
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente relazione è stata introdotta nella documentazione a corredo della proposta 

spontanea in oggetto per descrivere in modo sintetico le caratteristiche del fabbricato 

oggetto di progettazione e per evidenziare le scelte operate per garantire la massima 

qualità assicurando le condizioni seguenti: 

1) Totale funzionalità  dell’opera; 

2) Ottima  fruibilità  dell’opera; 

3) Accessibilità  dell’opera al pubblico; 

4) Ottimale  rendimento dei costi di gestione  e di manutenzione  dell’opera. 

 

Le quattro caratteristiche suddette sono garantite dalle scelte effettuate già operate in fase 

di proposta, studiando la futura distribuzione dei flussi, la tipologia di utenti, i tempi di 

utilizzo della struttura, il massimo rendimento da garantire al gestore o ai gestori delle 

varie attività, garantendone l’indipendenza una dall’altra, ma contemporaneamente la 

possibilità di utilizzo contemporaneo; mettendo, inoltre, a disposizione ampi spazi fruibili 

anche in caso di affollamento totale. 

I parcheggi  saranno ampi e ripartiti a seconda degli ingressi. Saranno realizzati anche 

spazi per l’arrivo di eventuali autobus comunali, scuolabus, spazi per portatori di handicap 

e stalli per le biciclette. A questo proposito, il parcheggio e l’accesso sono stati realizzati in 

posizione tale da tener conto della possibilità di collegare direttamente la struttura 

all’adiacente pista ciclabile .  

Analogamente saranno ampi e capienti gli spazi comuni, indipendenti a seconda 

dell’utilizzo e privi di impedimenti dei percorsi. Saranno previsti spazi verdi con alberature 

per garantire l’ombra sulle aree a parcheggio e sui percorsi pedonali.  

Saranno previsti accessi separati coperti a seconda delle attività, ciascuno controllato 

facilmente dal personale, anche tramite telecamere, che quindi potrà essere ridotto al 

minimo indispensabile, in quanto da un unico punto potranno essere controllati più accessi 

e potrà essere garantita, da posizioni concentrate, l’emissione dei biglietti di ingresso a 

ciascuna delle attività.  

I percorsi  sono totalmente indipendenti e dimensionati per la massima capienza di 

ciascuna attività. Anche i servizi sono stati dimensionati in modo da essere fruibili anche in 

caso di affollamento totale, sono stati posizionati in modo da non costituire intralcio al 

deflusso delle persone e collocati in modo da consentirne l’uso mantenendo la 

separazione fra pubblico e atleti. Un esempio è costituito dal bar / ristorante che potrà 

servire sia il pubblico della piscina, sia quello dei campi sportivi garantendo 



l’impermeabilità dei percorsi, ma, soprattutto non costituendo impedimento per il transito e 

la permanenza delle persone, anche a seguito della dimensione degli spazi comuni e 

dell’organizzazione del lavoro del gestore che disporrà di spazi ottimali interni e di facile 

accessibilità per l’ingresso e per l’immagazzinamento dei rifornimenti, oltre che per la 

gestione dei rifiuti. 

La notevole quantità e le caratteristiche di attività presenti potranno garantire al gestore 

orari estesi di utilizzo e ritorni economici significativi. Inoltre la versatilità della struttura 

potrà garantire all’amministrazione ampio utilizzo per la cittadinanza, per le scolaresche, 

per usi riabilitativi, per manifestazioni anche non di tipo sportivo, ad esempio ludico 

musicale, essendo le tribune rivolte tutte verso un’ala libera ove saranno presenti vetrate 

apribili per collocare palchi. Inoltre è stato previsto uno spazio indipendente a servizio 

dell’adiacente campo da baseball ove sono stati realizzati spogliatoi e servizi separati per 

atleti ed arbitri.  

Un altro spazio indipendente che potrebbe anche garantire un ritorno economico 

significativo è costituito da un centro benessere  con bagno turco, massaggi e palestra 

fitness , accessibile senza particolare controllo di personale tramite tessere a badge e 

controllo tramite telecamere a circuito chiuso.  

A questo proposito, telecamere a circuito chiuso saranno previste anche per il controllo di 

tutte le altre aree sensibili.  

Per quel che concerne l’attività delle palestre sono state previste, oltre alla palestra 

principale  dimensionata per attività varie e per eventi di Prima Categoria nazionali (serie 

A di ciascuna Attività), due aree  per discipline relative alle arti marziali , anch’esse 

dimensionate per eventi di prima serie e dotati anche di aree e servizi per il pubblico. 

Nella palestra principale  saranno presenti segnaletiche per le attività di basket, pallavolo, 

calcetto, oltre che per l’attività ludico sportiva di allenamento, anch’esse progettate di 

superfici normativamente regolari, utilizzandole trasversalmente e separandole con idoneo 

divisorio a scomparsa.  

Le caratteristiche dimensionali della palestra, oltre a consentire la disponibilità di due 

campi trasversali per l’allenamento , in caso di rinuncia della possibilità di disporre di 

vetrate apribili sul fronte laterale per altre manifestazioni, potrà garantire la realizzazione di 

una ulteriore tribuna per incrementare i posti fino a 983 unità . 

Infatti è stata esclusa la possibilità di utilizzare l’area sportiva per manifestazioni esterne in 

quanto sicuramente risulterebbe gravemente danneggiato il materiale della 

pavimentazione sportiva.  



Il pubblico che potrà essere ospitato nella palestra principale  sarà pari a 647 unità  con 

stalli dedicati a persone diversamente abili, collocati in posizione laterale accessibile con 

possibilità di accompagnatore con sedile dedicato. A questo proposito, sono stati previsti 

idonei ascensori per la totale accessibilità di persone diversamente abili in tutte le aree 

sportive e di pubblico, oltre ovviamente a spazi per spogliatoi e servizi dedicati. 

Si fa notare come siano state previste anche aree indipendenti  per le riprese televisive  

che potranno essere effettuate anche tenendo conto dell’illuminamento garantito su tre 

livelli a seconda dell’attività, in modo da limitare i costi energetici. 

A questo proposito sono stati previsti numerosi accorgimenti per limitare i costi 

energetici , sia dal punto di vista della separazione del riscaldamento e del 

condizionamento delle sole aree effettivamente utilizzate, sia dal punto di vista del 

recupero dell’energia, dell’introduzione di apparecchiature ad elevato rendimento, di 

pannelli solari termici e fotovoltaici, dell’ottimizzazione dell’illuminazione nei vari locali e 

dell’accensione automatica in alcuni di essi, oltre che della Regolazione avanzata  

effettuata con sistemi domotici  e di controllo specialistico anche a distanza. 

Per quel concerne le piscine , esse sono state progettate tenendo conto dell’affollamento 

ideale e consueto per le attività previste, in modo da ottimizzare gli spazi delle tribune, 

senza eccessi inutili che creerebbero gravi conseguenze sui costi energetici dell’impianto. 

L’importanza della Struttura sportiva ha generato l a volontà di scegliere il massimo 

della qualità a livello internazionale  e, quindi, la scelta di un leader costruttore di 

piscine  quale la A&T Europe Spa  che è specializzata nella realizzazione di impianti 

natatori mediante un sistema modulare in acciaio inox  provvisto di laminatura 

superficiale formato da uno strato in PVC in modo da garantire la totale impermeabilità 

delle vasche , cosa non altrettanto garantita da altre tipologie costruttive.  

Inutile dire quanto A&T Europe Spa  abbia maturato a livello di esperienza nazionale ed 

internazionale dalla data di fondazione nel 1961 fino ad oggi. La società Myrtha Pools , 

divisione della A&T Europe Spa  può vantare oggi decine di migliaia di realizzazioni in 

oltre 70 Paesi : dall’Islanda all’Arabia, dal Brasile al Giappone, dagli Stati Uniti all’Australia, 

nelle più diverse condizioni climatiche ed ambientali e continua a realizzare più di 1500 

piscine all’anno  in tutto il mondo.  

Si citano, a seguire, fra le altre Piscine Olimpiche , Piscine per Mondiali di nuoto , per 

campionati della Federazione Internazionale Nuoto A gonistico  quali: 

- realizzazione piscine temporanee per le Olimpiadi 2016 Rio de Janeiro  (Brasile); 

- realizzazione di 3 vasche temporanee per i Mondiali di nuoto 2015 di Kazan  (Russia); 



- Realizzazione piscine mondiali FINA 2017 Budapest  (Ungheria); 

- Realizzazione piscine Giochi Olimpici Juniores 2018 Buenos Aires  (Argentina); 

- Realizzazione centro natatorio a Gimcheon (Corea del Sud); 

- Realizzazione centro natatorio del National Aquatic Centre  (Cambogia); 

- Realizzazione centro natatorio dell’East Asian Games (Taiwan); 

- Realizzazione parco acquatico denominato Galaxy Lazy River a Macau (China); 

- Realizzazione centro natatorio a Guri (Corea del sud); 

- Realizzazione centro natatorio della National University (Corea del sud); 

- Realizzazione centro natatorio a Yeppoon (Australia); 

- Realizzazione 6 piscine Paraolimpiche (Brasile); 

- Realizzazione piscina da 50 m presso l’UNIFA (università forze aeree) (Brasile); 

- Realizzazione piscina da 50 m presso l’Università Federale di Rio de Janeiro  (Brasile); 

- Realizzazione centro natatorio (Trinidad & Tobago); 

- Realizzazione centro natatorio a Rochester (Minnesota USA); 

- Realizzazione piscina da competizione per Trials 2016 a Omaha  (USA); 

- Realizzazione centro natatorio a Herning (Danimarca); 

- Realizzazione centro natatorio “Hockey Stadium Astana ” (Kazakhstan); 

- Realizzazione centro natatorio di Kvernevik (Norvegia); 

- Realizzazione centro natatorio di Gamlingen (Norvegia); 

- Realizzazione centro natatorio a Cociabamba (Bolivia); 

- Realizzazione centro termale a Lenti (Ungheria). 

 

Anche nella scelta delle tipologie e del numero di vasche  si è pensato ad un discorso di 

gestione ottimale , tenendo conto delle possibili attività contemporanee in funzione degli 

istruttori, dei tempi di utilizzo e delle varie specialità. 

Il tipo di piscine progettate fa si che possano essere svolte varie attività prevedendo la 

separazione delle vasche con idonee corsie, non prevedendo pontoni che causano 

limitazioni gravi di funzionalità.  

 

 

 

 

 



Ad esempio si illustrano le seguenti tipologie di attività e modalità di utilizzo (relativamente 

alla piscina secondaria): 

 

 

 

n. 1 spazio  

17,00m x 6,00m 

 

 

 

n. 3 spazi (corsie) 

17,00m x 2,00m cadauno 

 

 

 

n. 2 spazi  

8,50m x 6,00m cadauno 

 

 

 

 

n. 3 spazi di cui 

- n.2 spazi 6,00m x 6,00m 

- n.1 spazio 5,00m x 6,00m 



 

 

 

n. 2 spazi di cui 

- n.1 spazio 11,00m x 6,00m 

- n.1 sazio 6,00m x 6,00m 

 

La vasca principale  è stata progettata in maniera tale da soddisfare i requisiti previsti 

dalla normativa per l’omologazione di vasche che possano ospitare le gare di nuoto e di 

salvamento , quindi almeno di 1,25 come profondità minima. Tuttavia si è deciso di 

incrementare detta profondità fino a 1,35 m. Tale requisito, infatti, consentirà lo 

svolgimento di ulteriori attività  (avviamento alla pallanuoto , avviamento al sincro ) pur 

minimizzando e contenendo i costi gestionali derivanti dall’incremento del volume d’acqua 

del bacino. 

Anche per la piscina è stata prevista la possibilità di aprire le vetrate laterali qualora 

l’amministrazione desiderasse disporre di un’area esterna per le attività estive, che 

sarebbe anche dotata di spazi per l’elioterapia e di giochi per bambini. 

Nel qual caso i parcheggi indicati nella planimetria generale potranno essere collocati dalla 

parte opposta per poter disporre di spazio per la suddetta attività ludica e curativa. 

Un accesso dall’esterno potrebbe anche consentire al gestore di utilizzare la struttura in 

orario serale per bar all’aperto, discobar e simili; attività che potrebbero incrementare gli 

introiti. 

 

 

 

 

 


