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PREMESSA 

La presente relazione illustrativa generale descrive la proposta spontanea di leasing in 

costruendo nel suo complesso e comprende i seguenti capitoli: 

- Breve descrizione illustrativa sulla funzionalità , fruibilità, accessibilità, sul 

rendimento e sull’ ottimizzazione dei costi di gest ione e di manutenzione dell’opera; 

- Composizione della Compagine; 

- Metodologia dell’appalto; 

- Documenti facenti parte della Proposta Spontanea;  

- Descrizione dell’opera; 

- Area interessata; 

- Parcheggi; 

- L’edificio nel suo complesso; 

- Piscine; 

- Palestra polivalente; 

- Palestre arti marziali; 

- Palestra fitness / area benessere; 

- Spogliatoi del baseball; 

- Bar / ristorante; 

- Biglietterie; 

- Aree per riprese televisive e locali stampa; 

- Caratteristiche tecniche del fabbricato; 

- Aspetti economici e finanziari; 

- Leggi e norme. 

 

Il primo capitolo è stato introdotto per illustrare le caratteristiche di funzionalità, fruibilità, 

accessibilità, di rendimento e di ottimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione 

dell’opera. 

Detto capitolo è stato anche estratto in modo da consentire una valutazione delle 

caratteristiche dell’opera con una breve lettura e costituisce una relazione autonoma che è 

stata denominata Doc. 4.1.1 
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BREVE DESCRIZIONE ILLUSTRATIVA SULLA FUNZIONALITA’,  FRUIBILITA’, 

ACCESSIBILITA’, SUL RENDIMENTO E SULLA OTTIMIZZAZIO NE DEI COSTI DI 

GESTIONE E DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Il presente capitolo è stato introdotto 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 
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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 . 
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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.  
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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.  
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE 

L'impresa SICREA S.p.a.( Soggetto Realizzatore Mandatario), in associazione con Iccrea 

BancaImpresa (Soggetto Finanziatore Mandante), Ercole Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 

(Soggetto Realizzatore Mandante), A&T Europe S.p.a. (Soggetto Realizzatore Mandante),  

essendo venuti a conoscenza dell'esigenza del Comune di Sanremo di realizzare un 

impianto sportivo nella regione pian di Poma, hanno deciso di formulare una "proposta 

spontanea di iniziativa privata" ai sensi del comma 16 del articolo 183 del Decreto 

legislativo 50/2016 con lo strumento del leasing in costruendo regolato dall'articolo 187 del 

medesimo Decreto. Il Soggetto Finanziatore si avvarrà di progettisti di sua fiducia dotati 

dei prescritti requisiti.  

 

METODOLOGIA DELL’APPALTO 

La proposta riguarda la progettazione definitiva da acquisire in sede di offerta, la 

progettazione esecutiva, la costruzione e la perfetta manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell'impianto sportivo per la durata di anni 20. Secondo la procedura normata 

dal decreto legislativo 50/2016, L'Amministrazione, una volta depositata la proposta, entro 

90 giorni la potrà inserire negli strumenti di programmazione dichiarandola di pubblico 

interesse, bandendo nel contempo una gara per l'ottenimento di progetti definitivi e nuove 

offerte da parte di compagini analoghe, riservando al soggetto proponente la prelazione in 

caso di vittoria di altra compagine previo rimborso delle spese sostenute per la gara. 

Pertanto la compagine proponente ha elaborato i documenti tecnico - economici ed 

amministrativi richiesti dalla norma, cercando di esaudire appieno le esigenze della 

Amministrazione e della cittadinanza sanremese che da molti anni attende la costruzione 

di un impianto sportivo costituito da un impianto natatorio, una palestra per attività sportive 

di vario genere, aree destinate a servizi per i campi sportivi nuovi e per quelli già esistenti 

in adiacenza al nuovo impianto, ed altri locali destinati ad ospitare attività sportive marziali. 
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DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA PROPOSTA SPONTANEA 

1. Sintesi giuridico economica All A 

2. Matrice dei rischi All B 

3. Quadro economico e Ripartizione temporale dell’investimento All C 

4. Progetto di fattibilità (preliminare), costituito dai seguenti elaborati: 

4.1 Relazione illustrativa generale All D.1 

4.1.1 Breve descrizione illustrativa sulla funzionalità, fruibilità, accessibilità, sul rendimento e sulla  All  D.2 

 ottimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione dell’opera.   

4.2 Relazione Tecnica  All E 

4.3  Studio di prefattibilità ambientale e valutazione del contesto  All F 

4.4  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  All G 

4.5 Estratti urbanistici comprensivi della planimetria dello stato di fatto All H 

4.6 Planimetria generale Tav 0 

4.7 Pianta piano Interrato  Tav 1 

4.8 Pianta piano Terreno  Tav 2 

4.9 Pianta piano Primo  Tav 3 

4.10 Pianta piano Secondo  Tav 4 

4.11 Sezione A-A’  Tav 5 

4.12 Sezione B-B’  Tav 6 

4.13 Prime indicazioni di sicurezza  All I 

4.14 Relazione e indagini geologiche All L 

4.15 Cronoprogramma dei lavori con l’indicazione dei S.A.L. All M 

4.16 Capitolato di manutenzione ordinaria e straordinaria All N 

4.17  Capitolato d’oneri e Calcolo sommario della spesa All O 

4.18 Quadro Economico    All P 

4.19 Documentazione catastale  All Q 

4.20 Perizia di stima del diritto di superficie  All R 

5.  Bozza di convenzione (schema contratto unico di locazione finanziaria e di appalto lavori) All S 

6.  Schema di atto di costituzione del diritto di superficie All T 

7.  Piano Economico Finanziario Asseverato  All U 

8.  Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF) ai sensi dell’ art 181 c. 3 del D.Lgs 50/2016 All V 

9.  Documentazione amministrativa All W 
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DESCRIZIONE DELL’OPERA  

La progettazione di fattibilità, selezionata fra varie alternative ipotizzate, ha recepito tutte le 

più moderne caratteristiche degli impianti sportivi analoghi ed, in particolare, ha inteso 

soddisfare esigenze diverse 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 che all'esterno. 

 

AREA INTERESSATA 

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. 

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

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

1. Foto aerea e carta tecnica con individuazione dell’area di trasformazione DT_04. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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. 
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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. 

 

PARCHEGGI 

Le aree a parcheggio previste sono state progettate nel rispetto delle disposizioni 

normative di settore con particolare attenzione alle quantità minime di superficie da adibire 

a parcheggio. Le aree in oggetto verranno finite con inerte. 

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 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. 

4. 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. 
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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. 

  

L’ EDIFICIO NEL SUO COMPLESSO 

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

Per le dimensioni indicative si faccia riferimento alla relazione tecnica. 

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

Il piano piscine con le rispettive vasche trova collocazione a sud-est (verso mare), mentre 

sul lato nord-ovest (verso entroterra) è posta la palestra polivalente. 

La copertura ha 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 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 circa 4,65 m sul lato verso il mare e di circa 7,60 m sul lato 

verso la Via Aurelia. 

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. 

 

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 



16 
 
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 

attraverso l’ampio atrio di smistamento, nonché delle uscite di sicurezza arricchite da una 

scansione apparentemente causale di aperture vetrate con la giustapposizione di elementi 

di scansione del fronte. 

 

PISCINE 

L’impianto natatorio in progetto prevede la realizzazione di due 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 sarà 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 avrà 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.   
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Le tribune a servizio dell’impianto natatorio saranno collocate sul lato del corpo centrale 

adibito a servizi prospicente il piano vasche. 

 

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 

gioco a seconda delle specifiche attività. Le discipline previste che verranno praticate sono 

il basket, la pallavolo e il calcio a 5. 

Le tribune a servizio della palestra saranno collocate prevalentemente sul lato del corpo 

centrale adibito a servizi prospicente lo spazio per attività polifunzionale (basket, volley e 

calcio a 5). 

  

PALESTRE ARTI MARZIALI 

Sono state previste anche due palestre 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 

ciascuno 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.  

 

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. 
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Va anche sottolineato che grazie all’accorta organizzazione planimetrica dell’edificio in 

progetto i locali sopra descritti sono raggiungibili sia da percorsi interni al palazzetto, sia 

attraverso un accesso dedicato dall’esterno. 

 

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 destinare a spogliatoi, è 

stato previsto l’allestimento di due spazi distinti da dedicare a spogliatoi atleti per gli utenti 

del suddetto campo da gioco. 

I due spogliatoi dedicati al baseball saranno provvisti di accesso diretto dall’esterno.  

 

BAR / RISTORANTE 

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 funzione 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. 

 

BIGLIETTERIE 

Sono stati previsti due vani adibiti a biglietteria collocati in prossimità degli ingressi 

principali posti sul fronte sud-ovest dell’edificio. 

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 

Sono state previste anche aree dedicate alla stampa e ai mezzi di comunicazione, ed in 

particolare: 

- una sala stampa con 32 posti a sedere 

- postazione per telecronaca /radiocronaca  

- 2 postazioni per videoriprese. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FABBRICATO 

Sono stati scelti materiali e caratteristiche costruttive idonei per conseguire un elevato 

risparmio energetico, oltre che sistemi per l’autoproduzione dell’energia, in misura 

conforme alle vigenti normative.  

Per le caratteristiche e le dotazioni degli impianti, si faccia riferimento alla Relazione 

Tecnica ed al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 

LEGGI E NORME 

Vengono di seguito riportati i dispositivi di legge in ambito sportivo osservati per la stesura 

del progetto: 

- Norme C.O.N.I.   

- 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. 

- Norme UNI 
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ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Sulla base dei calcoli estimativi, è emersa una spesa per lavori pari ad € 8.300.000,00 più 

€ 300.000,00 per oneri di sicurezza. 

 

Pertanto il Quadro Economico dell’intervento sarà il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO

A Lavori

A.1 Lavori soggetti a ribasso 8.300.000,00       

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 300.000,00          

Totale A 8.600.000,00     

B Somme a disposizione - Spese tecniche 

B.1 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto preliminare) 116.000,00          

B.2 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto definitivo) 222.000,00          

B.3 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo) 192.000,00          

B.4 Inarcassa su somme in appalto 21.200,00            

Totale B 551.200,00        

C Somme a disposizione - altre

C.1 Spese tecniche in fase esecutiva DIREZIONE LAVORI 120.000,00          

C.2 Spese tecniche in fase esecutiva CSE 60.000,00            

C.3 Collaudi tecnici e amministrativi 40.000,00            

C.4 Attività di verfica e validazione progetti (artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016) 40.000,00            

C.5 Spese Commissione aggiudicatrice (art. 77 del D.Lgs. 50/2016) 20.000,00            

C.6 Spese di pubblicità legale ante e post gara 7.000,00              

C.7 Accatastamento 15.000,00            

C.8 Certificazione energetica 10.000,00            

C.9 Oneri, pareri e allaccio pubblici servizi 40.000,00            

C.10 Inarcassa su somme a disposizione 10.800,00            

C.11 Imprevisti (sottoservizi, cabina gas e indennizzi) 250.000,00          

C.12 Oneri di prelocazione 286.736,33          

C.13 Oneri notarili 15.000,00            

Totale C 914.536,33        

Totale A+B+C | Totale da finanziare in leasing 10.065.736,33   

D Canone annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Investimento-Obiettivo

D.1 Canone - (Importo annuo soggetto a ribasso) 93.000,00            

D.2 Oneri per la sicurezza - (non soggetti a ribasso) 7.000,00              

100.000,00         

 


