
L’illuminazione e l’impianto elettrico sono stati stu-
diati in modo da assicurare il massimo confort a 
tutti i fruitori durante le svariate modalità di utilizzo 
dell’infrastruttura. 

L’intera struttura è pensata per rimanere attiva in 
loco con una tempistica variabile (corto, medio e 
lungo termine).
L’utilizzo dei campi da gioco viene ottimizzato dal 
posizionamento di un pavimento rialzato antiumidi-
tà, in multistrato e PVC, a norma per accettare tutte 
le sollecitazioni meccaniche ad uso sportivo. L’im-
pianto elettrico è di nuova generazione con fari led 
anti urto ed è interamente gestibile da un quadro di 
comando interno.

All’ingresso della struttura un gazebo d’entrata 
fornisce un disimpegno tra l’esterno e i campi da 
gioco. In quest’area sono presenti un campanello di 
chiamata e una sirena interna. Al lato della struttu-
ra un’uscita d’emergenza garantisce la sicurezza di 
tutto l’edificio.

In molte occasioni l’assenza di una struttura sportiva operativa o la ristrutturazione di un impianto preesistente, 
crea l’esigenza di uno spazio alternativo che sopperisca, per brevi o lunghi periodi, all’assenza di una palestra usu-
fruibile dagli utenti. Da questa necessità è nato l’ambizioso progetto firmato Officine Ghidoni SA: realizzare, in ogni 
suo aspetto, una palestra provvisoria “chiavi in mano” priva di riferimenti legati a strutture provvisorie classiche 
esistenti. Da una necessità puntuale scaturita da parte della Sezione della logistica cantonale, indirizzata al comune 
di Viganello, nasce lo spunto che ha dato vita allo sviluppo di questo prodotto.

Premessa

Purtroppo, come spesso accade, centri sportivi, 
scuole o strutture ricettive per vari tipi di sport, si 
ritrovano nella condizione in cui, a causa di lavo-
ri di manutenzione più o meno importanti o di un 
ampliamento degli spazi, diviene prioritario trovare 
una locazione alternativa ad una palestra esistente. 
La privazione di un’infrastruttura funzionante può, 
in molti casi, creare non pochi disagi sia economici 
che organizzativi. Da qui l’idea di progettare e suc-
cessivamente produrre una struttura provvisoria, 
capace sì di rispondere a tutte le esigenze di un vero 
e proprio centro sportivo ma nel contempo in gra-
do di  essere completamente scomposta e stoccata, 
una volta conclusa la sua funzione suppletiva, per 
poi essere successivamente riassemblata in un altro 
luogo assecondano nuove esigenze. 

Progettazione

Il team di progettisti operativo presso le Officine 
Ghidoni SA, con la realizzazione di una palestra 
provvisoria, ha voluto innanzitutto rispondere a tre 
esigenze fondamentali: 
n In primo luogo realizzare una struttura fortemente 

adattabile all’inserimento in diversi possibili am-
bienti ma soprattutto completamente isolata 
termicamente così da poter ottenere un aumento 
significativo del benessere percepito durante l’u-
tilizzo, aumentando lo standard qualitativo di 
norma presente in strutture provvisorie simili.

n Secondariamente realizzare una struttura “chiavi in 
mano”, in grado cioè di rispondere in maniera in-
dipendente a tutte le necessità del committente e 
dell’utente ultimo, senza doversi appoggiare a terzi.

n Infine riporre estrema attenzione alle fasi di mon-
taggio e smontaggio: l’intera struttura è stata 
studiata per essere montata e smontata in tempi 
relativamente brevi ponendo estrema attenzione 
agli elementi modulari che la compongono ren-
dendoli di fatto facilmente trasportabili e sostitu-
ibili in caso di danni o mal funzionamento.

La palestra provvisoria, a noleggio “chiavi in mano”, 
è stata pensata e realizzata per un successivo spo-
stamento ed il completo riutilizzo di tutte le sue 
parti. L’edificio può essere anche utilizzato come 
spazio sostitutivo per strutture che devono subire 
ristrutturazioni e/o ampliamenti. Lo spazio è stato 
progettato per sportivi di tutte le età ed è adatto per 
la pratica di diverse discipline.
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Produzione

La struttura, progettata in tutte le sue parti dalle 
Officine Ghidoni SA, comprende dei plinti di fonda-
zione amovibili e una carpenteria corredata da tutti 
gli attacchi necessari alle caratteristiche dell’edifi-
cio. Il rivestimento delle pareti esterne è realizzato 
in pannelli coibentati dello spessore di 100 mm, il 
rivestimento delle pareti interne per contro in pan-
nelli multistrato. Il tetto è completamente realizza-
to con pannelli coibentati e telo impermeabile con 
sistema di discioglimento neve. Questa attenzione 
all’isolamento termico permette all’edificio di esse-
re utilizzato durante tutte le stagioni e di godere di 
una struttura perfettamente dimensionata per un 
eventuale carico neve. Inoltre il comfort termico 
della palestra viene garantito grazie all’impianto di 
riscaldamento munito di termopompa esterna con 
inverter: questo permette di poter usufruire della 
struttura sia d’inverno (riscaldando) che d’estate 
(raffrescando) garantendo una gestione a zone gra-
zie a termostati digitali interni. 
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Tutti gli spogliatoi sono inoltre provvisti di arredo, docce, boiler, riscaldamento, 
lavandini, asciugacapelli, ecc.

Due zone del disimpegno sono poi adibite a deposito per attrezzature sportive e 
deposito di materiale per la pulizia degli ambienti; spazi accuratamente divisi e 
recintati tramite rete metallica con cancello.

Montaggio

Le condizioni di montaggio rispecchiano quelle classiche di una struttura me-
tallica; in questo caso si è ricorso a mezzi di sollevamento relativamente leg-
geri, presupposto di base è quello di avere un piano d’appoggio perfettamente 
a livello che garantisca una posa adeguata. Il basamento, formato da plinti e 
magrone posati su suolo pressato, consente di mantenere la struttura rialzata 
rispetto all’ambiente circostante evitando di conseguenza le infiltrazioni d’ac-
qua. Gli allacciamenti, se pur provvisori, sono del tutto simili a quelli di una 
costruzione classica (acqua, elettricità e rete fognaria).

Conclusione

Ad oggi il ventaglio di strutture provvisorie presenti sul mercato, atte all’utilizzo 
di attività sportive, è senz’altro variegato; tuttavia queste soluzioni sono ac-
comunate tutte da aspetti deficitari: classicità costruttiva, criticità strutturale, 
costi energetici derivati da un’isolazione poco performante o addirittura inesi-
stente, utilizzo esclusivamente stagionale, ecc.
Il prodotto proposto è stato progettato partendo dalla risoluzione di questi gra-
vi problemi - sviscerati sotto ogni aspetto - arrivando a definire una struttura 
leggera, compatibile con i tamponamenti esterni e le finiture interne, realizzata 
proponendo peculiarità progettuali identiche a quelle che contraddistinguono 
una costruzione definitiva.
In questa soluzione l’impianto con termo pompa aria-aria (a basso utilizzo di 
energia primaria) e l’utilizzo di un tamponamento che garantisce una u=0.22 
W/m2K rappresentano solo due dei fattori che permettono di risparmiare molto 
sul riscaldamento e il raffrescamento, fattori che garantiscono un utilizzo degli 
spazi interni durante tutto l’arco dell’anno. Una soluzione innovativa e dai costi 
ridotti che, seppur ideata per essere provvisoria, ingloba tutti i vantaggi e i con-
fort di una tipica abitazione civile in struttura metallica.

Enti Coinvolti

n Committente Dipartimento finanza ed economia,
  sezione logistica | Bellinzona
n Esecuzione
 e direzione lavori Officine Ghidoni SA | Riazzino
n Riscaldamento
 - termopompa Clima SA | Camorino
 - tradizionale Sciarini Impianti Sanitari & Clima Sagl | Gorduno
n Impianto elettrico Elettro-Celio SA | Giubiasco
n Pavimento Gamboni Shop SA | Gordola
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Il campo da gioco
e gli spogliatoi. t

Dati tecnici

n Dimensione in pianta 15 x 40m
n Altezza 6m
n Peso della carpenteria 50 t

Campi da gioco, spogliatoi e depositi

Il campo da gioco può accogliere attrezzature primarie tra cui canestri da ba-
sket, spalliere, diversi attacchi per le reti da pallavolo (vedi ad esempio allesti-
mento foto centrale) destinati alla pratica di svariate attività sportive. 
Sulla pavimentazione vi è la possibilità di optare i tracciamenti (PVC) corrispon-
denti alle aree da gioco delle rispettive discipline sportive: basket, pallavolo, 
unihockey, pallamano, 3 campi da badminton, 2 aree da tchoukball.

Gli ambienti di servizio sono stati attentamente studiati per garantirne un uti-
lizzo ottimale: bagni e spogliatoi separati per uomini e donne, spazio dedicato 
(spogliatoio e bagno) per persone diversamente abili, spazio indipendente desti-
nato a spogliatoio arbitri/allenatori/docenti.


