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STRUTTURA PROVVISORIA

FLESSIBILITÀ

COMFORT

AMBIENTE



STRUTTURA PROVVISORIA CHIAVI IN MANO

Vista interna della struttura

Progettazione, produzione e posa di una struttura 
provvisoria a noleggio chiavi in mano, pensata 
per un successivo spostamento e il completo 
riutilizzo di tutte le sue parti. La struttura può 
essere impiegata come spazio sostitutivo per 
strutture che devono subire ristrutturazioni e/o 
ampliamenti ed è pensata per rimanere attiva 
in loco per tempi più o meno lunghi. La sua 
modularità permette uno spostamento agile e 
l’adattamento a diverse situazioni. Nello specifico 
caso delle immagini vediamo rappresentata la 
struttura adibita a palestra per le scuole di un 
comune del Luganese in attesa della realizzazione 
dello stabile definitivo. Lo spazio è stato 
progettato per sportivi di tutte le età ed è adatto 
per la pratica di diversi sport. La struttura, oltre 
ad essere isolata termicamente tramite pareti 
coibentate è dimensionata nella sua struttura per 
un eventuale carico neve.

 - plinti di fondazione amovibili;

 - carpenteria corredata da tutti gli attacchi necessari 
alle caratteristiche dell’edificio;

 - rivestimento pareti esterne in pannelli coibentati 
(spessore 100 mm) che garantisce un basso consumo 
e un minor impatto ambientale della struttura stessa;

 - rivestimento interno in pannelli multistrato;

 - gadzebo d’entrata con campanello di chiamata e 
sirena interna;

SUDDIVISIONE INTERNA

La struttura, progettata in tutte le due parti dalle 
Officine Ghidoni SA, comprende:

 - rivestimento del tetto con pannelli coibentati e telaio 
impermeabile con sistema di discioglimento neve;

 - pavimento rialzato antiumidità in multistrato e PVC a 
norma per accettare tutte le sollecitazioni meccaniche 
e adatto anche per uso sportivo;

Vista interna della struttura adibita a palestra



 - impianto elettrico di nuova generazione con fari LED a basso consumo e 
anti urto. Interamente gestibile dal quadro di comando interno;

 - impianto di riscaldamento munito di termopompa esterna con  
inverter (90% ricircolo,  10% aria dall’esterno) con la possibilità di commuta-
zione a completo ricambio d’aria dall’esterno con alcune modifiche 
all’impianto.  Quest’ultimo garantisce uno sfruttamento della struttura 
sia in inverno (riscaldando), che in estate (raffrescando).  La gestione è 
organizzata a zone con termostati digitali interni;

 - uscite d’emergenza.

Gadzebo d’entrata

Uscita d’emergenza
Esempio suddivisione interna struttura adibita a palestra

Attrezzi principali per lo svolgimento delle  pratiche 
sportive, quali: 

 - 6 canestri da basket
 - 6 spalliere
 - attacchi per reti da pallavolo

Tracciamento su PVC di tutti i campi necessari alla 
pratica delle varie discipline sportive, quali: 

 - basket
 - pallavolo
 - unihockey
 - pallamano
 - 3 campi da badminton
 - 2 aree da   tchoukball

ES. ATTREZZATURA PALESTRA

Interno con attrezzature sportive

Dimensioni in pianta 15 x 40 m (600 mq),
sviluppata in altezza per 6 m.



Deposito

Passaggio tra gli spazi

Suddivisione interna flessibile e completamente 
personalizzabile in base a necessità e destinazione 
d’uso:

 - possibilità di installare container attrezzati con 
docce, boiler, riscaldamento, spogliatoi,  ecc.;

 - bagni separati per donne, uomini e persone 
diversamente abili.

SUDDIVISIONE INTERNA

Recintati con cancello e chiusura tramite chiave.

DEPOSITI

NON ESITATE - CONTATTATECI
E PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI:

www.officineghidoni.ch
Vista esterna della struttura

Suddivisione interna supplementare


