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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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La resistenza dell’impianto di massa a terra dovrà essere tale da garantire le seguenti condizioni 
Ra*Ia<=50V (dove Ra è la somma delle resistenze del dispositivo di protezione (idn se 
differenziale). 
Caduta di tensione massima entro il 4% per i circuiti di illuminazione e di forza motrice. 
Livelli di illuminamento minimi secondo il DM 18/12/75. 

 Impianto riscaldamento 
Indicativamente l’impianto nei nuovi locali (bar,reception,nuovi spogliatoi) sarà dimensionato per 
la produzione del riscaldamento in base a calcoli che saranno eseguiti dal tecnico specializzato. 
Il riscaldamento dei locali è di tipo ventil – convettori. 
L’impianto di riscaldamento sarà derivato dall’esistente previo ampliamento. 

□ Impianto produzione acqua sanitaria 
Nei nuovi locali l’impianto  per la produzione dell’acqua sanitaria sarà derivato dall’esistente 
previo ampliamento e servirà le docce e i lavabi. 

□ Impianto idraulico 
La centrale sarà revisionata 

□    Impianto di riscaldamento strutture sportive 
Costituiti da generatori d’aria calda della potenzialità di kcal/h 155.000/95.000, avente le seguenti 
caratteristiche: 
Telaio portante in profilato omega di acciaio zincato. 
Pannelli a doppia parete in acciaio zincato con parte a vista in preverniciato,isolante interno 
termoacustico spessore mm25 classe I. 
Camera di combustione, è costruita in acciaio INOX aisi 430 spessore mm2. 
Gruppo ventilazione, motor elettrico IP65 in classe F-4 poli. 
Quadro elettrico,  costituito da una cassetta esterna in IP65,completa di tutti gli organi di 
supervisione e controllo a norme UNI.CEI. 
Bruciatore, a gas metano, apparecchiatura elettronica di protezione contro la mancanza 
accidentale di fiamma,valvola elettromagnetica d’intercettazione gas.Omologato in conformità 
alla direttiva GAS 90/396/CEE. 
 
2.4. SISTEMAZIONI ESTERNE 
Da progetto sarà sistemato il verde pubblico con la fornitura di arredo urbano tale da rendere 
accogliente la permanenza delle persone nelle varie aree. 
Per tutto il perimetro del centro sportivo sarà migliorata la recinzione attraverso l’innalzamento 
della stessa di circa cinquanta centimetri con giunti bullonati alla struttura esistente. Sarà inoltre 
previsto un impianto d’illuminazione perimetrale con accensione a sensori fotovoltaici e 
temporizzati e con lampade IP 65 

 
 
3. QUADRO ECONOMICO GENERALE 
 

Il piano prevede un investimento complessivo di € 1.825.000 da effettuare nel periodo 2005/2010. 
Segue il dettaglio del conto economico e del piano di investimento previsto.  
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STIMA DI INVESTIMENTO   
        

   ANNO 2005    
        

       
INTERVENTI PREVISTI    IMPORTO  
        
apertura centro sportivo con l'utilizzo degli otto campi estivi   €        10.000,00   
        
inizio lavori bar/reception/pro-shop      €      100.000,00   allegato A  
        
adeguamento quadro principale elettrico    €        50.000,00   
        
preparazione due campi per la copertura invernale ( campi 3 e 4)  €        50.000,00   allegato B  
        
palloni pressostatici e caldaie     €        50.000,00   
        
nuovo impianto idrico per i campi estivi    €        15.000,00   
        
nuova linea elettrica per tutte le nuove utenze  (attuali o future)  €        40.000,00   
       
appartamento custode,infermeria,sala riunione/video  €      120.000,00   allegato C  
        
     EXTRA  €        15.000,00   
        
  TOTALE IMPORTI DI SPESA  € 450.000,00   
       
       
       
       
       
inizio dei lavori maggio 2005 termine dei lavori ottobre 2005  (allegato C  4/2006)   
       
attività programmate anni 2005/2006:       

1 tennis estivo 6 campi      
2 tennis invernale due campi 2005/2006 (tre e quattro)  
3 campi estivi 2005/2006      
4 bar/reception       
5 baseball/softball         
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