
Descrizione dell’intervento 
 
Si tratta di un complesso su due livelli, con una sala vasche in cui si è cercato di contenere l’altezza 
massima al fine di ridurre per quanto possibile l’impatto ambientale ed i costi di gestione (riscaldamento e 
riciclo dell’aria). 
Un livello inferiore, completamente interrato e destinato alla filtrazione delle nuove vasche coperte, alle 
caldaie per il riscaldamento dell’acqua ed alle macchine per il trattamento aria. 
Al piano terra è localizzata l’area vasche, e le attività rivolte alla cura del corpo (palestra/sala fitness, sauna 
ecc., ecc..) 
L’edificio è un volume unico; ed è determinato nelle dimensioni spaziali unicamente dalle funzioni cui e 
destinato. Vi trova posto la vasca di ml. 25,00 x 13.00 e la vasca riabilitativa di mt.12,5x5. 
Tale volume viene raggiunto direttamente dagli spogliatoi, sia dagli utenti che dagli istruttori. 
Lo spazio è fortemente caratterizzato dalle ampie vetrate che delimitano gli spazi interni (area ingresso e 
Reception) e gli spazi esterni a verde. 
 
L’accesso alla struttura potrà avvenire direttamente dall’esterno, mediante l’atrio completamente vetrato, al 
cui interno sono collocati la scala e l’ascensore che conducono al primo piano.  
Come meglio evidenziato nelle tavole grafiche in allegato, l’ atrio di ingresso è suddiviso in zone ben distinte 
per separare i percorsi fra gli utenti della piscina e del punto ristoro; il tutto sotto il controllo della reception. 
 
Lo schema degli spogliatoi è cosi organizzato: 
 
- ingresso controllato mediante barriere azionabili da tessera magnetica 
 
- spogliatoi personale istruttore, con servizi e docce a norma per utenti disabili 
 
- spogliatoi utenti diviso per sesso, con servizi e docce a norma per utenti disabili 
 
In tutti i servizi, compresi quelli degli spogliatoio istruttori, è previsto almeno un servizio idoneo per disabili e 
docce per disabili. 
 
La separazione all’interno degli utenti tra piedi calzati e piedi scalzi avviene all’interno dei locali spogliatoi; gli 
utenti per accedere alla vasca passeranno attraverso apposito passaggio obbligato. 
Tutti i passaggi saranno privi di barriere architettoniche, e muniti di cancelletti per disabili. 
Dal percorso di distribuzione si potrà anche raggiunge l’eventuale impianto natatorio ricreativo estivo (da 
realizzarsi in un eventuale seconda fase construttuva) che potrà usufruire degli spogliatoi della piscina 
coperta. 
Il dimensionamento degli spogliatoi sarà effettuato in conformità alle norme CONI 
 
 
 
 

FACCIATA (SOLUZIONE BIOCLIMATICA ) 
 
Le facciate adottano una strategia bioclimatica ben definita in considerazione dell’orientazione cercando di 
sfruttare al massimo la potenzialità della progettazione sostenibile, infatti la facciate esposte a ovest e a est 
presentano dei setti (possibilmente listelli di legno tecnologico) che schermano i raggi solari con le relative 
radiazioni ma che permettono l’entrata della luce, mentre la facciata nord e più in particolare la facciata 
sud sono state progettate in funzione dell’inclinazione del sole nei vari periodi dell’anno, con un sbalzo che 
permette al sole di entrare nei mesi invernali (con conseguente beneficio di riscaldamento dei locali), ma 
allo stesso tempo ne impedisce l’entrata nei mesi più caldi. 
 
 

VASCA PRINCIPALE: 
 
di dimensioni mt. 25X12,5  sarà organizzata con 6 corsie, garantirà la possibilità sia per il nuoto agonistico, 
ma anche per il nuoto libero e quello di base, e potrà essere omologata secondo le norme FINA. 
Questa vasca, come l’ altra presente nel Centro, sarà realizzata per la parte strutturale con muratura in 
cemento armato rivestita con un doppio telo in policloruro di vinile (PVCP), rinforzato internamente da 
un'armatura in tessuto poliestere  o con rivestimento ceramico . 



Sul fondo e le pareti di testa della vasca saranno posizionate le fasce segna corsie di colore scuro come 
previsto dalla normativa federale. 
Sul perimetro della vasca da 25 mt. è prevista la canaletta con sfioro, con bordo antipanico. 
Il bordo sfioratore sarà completato da una griglia pedonabile. 
 

VASCA RIABILITATIVA 

 
di dimensioni mt. 5x12,5, potrà essere utilizzata per le attività di ginnastica riabilitativa e avrà struttura e 
finiture analoghe a quelle della vasca principale. 
 
 
 
 

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto preliminare dell’opera, prevede la riqualificazione dell’area dove oggi  sono presenti le vasche del 
dismesso impianto di depurazione, per complessivi 30.000 metri quadrati, all’interno della quale: 

• 2.700 mq di superficie coperta saranno dedicati alle 2 nuove piscine coperte;  

• 17.000 mq saranno dedicati alla creazione di un parco esterno;  

• 10.000 mq a parcheggi e viabilità di accesso.  

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura a risparmio energetico in quanto la copertura si presta ad 
alloggiare un importante impianto fotovoltaico infatti, in fase di redazione del progetto, si è tenuto conto 
dell’orientamento del sole e quindi dell’esposizione solare, in più la ricerca spaziale ha optato per una 
soluzione il più possibile modulare e geometrica, che senza sottrarre eleganza al risultato, permetterà un 
abbassamento dei costi di realizzazione. 

 

IN PARTICOLARE:  
  
 
AL  PIANO TERRA del nuovo complesso (di mq 2700 di struttura coperta) troveranno posto: 

• area hall/ingresso (desk per info e assistenza utenti, servizi igienici per personale, ufficio e 
ascensori), per una superficie di 180 mq;  

• spogliatoi dedicati agli utenti delle piscine, per una superficie di 300 mq; 

• piscina coperta grande: vasca semiolimpionica (25 x 12,5 mt. con 6 corsie regolamentari a 
profondità costante di 1,20 m utilizzabile anche per attività agonistiche) dotata di tribune;  

• piscina coperta piccola: ovvero vasca polifunzionale didattica/riabilitativa a differente profondità, 
complessivamente di 12,50 x 5 m.  

• area palestra e un centro dedicato al benessere della persona,con sauna e con terrazza solarium 
complessivamente di 150 mq, ai quali si aggiungono i 120 mq del terrazzo-veranda. 

• bar, con accesso sia dalla hall che dal esterno e con affaccio sulla vasca grande e sullo spazio 
verde esterno, per una superficie di 75 mq ai quali si aggiungono i 30 mq della terrazzo-veranda 

• uno spazio commerciale (negozio per la vendita di prodotti legati all’attività sportiva-ricreativa), per 
una superficie di 30 mq  

 

AL PRIMO PIANO troveranno posto: 

• l’ufficio direzionale e/o piccola sala riunioni per un eventuale club di nuoto, per un totale di 40 mq;  
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• ristorante-bar, con accesso dalla hall che e con affaccio sulla vasca grande, per una superficie di 
500 mq ai quali si aggiungono i 100 mq della tribuna 

 NELL’AREA ESTERNA (di mq 19.000) troveranno posto: 

Nelle aree verdi esterne annesse al complesso oltre a prevedere interventi di piantumazione ed essere 
adatte ad alloggiare: 

• spazi e giardini solarium per chi desidera prendere il sole, attrezzati con ombrelloni e lettini;  

• aree parco giochi per bambini (giochi sulla sabbia, giostrine, spazi per il gioco collettivo e 
l’animazione) 

data la loro configurazione spaziale si prestano ad essere adibite a spazi per lo svago in occasioni puntuali, 
come manifestazioni sportive a livello comunale e in un una seconda fase progettuale non pregiudicano le 
eventuali realizzazioni di campi sportivi di varie discipline in modo da rendere l’intero complesso un Centro 
sportivo polifunzionale  

 I SERVIZI  

I servizi che il complesso natatorio potrà offrire sono 

 

• CORSI PRE PARTO  

• SCUOLA NUOTO RAGAZZI  

• NUOTO ADULTI  

• NUOTO OVER 65  

• ACQUAGYM  

• ACQUABIKE  

• RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN ACQUA  

• AGONISMO  

• ATTIVITA’ IN SALA CARDIO  

• ATTIVITA’ CON LE SCUOLE  

• NUOTO LIBERO  

 


