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 OGGETTO: ristrutturazione ed ampliamento del complesso sportivo in via 
Matteotti nel comune di Merate (LC), POS 0038/2015 del 08.06.2015 

Con la presente si re-inoltrano gli elaborati di progetto per la richiesta di 

parere di competenza CONI aggiornati con le seguenti prescrizioni come 

da Vostra richiesta POS N.0038/2015 inviata in data 08.06.2015: 

1. Modificare la distribuzione degli spogliatoi aggiuntivi a servizio degli 

utenti delle vasche esterne, realizzando gli stessi in conformità alle 

Norme Coni e prevedendo una completa separazione dei percorsi 

piedi calzati/piedi nudi verso le vasche: E’ stata modificata la 

distribuzione degli spogliatoi aggiuntivi a servizio degli utenti delle 

vasche esterne, realizzando gli stessi in conformità alle Norme Coni e 

prevedendo una completa separazione dei percorsi piedi 

calzati/piedi nudi verso le vasche. Gli spogliatoi, divisi per sesso e 

dotati di due servizi igienici e sei docce ciascuno, saranno 

accessibili e fruibili dagli utenti diversamente abili. L’area di ingresso 

agli spogliatoi aggiuntivi estivi dalla zona reception del centro 

sportivo sarà delimitata con un parapetto di altezza 1.10 mt per 

garantire la completa separazione dei percorsi. Dagli spogliatoi il 

percorso degli utenti verso le vasche esterne avverrà tramite una 

nuova passerella realizzata alla stessa quota degli spogliatoi e 

separata dalla zona di ingresso. La nuova passerella avrà una 

larghezza di 150 cm e parapetto metallico H=110cm. (vedi tavole 

A.101a-A.101b e relazione tecnica delle opere architettoniche); 

2. Realizzare il corsello anteriore delle tribune a servizio della vasca 

natatoria principale con una larghezza non inferiore a m 1.20: 

     E’ stata modificata la tribuna esistente a servizio della vasca 

natatoria principale per realizzare un corsello anteriore di larghezza 

non inferiore a m. 1.20 (vedi tavole A.101a-A.101b-A.102 –A.204 e 

relazione tecnica delle opere architettoniche). Si specifica che 

detta tribuna è costituita da due elementi a quattro gradoni 

collegati tra loro nella parte più alta da un passaggio largo 1.29 mt. 

La distribuzione degli spettatori avviene a partire dalla parte 

superiore a cui si accede tramite gradini (quota +2.38), fino ad 

arrivare alla fila più bassa posta a quota +0.49 rispetto allo +0.00 del 

piano vasche e caratterizzata da un corsello largo 1.11 mt. Vista 

l’impossibilità di allargare verso il piano vasche il corsello della 



 

   

tribuna, si è deciso di intervenire realizzando un riempimento che 

interesserà l’attuale corsello e ingloberà il primo gradone. In questo 

modo la “nuova” prima fila sarà posta a quota +0.94 rispetto al 

piano vasche e il corsello si allargherà fino a 1.80 m.; 

3. Indicare il posizionamento degli spettatori DA all’interno delle 

tribune di cui al punto 2: 

     E’ stato Indicato il posizionamento degli spettatori D.A. all’interno 

della zona spettatori (tribuna) a servizio della vasca natatoria 

principale(vedi tavole A.101a-A.101b-A.102). Vista la tipologia della 

tribuna che prevede una distribuzione del pubblico a partire dalla 

parte più alta, l’individuazione dei posti spettatori  disabili  a quota 

del piano vasche risulta essere la più funzionale poichè in grado di 

consentire un’agevole movimentazione considerando anche la 

vicinanza ai servizi di supporto;  

4. Migliorare la fruibilità degli accessi agli spogliatoi palestre, 

garantendo passaggi non inferiori a ml 1.20, modificando il 

posizionamento ed il verso di apertura delle porte e garantendo la 

rotazione delle sedie a ruote in prossimità degli accessi medesimi: 

     E’ stata migliorata la fruibilità degli accessi agli spogliatoi palestra 

garantendo passaggi non inferiori a m. 1.20, modificando il 

posizionamento delle porte e garantendo la rotazione delle sedie a 

ruote in prossimità degli accessi medesimi. Nello specifico, il 

corridoio a servizio degli spogliatoi è stato allargato di 5 cm così da 

avere, in corrispondenza dei pilastri, una larghezza minima di  m. 

1.20 Le porte degli spogliatoi 2 e 3 inizialmente previste in prossimità 

dei pilastri sono state spostate per facilitare l’accesso agli spogliatoi 

e la rotazione delle sedie a ruote (vedi tavola A.101° e relazione 

tecnica delle opere architettoniche); 

5. Proteggere con idoneo materiale antiurto le strutture e le sporgenze 

presenti negli spazi attività: 

     Le strutture e le sporgenze presenti negli spazi attività saranno 

protetti con idoneo materiale antiurto (rivestimenti in schiuma soffice 

ad assorbimento d’urto protettivi da colonne, spigoli e  profili a 

rischio). 

Si precisa che il computo metrico ed il quadro economico sono stati 
aggiornati conseguentemente alle modifiche apportate al progetto. 
 
Cordiali saluti. 

  

 

 


