
ELABORATO TECNICO

PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA D’ACQUISTO, 2 - CATTOLICA

ELENCO BENI IMMOBILI

Palazzetto dello Sport - Via S. D'Acquisto e relative pertinenze verdi come da planimetria allegata.

Palestra polifunzionale;
Servizi igienici;
Spogliatoi.

N.B. L'uso degli spogliatoi e dei servizi igienici è condiviso con l'utenza della tensostruttura
collegata.

ELENCO BENI MOBILI

n. 5 estintori

ATTREZZATURE SPORTIVE

n. 1 Impianto pallacanestro mod. Torri a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro 
lateralmente completo di :
a) 2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone in acciaio verniciato
b) Dispositivo di trasformazione Basket/Mini-Basket per basket Monza / Torri / Zane
c) Canestro reclinabile,  anello  in  tondo pieno di  acciaio  secondo quanto stabilito  dalla
normativa. Escursione in punta al canestro pari a cm 16 corrispondenti a circa 20° con
carico di kg 105 ca. omologato F.I.P.
n. 1 Tavolo giuria, telaio in tubolare d'acciaio mm 35x35 verniciato a polvere epossidica,
piano di lavoro e carenatura sui 3 lati in pannelli di bilaminato, ruote piroettanti alla base
diametro mm 75. Dimensioni cm 250x70x76h
n. 5 Sedie, struttura in acciaio verniciato, seduta in polipropilene agganciabile
n. 1 Protezione tavolo giuria, telaio in acciaio 30x30 copertura in policarbonato monolitico 
sp. mm. 3, ruote gommate antiblocc., lunghezza mt 3.00
n. 2 Panche per atleti con protezione posteriore, struttura portante in tubolare di acciaio,
seduta  e  schienale  in  legno multistrato,  protezione posteriore  con supporti  verticali  in
tubolare di  acciaio,  lastre in policarbonato trasparente da mm 3. Parte superiore della
copertura con design ad arco. Lungh. Mt 6.00
n. 1 Tabellone elettronico mod. Alfa per vari sport. composto 
da : - segnapunti locali-ospiti 3+3 cifre da 0 a 199
- segnatempo a 4 cifre, da 0' 99' 59'' e viceversa, o impostazione automatica da 10' 00'' a
0' - segnale acustico automatico di fine tempo con possibilità di intervento manuale
- falli e set a 2+2 cifre da 0 a 19 
quadro comandi tabellone segnapunti

n.  1  Coppia  timer  mod.  Alfa  costituiti  da  2  valigette  trasportabili  con  indicazione
decrescente da 24'' o 60''; display di 2 cifre a led elevata luminosità. Completi di consolle e
cavo coassiale di collegamento
n. 1 Palchetto arbitro pallavolo, struttura in tubolari d'acciaio
n. 20 Materassini  di protezione fondo parete; imbottitura in materiale espanso ignifugo
cl.1, rivestimento in P.V.C. Ignifugo cl.1. Completi di occhielli  per aggancio alla parete.
Altezza cm 200, larghezza cm 100, spessore cm 5.00



N. 2 SPOGLIATOI ATLETI:

n. 8 Panche con tettuccio, struttura portante in tubolari d'acciaio. Dimensioni cm 
200x40x182h. Completa di schienale e portascarpe
n. 2 Specchi per toilette con cornice in plastica, diametro cm 50

N. 2 SPOGLIATOI ARBITRI:

n. 2 Armadietti, spogliatoi a 3 vani in lamiera verniciata, mensola portaoggetti, 
appendiabiti, portaombrelli, dimensioni cm 99x30x180h
n. 2 Tavoli scrivania con 2 cassetti sovrapposti, dimensioni cm 150x70x76h
n. 2 Sedie, struttura in acciaio verniciato, impilabili, sedie e schienale in lamiera forata e 
verniciata
n. 2 Panche con tettuccio, struttura portante in tubolari di acciaio. Completa di schienale e 
portascarpe
n. 2 Asciugacapelli elettrici a parete , struttura in ABS, potenza 1200 Watt, alimentazione 
a 220 Volt n. 2 Specchi per toilette con cornice in plastica, diametro cm 50

PRONTO SOCCORSO:

n. 1 Vetrinetta portastrumenti o medicinali, struttura in lamiera verniciata a polvere 
epossidica, anta in vetro con serratura ripiani in lamiera, dimensione cm60x40x160h n. 1 
Lettino visita medica. Dimensioni cm 190x59x78h
n. 1 Scrivania per ufficio, telaio portante e carenatura in lamiera verniciata a polvere epossidica, 
piano di lavoro in bilaminato, n.3 cassetti con serratura dimensioni cm 130x76x78h
n. 1 poltroncina con braccioli, struttura in acciaio verniciato imbottita e rivestita in similpelle
n. 1 Sedia, struttura in acciaio verniciato, impilabile, sedile e schienale in lamiera forata e 
verniciata n. 1 Cassetta di medicazione a parete in lamiera verniciata
n. 1 Specchio per toilette con cornice in plastica, diametro 

cm 50 IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE n. 4 Diffusori 

acustici a 3 vie

n. 2 Finali di potenza stereo professionali 500+500b W 4 ohm M 1000 Melch – formato 
rack protezione da c. circuiti
n. 1 Equalizzatore stereo grafico 15+15 bande stereo – Alesis S 150 
formato rack n. 1 Compressore limitatore Inter – M
n. 1 Mixer professionale stereo GMR PM 800 10 CH mono+ 2 
stereo n. 1 Microfono Senneheiser MD – 735 + cavo
n. 1 Asta telescopica da tavolo
n. 1 Piastra CD play Tecnichs SL PG 4
n. 5 Proiettori di suono inter – M con trasformatore di linea 100 V con staffa da parete n. 
1 Amplificatore 80 W uscita 2-4-8-16 ohm + 100 V + equalizzatore Inter – M PA 2000
n. 1 Armadio di contenimento formato rack 19'' in ferro zincato e verniciato capacità 24 
unità – ventilazione forzata mediante 2 pannelli di aerazione
n. 1 Quadro ciabatta microfonica 2 vie da porre sotto gradinata 
(bilanciata) Staffe in acciaio da parete per sospensione casse.
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