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INTRODUZIONE 

 

L’intento principale del Comune di Trezzo sull’Adda, con l’affidamento 

della gestione a terzi dell’impianto sportivo del Centro sportive, è stato 

quello di promuovere e valorizzare lo sviluppo delle attività sportive nella 

sua versione formativa giovanile e sociale, venendo incontro alle esigenze 

e agli interessi dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie 

svantaggiate e all’attività sportiva. 

La gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del centro sportivo 

comprensivo dei lavori di miglioramento da eseguirsi a carico del gestore 

si è conclusa nel migliore dei modi e gli impianti sono già aperti e 

funzionanti. 

Di conseguenza non sarà solo la gestione del servizio a cambiare in meglio: 

infatti, come ben sapete, il nuovo concessionario dovrà anche effettuare 

lavori di manutenzione straordinaria, che riqualificheranno l’impianto sia 

da un punto di vista strutturale che impiantistico, per garantire piena 

efficienza e soprattutto sicurezza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI 

 

Continuità e servizi 

Indire una gara per la gestione di un servizio per la durata di dieci anni è 

sicuramente un impegno importante, sia dal punto di vista economico che 

organizzativo.  

I motivi che hanno hanno spinto questa amministrazione a programmare 

una gestione così organizzata, sono sicuramente la consapevolezza di un 

grande investiomento nell’impianto, al quale dovesse corrispondere una 

giusta durata di gestione per l’ammortamento dei costi, e la continuità 

del servizio: sarà anche questa la chiave vincente, che garantirà ai 

Cittadini un servizio costante, non più soggetto a interruzioni, ma 

soprattutto un servizio migliore, che darà la possibilità al gestore di poter 

attuare progetti a lungo termine. 

 

Dallo Sport, verso lo Sport 

E’ naturale, quanto inevitabile, che la volontà di investire in un impianto 

sportivo, sia strettamente legata all’idea di Sport. L’esigenza di ampliare 

e modernizzare l’impianto nasce sia dall’esigenza di chi pratica sport, di 

avere delle location consone ai propri scopi, sia dalla volontà di portare a 

Trezzo chi fino ad oggi si è allontanto per le mancanze dell’impianto 

stesso. 

La nostra è una proposta che va incontro a tutti, piccoli, grandi, 

diversamente abili, sportivi per passione e sportivi agonistici. 



        LAVORILAVORI 

 

 

 

I lavori si concentreranno, oltre che sugli interventi di manutenzione, 

anche su quattro principali punti: 

NUOVO COLLEGAMENTO TRA I FABBRICATI DELLA “PISCINA COMUNALE PUECHER” E DELLA 

PALESTRA “LA TORRETTA” ESISTENTI. 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento tra i fabbricati esistenti in modo da 

creare un'unica hall d’ingresso e garantire una facile gestione del centro sportivo. 

Il nuovo fabbricato di collegamento si pone tra i fabbricati esistenti e connette il locale d’ingresso 

attuale alle piscine e il bar all’interno della palestra La Torretta. 



 

 

Grazie a questo intervento viene identificato un unico ingresso al centro sportivo rendendo più 

semplice la gestione dei flussi diretti alle varie aree del centro. 

I fruitori, dal parcheggio posto a sud del centro, percorrendo il portico che ora conduce 

all’ingresso della piscina, giungono nella nuova hall d’ingresso; partendo da questo nuovo 

ambiente di smistamento possono raggiungere sia i locali della piscina che quelli della palestra. 

Attraverso un nuovo passaggio in corrispondenza della ‘palestra attività varie’, regolamentato da un 

nuovo tornello è possibile raggiungere, direttamente dal nuovo ingresso, anche gli spogliatoi 

posti nell’angolo sud-ovest della palestra La Torretta, ora raggiungibili solo dall’esterno. 

Al fine di collegare il centro sportivo anche esternamente, verrà rimosso il cancello posto tra i due 

fabbricati e riposizionato all’imbocco del viale d’ingresso; inoltre verrà realizzata una strada di 

collegamento, nel retro del nuovo centro sportivo, in modo da rendere accessibili i locali tecnici 

disposti in quest’area. 

Poiché la reception al centro sportivo viene disposta nel nuovo collegamento, in corrispondenza di 

quella attuale verrà ricavata una saletta riunioni, come richiesto dal Progetto Preliminare. 

 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRA PIANO TERRA - TRIBUNA E CREAZIONE 

DI PASSAGGIO DIRETTO TRA PIANO TERRA - PIANO VASCHE. 

Il Progetto Preliminare tra i problemi da risolvere individua, all’interno della piscina, la mancanza di 

collegamento diretto tra l’ingresso e l’infermeria, posta al piano vasche. 

Grazie alla modifica della scala e di un canale dell’aerazione esistenti viene creato un passaggio 

diretto tra piano vasche e ingresso, rendendo l’infermeria facilmente raggiungibile in caso di 

emergenza. 

La nuova scala inoltre, proseguendo fino alla tribuna, diviene nuova via di fuga adeguando questo 

spazio alle norme VVF. 

In corrispondenza della scala attuale è inoltre prevista la predisposizione di una piattaforma elevatrice 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche tra piano terra e tribuna, permettendo così l’accesso dei 

disabili alla tribuna direttamente dall’interno. 

 



REALIZZAZIONE NUOVE VASCHE ESTERNE. 

Nell’area data in gestione posta a sud del centro sportivo è prevista la realizzazione di due nuove 

vasche esterne: la prima, dedicata al nuoto libero, ha dimensioni 25 x 6,50 m e altezza di 120 cm, 

la seconda è una laguna dedicata al gioco dei bambini ed è caratterizzata da una altezza massima 

di 30 cm. Attorno alle vasche è stata individuata una zona solarium pavimentata con autobloccanti 

e separata dalla zona a prato da una recinzione metallica. 

Il rispetto delle norme igienico sanitarie nel passaggio tra area pavimentata - area a verde e area 

esterna - area interna è garantita dalla realizzazione di due nuove vaschette lavapiedi con doccia ad 

accensione automatica. 

In corrispondenza della vasca adibita a nuoto libero è prevista la predisposizione di plinti per la 

realizzazione futura di una struttura copri-scopri che possa garantire l’utilizzo di tale vasca 

anche nei periodi invernali. 

Infine, le gradinate esterne, saranno rivestite con materiale antishock affinché possano essere fruite 

come spazio ludico esterno dai bambini in tutta sicurezza. 

Si fa notare che i pannelli solari termici ora presenti in quest’area verranno rimossi e riposizionati 

sulla copertura della palestra “La Torretta”, per maggiori dettagli si veda la relazione relativa agli 

impianti meccanici. 

 

REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI ESTERNI. 

Nell’area data in gestione posta ad est del centro sportivo è prevista la realizzazione di due nuovi campi 

con fondo in sabbia, delimitati da una recinzione in corda sintetica. 

Un campo sarà adibito al gioco del beach volley, l’altro adibito al gioco del beach soccer. 

Un nuovo passaggio verrà creato nella recinzione esistente per permettere l’accesso ai campi 

direttamente dal centro sportivo, il prato a fianco dei campi verrà risagomato e seminato e un nuovo 

camminamento in stabilizzato collegherà i parcheggi posti in via Eugenio Curiel al centro sportivo, 

rendendoli utilizzabili in caso di necessità. 

 

 



 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

L'intervento in oggetto sara' gestito in modo tale da garantire la 

conclusione delle opere di miglioria proposte (per lo piu' esterne) 

entro il primo semestre 2018 (in questo periodo sara' comunque 

garantito l'accesso e l'utilizzo del centro agli utenti). 

Si prevede di realizzare gli interventi previsti a bando di gara nei 

mesi estivi delle annualita' 2018 e 2019, a seconda delle priorita' 

definitive dallo stesso progetto preliminare, in tali periodi il 

centro potrebbe subire modifiche agli orari di accesso. 


