
 Pag. 1 di 11 

 

 
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI 

A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA 
CASTAGNOLE 

 
RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

 

 

PREMESSA 

Con D.G.R. n.97 - 7423 avente ad oggetto” L.R.93/1995 – Norme per lo sviluppo dello 

sport e delle attività fisico-motorie. D.C.R. n.166-31312 del 27/09/2016: ‘Programma 

pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico – motorie e per l’impiantistica 

sportiva’. Approvazione del Piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2018” è 

stato approvato il piano annuale per l’impiantistica sportiva per l’anno 2018, mettendo a 

disposizione degli enti pubblici risorse finanziarie per il potenziamento e la qualificazione 

degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale; in particolare tra i 

soggetti che possono accedere ai contributi regionali rientrano i comuni con popolazione 

sino a 10.000 abitanti, mentre tra gli interventi ammessi a contributo rientrano anche gli 

interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici. 

L’Amministrazione Comunale verificate le priorità di intervento e la capacità attuale di 

compartecipazione economica all’intervento da proporsi da parte dell’ente, ritiene di 

presentare domanda di finanziamento entro la scadenza prevista dell’08/10 p.v. per un 

intervento di manutenzione straordinaria degli spogliatoi esistenti a servizio degli impianti 

sportivi comunali per un importo ipotizzato pari a circa 50.000,00 euro. 

Il servizio lavori pubblici ha pertanto provveduto ad effettuare alcune valutazioni preliminari 

al fine di individuare le priorità di intervento rispetto alle diverse criticità presenti all’interno 

degli impianti sportivi. Tra le priorità individuate è stata individuata la necessità di 

intervento sui quattro blocchi docce presenti a servizio degli atleti all’interno degli 

spogliatoi a servizio dei due campi da gioco, integrando l’intervento principale di natura 

edile con un intervento di efficientamento energetico prevedendo la realizzazione di 

impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionato per il 

fabbisogno delle docce atleti. 
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Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 03/10/2018 veniva approvato il 

progetto di fattibilità tecnico ed economica redatta dal personale tecnico del servizio lavori 

pubblici comunale, al fine di partecipare al “Piano annuale per l'impiantistica sportiva per 

l'anno 2018” 

A seguito di comunicazione pervenuta da parte della Regione Piemonte, settore Offerta 

Turistica e Sportiva, con la quale si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 704 

del 20/12/2018 il Comune di Volvera è ammesso al contributo concesso. 

A tal fine con Determinazione n. 26/83 del 28/02/2019 veniva affidato esternamente ad 

Antas S.r.l. l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori 

delle opere impiantistiche per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi a servizio dei 

campi sportivi comunali. 

Contestualmente viene redatto il presente progetto esecutivo dal personale tecnico del 

servizio lavori pubblici comunale. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Il Comune di Volvera è proprietario di un'ampia area sita in via Castagnole dove si trovano 

gli impianti sportivi comunali. 

Tali impianti sono dotati di due campi per il gioco del calcio e del rugby con un blocco 

spogliatoio dimensionato per i due campi da gioco, nonché strutture e fabbricati di servizio. 

Inoltre è presente un'area destinata a bocciofila / terzo tempo per l'attività del rugby con 

accesso indipendente rispetto agli impianti sportivi principali. 

Le associazioni sportive che utilizzano i campi sportivi sono una realtà molto importante 

per il territorio: i tesserati dell'associazione Atletico Volvera sono circa 150 a partire dalle 

attività per i bambini, dall'età di 5 anni fino ad arrivare alla squadra maggiore che 

attualmente disputa il campionato di seconda categoria, mentre i tesserati 

dell'associazione Volvera Rugby Associazione sportiva dilettantistica sono circa 220 a 

partire dalle attività per i bambini, dall'età di 4 anni fino ad arrivare alla squadra maggiore 

che attualmente disputa il campionato di C2. 
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Estratto di Piano Regolato Generale vigente 

 
 

 

 
Estratto di Mappa Catastale 

 



 Pag. 4 di 11 

 
Estratto di ortofo (google maps) 
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STATO ATTUALE 

L'edificio a pianta rettangolare si presenta come la somma di un blocco base ripetuto di n. 

4 spogliatoi collettivi per atleti e n. 2 spogliatoi destinati agli arbitri di dimensioni più ridotte 

ed altri due locali centrali destinati ad infermeria e magazzino. 

La struttura molto semplice realizzata in blocchi splittati e distribuita totalmente sul piano 

terreno, leggermente rialzato (circa 20 cm ) rispetto al terreno naturale circostante. 

La copertura risulta realizzata con pannelli sandwich di lamiera grecata ed isolante, 

disposta su due falde nord-sud. 

Nel corso degli ultimi anni gli utilizzatori hanno manifestato diverse problematiche relative 

all’uso ed al funzionamento dei blocchi docce. 

In particolare risultano necessari: 

• interventi strutturali di natura edile sui rivestimenti in piastrelle e sui piatti doccia a 

causa dell’uso intensivo degli stessi;  

• interventi di natura termofluidica sugli impianti esistenti in particolare per la difficoltà 

nel garantire una dotazione di acqua calda sanitaria sufficiente alla richiesta di due 

o più blocchi di spogliatoi i quali, per ragioni organizzative, sovente in settimana 

vengono utilizzati in contemporanea. 

 

INTERVENTI IN PROGETTO 

L'intervento in progetto riguarda sostanzialmente il rifacimento completo dei blocchi doccia 

con l'eliminazione dei piatti doccia per la realizzazione di una canaletta grigliata centrale di 

raccolta e la modifica dell'impianto idraulico, al fine di migliorare la portata d'acqua per le 

docce e contestualmente limitare i consumi energetici con l'inserimento di un termostato 

preimpostato per la temperatura dell'acqua e consumi dell'acqua installando rubinetti 

temporizzati a pressione, in modo da limitare il consumo di acqua evitando inutili sprechi. 

Al fine di rendere ancora più performante l'intervento si prevede di sfruttare al meglio 

l'ottima esposizione della copertura (esposta completamente a sud) per il posizionamento 

di sei pannelli solari termici e collegandoli a due accumulatori posizionati nel locale tecnico 

per integrare la produzione di acqua calda sanitaria. 

Per maggior dettaglio si rimanda alla relazione tecnica e specifiche dei materiali relativi. 

L'intervento prevede infine la sigillatura della parte terminale della muratura perimetrale e il 

posizionamento di nuovi pannelli isolanti nel controsoffitto esistente nel blocco docce per 

migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro. 

A titolo schematico gli interventi previsti si possono riassumere in: 
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• rimozione della rubinetteria e dei piatti doccia; 

• rimozione delle piastrelle dei rivestimenti e del pavimento; 

• spicconatura degli intonaci e delle pareti, con rimozione delle tubazioni esistenti; 

• rimozione del sottofondo; 

• rifacimento dello scarico con una nuova canaletta di raccolta, sifonata collegata alla 

rete di scarico esistente; 

• posizionamento in quota di telaio e canaletta in acciaio inox, lavorata antiscivolo; 

• realizzazione di rinzaffo sulle pareti; 

• realizzazione di sottofondo, lavorato con pendenza costante al 3% verso la 

canaletta di raccolta; 

• fornitura e posa in opera di strato impermeabile, sia a parete che a pavimento; 

• fornitura e posa in opera di pavimentazione e rivestimento in piastrelle e stuccatura 

resistente all'acqua; 

• fornitura e posa di pietra quale soglia di divisione tra il pavimento delle docce quello 

dello spogliatoio, la stessa dovrà essere lavorata a mezzo toro e posizionata in 

modo da avere un dislivello di circa 0,5 cm; 

• realizzazione di intonaco e successiva tinteggiatura per la porzione di parete oltre le 

piastrelle; 

• realizzazione di linea di adduzione di acqua realizzata con tubazione fissa a parete, 

pulsante di comando temporizzato con collegamento diretto al doccino, con 

rubinetto conclusivo con allaccio gomma per lavaggio del blocco; 

• rifacimento sigillatura della parte sommitale della muratura esterna, in modo da 

evitare dispersione verso l’esterno; 

• posizionamento di nuovi pannelli isolanti a completare ed integrare il controsoffitto 

esistente del blocco docce; 

• realizzazione di nuovo impianto solare termico per integrazione produzione acqua 

calda sanitaria, comprensivo di pannelli solari posizionati su falda sud della 

copertura esistente per circa 14 mq, n.2 bollitori da 1.000 litri in sostituzione degli 

esistenti, dotati di doppio serpentino predisposti per l’attacco ai collettori solari, 

modifiche e collegamenti all’impianto esistente per renderlo perfettamente 

funzionante. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  

 
Foto dell’area oggetto dell’intervento – prospetto sud dello spogliatoio 

 

 

 
Particolare dell’ingresso agli spogliatoi 
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Vista del prospetto nord, lato ingresso locale tecnico - caldaia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista di un blocco docce 
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Vista dei bollitori esistenti in centrale termica 

 

 

 

 

 

Vista di uno degli spogliatoi 
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DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA 

Sulla base delle lavorazioni e quantità previste in appalto, si prevede che le stesse 

possano essere eseguite da una sola impresa. 

Pertanto non risulta necessario provvedere alla predisposizione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ai sensi dell’art.90 comma 3 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a consegnare prima dell’inizio dei lavori il Piano 

Sostitutivo della Sicurezza come previsto dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

Le dotazioni di sicurezza richieste nel presente appalto consistono in: 

• Installazione cartello di cantiere; 

• Ponteggio per realizzazione delle operazioni in quota per installazione collettori 

solari; 

• Normali dispositivi di protezione individuale in uso ai lavoratori; 

e sono quantificate in euro 649,99 non soggetti a ribasso di gara. 

 

Per quanto riguarda le interferenze con le attività sportive è previsto di eseguire i lavori in 

progetto durante il periodo di chiusura estivo dei campi sportivi (da metà giugno a fine 

agosto), in modo da limitare i disagi legati al non utilizzo degli impianti da parte delle 

associazioni sportive, inoltre i lavori negli spogliatoi saranno sfalsati, prima n. 2 spogliatoi 

e una volta completati si procederà con i successivi 2 blocchi docce, in modo da averne 

sempre liberi ed utilizzabili almeno n. 2. 

Durante i lavori l'impresa potrà inoltre utilizzare i locali all'interno dell'edificio non 

interessati dai lavori quali bagni, deposito, spogliatoio ed ufficio, pertanto non è prevista 

l’installazione di baracche di cantiere. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Sulla base delle lavorazioni previste in appalto, si prevede che i lavori dovranno essere 

ultimati entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi. 

Qualora non vengano rispettati tali termini, la Stazione Appaltante potrà applicare una 

penalità pari al uno (1) per mille su ogni giorno di ritardo. 

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma che l’impresa dovrà 

presentare prima della firma del contratto. Quest’ultimo potrà essere modificato su 

richiesta della direzione lavori prima dell’avvio dei lavori. 

Si ipotizza di dividere i lavori in 3 macrofasi: 

1.  Realizzazione completa degli interventi riguardanti i primi 2 spogliatoi; 

2. Completamento degli altri n. 2 spogliatoi; 

3. Realizzazione, montaggio e collaudo nuovo impianto solare termico per 

integrazione produzione acqua comprensivo dei pannelli solari. 

 

VINCOLI E INTERFERENZE 

Le aree interessate dagli interventi non sono sottoposte a particolari vincoli perché di 

proprietà comunale inoltre fanno parte di aree urbane ormai antropizzate. 

Vista la natura e la tipologia delle opere in oggetto non vi sono problematiche legate ai 

beni archeologici. 

Per quanto riguarda le interferenze con l’utilizzo dei campi sportivi si rimanda al punto 

precedente. 
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ESPROPRI SERVITÙ OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Le aree interessate dagli interventi, sono di proprietà comunale e disponibili, pertanto per 

l’esecuzione dei lavori non si rende necessario occupare e creare nuova servitù su 

immobili di proprietà privata. 

 

PREZZARIO 

Nel presente progetto si è utilizzato il prezzario della Regione Piemonte aggiornamento 

2018  
 
 
 

Volvera, lì 09/04/2019. 

 

F.to in originale  

Il progettista       Il Responsabile dei Servizi  

geom. Davide Reinaud  Lavori Pubblici, Manutenzione, Patrimonio e Ambiente
                              Ing. Roberto Racca 

 

 

 

 

 

 

 


