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1. PREMESSA

1.A. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il  Comune  di  Belluno  ha  presentato  un’istanza  di  finanziamento,  aderendo  al  bando  “PNRR,
Missione 5 - inclusione e coesione, componente 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore  (M5C2),  misura  3,  investimento  3.1  "sport  e  inclusione  sociale",  finanziato  dall'Unione
Europea – Next Generation Eu. Cluster 1”, per l’importo complessivo richiedibile di € 1.500.000,00
più ulteriori € 150.000,00 di fondi propri.

1.B. Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico di Procedimento è l’ing. Piergiorgio
Tonon, dirigente coordinatore dell’Ambito Tecnico e Governo del Territorio.

Il  servizio  di  riferimento  è  l’Area  Opere  Pubbliche  ed  Espropri,  tel.  0437/913239,  email
progetti@comune.belluno.it.

Il servizio di supporto al RUP è dato da ing. Anna Buldini,  respsonsabile dell’Area Manutenzione
Fabbricati e Impianti e dal geom. Paolo Fiabane, dipendente della medesima Area.

2. LA NUOVA PALESTRA “DE MAS 2”

2.A. Fabbisogni della collettività/utenza - localizzazione e stato dei luoghi

Il Comune di Belluno è proprietario di diverse strutture sportive a servizio della cittadinanza; di
queste quelle di maggior rilevanza sono: la Piscina, lo Spes Arena, prevalentemente destinato alla
pallavolo,  lo  stadio  per  atletica  e  calcio,  e  il  Palasport  “A.  De  Mas”,  per  la  pallavolo  e  la
pallacanestro.

Corografia con indicazione della zona di intervento

E’ emersa negli  anni  l’esigenza di  trovare una sede destinata unicamente alle  discipline quali
ginnastica artistica, arti  marziali  e scherma, che solitamente trovano spazio in modo marginale
presso strutture occupate da altri sport.

PALASPORT

CENTRO CITTA’PISCINA – SPES ARENA

STADIO

mailto:progetti@comune.belluno.it


Si è individuata l’area adiacente al Palasport “De Mas”, ubicato in località "ex foro boario", per
realizzare una struttura di dimensioni adeguate a contenerle. Il nuovo corpo di fabbrica verrebbe
ad occupare circa cinquanta parcheggi dei centoventi attualmente disponibili.

2.B. Inquadramento urbanistico e vincoli
Il lotto che ospita l’attuale Palasport “De Mas” che costituirà l’area nella quale sviluppare anche i
nuovi edifici oggetto dell’intervento, di superficie pari a circa mq 4.100, è classificato in base al
P.R.G. vigente quale zona F.P. (parcheggi), normata dall’art. 7.6 delle NN.TT.A..

In tali aree sono concesse edificazioni, sia in superficie che nel sottosuolo, di manufatti ed opere
relative al parcheggio e rimessa degli autoveicoli di interesse pubblico e nel sottosuolo anche di
interesse privato.
Le edificazioni in superficie devono rispettare i seguenti parametri:
distanze minime:
- dalla strada ml 5,00 o su allineamento preesistente
- dai confini fondiari ml 5,00 o a confine
- dagli altri fabbricati ml 10,00 o in aderenza
altezza massima: ml 12,50.
L'altezza  massima  non  deve  comunque  superare  il  valore  più  basso  relativo  al  medesimo
parametro previsto dalle norme delle z.t.o. adiacenti.
I parcheggi all'aperto debbono essere progettati e realizzati in modo da definire esattamente le
superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali
diversi; debbono essere previste alberature che consentano la ombreggiatura della maggior parte
dei posti macchina, adeguate delimitazioni del parcheggio dalle strade di scorrimento o da aree
circostanti destinate ad altro uso (con siepi, cordonature, passaggi o isole pedonali ...)

Le  destinazioni  specifiche  delle  zone  “F”  o  comunque  delle  zone  ed  aree  destinate
urbanisticamente  a  servizi  di  interesse  generale,  possono  essere  modificate,  all’interno  delle
tipologie  dei  servizi  di  interesse generale e sempre per  soddisfare un interesse pubblico,  con
delibera  del  Consiglio  Comunale  senza  comportare  variante  al  Piano  Regolatore  Generale,
assicurando il mantenimento dei principi informatori del P.R.G. stesso.

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 Corsi d’acqua ex art. 142 let. c.

Estratto PAT – TAVOLA 1: carta dei vincoli



Estratto PAT – TAVOLA 2: carta delle invarianti

Estratto PAT – TAVOLA 3 – carta delle fragilità

Estratto PAT – TAVOLA 4 : carta delle trasformabilità



Estratto Piano Regolatore Generale

3. OBIETTIVI

3.A. Obiettivi generali

3.A.2. Funzioni dell’infrastruttura/edificio
L’idea progettuale è quella di riprendere il tema del palazzetto storico, accanto al quale verrebbe
collocato, e riprodurlo su scala più ridotta, con una struttura in legno lamellare, cemento armato e
finestrature che richiamino l’andamento “a onda” della facciata sud-est del “De Mas”.
Il  volume complessivo sarebbe di circa 5.535,00 mc e la superficie utile di 825 mq di cui  due
palestre,  una  da  398  mq  e  l’altra  da  211  mq,  una  zona  spogliatoi,  una  di  deposito  per  le
attrezzature ed un locale tecnico.
L’accesso è stato pensato tramite l’entrata sud del “De Mas” (esistente) e, attraverso un corridoio 
vetrato, collegato alla zona spogliatoi, e alla nuova palestra.
Questo nuovo spazio collocato tra i due fabbricati creerà un distribuzione più simmetrica ai “vecchi”
spogliatoi da un lato ed ai nuovi dall’altro. Questa soluzione consentirebbe anche, viste le quote, di
accedere al palazzetto esistente evitando la barriera architettonica dei gradini presenti invece 
sull’altro ingresso.
Di seguito si inseriscono due layouts distributivi con stessa valenza economica.
Nel  nuovo  fabbricato,  che  si  svilupperà  su  un  unico  piano  a  livello  strada,  dovranno  essere
collocate le funzioni con le superfici lorde di massima descritte nella tabella che segue:



Descrizione Superfici lorde (MQ)

Palestre 700,00

Spogliatoi 180,00

Servizi igienici 60,00

Locali tecnici 64,00

Deposito 120,00

Ingressi e corridoi 180,00

Totali 1.304,00

Il progetto sarà ispirato ai principi di:
- creazione di ambienti logisticamente e funzionalmente fruibili dall’utenza e dal personale;
- razionalità e semplicità di utilizzo degli spazi;
- chiara identificazione delle funzioni e dei percorsi interni ed esterni;
- funzionalità ed ergonomia dei locali e degli arredi fissi;
- accessibilità e fruibilità da parte di persone con disabilità;
-  massima sostenibilità.

3.A.3. Esigenze qualitative e quantitative e livelli di servizio

Il nuovo corpo di fabbrica, pur riandando con le forme ad un edificio anni ‘60 verrà realizzato con
tecnologie e componenti moderni, in modo da perseguire il massimo risparmio energetico; dovrà
essere sostenibile ed avere costi di gestione contenuti, con dotazioni di spazi e servizi adeguati
alle attività sportive di ginnastica artistica, arti marziali, scherma e sport analoghi.

3.B. Obiettivi specifici

3.B.1. Normative tecniche di riferimento
La  seguente  esposizione  ha  carattere  unicamente  riepilogativo  e  non  esaustivo.  La
determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata ai progettisti.

Norme in materia di contratti pubblici.
La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e
alle disposizioni vigenti di cui al D.P.R. 207/10. Si dovrà inoltre fare riferimento ai Decreti
attuativi del D.Lgs. 50/16 e alle Linee guida ANAC.

Normativa strutturale.
L’edificio dovrà essere progettato in conformità alle disposizioni contenute all’interno delle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e successivi aggiornamenti.

Risparmio/Contenimento energetico.
L’edificio dovrà essere progettato tenendo conto della specifica normativa, tra cui:
- art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo ali
obiettivi ambientali (DNSH);
- D.Lgs. 192/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia”;



- D.Lgs. 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05, recante attuazione
della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
D.Lgs.  192/05,  concernente  attuazione  della  Direttiva  2002/91/CE  sul  rendimento
energetico in edilizia”.

Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
La progettazione degli ambienti dovrà tenere conto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08,
del  Regolamento  Edilizio  del  Comune di  Belluno  approvato  in  data  21/09/2006  e  del
Decreto Ministeriale 5 luglio 1975.

Normativa di prevenzione incendi.
Per  la  progettazione  dell’edificio  dovranno  essere  rispettate  le  seguenti  normative
specifiche:
- D.M. 3 agosto 2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Accessibilità alle persone con disabilità.
La  struttura  dovrà  poter  garantire  l’accesso  da  parte  di  persone  con  disabilità.  La
progettazione dovrà pertanto svolgersi nel rispetto dei principi di accessibilità e visitabilità
previsti  dalla  L.  13/89,  dal  relativo  regolamento  D.M.  236/89  e  dal  D.P.R.  503/96.
L’accessibilità dovrà essere valutata tenendo conto delle varie accezioni: motoria, visiva,
uditiva...
La progettazione dovrà essere volta alla massima inclusività e alla non differenziazione,
adottando soluzioni che non distinguano tra i fruitori.

Tutela ambientale.
La progettazione  dell’intervento  dovrà  rispettare  le  indicazioni  contenute  all’interno del
D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili.
Relativamente alle terre da scavo, si rimanda alle procedure di cui al comma 1, lettera c,
dell’art.185 del D.Lgs.152/06 e al D.M. n. 161 del 10/08/2012.

Impiantistica.
La  progettazione  e  l’esecuzione  degli  impianti  dovrà  avvenire  in  conformità  a  quanto
disposto dal D.M. 37/08, dal D.P.R. 462/01 e dalle ulteriori norme nazionali, regionali e di
buona tecnica applicabili.
La progettazione dovrà essere svolta in ottemperanza alla normativa UNI, UNI EN, CEI,
CIG vigente.

Illuminazione artificiale:
- D.M. 18/12/1975;
- D.M. 26/08/1992;
- Circolare 3625/65;
- Norma UNI EN 12464;
- Circolare 16/1951;
- Circolare 79/71.
L’illuminazione dovrà garantire il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI EN 12464-1 in
termini di:
- illuminamento locale e circostante;
- uniformità;
- abbagliamento (diretto o riflesso);
- riflessioni.



L'illuminazione di emergenza dovrà garantire una sicura uscita dall'edificio attraverso vie di
fuga  opportunamente  segnalate  ed  individuabili  con  assoluta  certezza.  Dovrà  inoltre
essere assicurata la pronta identificazione degli allarmi e delle attrezzature antincendio
lungo le vie di uscita.

Impianti forza motrice.
Dovrà essere previsto un numero adeguato di prese per le varie funzioni.
Il progetto dovrà prevedere l’alimentazione di tale impianto.

Rete dati e fonia.
L’intero edificio dovrà essere coperto da idonea rete di trasmissione dati.

Impianti meccanici.
Relativamente alle condizioni termo-igrometriche si rimanda alle seguenti fonti normative e
regolamentari:
- Circolare 3625/65;
- Circolare 16/1951;
- D.M. 18/12/1975;
- UNI 10339;
- UNI EN 13779;
e si rammenta in particolare l’ALLEGATO III degli ALLEGATI della Comunicazione della
Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza: In via
eccezionale  e  previo  esame  del  singolo  caso  è  ammesso  il  sostegno  alle  misure
riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa
infrastruttura di distribuzione), sempre che:

•  la  caldaia  o  l'impianto  assicuri  la  conformità  all'articolo  7,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica17
o  sia  posato  in  un  edificio  interessato  da  un  più  ampio  programma di  efficienza
energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a
lungo  termine  previste  dalla  direttiva  sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  con
conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;
• la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Acustica.
Relativamente  alle  condizioni  acustiche,  si  rimanda  alle  seguenti  fonti  normative  e
regolamentari:
- Circolare 3625/65;
- D.M. 18/12/1975;
- D.P.C.M. 05/12/97.

Disposizioni inerenti la certificazione dei materiali da costruzione.
In sede di progettazione dovrà essere curata con particolare attenzione l’applicazione del
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
relativa alla marcatura CE dei prodotti da costruzione e del D.M. 259/17: nuovi CAM per
edifici pubblici.

Principio DNSH “Do No Significant Harm”
Il  Dispositivo  per  la  ripresa  e  la  resilienza  (Regolamento  UE  241/2021)  stabilisce
all’articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia



riforme  che  investimenti,  debbano  soddisfare  il  principio  di  “non  arrecare  danno
significativo agli obiettivi ambientali”. 
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do
No  Significant  Harm”  (DNSH),  con  riferimento  al  sistema  di  tassonomia  delle  attività
ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere e ex-
post. 
In fase di predisposizione del PNRR, l’Amministrazione titolare della misura ha effettuato
una auto-valutazione, che ha condizionato il disegno degli investimenti e delle riforme e/o
qualificato le loro caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale
effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile.
Al fine assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi
nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto
del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente, sentito anche il Ministero
della transizione ecologica, è stata elaborata la guida operativa per il rispetto del principio
di  non  arrecare  danno  significativo  all’ambiente,  che  fornisce  indicazioni  sui  requisiti
tassonomici,  sulla  normativa  corrispondente  e  sugli  elementi  utili  per  documentare  il
rispetto di tali requisiti. 
La guida operativa è reperibile al link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/
Si ricorda inoltre che ai fini dell’assolvimento di tale principio, gli interventi non devono
comprendere l’utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto nel fascicolo
interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell’Unione Europea.

3.B.2. Requisiti tecnici di progetto

Obiettivi relativi alla sicurezza e al rispetto normativo.
La progettazione dovrà garantire la sicurezza dell’utenza relativamente ai seguenti aspetti:

- sicurezza strutturale, intesa come scelta di impostazione strutturale che garantisca la
resistenza ai carichi verticali e orizzontali e alle azioni sismiche;
-  sicurezza geologica,  intesa come scelta  delle  tipologie  di  fondazione rispetto  alle
caratteristiche del terreno;
- sicurezza antincendio e nella gestione delle emergenze, intesa come rispetto della
normativa antincendio delle attività soggette a prevenzione incendi da insediare presso
l’edificio;
- sicurezza nella fruizione degli spazi, intesa come indicazione, all’interno delle relazioni
tecniche, delle caratteristiche dimensionali e materiche dei locali al fine di tutelare la
sicurezza dell’utenza. A titolo esemplificativo: rispetto delle caratteristiche di attrito delle
superfici calpestabili, rispetto delle classificazioni UNI7697 delle vetrazioni interne ed
esterne...;
- sicurezza igienico sanitaria, intesa come rispetto delle prescrizioni del Regolamento
Edilizio del Comune di Belluno e delle ulteriori prescrizioni applicabili;
-  sicurezza  impiantistica,  intesa  come  rispetto  delle  norme  tecniche  di  riferimento
ponendo particolare attenzione alla tipologia dell’utilizzatore finale;
-  sicurezza  dei  materiali  intesa  come rispetto  del  Regolamento  305/11  relativa  alla
marcatura CE dei prodotti da costruzione e delle ulteriori norme volte alla tutela della
salute (es: presenza di formaldeide...).

Obiettivi estetici
Il nuovo fabbricato dovrà di migliorare anche la qualità estetica del complesso mediante:

- inserimento nel contesto esistente;
- soluzioni che nel complesso riusciranno a valorizzare e garantire un corretto rapporto
planivolumetrico tra il nuovo edificio, quello esistente e le sistemazioni esterne;

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_32_2021/


- estetica e composizione architettonica volte alla chiara identificazione delle funzioni da
collocarvi;
- utilizzo di materiali e tecniche costruttive innovative;
- integrazione architettonica dell’impiantistica a servizio dei fabbricati.

Obiettivi connessi alla scelta delle tecnologie costruttive
- soluzioni tecniche, materiali e tecnologie costruttive adottati ai fini della riduzione dei
tempi e dei costi di realizzazione dell’edificio;
-  soluzioni  tecniche,  materiali  e  tecnologie  costruttive  adottati  ai  fini  della  riduzione
dell’impatto del cantiere sulle attività circostanti.

Obiettivi relativi alla dotazione tecnologica
La  dotazione  tecnologica  dell’edificio  dovrà  ispirarsi  alle  seguenti  soluzioni  (a  titolo
esemplificativo e non esaustivo):

- presenza di dotazione impiantistica di base;
- sistemi di illuminazione interna ed esterna a basso consumo che garantisca il rispetto
dei livelli di illuminamento, riflessione, abbagliamento e uniformità previsti dalle norme
specifiche;
-  utilizzo  di  tecnologie  di  climatizzazione  e  ricambio  d’aria  ad  alta  efficienza  che
permettano un adeguato controllo dei parametri termoigrometrici e di qualità dell’aria;
- sistemi di rivelazione incendi, di illuminazione di emergenza e di sicurezza.
- utilizzo di sistemi di accensione automatica delle luci negli spazi comuni e nei servizi
igienici.

Obiettivi relativi al contenimento energetico e alla sostenibilità ambientale
La progettazione dell’edificio dovrà attenersi ai seguenti principi (a titolo esemplificativo e
non esaustivo):

-  adozione  delle  scelte  architettoniche,  materiche  e  impiantistiche  finalizzate  al
raggiungimento del massimo livello di qualificazione energetica dell’edificio perseguibile
in rapporto alle risorse economiche disponibili;
- eventuale utilizzo di schermature al fine di ottimizzare l’irraggiamento solare;
- sfruttamento di energia da fonti rinnovabili mediante utilizzo di pannelli fotovoltaici o
pannelli “solari termici”;
- utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale e ad elevata riciclabilità successiva;
-  ottimizzazione  dei  consumi  di  energia  elettrica  tramite  sistemi  di  “domotica”  e  di
rilevazione delle presenze;
- ottimizzazione dell’acustica interna dell’edificio in rapporto alle funzioni che si svolgono
al suo interno e in rapporto al rumore esterno.

Obiettivi relativi alla gestione e manutenzione
Il  fabbricato  sarà  inoltre  ispirato  ai  principi  di  durabilità,  facilità  ed  economicità  della
manutenzione, volta anche all’ottenimento del minor impatto possibile nello svolgimento
della stessa sull’attività dell’utenza.



4. DATI ECONOMICI

4.1. Quadro economico di progetto

Il quadro economico dell’intervento è il seguente:

A IMPORTO LAVORI

di cui:

lavori € 1.131.000,00

oneri della sicurezza € 21.750,00

Totale lavori € 1.152.750,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

Iva 10% su A € 115.275,00

spese tecniche € 150.000,00

acquisto arredi ed attrezzature, 
imprevisti e somme in economia

€ 158.920,00

spese tecniche incentivo interno
art. 113 D. Lgs 50/2016 €. 23.055,00

sistemazione aree esterne € 50.000,00

Totale Somme disposizione € 497.250,00

TOTALE GENERALE € 1.650.000,00



Layout proposta di progetto A"



Layout proposta di progetto "B"
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