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PREMESSA 

In evasione dell’incarico conferito dal Committente Antonio Muroni, Presidente pro tempore 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero, nato 

a Siliqua (SS) il 06/06/1957, residente ad Alghero in Via Einaudi t/a n° 7, C.F. 

MRNNTN57H06I734C, relativo al “Progetto di riqualificazione e ammodernamento teso a 

favorire l’aggregazione sociale e giovanile di una struttura sportiva polivalente” che prevede 

l’intervento di realizzazione di una copertura geodetica e di n. 2 campi da padel, presso 

l’impianto sportivo polivalente in Zona San Michele sito nel comune di Alghero, il sottoscritto 

Architetto Giuliano Cosseddu, Libero Professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della 

provincia di Sassari al n° 574, ha proceduto alla redazione della presente relazione tecnica che 

accompagna il progetto, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente. 

 

Oggetto della presente relazione: Progetto di riqualificazione e ammodernamento teso a favorire 
l’aggregazione sociale e giovanile di una struttura sportiva 
polivalente. 

 Intervento di sostituzione della copertura pressostatica con 
copertura geodetica in acciaio e realizzazione di n. 2 campi da 
padel. 

 
Precedenti:  Autorizzazione Paesistica, prot. n°11432 del 22/10/1991 pos. 1284/91; 
 Concessione Edilizia n° 6/92 Pratica Edilizia n°297/91; 
 Concessione Edilizia n° 172/96 Pratica Edilizia n°297/91; 
 P.E. 2011/0923; 
 P.P. 2011/1017; 
 Determinazione R.A.S. n. 470 del 07/04/2014 pos. n. 1284/91; 
 Aut. Edilizia 89/2014 del 06/08/2014 pos. n. 0741/2014. 

INQUADRAMENTO URBANISTICO E STATO DI FATTO 

La struttura oggetto di intervento è localizzata nel comune di Alghero in Zona San Michele 

s.n.c. e in base allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.) risulta in zona S4 (dei servizi 

pubblici o di interesse pubblico), disciplinato dall’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G., censito presso 

il Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Provincia di Sassari, al Foglio 71, Mappale 4236, 4237, 

4238, 2514. 

L’area fa parte del Piano di Lottizzazione “San Michele” ed occupa una superficie di m 37 x 

m 32 pari a mq 1184. La struttura oggetto di intervento garantisce la copertura di due campi 

sportivi polivalenti. Con il presente progetto si interviene su una superficie di m 24 x 32 pari a 

mq 768, andando a coprire l’area di un campo da gioco. La restante area è organizzata con 
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edifici pertinenziali destinati a Club House, magazzini, la cui manutenzione ordinaria è affidata 

al gestore, e un ulteriore spazio aperto con campo da calcetto. 

La gestione della struttura è stata concessa al sig. Muroni Antonio Presidente pro tempore 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero, 

affiliata alla FIP con Codice 016512 ed iscritta all’Albo Nazionale del CONI n° 98025 e della 

RAS n° SAR 01035 , titolare della concessione per la gestione dell’impianto Sportivo Polivalente 

“Pressobasket”, (Delibera G.M. n. 235 del 03/09/06), prorogata con Determinazione n. 3087 

del 31/10/2019 del Comune di Alghero. 

Con la presente relazione si dichiara che l’Associazione Sportiva fondata nel 1986 svolge 

attività giovanile e ha come fine preminente quello di promuovere ed incentivare l’attività motoria 

di base e quella sportiva. 

PROGETTO 
In applicazione delle direttive relative alle possibilità offerte dall’art. 15, comma 6, del D.L. 

n. 185/2015, così come convertito in L. n. 9/2016, ovvero: “6. [...], le associazioni e le società 

sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto 

sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da 

un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e 

l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire 

l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida 

la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata 

proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento”; è intenzione del proponente 

realizzare una serie di interventi che prevedono: 

• la copertura di un campo di gioco, con una struttura Geodetica in acciaio, apribile 

sui due lati lunghi, dimensioni pari a m 22x34x12h; 

• realizzazione di n. 2 campi da padel standard con struttura in acciaio e vetro 

temperato da 12 mm, dimensioni m 21x12 a campo. 

A - STRUTTURA GEODETICA 
A.1 - Criteri di progettazione e normative di riferimento: 

Tutti gli elementi strutturali devono essere dimensionati e verificati nel rispetto delle norme 

vigenti in Italia e nella UE: 

- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere in C.A., C.A.P. 
ed a struttura metallica; 
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- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia; 

- D.M. 17 gennaio 2018 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Circ. Min. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018. 

Durante la fase di progettazione della struttura, il calcolatore è libero di apportare variazioni 

alle scelte tecniche riportate che influenzino il comportamento statico e costruttivo dell’opera, 

quale garanzia per il cliente di un prodotto conforme alle norme di buona tecnica e rispondente 

alle normative citate. 

A.2 - Struttura metallica portante: 

Realizzata seguendo uno schema reticolare spaziale con irrigidimenti della maglia interna; 

tutti gli elementi strutturali sono composti da aste tubolari con sezione circolare, opportunamente 

dimensionate. All’estremità delle aste, per consentire il collegamento ai giunti di unione, vengono 

inseriti appositi innesti filettati, fissati ai giunti tramite bulloni. I giunti di collegamento sono ricavati 

da uno stampato a caldo ed è di forma sferica, la dimensione varia a seconda delle esigenze di 

calcolo. Detti giunti vengono appositamente forati e/o fresati per garantire un perfetto 

alloggiamento delle aste, degli irrigidimenti strutturali e della maglia interna. Tutte le aste, 

irrigidimenti della maglia interna e i giunti di unione sono a forma sferica per evitare un’eccessiva 

usura del manto di copertura. Tutte le parti metalliche saranno protette con zincatura. Saranno 

fornite anche le piastre metalliche per l'ancoraggio al cordolo perimetrale di fondazione in c.a. o 

nei plinti d'appoggio. Sono inoltre compresi nella fornitura tutti i giunti necessari per collegare e 

fissare le aste. 

A.3 - Piastre di base e tirafondi: 

Le piastre di base sono costituite da piatti in acciaio Fe360 di elevato spessore con il compito 

di ripartire sulla fondazione in c.a. i carichi trasmessi dai pilastri in acciaio. Esse presentano 

quattro fori predisposti per l’alloggiamento dei tirafondi, bulloni di fondazione (eventualmente 

piegati con gancio ad uncino ad una delle due estremità) che consentono l’ancoraggio della 

struttura portante alle fondazioni. Detti bulloni, da annegare nel getto delle fondazioni in c.a., 

vengono forniti insieme ad una piastra in acciaio di spessore pari a 3 o 4 mm circa, avente 

funzione di dima durante la fase di getto del plinto di fondazione. 

A.4 - Bulloni per le unioni: 
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I bulloni da utilizzare per la realizzazione dei collegamenti degli elementi tra sono di classe 

8.8, associati a dadi di classe 8. 

A.5 - Manto di copertura: 

Telo ad elevato risparmio energetico (circa 1,15 W/(M2 K) contro circa 8 W/(M2 K) del telo 

normale) ed eliminazione di condensa. 

Si tratta di doppio telo gonfiabile in P.V.C. a doppia membrana gonfiabile esterna (escluso 

il primo giro nella zona dei laterali scorrevoli sui lati da m 32) e fornitura di laterali scorrevoli 

realizzati in telo di PVC coibentato. 

Detto sistema è costruito da n°2 teli in pvc, uno esterno ed uno interno. Il materiale esterno 

ha interposto un tessuto in poliestere al 100% Trevira alta tenacità, ricoperto da ambo le parti 

con cloruro di polivinile (pvc) ignifugo a Norme Ministeriali Classe 2, stabilizzato ai raggi UV ed 

avente caratteristiche tecniche elencate nella schede allegata Tipo 1 9/9 peso 720 gr/mq, mentre 

quello interno ha un peso di 500 gr/mq. I vari particolari, tagliati da bobina, vengono assemblati 

con l'impiego di saldatrici ad alta frequenza (fusione e compressione del materiale con 60 mm di 

sovrapposizione sulla linea teorica di taglio). Il manto è legato a diversi livelli: 

- Legatura di base o perimetrale ottenuta legando alla struttura, con cricchetti e corda 
elastica, il tubo corrente nella base del telo; 

- Legatura orizzontale a vari giri della struttura; 

- Legatura di colmo avente la funzione di rinforzo e d'antiabrasione. 

E’ inoltre compreso il sistema per il gonfiaggio della camera d’aria. 

Il tutto completo di cricchetti, cordini elastici, tutto il necessario per garantire un ottimo 

ancoraggio del telo di copertura. 

Teli laterali scorrevoli guidati in due lati lunghi realizzati con telo di PVC COIBENTATO: 

Sono confezionati in tessuto P.V.C. coibentato e sono corredati di risvolti occhiellati, cordini 

elastici, doppi binari e telai con appositi maniglioni per garantire un ottimo scorrimento e un 

perfetto sistema di chiusura. 

A.6 - Porta d’ingresso e sicurezza: 

Porta in alluminio apribile a due ante, con fascia centrale completa di pannello per la parte 

inferiore e policarbonato alveolare nella parte superiore da mm 10. Avente le dimensioni di m 

1,20 x 2,10, completa di telai, maniglia e maniglione antipanico. 
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B – CAMPI DA PADEL 
B.1 - Criteri di progettazione e normative di riferimento: 

Struttura campo da PADEL in acciaio di produzione Italiana certificata a norma statica e 

omologabile FIT: 

- 14 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio spessore 2 mm per l’ubicazione dei 

vetri temperati certificati a norma di legge di produzione italiana con dimensioni 3000 x 

2000 mm, tutti completi di maniglie in acciaio sorreggi vetro; 

- 4 moduli dimensioni 4.000 x 2.000 mm in acciaio spessore 2 mm per l’ubicazione di 4 

vetri temperati certificati a norma di legge di produzione italiana con dimensioni 3.000 

x 2.000 mm, tutti completi di maniglie in acciaio sorreggi vetro; 

- 4 moduli dimensioni 3.000 x 2.000mm in acciaio spessore 2 mm per l’ubicazione dei 

vetri temperati certificati a norma di legge di produzione italiana con dimensioni 2.000 

x 2.000 mm, tutti completi di maniglie in acciaio sorreggi vetro; 

- 4 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio spessore 2 mm a forma di porta di 

accesso al campo (Escluso optional cancelli); 

- 8 moduli dimensioni 3.000 x 2.000 mm in acciaio spessore 2 mm tamponati con rete 

elettro saldata 50 x 50 mm filo 4 mm  

B.2 – Vetri temperati: 

- Vetri di produzione Italiana nel rispetto delle norme vigenti UNE-EN 12150-1:2000 e 

UNE-EN 1250-2:2005, sottoposti alla prova “Heat Soak Test” come previsto da 

Normativa UNE-EN 12600:2003. I Vetri saranno alloggiati negli appositi telai in acciaio 

sorretti dalle maniglie, neoprene e ferma viti in nylon. Vetri temperati spessore: 12 mm  

B.3 – Manto erboso: 

- ERBA SINTETICA: Spessore mm. 12, compresa colla, banda e sabbia al quarzo. 

B.4 – Anticorrosione: 

- Trattamento per i campi Padel da installare outdoor (senza copertura) per limitare nel 

tempo la corrosione della struttura metallica e garantire nel tempo una durata maggiore 

con trattamento di zincatura e verniciatura a polvere con processo tale da superare i test 

di corrosione previsti dalla Normativa ISO 9227. Bulloneria inox e copri bulloni. 

B.5 – Illuminazione: 

- Illuminazione con n. 8 fari, proiettori LED da 200W, montati su n. 4 pali per illuminazione. 
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B.6 – Cordolo perimetrale: 

- Realizzazione di un cordolo perimetrale in CLS armato con 4 f 16 e staffe f 6/30. 

Dimensione della sezione mm 300 x 300, per tutto lo sviluppo del perimetro del campo. 
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CALCOLO SOMMARIO DELLE OPERE 

A – STRUTTURA GEODETICA 

- Struttura metallica portante 

- Piastre di base, tirafondi e bulloneria 

- Manto di copertura 

- Teli laterali scorrevoli 

- Certificazioni 

- Porte d’ingresso e sicurezza__________________________ �  56.700,00 

- Impianto elettrico/illuminazione________________________ �  8.000,00 

- Cordolo perimetrale__________________________________ �  7.000,00 

- Mezzi di sollevamento____________________________________ �  1.700,00 

- Trasporto___________________________________________ �  2.000,00 

- Montaggio___________________________________________ �  9.800,00 

- Pratiche amministrative/Direzione dei Lavori_________ �  8.000,00 

TOTALE A_____________________________________ �  93.200,00 

 

B – CAMPI PADEL 

- Struttura n. 2 campi padel standard___________________ �  26.000,00 

- Anticorrosione outdoor_____________________ �  2.400,00 

- Cordolo perimetrale__________________________________ �  4.000,00 

- Sottofondo__________________________________ �  25.000,00 

- Impianto elettrico/illuminazione________________________ �  1.200,00 

- Montaggio___________________________________________ �  4.500,00 

- Certificazioni___________________________________________ �   700,00 

- Trasporto___________________________________________ �  1.000,00 

- Mezzi di sollevamento____________________________________ �  1.000,00 

- Pratiche amministrative/Direzione dei Lavori_________ �  5.000,00 

TOTALE B_____________________________________ �  70.800,00 

 

TOTALE A+B (iva esclusa)_____________________________________ �  164.000,00 
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CONCLUSIONI 

Per la realizzazione di tale obiettivo, si reputano adeguate le norme di cui dell’articolo 15, comma 

6 del D.L. 185/2015, che prevedono una semplificazione delle procedure amministrative 

preordinate all’acquisizione di atti di assenso necessari alla realizzazione di impianti sportivi 

ricorrendo ad una forma di partenariato pubblico/privato. 

Inoltre, l’applicazione di tali disposizioni consentiranno di garantire la partecipazione in via 

prioritaria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ovvero società sportive senza scopo di lucro, 

che, sotto il profilo soggettivo, costituirà presupposto per la partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse, unitamente ad alla finalità del progetto tesa a favorire l’aggregazione 

sociale e giovanile. 

Con la presente manifestazione di interesse, si da avvio al confronto concorrenziale per la 

valutazione comparativa di proposte di pubblico interesse, pervenendo all'individuazione del un 

soggetto al quale affidare la gestione dell’impianto previa la realizzazione, con oneri interamente 

a carico dell’associazione sportiva, degli interventi di rigenerazione, riqualificazione e 

ammodernamento degli impianti. 

L’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di affidamento degli 

interventi finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti e 

successiva gestione degli stessi, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico interesse nei 

confronti di alcuna delle proposte pervenute ovvero l’assenza di finalità tese all’aggregazione 

sociale e giovanile senza che i privati promotori possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o 

ragione nei confronti del Comune per la partecipazione alla presente avviso. 

Infatti, il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ne richiesta di presentazione di offerta, 

ma deve essere considerato come mero procedimento esplorativo con caratteristiche di 

preselezione, avente come finalità la. raccolta delle manifestazioni di interesse. La presentazione 

della proposta non costituirà vincoli a carico dell’amministrazione comunale, nemmeno sotto il 

profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice civile. 

Tutte le lavorazioni saranno eseguite da personale qualificato ed in perfetta regola d’arte. 

Le opere in progetto non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati 

e con regolamenti edilizi vigenti, e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. 

 

Alghero, 28/05/2020  Il PROPONENTE  Il TECNICO 

 Antonio Muroni  Arch. Giuliano Cosseddu 


