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In assenza di nuove indicazioni normative, gli argomenti trattati nella presente Relazione 

Tecnica saranno In linea con le prescrizioni del D.P.R. 207/2010. Alcune relazioni sono 

state elaborate a parte e costituiscono uno dei documenti facenti parte del Progetto di 

fattibilità, mentre altre sono non pertinenti per l’opera in questione. 

 

Sono trattate a parte le indicazioni di sicurezza (Documento 13), mentre non sono 

pertinenti gli aspetti archeologici, in quanto la zona oggetto di intervento è stata creata da 

alcuni decenni con riporto di materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione 

dell’Autostrada dei Fiori, così come le problematiche artistiche, mentre non sono da 

eseguire espropri in quanto l’area interessata è di proprietà comunale, come si evince 

dalle visure catastali.  

 

 

ELABORATI GRAFICI FACENTI PARTE DEL PROGETTO DI FAT TIBILITA’ 

Fanno parte del progetto di fattibilità i seguenti elaborati grafici: 

 

Doc. 4.5   – Estratti urbanistici comprensivi della planimetria dello stato di fatto (All. H) 

Doc. 4.6   – Planimetria generale (Tav. 0) 

Doc. 4.7   – Pianta piano Interrato (Tav. 1) 

Doc. 4.8   – Pianta piano Terreno (Tav. 2) 

Doc. 4.9   – Pianta piano Primo (Tav. 3) 

Doc. 4.10 – Pianta piano Secondo (Tav. 4) 

Doc. 4.11 – Sezione A-A’ (Tav. 5) 

Doc. 4.12 – Sezione B-B’ (Tav. 6) 
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STUDIO PRELIMINARE DI INSERIMENTO URBANISTICO  

L’area oggetto dell’intervento, nella quale sorgerà il nuovo impianto sportivo polifunzionale, 

è ubicata nell’area sud-ovest del territorio comunale di Sanremo in prossimità del confine 

amministrativo del Comune di Ospedaletti. 

Più precisamente il sito di progetto si colloca nell’area denominata “Pian di Poma”, la 

quale si attesta nella fascia litorale di ponente del Comune di Sanremo. 

 

Tale area è caratterizzata sia dalla presenza di impianti sportivi dedicati alle discipline 

dell’atletica leggera, del calcio e del baseball, che dalla presenza di un’area, scarsamente 

utilizzata e necessitante di una adeguata riqualificazione urbanistica, attualmente adibita 

ad area attrezzata per lo stazionamento dei camper e mezzi affini. 

 

Il sito di progetto è identificato al Catasto Terreni al foglio n° 38, principalmente, alle 

particelle 1284, 3170, e 3178.  

L’area oggetto della presente relazione viene individuata dal PUC – Piano Urbanistico 

Comunale all’interno di un Distretto di Trasformazione (DT). 

 

Detti Distretti costituiscono parti di territorio Comunale su cui lo strumento urbanistico 

prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi 

destinati ad innovare in modo sostanziale l’assetto fisico e funzionale dell’ambito ed 

aventi, quale esito, l’incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale 

modificazione qualitativa. 

 

Il Distretto di Trasformazione in oggetto è della tipologia “per Servizi” che riguardano 

ambiti, generalmente già nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, nei quali si 

prevede una trasformazione finalizzata alla dotazione di nuovi servizi pubblici e 

infrastrutture. 

 

L’area di progetto, come sopra descritto, è racchiusa all’interno di un Distretto di 

Trasformazione a Servizi denominato “DT_04 Pian di Poma” 
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1. Foto aerea e carta tecnica con individuazione dell’area di trasformazione DT_04. 

La superficie interessata dall’ipotesi progettuale descritta dalla presente relazione è 

indicata nella planimetria sotto riportata con un tratteggio rosso nell’ambito dell’area in 

grigio.  

Tale area in grigio comprende l’impronta a terra dell’edificio in progetto, delle aree 

pertinenziali disponibili per la viabilità pedonale, per la viabilità carrabile e per le aree a 

parcheggio.  

Per l’individuazione esatta dei limiti dell’area oggetto di intervento si rimanda alla visione 

delle allegate tavole grafiche al progetto di fattibilità. Infatti all’interno delle stesse (Tav. 0) 

è riportato un limite tratteggiato in rosso che circoscrive sia l’area oggetto di intervento, 

che il limite dell’area oggetto del diritto di superficie (circa 9.730 mq).  

2. Planimetria stato di fatto con indicazione dell’area interessata dalla proposta progettuale   
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VINCOLI 

A seguito della disamina delle Tavole di Piano del PUC (Piano Urbanistico Comunale) di 

Sanremo e del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) della regione 

Liguria si riportano a seguire gli aspetti vincolanti di cui si è tenuto in considerazione in 

fase di redazione del presente progetto di fattibilità e che dovranno altresì essere tenuti in 

considerazione nei successivi stadi progettuali. 

 

VINCOLI AMBIENTALI 

Per quanto concerne i vincoli ambientali l’area oggetto di intervento risulta soggetta all’ex. 

431/1985 attualmente normata dall’ art. 142 c.1 lett. A e C del D. Lgs. 42/2004 come 

riscontrabile dal sotto riportato stralcio della tavola di piano inerente. 

3. Estratto Tavola di Piano riportante i Vincoli Ambientali 

 

Il vincolo dall’art. 142 comma 1 lettere A e C, sopra richiamato, rende l’area oggetto di 

intervento soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 per il proprio interesse 

paesaggistico in quanto trattasi di territorio costiero compreso in una fascia di profondità di 

300 metri dalla linea di battigia. 
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Pertanto sarà necessario nella successiva fase di progettazione definitiva presentare 

idonea istanza di “Autorizzazione paesaggistica” presso i competenti uffici comunali o 

della Soprintendenza, a seconda della competenza, al fine di ricevere l’autorizzazione 

circa la compatibilità del progetto con gli aspetti paesistici propri del sito di progettazione, 

propedeutica alla successiva realizzazione del manufatto edilizio.   

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L’area oggetto di intervento non risulta soggetta a vicoli di tipo idrogeologico, come 

riscontrabile dall’estratto grafico riportato a seguire. Infatti le aree in cui sono presenti 

vincoli di tipo idrogeologico sono campite in giallo, mentre il sito di progetto risulta non 

campito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincolo idrogeologico 
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VINCOLI PAESISTICI DERIVANTI DA PTCP VIGENTE 

In apposita Tavola di Piano del PUC sono riportati i vincoli paesistici desunti dal PTCP 

della Regione Liguria e riportati su scala comunale. Dall’analisi di entrambi gli strumenti 

urbanistici non risultano vincoli ricadenti sul sito di progettazione come visibile dall’estratto 

grafico sotto riportato. 

 5. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincoli derivanti da PTCP vigente 
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VINCOLO STORICO 

Nell’ambito degli immobili e beni vincolati ai sensi della L.1089 del 01/06/1939 (Tutela 

delle cose di interesse artistico o storico) come, poi, modificato ed integrato dal D.Lgs. 42 

del 22/01/2004 “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio” vengono individuati edifici e  

6. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincolo storico 

 

aree all’interno del tessuto urbano e, più in generale, nel territorio amministrativo 

sanremese che ricadono nelle misure di salvaguardia disciplinate dai dispositivi normativi 

sopra enunciati. Tuttavia l’area oggetto di intervento del presente progetto di fattibilità non 

presenta immobili o beni di interesse artistico o storico. 

 

 

VINCOLI INFRASTRUTTURALI 

L’area oggetto di intervento è situata all’interno dell’area denominata Pian di Poma; questa 

risulta caratterizzata per una porzione, parallela alla battigia, di proprietà del Demanio 

Marittimo in cui non è consentito edificare e/o intervenire. Inoltre è presente una “Fascia di 

rispetto Demaniale di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione” che consta di una 

porzione di 30 metri dalla linea del Demanio Marittimo.  

Pertanto è stato necessario rispettare tali limiti nell’elaborazione del progetto di fattibilità, di 

cui la presente relazione fa parte integrante. Tale attenzione dovrà essere mantenuta 

anche nelle successive fasi progettuali. 
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7. Estratto Tavola di Piano riportante le aree oggetto di Vincoli infrastrutturali 

 

 

 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA  

L’articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” obbliga 

i Comuni ad adottare la classificazione acustica prevista dal DPCM 1 marzo 1991 recante 

“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. 

Alla luce dei dispositivi sopra enunciato il Comune di Sanremo ha provveduto a dotarsi di 

una “Zonizzazione Acustica” che inserisce l’area di Pian di Poma e, più specificatamente, 

l’area oggetto di intervento in Classe IV di destinazione d’uso del territorio corrispondenti 

ad aree di intensa attività umana (65-55 dB(A)). Tale classe ben si sposa con la 

destinazione d’uso dell’edificio in progetto.  

Si riporta a seguire estratto della Tavola di Piano riportante la Classificazione Acustica 

dell’area oggetto di intervento. 
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8. Estratto Tavola di Piano riportante il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 
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RISCHIO GEOLOGICO 

L’area oggetto di intervento non viene identificata quale parte di territorio ad elevata 

pericolosità in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane  

quiescenti, ovvero di segni premonitori di movimenti gratitativi, oppure aree in cui sono 

presenti movimenti di massa in atto. Ciò è verificabile anche nel sotto riportato estratto di 

Tavola di Piano inerente il “Rischio geologico”. 

9. Estratto Tavola di Piano riportante il “Rischio Geologico” 
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VINCOLO IDRAULICO 

Per quanto concerne i vincoli di tipo idraulico l’area oggetto di intervento non risulta 

soggetto a vincolo come riscontrabile dall’estratto della tavola di piano sottoriportata.    

 

10. Estratto Tavola di Piano riportante i Vincoli idraulici 
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VIABILITÀ 

Il progetto si adatta sia alla viabilità oggi esistente, sia alla viabilità in progetto che prevede 

la realizzazione di strade pertinenziali al nuovo edificio atte a smistare il traffico in accesso 

e in uscita alle aree a parcheggio dello stesso, oltre a preservare il collegamento esistente 

fra la “Strada Statale 1 – Via Aurelia” e i campi sportivi esistenti a nord-est del sito di 

progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Svincolo “Pian di Poma” nell’ambito “Variante all’abitato di Sanremo – Nuova Aurelia” 

 

12. Planimetria stato di progetto  
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All’interno della proposta progettuale (come visibile nella planimetria di progetto sotto 

riportata) è stato ritenuto opportuno inserire lo svincolo “Pian di Poma”, attualmente in fase 

di progettazione, previsto nella zona oggetto di intervento rientrante nella “Variante 

all’abitato di Sanremo – Nuova Aurelia” riguardante il tratto da Sanremo Centro alle 

località Capo Nero e Ospedaletti. Su detto svincolo potranno essere introdotti l’ingresso e 

l’uscita del traffico veicolare diretto alla nuova struttura sportiva e alle attrezzature sportive 

già esistenti. 

La nuova viabilità è stata indicata in modo da essere fruibile, all’evenienza, dai mezzi di 

soccorso. 

 

Sebbene i suddetti elementi risultino qui descritti e rappresentati all’interno degli elaborati 

grafici (Tav.0), le aree esterne al limite tratteggiato in rosso denominato “limite area 

oggetto del diritto di superficie” non sono comprese nella presente proposta spontanea. 

Pertanto sono da intendersi quale suggestione al fine di una maggiore comprensione degli 

spazi disponibili e della potenzialità dell’area. 
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STUDIO PLANO-ALTIMETRICO   

L’area oggetto di intervento è caratterizzata da un leggero declivio che dalla Via Aurelia 

degrada verso la linea di battigia; inoltre è anche presente un’inclinazione dell’area 

dall’attuale via di accesso “all’Area camper” del Pian di Poma verso l’esistente campo da 

baseball.  

Si registra anche un salto di quota di una certa importanza nelle immediate vicinanze 

dell’area pertinenziale del ristorante “Oasi” rispetto alle quote del piano inclinato 

caratterizzante “l’Area camper” degradante verso il mare. 

Si riporta a seguire planimetria riportante le quote altimetriche dell’area oggetto di 

intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Rilievo plano altimetrico area oggetto di intervento 

 

In fase di realizzazione, perciò, sarà necessario procedere a livellare, dove necessario, le 

aree oggetto di intervento e a movimentare le quantità di terra necessarie a creare un 

piano di imposta dell’edificio e delle aree pertinenziali esterne che sia pressoché piano. 
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GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E SMALTIMENTO  A DISCARICA 

Le terre e rocce da scavo nell’intervento in progetto riguarderanno i materiali derivanti 

dalle attività di scavo e di sbancamento per le opere inerenti le fondazioni della struttura 

sportiva. Inoltre sono previste operazioni di movimentazione di materiale terroso al fine di 

uniformare le differenti quote presenti nel sito di progetto. 

Le modalità di scavo previste nell’attuale fase di “Progettazione di fattibilità” sono 

suddivise in scavi di sbancamento e scavi a sezione ristretta a seconda degli elementi da 

realizzare. 

 

Bilancio dei materiali di risulta  

Nella redazione del progetto definitivo/esecutivo verrà stilato il “Bilancio di produzione” 

(espresso in mc) dei materiali da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando 

specificatamente: 

− le quantità di materiale da scavo e materiali che risulteranno da demolizioni e costruzioni 

che verranno destinati al riutilizzo all’interno del cantiere;  

− le eventuali quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;  

− le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di 

riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e 

tipologie di impianto).  

 

Al fine di consentire l'adeguato riutilizzo dei materiali scavati, saranno effettuati i seguenti 

passaggi:  

− analisi delle tipologie d'opera;  

− individuazione dei volumi di fabbisogno ed esubero;  

− analisi della composizione geologica dei materiali provenienti dagli scavi e 

individuazione della percentuale di riutilizzo degli stessi; 

 

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive 

produzioni di rifiuti e la loro destinazione. La principale lavorazione di progetto da cui 

potrebbe derivare la produzione di materiali di risulta è rappresentata dallo scavo di 

sbancamento per la realizzazione delle opere di fondazione e per la realizzazione del 

piano interrato. All’aumento del riutilizzo del materiale di scavo corrisponde ovviamente 
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una riduzione della quota di materiale da avviare a discarica e una riduzione del materiale 

proveniente da cava.  

Nel presente progetto si prevede un riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli 

scavi, opportunamente vagliato e privo di argilla, per il rinterro da effettuare al di fuori delle 

murature perimetrali dei muri del piano interrato della struttura sportiva in progetto; oltre ad 

una quota parte che potrebbe essere riutilizzata per livellare le differenze di quota presenti 

allo stato di fatto nell’area oggetto di intervento. 

In aggiunta a quanto sopra, l’impresa realizzatrice dovrà impegnarsi ad avviare il materiale 

di risulta proveniente dagli scavi, che eventualmente non potrà essere riutilizzato in 

cantiere o che non troverà altra collocazione in sito, “ad attività di valorizzazione quali, a 

titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a 

miglioramenti fondiari” regolarmente autorizzati (attività R10, di cui all’allegato C alla Parte 

IV del D. Lgs. 152/06), a seconda delle effettive possibilità che saranno riscontrate al 

momento della esecuzione dei lavori.  

Per quanto riguarda il materiale derivante dalla demolizione delle pavimentazioni stradali 

dovrà essere avviato a impianti autorizzati per il riciclaggio dei conglomerati bituminosi per 

la produzione di materie prime seconde, quali conglomerati bituminosi ed aggregati 

riciclati. In questo modo sarà ulteriormente ridotta la quantità di rifiuti prodotti dal cantiere, 

con evidente miglioramento della sostenibilità ambientale.  

 

Le quantità andranno dettagliate in apposito “Bilancio di produzione di materiale da scavo 

e demolizione”, dove saranno specificate le quantità di materiale scavato e di demolizione 

che verrà destinato al riutilizzo all’interno del cantiere e delle eccedenze da avviare ad altri 

usi. Ciò potrà essere specificato secondo le seguenti macro-categorie:  

 

- Materiale proveniente dalle demolizioni;  

- Materiali provenienti dagli scavi;  

- Quantità di materiale da scavo destinato al riutilizzo all’interno del cantiere; 

- Quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare presso centri di riciclaggio;  

- Quantità di materiale da prelevare dalle cave per rilevati e sottofondi stradali. 

 

Si precisa che, le previsioni di produzione di rifiuti e la loro destinazione verrà ipotizzata in 

fase di progettazione definitiva/esecutiva, mentre per quanto attiene le effettive produzioni 

di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) saranno 
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comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle 

vigenti normative in materia.  

In tutti i casi sopra descritti, il materiale di risulta degli scavi sarà smaltito nel rispetto della 

normativa vigente. Parte delle terre scavate utilizzate ai fini costruttivi nello stesso sito di 

produzione come ad esempio il terreno vegetale e il suolo, verranno accumulati presso le 

aree di cantiere, caratterizzati e poi riutilizzati in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi 

del comma 1 c-bis) art.185 del D.Lgs. 152/06.  

La parte di terre e rocce da scavo non riutilizzata in cantiere sarà destinata ad un centro di 

recupero autorizzato.  

 

Modalità di gestione dei materiali di risulta  

A seconda della metodologia di scavo adottata e dalla natura dei materiali scavati, la 

gestione dei materiali di risulta si può suddividere in due macro modalità, ossia, in 

esclusione dal regime dei rifiuti (ex c.1 c-bis art.185 D.Igs 152/06) oppure come rifiuti. Per 

ogni macro modalità di gestione dei materiali di risulta vi sono sottotipologie di gestione:  

 

- Esclusione dal regime dei rifiuti (Suolo non contaminato allo stato naturale 

utilizzato a fini di costruzione).  

- Gestione rifiuti (terreni di scavo con metodo tradizionale).  

 

Per ognuna delle categorie sopra riportate la gestione dei materiali di risulta dovrà 

necessariamente essere diversa.  

 

Esclusione dal regime dei rifiuti  

Il suolo scavato allo stato naturale, non contaminato, come ad esempio il terreno vegetale, 

potrà essere utilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato. Tali 

materiali di risulta, infatti, ai sensi del comma 1 c-bis) art.185 non rientrano nel campo di 

applicazione della parte quarta (rifiuti) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Lo stoccaggio non è 

regolato da termini temporali e la loro movimentazione nelle aree esterne al sito di 

produzione viene effettuata con la scheda di trasporto. Il terreno verrà accumulato presso 

le aree di cantiere. L'art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate 

provenienti dall'attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato 

naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. Qualora si ricada in una casistica in cui 

le terre escavate non siano comprese nella descrizione di cui al precedente paragrafo, 
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ovvero presentino sospetto di contaminazione, è necessario che le medesime matrici 

siano sottoposte a test di cessione, come previsto dall'art. 41 della L. 98/2013, effettuato 

sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 

1998, e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 

 

Gestione rifiuti  

I materiali prodotti dagli scavi non riutilizzati nel cantiere dovranno essere gestiti come 

rifiuti e quindi dovranno essere conferiti presso un centro autorizzato. I materiali recuperati 

da soggetti autorizzati verranno utilizzati per la realizzazione d'interventi di recupero 

ambientale di aree morfologicamente degradate. Nel caso di conferimento ad un centro 

autorizzato è necessario: 

- individuare un centro autorizzato al recupero o al smaltimento di terre e rocce da scavo;  

- individuare l'eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve 

superare i 3 mesi o i 20 mc);  

- il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o 

dell'impresa previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio;  

- emettere Formulario di Identificazione per il trasporto. In sede progettuale o al più tardi 

prima dell'Inizio Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato all’Ente per 

le necessarie verifiche.  

 

Stoccaggio per la caratterizzazione  

II materiale derivante dallo scavo, verrà trasportato presso aree attrezzate per la 

caratterizzazione. Conseguentemente all'esito delle analisi le terre di scavo potranno 

essere avviate alle operazioni di recupero oppure a smaltimento presso centri di recupero. 

La caratterizzazione avverrà per cumuli di circa 10.000 mc.  

 

Recupero del materiale di scavo  

I materiali prodotti dallo scavo saranno avviati ad operazioni di recupero dei rifiuti così 

come disciplinato dall'art. 3 (recupero di materia) e art. 5 (recupero ambientale) del D.M. 

05/02/98 e s.m.i.. Il recupero delle terre e rocce da scavo CER 17 05 04 "terra e rocce", 

qualora debbano essere considerate rifiuti e quindi non ricomprese nell'ambito dell'art.186 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 



20 
 
PARCHEGGI 

Le aree a parcheggio sono state indicate nel rispetto delle disposizioni normative di settore 

con particolare attenzione alle quantità minime di superficie da adibire a parcheggio. 

La tipologia degli stalli previsti è quella detta a “spina di pesce”, tale tipologia è stata scelta 

per la sua funzionalità, e per la compatibilità con la viabilità interna ipotizzata, 

principalmente, facendo ricorso a 

corsie di manovra a senso unico. 

Gli stalli previsti ammontano a 50 

unità da realizzarsi contestualmente 

al Palazzetto dello Sport, di cui 45 di 

dimensioni standard pari a 2,5 m x 

5,0 m, mentre 5 per portatori di 

handicap di dimensioni pari a 3,5 m x 

5,0 m. 

Le aree esterne a parcheggio e 

limitrofe all’edificio verranno finite con 

inerte. 

 

 

13. Planimetria stato di progetto 

Eventualmente sarà possibile incrementare i posteggi a servizio della struttura sportiva 

realizzando le rimanenti aree a parcheggio previste in fase progettuale consistenti in 

ulteriori 218 stalli per auto, 6 per pullman e 38 per ciclomotori. 

 

Nonostante l’area esterna pertinenziale alla struttura sportiva in progetto sia rappresentata 

all’interno degli elaborati grafici (Tav.0), le aree esterne al limite tratteggiato in rosso 

denominato “limite area oggetto del diritto di superficie” non sono comprese nella presente 

proposta spontanea. Pertanto gli stalli da realizzarsi in una “possibile seconda fase” sono 

da intendersi quale suggestione al fine di una maggiore comprensione degli spazi 

disponibili e della potenzialità dell’area. 
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INTERFERENZE PRESENTI ED IPOTESI DI RISOLUZIONE 

Viabilità provvisoria 

Attualmente è presente una strada di tipo “locale” che diramandosi dalla “S.S.1 

dell’Aurelia” circumnaviga sul lato nord-ovest e nord-est l’area di sosta attrezzata per 

camper attualmente esistente e, proseguendo fra la suddetta area per camper e l’attiguo 

campo da baseball, piega poi verso nord-est e si dirige verso le altre attrezzature sportive 

esistenti nell’area del Pian di Poma. 

Ne consegue che, anche durante le fasi di cantierizzazione e realizzazione della struttura 

sportiva, tale connessione carrabile e pedonale potrà rimanere usufruibile. Nelle fasi di 

cantiere in cui ciò non fosse possibile verrà realizzata una viabilità provvisoria per dar 

modo agli utenti delle attrezzature sportive del Pian di Poma, e più in generale a chiunque 

abbia necessità o volontà di accedere alle suddette aree, di poter raggiungere le aree 

precedentemente servite dalla strada locale attualmente esistente. 

14. Viabilità stato di fatto 

15. Eventuale viabilità provvisoria per parte della durata dei lavori di realizzazione 
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ARCHITETTURA E FUNZIONALITÀ DELL’INTERVENTO 

La progettazione di fattibilità predisposta recepisce tutte le caratteristiche dei moderni 

impianti sportivi ed, in particolare, intende soddisfare le esigenze dell’Amministrazione con 

la massima attenzione all'ottimizzazione degli spazi, in modo da limitare il fabbisogno 

energetico dell'edificio, peraltro dotato di tutti i sistemi più moderni per il risparmio 

energetico. 

Un'attenzione particolare è stata prestata nella scelta dei materiali e nelle caratteristiche 

estetiche e funzionali in materia da rendere il Centro sportivo versatile, multidisciplinare, 

funzionale ed esteticamente gradevole sia all'interno sia all'esterno. 

 

L’ EDIFICIO NEL SUO COMPLESSO 

L’impianto sportivo multifunzionale in progetto è caratterizzato da una forma rettangolare, i 

cui lati misurano rispettivamente 85,3 m x 41,0 m, e da un’impronta a terra pari a circa 

3.500 mq. 

La SLP – Superficie Lorda di Pavimentazione sviluppata dal manufatto architettonico in 

progetto è pari a circa 5.800 mq, mentre la SC – Superficie Coperta si attesta a circa 

3.760 mq. 

L’orientamento dell’edificio è sull’asse nord-ovest / sud-est. 

L’edificio si caratterizza per avere un corpo centrale trasversale all’asse longitudinale dello 

stesso, il quale si sviluppa rastremandosi verso l’alto su tre livelli. 

Il suddetto nucleo centrale a servizi ospita i servizi e i locali accessori della palestra 

polivalente e delle piscine, la palestra fitness e le (due) palestre per le arti marziali con i 

relativi locali accessori. Inoltre sui lati del suddetto corpo centrale sono collocate le tribune 

per gli spettatori. 

Il piano piscine con le rispettive vasche in progetto trovano la loro collocazione a sud-est 

(verso mare) rispetto il nucleo destinato ai servizi; mentre sul lato nord-ovest dello stesso 

(verso entroterra) è posta la palestra polivalente. 

La copertura in progetto si contraddistingue per avere un profilo curvilineo partendo da 

una quota altimetrica limitata sul lato prospiciente il mare e, gradatamente, innalzandosi 

verso l’entroterra fino a raggiungere il corpo centrale a servizi; infatti, in corrispondenza 

dello stesso è presente una discontinuità costituita da una muratura perimetrale verticale 

di circa 2,0 m di altezza attrezzata con finestrature di tipo a nastro. In coincidenza di tale 

discontinuità altimetrica parte una seconda falda curvilinea che dal punto più alto della 
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copertura si rastrema man mano ad una quota più contenuta fino a raggiungere la 

muratura perimetrale del lato corto verso entroterra dell’edificio in progetto. 

 

L’altezza massima dell’edificio è di circa 13,9 m in corrispondenza del corpo centrale a 

servizi, mentre le quote più basse si trovano in corrispondenza dei lati corti dello stesso e 

sono rispettivamente pari a 4,65 m sul lato verso il mare e di 7,60 m sul lato verso la Via 

Aurelia. 

Gli ingressi principali all’impianto sportivo avvengono dal fronte sud-ovest da un ampio 

atrio di smistamento delle varie tipologie di utenza posizionato intorno alla mezzeria dello 

stesso alzato. Gli ingressi hanno anche la funzione di suddividere i flussi dell’utenza in 

accesso allo stesso:  

- ingresso atleti / utenti piscina; 

- ingresso spettatori piscina; 

- ingresso spettatori palestra; 

- ingresso atleti / utenti palestra. 

Sul lato opposto, fronte nord-est, sono presenti altrettanti ingressi secondari che ricoprono 

la funzione di vie di uscita di sicurezza per le rispettive utenze sopra elencate. 

Inoltre, sul fronte nord-est sono presenti gli ingressi per gli utenti della palestra fitness e 

agli spogliatoi ad uso esclusivo dei fruitori dell’adiacente ed esistente campo da baseball. 

Sempre dal fronte sopracitato è possibile accedere ad un vano adibito a locale tecnico e al 

deposito delle attrezzature per la piscina; inoltre è presente un ingresso separato per i 

manutentori degli impianti tecnologici posti al piano interrato. 

L’edificio oggetto della presente relazione avrà una struttura portante in cls armato formata 

da un’intelaiatura di travi, pilastri e setti murari alla sommità della quale verranno 

posizionate le travi in legno lamellare a sostegno della copertura; le quali sono posizionate 

in senso longitudinale rispetto alla pianta rettangolare dell’edificio. 

Al di sopra delle travi lamellari verrà posizionata un’orditura secondaria, anch’essa in 

legno lamellare, su cui verrà posizionata la copertura realizzata con adeguata stratigrafia 

che andrà a formare lo strato di tenuta all’acqua. 

Per quanto concerne i vani tecnici, necessari per un edificio della presente tipologia, sono 

stati posizionati in diverse aree della struttura a seconda delle necessità tecniche e nel 

rispetto del confort degli utenti: i vani tecnici per gli impianti meccanici ed elettrici sono 

stati collocati al piano interrato in un’area a loro completamente dedicata fuori dai flussi dei 

fruitori della struttura; mentre, per quanto riguarda le piscine, sono stati pensati due nuclei 
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separati rispettivamente a servizio della piscina principale e secondaria contenenti un 

locale impianti, un locale prodotti chimici e una vasca di compenso.  

I locali tecnici a servizio del corretto funzionamento della piscina sono stati collocati in vani 

interrati alle quote congrue per il loro corretto funzionamento riscontrabili negli appositi 

allegati grafici. 

 

VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA 

In fase di progettazione si è tenuto conto di molteplici aspetti di rilievo fra i quali è stata 

prestata particolare cura alla qualità architettonica del manufatto stesso in modo da 

costituire un elemento caratterizzante e simbolico di ingresso alla città sia per quanto 

riguarda gli alzati che per la sistemazione delle aree esterne pertinenziali. 

L’edificio si connota per avere una massa volumetrica ridotta sul lato verso il mare, che 

gradatamente si innalza e aumenta di dimensioni verso il fronte prospiciente la Via Aurelia; 

tale scelta è stata perseguita nel rispetto per la particolarità del sito di progetto posto sul 

litorale della cittadina sanremese. Ciò fa sì, infatti, che la struttura risulti limitatamente 

impattante a livello visivo e percettivo dal mare; mentre, al contrario, assuma una sua 

importanza dimensionale e visiva verso la Via Aurelia, il tessuto urbano esistente e, più in 

generale, verso l’entroterra. In questo modo l’edificio in progetto assume una sua valenza 

in qualità di landmark territoriale che possa identificarsi e contraddistinguersi come 

elemento simbolico di accesso alla città dal suo limite amministrativo e urbano 

occidentale. 

Nel rispetto delle premesse sopra riportate la composizione architettonica degli alzati 

perseguirà l’idea progettuale di esaltare i fronti visibili dall’Aurelia e dal tessuto urbano 

esistente; mentre, per quanto riguarda i fronti prospicenti il mare, l’obbiettivo progettuale 

sarà quello di renderli armoniosi con il profilo naturale della costa esistente e a basso 

impatto visivo e volumetrico nel rispetto delle attuali viste panoramiche e paesaggistiche 

fruibili non solo dal mare, ma anche dalle porzioni di litorale adiacenti. 

I fronti corrispondenti ai lati corti della pianta rettangolare dell’edificio potranno essere 

contraddistinti da ampie vetrate compatibilmente con le necessità estetiche, di risparmio 

energetico e di ottimizzazione dell’abbagliamento. 

I fronti corrispondenti ai lati lunghi, invece, saranno caratterizzati da una presenza più 

marcata di elementi opachi in abbinamento all’enfatizzazione degli ingressi alla struttura, 

nonché delle uscite di sicurezza arricchite da una scansione apparentemente causale di 

aperture vetrate con la giustapposizione di elementi di scansione del fronte. 
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PISCINE 

DESCRIZIONE DELLE PISCINE 

L’impianto natatorio in progetto prevede la realizzazione di due distinte piscine servite da 

un unico piano vasche con i relativi servizi all’utenza prescritti dalla normativa di settore. 

La piscina principale avrà dimensioni pari a 25,0 m di lunghezza per 17,0 m di larghezza 

con una profondità minima pari a 1,35 m e una profondità massima di 1,75 m. o costante. 

La stessa sarà attrezzata con 6 corsie distinte, mentre i blocchi di partenza saranno 

posizionati sul lato corto avente profondità pari a 1,75 m. 

La larghezza di ciascuna corsia potrà essere di 2,5 m. 

Questa vasca potrà essere utilizzata per attività di nuoto libero oltre che per manifestazioni 

di nuoto agonistico avendo dimensioni regolamentari in osservanza della normativa di 

settore. 

La piscina secondaria potrà avere dimensioni pari a 6,4 m di larghezza per 17,0 m di 

lunghezza con una profondità minima pari a 0,90 m e una profondità massima di 1,24 m. o 

costante. La stessa è stata prevista per essere utilizzata al fine di attività di avviamento al 

nuoto, nonché per l’utilizzo da parte dei bambini non ancora in grado di utilizzare la vasca 

principale e per attività di tipo motorio da realizzarsi in acqua: quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, acquagym, water bike, deep running, acqua fit, power pool, ecc… 

Entrambe le vasche sopra descritte saranno allestite con sistema a bordo sfiorante. 

Dal piano vasche sarà possibile accedere sia al deposito attrezzatura piscina che, tramite 

gli appositi presidi di bonifica, alle aree ospitanti gli spogliatoi e agli altri servizi pertinenti.   

 

TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DELLE PISCINE 

Le vasche delle piscine verranno realizzate al di sopra di una platea di fondazione in 

calcestruzzo armato su cui verrà posizionato un sistema modulare basato sull’utilizzo di 

pannelli in acciaio inox sui quali è stato precedentemente laminato ad alta temperatura 

uno strato di PVC. 

Tale sistema garantisce un’alta affidabilità e robustezza della struttura e il massimo grado 

di impermeabilizzazione. 

Una volta posata la struttura modulare verticale verrà posizionata una membrana 

rinforzata in PVC; la quale verrà, infine, saldata sul fondo vasca seguendo i contorni della 

soletta in cemento armato. 
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Sulla sommità delle sponde verticali delle vasche e a filo con la pavimentazione del piano 

piscine verranno posizionate le canalette di raccolta delle acque di tracimazione chiuse 

con apposite griglie orizzontali (piscina con bordo a sfioro). Fra gli elementi verticali e la 

fondazione orizzontale sarà realizzata apposita sigillatura, inoltre al di sotto della 

pavimentazione del piano vasche sarà realizzato uno strato impermeabilizzante che andrà 

a raccordarsi con gli elementi modulari verticali. 

 

 

AREE PERTINENTI ALLE PISCINE 

Le aree a servizio delle piscine sono le seguenti: 

- piano vasche, 

- biglietteria, 

- spogliatoio e servizi igienici uomini, 

- spogliatoio e servizi igienici donne, 

- spogliatoio e servizi igienici arbitri, 

- corridoi di distribuzione, 

- deposito attrezzature, 

- spazi per i presidi di bonifica (di ingresso al piano vasche). 

 

Gli spogliatoi come peraltro gli ulteriori vani accessori sono stati dimensionati nel rispetto 

delle prescrizioni delle “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”. 

I posti minimi da prevedere negli spogliatoi sono stati ricavati dividendo la superficie delle 

vasche (533,0 mq) per 9 mq a persone. Pertanto i posti minimi da garantire in relazione 

alla superficie delle piscine ammonta a 60 posti per una superficie minima complessiva di 

96,0 mq. 

I servizi igienici e il locale docce per ciascun spogliatoio sono allestiti con 3 wc, 10 docce e 

2 lavabi nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

Il piano vasche è stato dimensionato per rispettare la prescrizione minima del 50% della 

superficie delle piscine (533,0 mq/2=266,5 mq) e misura 299,7 mq. 

Lo stesso sarà pavimentato con elementi in gres ceramico facilmente lavabili. 

Inoltre il piano vasche non risulta mai inferiore a 1,5 m di larghezza al fine di rispettare la 

distanza minima dal bordo vasca ad eventuali ostacoli fissi o ad elementi di partizione 

verticali in genere. 
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La biglietteria è stata posizionata in modo da poter servire sia il flusso degli utenti della 

piscina; sia, in caso di manifestazione agonistica o all’occorrenza, gli spettatori destinati a 

raggiungere il loro posto negli spazi a loro destinati (tribune). 

I corridoi di distribuzione rispettano le dimensioni minime richieste e collegano i vari vani  

accessori al piano vasche nonché alle vie di accesso e di uscita. 

Il deposito per le attrezzature da utilizzarsi nelle piscine rispetta il limite dimensionale 

minimo di 1/25 dello spazio di attività servito (limite minimo = 21,3 mq, sup. dep. 

attrezzature = 24,5 mq). Inoltre come da prescrizioni normative lo stesso risulta accessibile 

sia dal piano vasche che direttamente dall’esterno dell’edificio. 

 

TRIBUNE DELLE PISCINE 

Le tribune a servizio dell’impianto natatorio sono collocate sul lato del corpo centrale 

adibito a servizi prospicente il piano vasche. 

La tribuna potrà essere realizzata con gradoni prefabbricati di cemento armato con finitura 

a fondo cassero. 

La suddivisione dello spazio adibito a tribuna dal piano vasche potrà essere realizzato 

tramite apposite vetrate a tutta altezza al fine di evitare interferenze di flussi di utenze e 

per rispettare le diverse esigenze di confort termico e igrometrico dei differenti ambienti. 

La tribuna in oggetto ha il suo livello inferiore che si attesta ad una quota di 2,4 m ed il 

livello più alto a 4,0 m: entrambi questi livelli sono adibiti a corsia di smistamento; mentre i 

livelli intermedi posti a 0,4 m di differenza altimetrica sono adibiti ad accogliere gli 

spettatori. 

La tribuna in oggetto ha una capacità pari a 150 posti, inoltre alle estremità della stessa 

sono state predisposte delle aree in piano di adeguate dimensioni atte ad accogliere 

eventuali portatori di handicap.  

Le vie di uscita e la tribuna stessa sono state realizzate rispettando i limiti dimensionali 

richiesti dalle normative di settore.   

 

PALESTRA POLIVALENTE 

La palestra polivalente in progetto prevede la realizzazione di uno spazio per la pratica di 

attività sportive di squadra con i relativi servizi all’utenza prescritti dalla normativa di 

settore. 

Il piano adibito a “Spazio per l’attività sportiva” avrà dimensioni pari a 35,6 m di lunghezza 

per 26,6 m di larghezza comprensiva delle fasce di rispetto prescritte adiacenti ai campi da 
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gioco a seconda delle specifiche attività. Le discipline previste che verranno praticate sono 

il basket, la pallavolo e il calcio a 5. 

L’altezza minima sottotrave della palestra è di 6,5, ma di 7,2 m in corrispondenza della 

proiezione della fascia di rispetto dei campi da gioco utilizzati durante le manifestazioni e 

gli incontri sportivi; mentre l’altezza massima, sempre all’intradosso delle travature, è pari 

a 10,3 m.  

Il piano adibito alla pratica delle discipline sportive sopradescritte è fornito di due ingressi, i 

quali hanno anche la funzione di mettere in comunicazione la suddetta area con il 

corridoio di distribuzione ai servizi pertinenti, nonché agli spogliatoi e alle vie di uscita. 

 

Lo spazio per l’attività sportiva è attrezzata su due lati da tribune per gli spettatori, le quali 

saranno oggetto di specifica trattazione nel capitolo “Tribune della palestra polivalente” 

della presente relazione. 

 

AREE PERTINENTI ALLA PALESTRA POLIVALENTE 

Le aree a servizio delle piscine sono le seguenti: 

- biglietteria (utenti palestra), 

- spogliatoio atleti 1 e relativi servizi igienici, 

- spogliatoio atleti 2 e relativi servizi igienici, 

- spogliatoio arbitri/addetti e relativi servizi igienici, 

- corridoi di distribuzione, 

- deposito attrezzature, 

- infermeria (a servizio sia degli utenti della palestra che della piscina). 

 

Gli spogliatoi, come peraltro gli ulteriori vani accessori, sono stati dimensionati nel rispetto 

delle prescrizioni delle “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”. 

La capienza massima degli spogliatoi è stata definita in base al numero di atleti previsti 

per ogni squadra dagli specifici regolamenti tecnici delle federazioni corrispondenti alle 

attività sportive che verranno praticate. 

Alla luce di quanto sopra ciascun spogliatoio riservato agli atleti avrà una capienza di 18 

posti. 

I servizi igienici e il locale docce per ciascun spogliatoio saranno allestiti con il numero 

adeguato di wc, docce e lavabi nel rispetto delle prescrizioni di legge. 



29 
 
Lo “Spogliatoio atleti 2”, a seconda delle necessità, potrà essere utilizzato, in alternanza, 

dai fruitori della adiacente palestra per le arti marziali. 

Lo spogliatoio arbitri / addetti è stato dimensionato utilizzando gli stessi parametri di quelli 

degli atleti, così come previsto dalla norma di riferimento. Il numero di utenti previsto è 

stato definito utilizzando come riferimento il numero massimo di arbitri previsti dai 

regolamenti tecnici delle discipline sportive che verranno praticate all’interno della 

palestra.  

La biglietteria servirà il flusso degli utenti della palestra quando necessario. 

I corridoi di distribuzione rispettano le dimensioni minime richieste e collegano i vari vani 

accessori alla palestra nonché alle vie di accesso e di uscita. 

 

E’ previsto un deposito per le attrezzature da utilizzarsi all’interno degli ambienti della 

palestra dimensionato in modo commisurato all’ingombro dei materiali e delle attrezzature 

previste. 

L’infermeria è stata posta lungo le vie di accesso agli spogliatoi e risulta di facile accesso 

sia dallo spazio di attività che dall’esterno dell’impianto. 

Il collegamento tra l’infermeria e la viabilità esterna (parcheggio) risulta agevole e senza 

interferenze con le vie di esodo riservate agli spettatori. Il locale adibito ad infermeria ha 

una superficie maggiore di 9 mq ed è fornito di proprio wc accessibile e fruibile dagli utenti 

diversamente abili. 

 

TRIBUNE DELLA PALESTRA POLIVALENTE 

Le tribune a servizio della palestra sono collocate sul lato del corpo centrale adibito a 

servizi prospicente lo spazio per attività polifunzionale (basket, volley e calcio a 5). 

La tribuna è realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato posti in appoggio 

alla struttura portante dell’edificio. 

La suddivisione dello spazio adibito a tribuna dal piano di svolgimento delle attività 

sportive è realizzato tramite parapetti regolamentari di altezza non inferiore a 1,1 m al fine 

di evitare interferenze di flussi fra gli atleti e gli spettatori. 

La tribuna principale ha il suo livello inferiore che si attesta ad una quota di 2,0 m ed il 

livello più alto a 7,6 m: entrambi questi livelli unitamente al livello posto ad una quota di 4,0 

m sono adibiti a corsia di smistamento, mentre i livelli intermedi posti a 0,4 m di differenza 

altimetrica gli uni dagli altri sono adibiti ad accogliere gli spettatori. 



30 
 
La tribuna secondaria ha il suo livello inferiore che si attesta ad una quota di 2,4 m ed il 

livello più alto coincidente con quello intermedio della tribuna principale che ricoprono la 

funzione di corsia di smistamento, mentre i livelli intermedi posti a 0,4 m di differenza 

altimetrica gli uni dagli altri sono adibiti ad accogliere gli spettatori.  

Le tribune in oggetto hanno una capacità complessiva di 647 posti, inoltre sono stati 

riservati alcuni posti per eventuali spettatori portatori di handicap.  

Le vie di uscita e la tribuna stessa sono state realizzate rispettando le prescrizioni 

dimensionali richieste dalle normative di settore. 

 

PALESTRE ARTI MARZIALI 

Nell’accogliere le esigenze inerenti le funzioni da prevedere all’interno della struttura 

sportiva sono state previste due palestre che fossero specificatamente destinate alla 

pratica delle arti marziali. 

Si è proceduto, pertanto, ad inserire tali spazi di dimensioni pari a 15,0 m x 15,0 m in 

corrispondenza del terzo piano fuori terra dell’edificio. 

Gli spazi di attività delle palestre in oggetto rendono possibile sia la pratica di molteplici 

discipline legate al mondo delle arti marziali, sia l’eventuale possibilità di avere la 

disponibilità di due spazi polifunzionali da adibirsi ad ulteriori attività sportive; quali, ad 

esempio, attività correlate al ballo, piuttosto che discipline legate al mondo del fitness.  

 

AREE PERTINENTI ALLE PALESTRE ARTI MARZIALI  

Le aree a servizio della palestra per arti marziali sono le seguenti: 

- due spogliatoi dedicati e relativi servizi igienici, 

- area spettatori con relative sedute. 

 

Gli spogliatoi, come peraltro gli ulteriori vani accessori, sono stati dimensionati nel rispetto 

delle prescrizioni delle “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”. 

Gli spogliatoi dedicati adibiti ad accogliere gli atleti hanno una capienza di 12 posti 

ciascuno più che sufficienti per far fronte alle esigenze degli utilizzatori della palestre per le 

arti marziali. 

I servizi igienici e il locale docce per ciascun spogliatoio saranno allestiti con wc, docce e 

lavabi nel rispetto delle prescrizioni di legge. 
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L’area spettatori è composta da una corsia di smistamento orizzontale e da un’area 

allestita con un gradone di altezza pari a 0,4 m con sedute monoscocche in materiale 

plastico per un totale di 19 posti per ciascuna palestra. 

 

PALESTRA FITNESS / AREA BENESSERE 

E’ stata prevista anche una palestra fitness attrezzata per lo svolgimento di esercizi atletici 

o ginnici. 

Tale destinazione d’uso con i relativi spazi accessori si sviluppa per circa 285 mq in 

corrispondenza del primo piano fuori terra dell’edificio. 

Lo spazio di attività della palestra in oggetto rende possibile sia la pratica di diverse 

discipline legate al mondo del sollevamento pesi, sia l’eventuale possibilità di avere la 

disponibilità di un’ulteriore spazio polifunzionale da adibirsi ad ulteriori attività legate al 

modo del fitness. 

 

AREE PERTINENTI ALLA PALESTRA FITNESS / AREA BENESS ERE 

Le aree a servizio della palestra fitness sono le seguenti: 

- due spogliatoi dedicati (uno maschile e uno femminile) con relativi servizi igienici e 

docce, 

- un ingresso dedicato con accesso diretto dall’esterno dell’edificio, 

- un vano dedicato a bagno turco con relativo spogliatoio, 

- un ambiente dedicato al servizio massaggi. 

 

Gli spogliatoi, come peraltro gli ulteriori vani accessori, sono stati dimensionati nel rispetto 

delle prescrizioni normative di settore. 

Gli spogliatoi dedicati adibiti ad accogliere gli utenti sono muniti di servizi igienici e di un 

locale docce per ciascun spogliatoio. Tali nuclei saranno allestiti con wc, docce e lavabi 

nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

E’ presente un vano destinato a bagno turco delle dimensioni di 6,3 mq con relativo 

spogliatoio di circa 6,7 mq. 

L’area destinata ai massaggi misura circa 11 mq. 

 

SPOGLIATOI DEL BASEBALL 

Data la presenza nelle immediate vicinanze della struttura sportiva oggetto della presente 

relazione di un campo da baseball sprovvisto di adeguati locali da destinarsi a spogliatoi, è 
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stato previsto all’interno dell’ipotesi progettale l’allestimento di due spazi distinti da 

dedicarsi a spogliatoi atleti per gli utenti del suddetto campo da gioco. 

I due spogliatoi dedicati al baseball sono provvisti di accesso diretto dall’esterno tramite 

apposito vano di ingresso con funzione di disimpegno: tale scelta progettuale è stata 

perseguita sia al fine di tenere separati i flussi dell’utenza della struttura sportiva 

polivalente, sia per essere il più funzionale possibile per l’utilizzo previsto. 

I suddetti spogliatoi hanno ciascuno capienza massima pari a 18 posti ed entrambi sono 

forniti di un nucleo di servizi igienici e di docce. 

E’ stato previsto anche uno spogliatoio per arbitri / addetti con una capienza di 4 posti. 

Gli spogliatoi, come peraltro gli ulteriori vani accessori, sono stati dimensionati nel rispetto 

delle prescrizioni delle “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”. 

I posti previsti negli spogliatoi sono stati definiti in base al numero di atleti previsti per 

squadra dallo specifico regolamento tecnico della Federazione Italiana Baseball Softball – 

FIBS. 

 

BAR / RISTORANTE 

Nell’intento progettuale di realizzare una struttura sportiva polivalente, oltre ai diversi spazi 

ad uso sportivo per le molteplici discipline previste, si è proceduto ad inserire anche 

un’attività di somministrazione alimenti e bevande a servizio degli utenti delle attrezzature 

sportive, del personale della struttura e degli spettatori. 

Tale esercizio trova la propria collocazione al primo piano dell’edificio in posizione 

baricentrica all’interno del corpo centrale a servizi. 

In questo modo è stato possibile, grazie alla propria collocazione, prevedere un’unica 

attività di questo tipo che potesse essere a servizio dell’intera struttura. 

 

Il bar si forma delle seguenti aree: 

- 2 zone banchi con i relativi retrobanchi, 

- 1 zona office centrale a servizio dei due banchi, 

- 2 zone esterne (aree destinate alla clientela); 

- 1 deposito; 

- 1 spogliatoio (con relativi servizi igienici). 
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Le zone dei due banchi da cui il personale effettua il proprio servizio hanno una superficie 

netta di 42,9 mq. La zona office (retro bar), di superficie pari a 28,7 mq, è l’area in cui 

avviene il lavaggio e la preparazione dei materiali e dei cibi. 

Il deposito, collegato direttamente con una delle due zone banchi, viene utilizzato per lo 

stoccaggio di quanto necessario al funzionamento dell’attività ed ha una superficie di 19,9 

mq. 

Lo spogliatoio ha il proprio accesso dalla zona office/retro bar ed è provvisto di servizi 

igienici e doccia. 

Le zone esterne destinate alla clientela si sviluppano da entrambi i lati su cui il bar può 

effettuare il proprio servizio. 

Il numero totale di posti a sedere attualmente previsti è di 90 coperti. 

  

BIGLIETTERIE 

All’interno dell’edificio sono stati previsti due vani adibiti a biglietteria, tali spazi sono 

collocati in prossimità degli ingressi principali posti sul fronte sud-ovest dell’edificio. 

La “biglietteria 1” ha il compito di prestare la propria funzione ai seguenti flussi in entrata 

all’interno dell’edificio: utenti piscina, spettatori piscina e spettatori degli eventi sportivi 

della palestra polivalente. 

La “biglietteria 2”, invece, si occupa del flusso degli utenti paganti in ingresso alla palestra 

polivalente e alla palestra dedicata alle arti marziali. 

Va inoltre sottolineato che i sopradescritti vani potranno essere utilizzati anche con la 

funzione di segreteria e soprattutto di presidio e vigilanza degli accessi alla struttura. 

 

AREE PER RIPRESE TELEVISIVE E LOCALI STAMPA 

All’interno della struttura sportiva polivalente sono state previste anche delle aree dedicate 

alla stampa e ai mezzi di comunicazione, dette aree sono elencate a seguire: 

- sala stampa, 

- postazione telecronaca /radiocronaca, 

- 2 postazioni per videoriprese. 

 

La sala stampa, utilizzabile all’evenienza anche come sala riunioni, si forma di un vano 

open space da 39,0 mq con una capienza di 32 posti a sedere, da cui è possibile 

accedere direttamente al nucleo di servizi igienici. 
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L’accesso alla sala stampa può avvenire sia dal piano primo dell’edificio, sia dal piano 

terra utilizzando l’apposito ascensore.  

La postazione per le telecronache e/o radiocronache trova la sua collocazione al piano 

secondo in una posizione privilegiata e predominante il piano del campo da gioco e la 

tribuna principale in modo da poter rendere agevoli le cronache degli eventi sportivi. Il 

vano dedicato a tale funzione ha una superficie di 9,5 mq.  

Le postazioni per le videoriprese si formano di due vani distinti posti alle estremità della 

tribuna principale a servizio della palestra polifunzionale; da tali posizioni, come meglio 

visibile dagli allegati elaborati grafici, è possibile avere visuali libere e di insieme sul 

campo da gioco nonché sulle tribune. 

 

ALTRE AREE  

Infine, nel presente paragrafo, si riportano a seguire i vani non ricadenti nelle categorie 

precedenti che vanno a completare gli spazi previsti nel progetto preliminare della struttura 

in oggetto che la presente relazione si pone l’obbiettivo di descrivere: 

- posto di primo soccorso per spettatori piscina, 

- posto di primo soccorso per spettatori palestra polifunzionale, 

- servizi igienici uomini spettatori piscina, 

- servizi igienici donne spettatori piscina, 

- servizi igienici uomini spettatori palestra polifunzionale, 

- servizi igienici donne spettatori palestra polifunzionale, 

- depositi e locali tecnici, 

- locali tecnici afferenti esclusivamente le piscine. 

 

I posti di primo soccorso sono stati previsti in caso di necessità di assistenza medica di 

eventuali spettatori ai quali possa presentarsi tale esigenza. Tali spazi, facenti parte delle 

dotazioni accessorie alle zone spettatori, sono previsti dalla vigente normativa di settore. 

Ne sono stati previsti uno ciascuno rispettivamente per la zona spettatori piscina e per la 

zona della palestra polivalente. 

In ottemperanza di quanto previsto dalla normativa sono stati previsti due nuclei di servizi 

igienici per ciascuna zona spettatori suddivisi per genere. 

I dimensionamenti degli stessi sono stati sviluppati nel rispetto dei seguenti standard 

normati: 

- Uomini 
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- 1 wc / 120 persone  

- 1 orinatoio / 120 persone 

- 1 lavabo / 240 persone 

- Donne 

- 1 wc / 60 persone  

- 1 lavabo / 240 persone 

 

I locali tecnici previsti ai diversi piani ospiteranno elementi o pannelli di controllo degli 

impianti meccanici ed elettrici; mentre, nello specifico, il vano tecnico provvisto di accesso 

diretto dall’esterno posto al piano terra in area adiacente al piano vasche ospiterà la 

centrale termica. 

Al fine del corretto funzionamento delle due vasche in progetto, sono previsti sotto il livello 

del terreno due nuclei ospitanti i vani tecnici delle piscine. 

Tali vani sono raggiungibili attraverso appositi vani scali; ciascun nucleo è formato da tre 

vani ciascuno al cui interno trovano spazio le seguenti funzioni: 

- locale impianti, 

- locale prodotti chimici, 

- vasca di compenso. 

Nel locale impianti saranno posti i filtri e le pompe di filtrazione nel rispetto di quanto 

riportato negli allegati grafici e nelle relazioni specialistiche. 

Nel locale prodotti chimici saranno presenti due serbatoi: uno dedicato all’acido e il 

secondo dedicato al cloro; tale locale dovrà essere allestito con rubinetto lavaocchi, 

doccia, rubinetto, tubo gomma per carico serbatoi, pozzetto di scarico a pavimento e 

adeguata areazione. 

La vasca di compenso dovrà essere attrezzata e collegata ai collettori di sfioro, inoltre 

dovrà essere provvista di troppo pieno e dei necessari collegamenti fra le valvole di 

ispirazione e le relative pompe. 
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ECONOMIA DI GESTIONE E RISPARMIO ENERGETICO 

AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA 

La struttura sportiva in progetto sarà provvista di sistemi di autoproduzione dell’energia, 

quali superfici fotovoltaiche e pannelli solari termici. 

Il sistema fotovoltaico avrà le seguenti caratteristiche: 

• sistema integrato con la copertura; 

• un alto rendimento; 

• flessibilità nella progettazione e realizzazione per inclinazione e lunghezza; 

• resistenza agli agenti atmosferici; 

• facilità di manutenzione; 

• facilità di posa. 

Sarà rispettata la normativa di settore in merito al dimensionamento e ai rendimenti del 

sistema in oggetto. 

 

Per il fabbisogno di acqua calda sanitaria è stato necessario, in ottemperanza a quanto 

prescritto dalle disposizioni di legge di settore, prevederne una parte soddisfatta da fonti 

rinnovabili. La scelta progettuale è stata quella di affidarsi a un sistema solare termico. 

Nel dimensionare tale sistema sarà necessario dotare la struttura in progetto di almeno le 

superfici minime di pannelli solari termici richiesti dalla normativa. 

 

RISPARMIO ENERGETICO CONSEGUENTE ALL’IMPIEGO DI MAT ERIALI E IMPIANTI 

ELETTRICI 

L'impianto d’illuminazione ordinaria del palazzetto sarà realizzato con lampade ad alta 

efficienza energetica. Tali lampade, oltre ad incrementare il risparmio energetico, avranno 

il vantaggio di una ridotta manutenzione.  

L'impianto d’illuminazione ordinaria del campo di basket e della piscina saranno realizzati 

con fari dotati di sistema di controllo per regolare il flusso luminoso degli apparecchi. In tal 

modo l’illuminazione potrà essere regolata a seconda che vi siano eventi importanti con la 

presenza di telecronache oppure semplici gare locali o normali allenamenti 

infrasettimanali. In tal modo la potenza massima dell’impianto sarà utilizzata solo nel primo 

caso, con evidenti risparmi di energia elettrica. 

L'impianto d’illuminazione di sicurezza sarà realizzato con lampade ad alimentazione 

diretta.  
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI IMPIANTO ELETTRICO 

Gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio sono distinti dalla norma CEI 64-8/7 in tre 

tipologie diverse. Tra questi gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata 

densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per 

l’elevato danno ad animali e cose (CEI 64-8/751.03.2). 

Anche secondo il D.P.R. 151-2011, gli impianti e centri sportivi, con capienza superiore a 

100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq rientrano 

nelle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco 

(attività 65) 

La struttura oggetto della relazione può quindi essere considerata un ambiente a maggior 

rischio in caso d’incendio. 

In tal caso, per gli impianti elettrici, dovranno essere adottate delle misure di sicurezza, 

indicate dalle normative CEI. 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Gli interventi previsti sono essenzialmente i seguenti: 

• Realizzazione dell’impianto elettrico di distribuzione primaria, che comprende la 

realizzazione della cabina elettrica di consegna e trasformazione MT/BT 

• Il quadro generale di distribuzione (QGBT) installato nel locale adiacente la cabina di 

trasformazione, per l’alimentazione dei quadri elettrici locali e dei gruppi frigo. 

• Alimentazione da nuova cabina elettrica al nuovo Power Center (QGBT); 

• Alimentazione dal quadro elettrico generale di bassa tensione QGBT sezione 

privilegiata dei quadri locali; 

• I quadri elettrici locali di distribuzione: 

Q1 a servizio di tutte le utenze ordinarie dell’edificio; 

Q2 a servizio delle unità di trattamento aria; 

Q3 a servizio del campo sportivo da basket; 

Q4 a servizio della piscina; 

Q5 a servizio del primo piano; 

Q6 a servizio del bar; 

Q7 a servizio della centrale termica; 

• alimentazione dal quadro elettrico generale di bassa tensione QGBT dei quadri U.T.A 

e gruppi frigo, degli impianti meccanici e degli ascensori. 



38 
 
• Impianto di terra e protezione da scariche atmosferiche 

• distribuzione secondaria, a partire dai quadri di locale, dell’energia elettrica tramite 

linee di alimentazione dei servizi vari, dell’impianto di illuminazione, degli impianti 

ausiliari e di sicurezza installati; 

• impianti d’illuminazione ordinaria interna ed esterna e illuminazione di sicurezza 

alimentato da soccorritore; 

• realizzazione degli impianti di sicurezza come l’impianto rivelazione fumi, l’impianto di 

evacuazione, l’impianto sonoro; 

• impianti FM per l’alimentazione delle prese a spina, dei carichi concentrati e delle 

utenze specifiche; 

• impianti FM a servizio degli impianti meccanici con alimentazione di: 

unità di trattamento aria 

serrande tagliafuoco a cavallo delle pareti o del soffitto ove attraversano solette 

fra i piani; 

• impianto telefonico e rete dati; 

• impianto di rivelazione fumi e impianto manuale ed automatico di allarme incendio e 

comandi di apertura e chiusura manuale di sicurezza; 

• impianto diffusione sonora EVAC; 

• impianto TVCC di sorveglianza. 

 

RISPARMIO ENERGETICO CONSEGUENTE ALL’IMPIEGO DI MAT ERIALI E IMPIANTI 

MECCANICI 

DESCRIZIONE GENERALE 

La progettazione degli impianti a servizio del complesso edilizio sarà effettuata 

privilegiando tecniche e materiali finalizzati all’ottenimento di un sensibile risparmio 

energetico. 

Particolare attenzione verrà posta all’utilizzo di macchine di trattamento aria, complete di 

recuperatori di calore ad alto rendimento. 

La produzione e trasformazione dell’energia verrà realizzata in locali tecnologici dedicati, 

facilmente accessibili anche ai mezzi di servizio. 

Sia i cavedi che le sottocentrali saranno dimensionate in modo da garantire futuri 

ampliamenti o sostituzioni di parti di impianto nella continuità dell’erogazione del servizio. 
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I terminali dell’impianto saranno costituiti essenzialmente da corpi scaldanti, 

ventilconvettori e diffusori d’aria collegati alla centrale di trattamento aria, ponendo 

opportuna attenzione ai ricambi aria necessari da normativa. 

Tra le fonti energetiche naturali vi è l’energia solare utilizzata per la produzione di acqua 

calda (nel rispetto delle Direttive Europee e delle normative regionali) mediante 

l’installazione di pannelli solari termici. 

 

TRATTAMENTO ARIA LOCALE PISCINA. 

Per il trattamento dell’aria nelle piscine sono indispensabili soluzioni impiantistiche 

apposite per garantire il massimo comfort delle persone abbinato ad un consistente 

risparmio energetico. 

La piscina è un ambiente che normalmente richiede valori di temperatura di 28/30°C con 

umidità relativa compresa tra il 60 ed il 70%.  

La presenza di uno specchio d’acqua con temperature di norma pari a 28÷30°C comporta 

una continua evaporazione d’acqua con conseguente innalzamento del tasso relativo di 

umidità (sul quale incide anche il grado di movimentazione dell’acqua dovuta 

all’affollamento). 

Inoltre la piscina si caratterizza per l’elevata saturazione dell’aria in termini di umidità 

relativa, comportando come conseguenza forti dispendi di energia termica. 

A fronte di questi aspetti sarà privilegiato l’utilizzo di tecnologie avanzate integrate al 

classico trattamento dell’aria, in particolare: 

- installazione di una macchina che sappia sfruttare al meglio le condizioni ambientali 

esterne per trattare l’aria in maniera naturale, come ad esempio nel periodo 

invernale per il quale è possibile utilizzare aria fresca e a basso contenuto di 

umidità in termini assoluti; 

- inserimento di recuperatore statico che permetta di ottenere un primo 

importantissimo livello di risparmio energetico; 

- integrazione del recupero mediante un circuito frigorifero dedicato alla 

deumidificazione che allo stesso tempo garantisca un recupero attivo, mediante 

l’utilizzo dell’energia termica ancora presente nell’aria dopo la prima fase di 

recupero, per attuare il processo di condensazione; 

- controllo puntuale, tramite un software finalizzato alla verifica delle varie condizioni 

di funzionamento e all’ottimizzazione secondo parametri di risparmio energetico; 
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- recupero supplementare sfruttando l’eccesso di condensazione per riscaldare 

l’acqua della piscina stessa. 

Di conseguenza, l’Unità di trattamento aria per l’area vasche sarà dotata di un doppio 

recupero, statico e termodinamico attivo, ed inoltre sarà in grado effettuare il ricircolo ed il 

free-cooling. 

Questi accorgimenti consentiranno di ridurre in maniera considerevole i consumi energetici 

e le potenze termiche e frigorifere impegnate. 

 

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA E GRUPPI DI POMPAGGIO AD ALTA EFFICIENZA 

ENERGETICA. 

Le tipologie di Unità di Trattamento Aria previste saranno conformi ai parametri di 

efficienza energetica richiesti dalle nuove normative (direttiva Europea 2009/125/EG, 

denominata “Direttiva ErP 2016-2018”, e Regolamento Europeo EU n° 1253/2014). 

Tali requisiti saranno raggiunti mediante l’inserimento di recuperatori di calore ad alta 

efficienza caratterizzati da piastre in alluminio appositamente progettate per avere la 

massima efficienza di scambio termico. 

L’aria di rinnovo viene cosi pre-riscaldata o pre-raffreddata, a seconda della stagione, 

grazie all’apporto dell’aria espulsa. 

I motori dei ventilatori aria saranno dotati di inverter che consentono di ottenere la 

variazione continua della velocità. 

I gruppi di pompaggio dei vari circuiti, da installare nelle varie sottocentrali, saranno di 

tipologia elettronica a basso consumo energetico, dotati di inverter, in modo da garantire il 

rispetto della direttiva ErP 2016-2018. 

 

VENTILCONVETTORI CON MOTORE AD INVERTER. 

E’ prevista l’installazione di ventilconvettori con motore brushless, dotati di inverter, 

caratterizzati da numerosi aspetti migliorativi rispetto alla tipologia tradizionale a tre 

velocità. 

Il più importante di questi aspetti riguarda un sensibile risparmio energetico, valutabile 

circa nel 50%, ottenuto grazie all’utilizzo del motore brushless, che permette una maggiore 

efficienza, anche in condizioni normali. 

Importante vantaggio riguarda l’ottimizzazione delle condizioni di comfort totale gestibile 

per ogni singolo ambiente, garantito grazie a ridotti sbalzi di temperatura e variazioni di 

umidità relativa. 
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La temperatura impostata è mantenuta con la massima precisione, la modulazione 

continua della velocità del ventilatore evita le pendolazioni dovute ai cambi di velocità o al 

susseguirsi di cicli acceso-spento. 

Altro aspetto positivo è un notevole confort acustico, dato una sensibile riduzione della 

rumorosità, valutabile in circa 9 dB(A), non essendoci cambi repentini fra le diverse 

velocità, non si sentono le variazioni di rumore del passaggio da una velocità all’altra, 

oppure alla variazione fra spento ed acceso.  

 

PRODUZIONE ACQUA CALDA CON FONTI RINNOVABILI 

Per soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria del nuovo edificio sarà installato un 

sistema di produzione autonomo (scambiatore con serbatoio di accumulo) integrato ad un 

impianto a pannelli solari. 

L’impianto a pannelli solari garantirà buona parte del fabbisogno, soprattutto durante la 

stagione estiva, consentendo il rispetto delle varie normative nazionali e locali, le quali 

impongono che una significativa percentuale del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia 

prodotta con fonti rinnovabili. 

E’ inoltre utile far notare che, oltre all’abbattimento dei consumi per la produzione di acqua 

calda sanitaria, grazie a questo impianto nella stagione estiva gli utenti della piscina 

esterna potranno usufruire delle docce a temperatura gradevole senza consumi di energia 

primaria. 

L’utilizzo dell’acqua calda prodotta dai pannelli solari potrà inoltre essere utilizzata come 

integrazione all’impianto di riscaldamento, costituito da generatori di calore, in modo da 

garantire un risparmio anche su questo ambito. 

I collettori solari verranno installati in posizione funzionale a livello impiantistico ed integrati 

con l’architettura dell’edificio. 

La corretta valutazione ed il dimensionamento dell’impianto deriverà anche da un’accurata 

elaborazione di carattere economico inerente il ritorno di investimento dell’impianto. 
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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRE VISTI IN 

PROGETTO 

 

CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 

L’impianto sportivo verrà alimentato da un sistema di categoria II con una tensione di 

esercizio di 15’000V. All’esterno dello stabile verrà realizzata una cabina di trasformazione 

con due trasformatori MT/BT 15’000/400V da 630kVA, il secondo di riserva al primo.  

A valle dei due trasformatori verrà alimentato il quadro generale di distribuzione, installato 

nel locale adiacente al locale trasformatori. 

 

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 

QUADRO ELETTRICO GENERALE QGBT. 

Il quadro generale QGBT, realizzato secondo le norme CEI EN 61439, alimenterà il 

quadro elettrico di distribuzione locale Q1, il quadro di alimentazione delle UTA Q2 e i due 

gruppi frigo, installati nella zona adiacente alla cabina di trasformazione. Avrà grado di 

protezione adeguato al luogo di installazione. Sarà fornito di cartellini con l’indicazione 

della funzione di tutte le singole apparecchiature su di esso installate e di un cartello di 

sicurezza per le operazioni di manutenzione. Andrà certificato, come tutti i quadri che 

verranno installati, a cura dell’installatore secondo la norma CEI EN 61439. 

 

QUADRO ELETTRICO GENERALE EDIFICIO 

Il quadro generale dell’edificio alimenterà tutti i servizi installati nel palazzetto, ad 

esclusione delle UTA, alimentate dal quadro dedicato. Il quadro in oggetto, sarà installato 

in un locale tecnico dedicato, posto al primo piano e verrà alimentato direttamente dal 

quadro generale QGBT 

 

QUADRO UTA 

Il quadro di alimentazione delle UTA, verrà installato nel locale dedicato alle stesse 

apparecchiature per il trattamento aria. Il quadro verrà alimentato direttamente dal quadro 

generale QGBT. Avrà grado di protezione adeguato al luogo di installazione. 

 

QUADRO CAMPO SPORTIVO + AREA DI COMBATTIMENTO 

Il quadro verrà installato in un locale tecnico ricavato sotto la tribuna del campo di basket. 
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Lo stesso sarà a servizio del campo, dell’area di combattimento, di tutti gli spogliatoi 

pertinenti e della biglietteria e verrà alimentato dal quadro generale Q1. 

 

QUADRO PISCINE 

Il quadro verrà installato in un locale tecnico ricavato sotto la tribuna della piscina olimpica. 

Il quadro sarà a servizio delle due piscine, degli spogliatoi pertinenti e della biglietteria.  

Il quadro alimenterà anche gli impianti meccanici a servizio delle due piscine, tramite due 

sottoquadri, installati nei locali tecnici. Lo stesso verrà alimentato dal quadro generale 

dell’edificio Q1. 

 

QUADRO BAR 

Il quadro verrà installato in un locale adiacente al Bar e sarà a servizio dello stesso, 

compresa la zona tavolini. Lo stesso verrà alimentato dal quadro generale dell’edificio Q1. 

 

QUADRO PRIMO PIANO 

Il quadro verrà installato in un locale tecnico ricavato sotto la tribuna del campo da basket, 

al primo piano. Il quadro sarà a servizio degli impianti del primo piano, ad esclusione della 

zona bar, dove è installato un quadro dedicato. Il quadro di piano verrà alimentato dal 

quadro generale dell’edificio Q1. 

 

SGANCI DI SICUREZZA 

L’impianto di distribuzione energia elettrica dell’intero stabile sarà dotato di un sistema di 

sgancio di emergenza, che interromperà l’alimentazione dello stesso, a partire dal quadro 

generale. 

Per lo sgancio d’emergenza sarà previsto un comando a lancio di corrente con 

segnalazione luminosa dell’efficienza del circuito di comando in una zona accessibile 

dall’esterno. 

 

IMPIANTO DI TERRA DEL FABBRICATO E DELLA CABINA 

L'impianto di messa a terra comprende i dispersori, i conduttori di terra, i collettori (o nodi) 

di terra, e gli accessori di conduttori di protezione ed equipotenziali destinati a realizzare la 

messa a terra. Verrà realizzato per l’edificio un impianto di terra con dispersori intenzionali 

e corda nuda in rame interrata. Nella cabina elettrica sarà realizzato un nodo 

equipotenziale. 
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Le masse e le masse estranee presenti saranno collegate tramite conduttore di terra al 

nodo equipotenziale generale presente nella cabina elettrica. Anche il neutro dei due 

trasformatori verrà collegato al nodo equipotenziale per realizzare un sistema di 

distribuzione di tipo TN-S. La rete equipotenziale sarà eseguita secondo le norme CEI 64- 

8; CEI EN 50522 e CEI 64-12. 

 

IMPIANTO DI PROTEZIONE 

Dal collettore della cabina di trasformazione collegato all’impianto di terra avrà origine la 

rete dei conduttori di protezione, che sarà posata nelle stesse canalizzazioni dei conduttori 

principali, e dovrà assicurare il collegamento della sbarra di terra prevista sul QGBT e da 

questa, attraverso le montanti, le sbarre di terra previste su tutti i quadri secondari. 

 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

ILLUMINAZIONE NORMALE 

L’alimentazione dei corpi illuminanti sarà realizzata tramite cavi conformi alla normativa 

vigente posati in canale metallico o in tubazione in PVC. 

I comandi luce realizzati con interruttori unipolari, deviatori o pulsanti in funzione della 

necessità di comandare i corpi illuminanti da uno o più punti. 

L’impianto di illuminazione sarà alimentato a partire dalle relative sezioni dei quadri elettrici 

di zona. 

Le linee di alimentazione transiteranno nelle canaline previste sopra il controsoffitto e in 

tubazioni in PVC serie pesante autoestinguente per i tratti terminali. 

I corpi illuminanti dovranno essere ad alta efficienza energetica. 

 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

L’impianto di illuminazione di sicurezza assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 

5 lux ad 1m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e non inferiore a 2 lux 

negli altri ambienti accessibili al pubblico come previsto dal D.M. 19/08/96 in merito alla 

prevenzione incendi nelle strutture sportive. L’impianto sarà realizzato mediante 

apparecchi aventi autonomia minima di 1h. Anche le lampade per l’illuminazione di 

sicurezza saranno  ad alta efficienza energetica, e garantire le autonomie prescritte dalla 

normativa di settore. 
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IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 

Il sistema automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio, sarà costituito 

da: 

• centrale modulare analogica equipaggiata con 2 loop e interfacciata con l’impianto di 

diffusione sonora per allarme incendio. 

• pannello remoto di gestione centrali indirizzate; 

• rivelatori ottici di fumo e rivelatori termici all’interno delle aree sotto il livello del 

controsoffitto, dei locali tecnici e dei pavimenti galleggianti (in caso di rivelatori nascosti si 

prevedrà il riporto in vista della segnalazione di allarme tramite apposita gemma di 

segnalazione); 

• rivelatori di fumo da canale posizionati all’interno dei canali di mandata e di ricircolo; 

• pulsanti di allarme incendio manuale a rottura vetro di tipo indirizzato completo di 

copertura in plastica. 

• pannelli acustici luminosi di avviso incendio gestibili individualmente anche all’interno 

dello stesso comparto; 

• moduli di ingresso e/o uscita indirizzati per comando e/o monitoraggio dispositivi; 

• alimentatori 24 Vcc - 4A con batterie tampone. 

L’impianto rivelazione incendi sarà realizzato in tutti gli ambienti oggetto dell’intervento, 

conforme alla norma UNI 9795, alle normative di riferimento attualmente vigenti e 

rispondente alle prescrizioni del D.M. 19/08/96 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento e di pubblico spettacolo” e successive modifiche. 

L’intervento comprenderà anche la stesura, su supporto grafico, dei lay-out di tutte le 

zone, nonché il collaudo dell’impianto e la verifica funzionale. 

I rivelatori da canale per il controllo dell’aria immessa ed estratta dagli ambienti 

permetteranno il blocco delle UTA in caso di allarme. 

A fine lavori, dovranno essere effettuate tutte le verifiche ai sensi della norma UNI 11224. 

 

IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA EVAC 

L’impianto di diffusione sonora comprenderà tutte le apparecchiature, i cavi e gli accessori 

necessari per la diffusione negli ambienti del suono. 

Sarà prevista l’installazione di un impianto di diffusione sonora per l’evacuazione dei locali 

in caso di emergenza conforme alla normativa EN 60849 (CEI 100-55) in tutti gli ambienti 

oggetto dell’intervento. 
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L’impianto farà capo ad una centrale dedicata e conforme alla norma EN 60849, installata 

presso la biglietteria al piano terra. 

La centrale di diffusione sonora consentirà una suddivisione in zone legate alle diverse 

attività funzionali della struttura nelle diverse aree. 

Ciascuna zona risulterà completamente indipendente dalle altre, sia come possibilità di 

invio messaggi, sia come test di funzionamento delle linee. In ciascuna zona sarà prevista 

la stesura di due linee distinte di altoparlanti al fine di garantire la ridondanza 

sull’alimentazione dei diffusori, in maniera tale da non perdere totalmente la funzionalità in 

caso di guasto di una linea di altoparlante. 

Le tipologie di diffusori utilizzate saranno del tipo circolare da incasso nel controsoffitto o 

del tipo a parete per le zone tecniche; il sistema di diffusione sonora verrà utilizzato anche 

per inviare messaggi agli spettatori o per lasciare una musica di sottofondo nei locali aperti 

al pubblico. 

In caso di allarme il sistema provvederà a sospendere in automatico la diffusione dei 

segnali in corso, in maniera tale da consentire la diffusione dei messaggi di emergenza. 

 

CABLAGGIO STRUTTURATO 

Il cablaggio strutturato comprende l’insieme di cavi, di elementi di connessione e di vie 

cavi necessari per garantire la comunicazione tra tutti gli apparati di informazione tramite 

la rete dati. 

E’ prevista l’installazione di un armadio RACK nel locale biglietteria. 

Il cablaggio orizzontale dal punto presa utente all’armadio includerà il cavo orizzontale, la 

presa dati, la terminazione dei cavi e l’interconnessione o permuta. 

Ogni postazione utente sarà dotata di n. 2 prese RJ45 e saranno dotate di cartellini di 

identificazione. 

 

IMPIANTO TVCC 

L’impianto di videocontrollo verrà installato solo all’eterno dell’edificio, a protezione 

dell’area perimetrale. L’impianto sarà realizzato con telecamere di tipo IP, per poter 

permettere il controllo degli ambienti e la registrazione delle immagini, tramite NVR dotato 

di hard disk per la registrazione. Il monitoraggio potrà essere effettuato anche da remoto, 

tramite le credenziali d’accesso al sistema di controllo. 
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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI PREVISTI IN PR OGETTO 

Gli impianti meccanici costituiscono l’aspetto tecnologico qualificante di un impianto a 

carattere sportivo, soprattutto per quanto concerne l’ambito natatorio. 

Particolare cura ed attenzione deve quindi essere posta nella progettazione onde 

consentire un’elevata qualità funzionale e tecnologica che garantisca condizioni di 

benessere all’utenza finale. 

Gli impianti meccanici previsti possono essere suddivisi in: 

- Impianti di climatizzazione e di ricambio dell’aria; 

- Impianti idrico sanitari. 

 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO DELL’ARIA  

La presenza nel complesso edilizio di differenti tipologie di ambienti richiede l’installazione 

di una pluralità di impianti che si adatti al meglio alle differenti necessità di ogni singola 

zona. 

Possiamo suddividere la struttura in n.6 aree così asservite: 

-Area Piscina e tribuna si prevede un impianto a tutt’aria con presenza di Unità di 

Trattamento Aria dedicata; 

-Area Palestra Polivalente si prevede un impianto a tutt’aria con presenza di Unità di 

Trattamento Aria dedicata; 

-Area Tribuna palestra polivalente si prevede un impianto a tutt’aria con presenza di Unità 

di Trattamento Aria dedicata; 

-Area Palestra Arti Marziali si prevede un impianto a tutt’aria con presenza di Unità di 

Trattamento Aria dedicata; 

-Area Spogliatoi si prevede un impianto di ricambio aria con presenza di Unità di 

Trattamento Aria dedicata e riscaldamento tramite corpi scaldanti; 

-Area Locali Annessi si prevede un impianto di ricambio aria con presenza di Unità di 

Trattamento Aria dedicata e condizionamento tramite ventilconvettori. 

Nei bagni verranno installate valvole di ripresa aria. 

Nel locale tecnico quadri elettrici sito al piano terra verrà installato un impianto di 

climatizzazione autonoma. 
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REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI 

L’impianto di climatizzazione sarà dotato di sistemi di regolazione in grado di assicurare le 

condizioni climatiche di progetto nella zona atleti (piscina/palestra), nelle tribune e in tutti 

gli altri locali. 

Dovranno inoltre essere garantiti i valori di ricambio aria di progetto in tutti i locali. 

I tempi di attivazione dell’impianto potranno essere impostati secondo i programmi stabiliti 

dall’utente. 

Sarà inoltre previsto il recupero su acqua di piscina, ovvero una modalità di 

funzionamento, caratteristica del periodo tardo primaverile/estivo, che consente di ottenere 

contemporaneamente un parziale condizionamento dell’ambiente e la disponibilità di 

calore per preriscaldare acqua di piscina in modo diretto tramite uno scambiatore a 

piastre. 

 

AREA PISCINA PRINCIPALE E SECONDARIA. 

Una parte del complesso sportivo edilizio ha come destinazione un impianto natatorio 

costituito da due piscine con relativa tribuna spettatori. 

La piscina principale ha dimensioni pari a 25x17 m., mentre la piscina secondaria, più 

piccola della precedente, ha dimensioni pari a 6,4x17 m. 

Per la climatizzazione, come già detto, sarà installato un impianto a tutt’aria con presenza 

di un’unica Unità di Trattamento Aria. 

La descrizione delle caratteristiche e dei motivi della scelta di tale tipologia di impianto 

sono già state illustrate nel capitolo precedente (Risparmio Energetico). 

Vista la particolarità e la sensibilità del tipo di utenza (persone in costume da bagno), 

dovrà essere posta particolare attenzione nel posizionamento dei componenti di 

distribuzione aria, sia per quanto concerne la diffusione che la ripresa in ambiente. 

Tale attenzione dovrà essere posta alla regolazione dell’impianto, in considerazione delle 

problematiche differenziate per le diverse aree (area piscine e zona tribuna spettatori). 

Oltre al discorso di climatizzazione dell’aria, nel caso delle piscine si affianca la necessità 

di prevedere una serie di impianti atti a garantire la “qualità” dell’acqua presente in vasca. 

Innanzitutto è necessaria la gestione della quantità d’acqua in relazione al numero di 

persone effettivamente presenti nello specchio d’acqua. 

Tale operazione viene gestita con un sistema di riempimento e di controllo automatico del 

volume immesso e tramite vasche di compenso posizionate nelle immediate vicinanze 

delle due piscine. 
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L’acqua in entrata e in uscita dalla vasca di compenso viene regolata tramite un sistema di 

reintegro costituito da gruppi di pompaggio e di filtrazione presenti nei locali tecnici. 

Analoga importanza riveste l’impianto di circolazione dell’acqua, che deve essere 

accuratamente progettato per assicurare un’efficace omogeneizzazione dell’acqua 

presente in vasca. 

E’ inoltre necessario garantire costantemente il ricambio dell’acqua tramite aspirazione dal 

fondo della vasca, dalle pareti e dallo sfioro in superficie, tutti elementi che dovranno 

essere accuratamente progettati. 

 

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PISCINA 

L’impianto di trattamento dell’acqua della piscina comprende i cicli di pompaggio, 

filtrazione, trattamento chimico e riscaldamento delle acque. 

Tutti i componenti dell’impianto saranno installati in appositi locali tecnici predisposti al 

piano interrato. 

Preliminarmente sarà presente un impianto di pre-filtrazione, che ha lo scopo di trattenere 

le sostanze grossolane che potrebbero danneggiare le giranti dei circolatori. 

Il sistema è poi costituito da elettropompe autoadescanti complete di collettore, che 

movimentano i vari circuiti da/alla piscina. 

Particolare attenzione va infine posta al sistema di dosaggio dei prodotti chimici previsti 

dalle vigenti normative e leggi (debatterizzazione e clorocopertura), che deve essere 

garantito con un controllo preventivo dell’acqua immessa. 

Il riscaldamento dell’acqua presente nella piscina (va considerata una temperatura pari a 

28-30 °C) viene garantito con una serie di scambiatori a piastre inseriti tra il circuito 

primario caldaie e l’utenza finale. 

Un accurato dimensionamento degli scambiatori, tramite l’ottimizzazione delle temperature 

dei fluidi, consentirà al gestore un sensibile risparmio energetico. 

 

PALESTRA PRINCIPALE E TRIBUNA SPETTATORI. 

La palestra principale le relative tribune spettatori saranno dotate di un impianto di 

climatizzazione costituito e gestito tramite due Unità di Trattamento Aria. 

Le unità di trattamento aria (UTA) prevista per il riscaldamento e raffrescamento di questi 

ambienti saranno costituite dai seguenti componenti: 

- sezione di ripresa dotata di ventilatore; 

- sezione di recupero e miscela dotata di recuperatore di calore, 
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- sezione di filtrazione; 

- sezione di umidificazione; 

- sezione di trattamento dotata di batteria calda e di batteria fredda; 

- sezione di mandata dotata di ventilatore. 

La distribuzione dell’aria di climatizzazione nel campo di gioco e tribuna spettatori avverrà 

mediante canalizzazioni in acciaio zincato coibentate e rivestite lamierino di alluminio per i 

tratti correnti all’esterno dell’edificio. 

L’immissione dell’aria di climatizzazione avverrà mediante ugelli a lancio profondo 

nell’area del campo e da diffusori nell’aria tribune. 

La ripresa dell’aria dal campo di gioco e tribuna spettatori avverrà mediante opportune 

griglie di ripresa, per essere riconvogliata mediante canalizzazioni alla sezione di ripresa 

della UTA. 

Attenta valutazione dovrà essere posta nel posizionamento dei componenti di 

distribuzione aria (diffusori e bocchette di ripresa), in modo da consentire il miglior confort 

sia nell’area atleti e sia sulle tribune spettatori. 

Per la palestra fitness al piano terra e per le palestre dedicate alle arti marziali al piano 

secondo è previsto un impianto a tutt’aria con U.T.A. dedicata, analogo a quello della 

palestra principale. 

 

LOCALI ACCESSORI COMPLESSO SPORTIVO 

Nei locali accessori ai due locali principali del complesso (piscina e palestra) è previsto un 

impianto di climatizzazione costituito da ventilconvettori abbinato ad un impianto per il 

ricircolo aria. 

I locali accessori in questione hanno differenti destinazione d’uso: atrio di ingresso ed aree 

di passaggio, zone bar ristorazione, sale riunioni, uffici vari, etc. 

Soprattutto per le ultime destinazioni risulta indispensabile garantire il raffrescamento 

estivo oltre al riscaldamento invernale. 

Una Unità di Trattamento Aria dedicata garantirà i ricambi minimi di legge. 

 

LOCALI WC E SPOGLIATOI 

Nei locali spogliatoi e servizi igienici, è previsto in impianto di riscaldamento costituito da 

radiatori. 
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L’unita di trattamento aria prevista a servizio di questi locali sarà in grado di fornire i 

ricambi orari di 6 volumi/ora di aria esterna richiesti per gli spogliatoi, come previsto dalle 

normative igienico-sanitarie vigenti. 

Nei locali servizi igienici, verrà invece garantita l’estrazione dell’aria viziata, attraverso 

valvole di aspirazione. 

 

CENTRALE TERMICA E SISTEMI DI PRODUZIONE DEL FLUIDO  CALDO 

Il progetto prevede la realizzazione di un locale destinato a centrale termica sito al piano 

terreno, in cui verranno collocate le apparecchiature necessarie alla produzione del fluido 

caldo. 

Saranno installati gruppi termici modulari del tipo a condensazione con bruciatori di tipo 

modulante, alimentati a gas, atti a garantire la potenzialità termica necessaria all’intero 

complesso. 

La centrale comprenderà anche tutte le apparecchiature ausiliarie, quali elettropompe di 

circolazione del circuito primario, vasi di espansione, valvolame e collettori di 

alimentazione dei circuiti secondari. 

I principali circuiti alimentati sono i seguenti: 

- acqua calda riscaldamento vasche; 

- acqua calda circuito primario produzione acqua calda sanitaria; 

- acqua calda batterie unità trattamento aria; 

- acqua calda ventilconvettori 

- acqua calda radiatori. 

Le elettropompe dei circuiti secondari saranno installate all’interno della sottocentrale 

termica. 

Tutte le elettropompe dei circuiti primari e secondari di distribuzione saranno provviste di 

inverter per il funzionamento a portata variabile. 

Per i radiatori degli spogliatoi del campo da baseball è stato previsto un circuito dedicato. 

 

SISTEMA DI PRODUZIONE DEL FLUIDO FREDDO 

La produzione del fluido freddo necessario per il funzionamento estivo delle varie utenze 

sarà garantita con l’installazione di n.2 gruppi refrigeratori. 

I gruppi refrigeratori saranno collocati in apposita area esterna, opportunamente attrezzata 

con barriere acustiche e visive in modo da ridurne l’impatto. 
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Le nuove macchine saranno del tipo ad alta efficienza energetica in versione silenziata, 

con più circuiti frigoriferi per fornire il massimo rendimento a pieno carico, un’elevata 

efficienza con carichi parziali e per garantire inoltre la continuità in caso di fermata di uno 

dei circuiti. 

Dovranno essere previsti serbatoi di accumulo acqua refrigerata di opportuna capienza. 

Il collegamento tra il gruppo refrigeratori d’acqua e la sottocentrale sarà garantito mediante 

tubazioni interrate nei tratti esterni, e mediante tubazioni passanti nei cavedi all’interno 

dell’edificio. 

I principali circuiti alimentati sono i seguenti: 

- acqua fredda batterie unità trattamento aria; 

- acqua fredda ventilconvettori. 

 

LOCALI TECNICI ADIBITI AD IMPIANTI 

All’interno dell’edifico sono stati previsti una serie di locali tecnici per consentire 

l’installazione delle varie apparecchiature facenti parte degli impianti meccanici, e 

precisamente: 

- locali tecnici piano interrato in cui saranno collocati gli impianti per i vari trattamenti delle 

acque della piscina e la centrale idrica e la sottocentrale termica; 

- locale tecnico piano terreno in cui sarà realizzata la centrale termica ed in cui saranno 

posizionati i gruppi di pompaggio dei circuiti primari del caldo; 

- locale tecnico al piano interrato in cui sarà realizzata la centrale di ventilazione e 

trattamento dell’aria, dove collocare le varie U.T.A. a servizio delle differenti zone 

dell’edificio e parte dei gruppi di pompaggio dei circuiti secondari, 

- locale tecnico in area esterna adiacente all’edificio in cui collocare le varie 

apparecchiature per la produzione del freddo. 

 

SISTEMA DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

Nel complesso sportivo è presente una utenza come la piscina caratterizzata da un’alta 

richiesta di acqua calda sanitaria. 

Per soddisfare il fabbisogno del nuovo edificio sarà necessario installare di un sistema di 

produzione autonomo integrato ad un impianto a pannelli solari. 

L’impianto a pannelli solari garantirà buona parte del fabbisogno soprattutto durante la 

stagione estiva. 
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Il sistema di produzione istantanea acqua calda sanitaria sarà costituito da due 

componenti principali: uno scambiatore di calore a piastre ispezionabile collegato ad uno o 

più serbatoi di accumulo. 

A completamento dell’impianto dovrà essere previsto un sistema di trattamento delle 

acque contro la legionellosi. 

 

IMPIANTI IDRICO SANITARI 

Gli impianti idrico sanitari saranno costituiti essenzialmente dai seguenti apparati tecnici: 

- linea di alimentazione idrica a partire dal contatore fino al locale centrale termica e 

centrale idrica; 

- trattamento chimico fisico per l’acqua calda e di caricamento degli impianti produzione 

centralizzata dell’acqua calda; 

- rete di distribuzione acqua calda, fredda e ricircolo ai vari utilizzi con partenza dalla 

sottocentrale termica e idrica fino ai collettori di zona; 

- schermatura interna di distribuzione acqua calda e fredda per ogni apparecchio allacciato 

dei vari servizi, con partenza dai collettori di zona; 

- rete di scarico principale fino ai pozzetti esterni al fabbricato e schermatura interna di 

scarico per ogni apparecchio allacciato dei vari servizi; 

- sanitari, rubinetterie e ausili per portatori di handicap. 

Nei locali tecnici predisposti sarà costituita una centrale idrica, in cui saranno installate 

tutte le apparecchiature preposte al trattamento dell’acqua di rete ed alla produzione di 

acqua calda sanitaria. 

In particolare, l’acqua potabile proveniente dall'acquedotto verrà utilizzata per 

alimentazione, previo addolcimento e dosaggio di prodotto antilegionella, dei seguenti 

circuiti: 

- distribuzione acqua fredda uso sanitario; 

- produzione e distribuzione acqua calda uso sanitario; 

- riempimento dei circuiti tecnologici; 

- alimentazione e reintegro, previo preriscaldamento tramite recupero energetico dallo 

scambiatore di calore ad espansione diretta annesso alla UTA, dell’acqua delle vasche 

(per tutti gli impianti di trattamento, filtrazione e disinfezione dell’acqua) 

- alimentazione, previo dosaggio di prodotto antimicotico, delle vasche lavapiedi nei punti 

di accesso/uscita alle aree vasche. 

Le reti di distribuzione principali di acqua fredda, acqua calda sanitaria e ricircolo acqua 
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calda sanitaria saranno previste con tubazioni in acciaio zincato; la distribuzione sarà 

costituita da montanti verticali all’interno dei cavedi e dorsali di piano posizionate nel vano 

tecnico sopra il controsoffitto dei vari locali. 

Le reti secondarie di allaccio dei terminali sarà costituita da tubazioni multistrato. 

La rete di scarico dell’edificio dovrà prevedere la raccolta separata delle acque nere e 

delle acque meteoriche, fino all’immissione nei collettori principali esistenti per il recapito 

alla fognatura comunale. 

Le acque nere provenienti dai servizi igienici saranno conferite alla linea fognaria corrente 

esternamente al fabbricato mediante colonne di scarico verticali e collettori sub-orizzontali, 

dotate ciascuna di ventilazione primaria fino alla copertura. 

La rete di scarico delle docce e dei lavabi sarà invece convogliata separatamente da 

quella dei vasi igienici fino all’esterno del fabbricato. 

Per le zone delle due piscine sarà prevista una canaletta di raccolta a pavimento per le 

acque di scarico dalle due vasche. 

Si provvederà quindi alla raccolta ed al sollevamento di queste acque nel locale tecnico ed 

al loro convogliamento a gravità tramite collettore esterno interrato che raccoglie gli 

scarichi anche di bagni e spogliatoi. 

Per quanto riguarda invece le reti di raccolta e smaltimento delle acque piovane è previsto 

un sistema separato di raccolta con recapito ed immissione nella relativa fognatura 

comunale. 

 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

Al piano interrato è prevista una vasca di accumulo e relativo gruppo di pompaggio a 

servizio di idranti interni ed esterni all’edificio. 

 

IRRIGAZIONE ESTERNA 

E’ stato previsto un impianto di irrigazione a servizio delle aree verdi nel parcheggio 

antistante l’edificio. 
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DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale in Regione Pian 

di Poma; la struttura sarà collocata su un’area pubblica pianeggiante fronte mare, 

attualmente destinata ad accogliere un parcheggio non attrezzato, proprio in prossimità 

dei campi di baseball e del nuovo campo di atletica leggera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n. 1 – area individuata per la realizzazione di intervento 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Il nuovo impianto polisportivo sarà costituito da un edificio che si articolerà su vari livelli 

fuori terra: l’ingombro massimo è previsto al piano terra e sarà pari a circa 85,30x41 m, 

mentre al piano primo e secondo si presenterà una notevole rastremazione dei volumi; la 

copertura, sfalsata su due livelli differenti, andrà infine a racchiudere l’intera struttura 

replicando così la sua massima estensione in pianta (si veda la figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 1 – sviluppo degli ingombri dei vari livelli 

 

Il livello di piano terra, di dimensione circa 85,3x41 m, ospiterà la piscina, la palestra 

fitness ed il campo polifunzionale di basket, calcetto, pallavolo e pallamano ed i relativi 
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spogliatoi e servizi; il livello di piano primo, accoglierà invece l’accesso agli spalti delle 

tribune delle due aree sportive, un servizio di ristoro e locali accessori vari; al livello di 

piano secondo, infine, di ingombro identico al piano sottostante, saranno alloggiati due 

campi di lotta ed i relativi servizio. 

L’edificio (si veda la figura 2) sarà impostato alla quota del piazzale attualmente esistente, 

ad eccezione dell’area dove saranno posizionate le piscine in corrispondenza della quale 

si approfondirà la quota di circa 1,75 m, e si svilupperà per una altezza massima di circa 

13,90 m in corrispondenza della porzione più alta della copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 2 – Esempio di edificio per impianto sportivo multifunzionale 

 

La struttura portante del nuovo impianto sarà realizzata in cemento armato gettato in 

opera: gli elementi verticali saranno costituiti da pilastri e pareti collocati in corrispondenza 

del nucleo centrale che accoglie tutti i servizi; la loro distribuzione, che terrà naturalmente 

in conto le esigenze funzionali delle diverse aree, dovrà garantire un efficace sistema di 

controvento alle azioni orizzontali, in particolare quelle sismiche, cercando di ottenere una 

distribuzione delle rigidezze la più equilibrata possibile. 

I solai intermedi saranno realizzati in calcestruzzo armato, con una tipologia che sarà 

definita nelle successive fasi di progettazione, al fine di costituire degli impalcati di tipo 

rigido, necessari a raggiungere una adeguata ripartizione delle azioni orizzontali sui 

controventi verticali. 

La copertura avrà un andamento curvilineo a doppia altezza con la porzione più bassa 

rivolta verso il mare (si veda la figura 2): la struttura sarà costituita da travi curvilinee di 

legno lamellare a vista che si sosterranno, mediante vincoli a cerniera, sulle strutture in 

cemento armato del nucleo centrale dei servizi e su dei puntoni inclinati in acciaio in 

corrispondenza del perimetro del fabbricato. 
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Le fondazioni saranno costituite da una platea in cemento armato di adeguato spessore, al 

fine di ridurre il più possibile la possibilità di concentrazioni di sforzi sul terreno sottostante: 

il manufatto sarà, infatti, realizzato su un terreno di riporto le cui capacità portanti 

probabilmente non saranno molto elevate; si ritiene, al momento, che non sia necessaria 

la realizzazione di fondazioni profonde perché il terreno interessato è già stato interessato 

da un processo di consolidamento. 

In relazione alle eventuali operazioni preliminari alla realizzazione degli scavi per la 

costruzione delle piscine, e per tutto quanto non sia ad oggi precedibile, si rimanda ai 

successivi studi geologici dettagliati. 

 

AZIONI SISMICHE 

Al fine della valutazione dell’azione sismica, secondo quanto prescritto dalle Normative 

Tecniche NTC2008, si prenderanno in considerazioni i seguenti parametri: 

� Vita Nominale VN: tale parametro sarà definito in funzione del tipo di opera (v. tabella 

2.4.1 del D.M. 14/01/2008); nello specifico caso, trattandosi di un edificio dell’intera 

comunità, dovrà essere cura dei progettisti verificare eventuali valutazioni della 

Committenza Pubblica; 

� Classe d’uso: la scelta di questo parametro dovrà essere pienamente condivisa con 

la Committenza Pubblica, al fine di verificare eventuali esigenze di gestione della 

protezione civile; 

� Categoria del suolo: questo parametro sarà determinato dal Geologo a conclusione 

delle sue indagini tecniche; 

� Coordinate geografiche dell’area; 

� Fattore di struttura: sarà determinato secondo quanto indicato al punto 7.4.3.2 del 

D.M. 14/01/2008. 

 

DURABILITA’ 

Vista l’importanza dell’opera che si propone di realizzare e vista la specifica condizione 

ambientale dell’area interessata dall’intervento (esposizione ad atmosfera salina), al fine 

di garantire la vita nominale di progetto sarà necessario individuare le caratteristiche dei 

materiali strutturali e determinarne la posa non solo secondo quanto prescritto dalle NTC 

2008, ma anche facendo riferimento alla Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’intervento in oggetto fa riferimento alle normative vigenti nell’ambito urbanistico - edilizio, 

igienico sanitario, sicurezza ed igiene sul lavoro, prevenzione incendi e normative 

specifiche sugli impianti, ma soprattutto ai requisiti minimi strutturali per le attività di tipo 

sportivo.   

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

(Opere sportive) 

- Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI del 25 giugno 2008, n° 1379 - “Norme CONI 

per l’impiantistica sportiva“ 

- D.M. del 18 marzo 1996 – “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 

2005 

- Regolamento della Federazione Italiana Baseball – Softball 

- Regolamento tecnico ufficiale della pallacanestro in vigore dal 1°luglio 2010 

- Regolamento della Federazione Italiana Nuoto – F.I.N. 

- Regolamento tecnico della Federazione italiana lotta pesistica Judo – F.I.L.P.J. 

 

(Opere strutturali) 

Il progetto delle strutture descritte ai punti precedenti saranno predisposto nel rispetto 

delle seguenti norme e leggi: 

- Legge 05/11/1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 

- Legge 02/02/1974 n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 

le zone sismiche. 

- D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) 

- Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/02/2009 n. 617 - Istruzioni per 

l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 

2008. 

- D.G.R. del 19/11/2010 n. 1362  – D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni. 

Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria. 
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Si precisa che, essendo attualmente in corso la revisione delle Normative Tecniche per le 

Costruzioni NTC2008, nel corso delle future progettazioni si terranno in conto le 

prescrizioni indicate dalle eventuali Nuove Norme. 

 

(Opere meccaniche) 

– Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. 12-3-2008, n. 61) 

Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 

della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e s.m.i.  

– D.M. 1 dicembre 1975: norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto 

pressione e successivi aggiornamenti;  

– D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993: progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici e successivi regolamenti di 

esecuzione;  

– Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (g.u. 23-9-2005, n. 222 - suppl.): attuazione 

della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;  

– Legge 311/2007;  

– Norma UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità 

classificazione e requisiti” e norme correlate;  

– D. Leg. 30 maggio 2008 n.115 “Attuazione della direttiva 2006/30/CE relativa 

all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della 

direttiva 93/76/CE” 

– Norma UNI 10637-2015 “Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione 

e trattamento chimico dell’acqua di piscina;  

– Decreto del Ministero della Sanità 11 luglio 1991 n.39 ”Atto di intesa tra Stato e Regioni 

relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la 

vigilanza delle piscine ad uso natatorio”;  

– Legge n. 319 del 10 marzo 1976: norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;  

– D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988: qualità delle acque destinate al consumo umano;  

– D.M. Sanità n. 443 del 21 dicembre 1990: disposizioni tecniche concernenti 

apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili;  

– D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
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– Norma UNI 8199 “Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti 

dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”. 

 

(Opere elettriche) 

Impianti in genere 

- Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (g.u. 12-3-2008, n. 61)   

- Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 

della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 

di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e s.m.i. 

 

Impianti elettrici e speciali 

- Legge n. 186 del 1 marzo 1968: disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;  

- Decreto Legislativo n.86 del 19 maggio 2016. Attuazione della direttiva 2014/35/UE 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni 

limiti di tensione. 

 

Norme generali 

- CEI 64–8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

- UNI 9795 - Sistemi fissi di segnalazione manuale e di allarme incendi. 

- UNI EN 12464-1 - Illuminazione posti lavoro interni. 

- UNI EN 1838 - Illuminazione di emergenza. 

- CEI EN 60909-0 (CEI 11-25) - Calcolo delle correnti di corto circuito nei sistemi trifasi in 

corrente alternata. 

- CEI EN 60445 (CEI 16-2) - Principi base e di sicurezza per l’interfaccia uomo-macchina, 

marcatura e l'identificazione - Identificazione dei morsetti degli apparecchi, delle estremità 

dei conduttori e dei conduttori 

- CEI EN 60529 (CEI 70-1) - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) 

 

Norme Specifiche quadri elettrici 

- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) -Apparecchiature a bassa tensione. Parte seconda: 

interruttori automatici 
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- CEI EN 61439-1 (class. CEI 17-113) - Apparecchiature assiemate di protezione e 

manovra per bassa tensione (quadri BT): parte 1: Regole generali 

- CEI EN 61439-2 (class. CEI 17-114) - Apparecchiature assiemate di protezione e 

manovra per bassa tensione (quadri BT): parte 2: Quadri di potenza 

- CEI 23-49 - Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e 

similari - Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di 

protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile 

- CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare 

- CEI EN 62208 - Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione - Prescrizioni generali 

 

Norme Specifiche impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV 

- CEI 11-17 - (Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 

elettrica - Linee in cavo) 

- CEI EN 61936-1 (CEI 99-2): impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente 

alternata; 

- CEI EN 50522 (CEI 99-3): Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 

kV in corrente alternata. 

 

Norme Specifiche per protezione contro i fulmini 

- CEI 81-2 Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini 

- CEI EN 62305 (CEI 81-10) “Protezione delle strutture contro i fulmini” 

 

Rifasamento. 

- CEI EN 60831-1 (CEI 33-9) - Condensatori statici di rifasamento di tipo autorigenerabile 

per impianti di energia a corrente alternata con tensione nominale inferiore o uguale a 

1000V -  Parte 1: Generalità -  Prestazioni, prove e valori nominali -  Prescrizioni di 

sicurezza - guida per l’installazione e l’esercizio 

 

(Opere di movimentazione terra) 

La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti dispositivi 

di legge: 

- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; 
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- D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina 

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"; 

- Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 

giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. 

"decreto Fare"), in vigore dal 21 agosto 2013. 

 


