione e della rete salvapalloni 

 

 
 

Sostituzione tappeto campetto gioco e predisposizione dei plinti di ancoraggio della recinzione: 

gli interventi in progetto consistono nella rimozione dell’attuale sistema di recinzioni e di attrezzature del 

campetto (canestro-porta da calcio) che risultano oggi ammalorate e dell’attuale pavimentazione del 

campetto in erba sintetica e la sostituzione con una nuova pavimentazione in gomma prefabbricata di 

colore chiaro, posata su uno strato di collegamento bituminoso. Sulla nuova pavimentazione verrà 

realizzata la segnaletica di gioco. Saranno realizzati appositi plinti per l’installazione della nuova recinzione. 
 

 

 

 
Particolare della nuova pavimentazione del campetto  

 

Sostituzione della recinzione del campetto*: 

 

*INTERVENTI CHE NON COMPAIONO NELLE OPERE OGGETTO DEL’APPALTO MA RISULTANO 

INSERITI NEI LAVORI IN ECONOMIA GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CON SEPARATO 

INCARICO GARANTENDONE COMUNQUE LA REALIZZAZIONE ALLA FINE DEI LAVORI IN OGGETTO. 

 

Gli interventi in progetto prevedono la sostituzione della recinzione esistente con una nuova struttura 

prefabbricata composta da struttura in acciaio e pannelli in legno fissati con viti e bulloni a testa tonda in 

acciaio o protetti da copridadi.  
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Recinzione prefabbricata composta da struttura e pannelli in legno fissati con tasselli in acciaio – immagini tipo 

 

Sostituzione della rete salvapalloni e dei supporti (pali): 

Gli interventi in progetto prevedono la rimozione della rete salvapalloni deteriorata, dei pali di sostegno 

esistenti e la loro sostituzione. La rete in progetto sarà di colore nero con maglia 12 x 12 cm. I nuovi pali in 

lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo avranno altezza di 5,60 m e sezione circolare, con plinto in 

calcestruzzo armato di dimensioni 50 x 50 x 70 cm.  

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Rimozione della recinzione e della pavimentazione in erba sintetica del campetto con raschiatore 

stripper; 

- Posa di profilato a “L” per la realizzazione dello strato in conglomerato bituminoso; 

- Realizzazione di strato in conglomerato bituminoso; 

- Posa della nuova pavimentazione in gomma; 

- Realizzazione di segnaletica di gioco orizzontale; 

- Realizzazione di plinti per i pali di sostegno della recinzione e posa di nuova recinzione in struttura in 

legno e metallo per perimetrare l’area gioco; 
- Rimozione della rete salvapallone esistente e dei pali in acciaio esistenti; 

- Posa di nuove reti e dei nuovi pali in acciaio. 
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6. Completamento del sistema dei camminamenti (lato ovest Palestra Polivalente) 

 

 
 

Il progetto prevede il completamento dei percorsi pedonali del Centro Sportivo con la realizzazione di un 

nuovo marciapiede lungo il lato ovest dell’edificio della Palestra Polivalente.  
Il nuovo manufatto sarà, per materiali e coloriture, simile ai camminamenti e alle aree pavimentate esistenti 

nel centro sportivo (battuto in cemento). Il marciapiede sarà realizzato in modo da raccogliere e convogliare 

le acque pluviali. 

 

 
Particolare costruttivo – Sezione Marciapiede a progetto 

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Scavo del terreno; 

- Posa di misto granulare anidro per fondazioni stradali; 

- Realizzazione di una soletta in c.a; 

- Posa di canalina e apposite griglie per lo scolo delle acque meteoriche; 

- Realizzazione dei raccordi per lo scolo delle acque meteoriche nello scarico esistente. 
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7. Sostituzione di recinzioni e parapetti esterni 

 

 
 

Il progetto prevede la rimozione delle recinzioni esistenti (vedi tavola di progetto) e la posa di nuove.  

Le recinzioni dovranno essere simili, per tipologia e finiture alla tipologia già esistente sul fronte est dello 

slargo di fronte alla pizzeria (vd. foto seguente). Le recinzioni saranno fissate mediante tasselli al sistema di 

cordoli e muretti  in cls esistente. 

Tale recinzione avrà un’altezza di min. 120 cm. 

 

   
Recinzione esterna in progetto  

 

Elenco delle opere in progetto: 

 

- Rimozione della recinzione esistente; 

- Posa della nuova recinzione metallica. 
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8. Manutenzione tribunette del campo da calcio, ricostruzione scale e sostituzione rete salvapalloni: 

 

Gli interventi in progetto prevedono la pulizia e il trattamento di tutte le tribunette e delle gradonate 

esistenti in calcestruzzo armato, al fine di riqualificarle e proteggerle dagli agenti atmosferici.  

Nello specifico della tribunetta sud, oltre agli interventi di manutenzione si rende necessario il rifacimento 

delle scale di accesso, a causa del grave stato di deterioramento di queste. 

Infine è prevista la sostituzione delle reti salvapalloni del campo da calcio e calcetto per protezione 

laterale, con una rete di maglia cm 12x12 e filo diametro 3 mm, colore nero. 

  

 
Particolare scala tipo delle tribunette Sud - Sezione di progetto  

 

SCALE: 

- Demolizione delle attuali scale in calcestruzzo armato di accesso alla tribunetta sud; 

- Realizzazione di nuove scale di accesso: getto di pulizia, posa della guaina bituminosa, casseratura per 

la realizzazione della nuova scala, posa dei ferri di armatura, getto di cls; 

- Trattamento delle superfici orizzontali delle tribunette e delle scale: applicazione di fondo pigmentato a 

base di resine acriliche micronizzate (primer) e di pittura protettiva a base di resine acriliche in 

emulsione acquosa; 

- Trattamento delle superfici verticali delle tribunette e delle scale: applicazione di fondo a base di resine 

acriliche micronizzate in dispersione acquosa (primer) e di rivestimento impermeabile, polimero 

modificato bicomponente ad elevata elasticità; 

 

 

TRIBUNETTE: 

- Spicconatura delle superfici orizzontali; 

- Trattamento con idropulitrice a bassa pressione per la pulizia delle tribunette; 

- Applicazione di malta cementizia polimero su eventuali distacchi verificatisi durante la pulizia delle 

superfici; 

- Trattamento delle superfici orizzontali delle tribunette: applicazione di fondo pigmentato a base di 

resine acriliche micronizzate (primer) e di pittura protettiva a base di resine acriliche in emulsione 

acquosa; 
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- Trattamento delle superfici verticali delle tribunette: applicazione di fondo a base di resine acriliche 

micronizzate in dispersione acquosa (primer) e di rivestimento impermeabile, polimero modificato 

bicomponente ad elevata elasticità; 

- Fornitura e posa di nuova rete salvapalloni per protezione laterale; 

 

Smobilizzo cantiere e pulizia dell’area 

 

Durante l’esecuzione dei lavori verranno rispettate tutte le normative vigenti sulla sicurezza ed igiene dei 

lavoratori, secondo le direttive del direttore dei lavori in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione. 

 

 



Copertura Palazzetto - PROGETTO_v8

Dati della struttura
Tipologia Copertura
Spessore 198,4 mm Resistenza R 5,797 m²K/W
Trasmittanza 0,172  W/m²K Massa superf. 21 kg/m²
Descrizione

Stratigrafia
Strato Spessore

s
Conduttività

λ
Resistenza

R
Densità

ρ
Capacità

C
Fattore

μa
Fattore

μu
mm W/(mK)  m²K/W Kg/m³ kJ/(kgK) - -

Adduttanza interna (flusso verticale ascendente) - - 0,100 - - - - 
A Abete (flusso perpendicolare alle fibre) 20,0 0,120 0,167 450 1,38 44,4 33,3 

B Barriera al vapore 0,2 0,400 0,001 360 1,50 20.000,
0

20.000
,0 

C Pannello isolante in fibra di vetro 50,0 0,040 1,250 30 0,67 150,0 150,0 

D Lamiera di acciaio 0,5 80,000 0,000 7.870 0,46 999.99
9,0

999.99
9,0 

E EPS additivato con grafite 127,2 0,030 4,240 19 1,45 50,0 50,0 

F Lamiera di acciaio 0,5 80,000 0,000 7.870 0,46 999.99
9,0

999.99
9,0 

Adduttanza esterna (flusso verticale ascendente) - - 0,040 - - - - 
TOTALE 198,4 5,797  

Verifica di trasmittanza
Comune San Germano Chisone Zona climatica  F
Trasmittanza 0,172 W/m²K Trasmittanza limite  0,240 W/m²K
Esito della verifica OK

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE E VERIFICA DI MUFFA

Condizioni al contorno e dati climatici 
Comune San Germano Chisone Tipo di calcolo Classi di concentrazione
Verso Esterno Coeff. di correzione btr,x
Volume - m³
Classe di edificio Edifici con indice di affollamento non noto
Produz. nota di vapore G - kg/h



Mese θi φi θe φe n
gennaio 20,0 °C - % -0,2 °C 83,7 % 0,5 1/h 
febbraio 20,0 °C - % 1,7 °C 80,6 % 0,5 1/h 
marzo 20,0 °C - % 6,9 °C 80,6 % 0,5 1/h 
aprile 20,0 °C - % 10,5 °C 66,5 % 0,5 1/h 
maggio 20,0 °C - % 16,6 °C 65,2 % 0,5 1/h 
giugno 20,0 °C - % 20,7 °C 60,3 % 0,5 1/h 
luglio 20,0 °C - % 22,2 °C 53,9 % 0,5 1/h 
agosto 20,0 °C - % 21,2 °C 72,5 % 0,5 1/h 
settembre 20,0 °C - % 17,7 °C 74,5 % 0,5 1/h 
ottobre 20,0 °C - % 10,9 °C 82,0 % 0,5 1/h 
novembre 20,0 °C - % 5,4 °C 93,1 % 0,5 1/h 
dicembre 20,0 °C - % 1,2 °C 88,6 % 0,5 1/h 
θi: temperatura interna

φi: umidità relativa interna

θe: temperatura esterna

φe: umidità relativa esterna

n: numero di ricambi d'aria

Condizione θi pi θe pe
INVERNALE 20,00 °C 1.519,00 Pa -0,20 °C 502,80 Pa
ESTIVA 20,00 °C 1.738,60 Pa 22,20 °C 1.443,00 Pa
θi: temperatura interna

pi: pressione internaθe: temperatura esterna

pe: pressione esterna

La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 0 Pa.

X La struttura è soggetta a fenomeni di condensa. La quantità stagionale di vapore condensato è pari a
0,002 kg/m² (rievaporabile durante il periodo estivo).

X La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa superficiale. La differenza minima di pressione
tra quella di saturazione e quella reale ΔP è pari a 458,815 Pa.

Verifica di formazione di muffe superficiali 
Condizioni al contorno e dati climatici 

Mese θe Pe ΔP Pi θi φi
ottobre 10,9 °C 1068,5 Pa 423,05 Pa 1491,55 Pa 20 °C 82 %

novembre 5,4 °C 834,62 Pa 618,3 Pa 1452,92 Pa 20 °C 93 %

dicembre 1,2 °C 589,8 Pa 767,4 Pa 1357,2 Pa 20 °C 89 %

gennaio -0,2 °C 502,81 Pa 810 Pa 1312,81 Pa 20 °C 84 %

febbraio 1,7 °C 556,35 Pa 749,65 Pa 1306 Pa 20 °C 81 %

marzo 6,9 °C 801,57 Pa 565,05 Pa 1366,62 Pa 20 °C 81 %

aprile 10,5 °C 844,4 Pa 437,25 Pa 1281,65 Pa 20 °C 67 %
θe: temperatura esterna

Pe: pressione esterna

ΔP: variazione di pressione

Pi: pressione interna

θi: temperatura interna

φi: umidità relativa interna

Calcolo del fattore di rischio
Mese θsi-critica fRsi-amm
ottobre  16,4°C 0,6046

novembre  15,99°C 0,7254

dicembre  14,93°C 0,7302

gennaio  14,41°C 0,7234

febbraio  14,33°C 0,6903

marzo  15,04°C 0,621

aprile  14,04°C 0,3728

θsi critica: temperatura superficiale critica

fRsi amm: fattore di resistenza superficiale ammissibile



Riepilogo dei risultati
Metodo di calcolo umidità relativa ambiente interno: classi di concentrazione
Fattore di resistenza superficiale fRsi: 0,7302 (mese di Dicembre)

Pressione di vapore e pressione di saturazione 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Interno-Add 1.312,8 1.306,0 1.366,6 1.281,7 1.451,3 1.546,3 1.464,9 1.881,1 1.688,8 1.491,6 1.452,9 1.357,2
2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0 2.337,0

Add-A 1.312,1 1.305,3 1.366,1 1.281,3 1.451,1 1.546,2 1.464,9 1.881,1 1.688,6 1.491,2 1.452,4 1.356,5
2.205,9 2.217,9 2.251,2 2.274,5 2.314,4 2.341,6 2.351,6 2.344,9 2.321,7 2.277,1 2.241,5 2.214,7

A-B 1.308,9 1.302,4 1.363,9 1.279,6 1.450,2 1.545,9 1.464,8 1.880,9 1.687,9 1.489,5 1.450,0 1.353,5
2.205,6 2.217,7 2.251,0 2.274,4 2.314,4 2.341,6 2.351,7 2.345,0 2.321,7 2.277,0 2.241,4 2.214,5

B-C 1.303,0 1.296,9 1.359,7 1.276,3 1.448,6 1.545,3 1.464,6 1.880,4 1.686,6 1.486,4 1.445,4 1.347,9
1.673,2 1.727,7 1.884,7 2.000,6 2.211,3 2.363,6 2.421,5 2.382,8 2.251,3 2.013,9 1.838,2 1.713,2

C-D 905,4 929,0 1.082,4 1.061,7 1.340,3 1.508,5 1.453,9 1.852,3 1.597,4 1.278,8 1.141,9 971,2
1.673,2 1.727,7 1.884,7 2.000,6 2.211,3 2.363,6 2.421,5 2.382,8 2.251,3 2.013,9 1.838,2 1.713,2

D-E 900,4 924,3 1.078,9 1.059,0 1.338,9 1.508,0 1.453,7 1.851,9 1.596,3 1.276,1 1.138,1 966,4
607,5 696,6 1.000,7 1.274,6 1.890,9 2.439,4 2.672,3 2.515,0 2.026,3 1.308,8 902,8 672,2

E-F 502,8 556,4 801,6 844,4 1.230,6 1.471,1 1.443,0 1.823,7 1.507,1 1.068,5 834,6 589,8
607,5 696,6 1.000,7 1.274,6 1.890,9 2.439,4 2.672,3 2.515,0 2.026,3 1.308,8 902,8 672,2

F-Add 502,8 556,4 801,6 844,4 1.230,6 1.471,1 1.443,0 1.823,7 1.507,1 1.068,5 834,6 589,8
600,5 690,3 994,5 1.269,0 1.888,1 2.440,1 2.674,8 2.516,3 2.024,2 1.303,3 896,5 665,9

Temperature
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Interno-Add 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Add-A 19,7 19,7 19,8 19,8 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 19,8 19,7 19,7
A-B 19,1 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,1 20,1 19,9 19,6 19,3 19,1
B-C 19,1 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 20,1 20,1 19,9 19,6 19,3 19,1
C-D 14,7 15,2 16,6 17,5 19,1 20,2 20,6 20,3 19,4 17,6 16,2 15,1
D-E 14,7 15,2 16,6 17,5 19,1 20,2 20,6 20,3 19,4 17,6 16,2 15,1
E-F -0,1 1,8 7,0 10,6 16,6 20,7 22,2 21,2 17,7 11,0 5,5 1,3
F-Add -0,1 1,8 7,0 10,6 16,6 20,7 22,2 21,2 17,7 11,0 5,5 1,3
Add-Esterno -0,2 1,7 6,9 10,5 16,6 20,7 22,2 21,2 17,7 10,9 5,4 1,2

Verifica formazione di condensa interstiziale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Interf. E/F
Gc [Kg/m²] 0,0006 0,0004 0,0002 -0,0004 -0,0012 -0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0006
Ma [Kg/m²] 0,0017 0,0021 0,0023 0,0019 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0011
Interf. F/G
Gc [Kg/m²] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ma [Kg/m²] 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

gennaio - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0017 kg/m²
febbraio - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0021 kg/m²
marzo - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0023 kg/m²
aprile - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0019 kg/m²
maggio - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0007 kg/m²
novembre - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0005 kg/m²
dicembre - Interf. E/F. Formazione di condensa: 0,0011 kg/m²
Mese condensazione massima: marzo

Verifica di condensa interstiziale:
Quantità massima di vapore accumulato mensilmente 
Gc: 0,0006 (mese di dicembre) kg/m² nell’interfaccia E-F
Quantità ammissibile di vapore accumulato mensilmente in un’interfaccia 
Gc,max: 0,5000 kg/m²
Quantità di vapore residuo Ma: 0,0023 (mese di marzo) kg/m² nell’interfaccia E-F
Esito della verifica di condensa interstiziale: Interfaccia E-F - Formazione di condensa: 0,0023 kg/m²



DIAGRAMMI DI PRESSIONE E TEMPERATURA

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile Maggio Giugno

Luglio Agosto Settembre

 
Ottobre Novembre Dicembre

LEGENDA

Temperatura [°C] Pressione del vapore [Pa] Press. di saturazione [Pa]



CARATTERISTICHE DI INERZIA TERMICA - UNI 13786

Verifica di massa
Massa della struttura per metro quadrato di superficie 21  kg/m²
Valore minimo di massa superficiale 230  kg/m²

Esito della verifica di massa  OK

Condizioni al contorno
Comune San Germano Chisone Colorazione Scuro
Orientamento S Mese massima insolazione luglio

Temperatura media nel mese di massima insolazione 21,9 °C
Temperatura massima estiva 29,3 °C
Escursione giorno più caldo dell’anno 11,0 °C
Irradianza mensile massima sul piano orizzontale 260,42 W/m²

Inerzia termica

Sfasamento dell’onda termica 2h 26' Fattore di attenuazione 0,9371
Capacità termica interna C1 15,1 kJ/m²K Capacità termica esterna C2 4,8 kJ/m²K
Ammettenza interna oraria 16,6 W/m²K Ammettenza interna 0,3 W/m²K
Ammettenza esterna oraria 15,4 W/m²K Ammettenza esterna 0,3 W/m²K
Trasmittanza periodica Y 0,162 W/m²K Valore limite Ylim  
Classificazione struttura da normativa
Esito della verifica di inerzia OK

Temperatura esterna
giorno più caldo Te

Irradiazione solare
giorno più caldo Ie

Temp. sup. esterna
giorno più caldo Te,sup

Temp interna 
giorno più caldo Ti

Ora °C W/m² °C °C
 0:00 18,74 0,00 18,74 21,61 
 1:00 17,88 0,00 17,88 20,32 
 2:00 17,02 0,00 17,02 19,35 
 3:00 16,33 0,00 16,33 18,54 
 4:00 15,81 0,00 15,81 17,74 
 5:00 15,64 8,80 15,96 17,09 
 6:00 15,98 47,80 17,70 16,61 
 7:00 16,84 85,45 19,92 16,75 
 8:00 18,39 168,20 24,45 18,38 
 9:00 20,63 309,45 31,77 20,46 
 10:00 23,21 425,25 38,52 24,70 
 11:00 26,13 500,15 44,14 31,56 
 12:00 28,88 526,15 47,82 37,89 
 13:00 30,95 500,15 48,95 43,15 
 14:00 32,32 425,25 47,63 46,61 
 15:00 32,84 309,45 43,98 47,67 
 16:00 32,32 168,20 38,38 46,43 
 17:00 31,12 43,10 32,67 43,01 
 18:00 29,23 48,90 30,99 37,76 
 19:00 26,99 8,80 27,31 32,41 
 20:00 24,76 0,00 24,76 30,83 
 21:00 22,86 0,00 22,86 27,38 
 22:00 21,14 0,00 21,14 24,99 
 23:00 19,77 0,00 19,77 23,22 



DIAGRAMMA DI SFASAMENTO DELL’ONDA TERMICA

 

LEGENDA

Temperatura esterna [°C] Temp. sup. esterna [°C] Temperatura interna [°C]


