
 

Pagina 1 di 74 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Provincia di Cagliari 

 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI 1° GRADO VIA CIPRO 

ISCOL@ ASSEII 

CUP B54H15000680006 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

 

 

 

  



 
 

Pagina 2 di 74 

 

 

Identificazione e caratteristica dell’opera ......................................................................................... 3 

Stato attuale .................................................................................................................................................. 5 

Opere in progetto ........................................................................................................................................ 7 

Prescrizioni di sicurezza e prevenzione incendi .......................................................................... 13 

Abbattimento delle barriere architettoniche ................................................................................ 14 

Interventi di adeguamento dell’auditorium .................................................................................. 26 

Spazi esterni e orti didattici ................................................................................................................. 66 

Attrezzature sportive ............................................................................................................................. 70 

 

 



 

Pagina 3 di 74 

Identificazione e caratteristica dell’opera 

 

La presente relazione è parte integrante del progetto definitivo-esecutivo  dei lavori di 

“ADEGUAMENTO NORMATIVO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA SCUOLA 1° GRADO VIA CIPRO (ISCOL@ ASSE II)” relativi alla scuola di primo grado di 

via Cipro. 

L’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 41 del 16.04.2015, ha aderito 

all’iniziativa Iscol@ Asse I e Asse II, a valere sugli edifici scolastici, in particolare per la 

SCUOLA DI PRIMO GRADO VIA CIPRO, ha richiesto un finanziamento di € 495.000,00 oltre € 

72.000,00 di coofinanziamento con fondi del bilancio comunale, investendo tali importi per 

l’esecuzione di interventi ricadenti sull’Asse II poi di recente rimodulati. 

L’edificio scolastico di via Cipro, insieme alla scuola sita in Corso America, fa parte delle 

due scuole di primo grado presenti ad Assemini che accolgono gli scolari presenti nel 

territorio comunale. 

Il complesso scolastico, edificato nei primi anni 90’, ha subito nel corso degli anni una 

serie di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l’ultimo, in ordine di 

tempo, riguarda l’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni riguardanti la sicurezza, in 

particolare degli impianti elettrici e alla prevenzione incendi. 

Con il presente finanziamento, si prevedono degli interventi atti al miglioramento 

energetico dell’edificio, nonché al miglioramento e implementazione dei laboratori, sale 

didattiche, e alla sistemazione degli spazi esterni. 

La relazione descrive gli interventi da realizzarsi nell’edificio scolastico, tali interventi 

verranno individuati nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, del regolamento 

edilizio comunale, delle disposizioni di legge e della normativa vigente, in particolare con 

riferimento a : 
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• Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: 

- Al D.Lgs. n° 81/2008 Testo Unico della sicurezza come modificato dal D.Lgs 106/09. 

 

• Sicurezza degli impianti: 

- Alla legge n° 186 del 01/03/1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 

- Al D.M. 22/01/2008 n° 37 e s.m.i. “Regolamento… Recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

- Alle Norme CEI applicabili. 

 

• Prevenzione incendi: 

- D.M. 10 Marzo 1998 “Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di  lavoro”; 

- D.M. 9 Maggio 2007: “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio”; 

- D.P.R. 12 Gennaio 1998 n° 37 e D.M.I. 4 Maggio 1998 “Procedure”; 

- D.M. 30 Novembre 1983 e successive integrazioni “Termini, definizioni generali e simboli 

grafici”; 

- D.M. 16 Febbraio 1982 “Attività soggette alle visite di prevenzione incendi” e D.M. 26 

Agosto 1992 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti 

sportivi”; 

- CIRC. n° 73 del 29 Luglio 1971 “Impianti termici alimentati a gasolio”; 

- CIRC. n° 91 del 14 Settembre 1961 “Determinazione della resistenza al fuoco degli 

elementi strutturali”. 
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Stato attuale 

 

Le operazioni progettuali sono finalizzate a garantire al plesso scolastico l’idoneità allo 

svolgimento delle attività istituzionali in locali idonei sia dal punto di vista normativo che da 

quello funzionale, con specifico riferimento agli aspetti di adeguamento alle norme di 

riqualificazione energetica, messa in sicurezza dei luoghi e dell’igiene e agibilità. 

L’edificio scolastico si presenta in discreto stato di conservazione in quanto la struttura 

è stata sottoposta negli anni ad interventi manutentivi ordinari e ad interventi di 

adeguamento normativo, pertanto gli impianti elettrici, gli impianti antincendio e di 

riscaldamento risultano certificati rispettanti le vigenti normative. 

La scuola è composta di numero due piani, così articolati: 

Piano Terra 

N. 7 aule, palestra, sala sporzionamento pasti e sala mensa, biblioteca, n. 3 blocchi di servizi 

igienici, n.4 aule speciali per esercitazioni. Completamente separati, con accessi indipendenti, 

sono i locali tecnici (sala caldaia, sala gruppo di pressione ed autoclave, sala locali tecnici vano 

ascensore, piccolo corpo uffici adiacente la palestra, utilizzato dalla scuola, ma anche fruibile 

da esterni in quanto dotato di accesso indipendente). 

Piano Primo 

N. 8 aule, uffici di segreteria, archivio, 2 deposito materiali di consumo, n. 4 aule per 

esercitazioni informatiche,  n. 4 blocchi di servizi igienici. Adiacenti alla palestra, con ingresso 

indipendente e completamente separata, sono ubicati degli spazi che l'Amministrazione ha 

dato alle associazioni sportive quale sede sociale. 

La struttura portante è in calcestruzzo prefabbricato, tamponata con pannelli anch'essi 

in calcestruzzo prefabbricati.  
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La superficie totale della scuola è pari a mq 4700, e può ospitare sino a 375 alunni, oltre 

al personale insegnante e a quello di supporto tecnico-amministrativo, per un totale di circa 

420 persone. 

Gli spazi esterni sono dotati di un campo di calcetto realizzato in erba sintetica 

confinante con l’accesso alla palestra, inoltre, nella parte posteriore, è presente una pista per il 

salto in lungo. 

 

Dai sopralluoghi effettuati in loco e da quanto segnalato nel progetto preliminare, si 

sintetizzano le seguenti problematiche che il progetto intende risolvere: 

 

1) L’impermeabilizzazione della copertura piana del locale palestra e auditorium risulta 

deteriorata causando delle infiltrazioni che causano danneggiamenti al controsoffitto 

dei locali. 

2) Il locale adibito ad auditorium non è sufficientemente adeguato alle attività svolte 

durante l’anno scolastico, il palco non è adeguato all’uso preposto, inoltre il locale non 

risulta insonorizzato e gli infissi sono privi di meccanismi di oscuramento 

indispensabili in alcune circostanze, quali la proiezione di video. 

3) Non è presente un adeguato impianto antintrusione. 

4) La coibentazione di finestre solai e pareti non è adeguata. 

5) I termosifoni non sono dotati di valvole di termoregolazione. 

6) Gli spazi esterni non sono adeguati e il campo sportivo è deteriorato. 
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Opere in progetto 

 

Con il finanziamento a disposizione vengono individuati i seguenti interventi. 

 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Opere riguardanti la rimozione degli infissi da sostituire, l’asportazione di scossaline e tratti di 

impermeabilizzazione ammalorati sulla copertura della palestra e dell’auditorium, assistenze 

murarie relative alla installazione di impianti e attrezzature sull’auditorium, sull’esterno zona 

giardino e nuovo anfiteatro anche con modesti interventi di scavo sul terreno, nonché 

assistenze edili su tutto il complesso interessato dal nuovo impianto antintrusione. 

 

IMPERMEABILIZZAZIONI 

Rifacimento di tratti di impermeabilizzazione sulla copertura della palestra e dell’auditorium, 

principalmente nei tratti di canale di gronda e sui muretti perimetrali. 

 

COPERTURE 

Posa in opera di nuovo manto di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio a protezione 

multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782. tipo "coverib 850" o prodotto analogo con 

lamiera di acciaio zincato (EN 10147) dello spessore di mm 0,60  protetta nella faccia 

superiore da un rivestimento a base bituminosa (dello spessore di circa mm 1,5) con funzione 

anticorrosiva ed in - sonorizzante e da una lamina in alluminio naturale, e nella faccia 

inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale. Per assicurare la 

stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva 

e insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà esser posizionata sull'estradosso della 

lamiera. 
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- Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3) 

- Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2) 

- Resistenza corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) 

Compreso il montaggio e la certificazione finale e compresi: 

- pezzi speciali di colmo semplice o ventilato in alluminio colorato spessore 10/10 e sv. cm. 

50;  

- bordature e scossaline in alluminio colorato spessore 10/10 e sv. cm. 50;  

- listelli di colmo in alluminio forati per chiusura greca e ventilazione; 

- listelli di gronda per protezione elemento isolante in lamiera preverniciata, H = cm. 6 forata 

per chiusura greca e ventilazione; 

- autofilettanti in acciaio inox per il fissaggio, completi di cappellotto in alluminio e  doppia 

guarnizione; 

- struttura portante nelle forme e dimensioni come da particolare di progetto, da realizzare 

con pilastrini telescopici in acciaio zincato ad altezza regolabile e fissati al solaio di copertura 

con tasselli tipo "Fischer" o "Hilti" di adeguate dimensioni;  

- arcarecci  di sostegno in acciaio zincato eseguiti con profilato ad omega  H = cm. 6  spessore 

mm 1.5; 

- il taglio della impermeabilizzazione e della coibentazione esistente per la posa della 

struttura di sostegno e la successiva risigiallatura con "FX00553127 fisher" o analogo 

sigillante bituminoso e ogni altro onere per la perfetta realizzazione in opera nelle forme e 

dimensioni come da particolari di progetto, compresa la ricostituzione volumetrica della 

coibentazione rimossa con poliuretano in schiuma espandente. Strato esterno superiore con 

superficie in alluminio con albedo non inferiore a 0,45 di riflettanza solare. 
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Rifacimento e ampliamento delle scossaline di protezione sui muri perimetrali e realizzazione 

di canali di gonda in acciaio inox. 

Coibentazione con strato di lana di roccia in pannelli rigidi rivestito con carta kraft, 

dimensioni 1.200 x 600 mm, conduttività termica -lambda- 0,034 W/mK: densità 50 kg/m³: 

spessore 80 mm poggiato sui solai esistenti. 

In corrispondenza dei canali di gronda, tra solai esistenti in c.a. e nuovo canale di gronda in 

acciaio verrà posata una  COIBENTAZIONE in POLISTIRENE EPS100 5cm, PANNELLO CON 

BATTENTI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPASO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO 

TERMICO  spessore 50 mm. Pannello isolante termicamente in polistirene espanso 

sinterizzato tipo Pirodur C o analogo;  Euroclasse EPS 100; classe di reazione al fuoco E; 

conducibilità termica lambda 10°C = 0,035;  resistenza al vapore 30-50; coesione > 200; 

spessore 50 mm, compreso il taglio a misura  e la posa in opera con adesivi specifici e/o 

tasselli su pareti verticali, orizzontali o inclinate e a rivestimento di elementi strutturali o a 

rivestimento di canali di gronda o impianti. 

 

PARETI 

Gli interventi sulle pareti sono limitati, sul lato interno alla chiusura di un vano porta tra 

l’auditorium e il corridoio ovest, e l’apertura di analogo vano porta sulla stessa parete 

dell’auditorium con rimontaggio della stessa porta esistente e realizzazione di tutte le 

rifiniture necessarie; e sulle pareti esterne si interviene con la sigillatura delle prese d'aria a 

parete. Intervento completo di smontaggio e rimontaggio di griglie d'areazione su pareti 

esterne, con esecuzione dall'esterno compresi apprestamenti di cantiere per pareti sino a 7m 

di altezza, compreso l'inserimento nel vano esistente a spessore di parete di coibentazione 

termica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli in schiuma rigida di polistirene 

espanso estruso densita' 25 kg/mc, con profilo bordi lavorati a maschio e femmina, e con 
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ambo le superfici lisce, posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, compreso, 

l'onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm e compresa la 

sigillatura con schiuma espandente e coibentante compatibile con il polistirene, compresa 

lastra in materiale plastico 3mm da posizionare fronte lato interno e senza eseguire 

lavorazioni dagli ambienti interni e senza lo smontaggio di apparecchiature e impianti. Dal 

lato interno al lato esterno: lastra in materiale plastico di spessore non inferiore ai 3mm; 

pannello di polistirene  di spessore non inferiore ai 60mm; sigillatura giunti con schiuma 

espandente e coibentante; rimontaggio griglia esistente. 

 

INFISSI INTERNI 

Smontaggio e rimontaggio di una porta disposta tra l’auditorium e il corridoio ovest e 

adeguamento del parapetto delle scale interne con integrazione di correnti metallici e 

riverniciatura completa delle parti metalli nuove e preesistenti. 

 

INFISSI ESTERNI AULE 

Sostituzione delle finestre di alcuni locali dell’ala sud-ovest della scuola compresa la 

sostituzione di cassonetto e dell’avvolgibile, davanzali e coprifili di bordo del vano 

finestra mantenendo le dimensioni e i colori preesistenti. 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Posa in opera sui termosifoni preesistenti di congegni di regolazione con valvola a 

doppia regolazione termostatica. 

 

AUDITORIUM 
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Riqualificazione completa dell’auditorium con il rifacimento e ampliamento del palco, 

del sipario, del controllo acustico e solare con montaggio di tende e pellicole oscuranti 

sulle vie di esodo. Installazione di telai porta sipario e impianti. Nuovo impianto luci e 

audio, nuova postazione di controllo/regia. Impianto di proiezione. Adeguamento e 

implementazione impianto elettrico e di illuminazione esistente con quadro di palco e 

nuove canalizzazioni per palco e regia. 

 

IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

Messa in opera di nuovo impianto anti intrusione composto da 82 sensori di movimento a 

doppia tecnologia che operano su tutte le porte e finestre esterne e poste sull’involucro della 

scuola. 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

Allestimento di uno spazio all’aperto per l’attività sportiva dotato di sei attrezzi per 

esterni: “LEG STRECHER, PULL CHAIR; PUSH CHAIR; ELLIPTICAL TRAINER; LYING 

CURVE; RAMBLER”. 

Sostituzione del manto in erba sintetica del campo sportivo all’aperto per calcio a 

cinque e contestuale riposizionamento planimetrico (traslazione di 3m verso la 

recinzione perimetrale). 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

Impianto di illuminazione esterna del giardino e dell’anfiteatro e punto di 

alimentazione elettrica per l’impiego dell’anfiteatro. 

 

OPERE A VERDE 
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Messa a dimora di alberelli e la realizzazione di cassettoni con terra da coltivo per 

l’attività di orti didattici. 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

All’esterno della scuola, nella zona posta a nord dell’area cortilizia, è prevista la 

realizzazione di un anfiteatro con gabbionate in acciaio e pietrame dotato di sedute in 

legno nonché la riconfigurazione dell’area verde con gabbionate in acciaio e pietrame 

che di ripartizione dello spazio e dei settori dotati di cassettoni per gli orti didattici. 
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Prescrizioni di sicurezza e prevenzione incendi 

 

L’immobile nel suo complesso ha in atto l’adeguamento di attività soggette a controllo 

di prevenzione incendi da parte dei vigili del Fuoco, l’ampliamento è stato studiato 

perché non comporti aggravio dei rischi, risulta dotato di vie di esodo autonome e non 

si sono alterate o ridotte quelle preesistenti.  
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Abbattimento delle barriere architettoniche 

 

Relazione descrittiva sintetica delle soluzioni proposte per la conformità al D.M. 14.6.89 n. 

236, la manutenzione dell’edificio esistente oggetto della presente relazione, è stato 

progettato ai sensi della L.13/89 e ss. mm. e ii. perché siano garantiti i seguenti livelli di 

qualità: 

 

Accessibilità degli spazi esterni 

Accessibilità delle parti comuni 

Visitabilità dei locali tecnici e non aperti al pubblico o esclusivamente a lavoratori 

specializzati. 

 

Le prescrizioni di cui al D.M. 236/89 prevedono il rispetto dei tre livelli di qualità dello spazio 

costruito con le modalità e per le parti dell’intervento edilizio di seguito riportate: 

 

SPAZI ESTERNI 

E’ garantita l’accessibilità agli spazi esterni (marciapiedi e percorso di collegamento tra lo 

spazio pubblico (strada, marciapiede, parcheggio, piazza, ecc.) e l’ingresso alle unità 

immobiliari) attraverso la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile 

(marciapiedi, rampe, servo-scale esterni, ecc.) anche da parte di persone con ridotte o 

impedite capacità motorie o sensoriali. In particolare è stato garantito la rispondenza ai criteri 

di progettazione di cui al punto 4.2 (Spazi esterni) e alle relative specifiche dimensionali e/o 

soluzioni tecniche, così come riportate nel citato Decreto. 

PARTI COMUNI 
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E’ garantita la totale accessibilità di tutte le parti comuni (androni d’ingresso, scale, 

pianerottoli, ascensori, garage, ecc.), specificando che: 

non è stata prevista l’installazione dell’ascensore considerato che l’accesso alla più alta unità 

immobiliare è posto non oltre il terzo livello, ivi compresi i livelli interrati o porticati. 

E’ presente l’ascensore per raggiungere i livelli di piano preesistenti 

In tutti i casi è stato garantito la rispondenza ai criteri di progettazione di cui al punto 4.1 

(Unità ambientali e loro componenti) e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni 

tecniche, così come riportate nel citato Decreto. 

 

UFFICI E LOCALI APERI AL PUBBLICO 

Per le unità ad ufficio, sedi di aziende assoggettate al collocamento obbligatorio e aperte al 

pubblico, è garantito il requisito della accessibilità, che si ritiene soddisfatto se sono 

accessibili sia gli spazi di relazione che quelli di lavoro, oltre che i servizi igienici. 

In particolare è stato garantito la rispondenza ai criteri di progettazione di cui al punto 4.1 

(Unità ambientali e loro componenti), 4.2 (Spazi esterni) e 4.3 (Segnaletica), e alle relative 

specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche, così come riportate nel citato Decreto. 

 

SPECIFICHE E SOLUZIONI ADOTTATE 

 

Nel caso specifico verranno adottate le soluzioni tecniche di seguito illustrate. 

 

UNITA’ AMBIENTALI E LORO COMPONENTI 

 

PORTE: (punto 8.1.1 del D.M.236/89) 

Applicazione : appartamenti – negozi- uffici - parti comuni. 
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La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare sarà prevista 

maggiore a cm.80. La luce netta di tutte le porte interne di ogni unità immobiliare sarà 

superiore a cm. 75.  

Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono stati dimensionati nel rispetto dei minimi 

previsti negli schemi grafici di cui al punto 8.1.1 del D.M. 236/89. A tale proposito viene 

allegato alla presente relazione un elaborato grafico nel quale vengono verificate le 

prescrizioni suddette. 

L'altezza delle maniglie sarà pari a cm.90. Inoltre non saranno previste singole ante delle 

porte con larghezza superiore a cm. 120, e gli eventuali vetri saranno collocati ad un altezza di 

almeno cm.  40 dal piano del pavimento. L'anta mobile potrà essere usata esercitando una 

pressione non superiore a 8 Kg. 

   

PAVIMENTI :  (punto 8.1.2. D.M.236/89) 

Applicazione : appartamenti- negozi- uffici - parti comuni. 

I pavimenti interni alle unità non presenteranno alcun dislivello essendo tra loro 

perfettamente complanari.  

Il dislivello esistente al piano terra fra gli spazi pubblici o condominiali e quella delle varie 

unità immobiliari ivi presenti (negozi) e degli ingressi condominiali alle unità dei piani 

superiori, non supererà i 2,5 cm.  

 

TERMINALI DEGLI IMPIANTI : (punto 8.1.5. D.M.236/89) 

Applicazione : parti comuni 

Tutti gli eventuali apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle 

varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di 

allarme, il citofono, che saranno ubicati nelle parti comuni dello edificio in questione, saranno 
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posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. In particolare il citofono sarà  posto ad una 

altezza di cm. 120, come pure la bottoniera dell’ascensore (pulsante più alto), mentre gli 

interruttori elettrici saranno posti a100 cm.dal pavimento. 

   

SERVIZI IGIENICI : (punto 8.1.6. D.M.236/89) 

Applicazione: appartamenti, negozi, uffici 

Nei casi in cui è richiesto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile 

se è consentito almeno il raggiungimento  da parte di persona su sedia a ruote di una tazza 

w.c. e di un lavabo. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di 

arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza 

w.c. e frontale per il lavabo. 

A tal fine sono stati rispettati per tanto i seguenti minimi dimensionali: 

- Raggiungimento del lavabo, anche senza accostamento frontale, con un percorso di larghezza 

pari ad almeno 75 cm; 

- Raggiungimento del w.c. anche senza accostamento laterale, con un percorso di larghezza 

pari ad almeno 75 cm; 

 

Nei casi in cui è richiesto il requisito dell'adattabilità futura, al fine di garantire la totale 

accessibilità dei servizi igienici, è stato ipotizzato – qualora si fosse reso necessario e così 

come consentito dalle norme in questione  -  anche la eliminazione del bidet e/o la 

sostituzione della vasca con una doccia a pavimento, ottenendo la possibilità  -  senza 

modifiche sostanziali del locale - di uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di 

spazi sufficienti di manovra. A tale proposito sono stati verificati i seguenti ulteriori minimi 

dimensionali. 
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- Adeguati spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 o uno spazio per rotazione di 360 gradi di 

sedia a ruote (diametro cm.140 nei casi di ristrutturazioni e cm.150 negl’altri casi); 

- Accostamento frontale del lavabo (spazio antistante il bordo anteriore del lavabo cm.80): 

- Accostamento laterale del w.c. (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100) 

- Accostamento laterale al bidet (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100). 

- Bordo anteriore del w.c. e del bidet posto a distanza di cm. 75-80 dal muro posteriore; 

- Asse del w.c. e del bidet posto a distanza di cm.40 dalla parete laterale, in caso di distanza 

superiore per il w.c. va predisposto un maniglione o corrimano.                                                         

- Accostamento laterale alla vasca (spazio necessario cm.140 lungo la vasca con profondità 

cm.80). 

- Accostamento laterale alla doccia. 

- Accostamento laterale alla lavatrice. 

Quanto sopra è stato descritto graficamente nell'elaborato allegato alla presente relazione. 

  

Nei casi in cui è richiesto il requisito dell’accessibilità, il servizio igienico si intende 

accessibile se è consentita la manovra e l’uso degli apparecchi in rapporto agli spazi di 

manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, 

lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. 

A tale proposito sono stati verificati pertanto i seguenti ulteriori minimi dimensionali. 

- Adeguati spazi di manovra di cui al punto 8.0.2 o uno spazio per rotazione di 360 gradi di 

sedia a ruote (diametro cm.140 nei casi di ristrutturazioni e cm.150 negl’altri casi); 

- Accostamento frontale del lavabo (spazio antistante il bordo anteriore del lavabo cm.80): 

- Accostamento laterale del w.c. (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100) 

- Accostamento laterale al bidet (spazio laterale, misurato dall'asse del sanitario, cm.100). 

- Bordo anteriore del w.c. e del bidet posto a distanza di cm. 75-80 dal muro posteriore; 
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- Asse del w.c. e del bidet posto a distanza di cm.40 dalla parete laterale, in caso di distanza 

superiore per il w.c. va predisposto un maniglione o corrimano.                                                         

- Accostamento laterale alla vasca (spazio necessario cm.140 lungo la vasca con profondità 

cm.80). 

- Accostamento laterale alla doccia. 

- Accostamento laterale alla lavatrice. 

Le caratteristiche degli apparecchi sanitari rispetteranno inoltre le seguenti prescrizioni: 

- i lavabi avranno il piano superiore posto a cm.80 dal calpestio e saranno sempre senza 

colonna con il sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; 

- i w.c. e i bidet saranno preferibilmente di tipo sospeso, in particolare il piano superiore della 

tazza WC o del bidet sarà a cm. 45-50 dal calpestio; 

- la doccia sarà a pavimento, datata di sedile ribaltabile e doccia a telefono; 

Nei servizi igienici degli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata è stata 

verifica l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli 

apparecchi. 

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico sarà installato un corrimano in prossimità della 

tazza W.C., posto ad altezza di cm. 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3-4; se fissato a parete 

verrà posto a cm. 5 dalla stessa.  

Quanto sopra è stato descritto graficamente nell'elaborato allegato alla presente relazione. 

 

   

PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI: (punto 8.1.9.  D.M.236/89) 

Applicazione: appartamenti - negozi (spazi di relazione) - parti comuni 

Tutti i corridoi o i percorsi verranno previsti di larghezza minima di cm. 100 e presenteranno 

degli allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote 
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(vedi punto 8.0.2.  -  Spazi di manovra). Questi allargamenti saranno posti di preferenza nelle 

parti terminali dei corridoi e saranno previsti comunque ogni ml.10 di sviluppo lineare degli 

stessi. Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte sono state adottate le 

soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1., nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e 

degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1.  Per l'esatta illustrazione delle 

scelte tecniche adottate in merito si rinvia all'elaborato grafico allegato alla presente. 

   

SCALE (punto 8.1.10 D.M.236/89) 

Non sono oggetto dell’intervento (salvo per l’adeguamento del parapetto) e sono presenti per 

il collegamento ai piani superiori. 

 

RAMPE: (punto 8.1.11 del D.M.236/89) 

Applicazione: parti comuni 

Le rampe, che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico, supereranno un dislivello 

non superiore a 3,20 m ed avranno le seguenti caratteristiche: 

- larghezza minima di 0,90 m., se consente il transito di una persona su sedia a ruote, e di 1,50 

m. per consentire l’incrocio di due persone; 

- ogni 10 metri di lunghezza la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni 

minime pari a 1,50 x 1,50 m, oppure  

Le rampe avranno un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo con 

pendenza costante.  

La pendenza longitudinale non supererà l’8% nei casi di nuova costruzione e il 12% nei casi 

adeguamento. In quest’ultimo caso la pendenza sarà comunque rapportata allo sviluppo 

lineare effettivo della rampa secondo il diagramma di cui al punto 8.1.11. 
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Le rampe avranno un ripiano di sosta di dimensioni minima pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero di 

1,40 in senso trasversale e 1,70 in senso longitudinale al verso di marcia. I ripiani di sosta 

saranno posti ad intervalli non superiori a 10 ml nei casi di rampe con pendenze comprese tra 

5% e 9%. Nei casi di pendenze superiori al 9% fino al 12%, l’intervallo sarà rapportato alla 

pendenza della rampa secondo il diagramma di cui al punto 8.1.11. 

La rampa sarà dotata di un parapetto pieno, in caso contrario sarà comunque previsto un 

cordolo di almeno 10 cm di altezza. Il parapetto, che costituisce la difesa verso il vuoto, sarà 

previsto con altezza di ml.  1.00 e sarà inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10. 

L’inizio e fine rampa sarà segnalato con un segnale a pavimento (fascia di materiale diverso o 

comunque percepibile), situato ad almeno a 30 cm da suddetti punti. 

 

ASCENSORE - SERVOSCALE (punto 8.1.12 D.M.236/89) 

Non sono oggetto dell’intervento e sono presenti per il collegamento ai piani superiori.  

 

SPAZI ESTERNI 

 

PERCORSI: (punto 8.2.1 del D.M.236/89) 

I percorsi pedonali esterni avranno una larghezza minima di cm. 90. Per consentire 

l’inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote, gli stessi avranno degli 

allargamenti, che saranno realizzati in piano, e saranno posti almeno ogni ml. 10 di sviluppo 

lineare dei percorsi stessi ed in conformità alle dimensioni di cui al punto 8.0.2 (Spazi di 

manovra). 

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo sarà in piano. Ove sia 

indispensabile effettuare anche svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla 
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svolta, per almeno ml. 1,70 su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, risulterà in piano e 

priva di qualsiasi interruzione. 

Ove sarà necessario prevedere un ciglio, questo verrà sopraelevato di cm. 10 dal calpestio, 

sarà differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non presenterà 

spigoli vivi. 

La pendenza longitudinale del percorso esterno non supererà mai il 5%; ove ciò non si è reso 

possibile, sono state previste pendenze superiori realizzate in conformità a quanto previsto al 

punto 8.1.11 (rampe). Per pendenze del 5% sarà necessariamente previsto un ripiano 

orizzontale di sosta di profondità di almeno ml. 1,50 per ogni ml. 15 di lunghezza del percorso. 

Nei casi di pendenze superiori la lunghezza della rampa è stata proporzionalmente ridotta 

fino alla misura di 10 ml nei casi di pendenza pari all’8%. 

La pendenza trasversale massima prevista è dell’1%. 

Quando il percorso si raccorda con il livello strada o viene interrotto da un passo carrabile, 

sarà previsto una rampa di raccordo con pendenza non superiore al 15% con un dislivello 

massimo di 15 cm. 

Fino all’altezza minima di 2.10 m dal piano di calpestio, non saranno previsti ostacoli di 

nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti i fabbricati, che potrebbero 

essere causa di infortunio ad una persona in movimento. 

 

PAVIMENTAZIONI: (punto 8.2.2 del D.M.236/89) 

Tutte le pavimentazioni esterne saranno del tipo antisdrucciolevoli. Le stesse saranno 

realizzate con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British 

Ceramic Research Association Ltd (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 
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Gli strati di supporto della pavimentazione saranno idonei a sopportare nel tempo la 

pavimentazione ed i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli 

elementi costituenti la pavimentazione stessa. 

Gli elementi costituenti la pavimentazione esterna presenteranno giunture inferiori a 5 mm, 

saranno stilati con materiali durevoli, saranno piani con eventuali risalti di spessore non 

superiore a mm 2. 

Gli eventuali grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non 

attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli saranno 

comunque posti con elementi ortogonali al verso di marcia. 

 

PARCHEGGI: (punto 8.2.3 del D.M.236/89) 

Non sono oggetto dell’intervento e sono presenti e realizzati nelle aree di parcheggio pubblico 

o d’uso pubblico nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non 

inferiore a ml. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 

Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono stati ubicati in aderenza ai percorsi pedonali 

e nelle vicinanze dell’edificio o attrezzatura. 
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CATEGORIE D’INTERVENTO 

�   ATTIVITA’ SOCIALI (scuola, sanità, cultura, sport, assistenza) 
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 � � COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO RIUNIONE O SPETTACOLO E 

RISTORAZIONE 
�   COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

 � � COLLOCAMENTO NON  OBBLIGATORIO RICETTIVI E 

PARARICCETIVI 
�   COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

 � � CULTO  

 � � COLLOCAMENTO NON OBBLIGATORIO LOCALI APERTI AL 

PUBBLICO 

NON PREVISTI NELLE 

PRECEDENTI CATEGORIE 

�   COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

  � COLLOCOMENTO NON OBBLIGATORIO LUOGHI DI LAVORO NON 

APERTI AL PUBBLICO 
�   COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

 

 

NOTA: Estratto art. 2 del D.M. 236 del 1989:  

• a) per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita 

capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e 
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ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di 

adeguata sicurezza e autonomia.  

• b) per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un 

servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o 

pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino 

entra in rapporto con la funzione ivi svolta.  

• c) per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito 

a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da 

parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.  
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Interventi di adeguamento dell’auditorium 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione tecnica – illustrativa tratta i “Lavori di adeguamento normativo-

riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola di 1° grado in via Cipro”. 

L’intervento si articola nelle seguenti macro categorie: Impermeabilizzazione, rifacimento 

coperture, sostituzione infissi, impianto di riscaldamento, ammodernamento auditorium, 

installazione impianto antintrusione, rifacimento campo sportivo, attrezzi sportivi e 

sistemazioni a verde. 

 

STATO ATTUALE 

La sala ha dimensioni 19.00 x 19.75 x 4.70 (h) m di forma rettangolare, due pareti perimetrali 

sono parzialmente costituite dalle tamponature esterne in pannelli prefabbricati di 

calcestruzzo, entrambe finestrate e con porta antipanico che dà sul cortile della scuola, le altre 

pareti confinanti con l’interno, aule o corridoi e sono in tramezzo laterizio. Le pareti sono 

intonacate e tinteggiate. All’intradosso è presente un controsoffitto di tipo a pannelli di 

dimensione 60 x 60 cm con telaio metallico. 

È presente un palco di tipo in acciaio con piano in pannelli di legno di dimensioni 6.00 x 8.00 x 

1.10 (h) m. Al palco si accede mediante due scale laterali costituite in acciaio.  Sui bordi 

laterali sono presenti dei parapetti e sono stati installati dei telai metallici per il sostegno dei 

faretti. Anteriormente è presente un sipario costituito da una tenda in tessuto di cotone che 

scorre su guida in cavo d’acciaio, la tenda si estende ai lati del palco sino alle pareti. 
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A bordo palco è presente un quadro elettrico con un interruttore magnetotermico 

differenziale quadripolare, e un interruttore magnetotermico differenziale bipolare, che 

alimenta due prese tipo CEE, una serie di prese bipasso e gli interruttori dei faretti. Le luci 

della sala sono disposte su sei file e comandate da altrettanti interruttori. 

Sono presenti file da 34 sedie. Le finestre sono di dimensione 1.60 x 1.60 m disposte su due 

file più due porte antipanico di dimensioni 1.20 x 2.10 m, non sono dotate di avvolgibili o 

tende; vengono oscurate mediante l’applicazione estemporanea di pellicole o simili. 

Durante uno dei sopralluoghi è stato misurato il riverbero della sala vuota. Sono stati ottenuti 

i seguenti risultati: 
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Dall’analisi di tali risultati si evince un valore riverbero basso per le medie e alte frequenze e 

un valore di riverbero leggermente alto per le basse frequenze. 

 

Foto 1 
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Foto 2 
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INTERVENTI DI PROGETTO 

Il progetto prevede l’ammodernamento dell’auditorium. Le scelte fatte sono dovute 

principalmente all’assecondamento delle esigenze della scuola che utilizza l’auditorium per 

diverse discipline quali recite, letture, esibizioni singole o corali di canto, esibizioni singole o 

corali di opere musicali, esibizioni di bande musicali, di gruppi rock, ecc., per cui è sorta la 

necessità di poter dare alla sala la più ampia fruibilità. 

L’intervento prevede l’allestimento di un nuovo palco, più ampio e più basso di quello 

attualmente presente (che verrà smontato e conservato in modo da poter essere utilizzato per 

eventuali spettacoli all’aperto); sarà dotato di sipario con carrello manuale, tralicci per 

l’installazione di luci e diffusori acustici. Verrà ammodernato l’impianto elettrico, installati un 

nuovo impianto audio e luci. 

Per quanto riguarda l’acustica della sala si sono riscontrati valori di riverbero tutto sommato 

in linea con gli standard per le sale destinate allo spettacolo, con valori bassi alle frequenze 

medie e alte e valori leggermente alti alle basse frequenze. Si evidenzia che durante le 

rilevazioni la sala era vuota, con il sipario chiuso e le tende laterali chiuse. Dal punto di vista 

progettuale non sarebbero necessari particolari accorgimenti per il miglioramento acustico 

della sala, essendoci però l’esigenza di installare degli oscuranti alle finestre si è optato per 

l’installazione di tende di tipo fonoassorbente sui tre lati antistanti il palco; in questo modo si 

avrà allo stesso tempo un oscuramento delle finestre e la simmetria acustica della sala (cosa 

che attualmente non si verifica per via della presenza di superfici finestrate solo su due lati. 

 



 

Pagina 31 di 74 

 

Foto simulazione dell’auditorium nella configurazione di progetto 

 

 

In sintesi si avranno le seguenti attività: 

- Smontaggio e accatastamento del palco esistente comprese, scale, parapetti, tendaggi, 

ecc.; 

- Dismissione impianto elettrico palco; 

- Creazione di canaletta passacavi mediante taglio del pavimento con sega a disco circolare, 

demolizione di pavimento, scavo a sezione ristretta, posa di calcestruzzo armato entro 

casseforme, posa di profili in acciaio e posa di pavimento sopraelevato, compreso 

ripristino del pavimento in piastrelle; 

- Creazione di plinti in cemento armato per il sostegno di tralicci da palco mediante taglio 

del pavimento con sega a disco circolare, demolizione di pavimento, scavo a sezione 
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ristretta, posa di calcestruzzo armato entro casseforme, compreso ripristino del 

pavimento in piastrelle; 

- Adeguamento dell’impianto elettrico con nuovo quadro palco, alimentazione mixer audio, 

controllo luci, diffusori, fari, ecc, compreso l’adeguamento dell’impianto di 

illuminazione esistente. 

- Costruzione di nuovo palco di altezza 60 cm, completo di scale, rampe, parapetti, ecc.; 

- Costruzione di pareti in cartongesso per l’ottenimento di due aree laterali al palco e per la 

creazione delle quinte, le pareti saranno rifinite con rasatura in malta premiscelata, 

tinteggiate e verrà montato il battiscopa; 

- Installazione di tralicci “americane” con elementi prefabbricati in alluminio per il 

sostegno di quinte, impianto luci, diffusori acustici, proiettore, sipario, ecc.; 

- Installazione di sipario manuale in velluto rosso e tenda retro palco in tessuto nero; 

- Installazione di tende oscuranti sui tre lati della sala di fronte al palco; 

- Installazione di impianto audio completo di diffusori acustici, subwoofer, casse spia e 

mixer; 

- Installazione di impianto luci completo di 12 punti faro a led, 4 punti faro mobile a led e 

centralina controllo luci; 

- Installazione di gruppo di proiettore e schermo motorizzato; 

 

 

In particolare si avranno le seguenti lavorazioni: 

 

• Smontaggio del palco esistente con preliminare dismissione di tutti gli impianti presenti, 

compresa la disattivazione del quadro palco; smontaggio tende; stoccaggio in luogo a 

discrezione dell’Amministrazione; 
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• Taglio di pavimentazioni eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-

20 pavimentazioni in pietrini di cemento, compreso sottofondo, per la creazione dei tagli per 

la realizzazione della canaletta e dei plinti; 

 

• Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento, 

demolizione della platea in calcestruzzo; 

 

• Scavo a sezione ristretta, eseguito a mano, per l’apertura della trincea per la posa della 

canaletta e dei plinti; 

 

• Allontanamento dei materiali scavati e/o provenienti dalle demolizioni, carico su 

automezzo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata; 

 

• Formazione di canaletta con l’ausilio di casseforme in legname grezzo per getti di 

calcestruzzo semplice o armato per opere in fondazione (plinti, travi rovesce, muri di 

cantinato, etc.); comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e 

compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname; 

 

• Posa di acciaio per armatura dei plinti e della canaletta, in barre tonde, lisce o ad aderenza 

migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e 

assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, 

sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali 

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. L’acciaio 

deve essere idoneo per strutture sottili; 
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• Getto calcestruzzo plinti e canaletta a durabilità garantita per opere strutturali armate in 

fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza s4, con dimensione massima 

dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in 

opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 

3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra, compreso l'eventuale trasporto 

orizzontale con mezzi di cantiere, anche a mano. Gettato entro apposite casseforme, compresa 

la vibratura e l'innaffiamento dei getti; avente resistenza caratteristica Rck pari a 30 N/mm2 e 

classe di esposizione XC2 norma UNI EN 206-1; 

 

• Fornitura e posa di barre angolari in acciaio inox AISI 304 laminate a caldo, compresi gli 

sfridi, la formazione dei giunti, zanche per l'ancoraggio e/o tasselli con ancorante epossidico, 

per la profilatura della canaletta in cemento armato e la creazione dell’alloggiamento del 

pavimento sopraelevato di copertura della canaletta stessa; 

 

• Fornitura e posa di pavimento con piastrelle di gres porcellanato, per il ripristino delle parti 

asportate in corrispondenza dei plinti e della canaletta passacavi, posto in opera a giunti 

aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta 

cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, 

approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con 

ossidi e la pulizia finale con segatura; 

 

• Fornitura e posa di pavimento sopraelevato, per la copertura della canaletta, costituito da 

pannelli modulari 400 x 800 mm: pannelli in conglomerato di legno ignifugato, spessore 25 



 

Pagina 35 di 74 

mm, massimo assorbimento di acqua pari al 35%, densità pari a 720 kg/m³, con finitura 

superiore in laminato; 

 

• Palco modulare h 60 cm con viti di regolazione completo di tavolato in compensato dello 

spessore di mm 22, idoneo per un sovraccarico 750 kg/mq, completo di accessori quali 

parapetti, 3 scale, una rampa componibile, pezzi speciali e quanto occorre per dare l'opera 

secondo gli elaborati grafici con i seguenti elementi: 

37  elementi palco tipo 2M ERGO trend Series - Stage Platform Indoor 2 x 1 m 

37 gambe con viti di regolazione tipo 2M SPZ 0001 - Set of 4 Adjustable feet for Stage 

Platform Leg 50 x 50 x 3 mm con 2M SPZF 011 – completo di Set of 4 Legs for Stage 

Platform 0,6 m (50 x 50 mm); 

66  connettori per elementi di palco tipo  2M SPZ 0029 - Leg Clamp 2-fold for Stage 

Platform Legs 55 x 55 mmP; 

3  scale regolabili tipo 2M SPZ 0015 - Modular Stairs (up to 0,6 m height of Stage Platform); 

10  parapetti tipo 2M SPZ 00015 - Guardrail for Stage Platform 1 x 1,1 m 

1  Rampa inclinata come da elaborati grafici costituita da elementi palco tipo 2M ERGO 

trend Series - Stage Platform Indoor 2 x 1 m, dotata di parapetti tipo 2M SPZ 00015 - 

Guardrail for Stage Platform 1 x 1,1 m 

compreso l'onere dello smontaggio e dello stoccaggio del palco esistente, compreso 

smontaggio tendaggi, scale e quanto presente, secondo le indicazioni dell'amministrazione o 

del direttore dei lavori 
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• Pareti divisorie per la creazione degli spogliatoi ai lato del palco e delle quinte sul palco, in 

lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una 

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad 

interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la 

formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura 

all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani 

porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: 

con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete; 

 

• Rasatura in malta premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso 

modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con 

cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con 

malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in 

opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio 

delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali, da applicare 

sulle pareti divisorie per la creazione degli spogliatoi ai lato del palco e delle quinte sul palco; 
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• Zoccoletto battiscopa in piastrelle di gres, da applicare alle pareti in cartongesso, di altezza 

pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, 

sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9; 

 

• Tinteggiatura pareti in cartongesso con due mani di idropittura lavabile traspirante e 

resistente all'invecchiamento, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, 

data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una 

mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto; 

 

 

• Fornitura e posa di tralicci per palco, tipo Showtec pro 30, "Americana" professionale per 

supporto luci o per attacco con altre americane per formare una struttura da piazza e concerti 

di tipo professionale. Modello Pro-30 di Showtec e compatibile con attacchi Global Truss. E' un 

tipo di struttura utilizzabile anche come idea arredo per palchi, negozi, uffici, ville, arredo 

ristoranti, pub, disco-pub, discoteche. anche utilizzabile come arredo casa per essere abbinata 

a fari PAR come il modello PAR-30 E27 (attacco standard delle normali abitazioni). Il Showtec 

PRO-30 traliccio è realizzato con tubo in alluminio da 50 mm con uno spessore di 2 mm e 

diagonali da 16 mm. Questo è il sistema di costruzione più utilizzato per discoteche, stadi, 

teatri e adatto a molte altre applicazioni. Il PRO-30 sarà del modello 4 punti del sistema 

quadrata (Q). Gli elementi del sistema sono uniti con l'aiuto del giunto di collegamento conica. 

Showtec offre 3 diversi sistemi di accoppiamento con la compatibilità diverso mostrato nella 

panoramica qui sotto. Tutti Showtec Pro-30 sistemi reticolari sono TÜV certificato. • P Truss 

Compatibile con i normali sistemi di truss Milos (Ø 29,8mm). Ogni elemento PRO-30 truss 

contiene set di connettori 
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Traliccio tipo – base tipo 

 

Angolo a due vie    Angolo a tre vie    Angolo a quattro vie 

 

Comprendente i seguenti elementi a traliccio: 

3 SHOWTEC PQ30029 - Truss 0,29 metri 

4 SHOWTEC PQ30050 - Truss 0,5 metri 

4 SHOWTEC PQ30100 - Truss 1 metro 

14 SHOWTEC PQ30150 - Truss 1,5 metri 

6 SHOWTEC PQ30200 - Truss 2 metri 

6 SHOWTEC PQ30400 - Truss 4 metri 

6 SHOWTEC PQ30BP - Base fissaggio a terra 
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6 SHOWTEC PQ30003 - Angolo a 2 vie 

2 SHOWTEC PQ30017 - Angolo a 3 vie 

3 SHOWTEC PQ30029 - Truss 0,29 metri 

4 SHOWTEC PQ30050 - Truss 0,5 metri 

4 SHOWTEC PQ30100 - Truss 1 metro 

14 SHOWTEC PQ30150 - Truss 1,5 metri 

6 SHOWTEC PQ30200 - Truss 2 metri 

6 SHOWTEC PQ30400 - Truss 4 metri 

6 SHOWTEC PQ30BP - Base fissaggio a terra 

6 SHOWTEC PQ30003 - Angolo a 2 vie 

2 SHOWTEC PQ30017 - Angolo a 3 vie 

4 SHOWTEC PQ30016 - Angolo in 4 vie 

 

• Adeguamento impianto elettrico come da progetto, compresa apertura e chiusura tracce, 

compresa dismissione quadro elettrico esistente, collaudato e dotato dichiarazione di 

conformità con le seguenti caratteristiche: centralino da parete in resina IP40 - 72 moduli DIN 

su 4 file da 18 moduli ciascuna completo di accessori, sportello a chiave, cablaggio, ecc.; 

Interruttore generale quadro palco magnetotermico a  4 Poli curva C 32A 6kA; 2 Interruttore 

differenziali tipo A  2 Poli 16A 10mA; Interruttore differenziale tipo  A 4 Poli 25A 30mA; mod. 

diff. tipo A 3 Poli 63A 30mA-3Mod; mod. diff. tipo HPI 2 Poli 32A 30mA-2Mod; mod. diff. tipo 

AC 2 Poli 32A 30mA-2Mod;magnetotermico 3 Poli curva C 16A 4.5kA; 2 magnetotermici 2 Poli 

curva C 6A 4.5kA; 6 magnetotermici 2 Poli curva C 16A 4.5kA; magnetotermico 2 Poli curva C 

10A 4.5kA; 17 Presa 2P+T UNEL P30; 17 Presa 2P+T 10/16A bipasso; Presa interbloccata 

compatta da quadro con fusibili 10x38mm colore blu 16A - 2P+T - 230V - 50/60Hz - IP44; 

Presa interbloccata compatta da quadro con fusibili 10x38mm colore rosso 16A - 3P+T - 400V 
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- 50/60Hz - IP44; tutto in scatole incassate o esterne IP40, cassette di derivazione IP 40, cavo 

unipolare N07V-K, cavo ethernet; tubi corrugati, tubi rigidi, raccordi, ecc, compreso lo 

spostamento di due lampade presenti nel controsoffitto e l'aggiunta di due interruttori per la 

parzializzazione dell'impianto di illuminazione nella parte spogliatoi e palco 

 

• Impianto di diffusione sonora composto dai seguenti elementi:  ixer 20 ingressi tipo 

soundcraft mfxi20 mixer audio 20+2st efx 20 ingressi Mic/Linea Mono, 2 ingressi Linea 

Stereo, filtro passa-alto 100 Hz, preamplificatori GB30,EQ 3 bande con medi semiparametrici 

sugli ingressi Mono, e 3 bande fisse sullo Stereo Insert su tutti gli ingressi Mono e sulle Uscite 

Mix 3 mandate aux (1&2 pre/post Fader, 3 FX) 32 effetti Lexicon a 24-bit. 

 

 

 

La nuova serie MFXi mantiene tutte le caratteristiche della serie MFX con l’aggiunta di una 

nuova modalità di montaggio e fissaggio della componentistica (potenziometri) che assicura 

una maggior rigidità e robustezza del mixer stesso inoltre mantiene la potente sezione effetti 

digitale Lexicon a 24-bit. Effetti digitali Lexicon® a 24-bit integrati : Il range di mixer 

Soundcraft FX utilizza il medesimo processore AudioDNA® impiegato in diversi prodotti 

Lexicon®, incluso MX500. Con oltre 35 anni di esperienza, il nome Lexicon® è diventato 

sinonimo di riverbero per eccellenza nel settore audio professionale, e garantisce effetti di 
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grande qualità anche in questa linea di mixer dal prezzo molto conveniente. Caratteristiche 

tecniche: 8, 12 o 20 ingressi Mic/Linea Mono; 2 ingressi Linea Stereo; Preamplificatori GB30; 

Filtro passa-alto 100 Hz; Fader da 60 mm; Equalizzatore 3 bande con medi semiparametrici 

sugli ingressi Mono; Equalizzatore 3 bande fisse sugli ingressi Stereo; Insert su tutti gli 

ingressi Mono e sulle Uscite Mix; 3 mandate aux (1&2 pre/post Fader, 3 FX); 32 effetti Lexicon 

a 24-bit; Funzione Tap tempo; Controllo di 3 parametri variabili per ogni effetto; Canale effetti 

dedicato con master fader; LED di clip effetti; Funzione Mute effetti; Uscita Mono; 2 

subgruppi; Ingresso e uscita Tape dedicata; Alimentatore interno; Dimensioni (L, H, P): 

688x94x405 mm; Peso: 9.3 kg 

• Installazione di 4 Diffusori tipo Rcf 4PRO 1031-A altoparlante attivo a due vie, bass reflex, 

800 Watt di picco, 400 Watt rms. Il 4PRO 1031-A incorpora un woofer da 10” e un driver a 

compressione con bobina da 1,4” montato su una tromba a direttività costante 90° x 60°. 127 

dB max spl 

ACOUSTICAL SPECIFICATIONS 

- Frequency Response -3 dB:50 Hz ÷ 20000 Hz 

- Max SPL:127 dB 

- Horizontal coverage angle:90° 

- Vertical coverage angle:60° 

- Compression Driver:1.0 ", bobina 1.7" 

- Woofer:10", bobina 2" 

INPUT/OUTPUT SECTION 

- Input signal:bil/sbil 

- Input connectors:Combo xlr-jck 

- Output connectors:xlr 
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- Input sensitivity:- 2 dBu / +4 dBu 

PROCESSOR SECTION 

- Crossover frequencies:1800 Hz 

- Protections:Termica, rms 

- Limiter:fast limiter 

- Controls:Volume, EQ Shape, Mic/Line 

AMPLIFIER SPECIFICATIONS 

- Total power:800 W PEAK 

-    High frequencies:200 W PEAK 

-    Low frequencies:600 W PEAK 

- Total power:400 W RMS 

-    High frequencies:100 W RMS 

-    Low frequencies:300 W RMS 

- Cooling:Convezione 

- Connections:VDE in/out 

CABINET 

- Cabinet Material:Betulla Baltica 

- Hardware:3 x Flytracks 

- Handles:1 laterale 

- Pole Mount/Cap:Yes 

- Colour:Nero 

PHYSICAL SPECIFICATIONS 

- Height:539 / 21.22 mm/inch 

- Width:320 / 12.59 mm/inch 
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- Depth:320 / 12.59 mm/inch 

- Net Weight:16.7 / 36,81 kg/lbs 

 

 

• Installazione di 2 Subwoofer attivo ventilato ad alta potenza con un bass punch pieno, tipico 

di un singolo 18” tipo Rcf 4PRO 8003-A. E’ equipaggiato con un amplificatore digitale da 1000 

W leggero e compatto e i condotti reflex sono stati accuratamente progettati per ridurre le 

turbolenze d’aria. Questo modello di subwoofer è l’ideale sia per sistemi audio portatili che da 

installazione ed è progettato per completare diffusori ad ampia banda in molte possibili 

applicazioni. 

Amplificatore digitale da 2000 Watt Peak, 1000 Watt RMS, 134 dB max spl, Woofer con 

magnete in ferrite da 18" con bobina da 4", Condotto reflex di grandi dimensioni per ridurre le 

turbolenze d'aria nel condotto, PFC correzione del fattore di potenza 

 

ACOUSTICAL SPECIFICATIONS 

- Frequency Response -3 dB:40 Hz ÷ Xover p. Hz 

- Max SPL:134 dB 

- Woofer:18" con magnete in ferrite, bobnia 4" 

INPUT/OUTPUT SECTION 

- Input signal:Bil/sbil 

- Input connectors:Stereo c. xlr-jack 

- Output connectors:Stereo XLR 

- Input sensitivity:- 2 dBu / +4 dBu 

PROCESSOR SECTION 
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- Crossover frequencies:80 / 120 Hz 

- Protections:Termica, rms 

- Limiter:Dinamic limiter 

- Controls:Volume, xover, phase 

AMPLIFIER SPECIFICATIONS 

- Total power:2000 W PEAK 

-    Low frequencies:2000 W PEAK 

- Total power:1000 W RMS 

-    Low frequencies:1000 W RMS 

- Cooling:Convezione / forzata 

- Connections:Powercon connector in / out 

CABINET 

- Cabinet Material:Betulla Baltica 

- Handles:2 laterali 

- Pole Mount/Cap:Si 

- Colour:Nero 

PHYSICAL SPECIFICATIONS 

- Height:700 / 27.56 mm/inch 

- Width:520 / 20.47 mm/inch 

- Depth:700 / 27.56 mm/inch 

- Net Weight:49 / 108.02 kg/lbs 
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• Installazione di 4 diffusori attivo due-vie, da utilizzarsi come cassa spia da palco, tipo rcf art 

310-a Woofer da 10” presenta con bobina da 2,5”, Bi-amplificazione da 350 Watt, 127 dB max 

spl, Tromba ad ampia dispersione e direttività costante 90 x 70, Woofer da 10" ad alta potenza 

in neodimio con bobina da 2,5", Driver da 1" per le alte frequenze con bobina da 1,5" 

ACOUSTICAL SPECIFICATIONS 

- Frequency Response -3 dB:50 Hz ÷ 20 Hz 

- Max SPL:127 dB 

- Horizontal coverage angle:90° 

- Vertical coverage angle:70° 

- Compression Driver:1" neo, 1.5" v.c. 

- Woofer:10" neo, 2.5" v.c 

INPUT/OUTPUT SECTION 

- Input signal:bil/sbil 

- Input connectors:xlr 

- Output connectors:xlr 

- Input sensitivity:0 dBu 

- Mic. Input Sensitivity:-40 

PROCESSOR SECTION 

- Crossover frequencies:1800 Hz 

- Protections:DC / corto cir 

- Limiter:Fast limiter 

- Controls:Volume 

AMPLIFIER SPECIFICATIONS 

- Total power:350 W RMS 
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-    High frequencies:50 W RMS 

-    Low frequencies:300 W RMS 

- Cooling:Convenzione 

- Connections:VDE connector in 

CABINET 

- Cabinet Material:PP composito 

- Hardware:2xM10 flying p. 

- Handles:1 sopra 

- Pole Mount/Cap:Si 

- Colour:Nero 

PHYSICAL SPECIFICATIONS 

- Height:537 / 21.14 mm/inch 

- Width:337 / 13.26 mm/inch 

- Depth:315 / 12.40 mm/inch 

- Net Weight:12.4 / 27.33 kg/lbs 

 

 

• Installazione di sistema di distribuzione Audio a 32 canali - 24 IN / 8 OUT - Lunghezza cavo: 

25 m. I sistemi audio della serie EBN, sono costruiti con scatola in metallo verniciato a polveri 

epossidiche e presentano peso e dimensioni ridotte grazie all'utilizzo di circuiti stampati 

professionali sui quali sono posizionati i connettori XLR NEUTRIK da pannello in nylon di alta 

qualità, cablati in automatico. Le terminazioni del cavo dove sono posizionate le connessioni 

volanti, sono protette con guaine in PVC e cablate con connettori PROEL XLRPRO con corpo 

interamente in metallo. Il cavo multipolare utilizzato per le connessioni fa parte della serie 
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CMF con masse a contatto. Sono disponibili configurazioni da 8 a 40 canali in diverse 

lunghezze. 

SPECIFICHE TECNICHE 

• Canali: 32 

• Ingressi: 24 XLR 

• Uscite: 8 XLR 

• Lunghezza cavo: 25 m 
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• Centralina per il controllo delle luci tipo Showtec Creator 1024 DMX 
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• Installazione di 12 Proiettore led 12x8W RGBW full clor controllabile via DMX 512 e con 

telecomando IR TIPO SAGITTER SLIMPAR 12x8W LED RGBW. Descrizione prodotto: SLIMPAR 

riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata per soddisfare le 

esigenze dell’utilizzatore occasionale; i proiettori facenti parte di questa nuova linea hanno 

come caratteristica principale quella della facilità d’utilizzo, ottenuta semplificando e 

ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, come l’aggiunta del controllo IR 

(incluso) che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori 

“preimpostati” senza l’utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di 

proposte cromatiche, differenti “taglie” e “sorgenti”, oltre all’inserimento della tecnologia DL 

(Dark Light) di ultima generazione. Grazie all’utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad 

alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi 

eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla 

sorgenti full color RGBWA, RGBW, RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato 

in plastica ABS garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono varie 

possibilità d’utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d’ancoraggio e in 
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appoggio in posizione “light up”, sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore 

stesso. 

Caratteristiche tecniche: 

Sorgente luminosa 

12x8W led RGBW Full Color 

Vita media sorgente LED: >50.000h 

Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker 

Ottica 

Angolo di proiezione: 25° 

Luminosità: 1060 lux @5mt (25°) 

Sistema colori 

Sorgente 4 in 1 RGBW Full Color 

Possibilità cromatiche illimitate 

Due macro colori controllabili via DMX 

Effetti 

Dimmer lineare 0-100% 

Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile 

Controllo e programmazione 

4 configurazioni DMX disponibili: 1/4/5/8 canali 

Controllo segnale USITT DMX 512 

Modalità Master/Slave selezionabile 

Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile 

Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo 

Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 2 programmi personalizzabili 

con regolazione indipendente della velocità e strobo 
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Modalità Color con la possibilità di richiamare 50 macro colori preimpostate con regolazione 

indipendente della strobo 

Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da telecomando (incluso) 

Struttura e corpo mobile 

Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero 

Display LED di colore rosso 

Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile 

Posizionamento “light up” senza l’utilizzo delle staffe 

Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli 

Grado di protezione IP 20 

Raffreddamento a ventilazione forzata 

Alimentazione 

Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz 

Alimentatore switching universale 

Consumo 90W 

Connessione alimentazione IN/OUT VDE 

Cavo alimentazione 1,5 mt incluso 

Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V 

Peso e dimensioni 

Peso netto: 2,1 kg 

Dimensioni: 257x250x130 mm 
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• Installazione di 4 teste mobili tipo phantom 75led spot. Il Phantom 75LED spot è un testa 

mobile potente di dimensioni media con una sorgente luminosa LED bianca da 75W. Il 

dispositivo è estremamente completo grazie a 7 gobo, 8 filtri dicroici e moltissime funzionalità 

extra quali scuotimento gobo, rotazione gobo, prisma, colori suddivisi e arcobaleno. Grazie 

alla sorgente luminosa LED l'otturatore non è elettronico ma meccanico. Il sistema di messa a 

fuoco è motorizzato e dispone di uno zoom meccanico. Sarà possibile scegliere fra la 

configurazione DMX a 8 o 14 canali. Per usarlo senza controller sarà possibile fare ricorso ai 

16 programmi integrati che possono essere riprodotti in automatico o attivati da audio o in 

modalità master/slave. Il design di stile e l'alloggiamento leggero rendono questa testa mobile 

estremamente attraente ed ergonomica. I gobo possono essere sostituiti in modo facile grazie 

a un pratico coperchio. Rimandiamo al video online del prodotto per ulteriori dettagli. 

Caratteristiche 

Potenza 

Lux @ 1m: 24.500 

Apertura del fascio: 17°-20° Manuale  

Sorgente luminosa: 1 x LED bianco da 75W 

 

Elettrica 

Tensione in ingresso: 100-240 VAC 

Consumo di corrente: 170W max. a piena potenza 
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Corrente d'attacco LED: 16,5A 

 

Controllo 

sul dispositivo: Display per auto, Controllo da audio & Master/Slave 

Protocollo di controllo: DMX512 

Controllo personale: Avanzato (14 canali) / Base (8 canali) 

 

Sistema ottico 

Dimmer: 0-100% 

Strobo: 0-20Hz 

Messa a fuoco: messa a fuoco elettronica 

Prisma: prisma a 3 facce 

 

Movimento 

Pan: 540° 

Tilt: 270° 

Risoluzione Pan/Tilt: 16 bit 

Speciale: Blackout movimento Pan / Tilt, intervalli di pan e tilt selezionabili dall'utente 

540°/360°/180°, movimento inverso di Pan / Tilt 

 

Gobo & Colori 

Gobo: 2 vetri + 5 gobo in metallo (sostituibili) 

Funzioni gobo: effetto scorrimento gobo, scuotimento gobo 

Rotazione: bi-direzionale 

Colori: 8 filtri dicroici + bianco 
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Funzioni colore: Bicolore, effetto scorrimento arcobaleno 

 

Dati fisici 

Colore: nero 

Alloggiamento: metallo e plastica con ritardante di fiamma 

Collegamento faro: ingresso/uscita dati XLR, ingresso corrente IEC 

Dimensioni (WxDxH): 340 x 248 x 446 mm 

Peso: 11 kg 

 

Certificazione e sicurezza 

Certificazione: CE 

Temp. ambiente massima: 40℃ 
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Macchina del fumo professionale a 2 vie con sistema di riscaldamento rapido ed elevata 

quantità di fumo emessa. Telecomando compreso. 

Dati tecnici 

Connessioni: ingressi ed uscite XLR 

1500W di potenza 

Possibilità di funzionamento Master/Slave 

Controllo DMX tramite interruttore DIP 

Temperatura: 290 – 300 °C 

Capacità serbatoio: 2,5 litri 

Maniglie 

Tanica liquido per il fumo compresa 

Raggio d'azione del telecomando: 25 metri 

Alimentazione: 110 - 220V, 50/60Hz 
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• Fornitura e posa in opera di sipario in velluto Macbeth 460 rosso, a movimento manuale, 

comprese guide, dimensioni (6.5+ 6.5) x 3.10 m con ricchezza del 50 %, compreso SHOWTEC 

binario per sipario, SHOWTEC elemento di giunzione per binari, SHOWTEC fine linea per 

binario, SHOWTEC braccio di trasporto per sipario, SHOWTEC carrello per braccio di 

trasporto, SHOWTEC carrello per sipario, SHOWTEC PIPE Clamp - Gancio per fissaggio 

binario/traliccio, comprese rifinitura superiore e laterale di almeno 0.60 m ricchezza 50 % 
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• Fornitura e posa in opera di tenda retropalco nera completa di binari manuali ADAM HALL 

telo NERO per quadratura palco 160 g/mq, dimensioni (5 + 5) x 3.10 retro ricchezza 50 %, n.2 

2 x3,10 ricchezza 50 % (laterali), compreso: ADAM HALL coppia velcro maschio/femmina, 

SHOWTEC binario per sipario, SHOWTEC elemento di giunzione per binari, SHOWTEC fine 

linea per binario, SHOWTEC braccio di trasporto per sipario, SHOWTEC carrello per braccio di 

trasporto, SHOWTEC carrello per sipario, SHOWTEC PIPE Clamp - Gancio per fissaggio 

binario/traliccio 
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• Fornitura e posa di tenda oscurante fonoassorbente da disporre sui tre lati della sala, 

dimensioni 2 x14.75 x 4.70 m ricchezza 50 %, 19 x 4.7 m ricchezza 50 %, più due tende nelle 

porte spogliatoi 1.20 x 2.10 m ricchezza 50 %, completa di bastoni in acciaio inox, idonei 

supporti, anelli, finali, ganci fermatenda, giunture, tiratenda e tutti gli accessori per tende del 

peso di 500 g/mq, cottone 100 %, ignifuga felpata su entrambi i lati a consistenza morbida di 

colore nero, compreso sormonto perimetrale h 0.40 m 

 

• videoproiettore tipo acer h9505bd - dlp 3d senza fili caratteristiche generali: 

tipo di dispositivo: proiettore dlp - hd 1080p 

3d capable: sì ( occhiali 3d inclusi ) 
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proiettore 

microdisplay: darkchip 2 

luminosità: 3000 lumen 

luminosità (ridotta): 2400 lumen 

rapporto di contrasto: 10000:1 (dinamico) 

dimensioni immagine: 50.8 cm - 762 cm 

distanza proiezione: 1 m - 10 m  

rapporto corsa: 1.5 - 2.28:1 

uniformità: 85 % 

coefficiente zoom digitale: 2x 

risoluzione: 1920 x 1080 (nativo) / 1920 x 1200 (ridimensionato)  

rapporto d'aspetto nativo: widescreen 

supporto colore: 1,07 miliardi di colori 

max sync rate (v x h): 144 hz x 100 khz 

tipo lampada: p-vip 280 watt 

ciclo di vita lampada: 3000 ore / 5000 ore (modalità economica) 

caratteristiche: correzione colore parete, colorboost ii+ technology, dlp 3d ready, smartformat 

technology, ecoprojection technology, supporto rapporto d'aspetto 4:3, conversione da 2d a 

3d, acer colorsafe ii technology, spectraboost 

lente tipo fuoco: manuale; apertura lente: f/2.45-2.9; tipo zoom: manuale 

fattore di zoom:1.5x  

direzione correzione distorsione trapezoidale: verticale  

correzione della distorsione trapezoidale verticale: -40 / +40  

ingresso video  
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sistema tv: pal-b/g, pal-n, pal-m, pal-i, ntsc 4.43, ntsc 3.58, pal-d, secam l, pal-h, secam k1, 

secam d/k, secam b/g  

segnale video analogico: rgb, s-video, video composito, componente video  

interfacce video: vga, hdmi, component video, composite video, s-video  

modalità video: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p  

protocolli trasferimento immagini lan e wireless  

altoparlanti  

tipo: interno  

modalità uscita audio: stereo  

potenza di uscita / canale: 3 watt  
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• espansione/connettività, interfacce 1 x ingresso video composito – rca, 2 x ingresso rgb / 

componente video - d-sub hd 15 pin (hd-15), 1 x ingresso s-video - mini-din 4 pin, 1 x ingresso 

video componente - rca x 3, 3 x ingresso hdmi - hdmi a 19 pin, tipo a, 1 x uscita rgb - d-sub hd 

15 pin (hd-15), 2 x usb - usb tipo a 4 pin,  1 x usb - usb tipo b 4 pin,  1 x rs-232 seriale,  1 x rete 

- rj-45, 2 x ingresso linea audio - jack da 3,5 mm, 1 x uscita linea audio - jack da 3,5 mm; 

accessori in dotazione: borsa da trasporto, copri obiettivo, telecomando wireless 

cavi inclusi: 1 x cavo vga, 1 x cavo video composito; caratteristiche di sicurezza: foro per 

blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente); standard di conformità: gs, fcc, 

rostest; alimentazione: dispositivi di alimentazione: interna; tensione nominale: 120/230 v 

c.a.; potenza assorbita in esercizio: 337 watt; consumo energetico in stand-by: 0,5 watt; 

dimensioni e peso: larghezza: 39.8 cm; profondità: 31 cm; altezza: 13 cm; peso: 7 kg; 

parametri ambientali: temperatura min esercizio: 0 °c; temperatura max esercizio: 40°c; 

emissione acustica: 30 dba; emissione suono (modalità economica): 27 dba 
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• schermo motorizzato tipo celexon motor expert xl 400 x 300 cm 

Superficie visibile 400 x 300 cm 

Bordi laterali neri di 5 cm 

Barra di tensione pesante di 38 mm di altezza. colore nero 

Dimensioni cassonetto: 421 x 13,3 x 12,4 cm (L x A x P) 

Peso: 33 kg 

Retro nero, 100% oscurante 

Eccellente planarità grazie al telo spesso e pesante 

Classe ignifuga M1 7201-96 

Potenza: 90 Watt, Tensione: 230 volt, frequenza: 50 Hz 

Connettore di alimentazione a destra (schermo visto dalla parte anteriore) 

Scatola di comando inclusa 

Elegante involucro quadrato di alluminio verniciato in colore bianco 

(RAL 9010) 

Adatto per montaggio a parete e a soffitto (staffe in dotazione) 

Sistema per montaggio a incasso 

Radiocomando opzionale 

Trigger Set 12V 

Regolazione variabile per l'impiego con altri formati di proiezione 

Peso 45 kg 
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Spazi esterni e orti didattici 

 

Il progetto della sistemazione esterna della scuola di via Cipro ad Assemini nasce per adattare 

gli spazi esterni alle attività della didattica contemporanea e contestualmente per consentire 

un uso più flessibile degli stessi anche negli orari extracurriculari e nell’ottica di una scuola 

aperta ai cittadini. 

Per questo motivo si è pensato che fosse più utile rifunzionalizzare tali spazi non solo 

conservando le attività finora svolte negli spazi pertinenziali aperti, ma che il loro ventaglio 

potesse essere ampliato. 

Spesso gli edifici scolastici non sono studiati e curati per svolgere attività all’aperto eppure 

l’aspetto esteriore dell’edificio e degli spazi contigui sono il primo impatto che genitori e 

allievi hanno con la scuola. 

E’ stato rilevato che l’attrattività dell’infrastruttura scolastica genera un più elevato richiamo 

di quanto non realizzi un’elevata notorietà a livello di efficienza didattica. In particolar modo 

la presenza di un giardino e degli alberi è per i genitori un parametro da tenere in assoluta 

considerazione nella scelta della scuola ideale per i propri figli. A livello di utenza scolare, 

questi aspetti, sono da tenere in considerazione anche con riguardo al fenomeno della 

dispersione scolastica: una scuola accogliente sotto tutti i punti di vista potrebbe essere un 

deterrente, o almeno un primo approccio, per combatterlo. 

In ogni caso si è ritenuto che una scuola inclusiva che si proietta nelle esigenze 

contemporanee debba essere una scuola che offre un contatto di qualità con il suo esterno sia 

perché esso, se opportunamente attrezzato, consente lo svolgimento di attività didattiche, sia 

perché in esso sia consentito svolgere attività alternative. 
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Il progetto di rifunzionalizzazione si concentra sugli spazi aperti posti a nord e tralascia la 

parte sud. 

Attualmente gli spazi comprendono un’area di accesso all’istituto, una parte a giardino e un 

campo di calcio. 

Si è scelto di mantenere la stessa disposizione e di rivedere il giardino e le attività in esso 

possibili, nonché la complessiva struttura del verde rafforzandola. 

Per quanto attiene il campo di calcio esso viene traslato di pochi metri per dare più respiro 

all’ingresso nell’edificio e se ne dispone una robusta manutenzione anche attraverso il 

rifacimento della finitura superficiale. 

Inoltre si rafforza il filare di alberi che consentirà l’ombreggiatura laterale in prossimità delle 

sedute esistenti con lo scopo di migliorare la sosta e gli avvicendamenti nelle attività sportive. 

Per quanto riguarda lo spazio già adibito a giardino in esso viene arricchita tutta la struttura 

arborea di perimetro con l’introduzione della specie della Jacaranda mimosifolia che, 

alternata alle specie già presenti, donerà, con le due fioriture primaverili e autunnali, una nota 

di colore all’intero complesso. 

I suoi fiori dal caratteristico colore lilla sono richiamati anche nell’esterno pavimentato della 

palestra attraverso la realizzazione della stampa su cemento di campiture stilizzate dello 

stesso colore. Adiacenti alla palestra vengono infine posizionati alcuni apparecchi da sport per 

esterni che consentono di concludere uno spazio adibito a polo sportivo su cui si affacciano 

direttamente le aperture della palestra.  

Nella parte rimanente dell’area da rifunzionalizzare sono creati nuovi spunti di attività e di 

modalità di stare insieme all’aperto.  

Cogliendo una tendenza oramai diffusa in tutte le città si è voluto creare una serie di elementi 

attrezzati per lo svolgimento di orti didattici. A tal fine si sono individuati solo materiali 

naturali e dalle caratteristiche di messa in opera semplici ed economiche. Si tratta di elementi 
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murari realizzati tramite gabbioni in pietrame che fungono da spalliere e basamenti in legno 

che ad essi si addossano, che fungono da recinzioni per gli orticelli. Attraverso una sequenza 

di percorsi, resi più pratici dalla ghiaia predisposta al contorno per evitare il ristagno 

dell’acqua, si dispongono tra la vegetazione esistente, che viene in ogni caso salvaguardata, 

seguendo una composizione a meandri. Le spalliere possono essere utilizzate sia per evitare il 

soleggiamento durante tutto l’arco della giornata sia come supporto ad eventuali piante 

rampicanti. 

Infine nella parte più a nord del giardino viene a realizzarsi uno spazio polivalente di 

spettacolo e di didattica all’aperto. 

Mediante la stessa tecnica utilizzata per la realizzazione delle spalliere degli orti, viene 

realizzato un piccolo anfiteatro all’aperto di forma triangolare. In questo caso i gabbioni sono 

utilizzati per realizzare le gradinate che sono finiti tramite le sedute in legno. 

Lo spazio è ugualmente utile sia per svolgere lezioni all’aperto e allo scopo è collocata 

un’ampia lavagna che, applicata su un muro dell’orto-giardino, chiude il terzo lato del 

triangolo che disegna l’anfiteatro; sia per effettuare rappresentazioni per un numero 

contenuto di partecipanti. L’anfiteatro è ombreggiato da un doppio filare di alberi di limone 

che, per le loro caratteristiche di fioritura e maturazione dei frutti, risultano particolarmente 

adatti, anche grazie al nostro mite clima, a garantire la funzione ornamentale che un siffatto 

luogo necessita. 

Con tali predisposizioni si è voluto dare concreta risposta a quanto in premessa confidando 

nel fatto che la qualità della scuola riguardi anche gli aspetti formali ed estetici e che le attività 

partecipate che concorrono a renderla più gradevole possano assolvere anch’esse ad una 

esperienza didattica. 
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Esempio di cassettone per orti didattici: 
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Attrezzature sportive 

 

Su uno slargo realizzato tra il campo da calcetto, la recinzione perimetrale e la palestra si 

costituisce una piattaforma con un semplice piano di calpestio in ghiaino in cui saranno 

montati permanentemente degli attrezzi sportivi per esterni del tipo multiplo tipo "Outdoor 

Fitness & Fun" o analogo prodotto come da elaborati tecnici e idoneo all'uso in esterno e 

conforme agli standard internazionali di sicurezza relativi a parchi giochi, standard europeo 

EN1176 o analoga certificazione, montato su fondazioni in CLS su uno o cinque punti e 

compreso lo scavo e la fornitura e posa in opera di blocchi di sostegno per attrezzature 

sportive per esterno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale 

ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo 

preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 60x60x50; compreso il fissaggio e la fornitura di 

staffe e i collari di fissaggio. Attrezzi sportivi: 

 
LEG STRECHER 7161B 
Dimensioni: 1750*450*1450mm 
Fondazione puntuale 
Colore: BIANCO - VERDE 
  
PULL CHAIR 7161D 
Dimensioni: 2070*700*2000mm 
Fondazione su cinque punti 
Colore: BIANCO - VERDE 
  
PUSH CHAIR 7161A 
Dimensioni: 1600*750*2200mm 
Fondazione su cinque punti 
Colore: BIANCO - VERDE 
  
 ELLIPTICAL TRAINER 7161I 
Dimensioni: 1100*500*1450mm 
Fondazione puntuale 
Colore: BIANCO - VERDE 
 
 LYING CURVE 7160I 
Dimensioni: 1300*1120*630mm 
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Fondazione puntuale 
Colore: BIANCO - VERDE 
 
  RAMBLER 7161F 
Dimensioni: 1100*460*1480mm 
Fondazione puntuale 
Colore: BIANCO - VERDE 
 
 
 
 
 
 

 
LEG STRECHER 7161B 

Dimensioni: 1750*450*1450mm 
Colore: BIANCO - VERDE 
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PULL CHAIR 7161D 

Dimensioni: 2070*700*2000mm 
Colore: BIANCO - VERDE 

 

 
PUSH CHAIR 7161A 

Dimensioni: 1600*750*2200mm 
Colore: BIANCO - VERDE 
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ELLIPTICAL TRAINER 7161I 

Dimensioni: 1100*500*1450mm 
Colore: BIANCO - VERDE 

 

 
LYING CURVE 7160I 

Dimensioni: 1300*1120*630mm 
Colore: BIANCO - VERDE 
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RAMBLER 7161F 

Dimensioni: 1100*460*1480mm 
Colore: BIANCO - VERDE 

 
 
 


