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INTRODUZIONE

Il  nostro  progetto  prevede  la  riqualificazione  di  una  parte  della  palestra
dell'Istituto attualmente inutilizzata. 

Nello specifico, si prevede di realizzare in corrispondenza di un largo terrazzo
interno una tribuna per permettere sia agli alunni che ai genitori di assistere
alle attività sportive e ricreative che si svolgono all'interno della palestra.

L'idea nasce dal fatto che la nostra scuola prevede anche un indirizzo di studi
“sportivo”, per cui nel corso dell'anno si realizzano numerose manifestazioni
sportive. 

La tribuna potrà essere utilizzata anche in altre occasioni: recite, Open-Day,
presentazione dell'Istituto ai nuovi iscritti, accoglienza.

Alla  zona  in  cui  installeremo  la  tribuna  si  può  accedere  attualmente
esclusivamente  utilizzando  una  scala.  Per  rendere  accessibile  la  tribuna
anche alle persone con disabilità motoria si prevede la realizzazione di un
ascensore al posto di uno stanzino attualmente utilizzato come ripostiglio.



DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Prima di procedere con la progettazione delle nuove opere, è stato eseguito
un sopralluogo per rilevare tutte le misure e fare delle fotografie.

Di seguito sono riportate alcune fotografie della palestra, della zona destinata
all'installazione della tribuna e delle scale di accesso alla tribuna.

Figura 1: Vista della zona da riqualificare (on fondo) e dell'interno della
palestra

Figura 2: Rampa di accesso alla tribuna(destra) e stato attuale dell'area
tribuna (sinistra)



Figura 3: Accesso alla stanza adibita a ripostiglio al piano terra (sinistra) e al
livello della tribuna (destra)

Con il software da disegno SketchUp è stato modellato lo stato di fatto. Di
seguito sono riportate alcune viste significative.

Figura 4: Vista dell'area tribuna dalla palestra



Figura 5: Vista dell'area tribuna

Figura 6: Vista delle rampe di accesso all'area tribuna e della porta del
ripostiglio dove posizionare l'ascensore



DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Per poter riqualificare l'area tribuna si prevede di realizzare le seguenti opere:

 tribuna;

 sostituzione della ringhiera con una in vetro;

 realizzazione di un ascensore per rendere accessibile anche ai disabili 
l'area tribuna.

Di seguito si riporta una tabella dei pro e dei contro con le rispettive soluzioni.

Pro Contro Soluzioni

Assistere alle recite Luce proveniente dalle
finestre

Prevedere tende per
oscurare le finestre in

caso di recita
Rendere la tribuna
accessibile a tutti Presenza delle scale Installare un ascensore

Presenza ascensore Pericolo di blocco Allarme all’interno

Rendere sicuro l'uso
dell'area tribuna

Pericoli dovuti alla scarsa
illuminazione durante le

recite

Nastro adesivo per scale
giallo e nero che si vede
anche al buio e striscia

ruvida antiscivolo



ANALISI DEI COSTI

Si riporta di  seguito l'analisi  dei  costi  dell'opera.  I  costi  della  manodopera
sono stati ricavati dal “Prezzario della Regione Veneto”, mentre i costi delle
altre opere sono stati ricavati direttamente dai siti dei venditori.

Dall'analisi dei costi si stima una spesa totale di circa 23.600 euro.


