RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

REL

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COPERTURA DI UN IMPIANTO PER LE BOCCE SITO IN COMUNE
DI SAVONA VIA FAMAGOSTA N. 50 r CON IL RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
La presente ha per oggetto i lavori di copertura di un impianto sportivo per il gioco delle bocce da realizzare in Comune
di Savona Via Famagosta n. 50 r.
L’area in oggetto è distinta in catasto terreni al foglio di mappa 57 con la particella 566. Sulla stessa insistono dei
piccoli fabbricati destinati a servizi igienici e magazzini, nonché sono presenti n. 8 corsie di gioco per le bocce,
scoperte, per la specialità Volo.
Attualmente l’impianto all’aperto è tenuto in gestione dalla A.S.D. ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA SAVONESE,
regolarmente affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, “Collare d’oro al merito sportivo del CONI”.
E’ utilizzato assiduamente dagli iscritti alla suddetta A.S.D., nonché funge da palestra all’aperto per gli studenti di una
scuola adiacente all’impianto, oltre che ospitare atleti con diverse disabilità, dal momento che l’associazione è occupata
nel sociale.
I campi scoperti esistenti hanno dimensioni pari a circa m. 3.00 di larghezza e m. 27,50 di lunghezza. Sono recintati con
paletti e rete metallica e occupano una area di dimensioni pari a circa m. 28,70 * 26,30. Il fondo delle corsie di gioco è
in asfalto con spolvero di sabbia fine per impianti sportivi.
Descrizione dell’intervento
Le opere progettate riguardano la copertura di una porzione di area attualmente occupata dai campi all’aperto, con una
struttura in c.a. prefabbricato con copertura a cappelloni.
La superficie coperta sarà pari a circa mq. 535,00. L’altezza libera sopra le corsie di gioco sarà di circa a m. 4,85,
mentre l’altezza esterna misurata all’estradosso delle velette di finitura sarà pari a m. 6,00. Le tamponature saranno
realizzate con muratura in blocchi di cls. Gli infissi saranno in alluminio preverniciato e vetro-camera.
Si realizzeranno n. 4 corsie di gioco per la specialità volo, con finitura in asfalto e spolvero di sabbia fine. Avranno
dimensioni pari a m. 27,50 di lunghezza e m. 3,00 di larghezza, divise da cordoli in cls. di dimensioni cm. 50 * 25. Le
protezioni perimetrali saranno realizzate in metallo con pannelli traslucidi in Lexan di adeguato spessore. L’impianto di
illuminazione sarà a LED con plafoniere da soffitto. Si provvederà a garantire un illuminamento di circa 500 lumen. La
gradinata, da realizzare in una seconda fase, sarà in elementi prefabbricati in metallo.
L’impianto sarà utilizzato sia da atleti normodotati che da atleti con varie disabilità, visto che la Federazione Italiana
Bocce riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, annovera oltre 1.500 tesserati disabili di cui oltre 150 praticanti
la Boccia Paralimpica, inserita nel programma olimpico di Tokio 2021. L’accessibilità sarà garantita a tutti gli
utilizzatori con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche quali:
-

Dimensionamento degli accessi nel rispetto della normativa vigente;

-

Taglio dei cordoli e delle sponde laterali delle corsie di gioco per garantire il passaggio di carrozzine e l’uso da
parte di atleti con scarsa mobilità, i quali non possono superare eventuali dislivelli;

-

Realizzazione di spazi per le persone diversamente abili;
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-

Adeguamento del bagno esterno alla normativa vigente. Tale intervento verrà realizzato a propria cura e spese
dalla A.S.D. ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA SAVONESE, e non inciderà sulla stima dei costi di progetto.

Il riscaldamento, opportunamente dimensionato nella potenzialità, sarà garantito da un impianto di condizionamento
con motore inverter freddo-caldo a più vie e elementi fan-coil da collocare a sui due lati di lunghezza maggiore.
Aspetti urbanistici
L'impianto in studio risulta catastalmente individuato al foglio n. 57 particella 84 del N.C.E.U.
L'area interessata dal presente progetto è inquadrata urbanisticamente come di seguito indicato:
Piano Urbanistico Comunale (PUC):
L'area di intervento è compresa in ambito R17:
Ambito di conservazione/riqualificazione : ST2 (R17) 100%
S. Giacomo – Valloria
Servizi e standards urbanistici:
S17.15 Servizi pubblici (S17.15) 62.4%
S17.16 Servizi pubblici (S17.16) 18.3%
S17.18 Servizi pubblici_ Verde attrezzato 17.1%
Vincoli inseriti nel PUC:
Centr. ed. Perimetro del centro edificato (nucleo principale) 62.9%
Piano Regolatore Intercomunale Savonese: Zonizzazione
SR11 Zona SR11 Residenziale - Sistemazione e Ristrutturazione 79.7%
Sp Zona Sp Attrezzature ed Impianti - Attrezzature di Interesse Urbano (ex art. 3/DM 1444/68) 25.2%
F2 Zona F2 Attrezzature ed Impianti - Attrezzature di Interesse Generale(ex artt.4 su 5 /DM
1444/68)
20.3%
Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP):
Assetto insediativo: TU Tessuto Urbano.
Assetto vegetazionale: COL-ISS-MA Colture insediamenti sparsi serre - Mantenimento
Assetto geomorfologico: MO-B Modificabilità di tipo B.
Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico adottato dalla Provincia di Savona:
Per il manufatto in oggetto sia la Carta delle Fasce di Inondabilità che la Carta della Suscettività al dissesto dei versanti
non danno origine a vincoli.
Infatti l'area interessata ricade in Area a Suscettività al dissesto molto bassa (ex art. 16 della Normativa di Piano di
Bacino)
Si precisa che gli interventi proposti non compromettono in alcun modo l’assetto urbanistico preesistente, trattasi infatti
di opere che non comportano modifiche sostanziali all’intorno urbanizzato, pertanto sono conformi agli obiettivi e
normative di Piano.
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STRALCIO P.U.C.
(Piano Urbanistico Comunale)

ZONA OGGETTO DI INTERVENTO
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Osservazioni finali
La realizzazione della struttura di chiusura dei campi consentirà, oltre che la normale attività sportiva svolta dalla
A.S.D. Associazione Bocciofila Savonese, anche lo sviluppo di attività a carattere sociale, quale l’inserimento di
persone con disabilità nell’ambito del progetto di integrazione di cui la Federazione Italiana Bocce è promotrice con il
Comitato Italiano Paralimpico.
Inoltre, l’impianto potrà essere utilizzato, con apposite sottoscrizioni di protocolli di intesa, quale palestra per le scuole
limitrofe carenti di tale struttura, e essere un centro di aggregazione e divulgazione dello sport delle bocce, che la F.I.B.
ha iniziato sottoscrivendo accordi con scuole di primo e secondo grado, nell’ambito del programma denominato
“Bocciando si Impara”.
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