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1. PREMESSA  

In data 28/11/2017 il responsabile del settore tecnico Servizio lavori pubblici arch. Simone Malgarise 

ha provveduto ad assegnare allo studio associato Artecno l’incarico professionale per la 

progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza, dell’intervento per 

l’ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al Palazzetto dello Sport di Cologna Veneta 2° stralcio 

– Blocco spogliatoi per campi scoperti. 

L’area sportiva attualmente è caratterizzata dalla presenza di un campo da calcio a 5 outdoor in erba 

sintetica e da un blocco spogliatoi prefabbricato provvisorio che verrà sostituito da quello di progetto. 

Il riordino complessivo degli impianti sportivi outdoor per Cologna Veneta, prevede anche la 

realizzazione di campo per street basket e un campo da basket. I nuovi spogliatoi dovranno infatti 

servire anche queste nuove strutture sportive. 

 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STATO ATTUALE DELL’AREA  

L’intervento di progetto verrà realizzato in un’area di proprietà Comunale a sud-est del centro città di 

Cologna Veneta, accessibile da Via XX Marzo, in prossimità dell’intersezione con la Strada 

Provinciale n. 7 che costeggia il fiume Guà. La zona, denominata “Cittadella dello Sport”, comprende 

il Palazzetto dello Sport con i relativi parcheggi di servizio. 

Il nuovo spogliatoio sarà collocato a sud rispetto al campo a 5 e direttamente accessibile dalla 

viabilità interna. 

Le opere previste dal progetto risultano essere rispettose delle fasce di rispetto previste per la S.P. 

(12,00 ml) e dal fiume Guà (6 ml). 

 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI  

•  Norme CONI per l’impiantistica sportiva – Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale 

del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008;  

•  Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate  

•  D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;  

•  Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni  

per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.  
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fig.1 – Vista zenitale dell’area di intervento 

 

4. PROGETTO PER I NUOVI SPOGLIATOI PER CAMPI SCOPERTI 

 

 

1 CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI 

I nuovi spogliatoi sono stati collocati in una posizione baricentrica rispetto ai campi da gioco che 

dovranno servire. 

La riflessione fatta in occasione della stesura del presente progetto preliminare è stata quella di 

comprendere quali dovranno essere le relazioni funzionali tra i nuovi locali di servizio e le aree da 

gioco scoperte. 

E’ stato pertanto redatto uno studio che spiega quale potrà essere l’assetto finale dell’area qualora 

venissero portate a termine tutte le fasi realizzative programmate. 

Il progetto preliminare prevede la realizzazione di due blocchi spogliatoi che saranno a servizio del 

campo esistente per il calcio a 5 e anche del futuro campo da basket. 

In prossimità del piazzale di acceso alle aree sportive è stata collocata una struttura di servizio dotata 

di area ristoro. 

I manufatti di progetto sono stati pensati in modo che fosse possibile realizzare per fasi successive 

gli spogliatoi e successivamente anche l’area ristoro. 

Il promo lotto dei lavori prevede infatti la realizzazione del primo spogliatoio quello a servizio del 

campo per il calcio a 5. Il secondo lotto servirà per portare a termine la realizzazione anche del 

secondo spogliatoio. 
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1.1 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI 

Le caratteristiche del manufatto da realizzare hanno indirizzato le scelte progettuali verso una 

struttura che avesse una buona sostenibilità ambientale con l’utilizzo di una struttura in legno, e finita 

con un cappotto termico in lana di roccia. 

Questa scelta consente di fornire un edificio con ottime caratteristiche prestazionali che porteranno 

ad avere costi di gestione contenuti. 

Il manto di copertura ad uno spiovente potrà ospitare i pannelli solari a servizio dei nuovi spogliatoi. 

Per le finiture interne si prevede la realizzazione di contropareti in cartongesso che consentiranno 

una buona flessibilità anche nella collocazione degli impianti interni. 

 

 

1.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

Le fondazioni saranno realizzate con una platea e da cordoli perimetrali sui quali verranno fissate le 

pareti in legno. La struttura prevista è quella di una parete a telaio in legno con interposizione di 

coibente termico in lana di roccia. Anche la copertura sarà realizzata con lo stesso metodo 

strutturale. 

L’impianto elettrico sarà pensato per rendere indipendenti i due spogliatoi e garantirà le prestazioni 

richieste dalla normativa CONI e nel rispetto delle norme legislative in vigore. 

L’impianto di riscaldamento sarà ad aria per consentire una maggiore rapidità di messa a regime e 

per permettere anche un raffrescamento estivo. 

 

 

1.3 SICUREZZA FUNZIONALITÀ ED ECONOMIA DI GESTIONE 

 

Le scelte sui materiali e sulla tipologia di impianto sono motivate per garantire una buona funzionalità 

della struttura, ma soprattutto una economicità di gestione. 

Questi temi verranno meglio descritti nel progetto definitivo. 
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2 ASPETTI AMBIENTALI 

 

2.1 GEOLOGIA 

In base alle indicazioni raccolte presso l’ufficio tecnico del Comune di Cologna Veneta, e vista la 

documentazione in campo geotecnico redatta in occasione del vicino palazzetto dello sport, i terreni 

interessati ai lavori, sono in parte di riporto. Pertanto, preso atto di ciò il progetto prevede la 

realizzazione di una platea di fondazione che viene considerata soluzione adeguata viste le 

dimensioni contenute del manufatto di progetto. 

 

2.2 TOPOGRAFIA 

L’area di intervento è interessata da un terreno pianeggiante che risulta essere in parte di riporto. La 

quota di riferimento principale sarà pertanto quella associabile con il campo da calcio a 5 e con la 

viabilità interna all’area. 

 

2.3 IDROLOGIA 

Le acque meteoriche che interesseranno il nuovo intervento, saranno raccolte e portate a 

dispersione in una trincea drenante a sud dell’area di intervento. 

 

2.4 RETI SOTTOSERVIZI 

ACQUE REFLUE 

La rete per raccogliere le acque reflue prodotte dagli spogliatoi, sarà convogliata alla stazione di 

sollevamento delle acque reflue esistente attraverso una tubazione in PVC DN 160. 

 

2.5 ACQUEDOTTO  

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di acquedotto a servizio degli spogliatoi, con 

derivazione dall’acquedotto comunale. 

 

2.6 STRUTTURE E GEOTECNICA 

Il progetto non riscontra generici problemi relativi alle strutture e alla geotecnica. Il progetto 

garantisce una equa ripartizione dei carichi su tutte le superfici, attraverso l’utilizzo di una fondazione 

a platea armata. 

 

2.7 INTERFERENZE ED ESPROPRI 

Il progetto non riscontra generici problemi relativi ad interferenze od espropri, in quanto tutta l’area 

oggetto d’intervento è di proprietà comunale. 
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2.8 PAESAGGIO, AMBIENTE E IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-

ARCHOELOGICO 

I nuovi spogliatoi avranno dimensioni contenute ed una altezza limitata ad un solo livello fuori terra. 

In ragione di ciò la nuova struttura avrà un impatto paesaggistico ed ambientale molto limitato, 

considerata anche la presenza del vicino palazzetto dello sport che si caratterizza con un volume 

fuori terra molto più importante. 

 

 

2.9 RETI AEREE E SOTTERRANEE 

Dalle informazioni raccolte presso l’ufficio tecnico comunale, l’area di intervento non dovrebbe 

essere interessata da reti di sottoservizi esistenti. 

 

 

2.10 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il progetto in oggetto è stato redatto nel rispetto di quanto previsto in materia di superamento barriere 

architettoniche e in osservanza a quanto indicato dalle norme per gli impianti sportivi del CONI. 

 

 

 

Per una più precisa identificazione degli interventi illustrati nella presente relazione, le dimensioni e 

le caratteristiche, si faccia riferimento alle tavole progettuali.  

 

 

 

Rovereto, 15 dicembre 2017       arch. Mario Bonifazi 

 
 


