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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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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 2010
INTERVENTI PREVISTI

IMPORTO

campo bocce

€

20.000,00

campo beach volley

€

20.000,00

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

allegatoM/M2

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
calcetto e tennis coperto con
6 struttura
7 hockey/tennis/palestra e calcetto
campo
8 bocce/beachvolley/minigolf

Associazione Sportiva Walter Bertini tennis club academy – Via Principe Eugenio, 51 - 20155 Milano

15

