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L'impianto sportivo è stato progettato per essere accessibile dalle persone disabili in base alla 
Legge in vigore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
L'impianto sportivo è stato progettato secondo la normativa CONI vigente, in particolare la 
circolare 16 del 15/02/51, DM 18/03/96 e norme CONI per l’impiantistica sportiva approvate 
dalla G.E. il 19/12/1997. 

 
 
1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Nel presente capitolo si illustrano le scelte progettuali completate da una descrizione delle 
caratteristiche specifiche. 
 
Il progetto generale di riqualificazione dell’area in oggetto prevede la realizzazione dei seguenti 
impianti: 

 Impianti sportivi scoperti 
 Nuovo impianto sportivo coperto 
 Nuova palestra 
 Nuovo campo in erba sintetica 
 Ristrutturazione spogliatoi e ampliamenti 
 Ampliamento zona bar/tavola fredda e reception, internet e proshop 
 Locale per il giuoco delle carte 
 Appartamento custode,infermeria, sala riunione,video,didattica 
 Nuove attività sportive 
 Locale per Associazioni ospitate 
 Migliorie nella sicurezza 
 Sistemazione illuminazione baseball  (recinzione di sicurezza e verniciatura) 
 Rifacimento impermeabilizzazione della tettoia con sfruttamento energetico (pannelli 

solari/termici) 
 
1.1. IMPIANTI SPORTIVI SCOPERTI 
Negli impianti scoperti (campi 3,4,6,8) si prevede la costruzione di nuovi cordoli per l’ancoraggio 
del pallone pressostatico, la sostituzione delle attuali recinzioni, il rifacimento dell’impianto 
d’illuminazione e il rifacimento del campo otto con una superficie dura (tipo greenset).      
(allegato B, F1, F2) 
 
1.2. NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO 
L’impianto coperto avrà dimensioni di circa 86x23 metri, la pavimentazione in PVC, con la 
segnatura del campo da calcio a 5 e tennis. 
La copertura sarà di tipo permanente con struttura geodetica, telo di tipo tensostrutturale a base 
PVC esterno ed interno, aperture laterali scorrevoli, illuminazione interna, uscite di sicurezza 
adeguate al numero di utenti ammissibili. (allegato D1 e D2) 
 
1.3. NUOVA PALESTRA 
L’impianto coperto avrà dimensioni di circa 38x14 metri, la pavimentazione in PVC, le tre zone 
saranno suddivise con telo in PVC trasparente, un corridoio permetterà l’accesso alle tre aree. 
La copertura sarà di tipo permanente con struttura geodetica, telo di tipo tensostrutturale a base 
PVC esterno ed interno, aperture laterali scorrevoli, illuminazione interna, uscite di sicurezza per 
ogni zona. 
Si segnala inoltre che le caratteristiche della struttura sono tali da rendere possibile  
l’organizzazione di eventi sportivi e di intrattenimento. (allegato G) 
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Nell’area adiacente i nuovi spogliatoi del golf si insidierà una struttura in legno per la pratica del 
golf. (allegato O) 
Le strutture avranno le caratteristiche dettate dalle loro Federazioni. 
 
1.10.  LOCALE PER ASSOCIAZIONI OSPITATE 
In prossimità dell’attuale ingresso alla struttura, dove attualmente è situata l’infermeria, verrà 
sistemato un locale per le associazioni ospitate. Ci saranno dunque dei servizi igienici e un 
ingresso indipendente. 
  
1.11. MIGLIORIE NELLA SICUREZZA 
Per una maggiore sicurezza di tutti i praticanti le attività sportive, principalmente ragazzi che 
parteciperanno ai corsi organizzati dall’Associazione sia nella stagione invernale e nella stagione 
dei centri estivi, si procederà all’innalzamento della recinzione perimetrale e una adeguata 
illuminazione.  
 
1.12. SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE BASEBALL 
Si ritiene necessario, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, eseguire una recinzione  intorno 
ai pali destinati all’illuminazione del campo da baseball e una verniciatura degli stessi. 
 
 
1.13. RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA TETTOIA CON PANNELLI 
SOLARI E TERMICI 
Nell’intervento di impermeabilizzazione della tettoia si terrà conto della possibilità, offerta dalla 
normativa vigente, di richiedere finanziamenti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative. E’ 
infatti possibile installare sulla tettoia pannelli termici o fotovoltaici che permettano 
l’ottimizzazione dei consumi energetici.  
 
 

2. RELAZIONE TECNICA 
 
Nel presente capitolo si descrive con riferimenti tecnici le opere essenziali. 
 
Le opere essenziali componenti la riqualificazione dell’area sono: 

 Gli impianti sportivi 
 La palazzina e gli spogliatoi 
 Le sistemazioni esterne 

 
2.1.  IMPIANTI SPORTIVI 
Campi scoperti: realizzazione di nuovi cordoli per l’ancoraggio dei palloni presso statici e 
scarichi dell’acqua piovana con canalizzazioni nel sistema fognario (campi 1,2,3,4,5), nuove 
recinzioni con pali zincati e verniciati con colore verde,rete perimetrale in acciaio zincato rivestito 
in plastica ∅ mm 3.2, fili zincati con tenditori d’ancoraggio; altezza rete mt 1 per il corrimano e 
mt 3 per il restante. 
Sistemazione dei tre campi in terra rossa (campi 2,3,4) con rifacimento della superficie di giuoco 
(sottomanto e manto finale). 
Trasformazione del campo 5 dalla terra rossa in una superficie in duro (greenset) 
Esecuzione di una nuova superficie in erba sintetica (campo 1) con superficie di 43x23 metri, 
con le seguenti caratteristiche: composto di base, copolimero stabilizzato; monofilo,intasamento 
con sabbia silicea al quarzo al 83/86% arrotondata, di granulometria sezione mm 0,5÷1,0. 
Rifacimento di tutti gli impianti d’illuminazione con lampade da 400W Joduri Metallici, per un 
illuminamento medio di 250 lux. 
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d) in alternativa, e preferibilmente per campi coperti, manto di asfalto di tipo stradale circa 8 - 10 
cm, con semina in superficie di graniglia fine, stesa possibilmente a caldo;  
e) finitura con strato di sabbia di granulometria 1 : 3 mm (adottare valori inferiori sull’ asfalto) 
per uno spessore circa 5 mm.  
 
Pista di minigolf - Le misure delle piste standard devono essere ml 1.25 di larghezza interna e 
circa ml 12 di lunghezza totale, con piazzola circolare di arrivo ml 2.50. 
La struttura portante delle piste deve essere realizzata mediante un elemento semi scatolare in 
VTR (poliestere rinforzato con fibre di vetro) nel quale viene pressato, a 15 tons di pressione, un 
polimero espanso rigido anti torsione, al fine di irrobustire la pista. ll piano di scorrimento deve 
essere formato da polimeri rigidi caricati con microsfere cave, tale da determinare un'alta 
resistenza all'usura. Gli ostacoli delle piste devono essere in vetroresina rinforzata ove necessario, 
nella parte interna, da polimeri espansi "gettati in libera", e da un telaio in tubolare d'acciaio. 
La precisione degli ostacoli deve essere valutabile in più o meno mm 1÷2.5 rispetto ai disegni 
originali dell'Arch. Bongni e successive modificazioni della Commissione Tecnica della 
W.M.S.F. 
Le piste devono essere fissate su di un fondo perfettamente piano in calcestruzzo.  
ll fissaggio deve avvenire a mezzo di tirafondi in acciaio zincato.  
I correntini di contenimento perimetrali delle piste e degli ostacoli, devono essere in acciaio 
zincato, avere una misura di mm 20x20, ed essere fissati alla pista in vetroresina a mezzo di 
bulloni in acciaio zincato. 
I blocchi di partenza laterali, posti nella parte iniziale della pista, devono avere le dimensioni di 
ml 0.50x0.50x0.80 e devono indicare il numero della pista stessa. 
 
Campo pratica golf - Ogni singolo box del campo pratica golf avrà dimensioni di mt 3 x 3 e sarà 
costruito con struttura lignea a trave e pilastro nei quattro angoli. Chiaramente sarà delimitato sui 
tre lati mentre quello aperto verso la zona di tiro avrà un cono di lancio di circa 40° e terminerà 
con una rete di protezione di h. 400 ca. Il green sarà in erba sintetica con punto d’appoggio della 
pallina in materiale sintetico. La struttura sia dei box che della rete di recinzione sarà vincolata a 
terra con platini di 30 x 30 cm ca. gettati in opera. 
 
 
2.2.  LA PALAZZINA E GLI SPOGLIATOI 
Nella ex zona del bar la struttura in muratura per il nuovo bar e locale internet point/pro-
shop/reception verrà mantenuta. L’opera di maggior rilevanza sarà la nuova 
impermeabilizzazione della copertura e la sostituzione dei vetri dei serramenti con vetrocamere. 
La pavimentazione verrà piastrellata con gres e tutti gli impianti verranno eseguiti a norma nel 
rispetto della 46/90. Dove vi è il passaggio da un lato all’altro della struttura verrà eseguito un 
tamponamento in muratura con mattoni gasbeton da 25 cm perfettamente intonacati su entrambi i 
lati e con struttura trave pilastro così come da schema esistente dello scheletro dello stabile. 
Verranno ripetuti i passi degli infissi esterni e mantenute le caratteristiche estetiche. La veranda 
verrà posata con struttura in alluminio anodizzato e vetrocamere e le ante saranno scorrevoli una 
sull’altra. Ogni tre serramenti ci sarà un plinto in muratura con forato del 12 armato a cui 
andranno a vincolarsi i falsi telai dei serramenti. La pavimentazione della veranda sarà in mattoni 
autobloccanti calpestabili posati a secco sull’asfalto originario.Le pareti verranno verniciate con 
idropittura lavabile. 
 
Nella ex zona ufficio lo spazio da dedicare al gioco delle carte e al bridge sarà pressoché identico 
all’esistente. Gli interventi principali saranno una nuova pavimentazione idonea in gres da posare 
sopra l’esistente, la fornitura, la posa in opera di nuovi sanitari e nuovi serramenti, la chiusura di 
alcuni accessi non più coincidenti con la nuova destinazione funzionale. Anche in questo caso 
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verrà effettuato ove necessario un intervento di impermeabilizzazione della copertura. Le pareti 
verranno verniciate con idropittura lavabile. 
 
I nuovi spogliatoi nell’ ex locale personale, nell’ ex spogliatoio tennis, servizi e area aperta 
verranno eseguiti con tavolati in mattoni forati del 12 perfettamente intonacati al civile su 
entrambi i lati. Verranno forniti e posati in opera nuovi sanitari e piatti doccia. Per quanto 
riguarda l’area aperta, questa verrà tamponata in muratura con mattoni gasbeton da 25 cm 
perfettamente intonacati su entrambi i lati e con struttura trave pilastro così come da schema 
esistente dello scheletro dello stabile. I serramenti esterni saranno identici agli esistenti e con 
uguale passo compositivo. Ove necessario verrà attuato un intervento di nuova impermeabiliz-
zazione della copertura o ripristino dell’esistente. Le pareti saranno verniciate con idropittura 
lavabile. 
 
Nuovi spogliatoi per il golf saranno eseguiti in mattoni gasbeton da 25 cm perfettamente 
intonacati su entrambi i lati e con struttura trave pilastro come da schema esistente dello scheletro 
dello stabile. Gli impianti elettrico e idrosanitario saranno eseguiti nel rispetto delle normative 
vigenti e verranno forniti e posati in opera nuovi sanitari. La copertura piana sarà 
impermeabilizzata come la  struttura esistente e i serramenti d’ingresso saranno eseguiti con porte 
rei 180. Verrà mantenuta il passo compositivo della facciata sebbene questa sarà posta 
perpendicolarmente all’edificio esistente a formare una sorta di L. Questo allo scopo di isolare 
architettonicamente l’elemento di nuova costruzione. Le pareti interne verranno verniciate con 
idropittura lavabile mentre quelle in facciata saranno verniciate con pittura per esterni. 
 
Recinzione pali campo baseball: sarà realizzata una recinzione in rete elettrosaldata con 
cancelletto d’ingresso e serratura. La verniciatura dei suddetti pali sarà eseguita con trattamento 
antiruggine. 
 
Impermeabilizzazione e sfruttamento energetico: la tettoia  sarà impermeabilizzata con 
materiale bituminoso ed è prevista inoltre la realizzazione di un impianto solare per la produzione  
di acqua calda ad uso sanitario e/o per il riscaldamento secondo i criteri e le procedure stabilite 
dalla normativa vigente.  
 
2.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 

 Impianto elettrico 
Nel locale reception sarà posizionato il quadro generale,dal quale si comanderanno le luci degli 
spogliatoi, le luci dei campi sportivi, il riscaldamento dei campi sportivi,l’illuminazione 
perimetrale  e di servizio sarà collegata a un crespucolare. 
Il quadro elettrico situato nel locale enel e tutte le linee elettriche saranno progettate ottemperando 
la legge 46/90 e regolamento di attuazione n° 47791. 
Nel settore elettrico la regola dell’arte è stabilita dalle norme CEI, anche se non in via esclusiva, 
come definito dalla Legge n° 186 del 01/03/98. 

 Caratteristiche descrittive dei lavori elettrici 
Tutti i quadri elettrici saranno rispondenti alla normativa di riferimento CEI 17-13/1. 
L’impianto di terra seguirà la normativa CEI 64/8. 
Distribuzione in bassa tensione. 
Tensione di fornitura 400/230V, frequenza 50Hz. 
Sistema di funzionamento TT. 
Distribuzione a 5 conduttori (3fasi+neutro.conduttore di protezione). 
Protezione contro i contatti diretti a mezzo delle protezioni di massima corrente a tempo inverso 
e/o dispositivi differenziali (norme CEI 64/8). 
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STIMA DI INVESTIMENTO   
        

   ANNO 2010     
       

INTERVENTI PREVISTI    IMPORTO  
        

campo bocce    
 
  €        20.000,00   

        
campo beach volley      €        20.000,00   allegatoM/M2  

      
 
  

campo minigolf      €        40.000,00   
        
spogliatoi golf      €        80.000,00   allegato N  
        
zone golf       €        35.000,00   allegato O  
        
adeguamento recinzione perimetrale     €      100.000,00   
        
adeguamento pali illuminazione baseball     €      100.000,00   
        
impermeabilizzazione tettoia     €      100.000,00   
        
EXTRA       €        25.000,00   
        
        
  TOTALE IMPORTI DI SPESA  € 520.000,00   
       
       
       
       
       
inizio dei lavori gennaio 2010 termine dei lavori aprile 2010  
        
attività programmate dal 2010:       

1 tennis estivo 4 campi      
2 tennis invernale quattro campi 2006  (tre,quattro,cinque,sei)  
3 campi estivi        
4 bar/reception       
5 baseball/softball       

6 
calcetto e tennis coperto con 
struttura     

7 hockey/tennis/palestra e calcetto     

8 
campo 
bocce/beachvolley/minigolf      
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