
ATTO N. DD 12232 DEL 27/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

  

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA VIA
DEL CARDELLINO  N.  3.  CO-FINANZIATO  NELL’AMBITO  DEL PNRR  M.5  -C2  -3.1  SPORT  E
INCLUSIONE.
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE
DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  1637  DEL  10/11/2022  AI  FINI  DELL’INSERIMENTO  NEL
PROGRAMMA  TRIENNALE  OPERE  PUBBLICHE  2022/2023  ED  INTEGRATO  CON  LA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1884 DEL 20/12/2022 DI APPROVAZIONE DEGLI
ELABORATI INTEGRATIVI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLE
LINEE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL RELATIVO APPALTO.
CUP B45B22002220001.
SPESA COMPLESSIVA € 32.000.000,00 (IVA compresa).
RIAPPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PRESTAZIONALE ALLEGATA
ALLA DELIBERAZIONE N. 1637/2022 CITATA (ALL. 3).
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

Responsabile Unico del Procedimento: Maugeri Carmelo - Area Edilizia Demaniale 

Responsabile  Procedimento L.241/1990 :  Sadile  Consiglia -  Area Gestione Amministrativa Progetti  e
Lavori

Responsabile PEG:  Dario Luigi Moneta - Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio
Piani 

Responsabile PEG: Fabio Balducci - Area Edilizia Sportiva, Cimiteriale e Mercatale 

1La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)

VISTO

✔ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

✔ il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;

✔ il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

✔ L. 120 dell'11/09/2020 di conversione con modifiche del D.L. 16/07/2020 n.76;

✔ gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

✔ il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

✔ lo Statuto del Comune di Milano;

✔ il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;

✔ il  vigente  Regolamento  per  la  Disciplina  dei  Contratti,  adottato  dal  C.C.  nella  seduta  del
16.03.1992, successivamente modificato e integrato;

✔ la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  43  del  13  giugno  2022  avente  il  seguente  oggetto
"Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  Bilancio  di  Previsione  2022-2024.
Immediatamente eseguibile";

✔ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.07.2022 avente il seguente oggetto "Variazione
di  Assestamento  generale  del  Bilancio  finanziario  e  Salvaguardia  degli  Equilibri  di  bilancio  -
Ricognizione  dello  Stato  di  Attuazione  dei  Programmi  -  Modifiche  al  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP)";

✔ la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1094  del  29.07.2022  avente  il  seguente  oggetto
"Programmazione 2022-2024 - Ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro
aggregati e attribuzione delle risorse ai relativi capitoli nel Piano Esecutivo di Gestione finanziario
a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/07/2022. Atto
di indirizzo in merito all'utilizzo di quote residue vincolate in avanzo di amministrazione 2021";

✔ la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.96  del  5  dicembre  2022,  avente  il  seguente  oggetto:
"Programmazione 2022-2024 - Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di
bilancio  -  Modifiche  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP).  Immediatamente
eseguibile";

✔ la delibera di Giunta Comunale n. 963 del 1° luglio 2022 avente il seguente oggetto "Approvazione
del  Piano  degli  Obiettivi  2022  -  2024  e  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2022-2024.
Immediatamente eseguibile";

✔ la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1816  del  9  dicembre  2022  avente  il  seguente  oggetto:
"Programmazione  2022-2024  -  Ripartizione  delle  tipologie  in  categorie  e  dei  programmi  in
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macroaggregati  e  attribuzione  delle  risorse  ai  relativi  capitoli  nel  Piano Esecutivo  di  Gestione
finanziario  a  seguito  dell'approvazione  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  96  del
05/12/2022. Immediatamente eseguibile";

✔ il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

✔ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e
Inclusione" del PNRR;

✔ il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021,
n.  108,  recante:  «Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

✔ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 Procedure relative alla
gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (21A06969);

✔ il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle  infiltrazioni  mafiose  convertito  con
modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233;

✔ il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101,  recante  "Misure  urgenti  relative  al  Fondo complementare  al  Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

✔ il  Decreto  Legge del  30  aprile  2022 n.  36,  Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

✔ Il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50 - Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione
delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione
convertito con modifiche in L. n .91 del 15/07/2022;

✔ il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo
Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse
del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione";

✔ la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  543  del  22.04.2022  ad  oggetto  "Presa  d'atto  della
candidatura  del  Comune  di  Milano  agli  Avvisi  Pubblici  del  Dipartimento  per  lo  Sport  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione,
Componente  2  -  Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo  settore  (M5C2),  Misura  3,
Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation
EU;

✔ il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  lo  Sport  del  24.8.2022,  con  il  quale,  in  esito  alla
procedura  sopra  richiamata,  si  è  determinato  di  stipulare  l'Accordo  di  concessione  del
finanziamento riconosciuto sulle risorse del  PNRR a valere sulla Missione 5,  Componente 2.3,
Investimento 3.1 "Sport e Inclusione" in coerenza gli obiettivi di cui all'art. l'art. 4 del Regolamento
(UE)  2021/241,  e  quindi  con  gli  obiettivi  specifici  del  PNRR  e  nel  rispetto  dell'obbligo  del
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principio del tagging climatico e digitale;

✔ il  D.L.  n.  50/2022 ,"Decreto aiuti",  recante "Misure urgenti  in  materia di  politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali  e di crisi  ucraina", tra cui l'art.  26 comma 7 recante "Disposizioni urgenti in materia di
appalti pubblici di lavori", e l'allegato 1 parte integrate;

✔ Il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 - Serie Generale - del 12
settembre 2022,  recante la "Disciplina delle modalità di  accesso al  Fondo per l'avvio di  opere
indifferibili", in attuazione del comma 7 bis dell'articolo 26 del D.M. 17 maggio 2022, n. 50,;

PRESUPPOSTO

Con deliberazione della Giunta Comunale n.381 del 9/04/2021 veniva approvato il  progetto di fattibilità
tecnica ed economica avente ad oggetto la “REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO CENTRO
NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3” di €. 23.487.801,37
(Iva esclusa), da affidare con la procedura di locazione finanziaria andata deserta. Cup: PROV0000014015,
previa valutazione di fattibilità del Gruppo di Lavoro costituito con disposizione del Direttore Generale e del
Direttore Operativo del 20.3.2018 (Atti PG.132709/2018).

Tale  progetto  veniva  inserito  nel  Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021/2023 e  nell’Elenco
Annuale  dei  Lavori  per  l’anno  2021  (cod.  int.  565/2021),  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
Deliberazione n. 35 del 28/04/2021.

A seguito della  pubblicazione del  decreto del  Sottosegretario di  Stato alla  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle
risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”; ed è
stato pubblicato l’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito
internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai
“Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006) (di seguito “Avviso”).

Con deliberazione n. 543 del 22/04/2022 la Giunta Comunale ha preso atto della candidatura del Comune di
Milano  agli  Avvisi  Pubblici  del  Dipartimento  per  lo  Sport  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità  e  terzo  settore  (M5C2),  Misura  3,  Investimento  3.1  “Sport  e  inclusione  sociale”,  finanziato
dall’Unione Europea – Next Generation EU tra i quali rientrava il progetto relativo alla REALIZZAZIONE
DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO
N. 3.

A  seguito  delle  procedure  di  valutazione  da  parte  del  Ministero,  l’intervento  in  oggetto  è  risultato
beneficiario del finanziamento PNRR per un importo pari a € 11.000.000,00 e con Decreto del Capo del
Dipartimento  per  lo  Sport  del  24.8.2022,  in  esito  alla  procedura  sopra  richiamata,  si  è  determinato  di
stipulare l’Accordo di  concessione del  finanziamento riconosciuto sulle risorse del  PNRR a valere sulla
Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”.

In data 03/10/2022 il Ministero ha siglato l’accordo di concessione del Finanziamento e in data 07/11/2022 è
stato sottosctitto dal Comune di Milano.

In data 18/05/2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, che, all’art. 26.7 ha disposto, l’istituzione di un Fondo per
Opere Indifferibili – PNRR.
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Con DPCM 28 luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2022), adottato in attuazione
del comma 7  bis  del citato articolo 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, sono state definite le
procedure per l’accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26 comma 7 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50.

L’intervento M5C2 Investimento 3.1: Sport ed Inclusione sociale è incluso nell’Allegato 1 al DPCM per il
quale  è previsto un importo preassegnato pari  al  20%, in  aggiunta  a quello  attribuito con il  decreto di
ammissione  al  finanziamento,  a  condizione  che  la  procedura  di  affidamento  venga  avviata  entro  il  31
dicembre 2022.

L’intervento, in virtù del co-finanziamento nell’ambito del PNRR, dovrà rispettare la normativa nazionale e
europea di riferimento, tra cui il Regolamento UE 2020/852 e nello specifico l’articolo 17 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant
harm”) e il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani.

In  considerazione  dell’attualità  dell’interesse  comunale  a  realizzare  tale  opera,  lo  staff  di  progettazione
incaricato dal promotore della procedura di locazione finanziaria di cui si è detto, su richiesta comunale, ha
aggiornato  mediante  riformulazione  nell’oggetto  e  nell’importo  il  suddetto  progetto  per  consentirne
l’inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, e nell’elenco annuale 2022, co-
finanziato nell’ambito del PNRR m.5 -c2 -3.1 sport e inclusione.

A tal  fine,  con deliberazione della  Giunta Comunale n.  1637 del  10/11/2022 veniva approvato,  ai  fini
dell’inserimento nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo alla “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA
IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3” CUP B45B22002220001, di € 32.000.000,00 (I.V.A.
inclusa), che, predisposto dai progettisti Arch. Raffaele Grasso (per la parte architettonica e strutturale) e
Arch. Alberto Cariboni (per la parte impiantistica, meccanica, elettrica, speciale prevenzioni incendi), è stato
inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 (int. n. 561) e nell’elenco annuale 2022 con
successiva  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.96  del  5  dicembre  2022  avente  ad  oggetto:
“Programmazione 2022-2024 – Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di bilancio
– Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP). Immediatamente eseguibile”.

Nel  frattempo,  il  Responsabile  del  Procedimento  (Arch.  Carmelo  Maugeri),  optava  per  l’affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (Appalto integrato), ammesso dall’art. 48, comma
5 del D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, recante Governance del PNRR e
prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure.

La  Giunta  Comunale,  dunque,  con  la  deliberazione  n.  1884  del  20/12/2022 approvava  gli  elaborati
integrativi del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica e le linee di indirizzo per l’affidamento
dell’appalto integrato sulla base del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica: aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e punteggi da attribuire all’offerta tecnica e a quella economica rispettivamente pari a 80 e
20 punti.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 23 comma 9 e 26 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
come risulta dalla dichiarazione del 15/12/2022 citata (all. 1 alla deliberazione 1884/22 citata) attestava che
l’attività di verifica e validazione sarebbe stata eseguita sul PFTE prima dell’espletamento della procedura di
affidamento,  alla  conclusione  positiva  della  conferenza  di  servizi  preliminare  convocata  (ai  sensi  del
combinato disposto degli art. 14, comma 3, 14 bis e 14 ter della L. 7/8/1990, n. 241, in esecuzione dell’art.
48,  comma  5  del  D.L.  77  del  31/05/2021  convertito  in  legge  n.  108  del  29/07/2021)  e  quindi  previa
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acquisizione degli atti obbligatori e vincolanti degli enti competenti a fornire le indicazioni tecniche per il
successivo  sviluppo  progettuale.  Attestava  altresì  che  la  verifica  sarebbe  stata  effettuata  anche  sulla
progettazione redatta dall’appaltatore come previsto dall’art. 26, comma 8 bis del codice dei contratti.

Pertanto, il progetto di fattibilità tecnico economica, così come integrato si intendeva approvato ai fini di cui
all’art. 7 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia).

Con la  stessa  deliberazione si  dava atto  che la  spesa relativa  all'investimento,  in  conformità  ai  princìpi
contabili, avrebbe trovato copertura in idonei capitoli di uscita vincolati per la quota finanziata nell’ambito
del PNRR e del Fondo Integrativo Opere Indifferribli  e con risorse comunali applicate o autorizzate nel
competente  Bilancio  di  Previsione.  La  quota  relativa  agli  incentivi  sarebbe  stata  finanziata  con  risorse
proprie comunali.  I  relativi  impegni sarebbero stati  rilasciati  in sede di  adozione della determinazione a
contrattare. In tale sede sarebbero state inoltre apportate eventuali correzioni/modifiche agli atti approvati
con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 1637/2022 e n. 1884/2022 citate.

La spesa complessiva di € 32.000.000,00 (I.V.A., incentivi per accantonamento di cui all'art. 113 c. 3 e 4
D.Lgs. 50/2016 ed oneri vari inclusi) è stata imputata, come da Appendice A).

Il rispetto dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 è garantito dall’obbligo dell’Ente di redigere ed
aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno
di esercizio del periodo considerato.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/16 del 18.04.2016, sono stati abrogati il D. Lgs. 163/2006 ed in parte il
D.P.R. 207/2010. L’art. 216 comma 4 del precitato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone, in regime transitorio, la
vigenza della Parte II, Titolo II, Capo I e relativi allegati del D.P.R. 207/2010 relativi alla progettazione che,
pertanto, continua ad essere sottoposta alla previgente normativa.

Per il progetto medesimo il Responsabile del Procedimento ha altresì provveduto ad acquisire, in attuazione
della deliberazione del CIPE del 27.12.2002, n. 143, il CUP n.B45B22002220001, che sostituisce quello
comunicato al Ministero con nota del 7/10/22, nell’intesa che come concordato con il Ministero per le vie
brevi si procederà ad adeguare l’accordo.

Con Det. Dir. n. 12063 del 22/12/2022 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato conclusa, con esito
positivo, la conferenza di servizi preliminare (convocata ai sensi del combinato disposto degli art. 14, comma
3, 14 bis e 14 ter della L. 7/8/1990, n. 241, in esecuzione dell’art. 48, comma 5 del D.L. 77 del 31/05/2021
convertito in legge n. 108 del 29/07/2021), avendo acquisito gli atti obbligatori e vincolanti (all. n.1 e 2 della
predetta  Det.  Dir.  n.  12063 del  22/12/2022)  delle  Autorità  competenti  (Comando provinciale  Vigili  del
Fuoco- Ufficio Prevenzione Incendi e ATS). Ha dato atto inoltre che delle indicazioni fornite dai Vigili del
Fuoco e ATS si dovrà tener conto nella procedura di gara mediante pubblicazione delle stesse unitamente agli
elaborati progettuali.

Il suddetto progetto è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Direttore della
Direzione  Tecnica  e  Arredo  Urbano  (Ing.Massimiliano  Papetti)  e  validato  dal  Responsabile  del
Procedimento,  (Arch.  Carmelo  Maugeri),  come  da  verbali,  entrambi  sottoscritti  in  data  22/12/2022  ed
allegati alla Det. Dir. n. 12097 del 22/12/2022 del RUP di approvazione del verbale di validazione, ai sensi
dell’art. 48 del D.L. 77/21 citato. Tale progetto è corredato del parere di cui al “Rapporto finale dell’esame
tecnico-amministrativo”, redatto, con esito positivo, dall’Unità Esame e Progetti della Direzione Centrale
Unica Appalti in data 22/12/2022, in atti comunali.

Essendo emersa la  necessità  di  provvedere  all’aggiornamento del  progetto alle  disposizioni  indicate  nel
Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021), i progettisti hanno adeguato ai principi
del  DNSH la relazione tecnico-illustrativa prestazionale già approvata con la  deliberazione della  Giunta
Comunale n.1637/2022 citata.  Tale elaborato, allegato quale parte integrante del  presente provvedimento
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(All.1), annulla e sostituisce quella già approvata.

Con dichiarazione del  22/12/2022  (All.  2),  allegata  al  presente  provvedimento quale parte integrante,  il
Responsabile del Procedimento ha dichiarato che:

• ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “data la tipologia del progetto in argomento,
non risulta  possibile  né economicamente  conveniente  per  l’Amministrazione Comunale  suddividere il
progetto in argomento in lotti funzionali, in quanto ciò comporterebbe un maggior impiego di risorse
comunali e una maggiore complessità dal punto di vista organizzativo”;

• le  stime economiche relative agli  oneri di gestione verranno prodotte nelle successive fasi  progettuali
(progetti definitivo ed esecutivo).

• l’incidenza percentuale della manodopera, ricavata dall’applicazione dei coefficienti delle tabelle di cui al
D.M. 11/12/1978 agli importi parametrici delle singole categorie dei lavori che compongono il progetto,
risulta pari al 40,67 %. 

Con dichiarazione del  22/12/2022  (All.  3),  allegata  al  presente  provvedimento quale parte integrante,  il
Responsabile del Procedimento ha dichiarato:
• l’accessibilità  delle  aree  e  degli  immobili  interessati  dai  lavori  secondo le  indicazioni  risultanti  dagli

elaborati progettuali
• l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati

prima dell’approvazione dello stesso.

Considerato che

l’appalto è finanziato in parte dalle risorse previste dal PNRR e pertanto trovano applicazione le disposizioni
del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo
46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dovranno produrre, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
decreto  legge  n.  77/21,  a  pena  di  esclusione,  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  o  dell'offerta,  copia  dell'ultimo  rapporto  redatto,  con  attestazione  della  sua  conformità  a
quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal
comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati al comma 2 dell’art. 47 del D.L. n. 77/21 e che occupano
un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a
consegnare  alla  stazione  appaltante  una  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e
femminile  in  ognuna  delle  professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di  assunzioni,  della  formazione,  della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell’art. 47 comma 4 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021 n. 108, è requisito necessario dell'offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta
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stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso
di  aggiudicazione del  contratto,  una quota  pari  almeno al  30 per  cento,  delle  assunzioni  necessarie  per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione
giovanile sia all'occupazione femminile.

Ai sensi dell’art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 la violazione dell'obbligo di cui all’art. 47 comma 3 del D.L.
77/2021  determina  l'impossibilità  per  l'operatore  economico  di  partecipare,  in  forma  singola  ovvero  in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti
agli  investimenti pubblici finanziati,  in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 del medesimo
articolo. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati al comma 2 dell’art. 47 del D.L. n. 77/21 e che
occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, dovranno dichiarare ai fini della partecipazione
alla  gara  di  non  avere  violato  l’obbligo  di  cui  all’art.  47  comma  3  del  D.L.  77/2021 nei  dodici  mesi
precedenti.

Ai sensi dell’art. 47 comma 6 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021  n.  108,  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  prevede  l'applicazione  di  penali  per  l'inadempimento
dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell’art. 47 del citato
decreto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle
prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del decreto.

L’Appaltatore  è  tenuto  all’applicazione  e  al  rispetto  delle  indicazioni  in  merito  alle  pari  opportunità,
generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC di cui all’art. 47 del D.L.77/2021 convertito
con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, come meglio specificate nelle linee guida per
favorire  le  pari  opportunità  di  genere  e  generazionali  nonché  l’inclusione  lavorativa  delle  persone  con
disabilità  nei  contratti  pubblici  finanziati  con  le  risorse  PNRR e  del  PNC,  adottate  con  Decreto  della
Presidenza del Consilio dei Ministri in GU n. 309 del 30/12/2021.

In particolare:

-  l’Appaltatore  dovrà  assicurare  una quota  pari  almeno al  30  per  cento  delle  assunzioni  necessarie  per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione
giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l’Appaltatore sia operatore economico di cui all’art. 47 comma 3 del decreto legge n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, entro sei mesi dalla conclusione del contratto,
esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,
della  promozione professionale,  dei  livelli,  dei  passaggi  di  categoria o di  qualifica,  di  altri  fenomeni di
mobilità,  dell'intervento  della  Cassa  integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e
pensionamenti,  della retribuzione effettivamente corrisposta.  La relazione di  cui  al  periodo precedente è
tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso l’Appaltatore sia operatore economico di cui all’art. 47 comma 3 del decreto legge n. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999,  n.  68  e  una  relazione  relativa  all'assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla  medesima  legge  e  alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione  delle  offerte.  La  relazione  di  cui  al  periodo  precedente  è  trasmessa  alle  rappresentanze
sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’applicazione delle penali previste all’art. 4.7 comma 20 del
C.S.A.

Considerato altresì che:
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Per  l’affidamento  delle  opere  in  oggetto  si  prevede  ai  sensi  dell’art  60  del  D.Lgs.50/2016  e  s.m.i..
l’esperimento di una gara a procedura aperta, come dichiarato dal RUP con nota del 22/12/2022, allegata
quale parte integrante del presente provvedimento (All. n.4), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) di cui la
Giunta Comunale con la deliberazione n. 1884/2022 citata ha approvato le seguenti linee di indirizzo:
OFFERTA TECNICA pari a 80 punti;
OFFERTA ECONOMICA pari a 20 punti.

Ai fini dell’esperimento della gara stessa, è necessaria l’approvazione dei criteri di valutazione dell’offerta,
di  cui  all’articolo  95  citato,  che  risultano  dall’elaborato  denominato  “Offerta  tecnica  ed  economica”,
sottoscritto in data 22/12/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato quale parte integrante del
presente provvedimento (All. n. 5).

Il Responsabile Unico del Procedimento con nota sottoscritta digitalmente in data 22/12/2022, allegata quale
parte integrante del presente provvedimento (All. n. 6) ha chiesto di prevedere nel bando di gara che:
• le lavorazioni riferite alla categoria prevalente siano da eseguirsi in misura prevalente dall’aggiudicatario;
• le lavorazioni riferite alla categoria scorporabile OG11 siano interamente subappaltabili.
• di procedere con l’esame delle offerte presentate dai concorrenti prima della verifica dell’idoneità degli

offerenti, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicabile al presente procedimento,
ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i.”.

• in esecuzione dell’art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021, sarà riconosciuto il
premio di accelerazione.

Dato atto che,

A seguito della redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, la seguente tabella verrà aggiornata in funzione
del  Computo Metrico Estimativo,  senza apportare variazioni  alla tipologia della categoria indicata come
prevalente, individuata, come la scorporabile, in base all’allegato “A” al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, sulla
scorta dei costi parametrici derivanti dalle indicazioni contenute nel PFTE.

1a Edifici civili e industriali Prevalente Cat. OG1 € 15.313.281,37

2a Impianti tecnologici Scorporabile Cat. OG11 € 4.620.547,32

A
Importo  totale  lavori  al  lordo  del  ribasso
d’asta

€ 19.933.828,69
 

B Importo  Totale  Forniture  al  lordo  del
ribasso  d’asta  
 

€ 3.694.617,05
 

C
Importo costi della sicurezza € 398.335,63 

 

1c
Progettazione  definitiva  compresa
progettazione antincendio

€ 656.967,30
 

2c
Progettazione esecutiva € 374.239,38
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3c
CSP € 136.096,67

 

4c
Rilievi

Compresi  nella
voce 1c

5c
Pratica CPI e ottenimento agibilità CCV

Compresi  nella
voce 1c

D
Importo totale spese tecniche € 1.167.303,35

 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C+D) € 25.194.084,72
 

Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti
prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/10 per le parti ancora in vigore, con classifica ed
importo adeguati.

Il Responsabile del Procedimento, con dichiarazione sottoscritta digitalmente in data 22/12/2022 e allegata
quale parte integrante del presente provvedimento (All. n. 7), ha attestato che, per la progettazione relativa
all’intervento in oggetto, è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 1 secondo le
modalità ivi dettagliate.
Per il soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio è richiesta l’iscrizione negli elenchi di
cui all’art. 16 del D.lgs. n. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5/08/2011.

Il Responsabile del Procedimento, con dichiarazione sottoscritta digitalmente in data 22/12/2022 e allegata
quale parte integrante del presente provvedimento (All. n. 8) ha chiesto di prevedere, ai sensi degli artt. 83 e
86 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, nel bando di gara, per la parte relativa alla fornitura, i seguenti requisiti
economico-finanziari e tecnici:
• in relazione alla natura ed alle caratteristiche della fornitura, il possesso di un fatturato pari almeno ad €

3.694.617,05 riferito agli ultimi tre esercizi;
• aver  svolto  con  buon  esito  contratti  per  prestazioni  riconducibili  alla  fornitura  oggetto  della  gara

(ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE. FORNITURE DI COMPONENTI E ACCESSORI PER
PISCINE E PARCHI ACQUATICI), nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara
con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse,
per un importo pari a € 3.694.617,05.

Ai  sensi  dell’art.  35,  comma  18,  del  Codice  dei  Contratti,  è  prevista  in  favore  dell’appaltatore  la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto d’appalto, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 207 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni con legge n. 17 luglio 2020 n. 77 e
s.m.i..

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40 comma 2 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 18 ottobre
2018  vi  è  l’obbligo,  per  tutte  le  stazioni  appaltanti,  di  utilizzare  mezzi  di  comunicazione  elettronica
nell’ambito delle procedure di gara, fatta eccezione per le ipotesi previste al comma 1 del citato art. 52.

Tale  obbligo  può  essere  adempiuto  con  il  ricorso  a  piattaforme  elettroniche  di  negoziazione;  pertanto,
considerato che il Comune di Milano non è dotato di una propria piattaforma di e-procurement utilizzabile a
tal fine, la presente procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma SINTEL di ARIA (Azienda Regionale
per l’Innovazione e gli Acquisti – Regione Lombardia), analogamente a quanto già previsto dalla circolare
interna del Comune di Milano n. 2 del 03/06/2016 per le procedure già in precedenza soggette all’obbligo di
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utilizzo di strumenti telematici di negoziazione.

Dato atto infine che:

Come espresso in premessa l’intervento è finanziato per € 11.000.000,00 nell’ambito del PNRR M5 C2 inv.
3.1 e per € 2.200.000,00 con risorse integrative di cui al fondo Opere Indifferibili – art. 26 comma 7 del D.L.
50/2022  e  per  la  restante  somma  (€  18.800.000,00)  da  risorse  dell’Amministrazione  Comunale,
l’Amministrazione Comunale si impegna a non richiedere, altre risorse derivanti da programmi dell’Unione
Europea, fondi nazionali e/o internazionali nel rispetto del principio di assenza del doppio finanziamento di
cui all’art Art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021.

La misura prevede il raggiungimento della seguente Milestone 31/03/2023 aggiudica dei lavori e 31/01/2026
fine  delle  opere  così  come  accordata  dagli  Operational  Arragment  siglati  dallo  Stato  italiano  con  la
Commissione Europea.

Verificata la conformità della presente determinazione alle citate disposizioni ed accertata la completezza
delle procedure svolte;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  con  Det.  Dir.  n.  12063  del  22/12/2022  del  Responsabile  del  procedimento  è  stata
dichiarata  conclusa,  con  esito  positivo,  la  conferenza  di  servizi  preliminare  (convocata  ai  sensi  del
combinato disposto degli art.  14,  comma 3,  14  bis e 14  ter della L. 7/8/1990,  n. 241,  in esecuzione
dell’art. 48, comma 5 del D.L. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021), avendo
acquisito gli atti obbligatori e vincolanti (all. n.1 e 2 della predetta Det. Dir. n. 12063/2022) delle Autorità
competenti  (Comando provinciale  Vigili  del  Fuoco-  Ufficio Prevenzione Incendi  e  ATS) a  fornire  le
indicazioni tecniche per il successivo sviluppo progettuale e che delle indicazioni fornite dai Vigili del
Fuoco e ATS si dovrà tener conto nella procedura di gara mediante pubblicazione delle stesse unitamente
agli elaborati progettuali.

2. di dare atto che, a scioglimento della condizione apposta con la deliberazione della Giunta Comunale n.
1637 del 10/11/2022, è stata formalizzata l’attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e
validazione, come risulta dai verbali allegati quali parte integrante della Det. Dir. n. 12097 del 22/12/2022
del RUP di approvazione del verbale di validazione, ai sensi dell’art. 48 del D.L. 77/21 convertito in
Legge 108/2021;

3. di dare atto che per il  progetto medesimo il  Responsabile del Procedimento ha altresì provveduto ad
acquisire, in attuazione della deliberazione del CIPE del 27.12.2002, n. 143, il CUP n.B45B22002220001,
che sostituisce quello comunicato al Ministero con nota del 7/10/22, nell’intesa che, come concordato con
il Ministero per le vie brevi, si procederà ad adeguare l’accordo;

4. di  autorizzare,  in  esecuzione  delle  linee  di  indirizzo  approvate  dalla  Giunta  Comunale  con  la
deliberazione n.1884 del 20/12/2022 per l’affidamento dell’appalto integrato sulla base del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, l’espletamento della procedura aperta, di cui in data 7/12/2022 è stata
pubblicata in GUUE la preinformazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai
sensi  dell’art.  95 -  comma 2 del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i),  previa  definizione,  nel  modo indicato in
relazione, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente relativi al progetto avente ad oggetto la
“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA
VIA  DEL  CARDELLINO,  N.  3”  CUP  B45B22002220001,  dando  atto  che  il  Responsabile  del
Procedimento non ha ritenuto possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali

11La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



del progetto in esame, in considerazione della tipologia del progetto stesso;

5. di approvare la relazione tecnico-illustrativa prestazionale, allegata quale parte integrante del presente
provvedimento (All.1), in sostituzione di quella già approvata con la deliberazione della Giunta Comunale
n. 1637 del 10/11/2022;

6. di approvare, a tal  fine, i criteri  di valutazione dell’offerta di cui all’art.  95 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. risultanti dall’elaborato, sottoscritto digitalmente in data 22/12/2022 dal Responsabile
Unico del Procedimento, denominato “Offerta tecnica ed economica” (All. n. 5);

7. di prevedere nel bando di gara di procedere con l’esame delle offerte presentate dai concorrenti prima
della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
applicabile al presente procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019, n. 55,
così  come  modificato  dall’art.  8,  comma  7  della  Legge  120/2020  e  sulla  scorta  della  richiesta  del
Responsabile Unico del Procedimento datata 22/12/2022 e sottoscritta digitalmente (All. n. 6);

8. di dare atto che il Quadro Economico di complessivi € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00)- IVA inclusa,
trova  copertura  economica  per  €  11.000.000,00.=.  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore” Investimento 3 .1 – “Sport e inclusione”, per € 2.200.000,00 nell’ambito delle
risorse  integrative del  Fondo Opere Indifferibili  di  cui  all’art.  26 comma 7 del  DL 50/2022 e per  €
18.800.000 = con risorse del Bilancio Comunale in conto capitale;

9. di  prenotare  la  spesa  complessiva  di  €  31.895.000,00  (I.V.A.  compresa),  di  cui  €  10.895.000,00
nell’ambito del PNRR M5 C2 Inv 3.1, € 2.200.000,00 nell’ambito del Fondo Opere Indifferibili di cui
all’Art 26 comma 7 del DL 50/2022 e € 18.800.000,00 con entrate di conto capitale dell'Ente, come da
imputazione contabile di cui all’appendice A;

10.di dare atto che gli accantonamenti per incentivi di cui all'art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016 sono pari a
€ 325.314,63 e gli incentivi di cui all’art 133 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sono pari a € 81.328,66 e
trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse in conto capitale dell’ente come da imputazione
contabile di cui all’appendice A

11.di accertare l’entrata pari a € 13.095.000,00 € di cui 10.895.00,00 nell’ambito del PNRR M5 C2 Inv 3.1 €
2.200.000,00  nell’ambito  del  Fondo  Opere  Indifferibili  di  cui  all’art  26  comma  7  del  DL 50/2022
proveniente dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport - Via della Ferratella
in Laterano – 51 00184 – Roma F.F. 80188230587 – precisando che la titolarità dell’accertamento resta in
capo alla Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, quale responsabile PEG;

12.di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 10886 del 30/11/2022 dell’Area Acquisizione Risorse
Umane è stata approvata la spesa per l’assunzione di personale, di cui all’art. 1 del D.L. 80/2021, tra cui
rientra la  spesa prevista  nel  quadro economico dell’intervento per un importo pari  a  €  105.000,00 e
rilasciati i correlati accertamenti d’entrata;

13.di dare atto che nel bando, in esecuzione dell’art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con legge
108/2021, sarà riconosciuto il premio di accelerazione;

14.di  dare  atto  che  il  rispetto  dell’art.  183,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 è  garantito  dall’obbligo
dell’Ente di redigere ed aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di
competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato;

15.di  dare  atto  che,  in  esecuzione  dell’art.  35,  comma  18,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  all’impresa
appaltatrice dovrà essere corrisposta l’anticipazione l’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del
contratto  d’appalto,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  207  del  D.L.  34/2020,  convertito  con

12La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



modificazioni con legge n. 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i..

16.di  dare  atto  che  l’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di
regolarità  contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  7  del  D.Lgs.
267/2000.

IL DIRETTORE (Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori)
Alessia Pagano (Dirigente Adottante)

   

13La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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A.1. PREMESSA 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (D.LGS 50/2016) ha per oggetto la realizzazione di un 

impianto natatorio Olimpionico con parco estivo (oggetto del presente progetto di fattibilità tecnica ed 

economica) con predisposizione per la realizzazione di un nuovo centro sportivo (non oggetto del presente 

progetto di fattibilità) ed individua, sulla base dell’analisi del fabbisogno collettivo, la soluzione progettuale 

che risponde a pieno alle esigenze espresse dalla stazione appaltante e dalla compagine di realizzazione e 

gestione. Esso cerca il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche 

esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.  

Il presente progetto di fattibilità trova collocazione in una più ampia superficie destinata dal PGT vigente e 

dal piano dei Servizi a servizi pubblici indispensabili per la zona di Lorenteggio adibiti ad impianti sportivi, 

di proprietà del Comune di Milano in via Cardellino e individuata catastalmente dai mappali 20, 40, 44, 77, 

80, 81 situati al foglio 504.  

Il comparto oggetto dello studio di fattibilità è collocato all'interno di tale area e riguarda i mappali 20, 44, 

80, 81 (quota parte) facenti parte del popoloso quartiere del Lorenteggio, in un angolo ricco di verde e 

dotato di aree già destinate a parcheggio, attiguo al Parco delle Crocerossine. 

L’area a nord, costituita dai mappali 44, 20 e 80, è già stata oggetto da parte dell’amministrazione comunale 

di un intervento di riqualificazione a titolo “Realizzazione nuovo parco sportivo “Colombo” – fase 1.  

Nell’area sorgeva una vecchia pista di atletica e una tribuna spogliatoi che attualmente risultano già 

smantellati.   

Nella parte centrale, si situa il complesso sportivo “Centro Sportivo E. Colombo” in via Cardellino n. 15 con 

campi da gioco e spogliatoi, distinto catastalmente al foglio 504, mappale 81.  

Sul limite sud dell’area oggetto di intervento, con accesso da via del Cardellino al n. 3, si trova l’attuale 

impianto sportivo natatorio denominato “Piscina Cardellino” in gestione attualmente a Milano Sport 

(mappale 77). 

Le aree di progetto saranno da rilevare in sede di progettazione definitiva. Le superfici sono state desunte 

dai mappali e dalle cartografie messe a disposizione dalla S.A. 
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Quota parte del mappale 40 è stato oggetto di progettazione e attuazione di infrastruttura stradale (via 

Bensi) come viene riportato nella planimetria dello stato di fatto (foto 1-2). 

Le successive definizioni che compongono il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi 

dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state redatte in ottemperanza a quanto disposto in analogia 

per gli artt. dal 17 al 23 del D.P.R. n. 207/2010, come disposto dall’art.216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

A.2. COMPATIBILITÀ URBANISTICA 

Il comparto oggetto del PFTE è collocato all'interno del popoloso quartiere del Lorenteggio, nel Comune di 

Milano, in un angolo ricco di verde e dotato di aree già destinate a parcheggio, attiguo al Parco delle 

Crocerossine. 

L’area interessata è un’ampia superficie destinata dal PGT vigente e dal piano dei Servizi a servizi pubblici 

indispensabili per la zona di Lorenteggio adibiti ad impianti sportivi, di proprietà del Comune di Milano in 

via Cardellino e individuati catastalmente ai mappali 20, 40, 44, 77, 80, 81 situati al foglio 504.  

L’area a nord, costituita dai mappali 44, 20 e 80, è già oggetto di intervento di riqualificazione (fase 1 –

demolizione stato di fatto e bonifica) con oggetto i lavori di realizzazione del nuovo parco sportivo 

“Colombo” in fase di demolizione da parte dell’Amministrazione comunale. 

Nell’area sorgeva una vecchia pista di atletica e una tribuna spogliatoi che attualmente risultano già 

smantellati. 

Nella parte centrale, si situa il complesso sportivo Centro Sportivo E. Colombo in via Cardellino n. 15 con 

campi da gioco e spogliatoi, distinto catastalmente al foglio 504, mappale 81.  

Sul limite sud dell’area oggetto di intervento, con accesso da via del Cardellino al n. 3, si trova l’attuale 

impianto sportivo natatorio denominato “Piscina Cardellino” in gestione attualmente a Milano Sport 

(mappale 77). 
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Individuazione lotto – via del Cardellino, Milano 

Dall’analisi delle tavole del PGT vigente si riscontra che le aree di intervento risultano identificate come 

segue. 
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A.2.1. DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA D. 01 – PROGETTO DI PIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi del Documento di Piano D. 01, che evidenzia le Grandi Funzioni Urbane, individua la vicinanza del 

lotto di intervento ad aree con “Verde urbano esistente (art. 8.2.2.a NA PdS)” e a “Spazi a vocazione 

pedonale (Art. 15.6 NA PdR)” il lotto oggetto di intervento è caratterizzato dalla destinazione d’uso Aree 

per servizi.  
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A.2.2. DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA D. 02 – CARTA DEL PAESAGGIO 

 

 

L’analisi del Documento di Piano D. 02, che evidenzia gli ambiti di prevalenza del paesaggio urbano, 

identifica il lotto di intervento nel “Tessuto urbano di recente formazione” ed in particolare negli “Ambiti 

dei Piani Regolatori recenti”. 
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A.2.3. DOCUMENTO DI PIANO - TAVOLA D. 03 – SCHEMA RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 

 

L’analisi del Documento di Piano D. 03, che individua la Rete Ecologica Regionale, la Rete Ecologica 

Provinciale e le aree ambientale tutelate, identifica all’interno del lotto di intervento la presenza di aree 

costituite da “Verde interno ai servizi”. Tale area è costituita dal cortile esterno dell’attuale impianto 

natatorio. 
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A.2.4. PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA S. 01/4 – I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O 

GENERALE 

 

 

L’analisi del Piano dei Servizi S. 01/4, che individua le aree interessate da servizi pubblici e di interesse 

pubblico, sia esistenti sia di progetto, inquadra il lotto di intervento in un’area destinata a “Servizi pubblici 

e di interesse pubblico o generale esistenti (Art. 9)” con Categoria “Sport”. 
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A.2.5. PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA S. 02/4 – IL SISTEMA DEL VERDE URBANO E DELLE 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

 

 

L’analisi del Piano dei Servizi S. 02/4, che individua il sistema delle aree verde urbane e delle infrastrutture 

per la mobilità, inquadra il lotto di intervento in prossimità di un’area con “Verde urbano esistente (Art. 

8.2.2.a)” coincidente con il parco comunale “Giardino delle Crocerossine”. All’interno dell’area di intervento 

è presente un’area ideata come “Parcheggi a raso”. 
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A.2.6. PIANO DEI SERVIZI - TAVOLA S. 03 – INFRASTRUTTURE VERDI E BLU E RETE ECOLOGICA 

COMUNALE 

 

 

L’analisi del Piano dei Servizi S. 03, che individua le infrastrutture verdi e blu (idriche) e la Rete Ecologica 

Comunale, identifica all’interno del lotto di intervento la presenza di aree costituite da “Verde interno ai 

servizi (Art.10.7.d)”. Tale area è costituita dal cortile esterno dell’attuale impianto natatorio. 
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A.2.7. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 01 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA E IDRAULICA 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 01, che suddivide il territorio in classi di fattibilità geologica, identifica il 

lotto di intervento nella Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (Art. 44). In merito a tale classe di 

Fattibilità geologica, nelle Norme di Attuazione è riportato: “Rispetto all’aspetto geologico, […] non sono 

invece presenti terreni con scadenti caratteristiche geotecniche o ambiti interessati da attività estrattive 

attive o dismesse.”, “Rispetto all’aspetto idrogeologico, le aree hanno soggiacenza superiore a 5 m e non 

presentano quindi criticità legate a condizioni di falda superficiale o a emergenze idriche diffuse.” e 

“Rispetto alla pericolosità idraulica, le aree o non sono coinvolte da fenomeni di inondazione a carico del 

reticolo idrografico o sono potenzialmente inondabili per eventi eccezionali che hanno probabilità di 

accadimento molto bassa.”. “La realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati, purché dotati di 

collettamento delle acque di scarico, che interferiscono con il livello della falda, è ammessa a condizione che 

vengano provvisti di sistemi di auto protezione. Gli scarichi delle acque superficiali e derivanti dal pompaggio 

delle acque sotterranee, anche in condizioni climatiche ed idrologiche avverse, devono essere comunque 

compatibili con la normativa regionale sull’invarianza idrologica e idraulica.”. “E’ vietata per contro la 

realizzazione e la modifica dei vani interrati e seminterrati che interferiscono con il livello della falda da 

adibire ad uso produttivo, nel caso prevedano attività che comportano l’utilizzo o lo stoccaggio di sostanze 

pericolose/insalubri.”. 

Le norme sismiche da adottare per la progettazione sono le seguenti: ‘La progettazione dovrà essere 

condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche 
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per le Costruzioni”, definendo la pericolosità sismica di base in accordo alle metodologie dell’allegato A del 

decreto. Nel caso di edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco tipologico del D.d.u.o. n. 19904/03), la 

definizione delle azioni sismiche di progetto dovrà avvenire a mezzo di analisi di approfondimento di 3° 

livello. 

Per la caratterizzazione geologica si veda la relazione allegata al progetto PFTE.02. 
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A.2.8. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 02/4 – INDICAZIONI URBANISTICHE 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 02 che identifica e disciplina i tessuti indicati all’art. 20 comma 2 delle 

Norme di Attuazione, dettando le regole applicabili ai medesimi, identifica il lotto di intervento nel Tessuto 

Urbano Consolidato (TUC) ed in particolare lo identifica negli Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano 

Riconoscibile (ADR), cioè le parti di città dove sussiste l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il 

consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici.  
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A.2.9. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 03/4 – INDICAZIONI MORFOLOGICHE 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 03/4 che identifica e disciplina il TUC, classifica il lotto di intervento negli 

Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbano Riconoscibile (ADR), cioè le parti di città dove sussiste 

l’unitarietà morfologica dei diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubblici ed in 

particolare l’area di intervento è indicata come “Tessuti urbani a impianto aperto (Art. 21.3)”. Per tali aree, 

nel caso in esame, è prevista una Superficie coperta (SCOP) pari a SCOP ≤ 60% della superficie fondiaria 

(negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica). L’Indice di edificabilità territoriale 

considerato è pari a 0,35 mq/mq. 
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A.2.10. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 05 – VINCOLI AMMINISTRATIVI E PER LA DIFESA DEL 

SUOLO 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 05 che identifica i vincoli amministrativi e urbani dovuti alla presenza delle 

reti stradali e ferroviarie con le relative fasce di rispetto, aree cimiteriali, sottoservizi elettrici, aree boschive, 

cave, pozzi, depuratori, zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e zone di particolare 

tutela dall’inquinamento luminoso non evidenzia particolarità o vincoli nell’area oggetto di intervento. 
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A.2.11. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 06 – VINCOLI DI TUTELA E SALVAGUARDIA 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 06 che identifica i vincoli di tipo ambientale e paesaggistici non evidenzia 

particolarità nell’area oggetto di intervento. 
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A.2.12. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 07 – RISCHI, RUMORI E RADAR PER LA NAVIGAZIONE 

AEREA 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 07 che individua le aree sensibili per la navigazione aerea e le fasce di 

rispetto aeroportuali per il rischio rumori e per le stazioni radar non evidenzia alcuna particolarità nell’area 

di intervento. 
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A.2.13. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 08 – OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE 

AEREA 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 08 che individua le aree limitrofe all’aeroporto di Milano-Linate che 

risultano soggette a limitazione di alcune tipologie di attività o di costruzioni che possono costituire un 

potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea, identifica nell’area di intervento le limitazioni 

riguardo le seguenti attività o costruzioni: 
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• Discariche; 

• Fonti attrattive della fauna selvatica nell’intorno aeroportuale quali: impianti depurazione acque 

reflue, laghetti e bacini d’acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali 

protette, piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa, industrie manifatturiere; 

allevamenti di bestiame; 

• Luci pericolose e fuorvianti.  

• Impianti eolici. 
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A.2.14. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 09/4 – RETICOLO IDROGRAFICO 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 09/4 che individua i corsi d’acqua esistenti e le relative fasce di rispetto 

che compongono il Reticolo Idrografico Principale, non evidenzia alcuna particolarità nell’area oggetto di 

intervento. 
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A.2.15. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA R. 10 – CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole R. 10 che individua le componenti del consumo di suolo, gli ambiti del PGT 

e le aree in cui, in maniera prioritaria rispetto ad altre, il PGT prevede una serie di norme e parametri e 

attiva una serie integrata di azioni, sia su spazi privati che su spazi pubblici, finalizzate ad attivare processi 

di rigenerazione diffusa, non evidenzia alcuna particolarità nell’area di intervento. L’area in esame fa parte 

del Tessuto Urbano Consolidato e la componente del suolo è indicata come “Suolo urbanizzato”. 
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A.2.16. PIANO DELLE REGOLE - TAVOLA ALL. 01 – CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA DEI 

LUOGHI 

 

 

L’analisi del Piano delle Regole All. 01 che individua le componenti del paesaggio e le classi di sensibilità 

paesaggistiche, identifica il lotto di intervento con una classe “2 – Sensibilità paesaggistica bassa”. 
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A.3. GESTIONE ACQUE METEORICHE – INVARIANZA IDRAULICA 

In merito alla gestione delle acque meteoriche la stessa dovrà essere effettuata con specifico Progetto di 

invarianza idraulica ed idrologica redatta ai sensi del R.R. 23 novembre 2017, n.7, aggiornato con il R.R. 19  

aprile 2019 n.8. 

Tale progetto dovrà risultare tra i documenti del successivo livello di progettazione (progetto definitivo) 

considerando come aspetti preliminari l’ambito territoriale ed il tipo di intervento sulla base dei criteri 

stabiliti dal Regolamento Regionale. 

Con riferimento alla Tab. 1 allegata al regolamento, il settore di interesse ricade nella classe di intervento 

3, corrispondente a “Impermeabilizzazione potenziale ALTA” (superficie compresa tra 1 e 10 ha, coefficiente 

di deflusso medio ponderale >0,4). 

In base all’Art. 7 del R.R. sopra citato l’intervento ricade in area A ad alta criticità idraulica. 

 

La permeabilità del terreno è stata così valutata: 

− profondità di esecuzione 2 m da piano campagna: [m/s] K = 5,97 E-06 

− profondità di esecuzione 3 m da piano campagna: [m/s] K = 1,93 E-05 
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A.4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Impianto sportivo natatorio denominato “Piscina Cardellino”  

L’area dell’impianto natatorio attuale è situata nel quadrante 4B sud ovest del territorio comunale, a sud 

del lotto interessato dal progetto di fattibilità, ed è delimitata dalla omonima via Cardellino e posta in fregio 

al Centro sportivo Colombo. Il complesso è ormai obsoleto e necessita di ammodernamento sia nelle 

strutture edilizie che negli impianti natatori. 

 

Centro sportivo denominato “E. Colombo” 

Nella parte centrale del lotto si situa il complesso sportivo Centro Sportivo E. Colombo in via Cardellino n. 

15, distinto catastalmente al foglio 504, mappale 81. Il centro sportivo è formato da vari campi da gioco, 

spogliatoi e da un’area parcheggio adiacente a via Cardellino. 

 

L’intera area risulta interessante in quanto permette di realizzare un complesso sportivo integrato con 

previsione di un centro sportivo dedicato al calcio (oggetto di stralcio successivo e di cui nel presente 

progetto di fattibilità si è ipotizzato solo il posizionamento) e la realizzazione di un centro natatorio 

olimpionico, con un progetto generale in grado nel suo complesso di dare un ordine al tessuto disordinato 

esistente. Esso è stato pensato con l’obiettivo di non essere un semplice nuovo centro natatorio, ma, con 

l’annesso centro sportivo che verrà realizzato in uno stralcio successivo, anche di:  

- realizzare uno spazio che si integri e allo stesso tempo valorizzi l’area in cui andranno a sorgere i 

nuovi edifici;  

- fornire un’area che sia un luogo di aggregazione; 

- mirare a configurarsi come polo attrattivo per un orizzonte territoriale più vasto. 

L’ intervento consentirà quindi di avere una struttura in grado di poter garantire le seguenti peculiarità: 

- un impianto natatorio fruibile sia d’inverno che d’estate; 

- spazi di supporto correttamente dimensionati; 

- impianti con elevate caratteristiche prestazionali; 

- un edificio moderno particolarmente efficiente. 

Le scelte progettuali illustrate di seguito derivano dall’analisi dello stato di fatto effettuata attraverso una 

serie di sopralluoghi sul posto. 
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Il nuovo edificio razionalizza gli aspetti distributivi e gestionali ottimizzando il layout funzionale, fornendo 

servizi e strutture moderne e impiegando soluzioni costruttive ed impiantistiche in grado di rendere 

complessivamente molto efficiente l’intera nuova struttura. 

A.5. MOBILITÀ ED AMBIENTE 

Per quanto riguarda lo studio del traffico indotto dall’intervento, in questa fase di proposta progettuale, la 

mobilità attesa riguarda la massima affluenza individuata nel numero totale di utilizzatori possibile del 

centro natatorio (2332 utenti).  

Per tale utenza si è fatta un’analisi sul dimensionamento dei parcheggi in quanto richiesta per rispondere 

alle normative vigenti in materia da parte del Coni per l’impiantistica sportiva. 

Sulla totalità degli utilizzatori giornalieri pari a circa 2300 si stima che: 

- il 30% circa degli utenti arrivino al centro natatorio con mezzi propri, autovetture, contando 3 

persone per auto per un totale di 700 utenti, e 250 veicoli giornalieri;  

- il 10 % degli utilizzatori si ipotizza utilizzino motocicli (230); 

- il 10% è probabile che arrivino in bicicletta (230); 

- il 15% a piedi (345), soprattutto gli utenti nell’ambito del quartiere.  

Considerando che il complesso natatorio si trova nell’area urbana di Milano si considera che: 

- il 15% degli utenti arrivi tramite mezzi pubblici di superficie (fermate via Bisceglie via Bensi autobus 

n. 47 - fermate via Inganni via Lucarino n. 49 – fermate via Lorenteggio via Menaggio autobus n. 50 

e n. 64; circa 6/7 minuti a piedi); 

- il 20 % tramite metropolitana (fermate Bisceglie M1 – Inganni M1; fermata linea ferroviaria 

suburbana San Cristoforo S9; nel raggio di 1000 metri circa). 

In una fase successiva della progettazione sarà opportunamente effettuato uno studio sulla viabilità e 

mobilità più dettagliato da parte del progetto aggiudicatario. 

Si sono comunque effettuate delle prime analisi della viabilità e della mobilità di progetto con rilievo 

fotografico della viabilità di accesso, come si evince dall’elaborato grafico PFTE.102A. 

 

Si specifica che nella planimetria del piano terra, la superficie della piscina olimpionica è indicata in 1288,03 

mq in quanto tiene conto della superficie complessiva della vasca comprensiva della superficie occupata 

dal pontone mobile. La superficie indicata in relazione è quella che va considerata per il calcolo del valore 

di affollamento massimo è 1250 mq in quanto è l’effettivo specchio d’acqua utilizzabile dall’utente, ai sensi 

delle normative ASL e CONI.  
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Per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art.8 del PdR e dell’art.9 del PdS si 

riporta quanto segue. Considerando 1 posto auto ogni 50 mq di SLP per funzioni terziarie, nel progetto 

presentato si otterrebbero 240 posti auto (12010,00 mq / 50 mq = 240 posti auto), parametro ampiamente 

soddisfatto dai posti auto previsti dal progetto di fattibilità, calcolati in base alle normative CONI 

(solitamente più restrittiva) che prende in esame anche cicli, motocicli e pullman, per la quale sono stati 

ipotizzati: 

- 406 posti auto 

- 101 stalli per cicli e motocicli 

- spazi per la sosta dei pullman dedicati agli atleti/squadre locali e ospiti. 

A seguito di incontri con i tecnici del settore viabilità e mobilità del comune di Milano, vista l’affluenza del 

centro natatorio in occasione di diverse manifestazioni, si è studiata accessibilità al parcheggio 

dell’impianto sportivo da via Bisceglie in modo da non gravare sulla viabilità del quartiere di via Cardellino. 

Nonostante si siano verificati gli spazi di manovra in prima approssimazione inserendo gli ingombri per la 

manovra dei pullman, sulla via Cardellino, che risulta a senso unico, e su via della Rondine, ma che ospita 

anche in determinate giornate il mercato zonale; si è valutato un accesso più consono per i grandi flussi, 

che modifica la viabilità di contorno. Pertanto si è progettato e ricreato un accesso, esterno all’area di 

intervento, da via Bisceglie creando un passaggio per autobus e autovetture dal parcheggio interno di via 

Lucerna e via Bisceglie. Tale soluzione consente accessibilità maggiormente adeguata all’impianto natatorio 

di progetto, sfruttando una parte dell’area verde di un parcheggio pubblico esistente (di via Bensi) che sarà 

trasformata in viabilità di accesso al parcheggio dedicato del centro natatorio. Per la transitabilità degli 

autobus si veda elaborato PFTE.102B. 

Si allega in ogni caso estratto con lo spazio di manovra su via Cardellino. Si considera che non ci siano 

problemi di spazi di manovra da via della Rondine verso via Cardellino in quanto strada ampia e a doppio 

senso di marcia, per quanto riguarda invece la svolta in via Val Bavona anch’essa viene verificata pur 

essendo via Cardellino a senso unico (allegato 2). In ogni caso si fa presente che i pullman indicati sono 

previsti a carattere saltuario e non di traffico giornaliero. Pertanto è prevista un’affluenza una tantum in 

occasione di eventi di notevole importanza.  
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Allegato 1. Spazio di Manovra da via della Rondine a via Cardellino 

 

Allegato 2. Spazio di Manovra da via Cardellino a via Val Bavona 
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A.6. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E IMPATTO ACUSTICO 

A.6.1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.P.C.M. 01 Marzo 1991 
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno 

Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico 

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore  

D.M. 16 Marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

L.R. 10 Agosto 2001, n° 13 Norme in materia di inquinamento acustico 

UNI 11367 - 2010 Classificazione acustica delle unità immobiliari 

UNI 11532 - 1 
Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di 

progettazione e tecniche di valutazione – Parte 1: requisiti generali 

D.g.r. 17/05/2006 n. 8/2552 
Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo 

e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie 

D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

DM 11 Gennaio 2017 Criteri ambientali minimi 

DM 11 Ottobre 2017 Criteri ambientali minimi chiarimenti 

 

A.6.2. REQUISITI PRESTAZIONALI 

Gli elementi edilizi (chiusure opache e trasparenti) ed impiantistici dovranno consentire il rispetto dei 

dettami contenuti: 

− nel DPCM 05.12.97 con riferimento ad ambienti abitativi di Categoria F “Edifici adibiti ad attività 

ricreative o di culto o assimilabili” 

 

− nella D.g.r. 17/05/2006 n. 8/2552: […] 3.2 Requisiti acustici. Nella sezione delle attività natatorie e di 

balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore 

a 1,6 sec. […] 
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− nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Milano dal quale risulta che L’area esaminata ricade 

in classe III (aree di tipo misto) così come i recettori sensibili a confine. 

Gli elementi impiantistici dovranno essere adeguatamente dimensionati e dotati dei necessari accorgimenti 

(silenziatori e/o schermature) al fine di rispettare i requisiti normativi. 

La zona delle vasche sarà caratterizzata dall’applicazione a soffitto e parete di materiale fonoassorbente 

(lana di roccia, lana di vetro, lana di legno, fibra di poliesetere) sufficiente a garantire i prescritti limiti del 

tempo di riverbero interno; pannelli e strutture di sostegno dovranno rispettare i seguenti requisiti; 

− Resistenti all’acqua – non influenzati dagli schizzi di acqua 

− Resistenti alla corrosione – strutture di supporto e sostegni resistenti alla corrosione, classificati C4 

secondo la ISO 12994-6 e classificati classe D secondo la ISO 13964, (con tolleranza ad ambienti molto 

più severi di un’umidità relativa RH del 95% a 30° C) 

− Resistenti al cloruro – testate in ambienti con un’alta concentrazione di cloruro 

− Resistenti all’alta umidità – classificati secondo le relative ISO per l’umidità relative del 95% a 30°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA 
VIA DEL CARDELLINO, N.3  
 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
 
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PRESTAZIONALE 

PFTE.01 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO B – PROGETTO ARCHITETTONICO 
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B.1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento in oggetto prevede la realizzazione, nella parte centrale del lotto, di un centro polifunzionale 

natatorio e, nella porzione a nord del lotto, di un ampio parco per le attività all’aria aperta con piscine estive 

e campi da gioco (es. beach-volley). 

Il fabbricato del centro natatorio avrà due piani fuori terra ed uno interrato. Quest’ultimo sarà 

completamente di pertinenza degli addetti alla manutenzione e dei locali tecnici delle aree vasche e degli 

impianti, il piano terra ospiterà le vasche natatorie, i locali spogliatoio e la zona d’accesso al centro 

natatorio, mentre il piano primo sarà a disposizione degli spettatori con tribune gradonate e zone di servizio 

e ristoro. 

L’edificio di nuova costruzione sorgerà su un terreno pianeggiante dal quale emergerà il corpo più alto con 

forma a guscio che ospita l’area vasche olimpioniche e due corpi longitudinali più bassi con forme 

rettangolari semplici che ospiteranno la hall reception con servizi annessi e le vasche ludico ricreative per i 

bambini. 

Un edificio a “lama” collegherà il corpo principale con le piscine esterne ed ospiterà i servizi e gli spogliatoi 

per le vasche estive. 

 

A sud del centro natatorio sono stati collocati i parcheggi alberati, a servizio dell’intero complesso sportivo, 

i percorsi carrai e pedonali di collegamento. 

L’edificio si presenterà con un fronte compatto su via Cardellino, mentre avrà fronti vetrati verso il lato sud 

e lato nord con vetrate che affacceranno sul piano vasca e vetrate della hall che guarderanno il parco estivo. 

Il fronte di ingresso compatto si aprirà al paesaggio e alla città con una serie di vetrate solo nei punti di 

ingresso e accesso alla reception hall in cui si snoderanno gli spazi pubblici, di ritrovo e aggregazione. 

L’ingresso principale si troverà al piano terra e presenterà un’area foyer con la presenza di un bar ristorante, 

zone di attesa e ristoro e spazi commerciali e di servizio all’attività sportiva. Dalla hall di ingresso due ampie 

scale in vetro porteranno alla zona spettatori del piano primo. Nella parte più ad ovest si troverà un 

ascensore per l’accesso al piano primo delle tribune e della terrazza esterna. 

Nell’area in prossimità del bancone reception, si troveranno gli uffici dedicati per l’attività del centro 

natatorio. Una scala a giorno, posta nello spazio a doppia altezza, consentirà l’accesso al piano primo.  

In adiacenza all’area reception, si troveranno i tornelli di accesso all’area dedicata agli spogliatoi e ai servizi 

del centro natatorio.  
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Un secondo accesso con tornello avverrà nella zona della scala di accesso al piano primo, che a seconda 

delle esigenze servirà l’ingresso delle zone bambini o all’occorrenza durante le gare servirà per dividere i 

flussi di accesso tra atleti e utenti. 

Dal tornello si accederà all’area cambio scarpe, da qui un lungo corridoio disimpegna i diversi nuclei 

spogliatoio e gli spogliatoi istruttori. 

All’area vasche si accederà, attraversati gli spogliatoi, da 3 presidi di bonifica. L’area vasche vera e propria, 

posizionata al piano terra, presenterà una vasca di addestramento/tuffi e una vasca nuoto olimpionica. Dal 

piano vasche si potrà accedere all’infermeria, con antibagno e bagno, con uscita verso l’esterno e accesso 

indipendente, in prossimità del posto riservato all’ambulanza.  Il piano vasche nuoto si troverà in adiacenza 

al piano vasche delle piscine fitness e bambini che sono state posizionate in un corpo più basso sul lato 

ovest del corpo centrale. Il piano vasche fitness e bambini avrà accesso diretto all’infermeria e presenterà 

un deposito attrezzi da piscina. 

Il nuovo edificio è stato concepito pensando alla realizzazione di spazi e di funzioni ottimizzate ed è 

concettualmente suddiviso in tre volumi distinti: il primo di altezza maggiore, orientato a sud, 

comprendente gli spazi per attività olimpioniche (le vasche); un secondo volume di altezza inferiore, 

orientato ad ovest, contenente le attività ricreative e le piscine bambini; un terzo volume, più basso e 

rettangolare addossato al volume con altezza maggiore comprendente la hall di ingresso e le aree ristoro e 

relax. 

Le superfici ed i volumi sono stati dimensionati per garantire la funzionalità dell’impianto ed ottimizzare i 

costi di gestione. 
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Per la progettazione degli ambienti natatori, riabilitativi e sportivi e dei servizi annessi sono state rispettate 

le vigenti normative dell’ASL e del CONI. 

Piano terreno:   

− AREA PUBBLICO: ampio atrio di ingresso, reception-biglietteria con due uffici amministrativi, spazio 

di attesa e adiacente area di ristoro con vista sull’area vasche e scala a giorno di accesso al piano 

primo, zona bar- ristorante con deposito e zona preparazione cibi, servizi igienici con antibagno per 

il pubblico, servizi igienici con antibagno/spogliatoio per gli addetti. Oltre la zona reception si ha 

l’ingresso all’area piscine, sala convegni/meeting room, due uffici e un punto vendita/shop.   

In posizione centrale rispetto all’edificio dell’area vasche, ma in posizione terminale del complesso 

della hall, si trovano corpo scale principale e ascensore per l’accesso all’area tribune spettatori. 

− AREA DI RISPETTO: attraverso i tornelli, consente di accedere alla zona degli spogliatoi, con area di 

cambio scarpe, spogliatoi istruttori e spogliatoi piscina maschili, femminili e bambini. Tali spogliatoi 

sono stati dimensionati contemplando il numero massimo di utenti delle zone vasche interne, nel 

rispetto delle normative ASL e CONI.  

− AREA BAGNANTI di accesso alla zona vasche vera e propria, con l’infermeria e i depositi 
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attrezzature al servizio dell’area vasche.  

− SALA VASCHE, il cui accesso sarà consentito tramite passaggio obbligato attraverso lava 

piedi/lavarotelle e doccia, dotata di:  

• vasca natatoria (VASCA NUOTO - TUFFI) 25,00 m x 12,5 m avente superficie di mq 312,50 a 5 

corsie, profondità VARIABILE, da 1.2 m a 3.80 m di profondità nella parte della zona tuffi 

prospiciente le tribune; 

• vasca natatoria (VASCA NUOTO OLIMPIONICA) 50,00 m/51.50m (CON PONTONE MOBILE PER 

PISCINA PALLANUOTO) x 25,00 m avente superficie di mq 1250,00 a 10 corsie, con scalette, 

profondità VARIABILE da 1.40 m a 2,00 m per il gioco della pallanuoto. 

• Vasche ricreative (di forma variabile): 

- Piscina rettangolare fitness, 12,5 x 8,00 m avente superficie di mq 100,00, con profondità di 

m 1,20 costanti, con scaletta di accesso; 

- piscina bambini di superficie di mq 100,00, con profondità variabile da m 1,00 a 0,60 m, con 

scaletta di accesso; 

- vasca spray park di superficie di mq 130,00, con profondità VARIABILE da m 0,00 a 0.20 m; 

• spazi perimetrali funzionali all’attività balneatoria, a norma Coni e a norma ASL. 

Nell’area bagnanti si troverà in posizione strategica il Locale di Primo Soccorso, ben segnalato e facilmente 

accessibile dalle vasche nuoto e dalle vasche ricreative bambini. Esso sarà dotato di tutte le attrezzature e 

dei prodotti di primo soccorso necessari, di un lavabo con azionamento automatico e collegato ad un Wc 

dimensionato per utenti diversamente abili. Il locale di primo soccorso comunicherà direttamente con uno 

spazio esterno pensato in posizione ottimale per il facile e veloce accesso e accostamento dell’eventuale 

ambulanza in caso di necessità. L’affluenza massima contemporanea prevista per le vasche interne è 947 

utenti. 

Piano primo, dedicato specificatamente agli spettatori (tribune), al ristoro e svago: 

− accesso mediante due blocchi scala, uno in prossimità del bar ristorante e uno all’altezza del varco 

centrale delle tribune spettatori con ascensore (di dimensioni adeguate ad ospitare utenti disabili); 

− zona tribune con gradonate e percorsi di smistamento che si affaccerà sulla vasca olimpionica da 

891 spettatori; 

− zona tribune con gradonate e percorsi di smistamento che si affaccerà sulla piscina tuffi con 116 

spettatori (totale zona spettatori tribune olimpioniche + tribune tuffi 1007 spettatori); 

− area di attesa e area bar-ristoro, con vista sulla zona vasche e sulla terrazza esterna; 
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− tre nuclei per servizi igienici dedicati agli spettatori e agli utenti del bar. 

Quest’area si configura come parte integrante dei servizi offerti agli utenti del Centro natatorio. 

Piano interrato: 

− è esclusivamente dedicato ai locali tecnici e sarà accessibile dall’esterno, mediante la rampa sul lato 

ovest dell’edificio, e dall’interno mediante una scala riservata agli addetti; 

− vi saranno alloggiati gli impianti di trattamento acqua piscine, filtri, pompe, scambiatore di calore, 

pozzetti di scarico, vasche di compenso, locale prodotti chimici "acido/cloro" e altri additivi, 

contenuti in cisterne a doppia parete, con bocchettoni di ricarica e macchine di trattamento aria e 

centrali tecnologiche impianti. 

Aree esterne: 

Verrà creata una area pedonale fronte edificio, in prossimità della zona di accesso al Centro Natatorio, da 

via Cardellino, una ampia piazza alberata e arredata con panchine in cemento bianco, dove sarà collocata 

una scala di accesso alla terrazza al piano primo, mentre un porticato di ingresso accompagnerà le vetrate 

della hall e della zona ristorante poste verso il parco estivo.  

L’area esterna in generale vuole configurarsi come uno spazio filtrante e di socializzazione, aperto verso 

l’esterno ed integrato con il complesso natatorio.  Un fabbricato a “lama” posto perpendicolarmente al 

complesso natatorio crea il fulcro di accesso all’edificio a servizio delle piscine estive. Qui si troveranno 

spogliatoi e servizi igienici con docce per la stagione estiva e un bar ristoro per l’estivo. 

Piscine estive: 

− le vasche estive avranno forma non regolare, e saranno precedute da un solarium a contorno vasca 

pavimentato e recintato con passaggio obbligato da n. 2 presidi di bonifica. 

− La vasca polifunzionale avrà superficie di 580 mq con profondità acqua variabile; 

− Lo spray park circolare con superficie di 177 mq; 

L’affluenza massima delle vasche estive è pari a 379 utenti. 

Aree a parcheggio previsti per il centro natatorio: 

È previsto che gli utenti del centro natatorio utilizzino le aree a parcheggio presenti nell’area sud. Tali 

parcheggi si inseriscono all’interno dello studio dei percorsi e della viabilità dell’intera area, in modo da 

valorizzarne al massimo l’accessibilità e la fruibilità da parte degli addetti, degli utenti, in relazione 

all’ubicazione dell’area rispetto alle sue funzioni.  
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Sulla base dell’art. 6.3 Aree di sosta l’area a parcheggio totale (esistente e di progetto) è di 12.252,70 mq 

+ 3.319 mq. 

Salvo più ampio dimensionamento conseguente all’osservanza delle citate leggi o regolamenti, le aree di 

sosta per gli spettatori, gli utenti sportivi e per il personale addetto, saranno di massima dimensionate in 

base alle seguenti utilizzazioni e superfici convenzionali, comprensive degli spazi di manovra: 

Centro NATATORIO dimensionamento di progetto: 

• AREA PARCHEGGIO AUTOVETTURE = 12.252,70 mq 

n.3 utenti ogni 20 mq 

(12.252,70 / 20) x 3 =1837 utenti 

• AREA PARCHEGGIO AUTOBUS (6 centro natatorio + 1 pubblico) 7 x 50 mq = 350 mq 

n.60 utenti ogni 50 mq 

7 x 60 mq =420 utenti 

• AREA PARCHEGGIO MOTOCICLI E CICLI = 510,53 mq 

n.1 utenti ogni 3 mq 

510,53 mq / 3 mq = 170 utenti 

Il parcheggio di progetto ai sensi della normativa Coni copre un totale di 2427 utenti. 

I parcheggi pubblici lungo la via Cardellino in prossimità dell’ingresso del centro natatorio hanno una 

capienza di: 

100 mq + 370 mq + 170 mq + 464 mq + 250 mq + 1735 mq + 230 mq = 3319 mq 

Utenti (3319 / 20) x 3 = 497 utenti possibili 

Inoltresono presenti altri parcheggi pubblici, quello di via Bensi (954,00 mq) e quello di via Luserna e Via 

Bisceglie (700,00 mq), usufruibili per prossimità al centro natatorio dalla parte di accesso da via Bisceglie. 

Utenti (1654 / 20) x 3 = 248 utenti possibili 

Totale utenti serviti 3127 

 

Centro NATATORIO dimensionamento CONI: 

Per la parte riguardante le vasche NUOTO CONI prevede un affollamento massimo di: 

1250 mq / 2 = 625 utenti(vasca interna NUOTO CONI) 

312,5 mq / 2 = 156 utenti(vasca interna NUOTO CONI) 

100 mq / 2 = 50 utenti(vasca interna FITNESS) 

100 mq / 2 = 50 utenti(vasca interna BAMBINI) 
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130 mq / 2 = 65 utenti(vasca interna SPRAY PARK) 

580 mq / 2 = 290 utenti(vasca esterna RICREATIVA) 

177 mq / 2 = 88,5 utenti(vasca esterna SPRAY PARK) 

Per un totale utenti 1325 

Mentre l’area tribune e spettatori conta 1007 utenti (di cui 7 posti per utenti DA). 

Totale affollamento massimo Coni = 2332 utenti 

B.2. DISTRIBUZIONE E DIMENSIONAMENTO LOCALI SECONDO NORMATIVA CONI 

Sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva il centro sportivo natatorio può essere classificato 

come: 

- Impianto sportivo agonistico:   

a. piscina nuoto olimpionica, dimensioni 50,00 m x 25,00 m (con pontone mobile +1,50 m) – 

altezza da 1,40 ml a 2,00 ml, vasca a dieci corsie. 

b. piscina nuoto/tuffi, dimensioni 25,00 m x 12,50 m – altezza variabile da ml 1,20 fino a 3,80, 

vasca a cinque corsie. 

- Impianti sportivi di esercizio con attività non destinate all’agonismo: 

c. piscina fitness e ricreativa, di forma rettangolare dimensioni 12,50 m x 8,00 m - altezza 1,20 cm; 

d. piscina ricreativa, di forma variabile con dimensioni pari a 100,54 mq - altezza da ml 1,00 a 0,60; 

e. spray park, di forma variabile con dimensioni pari a 132,00 mq - altezza 100 cm; 

L’impianto sportivo sarà al chiuso. 

Le vasche saranno dotate di fasce di rispetto non inferiori a m 3,50 sul lato lungo e di 6,00 m sul lato corto 

e tra le vasche per le vasche da 50 metri. L’altezza minima dal pelo dell’acqua nelle vasche nuoto sarà pari 

a 8 metri per consentire la piscina per la pallanuoto (ml 5,00) e per la piscina tuffi (ml 5 dal livello del 

trampolino da 3 metri). 

L’altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello spazio di attività con piscine ricreative 

bambini, fasce di rispetto comprese, misurata dalla quota dell’acqua di vasca sarà superiore o pari a 3,50 

ml. 

L’illuminazione naturale sarà garantita in rapporto di 1/8 come dalle vigenti normative in materia di igiene 

sanitaria. 

Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale e di sicurezza le norme sono rispettate dal progetto 

illuminotecnico e dalle normative riguardanti gli impianti elettrici che saranno realizzati secondo le 

normative vigenti in materia D.M. 37/2008 e rispettate le tabelle B e C allegate alle linee guida Coni.   
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L’impianti di ventilazione e di regolazione della temperatura e dell’umidità relativa avranno adeguato 

ricambio dell’aria al fine di consentire idonee condizioni igieniche e di confort per gli utenti. 

Nel progetto saranno rispettati i valori consigliati nella Tabella C. 

Le vasche prevedono comunque delle banchine perimetrali con larghezza minima di 2,00 m secondo la DGR 

n.8/2552 del 17 maggio 2006 Regione Lombardia e pendenza conforme verso la canalina di drenaggio 

perimetrale alle vasche sia in quelle dell’impianto al chiuso sia per quelle estive. 

L’accesso al piano vasche avverrà esclusivamente tramite passaggio obbligato non eludibile (presidio di 

bonifica) conforme alla normativa vigente e idoneo al transito anche da parte di utenti DA su carrozzina e 

con adeguati sistemi di disinfezione. Il rientro dal piano vasche avverrà tramite accesso unidirezionale con 

medesimo presidio di bonifica. 

Normativa Coni – voce 10.2.3 Il piano vasche avrà superficie complessiva non inferiore alla metà di quelle 

delle vasche servite (piano vasche olimpioniche = 1670,35 mq >area vasche = 1895 mq/2= 947,50 mq - 

piano vasche bambini = 471,38 mq >area vasche = 330,54 mq/2= 165,27 mq).  Al fine di assicurare 

sufficiente funzionalità sportiva il piano vasche avrà superficie quasi pari a quella delle vasche servite, 

trattandosi di impianto al chiuso dotato di tribuna spettatori e garantendo il requisito di visibilità.  

La distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca sarà superiore a 1,50 m (di progetto ml 4,00 nell’area 

vasche olimpioniche e ml. 2,00 nell’area vasche bambini). Il distacco tra le vasche contigue sarà superiore 

a ml 6,00 lungo i lati corti e superiore a ml. 5,00 per la piscina tuffi. 

La pavimentazione del piano vasca sarà antisdrucciolevole (R11 pedi calzati, classe c piedi nudi), pulibile e 

igienizzabile.  

Agli spogliatoi si accede tramite presidi di bonifica. Gli spogliatoi saranno separati per uomini, donne e 

bambini, dotati di servizi igienici e docce dedicati. 

Gli stessi risulteranno accessibili e fruibili da utenti DA.  

B.3. DIMENSIONAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTO AL CHIUSO 

Gli spogliatoi sono stati dimensionati sulla base del numero massimo di frequentatori della piscina. Saranno 

presenti spogliatoi in locale comune e cabine a rotazione per ogni gruppo di spogliatoio. Gli spogliatoi 

costituiranno elemento di separazione tra percorso effettuato in abbigliamento normale (percorsi a piedi 

calzati) e quelli in abbigliamento sportivo (percorsi a piedi nudi). Gli spogliatoi saranno preceduti da due 

aree ben distinte per il cambio scarpe. 

Analogamente, sulla base del numero massimo di frequentatori, sono stati dimensionati i locali igienici e le 

docce. 
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Saranno presenti 5 nuclei spogliatoio con capienza pari a 12 posti spogliatoio (con cabine a rotazione) e 36 

posti spogliatoio (superficie minima per posto spogliatoio 1,60 mq) in locale comune per un totale di nucleo 

spogliatoio da 48 posti. 

Gli spogliatoi saranno divisi per sesso (uomini e donne) e per tipologia di utenti (bambini) per un totale di 

240 utenti contemporanei (contro i 211 posti spogliatoio minimi consentiti ogni 9 mq di area vasche). 

Ogni nucleo spogliatoi è stato dimensionato con 16 docce in numero di 3 ogni posto spogliatoio e con 4 

servizi igienici in numero di un wc ogni 4 posti spogliatoio. Ogni nucleo sarà dotato di servizio igienico, 

doccia e cabina a rotazione usufruibile da parte di utente DA. 

 

- Normativa Coni8.2 -SPOGLIATOIO ISTRUTTORI – ADDETTI ALL’ATTIVITÀ 

Saranno presenti due locali spogliatoio, separati per sesso, per gli istruttori e giudici di gara. 

Ogni locale spogliatoio è stato dimensionato per almeno 10 utenti contemporanei (superficie per posto 

spogliatoio 1,60 mq) 

Spogliatoio istruttori 1 = 18,73 mq/1,60 mq → 11 istruttori/giudici di gara 

Spogliatoio istruttori 2 = 19.44 mq/1,60 mq → 12 istruttori/giudici di gara  

Ogni locale spogliatoio sarà dotato di due servizi igienici esclusivi, uno accessibile da parte di istruttori DA, 

e da 4 docce di cui una accessibile da utenti DA. 

 

- Normativa Coni8.3 - LOCALE MEDICO E DI PRIMO SOCCORSO 

Il progetto prevede un locale infermeria e di primo soccorso accessibile dal piano vasche olimpioniche e 

piscine bambini. Il locale avrà superficie superiore a 9 mq consigliati (di progetto 35,44 mq), con un lato di 

dimensione superiore a 2,50 ml e provvisto di lavabo clinico. Il locale sarà dotato di bagno accessibile da 

parte di persone con ridotte capacità motorie e antibagno. 

14.3.2 Spogliatoi addetti alla gestione 

Per gli addetti alla gestione saranno presenti due antibagno/spogliatoio e servizi igienici divisi per sesso nei 

pressi della zona bar-ristorante e reception. 

 

- Normativa Coni 10.1.3 - DEPOSITO ATTREZZI 

Il deposito attrezzi è consigliabile di superficie pari a 1/25 di quella delle vasche al chiuso servite. In progetto 

sono previsti tre depositi di superficie complessiva pari a 73,92 mq (richiesto 75,72 mq). 

B.4. DISTRIBUZIONE E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ALL’APERTO 

- Impianto sportivo ricreativo all’aperto:   
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f. Vasca esterna ricreativa e addestramento, di forma variabile e altezza variabile, di superficie 

paria 580 mq con zona addestramento – altezza ml 1,35; zona ricreativa – altezza ml 1,20; zona 

relax – altezza ml 0,90. 

g. Vasca esterna ricreativa spray park, di forma circolare, di superficie pari a 177 mq – altezza ml 

0,20. 

Le vasche saranno dotate di fasce di rispetto, zona solarium pavimentato, non inferiori a m 2,50. La zona 

solarium pavimentato sarà separata dalla zona solarium verde da recinzione con unici accessi dai presidi di 

bonifica.   

L’accesso alla zona vasche e solarium pavimentato avverrà da due presidi di bonifica dotati di docce. 

Le vasche esterne saranno immerse in una zona solarium verde e parco estivo. 

Le vasche prevedono comunque delle banchine perimetrali con larghezza minima di 2,00 m secondo la DGR 

n.8/2552 del 17 maggio 2006 Regione Lombardia e pendenza conforme verso la canalina di drenaggio 

perimetrale alle vasche sia in quelle dell’impianto al chiuso sia per quelle estive. 

 
Normativa Coni – voce 10.2.3 Il piano vasche esterno avrà superficie complessiva non inferiore alla metà 

di quelle delle vasche servite (piano vasche ricreative = 868,00 mq >area vasche = 992,00 mq/2= 496,00 mq 

- piano vasca laguna = 258,00 mq >area vasche = 500,00 mq/2= 250,00 mq).   

La pavimentazione del piano vasca esterna sarà antisdrucciolevole (R11), pulibile e igienizzabile.  

Gli spogliatoi estivi saranno separati per sesso, dotati di servizi igienici e docce dedicati. 

Gli stessi risulteranno accessibili e fruibili da utenti DA.  

B.5. DIMENSIONAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTO ALL’APERTO 

Gli spogliatoi sono dimensionati sulla base del numero massimo di frequentatori della piscina che per le 

vasche esterne ammontano a 379 utenti. I posti spogliatoio necessari per normativa sono pari a (757 

mq/9mq=84,11appros. per eccesso) 85.  

Saranno presenti spogliatoi in locale comune e cabine a rotazione per ogni gruppo di spogliatoio.  

Per le vasche estive saranno presenti blocchi spogliatoio con cabine a rotazione che daranno accesso diretto 

al parco estivo e cabine a rotazione e spogliatoi in locale comune con accesso ai servi igienici e alle docce. 

Tale differenziazione è dovuta alla tipologia dell’impianto all’aperto che consentirà di diversificare le 

modalità di afflusso e deflusso degli utenti del parco estivo. 

Analogamente, sulla base del numero massimo di frequentatori, saranno dimensionati i locali igienici e le 

docce. 
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Saranno presenti 4 nuclei spogliatoio, divisi per sesso, maschi e femmine, con capienza pari a 68 posti 

spogliatoio (con cabine a rotazione – spogliatoio utenti 1b (34 posti) e spogliatoio utenti 2b) e 98 posti 

spogliatoio (superficie minima per posto spogliatoio 1,60 mq) in locale comune per un totale di nucleo 

spogliatoio da 49 posti (spogliatoio utenti 1a e 1c e spogliatoio utenti 2b). 

Ogni nucleo spogliatoi (composto da 83 posti spogliatoio per sesso - 34 posti spogliatoio dati dalle 17 cabine 

a rotazione + 49 posti spogliatoio in locale comune) è dimensionato con 28 docce in numero di 3 ogni posto 

spogliatoio e con 7 servizi igienici in numero di un wc ogni 12 posti spogliatoio. Ogni nucleo sarà dotato di 

servizio igienico, doccia e cabina a rotazione usufruibile da parte di utente DA.  
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CAPITOLO C – MATERIALI E FINITURE 
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C.1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: MATERIALI 

C.1.1. STRUTTURE 

Per una descrizione più dettagliata si rimanda al capitolo relativo al progetto strutturale. 

Tutte le opere strutturali, setti murari e pilastri, saranno realizzate in c.a. completamente gettato in opera 

su fondazioni in c.a. a travi rovesce o platea a seconda della zona in cui ci si trova. Fatta eccezione per la 

copertura del locale vasche, per la quale è previsto l’utilizzo di travi lenticolari in legno lamellare, i solai 

saranno realizzati con lastre in c.a. irrigidite da tralicci elettrosaldati ed alleggerite da blocchi in polistirolo.  

C.1.2. STRATIGRAFIE E MATERIALI EDILIZI 

Le principali finiture e i materiali previsti per la realizzazione dell'edificio sinteticamente sono le seguenti: 

C.1.2.1. SOLAIO CONTROTERRA PIANO INTERRATO ZONA VASCHE: 

Sarà realizzato con creazione di platea di fondazione in c.a. di spessore 25 cm o 40 cm, e rete elettrosaldata. 

Il dislivello di quota tra l’intradosso della platea di fondazione ed il fondo vasca delle piscine verrà 

recuperato mediante realizzazione di solette in calcestruzzo armato gettato in opera su vespaio in moduli 

plastici prefabbricati tipo iglù. 

C.1.2.2. PARETI ESTERNE DI TAMPONAMENTO CIECHE: 

Saranno realizzate in calcestruzzo armato e muratura in laterizio, con isolamento a cappotto esterno e 

contropareti interne aventi funzione acustica e/o doppia lastra in cartongesso con lato verso ambienti umidi 

in idrolastra; gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del 

progetto e dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache 

dell’edificio secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio 

DNSH (vedi capitolo E.1). Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti prestazionali minimi: 

− Profili portanti ed elementi di collegamento di contro-pareti a secco: 

• rivestimento di Zinco-Magnesio (ZM90): alluminio 3,5% - magnesio 3%; 

• spessore nominale: 0,6 - 0,8 mm; 

• tolleranza spessore: +/- 10% (UNI 10143); 

• resistenza a trazione: come da estratto norma UNI 10327; 

− Lastre di contro-pareti a secco nella zona vasche: 

• in cemento alleggerito rinforzate con fibra di vetro; 

• permeabilità all'acqua (EN 12467) - categoria A; 
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• reazione al fuoco (EN 13501-1) - A1 ove richiesto secondo il progetto di prevenzione incendi. 

− Lastre di contro-pareti a secco nelle altre zone dell’impianto: 

• in cartongesso classificate (EN 520) DFH1IR; 

• reazione al fuoco (EN 13501-1) - A1 ove richiesto secondo il progetto di prevenzione incendi. 

C.1.2.3. PARETI DIVISORIE INTERNE: 

Le pareti divisorie, dello spessore di 15 cm, saranno realizzate in cartongesso con isolamento termico ed 

acustico, composte da strutture in acciaio zincato da cm 10 e doppia lastra di cartongesso. Dovranno essere 

rispettati i seguenti requisiti prestazionali minimi: 

− Profili portanti ed elementi di collegamento di pareti divisorie a secco: 

• rivestimento di Zinco-Magnesio (ZM90): alluminio 3,5% - magnesio 3%; 

• spessore nominale: 0,6 - 0,8 mm; 

• tolleranza spessore: +/- 10% (UNI 10143); 

• resistenza a trazione: come da estratto norma UNI 10327.; 

− Lastre di pareti divisorie a secco nella zona vasche: 

• in cemento alleggerito rinforzate con fibra di vetro; 

• permeabilità all'acqua (EN 12467) - categoria A; 

• reazione al fuoco (EN 13501-1) - A1 ove richiesto secondo il progetto di prevenzione incendi.; 

− Lastre di pareti divisorie a secco nelle altre zone dell’impianto: 

• in cartongesso classificate (EN 520) DFH1IR; 

• reazione al fuoco (EN 13501-1) - A1 ove richiesto secondo il progetto di prevenzione incendi.; 

C.1.2.4. PILASTRI IN CEMENTO ARMATO O ACCIAIO  

Saranno adeguatamente dimensionati e calcolati, a sezione rettangolare o circolare, successivamente rasati 

con prodotti idonei all’ambiente umido dell’area vasche e tinteggiati con tempere acriliche ad effetto 

metallico. 

C.1.2.5. SOLAIO DI CALPESTIO PIANO TERRA: 

Avrà la seguente stratigrafia: 

1. Solaio lastral prefabbricato di calcestruzzo, sp. 5+16+5 o 5+20+5 cm 

2. Isolante termico in lastre di poliuretano PIR, sp. 5÷15 cm; 

3. Strato di livellamento in calcestruzzo cellulare alleggerito, sp. cm 10÷15 a copertura impianti; 

4. Sottofondo di pavimento, sp. cm 5  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA 
VIA DEL CARDELLINO, N.3  
 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
 
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PRESTAZIONALE 

PFTE.01 
52 

 

 

 

 

5. Pavimentazione in gres ceramico antiscivolo specifico per bordo vasca. 

Gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del progetto e 

dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache dell’edificio 

secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio DNSH. 

Si prevede l’utilizzo di un gres porcellanato con piastrelle con speciali caratteristiche antiusura e 

antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, non smaltate e con effetti cromatici ottenuti solo con 

colorazione in massa, con superficie che garantisca resistenza allo scivolamento (DIN 51130) R11 e (DIN 

51097) C, quindi particolarmente adatto alla zona vasche e alla zona spogliatoi, in cui è necessario avere 

una pavimentazione con caratteristiche antiscivolo. In generale la progettazione e la posa delle piastrelle 

ceramiche a pavimento dovranno seguire le indicazioni di cui alle norme UNI 11493-1: 2016 e UNI 11493-

2: 2016. 

L’impermeabilizzazione del solaio sarà garantita utilizzando manti bituminosi o sintetici da posizionarsi 

sotto pavimento completi di ogni accessorio di raccordo/tenuta alle pareti verticali, agli elementi di raccolta 

acqua (canaline e/o pilette discarico a pavimento) ai corpi passanti. 

C.1.2.6. SOLAIO CONTROTERRA PIANO TERRA – ZONA HALL- RECEPTION: 

Avrà la seguente stratigrafia: 

1. Vespaio con Iglù, altezza 40 cm, compreso massetto di appoggio armato e cappa superiore in 

calcestruzzo armato; 

2. Strato di livellamento alleggerito per posa impianti sp. 10÷15 cm; 

3. Isolante termico in lastre di poliuretano PIR, sp. 5÷15 cm; 

4. Sottofondo di pavimento sp. 5 cm; 

5. Pavimentazione in gres. 

Gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del progetto e 

dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache dell’edificio 

secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio DNSH (vedi 

capitolo E.1). 

Nella zona hall, reception e bar/ristorante, verrà utilizzato un gres porcellanato a tutto spessore, che 

garantisca resistenza allo scivolamento (DIN 51130) R9. In generale la progettazione e la posa delle 

piastrelle ceramiche a pavimento dovranno seguire le indicazioni di cui alle norme UNI 11493-1: 2016 e UNI 

11493-2: 2016. 
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C.1.2.7. SOLAIO CALPESTIO PIANO PRIMO E TRIBUNE: 

Avrà la seguente stratigrafia: 

1. Solaio lastral (5+16+5) lastre appoggiate su trave a gradoni; 

2. Finitura con resina con idonee proprietà antiscivolo. 

C.1.2.8. COPERTURA PIANA, ZONA TERRAZZA PRATICABILE: 

Avrà la seguente stratigrafia: 

1. Solaio Lastral (5+16+5) spessore comprensivo di getto; 

2. Massetto formazione pendenze in calcestruzzo cellulare alleggerito, sp. 10 cm; 

3. Barriera al vapore con membrana bituminosa e lamina di alluminio interposta; 

4. Isolamento termico in lastre in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore cm 15, con 

rivestimenti di velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale 

saturata sulla faccia inferiore; 

5. Manto impermeabile di copertura costituito da 2 guaine bituminose di cui la prima armata di 

poliestere da 4 mm di spessore e flessibilità a freddo -20°C posate con lembi opportunamente 

sovrapposti e saldati; 

6. Strato di protezione e zavorramento mobile, realizzato con pavimentazione in doghe di legno. 

Gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del progetto e 

dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache dell’edificio 

secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio DNSH (vedi 

capitolo E.1). 

C.1.2.9. COPERTURA PIANA, ZONAVASCHE BAMBINI: 

Avrà la seguente stratigrafia: 

1. Solaio di copertura a vista in legno lamellare con 2 travi abbinate di sezione 24x100 GL28H, travetti 

di sezione 12x32 GL28H, assito in legno/o pannello xlam e calcestruzzo strutturale leggero 

collaborante mediante connettori in acciaio e cappa in calcestruzzo da cm 8; 

2. Barriera al vapore assoluta in membrana bituminosa con lamina in alluminio o membrana sintetica; 

3. Isolamento termico in lastre in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore cm 15, con 

rivestimenti di velo di vetro bitumato accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale 

saturata sulla faccia inferiore; 

4. Strato di livellamento in calcestruzzo cellulare alleggerito, sp. cm 10; 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA 
VIA DEL CARDELLINO, N.3  
 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
 
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PRESTAZIONALE 

PFTE.01 
54 

 

 

 

 

5. Manto impermeabile di copertura costituito da 2 guaine bituminose con flessibilità a freddo -20°C 

di cui la prima armata di poliestere da 4 mm di spessore e la seconda da 4,5 mm di spessore con 

protezione in scaglie di ardesia di colore bianco posate con lembi opportunamente sovrapposti e 

saldati. 

Gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del progetto e 

dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache dell’edificio 

secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio DNSH. 

C.1.2.10. COPERTURA CURVA, ZONA VASCA OLIMPIONICA 

La copertura della zona vasche olimpioniche è stata pensata in legno lamellare, con 2 travi lenticolari 

accoppiate a passo 7m circa e luce di 55 m circa, formate da archi di sezione 20x80cm GL28H. I travetti 

dell’orditura secondaria aventi sezione 12x32cm GL28H sostengono un pannello di legno da 4cm su cui è 

stato pensato un sistema di controventi in acciaio per irrigidire adeguatamente la copertura nel proprio 

piano. 

Il pacchetto di copertura della zona vasche olimpioniche sarà costituito da:  

− Barriera al vapore assoluta in guaina bituminosa da mm.4 di spessore con interposta lamina di 

alluminio, posata con lembi sovrapposti e saldati (o barriera al vapore assoluta in manto sintetico con 

Sd≥5400); 

− Pannelli isolanti in ana di roccia > 100Kg/m³ sp. 100+120 mm ʎ = 0.034; 

− Telo traspirante impermeabile; 

− Camera di ventilazione h 50 mm; 

− Perlinato spessore 20 mm; 

− Manto di copertura in lamiera di alluminio pre-verniciata di spessore 0.8mm con garanzia di tenuta 

all’acqua con pendenza nulla e indice SRI≥76 

Gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del progetto e 

dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache dell’edificio 

secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio DNSH (vedi 

capitolo E.1). 

C.1.2.11. COPERTURA CURVA, ZONA VASCHE BAMBINI 

La copertura curva della zona vasche bambini è stata pensata con struttura in legno lamellare analoga a 

quella della parte piana, ovvero con solaio di copertura a vista in legno lamellare con 2 travi abbinate di 
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sezione 24x100 GL28H con imposta a quota variabile per dare la forma curva alla copertura. I travetti 

dell’orditura secondaria aventi sezione 12x32cm GL28H sostengono un pannello di legno da 4cm su cui è 

stato pensato un sistema di controventi in acciaio per irrigidire adeguatamente la copertura nel proprio 

piano. 

Il pacchetto di copertura, analogo a quello della zona vasche olimpioniche, sarà costituito da:  

− Barriera al vapore assoluta in guaina bituminosa da mm.4 di spessore con interposta lamina di 

alluminio, posata con lembi sovrapposti e saldati (o barriera al vapore assoluta in manto sintetico con 

Sd≥5400); 

− Pannelli isolanti in ana di roccia > 100Kg/m³ sp. 100+120 mm ʎ = 0.034; 

− Telo traspirante impermeabile; 

− Camera di ventilazione h 50 mm; 

− Perlinato spessore 20 mm; 

− Manto di copertura in lamiera di alluminio pre-verniciata di spessore 0.8mm con garanzia di tenuta 

all’acqua con pendenza nulla e indice SRI≥76 

Gli spessori degli isolamenti saranno da definire in fase successiva di approfondimento del progetto e 

dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti opache dell’edificio 

secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio DNSH (vedi 

capitolo E.1). 

C.1.2.12. SERRAMENTI IN ALLUMINIO CON VETROCAMERA 

Tutti i serramenti esterni, in generale, verranno realizzati in alluminio a taglio termico: 

− con profilo da 75÷90 mm e vetrocamera (singola o doppia) per finestre e porte finestre; 

− con sistema a montanti e traversi (larghezza 50 mm) e vetrocamera (singola o doppia) per facciate 

continue. 

Per entrambi i sistemi, profili e vetrocamere (da definire in fase successiva di approfondimento del progetto 

definitivo) dovranno comunque garantire la trasmittanza termica minima delle componenti trasparenti 

dell’edificio secondo normativa sul contenimento dei consumi energetici e secondo rispetto del principio 

DNSH (vedi capitolo E.1). Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti prestazionali minimi: 

per sistema a telaio di finestre e porte finestre: 

− Tenuta all’acqua (EN1027, EN 12208) classe 9A; 

− Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207) classe 4; 
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− Resistenza al vento (EN 12211 - EN 12210) Classe B4-C5; 

− Potere fonoisolante (EN ISO 10140-3 - EN ISO 717-1) 40 dB (A) 

− Resistenza all'effrazione (EN 1627 - EN 1630) Classe RC3; 

− Forze di azionamento (EN 13115) Classe 1; 

− Resistenza meccanica (EN 12046 - EN 13115) Classe 4; 

− Resistenza ai cicli di apertura e chiusura (EN1191 - EN 12400) Classe 3 (Classe 6 per ingressi/uscite); 

− Resistenza all'urto (EN 1191 - EN 13049) Classe 5; 

− Trasmittanza Termica Uw secondo rispetto del principio DNSH; 

per sistema a facciata continua: 

− Tenuta all’acqua statica (EN 12154 - EN 12155) classe RE1200; 

− Tenuta all’acqua dinamica (EN 13050) 750 Pa; 

− Permeabilità all’aria (EN 12152 - EN 12153) classe AE; 

− Resistenza al vento (EN 12179 - EN 13116) 2000 Pa; 

− Potere fonoisolante (EN ISO 10140-3 - EN ISO 717-1) 40 dB (A) 

− Resistenza all'effrazione (EN 1627 - EN 1630) Classe RC2; 

− Forze di azionamento (EN 13115) Classe 1; 

− Resistenza all'urto (EN 14019) Classe E5; 

− Trasmittanza Termica Uw secondo rispetto del principio DNSH; 

per apribili in facciata continua: 

− Permeabilità all’aria (EN 1026 - EN 12207) classe 4; 

− Tenuta all’acqua (EN1027, EN 12208) E1500; 

− Resistenza al vento (EN 12211 - EN 12210) Classe C4; 

− Forze di azionamento (EN 13115) Classe 1; 

− Resistenza all'effrazione (EN 1627 - EN 1630) Classe RC2; 

− Trasmittanza Termica Uw ≤ 1.2 W/m2k e comunque secondo rispetto del principio DNSH (vedi capitolo 

E.1) 

C.2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FINITURE 

C.2.1. PAVIMENTI 

La pavimentazione sarà progettata in relazione ai locali e alle funzioni relative: 

- Pavimento in gres porcellanato (DIN 51130) R9 nelle zone d’ingresso, uffici e bar 
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- Pavimento in gres porcellanato con classe antiscivolo (DIN 51130) R10 e (DIN 51097) B negli ambienti 

spogliatoi con canaline per smaltimento acque  

- Pavimento in gres porcellanato con classe antiscivolo (DIN 51130) R11 e (DIN 51097) C V6 nei locali 

docce, nel piano vasche interni ed esterni e in tutta l’area bagnanti con canaline per smaltimento acque 

- Pavimentazione in calcestruzzo industriale con finitura scopata per esterni nelle aree delle piazze e dei 

percorsi pedonali. La pavimentazione dovrà presentare un coefficiente di attrito dinamico (DCOF), 

secondo test B.C.R.A., eccellente μ ≥ 0.74. 

In generale la progettazione e la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento dovranno seguire le indicazioni 

di cui alle norme UNI 11493-1: 2016 e UNI 11493-2: 2016. 

C.2.2. RIVESTIMENTI 

Le pareti degli spogliatoi, dei locali wc e dei locali docce verranno rivestiti fino ad altezza di 2 m con piastrelle 

in gres porcellanato. Laddove non ci sarà il rivestimento è comunque prevista tinteggiatura con smalto 

lavabile. 

Le pareti perimetrali del piano vasca hanno rivestimento in gres porcellanato fino ad altezza 1,20 m e 

tinteggiatura a smalto lavabile. 

I battiscopa previsti saranno abbinati alle pavimentazioni relative. 

In generale la progettazione e la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento dovranno seguire le indicazioni 

di cui alle norme UNI 11493-1: 2016 e UNI 11493-2: 2016. 

C.2.3. CONTROSOFFITTI 

È prevista una controsoffittatura posta a 2,70/3,00/3,50 m a seconda degli ambienti. 

Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti prestazionali minimi: 

− Resistenza all’umidità e alla flessione: Fino a 100% UR (umidità relativa) 

− Reazione al fuoco: A2-s1,d0 (o diversa se richiesto dal progetto di prevenzione incendi) 

− Struttura ed elementi di sostegno in ambienti umidi (zona vasche e zona spogliatoi, docce, bagni): 

Resistenza alla corrosione, Classe D (EN 13964) 

C.2.4. INFISSI E VETRATE 

Tutti gli infissi sul piano vasca e gli infissi interni ed esterni saranno realizzati con materiale 

antisfondamento. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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C.3. ARREDI 

Di seguito si riporta la ripartizione per le principali voci di costo della voce arredi.: 

Arredi ed attrezzature reception, area lounge, aree comuni; 

Arredi ed attrezzature spogliatoi; 

Arredi ed attrezzature area vasche compreso materiale didattico; 

Arredi ed attrezzature parco estivo; 

Arredi ed attrezzature area esterna; 

IT – Hardware sistema di gestione. 
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CAPITOLO D – PREVENZIONE INCENDI 
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D.1. DESCRIZIONE PRELIMINARE DOTAZIONI E SISTEMI DI PREVENZIONE INCENDI 

D.1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La relazione tecnica antincendio che segue viene redatta in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 

01.08.2011, n° 151 e regolamento attuativo di cui al D.M. 07.08.2012. 

Di seguito si dimostra l’osservanza delle disposizioni del D.M. 18.03.1996 per il nuovo edificio ad uso attività 

sportive e ricreative di tipo multipiano, costituente attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi 

del punto 65.2.C dell'allegato I del DPR 1.8.2011, n° 151. 

D.1.2. PREMESSA 

La presente relazione si riferisce alla costruzione dell'impianto sportivo, da realizzare Via del Cardellino in 

Milano. Come indicato nei disegni allegati, il nuovo insediamento è composto da un unico edificio con aree 

esterne asservite all’uso principale. 

L’edificio di nuova costruzione di altezza pari a 15 mt. (altezza piano finito copertura) per attività sportive, 

di intrattenimento e attività ricreative e presenta n°2 piani fuori terra e un piano interrato secondo il 

seguente programma funzionale: 

• Piano 1° interrato:  locali tecnologici e di servizio 

• Piano terra:   hall - reception, spogliatoi, piscine e locali di servizio 

• Piano 1°:   tribuna 1000 posti e relativi bagni 

D.1.3. DESCRIZIONE STRUTTURE, MATERIALI E FINITURE 

Le strutture sono previste integralmente in calcestruzzo, sia per le parti orizzontali che le parti verticali, solo 

la copertura principale dello spazio vasche è prevista in legno lamellare. 

Il piano interrato sarà realizzato con resistenza l fuoco almeno R/REI 90 in quanto destinato ad accogliere 

tutta l’impiantistica, come anche i cavedi principali di connessione tra i vari piani. 

La restante parte della struttura dovrà garantire una resistenza al fuoco non inferiore alla classe R/REI 60. 

Il locale G.E. e il locale impianti VVF avranno resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 120. 

 

Nell'impianto sportivo al chiuso le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati terranno conto 

di quanto di seguito indicato:  

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, sarà consentito 

l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti 
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+ soffitti + proiezioni orizzontali delle scale). Per la restante parte sarà impiegato materiale di classe 0 (non 

combustibile). 

 

b) in tutti gli altri ambienti sarà consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e 

che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali siano di classe 1; 

 

c) eventuali controsoffitti nonché materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, 

saranno ammessi, di classe 1 e saranno omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche 

in relazione alle possibili fonti di innesco; 

 

d) Le poltrone e gli altri mobili imbottiti saranno di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non 

imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, saranno di classe di reazione al fuoco non 

superiore a 2; 

 

Le pavimentazioni delle "zone di attività sportiva", all'interno dell'impianto, sono da considerare 

attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è 

consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possano causare rischi d'incendio all'interno 

di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni. 

 

Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, 

quali ad esempio: efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione 

incendio, ecc potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1,2,3 in luogo delle classi 

0,1,2 precedentemente indicate., con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti, e dei materiali posti non 

in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 , e dei sedili per i quali 

è ammessa esclusivamente la classe 1 IM e 2.  

I lucernari saranno realizzati, se presenti, di classe 1 di reazione al fuoco.    

 

N.B.) Tutti i materiali di cui sopra saranno omologati ai sensi del D.M. 26.06.1984, mentre per le condizioni 

d'impiego e di provenienza, si terrà conto delle corrispondenze tra le classi di reazione al fuoco a livello 

europeo, in base al D.M. 15.03.2005.  
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D.1.4. SEPARAZIONI. COMUNICAZIONI, ACCESSIBILITA’  

Le separazioni tra l'edificio in genere ed i locali tecnici /tecnologici, trattandosi di aree privi di rischi specifici, 

hanno una classe di resistenza al fuoco almeno REI 60.  

Le comunicazioni verticali tra i piani interrati ed i piani fuori terra avvengono tramite:  

• scale di sicurezza di tipo a prova di fumo, dotate di doppie porte EI 60 e ventilazione 

naturale mediante condotti shunt; 

• scale di sicurezza esterne per lo sfollamento degli occupanti ai piani; 

• scale interne di collegamento di tipo aperto non considerate ai fini dell'esodo;  

• ascensore di tipo protetto mediante elementi costruttivi e porte di tipo REI /EI 60. 

 

L’ubicazione del complesso sportivo è tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso 

e la possibilità di sfollamento verso le aree adiacenti. Infatti l'area dove si realizzerà l'impianto è scelta 

anche in modo che la zona esterna garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento e da non avere 

alcun ostacolo al deflusso.  

Nel volume dell'edificio non sono esercite altre attività soggette ai controlli dei VVF; il G.E. è ubicato al piano 

interrato con accesso ed aerazione diretta dall’esterno, come per il locale impianti VVF. 

La zona delle attività sportive è ubicata al piano terra. 

Essendo l'edificio di altezza superiore a 12 m sarà assicurata la possibilità di manovra di avvicinamento e di 

accostamento dell'autoscala dei Vigili del Fuoco, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, 

attraverso gli ampi spazi di manovra presenti. L'operatività dei soccorsi è comunque garantita altresì 

mediante le scale di tipo a prova di fumo interne all'edificio e le scale di sicurezza esterne. 

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio o alla zona esterna 

dell'impianto avranno i seguenti requisiti minimi: 

• raggio di volta: non inferiore a 13 m; 

• altezza libera: non inferiore a 4 m; 

• larghezza: non inferiore a 3,50 m; 

• pendenza: non superiore a 10%; 

• resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t. 

 

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dal numero di sedili presenti nelle tribune che sono 

state predisposte tra il piano terra e piano 1° (capienza max 1000 posti a sedere). 
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Tutti i posti a sedere sono chiaramente individuati e numerati e sono rispondenti alle norme UNI 9931 e 

9939. I percorsi di smistamento degli spettatori saranno mantenuti liberi durante le manifestazioni. 

È sempre garantita ad ogni spettatore la visibilità dell'area destinata all'attività sportiva, conformemente 

alla norma UNI 9217. 

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti in funzione delle attività 

sportive, il massimo previsto è pari a 750 persone. 

D.1.5. COMPARTIMENTAZIONI 

L'edificio si configura come un unico compartimento. 

Nota): Si fa presente che tutti i locali impianti tecnici/ tecnologici, i locali depositi/archivi, ecc, costituiscono 

dei sub compartimenti autonomi, dotati di muri e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco di tipo 

almeno EI 60/90/120, a seconda dei casi. 

D.1.6. AFFOLLAMENTO 

L’affollamento dei piani destinati ad attività sportiva è dato dalla valutazione dei seguenti parametri:  

• aree con tribune /spettatori: dal numero di posti a sedere presenti nelle tribune;  

• aree destinate ai servizi (spogliatoi, bagni, ecc): persone effettivamente  

• aree ad uso servizi per il pubblico, area lobby d'ingresso al P.T.:  in rapporto alla 

densità di affollamento calcolata in ragione di 0,4 persone / mq. 

 

Al fine del dimensionamento delle uscite, la capacità di deflusso dell'impianto sportivo al chiuso è la 

seguente: 

• 50 persone/modulo indipendentemente dalle quote. 

 

L'edificio sportivo è provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita, che soddisfa i requisiti richiesti in 

funzione della capacità di deflusso. 

Le vie di esodo presenti ai vari piani e quelle che immettono all’esterno dell’edificio risultano essere 

sufficienti a soddisfare le condizioni di esodo in relazione al potenziale affollamento previsto in ciascun 

piano ed a quello soprattutto proveniente dai piani fuori terra.  

L’altezza dei percorsi è sempre superiore ai 2 mt. 

La larghezza utile dei percorsi è misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con 

esclusione degli estintori e degli eventuali corrimani con sporgenza non superiore a 8 cm. 
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Le vie d’uscita sono tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso 

delle persone. 

I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non hanno superfici sdrucciolevoli. 

Lungo i percorsi di esodo non saranno installati specchi onde evitare che possano trarre inganno sulle 

direzioni d’uscita. Le superfici trasparenti saranno idoneamente segnalate. 

Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotta o impedita capacità motoria è previsto uno spazio 

calmo. Tali spazi sono dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le 

caratteristiche di resistenza al fuoco dello spazio calmo saranno congruenti con quelle richieste per l’edificio 

stesso. 

Gli spazi calmi sono normalmente individuati in prossimità delle scale di sicurezza, creando delle zone in cui 

i diversamente abili possano sostare senza interferire con le aperture delle porte e l’esodo degli altri 

occupanti, e permanere in sicurezza ed in attesa dei soccorsi.  Altri spazi calmi sono stati individuati lungo i 

terrazzi esterni, in prossimità delle scale di sicurezza. 

 

I percorsi delle vie di esodo per le attività destinate strettamente ad uso sportivo non sono superiori a 40 

m fino al raggiungimento del luogo sicuro dinamico rappresentato dalle scale a prova di fumo o dall'esterno.  

Non esistono corridoi ciechi, in quanto le distanze per raggiungere le scale da eventuali zone a “cul de sac” 

sono inferiori a 15 m.  

Le porte delle uscite di sicurezza sono apribili nel senso dell’esodo a semplice spinta. Sono ad uno o a due 

battenti rigidi e sono tali che, se aperti, non ostruiscono passaggi, corridoi e pianerottoli. 

Le porte che danno sulle scale non si aprono direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne 

la larghezza. Le eventuali superfici trasparenti delle porte saranno costituite da materiali di sicurezza e 

saranno idoneamente segnalate.  

I serramenti delle porte di uscita di sicurezza saranno provvisti di dispositivi a barre di comando tali da 

consentire che la pressione esercitata dagli occupanti gli uffici sul dispositivo di apertura, posto su uno 

qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l’apertura del serramento, in linea con quanto disposto in 

proposito dal D.M. 3/11/2004 sull'impiego dei dispositivi di apertura a spinta. 

Eventuali porte di tipo scorrevole lungo le vie di esodo al piano terra, saranno dotate di azionamento 

automatico ed apribili a spinta verso l’esterno e saranno atte a rimanere in posizione di apertura quando 

manca l’alimentazione elettrica. 
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Per le problematiche connesse principalmente alle distanze di esodo, le scale di sicurezza sono realizzate di 

tipo a prova di fumo, sfociando al piano terra direttamente all’esterno e di tipo di sicurezza esterna 

(cfr.elaborati). 

Le scale interne avranno caratteristiche strutturali tali da garantire la resistenza al fuoco almeno R/REI 60, 

mentre quelle esterne sono di tipo incombustibili.   

Le rampe sono di tipo rettilineo, non presentano restringimenti e non hanno meno di tre gradini e non più 

di 15. I gradini sono a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm 

e non inferiore a 30 cm.  

I materiali costituenti i vani scala saranno di classe 0 di reazione al fuoco. 

D.1.7. IMPIANTO FOTOVOLAICO 

L'impianto FV, ai fini antincendio, sarà realizzato nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero 

dell'Interno DCPREV Prot. n. 0006334 del 04/05/2012 " Chiarimenti alla nota Prot. DCPREV 1324 del 

7/2/2012 " Guida per l'installazione degli impianti FV- edizione 2012", per cui verrà realizzato, collaudato e 

certificato tenendo conto anche delle relative disposizioni vigenti in materia di P.I.  

D.1.8. IMPIANTI E SISTEMI ATTIVI VVF 

L’intero complesso edilizio è dotato di un idoneo impianto antincendio integrato da estintori portatili così 

come di seguito descritto: 

D.1.8.1. ESTINTORI 

Nell'edificio saranno installati estintori portatili in congruo numero ad ogni piano e nelle aree a rischio 

specifico. 

Gli estintori avranno una capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 BC di tipo approvato dal Ministero 

dell'Interno. Essi saranno dislocati in numero congruo e saranno idonei e compatibili con la natura dei 

combustibili presenti e conformi ai criteri tecnici stabiliti dal D.M.10.03.1998 per Rischi bassi/medi, come 

nel caso in esame.  

Gli estintori sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, distribuiti in modo uniforme nell’area 

da proteggere ed in particolare lungo le vie di esodo ed in prossimità delle aree a rischio specifico.  

Saranno installati estintori a CO2 nei locali con presenza di apparecchiature e quadri elettrici. 
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D.1.8.2. IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO 

Gli impianti idrici antincendio installati negli edifici saranno conformi a quanto previsto dal D.M.  20.12.2012 

(Norme sugli impianti protezione attiva nelle attività soggette al controllo dei VVF).   

In particolare, per la protezione esterna, anche se non necessaria per l'edificio sportivo, è comunque 

prevista nell'area generale del centro, la realizzazione dell'impianto antincendio con una rete di 

distribuzione che alimenta gli idranti sottosuolo UNI 70; in particolare l'impianto esterno sarà realizzato in 

modo tale da garantire il funzionamento di 1 idrant2 DN 70, con 300 l/min cadauno e pressione residua non 

minore di 0,4 MPa. 

Gli idranti UNI 70 ( tipo sottosuolo) saranno dislocati in prossimità dell’area degli edificio lungo il perimetro, 

ad opportuna distanza secondo la norma UNI 10779 ( 5-10 m), ed intervallati tra loro di ca. 60 m di distanza 

reciproca.  

L'alimentazione della rete idrica esterna dovrà assicurare un’autonomia di almeno 60 minuti. 

 

Per la protezione interna si prevedela realizzazione dell'impianto antincendio con una rete di distribuzione 

che alimenta naspi antincendio secondo il Livello 2 di pericolosità della UNI 10779, per cui per il 

dimensionamento della rete interna, l'impianto antincendio sarà calcolato considerando il funzionamento 

contemporaneo di n. 4 naspi da 60 litri minuto e pressione residua non minore di 0, 3 MPa 

I naspi saranno dislocati in prossimità dell’area dell’edificio e lungo il perimetro dello stesso. 

L'alimentazione della rete idrica esterna dovrà assicurare un’autonomia di almeno 60 minuti. 

L'impianto idrico antincendio per naspi interni, è costituito da una rete di tubazioni, realizzata ad anello, 

con derivazioni disposte in prossimità dei vani scala, di uscite di emergenza o vie di esodo e delle facciate, 

in posizione tale da non ostacolare, anche in fase operativa, l’esodo dai locali, con attacchi non inferiori a 

DN 40.  

Inoltre per ogni naspo servito dalla rete antincendio si avrà: 

• ubicazione in posizione facilmente accessibile; 

• impianto costantemente in pressione; 

• tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete protette dal gelo, dagli urti e dal 

fuoco; 

• ogni punto dell’area protetta disti al massimo 20 m (distanza geometrica) da essi e si 

potrà impiegare una tubazione semirigida di lunghezza 30 m, con la regola del filo 

teso, qualora dovessero esserci degli ostacoli da superare.  
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La rete di tubazioni è indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni sono protette dal gelo, da urti 

e qualora non metalliche, dal fuoco.  

D.1.8.3. ATTACCHI AUTOPOMPA VVF  

In posizione ben visibile, facilmente accessibile ai mezzi di soccorso ed opportunamente segnalati, saranno 

installati Attacchi autopompa di tipo UNI 70, da utilizzare per il rifornimento e l’attacco dei mezzi di soccorso 

dei Vigili del Fuoco. 

D.1.8.4. ALIMENTAZIONI IDRICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 

Protezione interna impianto sportivo 

L'alimentazione della rete antincendio interna all'impianto sportivo, costituita dai naspi antincendio, è 

garantita da una vasca idrica collegata all'acquedotto comunale che è in grado di soddisfare le esigenze del 

complesso sportivo.  

 

Dimensionamento vasca rete naspi interni ed esterna 

n° 4  naspi x 60 lt/min x 60 minuti = 14,4 mc x 1,2 = 17,3 mc, approssimati a 20 mc.  

n° 1  idrante x 300 lt/min x 60 minuti = 18 mc x 1,2 = 21,6 mc, approssimati a 22 mc. 

Dimensione accumulo calcolato sul peggiore dei casi previsto quindi pari ad almeno 22 mc. 

 

D.1.8.5. STAZIONE DI POMPAGGIO E GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE 

È prevista l’installazione della stazione di pompaggio solo ed esclusivamente se a rete acquedottistica non 

dovesse garantire portata, prevalenza e continuità sufficiente. Nel caso si rendesse necessaria di 

prevede quanto segue: 

a) La stazione di pompaggio della rete naspi interna sarà dotata di idonei gruppi di pressurizzazione a norma 

UNI 12845 per l'alimentazione di tipo singola superiore, installati in idoneo locale realizzato secondo le 

norme UNI 11292, che verifica i requisiti di ubicazione, accesso, resistenza al fuoco, aerazione minima 

naturale (S.aeraz. naturale > 1/100 S.pianta ).  

b) La stazione di pompaggio della rete idranti esterna, sarà ubicata in apposita area tecnica e comune ad 

entrambe le reti, la rete idranti UNI 70 e naspi antincendi, costituita da elettropompa e motopompa 

diesel, una di riserva all’altra ed una elettropompa pilota. 
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I gruppi di pressurizzazione saranno in grado di avviarsi automaticamente secondo quanto stabilito dalla 

norma UNI 12845.  

• Il locale gruppo di pompaggio antincendio sarà realizzato secondo le norme UNI 

11292, per cui esso garantirà: 

• resistenza al fuoco delle strutture non inferiore a REI 60, 

• ubicazione profondità interramento < - 7,50 m; 

• accesso direttamente dall’esterno. 

D.1.9. IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI 

Negli edifici dell'impianto sportivo è prevista la sorveglianza antincendio a mezzo di un idoneo impianto di 

rivelazione e segnalazione d'incendio in conformità alle norme UNI 9795 “Sistemi fissi ed automatici di 

rivelazione e segnalazione d’incendio” Edizione Ottobre 2021 e comprende: rivelatori, pannelli di allarme 

incendio, pulsanti di allarme manuale a rottura vetro e sirene ( o segnali di allarme equivalenti). 

A tal fine verrà installato un impianto di tipo analogico indirizzato. 

La centrale sarà ubicata nei locali tecnici al piano interrato. 

In ogni ambiente verranno installati rivelatori di fumo puntiformi su apposita base con isolatore di linea. 

Lungo i percorsi delle vie d'esodo sono previsti pulsanti d'allarme manuale indirizzati e segnalatori d'allarme 

ottico - acustici completi di scheda di comando. 

È previsto un circuito di segnale ad anello per ciascun piano dell'edificio. 

Si prevede pertanto quali condizioni minime almeno: 

• Un (1) rivelatore di fumo ogni 60 mq in ambiente; 

• Un (1) rivelatore di fumo ogni 60 mq sotto il pavimento soprelevato e sopra il controsoffitto 

(dove presente); 

• Rivelatori di fumo nei canali di ripresa; 

• Pannelli ottico/acustici di segnalazione allarme incendio; 

• Pulsanti manuali a rottura vetro per attivazione allarme incendio; 

• Sistema di annuncio vocale allarme incendio, inclusi altoparlanti installati nel controsoffitto, a 

parete o incorporati nei pannelli ottico/acustici. 

 

L’impianto di rivelazione consentirà l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: 

• chiusura automatica di porte tagliafuoco, eventualmente tenute aperte, di separazione di 

compartimenti e/o scale di sicurezza; 
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• disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; 

• chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di 

ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione. 

Le serrande antifumo/antincendio saranno parte del sistema di allarme e saranno 

automaticamente resettate dal sistema di allarme incendi; 

• eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un 

piano operativo interno di emergenza. 

 

Saranno installati altresì dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi per i rivelatori ubicati in 

ambienti e/o locali in cui i rivelatori sorvegliano aree non direttamente visibili e saranno previsti rivelatori 

di calore in luogo di rivelatori di fumo in aree che potrebbero essere soggette a falsi allarmi. 

D.1.10. IMPIANTO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI 

L'edificio in genere, i vari ambienti e le vie di esodo saranno muniti di un idoneo sistema di allarme realizzato 

con avvisatori acustici, equipaggiato mediante avvisatori e dimensionato in maniera tale da avvertire le 

persone presenti di eventuali condizioni di pericolo in caso d’incendio.  

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori farà capo ad un luogo sempre presidiato; 

l’impianto sarà alimentato in sicurezza per almeno 30 minuti. 

Ad ogni piano dell'edificio, saranno ubicati dispositivi di allarme incendio in grado di avvertire le persone 

presenti delle condizioni di pericolo in caso d’incendio allo scopo di avviare le procedure di emergenza 

nonché le connesse operazioni di evacuazione. 

Saranno previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a 

tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte eventualmente in un incendio. 

Nell'edificio, la diffusione degli allarmi sonori per le comunicazioni dei messaggi d'allarme deve avvenire 

tramite impianto ad altoparlanti.  

I diffusori sonori saranno allacciati alla centrale di comando, prevista nei locali tecnici al piano interrato, 

tramite linee resistenti al fuoco. 

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme saranno opportunamente regolamentate nel piano di 

emergenza.  

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA 
VIA DEL CARDELLINO, N.3  
 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
 
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PRESTAZIONALE 

PFTE.01 
71 

 

 

 

 

D.1.11. SEGNALETICA DI SICUREZZA 

È prevista l’installazione di una idonea segnaletica conforme al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n° 81 e planimetrie 

di emergenza atte ad indicare la posizione di:  

• delle scale e delle vie di esodo ed i relativi percorsi per il loro raggiungimento; 

• dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 

• dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione elettrica;  

• del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; 

• del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme; 

• degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale; 

• degli spazi calmi; 

 

Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni della cartellonistica di sicurezza contenute nelle 

relative normative. 

Nell’edificio sarà installata inoltre la cartellonistica con il divieto di depositare, nei locali magazzini a servizio 

dello stesso, sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri. 
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CAPITOLO E – IMPIANTI ELETTRICI E PRESTAZIONE ENERGETICA 
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E.1. PRESTAZIONE ENERGETICA 

L’edificio sarà caratterizzato da una elevatissima prestazione energetica che sarà raggiunta grazie allo 

sfruttamento delle risorse naturali disponibili in sito (geotermia ed energia solare) a cui sarà abbinata una 

grande attenzione per la minimizzazione dei fabbisogni energetici.  

Nello specifico si prevede di: 

• realizzare un involucro edilizio performante e in grado di massimizzare gli apporti gratuiti e i reflui 

energetici disponibili (trasmittanze termiche inferiori a 0.15 W/mqK per le porzioni opache, minori 

di 1.2 W/mqK per le porzioni trasparenti oltre a vetri altamente selettivi); 

• installare sistemi impiantistici ad elevatissima efficienza (COP e EER rispettivamente superiori a 5 e 

a 8) abbinati a gestione modulante e automatizzata delle portate sia dell'acqua che dell'aria. 

Con tali accorgimenti l’edificio in progetto raggiungerà la prestazione nZEB -20% prevista dalla normativa 

vigente garantendo, quindi, una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% 

rispetto alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB.  

L’edificio in progetto sarà in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici ed inoltre, garantirà: 

• l'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile per bilanciare oltre il 65% dei fabbisogni energetici 

previsti per climatizzazione, produzione di a.c.s., illuminazione e mantenimento calore acqua di 

piscine; 

• classe energetica A4 secondo le normative regionali vigenti. 

 

E.2. IMPIANTI ELETTRICI 

Gli impianti elettrici dell'immobile in questione hanno le seguenti caratteristiche: 

− impianti di categoria 0, I, II; 

− tensione di rete in media tensione 15 o 23 kV  10% (F-F); 

− frequenza 50 Hz; 

− corrente di corto circuito presunta della rete in media tensione nel punto di consegna 15 kA (valore da 

richiedere al Gestore della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica ad inizio installazione degli 

impianti elettrici); 

− sistema di distribuzione in bassa tensione di tipo TN-S; 

− tensione di rete in bassa tensione 400 V (F-F) / 230 V (F-N); 

− potenza di dimensionamento 850 kW. 
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Le soluzioni tecniche indicate nel testo sono mirate a definire i seguenti temi: 

− struttura della rete di distribuzione; 

− organizzazione del sistema di protezione; 

− selezione dei componenti e dei materiali. 

Gli obiettivi rispetto ai quali è stata orientata la scelta delle soluzioni possono essere così riepilogati: 

− conseguimento della massima sicurezza per le persone e gli ambienti; 

− affidabilità e continuità di esercizio; 

− razionalizzazione ed unificazione dei componenti del sistema distributivo; 

− risparmio energetico; 

− flessibilità ed espansibilità; 

− facilità di gestione e manutenzione. 

Nell'esecuzione degli interventi saranno da rispettare le seguenti sezioni minime dei conduttori: 

− circuiti di potenza: .................................... 1,5 mm2 

− comandi ed allarmi: 

 segnale analogico: ................................ 1 mm2 

 segnale numerico: ................................ come richiesto dal costruttore delle apparecchiature. 

In ogni caso, indipendentemente dalle sezioni minime prescritte nel progetto, risulta a cura della ditta 

assuntrice verificare che: 

a) i conduttori siano sempre dimensionati in relazione alla corrente assorbita dagli utilizzatori ed alla 

portata nominale dell'interruttore di protezione a monte della linea in modo da soddisfare sempre la 

relazione Ib< In<Iz dove per: 

− Ib s'intende il valore di corrente assorbito dal circuito protetto in ampere (La corrente d'impiego va 

calcolata in base alla potenza totale installata con un coefficiente d'utilizzazione uguale a uno), 

− In s'intende la portata nominale dell'interruttore in ampere, 

− Iz s'intende la portata nominale del cavo o dei conduttori in ampere; 

b) le condutture risultino dimensionate in modo da non subire danneggiamenti durante eventuali 

sovraccarichi o cortocircuiti. 

Per i sovraccarichi si dovrà sempre rispettare la relazione If 1,45 Iz dove per: 

− If s'intende il valore in ampere della corrente convenzionale di sicuro intervento entro un tempo 
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massimo di un'ora della protezione, 

− Iz s'intende la portata nominale del cavo o dei conduttori in ampere. 

Per i cortocircuiti si dovrà invece rispettare la relazione I² t  K² S² dove per: 

− I²t s'intende l'energia passante lasciata transitare dal dispositivo di protezione in A²s (ampere² 

secondi); 

− S s'intende la sezione del cavo o dei conduttori in mm²; 

− K s'intende un coefficiente variabile in relazione al tipo d'isolamento del cavo e precisamente: 

 115 per cavi in rame isolati in PVC, 

 135 per cavi in rame isolati in gomma naturale o butilica, 

 145 per cavi in rame isolati in gomma etilpropilenica e polietilene reticolato. 

Se le tratte protette sono abbastanza lunghe è indispensabile verificare che la protezione sia adatta ad 

interrompere la corrente massima di corto circuito che s'instaura all'inizio della conduttura (ICTOmax), e la 

corrente minima di cortocircuito che s'instaura alla fine della conduttura (ICTOmin). 

Gli impianti elettrici dell'edificio avranno origine dalla cabina di trasformazione media-bassa tensione 

ubicata al piano interrato. 

In questo locale verranno installati il quadro elettrico di media tensione, i trasformatori posti in parallelo 

ed il quadro elettrico generale di bassa tensione. 

Sono previsti due trasformatori in parallelo con avvolgimenti isolati in resina equipaggiato di ventilatori di 

raffreddamento che permettono una sovraccaricabilità stimata del 20%. 

L'alimentazione di riserva verrà realizzata mediante un gruppo elettrogeno, da installarsi all’esterno, in 

grado di supportare tutte le utenze presenti nell'edificio ad eccezione della centrale termica (circa 350 

kWe). 

Dal quadro elettrico di bassa tensione partiranno le linee d'alimentazione dei quadri elettrici di piano, dei 

quadri elettrici delle centrali tecnologiche e dei quadri di bordo macchina degli impianti elevatori. 

Per le alimentazioni dell'impianto d'illuminazione d'emergenza e delle apparecchiature degli impianti di 

cablaggio strutturato, di videosorveglianza, d'automazione edificio e di supervisione verranno installati due 

gruppi statici di continuità in locale dedicato al piano secondo interrato. Entrambi i gruppi saranno 

alimentati sia dalla rete ordinaria che da quella di riserva. 

Le linee in uscita dai due gruppi di continuità s'attesteranno rispettivamente al quadro elettrico generale 

servizi di sicurezza ed al quadro elettrico generale servizi informatici. Da questi quadri generali partiranno 

le linee dirette ai quadri di zona. 
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Sulla copertura del fabbricato è prevista l'installazione d'un impianto fotovoltaico (250 kWp) allacciato in 

parallelo alla rete elettrica dell'immobile sul quadro generale di bassa tensione. 

 

Tutti gli impianti elettrici saranno interamente monitorati, contabilizzati e controllati da un sistema di 

building management (di seguito BMS tipo Schneider). 

E.3. IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Sulla copertura dell'edificio è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, allacciato 

alla rete elettrica pubblica, a copertura per quanto possibile dei fabbisogni energetici del centro su base 

annuale. 

L'impianto fotovoltaico verrà associato a sistema d'accumulo energetico, in modo da evitare di vendere 

l'energia prodotta in eccesso in determinate situazioni in relazione alla bassa remunerazione derivante dalla 

vendita di quest'ultima se paragonata al costo sensibilmente più elevato dell'energia acquistata. 

L’impianto sarà realizzato con pannelli di classe 1 e installati secondo le vigenti normative. 

La potenza di picco complessiva dell’impianto fotovoltaico è ad oggi stimata in 450 kWp con previsione di 

possibile ampliamento fino a 600 kWp. 

Considerando che l’impronta a terra dell’edificio è pari a 7400 mq, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

199/2021 la potenza minima da installare in kW deve essere calcolata applicando la seguente formula: 

P= S x k 

In cui S è l’impronta a terra dell’edificio e k un coefficiente pari, nel nostro caso, a 0.05 per cui si ottiene 

una potenza minima pari a 370 kWp da incrementare del 10% in quanto edificio pubblico, come previsto 

dal suddetto decreto, ottenendo quindi una potenza picco minima pari a 407 kW. 

Sulla copertura dell’immobile è possibile installare fino a 600 kW di potenza considerando l’utilizzo di 

moduli con efficienza di produzione maggiore o uguale al 20%. 

 

L’impianto è costituito dalle seguenti opere principali: 

• pannelli fotovoltaici su di una struttura fissata in copertura; 

• inverter posizionati in prossimità dei pannelli fotovoltaici in prossimità delle scale;   

• Q.E. lato c.c. e lato c.a. per ogni inverter posizionati in prossimità dei pannelli 

fotovoltaici in prossimità delle scale;  

• Q.E. parallelo inverter ed interfaccia. 
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Il campo fotovoltaico sarà allacciato all’impianto gestito con sistema TN-S. 

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell’impianto e la rete; tale 

separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di impianti 

monofase. 

Si prevede di installare un quadro elettrico a monte di ogni convertitore per il sezionamento delle stringhe 

con la presenza di: 

• sezionatori per poter “sezionare” temporaneamente il campo (esempio 

manutenzione della stringa); 

• scaricatori per sovratensioni; 

• interruttore magnetotermico per protezione linea;  

 

Si prevede di installare un quadro in alternata posto a valle del convertitore statico per la protezione della 

linea elettrica. 

All’interno di tale quadro troveranno posto: 

• sezionatori per poter “sezionare” temporaneamente il campo (esempio 

manutenzione della stringa); 

• scaricatori per sovratensioni; 

• interruttore magnetotermico per protezione linea; 

 

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori in rame isolati con le seguenti prescrizioni: 

• Tipo TECSUN della Prysmian su coperture in esterno;  

• Tipo conforma alla CPR 2018  

• Conduttore per circuiti in C.C chiaramente siglato con indicazione del positivo con “+” 

e del negativo con “–“ del tipo P-Sun della Prysmian o equivalente e conformi alla CPR 

2018. 

•  

E.4. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Di seguito si riporta la verifica di protezione contro le scariche atmosferiche relativa al fabbricato sito in via 

del Cardellino n° 3 nel comune di Milano. 

La verifica sopracitata è stata condotta sulla base delle seguenti Norme: 

- CEI 81-10/1 "Protezione contro i fulmini. - Parte 1: Principi generali"; 
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- CEI 81-10/2 "Protezione contro i fulmini. - Parte 2: Valutazione del rischio", in seguito denominata 

Norma; 

- CEI 81-10/3 "Protezione contro i fulmini. - Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le 

persone"; 

- CEI 81-10/4 "Protezione contro i fulmini. - Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"; 

- CEI 81-29 "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI 81-10"; 

- CEI 81-30 "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS). Linee guida per l'impiego di 

sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Nt (Norma CEI 81-10/2)". 

E.4.1. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA 

L'individuazione della struttura da proteggere è essenziale per definire le dimensioni e le caratteristiche da 

utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta. 

La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da altre 

costruzioni. Pertanto, le dimensioni e le caratteristiche della struttura da considerare sono quelle 

dell'edificio stesso. 

E.4.2. DATI INIZIALI 

E.4.2.1. DENSITÀ ANNUA DI FULMINI A TERRA 

La densità annuale di fulmini al suolo relativa alla zona ove è situata la struttura (latitudine 45,448390° N - 

longitudine: 9,123137° E) risulta: 

Nt = 2,93 fulmini/km2 anno 

E.4.2.2. DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA 

Le dimensioni massime della struttura sono: 

- lunghezza = 120 m 

- larghezza = 70 m 

- altezza = 15 m 

La destinazione d'uso prevalente della struttura è pubblico spettacolo. In accordo con la Norma per valutare 

la necessità della protezione contro il fulmine deve essere calcolato il rischio R1 (perdita di vite umane). 

E.4.2.3. DATI RELATIVI ALLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE 

La struttura è servita dalle seguenti linee elettriche: 

- linea d'energia in media tensione; 

- linea telefonica. 

E.4.2.4. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ZONE 

Tenuto conto di: 

- compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare; 

- eventuali locali già protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro 

l'impulso elettromagnetico; 
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- i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e 

l'eventuale presenza di persone; 

- le altre caratteristiche della struttura e, in particolare la natura degli impianti interni e le misure di 

protezione esistenti; 

sono state definite le seguenti zone: 

- Z1: "interno"; 

- Z2: "esterno". 

E.4.3. CALCOLO DELLE AREE DI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE ELETTRICHE ESTERNE 

Le seguenti grandezze: 

- area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura; 

- area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti 

interni per sovratensioni indotte; 

- aree di raccolta AL ed AI di ciascuna linea elettrica esterna; 

sono state valutate analiticamente come indicato nella Norma. 

E.4.4. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati. 

Zona Z1 "interno": 

RA = 7,48 x 10-8 

RB = 1,87 x 10-7 

RU (imp. elettrico) = 1,13 x 10-8 

RV (imp. elettrico) = 2,81 x 10-8 

RU (rete dati) = 9,38 x 10-8 

RV (rete dati) = 2,34 x 10-7 

R1Z1 = RA +RB + RU (imp. elettrico) + RV (imp. elettrico) + RU (rete dati) + RV (rete dati) = 6,30 x 10-7 

Zona Z2 "esterno": 

RA = 7,99 x 10-8 

R1Z2 = RA = 7,99 x 10-8 

Il valore totale del rischio per la struttura vale: 

R1 = R1Z1 + R1Z2 = 7,10 x 10-7 

Considerando che il rischio accettabile vale: 

RT = 1 x 10-5 

Essendo: 

R1< RT 

l'edificio è da ritenersi autoprotetto sia contro le fulminazioni dirette che contro le fulminazioni indirette. 

E.4.5. CONCLUSIONI 

Per il volume costituente il fabbricato oggetto della presente relazione il rischio di fulminazione diretta ed 

indiretta risulta inferiore al rischio accettabile, pertanto non è necessaria alcuna misura di protezione 

contro le scariche atmosferiche. 
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CAPITOLO F – IMPIANTO MECCANICO E IDRICOSANITARIO 
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F.1. IMPIANTI FLUIDOMECCANICI 

Gli impianti fluidomeccanici del complesso saranno alimentati da 4 pozzi geotermici che consentono il 

prelievo dell'acqua di falda da sfruttare termicamente sia per il periodo invernale che per il periodo estivo. 

Il piano interrato dell’edificio principale è destinato ai locali tecnici, destinati ad ospitare i generatori di 

calore asserviti alla climatizzazione invernale, alla produzione dell'acqua calda sanitaria e dell'acqua calda 

per il riscaldamento dell'acqua piscina, le connessioni idrauliche, i gruppi di trattamento dell’acqua fredda 

sanitaria e i gruppi di distribuzione di tutti i fluidi (pompe, accumuli e collettori); in ultimo, sempre al piano 

interrato sono presenti gli impianti asserviti al controllo e il trattamento dell'acqua per la piscina. 

La generazione del calore avverrà mediante pompe di calore del tipo acqua-acqua che utilizzeranno come 

sorgente di calore l’acqua di falda (alimentazione da scambiatori), e consentirà lo sfruttamento dell’energia 

termica eventualmente estratta in estate dagli edifici. 

La generazione dell’acqua refrigerata è demandata alla pompa di calore asservita alla climatizzazione 

localizzata nel piano interrato dell’edificio. L’acqua refrigerata sarà inviata all'edificio mediante la maglia 

idraulica. 

La climatizzazione dell’edificio sarà assicurata da pannelli radianti abbinati ad unità di trattamento aria 

primaria e sistemi a tutt’aria (locali piscina). 

I pannelli radianti saranno installati: al piano terra, in tutti i locali esclusi i bagni; al piano 1°, in tutti i locali 

ad esclusione fatta eccezione per le tribune piscine ed i bagni. 

Le piscine al piano terra e la tribuna con accesso dal piano 1° saranno invece climatizzate attraverso sistemi 

a tutt’aria. 

Per i pannelli radianti è prevista un’installazione a pavimento; il sistema radiante garantirà il controllo delle 

condizioni termiche minimizzando le fluttuazioni di temperatura all’interno degli ambienti, così da 

permettere un funzionamento dei generatori più costante e quindi più efficiente. I pannelli radianti 

agiranno in combinazione con le unità di trattamento dell’aria al fine di garantire le temperature di set point 

impostate e gestire i picchi di carico termofrigorifero e gli eventuali cicli di deumidificazione nel periodo 

estivo. 

Le unità di trattamento aria (di seguito UTA), dotate di recuperatore di calore, sono dedicate alla 

ventilazione e al trattamento dell’aria di tutti gli ambienti in cui è prevista permanenza di persone. Il 

trattamento dell’aria potrà integrare i pannelli radianti come sistema di climatizzazione secondario nella 

gestione dei picchi di carico termofrigorifero. 

Le UTA saranno collocate su parte della copertura piana dell’edificio delle vasche bambini. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA 
VIA DEL CARDELLINO, N.3  
 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 
 
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PRESTAZIONALE 

PFTE.01 
83 

 

 

 

 

La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà affidata, come detto, ad una pompa di calore acqua-acqua 

collocata in sottocentrale. La configurazione dell’impianto prevede la realizzazione di un circuito di acqua 

tecnica dalla pompa di calore a tre accumuli e da quest’ultimi ai sei moduli per la preparazione istantanea 

di acqua calda sanitaria. Ciò per limitare al massimo i necessari trattamenti anti-legionella sul circuito 

sanitario data l’assenza di accumuli di acs. È prevista la realizzazione di una rete di ricircolo per l'acqua calda 

sanitaria al fine di assicurare la prontezza di disponibilità all'utenza. 

La produzione dell'acqua calda utile alla climatizzazione dell'edificio è affidata alla seconda pompa di calore 

acqua-acqua collocata in sottocentrale. Quest'ultima fornirà anche l'energia termica allo scambiatore 

dedicato al riscaldamento dell’acqua di piscina. Qualora necessario, il circuito climatizzazione potrà 

temporaneamente esser escluso per permettere un rapido caricamento dell’acqua di piscina. Esiste inoltre 

la possibilità di integrare la potenza termica richiesta allo stesso scopo, sfruttando l’energia della pompa di 

calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria. 

Tutti gli impianti idrico-sanitari a servizio della struttura saranno progettati garantendo un elevato risparmio 

idrico, prevedendo nello specifico l’utilizzo di prodotti tipologici che siano in grado di garantire il rispetto 

degli Standard internazionali di prodotto. 

Si precisa che l’impianto per il trattamento dell’acqua di vasca della piscina non è oggetto della presente 

progettazione. 

L’impianto di climatizzazione, di produzione dell'acqua calda (sanitaria e per piscine) e di ventilazione 

dell’edificio sarà interamente monitorato e controllato da un sistema di building management (di seguito 

BMS tipo Schneider). 

Per l'antincendio si prevede l'installazione di un gruppo motopompa, elettropompa e pompa jolly abbinato 

ad un accumulo di acqua pari a 50 mc che garantisce l'alimentazione della rete antincendio prevista 

costituita da idranti soprasuole esterni per la protezione esterna e naspi per la protezione interna. È inoltre 

prevista una rete di sensori per il monitoraggio dei fumi e pulsanti di sgancio, il tutto controllato e gestito 

da centralina tipo Notifire e interconnessa con loop. 

F.2. ALLACCIAMENTI RETI PUBBLICHE 

In merito agli allacciamenti alle reti si prevede quanto segue: 

• Acque bianche - dispersione in sottosuolo a mezzo di volumi drenanti e recapito in rete pubblica di 

massimo 5/l/s per ettaro di superficie impermeabile; 

• Acque nere - convogliamento in rete fognaria comunale ove possibile per gravita e ove non 

possibile a mezzo di vasca di accumulo e pompe trituratrici di rilancio; 
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• Energia elettrica - fornitura in media tensione con la creazione di una cabina di fornitura e una 

cabina di trasformazione all'interno dell'area di intervento. 
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CAPITOLO G - STRUTTURE 
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G.1. INTRODUZIONE  

Di seguito vengono riportate le specifiche delle strutture da considerare e le modalità esecutive previste 

per la realizzazione delle opere. 

L’intervento in oggetto prevede la costruzione di un centro sportivo, in cui sul lato sud troviamo, nello 

stralcio non oggetto del presente progetto di fattibilità, il complesso dei campi da calcio e calcetto con 

relativo edificio dotato di tribune, servizi e spogliatoi, nella parte centrale del lotto troviamo il centro 

polifunzionale natatorio e nella porzione a nord del lotto un ampio parco per le attività a corpo libero 

immerse nel verde. Globalmente si possono distinguere tre corpi di fabbrica: corpo principale, blocco 

spogliatoi per le piscine esterne e blocco spogliatoi/tribune per i campi da calcio. Data la non regolarità in 

pianta, la non regolarità in altezza e le diverse quote delle opere di fondazione è stato necessario dividere 

l’organismo strutturale del centro natatorio in 3 unità strutturali indipendenti in elevazione. La suddivisione 

in 3 porzioni ha permesso di ricavare 3 corpi regolari in altezza, fatta eccezione per il corpo piscine bambini 

e di ridurre le eccentricità tra centri di masse e rigidezze ovvero ridurre le azioni torsionali, agenti sugli 

elementi verticali, che si innescano in condizioni dinamiche. 

Il corpo principale ha 3 piani, di cui uno interrato e due fuori terra, con altezza massima di circa 15m dal 

livello del piano vasche e pianta inscrivibile in un rettangolo di lati 84m x 56m circa in cui troviamo una 

piscina olimpionica da 51.5mx25m ed una piscina di addestramento/tuffi da 25m x 12.5 m. Adiacente a tale 

edificio, ad ovest, si ha il secondo corpo di fabbrica con una piscina fitness e due piscine per i bambini. Tale 

edificio ha pianta rettangolare di lati 50m x 19m circa ed una doppia altezza, ovvero una parte di copertura 

piana a quota +4.73 m circa adibita a terrazza/uscita di sicurezza/alloggiamento macchinari UTA ed una 

parte curva. A lato nord dell’edificio principale si ha invece il terzo corpo di fabbrica che ha forma pressoché 

rettangolare di lati 18m x 60m, formato dalla zona di ingresso/hall/reception al piano terra e da un’ampia 

terrazza al piano primo, con quota del pavimento finito a circa +4.75m dal livello del piano vasche. 

Nella zona a sud del lotto è presente l’impianto sportivo con quattro campi da calcio ed un unico corpo di 

fabbrica a pianta rettangolare di lati 93m x 10m circa, composto dal blocco spogliatoi al piano terra e dalle 

tribune per il pubblico (in parte coperte e in parte scoperte) al piano primo. A nord dell’edificio principale, 

invece, si trova l’area con le piscine esterne ed i relativi spogliatoi ed il bar. L’edificio per gli spogliatoi è ad 

un solo piano fuori terra ed ha pianta rettangolare di lati 43m x 13m circa. 
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G.1.1. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELL’INTERVENTO: 

L’intervento verrà realizzato in un sito classificato in zona sismica III, a media sismicità, in accordo con la 

relazione geologico-sismica redatta dallo studio GEOCIPO SRL di Solbiate (CO), in cui si indica il sottosuolo 

di categoria C costituito depositi di terreni a grana grossa, mediamente addensati, o terreni a grana fina 

mediamente consistenti. Per ulteriori dettagli fare riferimento all’elaborato PFTE.02. 

Essendo il sito pianeggiante il parametro topografico utile per l'analisi sismica è T1. 

G.2. PROGETTO STRUTTURALE NUOVI EDIFICI 

Considerata la tipologia di edifici ed il loro utilizzo si possono considerare a livello normativo come 

costruzioni di tipo ordinario, avente vita nominale di progetto pari o superiore a 50 anni e classe d’uso 3 

essendo fabbricati il cui uso prevede un affollamento significativo. 

Tutti gli edifici sono pensati con fondazione a platea o a trave rovescia in calcestruzzo armato gettato in 

opera e struttura in elevazione a setti e pilastri in calcestruzzo armato, con solai prefabbricati del tipo 

“lastral” e copertura in legno lamellare o con solai prefabbricati. 

Tutte le strutture in c.a. esposte ai vapori delle vasche natatorie saranno realizzate con calcestruzzo avente 

classe di esposizione XD1. In particolare si ha: 

G.2.1. EDIFICIO PRINCIPALE 

La struttura del corpo di fabbrica principale è stata pensata con fondazione a platea di spessore 40 cm, con 

nervature ribassate in corrispondenza dei pilastri a sostegno della copertura in modo da assorbire meglio 

l’azione flettente trasferita dalle colonne. Dalla platea si innalzeranno i setti ed i pilastri che costituiranno 

l’ossatura verticale. L'interrato sarà delimitato da un muro continuo di calcestruzzo armato ed ospiterà i 

locali tecnici per il funzionamento degli impianti delle vasche. L’altezza netta del piano interrato sarà di 3.10 

m, con una zona di circa 200 mq con altezza netta di 3.50m. La struttura verticale sismo resistente sarà 

costituita da setti e pilastri in calcestruzzo armato di sezione variabile a seconda delle necessità statiche e 

dinamiche. Per avere una migliore risposta alle azioni dinamiche del sisma sono state previste due 

sottostrutture: una a sostegno della copertura in legno lamellare e l’altra, distaccata dalla prima mediante 

adeguato giunto sismico, a sostegno del blocco spogliatoi e della tribuna per gli spettatori. Sugli elementi 

verticali (muri, setti e pilastri) appoggeranno le travi degli impalcati che sorreggeranno i solai prefabbricati 

a lastre di calcestruzzo alleggerito (tipo lastral o simili) aventi una luce massima di circa 7.50m. 

Al piano interrato potranno essere realizzate interamente in calcestruzzo armato le vasche di 

compensazione e la strumentazione necessarie al funzionamento dell’impianto natatorio: queste verranno 
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adeguatamente dimensionate per raccogliere i volumi di acqua di piena causati dall’ingresso dei bagnanti 

e dal loro movimento e consentire contestualmente il lavaggio dei filtri senza interrompere lo sfioro e 

verranno predisposte con troppo pieno onde evitare allagamenti in caso di anomalie e di scarico di fondo 

per poterle periodicamente svuotare e ripulire facilmente. 

La vasca della piscina olimpionica sarà a quota superiore rispetto alla platea di fondazione generale e sarà 

sorretta da una soletta in calcestruzzo armato adeguatamente dimensionata poggiante su un vespaio con 

sistema ad “iglù” delimitato da pareti in calcestruzzo armato, che scaricherà il peso direttamente sulla 

platea di fondazione. La vasca per la piscina addestramento/tuffi, invece, dovrà avere una zona con altezza 

netta di 3.80m e quindi sarà necessario creare un “abbassamento” della platea di fondazione di almeno 

20cm per consentire il raggiungimento di tale altezza. La vasca sarà delimitata lateralmente da setti in c.a. 

di adeguato spessore per contenere la spinta dell’acqua fino ad un’altezza netta di 2.45m dal fondo vasca 

e da pannelli modulari prefabbricati per la restante parte, fino a raggiungere la quota del piano vasca. Ai 

fini della protezione del calcestruzzo a contatto col liquido dovrà essere prevista in fase progettuale 

un’impermeabilizzazione integrale delle superfici interne delle vasche (fondo e pareti) in modo da non 

esporre il calcestruzzo all’acqua clorata e al relativo attacco chimico. 

Le nuove vasche dovranno essere rese comunicanti con le vasche di compenso adiacenti ad esse per mezzo 

di passanti nelle due pareti in calcestruzzo armato. La realizzazione dei fori nella parete esistente dovrà 

evitare il taglio delle armature e pertanto la maglia delle stesse dovrà tener conto della posizione delle 

tubazioni. 

Al piano terra si trova la zona spogliatoi che avrà struttura a telaio in c.a. gettato in opera, mentre al piano 

superiore si trova la tribuna spettatori con gradoni che verranno realizzati con solai lastral (5+16+5) cm, od 

eventualmente con pannelli totalmente prefabbricati in c.a., sostenuti da travi sagomate a gradoni in c.a. 

gettato in opera. 

La copertura è stata pensata in legno lamellare con 2 travi lenticolari accoppiate a passo 7m circa e luce di 

55 m circa, formate da archi di sezione 20x80cm GL28H. I travetti dell’orditura secondaria aventi sezione 

12x32cm GL28H sostengono un pannello di legno da 4cm su cui è stato pensato un sistema di controventi 

in acciaio per irrigidire adeguatamente la copertura nel proprio piano. A seconda dei carichi in copertura 

(eventuale impianto fotovoltaico) si provvederà ad un dimensionamento più preciso. Le strutture, ove 

occorrerà, avranno caratteristiche R/REI 30', 60’, 90’, 120’ come da specifiche antincendio ai vari piani e 

nelle varie zone. 
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Essendo la costruzione principale di dimensioni importanti si è effettuato un dimensionamento preliminare 

delle travi di copertura attraverso una modellazione ad elementi finiti per comprendere meglio lo stato 

tensionale e deformativo rispetto ai carichi gravitazionali ed un dimensionamento dei pilastri con analisi 

statica lineare per definire dimensioni realistiche della struttura (Figure 2-9). 

G.2.2. EDIFICIO “BAMBINI” 

Il secondo corpo di fabbrica avrà struttura indipendente da quella del corpo principale, ma molto simile per 

quanto riguarda la tipologia. Infatti, si avrà una fondazione a platea di spessore 40 cm da cui si innalzeranno 

i setti ed i pilastri che costituiscono l’ossatura verticale. L'interrato, in questa zona presente solo per la 

manutenzione delle piscine fitness e bambini e con altezza netta di 1.50 m, sarà delimitato da un muro 

continuo in calcestruzzo armato. La struttura verticale sismo resistente sarà costituita da pilastri in 

calcestruzzo armato a sezione circolare che verranno dimensionati a seconda delle necessità statiche e 

dinamiche. Al piano interrato, le tre vasche presenti saranno tutte a quota superiore rispetto alla platea di 

fondazione generale e saranno sorrette ognuna da una soletta in calcestruzzo armato adeguatamente 

dimensionata poggiante su un vespaio con sistema ad iglù delimitato da pareti in calcestruzzo armato, che 

scaricherà il peso direttamente sulla platea di fondazione. Da queste pareti in calcestruzzo armato, che 

delimitano il riempimento con gli iglù, saliranno dei pilastri/setti in calcestruzzo armato che sorreggeranno 

il piano vasche, che sarà in soletta piena in calcestruzzo armato. Ai fini della protezione del calcestruzzo a 

contatto col liquido dovrà essere prevista in fase progettuale un’impermeabilizzazione integrale delle 

superfici interne delle vasche (fondo e pareti) in modo da non esporre il calcestruzzo all’acqua clorata e al 

relativo attacco chimico. 

Le nuove vasche dovranno essere rese comunicanti con le vasche di compenso situate nel piano interrato 

dell’edificio principale per mezzo di passanti nelle due pareti in calcestruzzo armato. La realizzazione dei 

fori nella parete esistente dovrà evitare il taglio delle armature e pertanto la maglia delle stesse dovrà tener 

conto della posizione delle tubazioni. 

Al piano terra si trova una piccola sporgenza di forma rettangolare di lati 3m x 16.50m che avrà solo pareti 

di tamponamento in cartongesso non strutturali. Questo corpo di fabbrica avrà una copertura a doppia 

altezza. Infatti si avrà su poco meno di metà edificio, nella zona a sud, una copertura piana calpestabile a 

quota estradosso pari a +4.75 m rispetto alla quota del piano vasche, che sarà adibita a terrazza – uscita 

d’emergenza – zona macchinari UTA. Nella restante parte a nord si avrà invece una copertura curva più 

alta, che avrà quota estradosso minima di +6.60m all’estremo nord del corpo di fabbrica e quota massima 

estradosso in corrispondenza del “salto di altezza” e pari a +10.10m. La copertura, sia piana che curva, sarà 
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a vista in legno lamellare con 2 travi abbinate di sezione 24x100 GL28H, travetti di sezione 12x32 GL28H, 

assito in legno/o pannello xlam e, solo nella zona piana calpestabile, calcestruzzo strutturale leggero 

collaborante mediante connettori in acciaio e cappa in calcestruzzo da 8cm. A seconda dei carichi in 

copertura (incidenza dei macchinari UTA da determinare) si provvederà ad un dimensionamento più 

preciso. Le strutture, ove occorrerà, avranno caratteristiche R/REI 30', 60’, 90’, 120’ come da specifiche 

antincendio ai vari piani e nelle varie zone. 

G.2.3. BLOCCO SPAZI CONNETTIVI 

Il terzo corpo di fabbrica avrà pianta rettangolare ed un solo piano. Infatti, si avranno al piano terra gli spazi 

hall/reception e connettivi, mentre al piano primo si avrà una terrazza scoperta per l’accesso diretto alle 

tribune e per le attività sociali. La struttura avrà fondazioni a trave rovescia in calcestruzzo armato gettato 

in opera collegate alla sommità dei muri perimetrali in c.a. del piano interrato del blocco principale. Le 

strutture in elevazione saranno anch’esse in c.a., con pilastri a sezione circolare con passo regolare di 7m, 

collegati da travi ribassate in direzione trasversale e da cordoli di collegamento in direzione longitudinale. I 

solai saranno del tipo lastral (5+16+5) cm ed avranno luce massima di 7 m. I pilastri del porticato esterno, 

invece, avranno sezione circolare più piccola, in quanto su di essi grava un carico minore dovuto al passo 

dimezzato ed alla non presenza della folla in quella fascia di terrazza, che non sarà accessibile al pubblico.  

G.2.4. BLOCCO SPOGLIATOI PISCINE ESTERNE 

Questo corpo di fabbrica avrà pianta pressoché rettangolare ed un solo piano fuori terra e costituisce il 

blocco spogliatoi delle piscine esterne. Le fondazioni saranno a trave rovescia in calcestruzzo armato 

gettato in opera, in continuità con quelle degli spazi connettivi. La struttura in elevazione sarà a setti e 

pilastri in calcestruzzo armato gettato in opera con solai di copertura del tipo lastral (5+16+5) cm aventi 

luce massima di 7 m circa. 

Per maggiori informazioni e specifiche fare riferimento all’elaborato PFTE.600 – Relazione tecnica 

strutture ed agli elaborati grafici strutturali PFTE.601-606.  
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CAPITOLO H – IMPIANTI VASCHE NATATORIE 
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H.1. VASCHE NATATORIE 

− Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo 

agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso 

natatorio del 16.01.2003; 

− DGR Lombardia n° 8-2552 del 17.05.2006; 

 

H.1.1 DIMENSIONE E STRUTTURA VASCHE 

In via generale dovranno essere rispettati i seguenti riferimenti normativi: 

− Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo 

agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso 

natatorio del 16.01.2003; 

− DGR Lombardia n° 8-2552 del 17.05.2006; 

− UNI EN 15288-1 Requisiti di sicurezza per la progettazione di piscine ad uso pubblico; 

− Norme FIN e FINA (Federazione nazionale ed internazionale attività agonistiche in acqua) 

Il PFTE prevede la realizzazione delle seguenti vasche: 

Vasca semiolimpionica nuoto-tuffi coperta, vasca nuoto olimpionica coperta, nr 3. vasche ricreative 

coperte, vasca polifunzionale esterna con spraypark. 

Le vasche ricreative saranno realizzate in calcestruzzo armato (con sistema “vasca bianca o similare se 

rivestite in piastrelle) o con struttura prefabbricata idonea a garantire le medesime prestazioni di 

impermeabilizzazione. 

Le vasche natatorie ad uso sportivo agonistico verranno realizzate con struttura prefabbricata idonea a 

rispondere ai requisiti delle norme FINA Impianti e Attrezzature 2021/2025 con riferimento specifico allo 

Standard Generale Fina per le Piscine (FR 1.2) e allo Standard Minimo Fina per le Piscine (FR 1.3), nonché 

ai requisiti di tolleranza sullo sfioro presenti nella norma UNI EN 10637 (L’intero sviluppo lineare del bordo 

sfioratore deve presentare differenze di livello ≤ 2 mm). 

Richiamando nello specifico la succitata norma Fina dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: 

 […] 

FR 2.1 STRUTTURE DELLE PISCINE 

FR 2.1.1 Lunghezza 
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FR 2.1.1.1 50.000 metri. Quando i pannelli di contatto del Sistema Automatico di Gestione delle Gare 

vengono utilizzati sulla linea di partenza o, eventualmente, sulla linea di fondo la lunghezza della piscina 

deve essere tale da garantire la distanza richiesta di 50.000 metri fra i due pannelli (vedere diagramma). 

FR 2.1.1.2 25.0 metri. Quando i pannelli di contatto del Sistema Automatico di Gestione delle Gare vengono 

utilizzati sulla linea di partenza o, eventualmente, sulla linea di fondo la lunghezza della piscina deve essere 

tale da garantire la distanza richiesta di 25.000 metri fra i due pannelli (vedere diagramma) 

FR 2.1.2 Tolleranze Dimensionali 

FR 2.1.2.1 Piscine da 50m 

La tolleranza ammessa in piscine di lunghezza 50.00 m sarà +0.010, -0.000 metri quando i pannelli da 

contatto sono montati. 

Le tolleranze verranno misurate come segue: 

Quando i pannelli di contatto del Sistema Automatico di Gestione delle Gare vengono utilizzati su entrambi 

gli estremi della vasca la distanza tra Parete e Parete dovrà essere: minimo 50.020 metri, massimo 50.030 

metri. 

Le tolleranze devono risultare costanti in ogni punto da 0.3 metri sopra a 0.8 metri sotto la superficie 

dell’acqua. Tali misurazioni dovrebbero essere certificate da un perito o da un altro funzionario qualificato 

nominato o approvato dal Membro Fina del paese in cui è ubicata la piscina. 

FR 2.1.2.2 Piscine da 25m 

La tolleranza ammessa in piscine di lunghezza 25.00 m sarà +0.010, -0.000 metri quando i pannelli da 

contatto sono montati. 

Le tolleranze verranno misurate come segue: 

Quando i pannelli di contatto del Sistema Automatico di Gestione delle Gare vengono utilizzati su entrambi 

gli estremi della vasca la distanza tra Parete e Parete dovrà essere: minimo 25.020 metri, massimo 25.030 

metri. 

Le tolleranze devono risultare costanti in ogni punto da 0.3 metri sopra a 0.8 metri sotto la superficie 

dell’acqua. Tali misurazioni dovrebbero essere certificate da un perito o da un altro funzionario qualificato 

nominato o approvato dal Membro Fina del paese in cui è ubicata la piscina. 

[…] 

FR 2.1.4 Profondità 
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In riferimento alle piscine munite di blocchi di partenza, si richiede una profondità minima di 1.35 metri, a 

partire da 1.0 metri fino ad almeno 6.0 metri dalla parete di fondo. Altrove si richiede una profondità minima 

di 1.0 metri. 

FR 2.1.5 Pareti 

FR 2.1.5.1 Le pareti di fondo devono essere parallele far loro e formare angoli retti rispetto alle corsie e la 

superficie dell’acqua; dovranno altresì essere fatti di materiale solido con superficie antiscivolo che si 

estende per 0.8 metri sotto la superficie dell’acqua in modo da consentire all’atleta di toccare e darsi la 

spinta in virata senza rischi. 

La tolleranza ammissibile nella verticalità delle pareti è pari a ± 0.3 gradi.  

La membrana in PVC di spessore 2mm da utilizzare per il rivestimento delle vasche dovrà presenterà una 

rete di rinforzo idonea a non permettere la deformazione della stessa (calandratura a caldo di due 

membrane in PVC tra le quali viene inserita la rete di rinforzo). Il lato rivolto verso l'acqua dovrà essere 

trattato con una vernice acrilica trasparente che permetterà una maggiore protezione al cloro. 

L’assemblaggio dei rotoli (di larghezza cm 165÷205) avverrà in cantiere mediante saldatura a caldo. 

H.1.1.1 VASCHE RICREATIVE 

Le vasche ricreative avranno le seguenti caratteristiche dimensionali e di dotazione: 

− Piscina rettangolare fitness, 12,5 x 8,00 m avente superficie di mq 100,00, con profondità di m 1,20 

costanti, con scaletta di accesso; 

− piscina bambini di superficie di mq 100,00, con profondità variabile da m 1,00 a 0,60 m, con scaletta di 

accesso; 

− vasca spray park di superficie di mq 130,00, con profondità VARIABILE da m 0,00 a 0.20 m. 

Tutti i lati delle vasche dovranno presentare un bordo a sfioratore tipo finlandese, che consenta il deflusso 

dell’acqua nelle canalette perimetrali. 

I fondi della piscina bambini e dello spraypark dovranno essere dotati di materassino morbido in schiuma a 

cellule chiuse resiliente. 

H.1.1.2 VASCA NUOTO-TUFFI 

La vasca natatoria sportiva agonistica (VASCA NUOTO - TUFFI) misurerà 25.00 m di lunghezza, 12.5 m di 

larghezza, (superficie 312,50 m2), sarà dotata di 5 corsie, scalette incassate, profondità VARIABILE, da 1.2 

m a 3.80 m di profondità nella parte della zona tuffi prospiciente le tribune; 

Su tutti e 4 i lati la vasca dovrà presentare un bordo a sfioratore tipo finlandese, che consenta il deflusso 
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dell’acqua nelle canalette perimetrali poste 

anch’esse su tutti e 4 i lati. Al fine di rendere le 

canalette ispezionabili, le stesse dovranno essere 

dotate di griglia rimovibile in materiale plastico 

antisdrucciolo di colore chiaro. 

La vasca dovrà essere dotata di linee segna corsia 

sul fondo e di linee di arrivo sulle pareti, come 

previsto dalle norme FINA. La vasca dovrà essere 

omologabile per manifestazioni agonistiche di 

nuoto e corredata di tutti gli accessori necessari (corsie di galleggiamento, trampolini per attività didattica, 

bandierine per virate a dorso, corda per contro starter, ecc…). I sostegni e gli ancoraggi dovranno essere 

realizzati con elementi speciali alloggiati nel canale di sfioro al fine di: 

− garantire la precisione del loro posizionamento; 

− non inficiare il sistema di impermeabilizzazione del piano vasca. 

Come previsto dalla norma UNI EN 15288-1 e dalla succitata normativa FINA dovrà essere realizzato un 

gradino poggiapiedi incassatto. 

H.1.1.3 VASCA NUOTO OLIMPIONICA 

La vasca natatoria sportiva agonistica (VASCA NUOTO OLIMPIONICA): misurerà 51.55m (CON PONTONE 

MOBILE PER PISCINA PALLANUOTO) di lunghezza, 25.00 m di larghezza, sarà dotata 10 corsie, con scalette 

incassate, profondità VARIABILE da 1.40 m a 2,00 m per il gioco della pallanuoto e dovrà essere di colore 

azzurro chiaro (fondo e pareti). 

Il pontone sarà realizzato mediante Parete Mobile sdoppiata; utilizzata come parete di testata nella piscina 

olimpionica, emergendo dall’acqua come da norme FINA, consentirà l’omologazione della piscina per la 

pratica del nuoto. Dovrà resistere ai massimi carichi verticali ed orizzontali tipici delle attività natatorie. La 

parete mobile si muoverà lungo rotaie, poste sia sulla pavimentazione oltre la griglia di sfioro delle pareti 

longitudinali della piscina e sia sul fondo vasca. La parete sarà divisa in due tronconi per poter dividere in 

modo differenziato la piscina (es. n. 1 zona da 50 m + 2 zone da 25m). 

Ciascun troncone sarà costituito da un telaio in acciaio inox, diviso in sezioni distinte da assemblare in 

cantiere e con griglie in polimero antiscivolo che coprono la struttura stessa. I tronconi scorreranno su 

quattro ruote (due per ogni estremità, con una coppia che appoggia sul fondo) che consentiranno lo 

spostamento nelle posizioni prefissate. 
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Lo scorrimento avverrà girando timoni posti in testata ai tronconi, dotati di 

meccanismo demoltiplicante lo sforzo, in modo da eliminare la tipica fatica 

manuale degli addetti. Le ruote si muoveranno lungo rotaie, ancorate nella 

pavimentazione oltre la griglia di sfioro delle pareti longitudinali della piscina e sul 

fondo vasca. 

La Parete potrà essere bloccata in posizioni predefinite, con perni di bloccaggio 

nascosti nella parete ed accessibili attraverso uno sportellino, perni che si infilano 

in bussole annegate nella pavimentazione. 

La Parete sarà dotata di: 

− mancorrenti inox anticaduta 

− strisce nere verticali 

− ancoraggi per le corde galleggianti da 25 m 

− fori passanti per le corde galleggianti da 50 m 

Caratteristiche tecniche 

Le caratteristiche della Parete intera finita sono: 

− lunghezza:  m 26,50 

− larghezza:  m 1,50 

− profondità parte immersa:  m 1,98 

− altezza fuori acqua:  m 0,30 

− altezza totale:  m 2,28 

La vasca olimpionica potrà quindi assumere diverse configurazioni: 

− Vasca competizione 50 m; 

− Vasca competizione 2 x 25 m; 

− Vasca 25 m + 50 m con pontone mobile sdoppiato (2 opzioni); 

− Campo pallanuoto femminile e maschile + nuoto libero sul lato da 25 m. 
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Le strisce di fondo dovranno conseguentemente essere realizzate al fine di consentire l’omologazione delle 

varie configurazioni.  

 

Su tutti e 4 i lati la vasca dovrà presentare un bordo a sfioratore tipo finlandese, che consenta il deflusso 

dell’acqua nelle canalette perimetrali poste anch’esse su tutti e 4 i lati. Al fine di rendere le canalette 

ispezionabili, le stesse dovranno essere dotate di griglia rimovibile in materiale plastico antisdrucciolo di 

colore chiaro. 

Come previsto dalla norma UNI EN 15288-1 e dalla succitata normativa FINA dovrà essere realizzato un 

gradino poggiapiedi incassatto. 

I due lati corti dovranno essere dotati di una testata di virata amovibile ciascuno, sui quali saranno montati 

10 blocchi di partenza su ogni testata. I blocchi di partenza, a norma FINA, dovranno essere dotati di ala 

posteriore mobile (tipo Track start).  
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La vasca dovrà essere dotata di linee segna corsia sul fondo e di linee di arrivo sulle pareti, come previsto 

dalle norme FINA. La vasca dovrà essere omologabile per manifestazioni agonistiche di nuoto e di 

pallanuoto e corredata di tutti gli accessori necessari (corsie di galleggiamento, blocchi di partenza con ala 

posteriore mobile, porte e campo gara da pallanuoto completo, bandierine per virate a dorso, corda per 

contro starter, ecc…). 

I sostegni e gli ancoraggi dovranno essere realizzati con elementi speciali alloggiati nel canale di sfioro al 

fine di: 

− garantire la precisione del loro posizionamento; 

− non inficiare il sistema di impermeabilizzazione del piano vasca. 

Al fine di consentire l’utilizzo della vasca olimpionica per il nuoto libero anche lungo il lato corto (25 m), si 

prevede la fornitura e la posa di boccole speciali in acciaio in canale, che consentano la sistemazione in 

vasca di 7 corsie galleggianti da 25 metri.. 

Come previsto dalla norma UNI EN 15288-1 e dalla succitata normativa FINA dovrà essere realizzato un 

gradino poggiapiedi incassatto. 

H.1.1.4 VASCA POLIFUNZIONALE ESTIVA CON SPRAYPARK 

Le vasche estive avranno forma non regolare, e saranno precedute da un solarium a contorno vasca 

pavimentato e recintato con passaggio obbligato da n. 2 presidi di bonifica. 

La vasca polifunzionale avrà superficie di 580 mq con profondità acqua variabile; 

Lo spray park circolare con superficie di 177 mq 

Tutti i lati delle vasche dovranno presentare un bordo a sfioratore tipo finlandese, che consenta il deflusso 

dell’acqua nelle canalette perimetrali. 

I fondi delle zone ludiche e dello spraypark dovranno essere dotati di materassino morbido in schiuma a 

cellule chiuse resiliente. 

H.2. IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE, FILTRAZIONE, DISINFEZIONE 

Gli impianti di filtrazione rispetteranno le norme che regolano il settore degli impianti di filtrazione delle 

piscine ad uso pubblico: 

− Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo 

agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso 

natatorio del 16.01.2003; 

− DGR Lombardia n° 8-2552 del 17.05.2006; 
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− UNI EN 10637 Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell’acqua di 

piscine ad uso pubblico; 

− UNI EN 13451 Requisiti di sicurezza e metodi di prova per L’attrezzatura utilizzata nelle piscine ad uso 

pubblico; 

H.2.1. IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE 

L’impianto di circolazione, compreso di tutti i materiali di consumo (teflon, collanti, staffaggi, ecc…), 

comprenderà: 

− i collegamenti tra piscine e impianti di filtrazione con le rispettive vasche di compenso eseguiti 

utilizzando PVC rigido, specifico per l'ambiente per il quale viene utilizzato, dalle seguenti caratteristiche 

tecniche: 

o tubazioni in PVC-PN10, per l’immissione dell’acqua filtrata in piscina; 

o tubazione in PVC-PN10, per il collegamento degli scarichi di fondo fino all’impianto di 

filtrazione; 

o tubazioni in PVC-PN10, per il collegamento delle bocchette aspirafango a parete, fino 

all’impianto di filtrazione; 

o tubazioni in PVC-PN10, per il collegamento tra la vasca di compenso e le pilette di scarico 

previste nel canale di sfioro; 

o raccordi in PVC-PN16 per la posa delle tubazioni di cui sopra e per l'allacciamento delle stesse 

agli attacchi di immissione ed aspirazione previsti in piscina; 

− le bocchette di immissione distribuite sulle pareti in modo da movimentare l'intera massa d'acqua e 

garantire una corretta filtrazione e disinfezione con le seguenti caratteristiche: 

o corpo in PVC, flangia inox, attacco 90÷63 mm 

− gli scarichi di fondo collegati alle pompe di circolazione per consentire un rapido svuotamento delle 

piscine con corpo inox/pvc e griglia in polipropilene o inox; 

− le bocchette aspirafango per il collegamento della scopa manuale di pulizia con corpo in ABS, flangia 

ABS, attacco 50 mm 

H.2.2. IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

L'assemblaggio dell’impianto di filtrazione avverrà nei locali tecnici previsti nel PFTE. 

Il dimensionamento degli impianti di filtrazione si baserà sul tempo di ricircolo che deve essere garantito 

all’interno dei bacini in funzione della loro destinazione d’uso e della profondità dell’acqua. 
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In base alla normativa UNI 10637, l’impianto di filtrazione dovrà essere infatti dimensionato in funzione 

dell’utilizzo della vasca e della profondità di acqua nella stessa. 

I filtri dovranno essere costituiti da serbatoi la cui superficie interna deve essere adeguata all’acqua da 

trattare e deve essere previsto un numero di filtri ≥ 2 per ogni vasca o insieme di vasche. 

Come da norma UNI 10637 le piscine aperte al pubblico sono classificate A1. 

Sotto vengono riportati i tempi di ricircolo a cui le vasche devono sottostare per essere conformi alla 

normativa. 

CLASSIFICAZIONE PISCINA 

 Piscine 
pubbliche 

A1 

Piscine uso 
collettivo 

A2 

Piscine per il 
gioco 

acquatico 
A3 

Piscine 
condom.i 

B 

Piscine 
all’interno di 
struttura di 
cura o riabil. 

C 

Piscina 
all’interno di 

edifici abitativi 
da mono – a 
quadrifam. 

D TIPO VASCA 

E 
Vasche nuotatori e di addestramento 
al nuoto con profondità < 1200 mm 

3 3     

F 
Vasche nuotatori e di addestramento 
al nuoto con profondità > 1200 mm 

4 4     

G 
Vasche per tuffi ed attività 
subacquee 

6 6     

H 
Vasche ricreative con 
profondità < 600 mm¹ 

1 1 1 2  4 

I 
Vasche ricreative  con profondità 
>600 mm e < 1200 mm¹ 

2 2 2 3  6 

L 
Vasche ricreative con 
profondità > 1200 mm 

3 3 3 4  6 

M 
Vasche per bambini con 
profondità < 400 mm 

0.5 0.5 0.5 0.5   

N 
Vasche per bambini con profondità > 
400 mm e < 600 mm 

1 1 1 2   

O Vasche per usi riabilitativi     2  

P Vasca a onde   2    

Q 
Zone di ammaraggio 
acquascivoli 

  1 3   

R 
Fiumi/torrenti con profondità < 800 
mm 

  1    

S 
Fiumi/torrenti con profondità > 800 
mm 

  2    

 

Le pompe di circolazione dei filtri saranno dotate di prefiltri (in numero ≥ 2), installati in parallelo, 

ispezionabili e con cestello in grado di operare anche con il 25% di ostruzione del passaggio dell’acqua. 

Le pompe di circolazione garantiranno la portata di progetto dell’impianto tenendo in considerazione la 

perdita di carico del 50% generata dal filtro che necessita di controlavaggio. 

Le pompe inoltre dovranno essere in numero pari a quelle dei filtri con l’installazione di una pompa di 

riserva asservibile a ciascun filtro idraulicamente ed elettricamente collegata. Ogni pompa deve essere 

dotata di una valvola di intercettazione in aspirazione e mandata, manometro in mandata, se necessaria 

valvola di non ritorno in mandata. 
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H.2.2.1. CORPI FILTRO 

I corpi filtro saranno in resina poliestere, rinforzata con fibra di vetro e dotati di coperchio superiore e 

passaggio laterale per permettere una comoda manutenzione. 

I corpi filtro, così assemblati, dovranno essere collaudati, prima di essere inviati in cantiere, con pressione 

di 3 bar minimo. 

La distribuzione interna dell'acqua avverrà a mezzo di fungo diffusore, in modo da interessare tutta la massa 

filtrante.  

Il sistema di drenaggio dell'acqua filtrata, posto sul fondo dei filtri, avverrà a mezzo di piastra dotata di ugelli 

fessurati per le piscine nuoto e attraverso un sistema di candelette concentriche con microfessure per le 

piscine ricreative. 

I collegamenti saranno eseguiti in PVC rigido ad incollaggio, specifico per l'ambiente per il quale viene 

utilizzato. 

Sullo scarico della batteria di ciascun filtro verrà posto un tronchetto “spia” trasparente per il controllo in 

trasparenza dell'acqua di controlavaggio. 

La batteria frontale sarà composta dai seguenti materiali: 

− Tubi e tronchetti in PVC PN 10 

− Raccordi in PVC PN 16 (gomiti, manicotti, bussole di riduzione, ti, bocchettoni, riduzioni) 

− Valvole a sfera in PVC PN 10, per diametri fino a 140 mm 

− Valvole a farfalla in PVC PN 10, per diametri oltre 140 mm 

− Materiale di consumo (tangit, teflon, ecc.) 

Le batterie, collegate tra loro, comprenderanno inoltre: 

− manometri per la corretta gestione delle pressioni di esercizio; 

− rubinetti di spillamento necessari per i prelievi ed i controlli chimici dell’acqua; 

− attacchi by-pass per collegamento scambiatore di calore; 

− collettore di mandata e aspirazione, con valvole manuali; 

− punti di iniezione prodotti chimici. 

H.2.2.2. POMPE DI CIRCOLAZIONE 

Le pompe consentiranno la circolazione dell’acqua secondo le indicazioni della norma UNI 10637. 

Disporranno di un prefiltro collegato al corpo pompa o un prefiltro dedicato se di taglia superiore, chiuso 

da un coperchio per un facile accesso al cestello estraibile posto al suo interno e da un tappo per lo 

svuotamento di fine stagione. 
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Il gruppo di pompe di ciascun impianto di filtrazione sarà dotato di pompa di riserva, idraulicamente ed 

elettricamente collegata per essere sempre messa in esercizio a rotazione e/o necessità. 

Le pompe presenteranno queste caratteristiche: 

− corpo pompa:   mat. Ghisa / polimero 

− protezione motore:  IP 55   

− composizione albero:  mat. inox   

− alimentazione trifase:  V 380 

− composizione prefiltro:  mat. Ghisa / polimero  

H.2.2.3. QUADRO ELETTRICO 

Il quadro elettrico di comando e controllo delle apparecchiature di filtrazione e disinfezione dell’impianto 

di trattamento dell’acqua delle piscine sarà composto da: 

− Armadio di comando e controllo per ogni singola piscina 

− Alimentazione trifase 400V 

− Sezionatore generale con blocco porta 

− Differenziale generale 

− Comando pompe: magnetotermico regolabile e teleruttore 

− Comando elettrovalvola 24V AC per reintegro 

− Gestione livelli a sonde 

− Consenso NA per riscaldamento (senza tensione) in parallelo su tutte le pompe di filtrazione  

− Alimentazione per Disinfezione 

− Consenso per disinfezione 

− Comando da interruttore esterno per pulizia piscina con aspirafango  

H.2.2.4. IMPERMEABILIZZAZIONE, ATTREZZATURE ED AUTOMATISMI IN VASCA DI COMPENSO 

Nella vasca di compenso viene raccolta l'acqua che sfiora dalla piscina e lì portata dai collettori di sfioro 

collegati alle pilette del bordo sfioratore. 

Funge da polmone per l’acqua di piscina che in quantità variabile giunge in vasca di compenso e che 

successivamente viene rimandata in piscina per ripristinare lo sfioro. 

Sarà comprensiva dei seguenti materiali: 

− rivestimento in PVC con piattina plastificata per il fissaggio superiore del rivestimento stesso, fino oltre 

il troppo pieno; 
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− sensori elettrici a 3 livelli per minimo e massimo livello acqua e per la gestione dell'elettrovalvola; 

− tubo trasparente per visione esterna del livello acqua in vasca di compenso; 

− gruppo pre-assemblato elettrovalvola comandante l'ingresso dell'acqua di rete, completo di bypass 

manuale; 

− attacchi flangiati in PVC per collettori di sfioro e troppo pieno; 

− attacchi flangiati in PVC di aspirazione per ciascuna pompa dell’impianto di filtrazione; 

− scarico di fondo per svuotamento vasca di compenso; 

− Coibentazione con pannelli in EPS. 

H.2.3. DISINFEZIONE 

L’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli 

aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio del 

16.01.2003 impone i livelli massimi e minimi di cloro da monitorare all’interno dei bacini. 

L’impianto classico per il dosaggio di cloro risulta essere costituito da una centralina di monitoraggio del 

cloro in vasca che comanda una pompa dosatrice avviata in funzione delle necessità. 

Nel caso specifico viene previsto un sistema di dosaggio, controllo e regolazione specifico per piscine 

pubbliche per ciascuna vasca. 
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CAPITOLO I – RISPETTO PRINCIPIO DNSH 
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I.1. PREMESSA 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (D.LGS 50/2016) prevede il pieno rispetto del principio di non 

arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento 

(UE) 2020/852 (DNSH) e del Regolamento UE 2021/2139. Ogni successiva fase di progettazione dovrà 

confermare il rispetto di tale principio e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che la 

realizzazione dell’intervento è stata svolta nel pieno rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 

relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ed in particolare dei vincoli DNSH previsti 

dalla scheda N. 01 Regime 1 e della scheda N.12 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non 

arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) [edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 

del 13 ottobre 2022]. 

I.2. VINCOLI DNSH 

La costruzione del nuovo impianto natatorio olimpionico rientra tra gli investimenti ricadenti nel Regime 1 

ovvero contribuisce sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici.  

La rispondenza del progetto al rispetto del principio DNSH viene analizzata seguendo la checklist n. 1– 

Costruzione di nuovi edifici – Regime 1 e la checklist n. 12– Produzione elettricità da pannelli solari 

compilate di seguito nella sezione ex-ante; per entrambe le schede il riferimento è alla versione allegata 

alla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022. 

Trattandosi di una fase progettuale preliminare di Progetto di Fattibilità, alcuni temi sono rimandati a 

successivi approfondimenti. 

I.2.1 SCHEDA 01 – COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI 

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici – regime 1 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì/No/Non 
applicabile) 

Commento 
(obbligatorio in caso 

di N/A) 

Ex-ante 1 

L'edificio non è adibito all'estrazione, allo 
stoccaggio, al trasporto o alla produzione di 

combustibili fossili? 
Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o 

similari destinati a: 
• estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la 

produzione di combustibili fossili, compreso 
l'uso a valle;  

• attività nell'ambito del sistema di scambio di 
quote di emissione dell'UE (ETS) che generano 

SI  
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emissioni di gas a effetto serra previste non 
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;  
• attività connesse alle discariche di rifiuti, agli 

inceneritori e agli impianti di trattamento 
meccanico biologico 

2 

Sono state adottate le necessarie soluzioni in 
grado di garantire il raggiungimento dei 

requisiti di efficienza energetica comprovati 
dalla Relazione Tecnica? 

SI  

3 

È stato redatto il report di analisi 
dell’adattabilità in conformità alle linee guida 

riportate all'appendice 1 della Guida 
Operativa? 

  

Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al 
punto 3.1 

3.1 

È stata effettuata una valutazione di 
vulnerabilità e del rischio per il clima in base 

agli Orientamenti sulla verifica climatica delle 
infrastrutture 2021-2027? 

SI 

Approfondimento 
nelle successive fasi 

progettuali 

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati 
con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 

4,5,6,7,8 e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. 

4 
È stato previsto l'utilizzo di impianti idrico 

sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli 
standard riportati? 

SI 

Approfondimento 
nelle successive fasi 

progettuali 

5 
È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che 
considera i requisiti necessari specificati nella 

scheda? 

NO 

Approfondimento 
nelle successive fasi 

progettuali. Elaborate 
delle indicazioni 

preliminari 

6 
Il progetto prevede il rispetto dei criteri di 
disassemblaggio e fine vita specificati nella 

scheda tecnica? 

SI 

Approfondimento 
nelle successive fasi 

progettuali 

7 
Sono disponibili le schede tecniche dei 

materiali e sostanze impiegate? 
SI 

Sono indicati i 
materiali principali 

utilizzati.  

8 
È presente un piano ambientale di 

cantierizzazione? 
NO 

Approfondimento 
nelle successive fasi 

progettuali 

9  

È stata condotta una verifica dei consumi di 
legno con definizione delle previste condizioni 

di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra 
certificazione equivalente di prodotto rilasciata 

sotto accreditamento per il legno vergine, 
certificazione di prodotto rilasciata sotto 

accreditamento della provenienza da 
recupero/riutilizzo)? 

SI  
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10 
È confermato che la localizzazione dell’opera 

non sia all’interno delle aree di divieto indicate 
nella scheda tecnica? 

SI  

11 

Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il 
profilo della biodiversità o in prossimità di esse, 
fermo restando le aree di divieto, è stata volta 
la verifica preliminare, mediante censimento 

floro-faunistico, dell’assenza di habitat di 
specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella 
lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? 

N/A 
L’edificio non si trova 

in aree sensibili 

12 

Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 
2000, o in prossimità di essi, l'intervento è 
stato sottoposto a Valutazione di Incidenza 

(DPR 357/97)? 

N/A 

L’edificio non si trova 
in siti della Rete 

Natura 

13 

Per aree naturali protette (quali ad esempio 
parchi nazionali, parchi interregionali, parchi 
regionali, aree marine protette etc.), è stato 
rilasciato il nulla osta degli enti competenti? 

N/A 

L’edificio non si trova 
in aree naturali 

protette 

Ex-post 

14 

È disponibile l'attestazione di prestazione 
energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato 

con la quale certificare la classificazione di 
edificio ad energia quasi zero? 

  

15 

È presente un'asseverazione di soggetto 
abilitato attestante che l’indice di prestazione 
energetica globale non rinnovabile (EPgl,tot) 
dell’edificio è almeno del 20 % inferiore alla 

soglia fissata per i requisiti degli edifici a 
energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy 

Building)? 

  

16 

Se pertinente, sono state adottate le soluzioni 
di adattabilità definite a seguito della analisi 

dell’adattabilità o della valutazione di 
vulnerabilità e del rischio per il clima 

realizzata? 

  

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati 
con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 17, 

18, 19, 20 e 21. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post 

17 

Sono disponibili delle schede di prodotto per 
gli impianti idrico sanitari che indichino il 
rispetto delle specifiche tecniche e degli 

standard riportati? 

  

18 

È disponibile la relazione finale con 
l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga 
la destinazione ad una operazione “R” del 70% 

in peso dei rifiuti da demolizione e 
costruzione? 
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19 
Sono presenti le schede tecniche dei materiali 

e sostanze impiegate? 
  

20 
Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra 
certificazione equivalente per l'80% del legno 

vergine? 

  

21 
Sono presenti le schede tecniche del materiale 

(legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? 
  

22 
Se pertinente, è disponibile l'indicazione 

dell'adozione delle azioni mitigative previste 
dalla VIncA? 

  

 

I.2.1.1 MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

La costruzione dell’intervento comporta riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra 

contribuendo sostanzialmente all’obiettivo ambientale, definito nel regolamento della Tassonomia 

(Regolamento UE 2020/852), di mitigazione dei cambiamenti climatici. Nello specifico, le scelte 

tecnologiche implementate nel progetto mirano alla riduzione dei fabbisogni e, dunque, dei carichi termici. 

Le stratigrafie ottimizzate con trasmittanze molto basse con una forte riduzione dei carichi termici. Dal 

punto di vista impiantistico vengono impiegate pompe di calore geotermiche ad acqua di falda con valori 

di rendimento molto elevati associati a sistemi di emissione a bassa temperatura e unità di ventilazione 

meccanica a recupero. In copertura un impianto fotovoltaico produce l’energia da fonte rinnovabile.  

Il progetto soddisfa il criterio di riduzione del fabbisogno di energia primaria EPgl,tot e di EPgl, nren inferiore 

alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero: prestazione energetica dell'edificio 

risultante dalla costruzione almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia 

quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building) [cfr capitolo E della presente relazione]. 

In merito alla destinazione d’uso, l’edificio non è adibito a estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione 

di combustibili fossili. Impiegando come vettore l’energia elettrica il progetto comporta, una forte 

riduzione delle emissioni locali di gas a effetto serra. La produzione di energia elettrica, peraltro, pur non 

essendo ancora un’attività climaticamente neutra, viene considerata energia a bassa emissione di carbonio.  

I.2.1.2 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Il nuovo edificio oggetto di intervento è concepito per una vita utile di lunga durata (certamente superiore 

ai 30 anni) e sarà esposto per molto tempo a un clima in evoluzione, con eventi climatici avversi sempre più 

frequenti. La valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici significativi contribuisce a individuare, 

valutare e attuare misure di adattamento dell’edificio mirate a migliorarne il grado di resilienza climatica. 
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In questa fase preliminare del progetto è stata condotta una prima analisi volta ad identificare rischi 

climatici (attuali e futuri) potenzialmente rilevanti per la costruzione del nuovo edificio. Si è valutato che 

l’edificio potrà essere esposto a un cambiamento della temperatura e ondate di calore; al cambiamento del 

regime e del tipo di precipitazioni con eventi acuti di siccità e forti fenomeni di pioggia e grandine. 

Integrare sin da questa fase iniziale strategie di adattamento orientando le scelte progettuali è 

fondamentale per ridurre i più importanti rischi climatici che impattano sull’edificio e sull’attività che in 

esso si svolge. Il progetto integra strategie di resilienza al rischio di surriscaldamento attraverso la gestione 

bilanciata degli apporti di calore, delle fonti di luce e dello sfruttamento della ventilazione naturale grazie 

alle soluzioni tecnologiche descritte in precedenza. La strategia adottata per il sistema edificio-impianto è 

tale da assicurare il comfort termo igrometrico degli occupanti anche in condizioni estreme con controllo 

dei consumi energetici anche sul lungo periodo.  

In sede di progetto definitivo, l’analisi di adattabilità sarà ulteriormente dettagliata andando a valutare i 

rischi climatici con analisi della probabilità e dell’impatto al fine di specificare nuove misure di adattamento.  

I.2.1.3 USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE 

Il progetto adotta soluzioni in grado di garantire il risparmio idrico rispondendo al requisito di non arrecare 

danni significativi all’obiettivo ambientale di uso sostenibile e protezione delle acque ottemperando altresì 

alle richieste di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi. 

Gli impianti idrico-sanitari integrano sistemi di riduzione di flusso, controllo di portata e di temperatura 

dell’acqua e apparecchi a doppio scarico con installazione di rubinetteria ed erogatori idrici conformi agli 

standard internazionali di prodotto (EN 200, EN 816, EN 1111, EN 15091, ecc.). 

Rispetto all’impatto su sistema idrografico superficiale e sotterraneo non si rilevano rischi di degrado 

ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell’acqua e allo stress idrico. In merito agli impianti, il 

prevedibile impatto del progetto, considerando gli effetti diretti e indiretti nel corso del ciclo di vita 

dell’edificio, non risulta dannoso poiché l’impiego dei generatori a pompe di calore ad acqua di falda non 

inficia le caratteristiche fisico chimiche dell’acqua utilizzata. In fase di definitivo il tema verrà approfondito 

attraverso una analisi delle acque e delle temperature di re-immissione in falda. È utile precisare altresì che 

trattandosi di generatori invertibili (per la climatizzazione estiva ed invernale) le temperature di re-

immissione (variabili a seconda dei cicli stagionali termico-frigorifero) non danno luogo, sul lungo periodo, 

a fenomeni di impoverimento energetico del terreno. 
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I.2.1.4 ECONOMIA CIRCOLARE 

Il progetto non conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali e nell’uso diretto o indiretto di 

risorse naturali durante il ciclo di vita dell’edificio. Il focus è incentrato su due temi principali: i rifiuti 

prodotti dalle attività di costruzione e quelli di demolizione; i materiali adottati per la nuova struttura. Una 

prima stesura del piano di gestione rifiuti sarà volta a verificare che almeno il 70% in peso dei rifiuti da 

costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 

dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere sia preparato per 

il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero del materiale. Il piano sarà redatto alla luce del nuovo Decreto 27 

settembre 2022, n. 152 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione 

e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.  Per essi il piano indica l’utilizzo in operazioni di 

colmatazione ad esempio per massicciate stradali e ferroviarie. Questo criterio è assolto automaticamente 

dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo CAM 2.6.2 previsto dal DM 23 

giugno 2022 n. 256. 

I materiali adottati nel progetto e le modalità di costruzione a secco garantiranno invece il rispetto del 

criterio di disassemblabilità (CAM 2.4.14 DM 23 giugno 2022) che richiede che almeno il 70% peso /peso 

dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, debba essere sottoponibile, 

a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. 

I.2.1.5 PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

La costruzione del nuovo edificio previene e riduce l’inquinamento tenendo conto di una corretta gestione 

ambientale dei terreni e delle acque di falda, dei materiali impiegati e delle modalità di svolgimento delle 

lavorazioni in cantiere. Tali attività sono anche richiamate al decreto dei CAM.  

Per la caratterizzazione dei terreni è stata svolta una anamnesi preliminare del sito volta ad individuare la 

presenza di eventuali sorgenti rispetto ai quali la nuova costruzione potrebbe interferire. L’anamnesi non 

ha rilevato potenziali rischi o necessità di rimozione di sostanze pericolose, inclusi manufatti contenenti 

amianto. In merito agli inquinanti si è inoltre verificata la presenza radon con soglia appena superiore alla 

media; sono implementati i relativi sistemi per il contrasto all’inquinamento da gas. Nel progetto sono 

impiegati, come descritto, materiali a basso impatto ambientale; verranno messe a disposizione le schede 

tecniche e dei materiali e delle sostanze impiegate; sono esclusi materiali contenenti sostanze preoccupanti 

come da Regolamento Reach e normative nazionali (CAM) come ad esempio la formaldeide. In merito al 

Piano Ambientale di Cantierizzazione esso sarà compiutamente definito e dettagliato dall’Appaltatore; 
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verranno suggerite best practice per contenere l’emissione di fumi, polveri e rumore dal cantiere quali quelli 

indicati di seguito: 

Pulizia cantiere | Copertura dei cassoni degli automezzi: utilizzo di coperture dei cassoni degli automezzi 

carichi di materiali più o meno polverulenti con telo in tessuto di polietilene a maglia fitta, permeabile 

all’aria, resistente agli strappi ed ai raggi U.V. Spazzatrici stradali: per i tratti di viabilità interessati al 

passaggio dei mezzi, periodico impiego di spazzatrici stradali con aspirazione ad umido delle polveri sottili 

sulla viabilità. Impianto di lavaggio mobile ruote: impiego di sistema automatico di lavaggio delle ruote 

degli automezzi completo di serbatoio, impianto di riciclo dell’acqua e vasca raccolta fanghi. La soluzione 

consente di evitare lo sporcamento della sede viaria, sia interna al cantiere che all’esterno (viabilità 

pubblica), prevenendo così la formazione e diffusione di polveri e pulviscoli. 

Riduzione di emissioni acustiche, riduzione delle polveri e contenimento delle emissioni | Pannelli 

antipolvere e antirumore: adozione di misure di separazione e protezione del cantiere con pannelli 

antipolvere e antirumore nell’ottica di ridurre l’impatto acustico e le emissioni di polvere del cantiere 

(potere Rw=14 dB). Cannoni nebulizzatori mobili silenziati: Predisposizione e l’attivazione di cannoni 

nebulizzatori mobili silenziati in prossimità dell’area di scavo, nelle zone di stoccaggio rifiuti e laddove si 

procederà alla movimentazione in piano ed al carico sugli automezzi degli inerti da demolizione e scavo per 

il trasferimento nel sito di stoccaggio temporaneo del cantiere. I nebulizzatori garantiscono l’effetto di 

abbattimento costante delle polveri disperse in aria senza bagnatura del suolo e degli eventuali detriti sui 

quali viene indirizzato il getto, così da evitare la formazione di fanghi e lo spreco di risorse idriche. 

Contenimento polveri e rischi contaminazioni di suolo e sottosuolo: trattamento delle superfici sterrate 

delle aree di deposito/stoccaggio e delle piste di cantiere, particolarmente soggette al rischio di 

sollevamento delle polveri, mediante la posa di additivi organici biodegradabili e atossici. 

In merito alla gestione dei materiali in ingresso/uscita e dei rifiuti, saranno compiutamente rispettati i criteri 

prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5) 

descritte all’interno dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed 

esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 

agosto 2022; come indicato nella checklist 01 in oggetto, fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti, 

sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. 

I.2.1.6 PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITA’ E DEGLI ECOSISTEMI 

Il prevedibile impatto del progetto su questa misura ambientale è trascurabile poiché non interessa aree 

sensibili sotto il profilo della biodiversità né si colloca in prossimità di esse. Nelle fasi di cantiere saranno 
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assicurate misure di salvaguardia di flora e fauna insistenti sul sito. Per l’utilizzo del legno viene garantito 

che l’80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto 

rilasciata sotto accreditamento. 

I.2.2 SCHEDA 12 – PRODUZIONE ELETTRICITA’ DA PANNELLI SOLARI 

Come indicato in premessa viene compilata anche la checklist n.12 relativa all’impianto di produzione con 

pannelli fotovoltaici installati in copertura del complesso natatorio riportante le verifiche e i controlli 

condotti in sede di progetto per garantire il principio DNSH. 

Scheda 12 – Produzione elettricità da pannelli solari 

Tempo di 
svolgimento 

delle verifiche 
n. Elemento di controllo 

Esito 
 (Sì/No/Non 
applicabile) 

Commento 
(obbligatorio in caso 

di N/A) 

Ex-ante 

1 

Il progetto di produzione di elettricità da 
pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in 
generale rispetta le migliori tecniche disponibili 
per massimizzare la produzione di elettricità da 
pannelli solari, anche in relazione alle norme di 

connessione? 

SI  

2 

I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, 
inclusa la certificazione di conformità alla 

direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti 
dal GSE? 

SI  

3 

È stata condotta un'analisi dei rischi climatici 
fisici funzione del luogo di ubicazione così 
come definita nell'appendice 1 della Guida 

Operativa, per impianti di potenza superiore a 
1 MW? 

N/A 
Potenza picco 

inferiore al MW 

4 

Sono stati rispettati gli obblighi pervisti dal 
D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte 

del produttore di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (nel seguito, AEE) anche 

attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito 
Registro dei produttori AEE? 

SI  

5 

Per le strutture situate in aree sensibili sotto il 
profilo della biodiversità o in prossimità di esse, 

è stata svolta una verifica preliminare, 
mediante censimento floro-faunistico, 

dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) 
in pericolo elencate nella lista rossa europea o 

nella lista rossa dell'IUCN? 

N/A 
Struttura non situata 

in aree sensibili 
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6 

Per aree naturali protette (quali ad esempio 
parchi nazionali, parchi interregionali, parchi 
regionali, aree marine protette etc.), è stato 
ottenuto il nulla osta degli enti competenti? 

N/A 

Struttura non situata 
in aree naturali 

protette 

7 

Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o 
indiretta sui siti della Rete Natura 2000 

l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di 
Incidenza (DPR 357/97)? 

N/A 

Non è ipotizzabile 
un’incidenza diretta o 
indiretta sui siti Rete 

Natura 2000 

Ex-post 

8 
Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la 

dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 
37/2008? 

  

9 

Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la 
documentazione prevista dalla Lettera 

Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 
del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni relativa all’Aggiornamento della 

modulistica di prevenzione incendi da allegare 
alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio 

del CPI? 

  

10 
Sono state effettuate le eventuali soluzioni di 

adattamento climatico individuate? 
  

11 
Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla 

VIA sono state adottate? 
  

 

Il progetto dell’impianto fotovoltaico segue le disposizioni del CEI come peraltro obbligatorio per qualsiasi 

materiale utilizzato negli appalti (v. Regolamento UE 305/2011). I pannelli impiegati come riportato nel 

documento di progetto PFTE01_Relazione Tecnico-Illustrativa prestazionale avranno efficienza superiore al 

20%. 

Lo stesso documento citato specifica che l’impianto è conforme allo sfruttamento dello “scambio sul posto 

altrove”. Si garantisce, in questo modo, il totale autoconsumo dell’energia autoprodotta.  

Si adottano quindi le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità dei pannelli 

anche in relazione alle norme di connessione. 

Ulteriori specifiche dell’impianto in questione sono richiamate al punto E.3 del documento 

PFTE01_Relazione Tecnico-Illustrativa prestazionale 
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CAPITOLO L – ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE. FORNITURE DI 

COMPONENTI ED ACCESSORI PER PISCINE E PARCHI ACQUATICI 
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Si indicano di seguito le caratteristiche generali degli elementi di fornitura specifici per l’appalto in oggetto 

in termini di componenti ed accessori per piscine e parchi acquatici previsti in progetto e coerenti con le 

previsioni normative e prestazionali del capitolo H. 

L.1. CORSIE GALLEGGIANTI 

Sono costituite da galleggianti frangionda, resistenti all'azione dei raggi UV e all'acqua clorata, inseriti su 

cavo in acciaio inox.  

Ad una estremità il cavo prevede un tenditore a rocchetto con moschettone, mentre nell’altra una molla 

salvacavo. 

Caratteristiche tecniche 

− Colorazione elementi frangionda a colori alternati secondo norma FINA 

− Elementi frangionda in polipropilene 

− Diametro elementi 150 mm corde da 50 m – 110 mm corde da 25 m 

− Cavo, tenditore e molla in acciaio inox AISI 316  

L.2. CARRELLI AVVOLGICORSIE 

Struttura in acciaio inox AISI 304 e laminato plastico HPL, montato su 4 ruote in nylon piroettanti e 

indipendenti tra loro con freno.  

Ciascun carrello avvolge una corsia da 51.55 m. 

Dimensioni: 1.2 x 1.9 x h 1.35 m. 

L.3. KIT CAMPO PALLANUOTO 

Il kit è composto da:  

− n.2 porte per pallanuoto in alluminio anodizzato 

− Rete porte in nylon, diam. 6 mm 

− n.4+4 corsie galleggianti per il fissaggio delle porte 

− Kit rilascio pallone (inizio gara) 

L.4. BLOCCHI DI PARTENZA  

I blocchi di partenza, previsti in una delle due Testate Amovibili e sulla Parete Mobile, sono compatibili con 

il sistema “OMEGA TIMING SYSTEM” e cioè il sistema di cronometraggio omologato per gare internazionali. 

Caratteristiche tecniche:  

− colonna di supporto e maniglione dorso in PVC 

− piattaforma in acciaio inox, con superficie antiscivolo 
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− dimensioni piattaforma 740 x 520 

− poggiapiedi inclinato di slancio con 5 posizioni di regolazione 

− numerazione sui 4 lati 

Ciascun blocco di partenza è dotato del sistema partenza dorso omologato FINA. 

Il sistema è stato ideato per impedire al nuotatore di scivolare sulla parete di partenza, inficiando il tempo 

di gara. 

Il sistema si aggancia sulla piattaforma del blocco di partenza per essere successivamente rimosso dal 

giudice di gara a partenza avvenuta del nuotatore.  

L.5. FESTONI VIRATA DORSO 

Sono composti da una coppia di paletti a bordo vasca e da un cavo in nylon trasversale alla piscina corredato 

da bandierine. 

Caratteristiche tecniche:  

− Coppia paletti di sostegno in acciaio inox, altezza 1.90 m 

− Ancoraggio inox, fissato internamente al canale di sfioro, che consente ai paletti di poter essere bloccati 

nella corretta posizione 

− Bandierine in tessuto nautico 

L.6. FESTONE FALSA PARTENZA 

È composto da una coppia di paletti a bordo vasca e da un cavo in nylon trasversale alla piscina corredato 

da palline galleggianti. Caratteristiche tecniche:  

− Coppia paletti di sostegno in acciaio inox, altezza 1.90 m 

− Ancoraggio inox, fissato internamente al canale di sfioro, che consente ai paletti di poter essere bloccati 

nella corretta posizione 

− Palline galleggianti rosse 

L.7. TESTATA AMOVIBILE 

La Testata Amovibile prevista sulle pareti trasversali, consente l’omologazione per la pratica del nuoto delle 

piscine che presentano l’intero perimetro a sfioro.  

E’ progettata per resistere ai massimi carichi verticali ed orizzontali tipici delle attività natatorie. 

E’ costituita da un telaio in acciaio inox, diviso in sezioni distinte da assemblare in cantiere e con griglie in 

polimero antiscivolo che coprono la struttura stessa. 
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Le griglie sono tra loro unite da tubolari a sezione quadra in acciaio inox, da fissare al telaio strutturale, 

mentre negli angoli sono previsti dei profili in PVC che creano un raccordo uniforme tra le pareti orizzontali 

e verticali. 

La struttura appoggia su piedi in acciaio inox che insistono sul bordo sfioratore e sulla pavimentazione 

adiacente. 

L.8. PANNELLI VASCHE 

Pannelli e bordo sfioratore in acciaio INOX con membrana in PVC ad alta resistenza laminata a caldo e 

contrafforti delle seguenti caratteristiche: 

− sistema di fissaggio tra pannelli e bordo mediante viteria inox e sigillatura con PVC fluido; 

− presenza di gradino poggiapiedi incassato alla profondità di 1.35 m; 

− sistema di ancoraggio dei longheroni di base con barre filettate e regolazione micrometrica del piano 

di sfioro mediante  

− sistema di ancoraggio dei contrafforti con barre filettate e regolazione micrometrica della verticalità 

dei pannelli 

Piastrelle in ceramica di finitura del bordo superiore con tonalità differenziata tra la piastrella verticale 

posta sul lato interno del bordo e la piastrella bicolore con passamano prevista sulla spiaggetta inclinata. 

La griglia per bordo sfioro composta da moduli collegati tra loro con specifico innesto a pressione: 

− Moduli in Polipropilene ad alta densità, trattato contro invecchiamento da UV 

− Colore bianca 

− Dimensioni larghezza 249 x lunghezza 333 x altezza 25 mm 

− Larghezza fessure, a norma UNI-EN13451 

− Barre pedonabili con superficie antiscivolo a norme UNI-CEN 

L.9. SCALETTE INCASSATE 

Scalette ad incasso ottenute in specifici pannelli delle seguenti caratteristiche:  

− n.3 gradini in copolimero nero con superficie antiscivolo della pedata; 

− n.2 montanti in tubolare inox 316, diam. 45 mm, ad altezza differenziata, con sistema di fissaggio nel 

canale di sfioro, sganciabili a piacimento per ciascuna scaletta 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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L.10. TELO DI FONDO 

Membrana di impermeabilizzazione, specifica per l’ambiente nella quale viene utilizzata, ottenuta dalla 

calandratura a caldo di due membrane in PVC tra le quali viene inserita una rete di rinforzo che limita la 

deformazione della membrana stessa. 

Il lato a contatto con l'acqua dovrà avere caratteristica di resistenza al cloro mediante trattamento con 

vernice acrilica trasparente. 

Caratteristiche principali:  

− Spessore: 2 mm 

− Superficie antisdrucciolo 24° (solo per piscina Addestramento e gradino poggiapiedi piscina Olimpionica 

come da norma UNI-EN 15288)  

Sullo spigolo del gradino poggiapiedi della piscina olimpionica si prevede un colore diverso (norma UNI-EN 

15288). 

Sul fondo e sulle pareti di testata delle piscine Olimpionica e Semiolimpionica, come da norme FIN-FINA 

sono previste le strisce segna-corsie.  

Nella piscina Olimpionica per la presenza della parete mobile è prevista una disposizione specifica delle 

strisce longitudinali. 

Sono inoltre previste n.6 strisce trasversali a tratti alternati al fine di utilizzare la piscina sulla larghezza 

(parete mobile disposta per il campo da pallanuoto). 

L.11. BOCCHETTE DI MANDATA 

− Corpo PVC  

− Griglia inox 316 L 

− Attacco Ø 63 mm 

L.12. BOCCHETTE ASPIRAFANGO 

− Corpo PVC 

− Griglia inox 316 L 

− Dimensione griglia Ø 105 mm  

− Attacco Ø 63 mm 

L.13. PILETTE DI SFIORO 

− Corpo PVC 

− Attacco Ø 90 / 140 mm 
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L.14. SCARICHI DI FONDO – TIPO 1 

Questi scarichi sono previsti per le piscine Olimpionica e Semiolimpionica e dovranno essere montati a 

coppia. 

− Corpo acciaio inox 441 

− Griglia polipropilene 

− Attacco Ø 140 / 250 mm 

L.15. SCARICHI DI FONDO – TIPO 2  

Questi scarichi sono previsti per la piscina Fitness, bambini, spray park esterno e vasche interne e dovranno 

essere montati a coppia. 

− Corpo PVC 

− Griglia inox 316 L 

− Attacco Ø 90 mm 

L.16. CORPI FILTRO A SABBIA 

I corpi filtro saranno in resina poliestere, rinforzata con fibra di vetro e dotati di coperchio superiore per 

consentirne il riempimento e per la manutenzione. 

Il letto filtrante sarà in sabbia quarzifera, con granulometria differenziata, che non necessita di sostituzione 

periodica ed è compresa nella fornitura. 

Il sistema di drenaggio dell'acqua filtrata, posto sul fondo dei filtri, a mezzo di sistema di candelette 

fessurate. 

L.17. PARETE MOBILE SDOPPIABILE 

La Parete Mobile utilizzata come parete di testata nella piscina Olimpionica, emergendo dall’acqua come 

da norme FINA, consente l’omologazione della piscina per la pratica del nuoto. 

È progettata per resistere ai massimi carichi verticali ed orizzontali tipici delle attività natatorie. 

La parete è divisa in due tronconi per poter dividere in modo differenziato la piscina (es. n. 1 zona da 50 m 

+ 2 zone da 25m). 

Ciascun troncone è costituito da un telaio in acciaio inox, diviso in sezioni distinte da assemblare in cantiere 

e con griglie in polimero antiscivolo che coprono la struttura stessa. 

I tronconi scorrono su quattro ruote in acciaio inox (due per ogni estremità, con una coppia che appoggia 

sul fondo) che consentono lo spostamento nelle posizioni prefissate. 
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Lo scorrimento avviene girando timoni brevettati posti in testata ai tronconi, dotati di meccanismo 

demoltiplicante lo sforzo, in modo da eliminare la tipica fatica manuale degli addetti.  

Le ruote si muovono lungo rotaie, ancorate nella pavimentazione oltre la griglia di sfioro delle pareti 

longitudinali della piscina e sul fondo vasca.  

La Parete viene bloccata in posizioni predefinite, con perni di bloccaggio nascosti nella parete ed accessibili 

attraverso uno sportellino, perni che si infilano in bussole annegate nella pavimentazione. 

La Parete è dotata di:  

− -mancorrenti inox anticaduta 

− strisce nere verticali 

− ancoraggi per le corde galleggianti da 25 m 

− fori passanti per le corde galleggianti da 51.55 m 

− ancoraggi per pannelli di cronometraggio 

L.18. TRAMPOLINI 

Asse trampolino. Realizzata con un'estrusione a coste in un unico pezzo in lega di alluminio (6070-T6) con 

nervature ed estrusione della scatola di torsione per la stabilizzazione. 

Carico di snervamento: 50.000 psi. 

Protetta dalla corrosione mediante indurimento termico con resina epossidica. 

Superficie antiscivolo classe C sulla parte superiore. 

Lunghezza tavola: 488 cm 

Larghezza: 49,5 cm 

Peso: 67 kg 

Supporto di base. Il supporto sottostante la tavola costituisce la base di appoggio e regolazione dell’asse 

flessibile. È composto dall’ancoraggio posto in testa all’asse e dal fulcro regolabile. 

Il supporto è dotato di una ruota laterale per consentire ai tuffatori di regolare nella posizione desiderata 

la posizione del fulcro di appoggio rispetto alla lunghezza della tavola, determinando l’entità di flessione 

dell’asse stessa. 

I componenti principali sono in alluminio anodizzato, rivestito con resina epossidica. 

Le parti meccaniche sono in alluminio estruso trattato termicamente, mentre i cuscinetti di scorrimento 

sono in teflon. 

Resistenza alla trazione di progetto: 35.000 psi 
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L.19. GIOCHI IN VETRORESINA 

I “giochi” saranno realizzati in vetroresina e PVC, nel rispetto della norma europea EN 1607842. 

Il design dovrà essere ergonomico e non permettere agli utenti di arrampicarsi. 

La materia prima è costituita da fibra di vetro multiassiale in modo da garantire spessori del prodotto 

costanti ed omogenei. 

Le superfici esterne delle componenti di ogni singola attrezzatura sono laminate con gelcoat isoftalico con 

protezione supplementare per raggi UV e acqua clorata.  

Tutti i componenti di ogni singolo “gioco” saranno del tipo pre-assemblati al fine di ottenere accoppiamenti 

perfetti e rapida installazione. 
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DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO  

Area Edilizia Demaniale 
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Milano, data della firma digitale 

 

 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA 

SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3. 

 

Co-finanziato nell’ambito del PNRR M5C2- I3.1sport e inclusione sociale 

 
C.U.P. B45B22002220001 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Carmelo Maugeri,  

DICHIARA 

 Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che, data la tipologia dell’appalto 

non risulta possibile né economicamente conveniente per l’Amministrazione Comunale 

suddividere il progetto in argomento in Lotti funzionali, in quanto ciò comporterebbe un 

maggior impiego di risorse comunali e una maggiore complessità dal punto di vista 

organizzativo. 

 che le stime economiche relative agli oneri di gestione verranno prodotte nelle successive 

fasi progettuali (progetti definitivo ed esecutivo). 

 che l’incidenza percentuale della manodopera, ricavata dall’applicazione dei coefficienti 

delle tabelle di cui al D.M. 11/12/1978 agli importi parametrici delle singole categorie dei 

lavori che compongono il progetto, risulta pari al 40,67 %.  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 
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Milano, data della firma digitale 

 

 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA 

SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3. 

 

Co-finanziato nell’ambito del PNRR M5C2- I3.1sport e inclusione sociale 

 
C.U.P. B45B22002220001 

 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49 DEL 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Carmelo Maugeri, non essendo stato 

nominato il Direttore dei Lavori 

 

DICHIARA 

 

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni 

risultanti dagli elaborati progettuali; 

b) l’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli 

accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 
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Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA 

SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3. 

 

Co-finanziato nell’ambito del PNRR M5C2- I3.1sport e inclusione sociale 

 
C.U.P. B45B22002220001 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Carmelo Maugeri, non essendo stato 

nominato il Direttore dei Lavori 

 

DICHIARA 

di procedere: 

 ai sensi dell’art 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. con l’esperimento di una gara a procedura 

aperta; 

 con l’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) di cui la Giunta 

Comunale con la deliberazione n. 1884/2022 del 20/12/2022 ha approvato le seguenti linee 

di indirizzo:  

OFFERTA TECNICA pari a 80 punti  
OFFERTA ECONOMICA pari a 20 punti  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

per l’affidamento delle opere nell’ambito dell’intervento in oggetto  

dispone  

che, relativamente al progetto sopra indicato, per la valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, vengono definiti i seguenti criteri: 

OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX. 80) 

L’offerta tecnica non deve contenere, a pena di nullità, alcun riferimento economico. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata applicando la presente 

formula: 

𝑃𝑖 =∑[𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖]

𝑛

 

dove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, 

ove previsto. 

TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA 

Codice Criterio / 

elemento di 

valutazione 

Criterio di valutazione 

Punti massimi 

assegnabili 

80 

A 
ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI 

PROGETTISTI 
18 

A.1 Adeguatezza dei servizi professionali 6 

A.2 Competenza tecnica dei progettisti 2 

A.3 
Relazione metodologica relativa alla progettazione 

definitiva ed esecutiva oggetto d’appalto 
10 

B 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA 

IN RIFERIMENTO AL CANTIERE OGGETTO 

DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI 

IN APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

16 

B.1 
Struttura organizzativa dell’impresa in riferimento al 

cantiere oggetto dell’appalto 
6 

B.2 
Lavori analoghi a quelli in appalto svolti nell’ultimo 

decennio 
10 

C 
QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, 

GESTIONALI E AMBIENTALI 
40 

C.1 Qualità degli elementi edilizi 20 

C.2 Qualità delle componenti impiantistiche 20 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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D 
OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE 

ORGANIZZATIVO 
6 

D.1 
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed 

etica SA 8000 o equivalente 
2 

D.2 
Impiego o assunzione di persone con grado di invalidità pari 

o superiore all'80 per cento 
2 

D.3 
Previsione nell'organico aziendale della figura del disability 

manager 
1 

D.4 Misure di benessere organizzativo e/o welfare aziendale 1 

 

A. CRITERIO “ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI” 

(PUNTEGGIO da 0 a 18) 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati: 

 

A.1 SUB CRITERIO “Adeguatezza dei servizi professionali” (PUNTEGGIO da 0 a 6) 

L’offerente deve presentare la seguente documentazione per dimostrare l’adeguatezza dello staff di 

progettazione messo a disposizione per l’esecuzione dei servizi oggetto di appalto: 

DOCUMENTAZIONE GRAFICA, DESCRITTIVA, FOTOGRAFICA, RENDERING di n. tre 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, iniziati e/o ultimati nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, relativi esclusivamente ad attività 

svolte dal professionista indicato, o, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, svolte 

da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce il raggruppamento per un totale di tre servizi.  

La documentazione dovrà essere redatta, per ciascun servizio, su non più di 5 (cinque) schede in 

formato A3, ovvero, in alternativa, non più di 10 (dieci) schede in formato A4. 

Dati essenziali:  

Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi devono essere riportati 

i seguenti dati essenziali per la valutazione:  

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc.);  

- tipologia di servizi svolti (progettazione, ecc.), con l’indicazione chiara degli importi dei servizi 

svolti e/o l’ammontare complessivo dei lavori progettati/diretti e la scomposizione degli stessi 

per le varie classi e categorie con i relativi importi;  

- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente 

indicati;  

- date di inizio e ultimazione dei servizi. 

Sottoscrizione: 

 i servizi illustrati devono essere stati personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti 

nominativamente indicati dal concorrente, anche in caso di raggruppamento temporaneo di 

professionisti; 

 la documentazione relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi deve essere sottoscritta dal 

soggetto che ha eseguito personalmente il servizio o, in caso di società o consorzio, dal legale 

rappresentante della/o stessa/o. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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La documentazione deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Attribuzione del punteggio P.A.1 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri: 

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più 

aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità dello staff di 

progettazione proposto dal concorrente, dimostrando di aver redatto progetti che, sul piano 

tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, dell’impatto in generale, rispondono meglio agli 

obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare 

il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, anche 

in relazione ai seguenti aspetti: 

- pertinenza degli incarichi svolti rispetto ai servizi oggetto della gara; 

- quantità delle esperienze ritenute pertinenti in quanto analoghe al servizio in affidamento; 

- buon esito degli incarichi svolti. 

Saranno, per esempio, ritenute più adeguate le offerte dei concorrenti che, a dimostrazione delle 

capacità professionali, presentino progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma 

che siano strumentali alla prestazione dello specifico servizio (ossia maggiormente affini o 

assimilabili agli interventi da progettare per natura dei lavori, classi e categorie). Sarà apprezzata la 

completezza e la chiarezza della documentazione presentata (planimetrie, particolari costruttivi, 

relazioni descrittive, rendering).  

La presentazione della documentazione relativa ad un numero di servizi inferiore a quello 

indicato (tre) comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a zero. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.1, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 6. 

 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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A.2  SUB CRITERIO “Competenza tecnica dei progettisti” (PUNTEGGIO 0 o 2) 

Sarà oggetto di valutazione la presenza nello staff di progettazione di un progettista esperto sugli 

aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della 

conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.  

Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione. 

L’operatore economico allega il certificato in corso di validità, rilasciato da organismi accreditati 

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 

Attribuzione del punteggio P.A.2 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il 

punteggio di punti 2 solo nel caso in cui il professionista proposto sia in possesso della certificazione 

delle competenze certificata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la 

norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.  

Dovrà essere presentata la copia conforme all’originale della detta certificazione e non saranno 

accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

A.3 SUB CRITERIO “Relazione metodologica relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva 

oggetto d’appalto” (PUNTEGGIO da 0 a 10) 

L’offerente deve presentare una relazione metodologica contenente l’illustrazione delle modalità con 

cui saranno svolte le prestazioni oggetto dei servizi professionali con riferimento ai seguenti aspetti: 

Progettazione e svolgimento del servizio:  

a) approccio metodologico alla progettazione definitiva ed esecutiva (schema esemplificativo delle 

fasi di sviluppo della progettazione), nonché alle eventuali indagini propedeutiche;  

b) inquadramento specifico della normativa da applicare;  

c) pianificazione e acquisizione delle informazioni alla base della progettazione;  

d) metodologia proposta ai fini dell’efficacia del rapporto col RUP;  

e) individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l’approvazione dell’intervento e la 

realizzazione dell’opera e metodologia proposta al fine dell’ottenimento delle stesse;  

f) individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con 

particolare riguardo ai luoghi in cui i lavori sono previsti, considerando l’eventuale esperienza 

pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi; 

g) descrizione della metodologia di LCA e LCC che intende adottare come prevista dai Criteri 

Ambientali Minimi (2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la 

sostenibilità (LCA e LCC) di cui al decreto 23 giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi); 

h) motivazione circa la scelta del numero dei soggetti che compongono il “Gruppo di Lavoro”, in 

relazione alle loro competenze, alla struttura organizzativa dello staff di progettazione, alla 

presenza nello staff di specialisti quali: 

 Certificatore EGE; 

 Certificatore Energetico; 

 Iscritto elenco professionisti antincendio. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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La relazione non può superare il limite massimo di venti (20) facciate in formato A4, e di un massimo 

di n. 10 tavole grafiche allegate in formato A3.  

Possono essere presentate anche schede tecniche (preferibilmente prive di riferimenti a marche 

e produttori) e OBBLIGATORIAMENTE prive di qualsiasi riferimento di carattere 

economico. 

Attribuzione del punteggio P.A.3 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri:  

Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione relativa alla progettazione e alle 

modalità di svolgimento del servizio dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-

organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la 

realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un’elevata garanzia della 

qualità nell’attuazione della prestazione. 

Sarà, altresì, considerata migliore quella relazione che illustri in modo più preciso, più convincente e 

più esaustivo: 

a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 

b) la completezza e la contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione, compresi quelli 

relativi alla fase delle eventuali indagini;  

c) le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, 

dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel sito in cui si realizzeranno le opere, tenuto 

conto delle caratteristiche ambientali e del contesto urbano in cui si inserisce l’edificio; 

d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie 

fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la 

committenza nelle diverse sedi, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità 

della prestazione fornita; 

e) la coerente ampiezza e competenza del numero delle risorse umane e strumentali messe a 

disposizione per lo svolgimento del servizio; 

f) la chiarezza espositiva della relazione e la maggiore capacità di sintesi. 

In riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, sarà considerata migliore l’offerta più rispondente a 

quanto indicato dai decreti in vigore. 

La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale 

criterio di valutazione. 

La relazione deve essere datata e sottoscritta da tutti i soggetti indicati quali componenti dello 

staff di progettazione dedicato all’appalto, nonché dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto sopra indicato in sede di progettazione sia 

definitiva che esecutiva. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio A.3, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 10. 

 

B. CRITERIO “STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA IN RIFERIMENTO 

AL CANTIERE OGGETTO DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO 

SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO” (PUNTEGGIO da 0 a 16) 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati: 

 

B.1 SUB CRITERIO “Struttura organizzativa dell’impresa in riferimento al cantiere oggetto 

dell’appalto” (PUNTEGGIO da 0 a 6) 

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

dieci facciate in formato A4, che illustri la struttura organizzativa dedicata all’esecuzione dei lavori 

in appalto, comprensiva di tutte le fasi.  

Sulla base di questa relazione la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi al presente 

criterio.  

La relazione tecnica dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di 

carattere economico. 

Attribuzione del punteggio PB.1 

Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria 

valutazione in base ai seguenti criteri:  

- Adeguatezza quali-quantitativa della composizione delle squadre di lavoro che verranno 

destinate in via esclusiva all’appalto; 

- Organigramma con individuazione delle figure professionali e dei ruoli dedicati all’appalto, per 

ciascuna fase; 

- Specifica formazione del personale in riferimento alla gestione ambientale e della sicurezza del 

cantiere, e a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di CAM Criteri Ambientali 

Minimi; 

- Specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo 

che l’offerente si impegna a garantire per la figura del responsabile tecnico del cantiere e del 

capo cantiere. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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La Commissione apprezzerà la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale 

criterio di valutazione. 

La relazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato in sede di esecuzione. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio B.1, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 6. 

 

B.2 SUB CRITERIO “Lavori analoghi a quelli in appalto svolti nell’ultimo decennio” 

(PUNTEGGIO da 0 a 10) 

Il concorrente dovrà fornire l’elenco (come da Tabella 1 sotto riportata da compilare a cura del 

concorrente) dei lavori iniziati, conclusi e collaudati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di importo complessivamente superiore a € 50.000.000,00= IVA esclusa, 

riguardanti lavori di realizzazione di impianti sportivi, anche di tipologia mista, che includano 

al loro interno opere analoghe a quelle in appalto (Piscina, Centro natatorio). 

I lavori inseriti nell’elenco dovranno risultare da Certificati di Collaudo rilasciati in data antecedente 

alla presentazione dell’offerta che dovranno essere allegati a detto elenco in copia conforme 

all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’importo della singola attività (importo lavori) deve essere superiore ad € 5.000.000,00= (IVA 

esclusa), come desumibile dal certificato di collaudo. Qualora l’importo lavori eseguito 

dall’operatore economico non fosse chiaramente desumibile dal certificato di collaudo dovrà essere 

presentato anche il C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori) corrispondente ai lavori eseguiti. 

Sarà assegnato il solo punteggio corrispondente all’importo dei lavori indicato nei Certificati di 

Collaudo presentati, e/o nei Certificati di Esecuzione Lavori nel caso di cui al capoverso che precede. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Qualora vengono presentati esclusivamente i C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori), i lavori 

analoghi non saranno valutati e verrà attribuito il punteggio pari a 0. 

La documentazione di cui sopra può riguardare – nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti 

temporaneamente oppure da riunirsi o da consorziarsi – lavori, singolarmente considerati, prestati da 

uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il 

consorzio. 

Attribuzione del punteggio PB.2  

Il punteggio PB.2 sarà calcolato secondo la seguente formula: 

PB.2 = V(a) B.2 x 10 

dove: 

V(a) B.2 è il coefficiente variabile tra 0,00 e 1,00, risultante dalla Tabella 1, da compilarsi a cura del 

concorrente, corrispondente all’importo dei lavori risultanti dai certificati di collaudo (al netto del 

ribasso d’asta e di IVA) in MLN di euro dei contratti corrispondenti agli interventi elencati dal 

concorrente relativi al decennio antecedente la gara rapportato all’importo massimo di 50 MLN 

(verrà considerato il totale massimo di 50 MLN di euro – esempio: 38 MLN di euro = (38/50 x 10 = 

punteggio attribuito 7,60). 

TABELLA 1- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, ANCHE DI TIPOLOGIA MISTA ANALOGHI A 

QUELLI IN APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

Periodo di riferimento 

(decennio antecedente la 

pubblicazione del bando) 

Committente 
Oggetto del 

contratto 

Tipologia 

lavori oggetto 

dell’intervento 

Importo lavori 

netto indicato nel 

Collaudo. 

Inizio lavori 

gg/mm/aa 

Collaudo 

gg/mm/aa 
Nome Riferimenti Appalto  MLN di € 

      

      

      

   
Σ Totale contratti 

numero 
 

Σ Totale Importo 

lavori netto MLN 

di € 

N.B.: il punteggio verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

 

C.  CRITERIO “QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, GESTIONALI E 

AMBIENTALI” (PUNTEGGIO da 0 a 40) 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub criteri di seguito indicati: 

 

C.1 SUB CRITERIO “Qualità degli elementi edilizi” (PUNTEGGIO da 0 a 20) 

Nel rispetto del carattere architettonico del progetto e dell’impatto estetico, è comunque facoltà del 

concorrente proporre soluzioni costruttive migliorative rispetto al P.F.T.E. posto a base di gara, in 

termini di qualità (prestazioni, durabilità, manutenibilità, sostenibilità, etc.), con particolare 

attenzione ai seguenti aspetti, già disciplinati dai Criteri Ambientali Minimi vigenti: 

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell’assegnazione dei punteggi 

sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi: 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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TABELLA 1 

Progressivo Sub criterio di 2° livello Sub punteggio 

C.1.1 
Migliorie relative all’inserimento naturalistico del progetto 

(C.A.M. 2.3.1 e 2.3.2) 
4 

C.1.2 
Proposte relative alla riduzione dell’effetto “isola di 

calore” (C.A.M. 2.3.3) 
4 

C.1.3 
Proposte relative a infrastrutture e mobilità sostenibile 

(C.A.M. 2.3.6) 
4 

C.1.4 

Proposte in merito alla installazione di schermature solari 

in corrispondenza di infissi e superfici finestrate (C.A.M. 

2.4.8) 

4 

C.1.5 
Proposte relative alle prestazioni e comfort acustici 

(C.A.M. 2.4.11) 
4 

L’offerente deve presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

venti facciate in formato A4, che illustri e motivi le proposte in merito ai punti sopra riportati, 

corredata, a scelta, da elaborati, schede tecniche preferibilmente prive di riferimenti a marche e 

produttori, schemi grafici, rendering, ecc., che permetta alla commissione giudicatrice di valutare con 

chiarezza le proposte. 

La relazione tecnica deve essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di 

carattere economico. 

Attribuzione del punteggio PC.1 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri: 

a) completezza, chiarezza e valore tecnico delle soluzioni proposte, coerenza con il contesto 

ambientale, aderenza al progetto; 

b) caratteristiche innovative, impatto ecologico ed ambientale, costi di manutenzione, ciclo di vita. 

La Commissione apprezzerà anche la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati 

quale criterio di valutazione. 

La documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. 

Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Il 

superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto proposto, in sede di esecuzione, previa 

accettazione da parte del RUP. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui a ciascun sub criterio C.1, 

il coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Per ciascun sub criterio di 2° livello, successivamente all’attribuzione, da parte di ciascun 

commissario del coefficiente a ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente alla tabella 1. 

Per ogni concorrente verrà calcolata la somma dei sub punteggi. 

 

C.2  SUB CRITERIO “Qualità delle componenti impiantistiche” (PUNTEGGIO da 0 a 20) 

Nel rispetto delle caratteristiche impiantistiche e funzionali del progetto posto a base di gara, è 

comunque facoltà del concorrente proporre soluzioni costruttive migliorative rispetto al P.F.T.E., in 

termini di qualità (prestazioni, durabilità, manutenibilità, sostenibilità, etc.), con particolare 

attenzione ai seguenti aspetti: 

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell’assegnazione dei punteggi 

sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi: 

TABELLA 1 

Progressivo Sub criterio di 2° livello Sub punteggio 

C.2.1 
Componenti impiantistiche meccaniche, 

idrotermosanitarie ed elettriche 
5 

C.2.2 Riduzione dell’impatto ambientale 5 

C.2.3 Miglioramento del comfort ambientale 5 

C.2.4 
Costi di gestione e manutenzione delle opere 

impiantistiche 
5 

Sarà altresì prestata particolare attenzione ad ulteriori aspetti migliorativi già disciplinati dai Criteri 

Ambientali Minimi vigenti, quali ad esempio  

 Previsione di riutilizzo delle acque meteoriche (C.A.M. 2.3.4)  

 Previsione di un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio 

dell’edificio (C.A.M. 4.3.6). 

L’offerente deve presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

venti facciate in formato A4, che illustri e motivi le proposte in merito ai punti sopra riportati, 

corredata, a scelta, da elaborati grafici, schede tecniche preferibilmente prive di riferimenti a marche 

e produttori, schemi grafici, rendering, ecc., che permetta alla commissione giudicatrice di valutare 

con chiarezza le proposte. 

La relazione tecnica deve essere OBBLIGATORIAMENTE priva di qualsiasi riferimento di 

carattere economico. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Attribuzione del punteggio PC.2 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la 

propria valutazione in base ai seguenti criteri: 

a) completezza, chiarezza e valore tecnico delle soluzioni proposte, coerenza con il contesto 

ambientale, aderenza al progetto esecutivo; 

b) caratteristiche innovative, impatto ecologico ed ambientale, costi di manutenzione, ciclo di vita. 

La Commissione apprezzerà anche la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati 

quale criterio di valutazione. 

La documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. 

Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Il 

superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Il concorrente si impegna a rispettare quanto proposto, in sede di esecuzione, previa 

accettazione da parte del RUP. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui a ciascun sub criterio C.2, 

il coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Per ciascun sub criterio di 2° livello, successivamente all’attribuzione, da parte di ciascun 

commissario del coefficiente a ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente alla Tabella 1. 

Per ogni concorrente verrà calcolata la somma dei sub punteggi. 

 

D.  CRITERIO “OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO” 

(PUNTEGGIO da 0 a 6) 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei bandi di gara siano indicati, come requisiti 

premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità e di benessere dei dipendenti. 

L’offerta tecnica sarà pertanto valutata in relazione ai sub-criteri di seguito indicati: 

 

D.1  SUB CRITERIO “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o 

equivalente” (PUNTEGGIO 0 o 2) 

Al concorrente è richiesto di presentare la certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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equivalente, se in possesso. 

Attribuzione del punteggio PD.1 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il 

punteggio totale pari a 2 punti in caso di presentazione di copia conforme all’originale della 

certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. 

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

D.2  SUB CRITERIO “Impiego o assunzione di persone con grado di invalidità pari o superiore 

all'80 per cento” (PUNTEGGIO da 0 a 2) 

Il concorrente può presentare la documentazione a comprova dell’impiego o assunzione, anche 

nell'ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore 

all'80 per cento. 

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

Attribuzione del punteggio PD.2 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà un 

punto per ogni unità con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento, con un massimo 

di due. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

D.3 SUB CRITERIO “Previsione nell'organico aziendale della figura del disability manager” 

(PUNTEGGIO 0 o 1) 

Il concorrente può presentare la documentazione che dimostri che nel proprio organico aziendale è 

stata nominata la figura del disability manager. 

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Non saranno accettate dichiarazioni che rimandino a successiva comprova. 

Attribuzione del punteggio PD.3 

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il 

punteggio totale pari a 1 punto in caso di presentazione della documentazione che dimostri che 

nel proprio organico aziendale è stata nominata la figura del disability manager. 

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti. 

 

D.4  SUB CRITERIO “Misure di benessere organizzativo e/o welfare aziendale” (PUNTEGGIO 

da 0 a 1) 

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica, costituita complessivamente da un massimo di 

due facciate in formato A4, che illustri le misure di benessere organizzativo e/o di welfare aziendale 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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applicate nei confronti dei propri lavoratori. Ogni misura dovrà essere assicurata anche per i lavoratori 

assunti successivamente all’avvio dei lavori in appalto e in caso di incremento di attività. 

Il documento dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore. Se è sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura. 

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la 

non valutazione di quanto prodotto in eccedenza. 

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al sub criterio D.4, il 

coefficiente V(a)i è determinato attraverso l’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile 

tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella: 

SCALA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

NON VALUTABILE 0 

INSUFFICIENTE 0,3 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 

SUFFICIENTE 0,6 

DISCRETO 0,7 

BUONO 0,8 

OTTIMO 1 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al 

calcolo della media dei coefficienti attribuiti. 

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 1. 

Le facciate delle relazioni tecniche e della documentazione di cui a tutti i sub parametri suindicati 

devono essere numerate progressivamente. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni 

con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il 

numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra 

tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta documentazione con un numero di 

facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, 

prenderà in considerazione il numero massimo consentito, seguendo la numerazione progressiva che 

i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.  

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché 

A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.  

 

La mancata osservanza di quanto offerto in sede di gara, in tutto o in parte, costituirà un grave 

inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

SOGLIA MINIMA 

L’operatore economico che non avrà totalizzato almeno 42 punti nel punteggio ottenuto 

sommando i singoli punteggi attribuiti ai sub criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, D.1, D.2, 

D.3, D.4 dell’offerta tecnica sarà escluso dalla gara e pertanto la Stazione Appaltante non 

procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX. 20) 

 

CRITERIO E “RIBASSO PERCENTUALE UNICO” (PUNTEGGIO DA 0 A 20) 

L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale in cifra e in lettere (in caso di difformità 

nell’indicazione del ribasso percentuale in cifre e in lettere preverrà l’indicazione in lettere), da 

applicare all’importo a base di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Al fine dell’assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo non 

lineare, secondo la seguente formula:  

Pc = 20 * ( Ri / Rmax )∝  

dove  

Pc = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo  

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  

α = coefficiente = 0,5 

 

TABELLA DI SINTESI COMPLESSIVA 

 OFFERTA TECNICA 80 

A 
ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI 

PROGETTISTI 
18 

B 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA IN 

RIFERIMENTO AL CANTIERE OGGETTO 

DELL’APPALTO E LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN 

APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

16 

C 
QUALITÀ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI, 

GESTIONALI E AMBIENTALI 
40 

D OBIETTIVI DI PARITÀ E BENESSERE ORGANIZZATIVO 6 

E OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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Milano, data della firma digitale 

 

 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA 

SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3. 

 

Co-finanziato nell’ambito del PNRR M5C2- I3.1sport e inclusione sociale 

 
C.U.P. B45B22002220001 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Carmelo Maugeri,  

CHIEDE 

 di prevedere nel bando di gara che le lavorazioni riferite alla categoria prevalente, siano 

da eseguirsi in misura prevalente dall’aggiudicatario;  

 di prevedere nel bando di gara che le lavorazioni riferite alla categoria scorporabile OG11 

siano interamente subappaltabili. 

 di procedere con l’esame delle offerte presentate dai concorrenti prima della verifica 

dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

applicabile al presente procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 

2019, n. 55 e s.m.i.”. 

 in esecuzione dell’art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021, che 

sia riconosciuto il premio di accelerazione. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Milano, data della firma digitale 

 

 

SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI: __PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE INERENTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA SITA IN MILANO ALLA VIA DEL 

CARDELLINO, N. 3. 

 

Co-finanziato nell’ambito del PNRR M5C2- I3.1sport e inclusione sociale 
 

CUP : B45B22002220001 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DICHIARA 

- che per la progettazione relativa all’intervento in oggetto è richiesto il possesso dei 

requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 1, e precisamente:  

a) in relazione alla natura, alla complessità e all’importo della progettazione, il 

possesso di un fatturato globale pari all’importo del servizio stimato in €. 

1.031.206,68 per servizi di ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice dei 

contratti espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente 

la pubblicazione del bando di gara;  

b) aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni servizi di 

progettazione e /o direzione lavori riguardanti lavori appartenenti ad ognuna 

delle categorie e gradi di complessità dell’opera, cui si riferiscono i servizi da 

affidare, per un importo totale pari all’importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi 

di complessità dell’opera, con esclusione dell’IVA.  

 

c) aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni due servizi 

di progettazione e/o direzione lavori riguardanti lavori appartenenti ad ognuna 

delle categorie e gradi di complessità dell’opera, cui si riferiscono i servizi da 

affidare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, con esclusione dell’IVA, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell’opera e riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell’affidamento.  

 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti, società di 

ingegneria e consorzi), aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio 

annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino 

il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a 

tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 3 unità.  
 

e) per i professionisti singoli e associati e gli studi associati, dichiarazione dalla 

quale risulti un numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e 

i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA 

e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 

ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in 

termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 3 unità, 

da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento 

temporaneo di professionisti. 
 

Le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico sono pari a n. 3  

- che per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  relativo 

all’oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) in relazione alla natura, alla complessità e all’importo del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione il possesso di un fatturato globale pari 

all’importo del Coordinamento della sicurezza stimato in €. 136.096,67 per 

servizi di ingegneria di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice dei contratti espletati 

nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 

del bando di gara;  

 

b) aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni servizi del 

Coordinamento della sicurezza riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle 

categorie e gradi di complessità dell’opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, 

per un importo totale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di 

complessità dell’opera, con esclusione dell’IVA.  

 

c) aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni due servizi 

del Coordinamento della sicurezza riguardanti lavori appartenenti ad ognuna 

delle categorie e gradi di complessità dell’opera, cui si riferiscono i servizi da 

affidare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione, con esclusione dell’IVA, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell’opera e riferiti a 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
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tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell’affidamento.  

 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti, società di 

ingegneria e consorzi), aver utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio 

annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 

ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino 

il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano 

parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 

annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a 

tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 1 unità.  
 

e) per i professionisti singoli e associati e gli studi associati, dichiarazione dalla 

quale risulti un numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e 

i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA 

e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 

ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in 

termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a n. 1 unità,  

Le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico sono pari a n. 1 

Per il soggetto esecutore delle prestazioni di ingegneria antincendio è richiesta l’iscrizione 

negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 139/2006, come stabilito dal D.M. 5/08/2011. 

che per quanto attiene ai rilievi e alle prestazioni di ingegneria antincendio relativi alle 

opere in oggetto, i cui importi sono ricompresi nell’importo di progettazione, non è 

richiesto il possesso di ulteriori requisiti.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 

 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



 
DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO  

Area Edilizia Demaniale 

 

 

  

 

 

Milano, data della firma digitale 

 

 

 
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO NATATORIO NELL’AREA 

SITA IN MILANO ALLA VIA DEL CARDELLINO, N. 3. 

 

Co-finanziato nell’ambito del PNRR M5C2- I3.1sport e inclusione sociale 

 
C.U.P. B45B22002220001 

 

 

Il sottoscritto Arch. Carmelo Maugeri, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento degli interventi indicati in oggetto,  

R I C H I E D E  

Di prevedere, ai sensi degli artt. 83 e 86 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, nel bando di 

gara, per la parte relativa alla fornitura, i seguenti requisiti economico-finanziari e 

tecnici: 

 In relazione alla natura ed alle caratteristiche della fornitura, il possesso di un 

fatturato pari almeno ad € 3.694.617,05 riferito agli ultimi tre esercizi; 

 Aver svolto con buon esito contratti per prestazioni riconducibili alla fornitura 

oggetto della gara (ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIVE. 

FORNITURE DI COMPONENTI E ACCESSORI PER PISCINE E PARCHI 

ACQUATICI), nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari pubblici 

o privati delle forniture stesse, per un importo pari a € 3.694.617,05. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Carmelo Maugeri 

(firmato digitalmente) 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

        

  
IMPEGNI

Anno / N°
crono

Cap. / Art. / N° Anno / N°
impegno

Importo (€) Esigibilità CIG CUP Partita IVA Cod. tipo
finanz.

 2022/2233 6911/5/2 2022/17181 1.100.000,00 2022 B45B22002220001 38
 2022/2233 6911/5/2 2023/4786 1.250.000,00 2023 B45B22002220001 38
 2022/2233 6911/5/2 2024/1979 3.750.000,00 2024 B45B22002220001 38
 2022/2233 6911/5/2 2025/901 4.500.000,00 2025 B45B22002220001 38
 2022/2233 6911/5/2 2026/410 2.495.000,00 2026 B45B22002220001 38
 2022/2234 6911/5/3 2022/17182 325.314,63 2022 B45B22002220001 47
 2022/2234 6911/5/3 2022/17183 81.328,66 2022 B45B22002220001 47
 2022/2234 6911/5/3 2023/4787 8.393.356,71 2023 B45B22002220001 47
 2022/2234 6911/5/3 2024/1980 10.000.000,0

0
2024 B45B22002220001 47

31.895.000,00 € Totale spesa conto capitale

    
ACCERTAMENTI

Anno / N°
crono

Cap. / Art. / N° Anno / N°
accertamento

Importo (€) CIG CUP Scadenza Partita IVA Cod. tipo
finanz.

 2022/2233 4150/1/0 2022/2835 1.100.000,00 B45B220022200
01

31/12/2022 38

 2022/2233 4150/1/0 2023/422 1.250.000,00 B45B220022200
01

31/12/2023 38

 2022/2233 4150/1/0 2024/145 3.750.000,00 B45B220022200 31/12/2024 38

Documento sottoscritto digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del
Comune di Milano.



APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

01
 2022/2233 4150/1/0 2025/57 4.500.000,00 B45B220022200

01
31/12/2025 38

 2022/2233 4150/1/0 2026/23 2.495.000,00 B45B220022200
01

31/12/2026 38

13.095.000,00 € Totale entrate conto capitale
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