
A1) VARIANTI MIGLIORATIVE SUGLI ASPETTI 

ARCHITETTONICI E DISTRIBUTIVI

Nel progetto particolare importanza è stata riservata al verde sotto i due aspetti 

principali, la valorizzazione dell'esistente e l'impianto di nuove essenze vegetali.

Il  parco è  nato  negli  anni  settanta con l'ottica  di  realizzare  un'area verde con 

dotazioni  sportive  di  buon livello,  integrando nello  stesso anche le  opportunità 

offerte dal sito per la presenza di acqua.

La  struttura  è  giunta  fino  ai  giorni  nostri  senza  interventi  di  riqualificazione 

significativi, se si esclude la  programmata manutenzione del verde, che ha portato 

al parziale depauperamento delle varietà delle essenze dovuto al termine dei cicli 

di  vita  di  molte  delle  varietà  arbustive  e  arboree  originarie,  senza  che  queste 

venissero reintegrate.

L'intervento proposto intende innanzi  tutto  valorizzare l'esistente con interventi 

mirati alle mutate esigenze delle essenze esistenti a circa quarant'anni dalla loro 

messa a dimora.

La programmazione delle attività non può prescindere pertanto da una campagna 

di potatura degli alberi ed una riconfigurazione delle loro chiome, con il duplice 

obiettivo di riportare il  parco entro un buon grado di sicurezza e correggere le 

disfunzioni di crescite troppo “naturali”.

In più saranno realizzate aree a vegetazione variabile andando ad assecondare lo 

stato di fatto inserendo aree vegetazionali del tutto nuove.

Una di queste consisterà nella realizzazione di una nuova area giardino fiorita, 

posta  immediatamente  a  ridosso  del  campo  da  calcetto,  qui  saranno  eseguite 

piccole integrazioni di terreno per muovere il fondo (piccole montagnole), saranno 

realizzati  dei  percorsi  in  ghiaietto  accessibile,  che  passeranno  tra  le  zone 

piantumate con fiori ed arbusti compatibili, per creare macchie di colore e masse a 

vegetazione variabile.

Gli interventi rimanenti saranno quelli volti alla integrazione del terreno vegetale la 

dove necessita e la ripiantumazione del prato in circa il 50% della superficie dello 

stesso, previa lavorazione e riconfigurazione della superficie.



Nelle  aree  più  significative  per  oltre  il  20% della  superficie  sarà  realizzato  un 

impianto di irrigazione a scomparsa.

Nella zona laghetto gli interventi proposti consisteranno nell'eliminazione dell'isola 

centrale,  la realizzazione  di  un ponticello  in legno ed acciaio  che lo attraversa 

trasversalmente,  saranno  allargate  le  aree  perimetrali  con  lo 

spostamento/sostituzione dell'attuale recinzione.

La  trasformazione  delle  sponde  consisterà  nell'eliminazione  dell'effetto  giardino 

zoologico, con la loro naturalizzazione mediante l'inserimento di ciottoli, ghiaia e 

piccoli scogli sulle spiaggette.

Sarà  inoltre  inserita  della  nuova  vegetazione  umida  e  saranno  reintegrati  gli 

animali, con attenzione alla loro docilità.

L'ambizione del progetto è quella di trasformare l'attuale laghetto in cemento in un 

vero  e  proprio  stagno,  le  acque  pertanto  non saranno turbate  da getti  troppo 

invasivi,  ne  perderebbe  l'aspetto  naturale,  l'acqua  sarà  continuamente 

movimentata mediante un sistema di adduzioni e sfiori sia di  superficie che di 

profondità, utilizzando l'acqua del canale posto nelle vicinanze.

In prossimità dell'ingresso al  centro del gioco del labirinto, sarà realizzata una 

fontana con zampilli, questa sarà visibile dall'ingresso e costituirà il benvenuto al 

parco.

Lungo la recinzione a confine con il viale Borzacchini, in sostituzione della barriera 

anti rumore in pannelli di legno, sarà piantumata una siepe in essenza arborea a 

rapido accrescimento, che ad accrescimento avvenuto, avrà l'effetto di abbattere la 

pressione sonora proveniente dall'esterno con un'efficacia doppia di quella prevista 

in legno. 

Incremento delle aree gioco

Attualmente non esiste una strutturazione delle aree gioco nel senso pieno del 

significato, tutto il parco è un area gioco e i giochi per bambini, gli ultimi rimasti, 

risalgono ad epoche molto precedenti, dove il concetto di sicurezza era demandato 

non tanto alla prestazione del gioco medesimo come qualità intrinseca, quanto 

all'azione responsabile dei bambini stessi e dei genitori.
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All'ingresso,  il  parco,  dichiarerà  subito  la  sua  natura,  nell'ovale  della  “piazza 

verde”  sarà  realizzato  un  labirinto  integrato  nel  prato,  sarà  un  gioco  per  un 

numero elevato di bambini, in cui diverse strade si intercetteranno a formare un 

intricato gioco di percorsi, alcuni dei quali porteranno al centro della piazza presso 

la fontana. E nello spirito del gioco, non necessariamente l'obiettivo da raggiungere 

dovrà essere il centro, ma qualsiasi luogo di partenza/arrivo.

Nelle  aree  riservate  ai  giochi  la  definizione  della  sicurezza  sarà  l'elemento 

costituente della dotazione, nell'area con i giochi ognuno di essi verrà installato 

rispettando le aree di influenza ed i presidi di sicurezza previsti dalle certificazioni 

a  loro  corredo.  Nell'area  posta  in  prossimità  della  palazzina  degli  spogliatoi, 

saranno installati giochi per una fascia di età tra i 3 anni e i 12, con strutture 

integrate di scivoli, castelli e percorso tibetano, animaletti a molla, altalene, giochi 

singoli  e  doppi.  Inoltre  completeranno  la  dotazione  alcune  attrezzature  per  le 

abilità ginniche come le barre per le flessioni ed un "quadro" in corda sintetica per 

sviluppare la scioltezza nei movimenti. Questa sarà recintata mediante una bassa 

staccionata, per costituire un limite di area sicura per i bambini. In accordo con il 

sistema  costruttivo  la  pavimentazione  perimetrale  dei  giochi  sarà  eseguita  in 

materiale antiurto con grado di sicurezza opportuno.

Nella seconda area gioco, non saranno realizzate strutture, la sua localizzazione 

sarà presso confine con il muro dei "palazzi". In questa verranno realizzate delle 

piccole dune verdi, su cui i bambini potranno salire e rotolarsi in basso, così da 

poter sviluppare la loro fantasia in giochi liberi da confini e da strumenti ludici, 

realizzati per loro da noi grandi. In quest'area sarà individuata inoltre anche una 

sotto area “primi Passi” perimetrata da una leggera staccionata in cui il manto 

erboso particolarmente fitto e giustapposto, costituirà  la base ideale  per i  più 

piccoli visitatori, incoraggiandoli nei loro progressi alla conquista dell'equilibrio.

Nella  terza  area  gioco  posta  all'estremo  opposto  dell'entrata  principale  sarà 

realizzata un' area "skate bmx park”, in questa zona saranno realizzate tre sotto 

aree riservate ai ragazzi più grandi, nella prima per lo Skate verrà realizzata una 

pavimentazione  in  cls  ecologico  appositamente  lisciato  per  una  superficie 

complessiva di mq 258 .  Nell'area saranno installate alcune rampe in legno, per i 

salti,  ed  le  evoluzioni,   alcuni  elementi  prismatici  con  aste  di  scivolo 

completeranno  la  dotazione.  Tutti  gli  impianti  saranno  conformi  alla  norma 

europea EN 14974 del 2006, la realizzazione sarà affidata ad un'azienda leader nel 

3



campo.  Gli  elementi  che  compongono  l'area,  sono  tecnicamente  funzionali  a 

realizzare “figure” ed “evoluzioni” tipiche dello skate.

Nella seconda, indicata come pista da BMX per bambini, sarà realizzata una pista 

in terra stabilizzata ricoperta con ultimo strato di terreno "appesantito" scevro da 

elementi miscelati di natura calcarea. Il percorso si snoderà per una lunghezza di 

circa 100 metri, e lungo di esso saranno create curve rialzate, tratti con gobbe e 

salti. 

Nella  terza  area  saranno  realizzate  selle  strutture  per  il  parkour,  lo  spazio, 

perimetrale alle due precedenti aree, sarà attrezzato per consentire la pratica di 

questa  particolare  attività.  La  compongono  alcune  strutture  realizzate  in  cls 

alleggerito, adatte a realizzare i salti e la corsa in agilità, utilizzando manufatti 

parte in cls e parte in acciaio secondo gli specifici requisiti imposti dalla Norma 

DIN EN 1176.

La  particolare  conformazione  delle  strutture  “componenti”  consentiranno  di 

svolgere  le  caratteristiche  “evoluzioni”  di  cui  sono  capaci  i  suoi  praticanti.  La 

versatilità  delle  strutture  con  le  bucature,  le  maniglie,  le  barre  in  acciaio 

orizzontali e verticali, faranno si che “l’estro creativo” degli atleti configuri sempre 

nuovi “passaggi” dinamici e scenografici. "...Nel parkour si utilizzano le più diverse 

modalità di movimento per superare in modo efficiente altrettanto diverse tipologie 

di  ostacoli.  Molti  di  questi  movimenti  hanno  origine  in  sport  già  ampiamente 

praticati, ma con la sua versatilità il parkour rappresenta comunque a buon titolo  

una disciplina del tutto nuova..."   (dalla descrizione del produttore).

Il  loro utilizzo sarà regolamentato da un apposito regolamento ed articolato su 

particolari fasce di orario. La fruizione delle aree, e l'uso delle attrezzature, pur 

essendo gratuito sarà consentito solo attraverso il possesso di un'apposita “card”, 

che sarà rilasciata dal gestore del parco, dietro la presentazione delle opportune 

“liberatorie”.

Ultima area per i giochi sarà costituita dalla pista attrezzata :  per la didattica, 

modellini  elettrici,   mini  bike  e  triciclo.  La  predisposizione  di  questa 

infrastruttura  realizzata  in  asfalto  ambientale  che  occupa  una  superficie 

complessiva di mq 550 Ed è posizionata nell’area originariamente occupata dalla 

pista per mini auto elettriche, sarà dotata di apposita protezione perimetrale,  ed è 

stata  pensata  per  avere  un  duplice  utilizzo;  da  un  lato  consentire  ai  giovani 

possessori di piccoli  modelli telecomandati di autovetture elettriche di avere uno 
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spazio disponibile di gioco (utilizzabile rigidamente in due fasce orarie giornaliere 

da bambini accompagnati da genitori), e dall’altro per consentire a bambini con 

triciclo o mini bici (accesso fino ai 9 anni max) di utilizzare una pista che ha anche 

alcuni riferimenti didattici relativamente alla segnaletica stradale.

Miglioramento dei percorsi e della fruibilità del parco

Il  parco nell'immaginario collettivo dei meno giovani, che lo hanno fruito quale 

unico ambiente di socializzazione di un certo livello, esistente negli anni ottanta 

novanta,  manterrà i  percorsi  originari,  a questi  si  integreranno alcuni percorsi 

alternativi.

La  pavimentazione  in  asfalto  oggi  sollevata  in  più  punti  e  sottoposta  a 

ammaloramenti ad opera di radici ed erbe colonizzatrici, verrà rimossa e sostituita 

da  una  nuova  pavimentazione  in  levocel,  più  durevole,  esteticamente 

ambientabile,  dalle  caratteristiche  di  finitura  decisamente  più  gradevoli.  Altri 

percorsi  saranno realizzati  in  ghiaietto  stabilizzato  accessibile,  alcuni  di  questi 

tratti, a collegamento dei percorsi esistenti costituiranno l'anello da utilizzare per il 

footing, che correrà per i 650 metri del percorso, perimetralmente al parco. Altri 

percorsi  meno  strutturati  eseguiti  stabilizzando  con  l'uso  di  opportuni 

stabilizzatori il terreno, percorreranno il “giardino fiorito”, permettendo di godere 

della vista ed il profumo dei fiori.

Accessibilità: attualmente  l'accessibilità  alle  persone  con  difficoltà  motorie  è 

garantita dal solo accesso principale, in quanto dal secondo accesso l'accessibilità 

è impedita a causa della scala esistente. Per tale motivo a totale integrazione verrà 

reso  accessibile  anche  il  secondo  ingresso  realizzando  una  rampa per  disabili 

lateralmente al cancello. 

Lo  spirito  del  parco  sarà  quello  del  movimento  e  delle  sensazioni,  i  fruitori 

potranno  pertanto  giungervi  in  bicicletta,  e  trovare  che  apposite  rastrelliere 

potranno accogliere i loro mezzi per un numero superiore alle duecento biciclette, 

difese contro i furti da telecamere. Anche l'area laghetto subirà un'evoluzione il 

percorso  potrà  scavalcarlo  con  un  ponte  in  legno  ed  acciaio,  permettendo  ai 

bambini di poter osservare gli animali da una posizione privilegiata.
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Del  tutto  nuova  sarà  la  realizzazione  di  uno  spazio  per  ascoltare  la  musica, 

realizzato  in prossimità  del  cancello, tra i  campi  da tennis in terra rossa e  la 

recinzione  perimetrale.  Una  struttura  leggera  in  ferro  sosterrà  una  copertura 

composta di risuonatori acustici e superfici riverberanti,  che unitamente ad un 

sistema complesso di altoparlanti  di piccola potenza, con una densità di 20 al 

metro  quadro  permetterà  di  mantenere  elevata  la  pressione  sonora  finché  si 

rimarrà  sotto  la  copertura,  per  poi  decadere  fortemente  in  modo esponenziale 

uscendo dalla stessa.

Miglioramento della palazzina spogliatoi

Nel progetto si è voluto superare la concezione secondo cui i servizi spogliatoio 

debbano sottostare alle sole leggi della suddivisione per sesso, in esso, infatti, si è 

tenuto conto anche di altre variabili, altrettanto importanti, come la differente età 

degli atleti e la necessità di più o meno spazio-spogliatoio.

Rispetto ai tre spogliatoi  di cui quello posto al piano primo non è “accessibile”, il 

progetto contrappone cinque spogliatoi grandi, e tre spogliatoi doppi.

L'estrema  variabilità  della  composizione  degli  eventi  sportivi  che  possono 

contemporaneamente  verificarsi,  giustifica  l'uso  di  spogliatoi  da  5/7  persone 

(calcetto ),  e l'opportunità di  poter utilizzare spogliatoi  per 1 / 2 atleti  (tennis, 

corsa o altro).

Al corpo originario della palazzina è stato addossato un nuovo corpo di fabbrica 

contenente l'ascensore con lo scopo di rendere veramente accessibile ogni spazio 

dell'edificio.

Il nuovo manufatto ospiterà posteriormente i bagni pubblici a cui si accederà solo 

dall'esterno, eliminando così la commistione tra utilizzatori per le attività sportive, 

ed i fruitori del parco, un  piccolo ufficio di controllo sarà realizzato presso 

l'entrata; al livello superiore il corpo aggiunto conterrà l'arrivo dell'ascensore ed 

una piccola sala riunioni.

Quanto all'utilizzo dei locali posti al piano interrato, attualmente sono sotto 

utilizzati, sarà realizzata una rampa carrabile esterna, e gli stessi saranno resi 

accessibili anche dall'esterno con piccoli mezzi da trasporto, in essi sarà ridefinita 

la posizione della centrale termica adeguandola alle normative di settore, ed i locali 
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magazzino saranno utilizzati per il ricovero stagionale delle attrezzerie sportive. 

Sulla palazzina degli spogliatoi saranno installati i pannelli per la produzione di 

acqua calda sanitaria con accumulo in remoto bastevoli al consumo di 900 litri/h 

di acqua, e la installazione di pannelli fotovoltaici per una produzione di energia 

elettrica pari a 4,5Kw.

Miglioramento della fruibilità dei campi sportivi

Il  parco per la sua dotazioni d'impianti sportivi, si posiziona tra i più dotati di 

Terni, nessun'altro ospita come questo, ben cinque campi da tennis di cui due 

interra rossa ed un campo da calcio a cinque. La mira dell'intervento sarà quella 

di  poter utilizzare al meglio le strutture esistenti,  adeguando dove possibile  gli 

impianti alle dimensioni minime per gare di livello, e rendere maggiormente fruibili 

gli impianti nei periodi critici invernali.

Il  campo da calcio a cinque: l'obiettivo  sarà quello di  apportare  le modifiche 

dimensionali in modo tale da aumentare le dimensioni del rettangolo di gioco fino 

a raggiungere i  18,00 m x 38,00 m, necessari per garantire  livelli  di  gioco per 

partite  nazionali  e  internazionali,  lasciando  un'opportuna  fascia  perimetrale  di 

1,50m di sicurezza dalla recinzione perimetrale, una rete lenta orizzontale sarà 

apposta  anche  superiormente  al  fondo  del  lato  corto  ed  il  campo  sarà 

ripavimentato con fondo in erba sintetica.

Le aree laterali esterne ai lati lunghi saranno spianate ed il fondo stabilizzato, per 

permettere in futuro, di  allestire un sistema di gradinate mobili  temporanee in 

occasione di eventi di particolare significato agonistico.

 Per i  campi da tennis in terra rossa si  prevede la manutenzione dell'attuale 

fondo, con integrazione di terra rossa ed il rifacimento delle strisce. Allo scopo di 

incrementarne  l'utilizzo  nel  periodo  invernale,  i  campi  saranno  coperti 

superiormente da una struttura fissa in acciaio,  e tamponamento superiore in 

pannelli  sandwich  in  poliuretano  ed  alluminio.  Le  dimensioni  in  altezza  della 

copertura,  saranno  compatibili  con  le  dimensioni  minime  per  confronti 

internazionali.  La  struttura  sarà  parzialmente  tamponata  da  pannelli  metallici 

grigliati forati elettrocolorati a maglia quadra, al cui interno sarà fissato un telo in 

polietilene  pesante  trasparente,  che  rimarrà  fisso  fino  all'altezza  dell'architrave 

perimetrale (8 metri da terra). Nel periodo invernale, la struttura potrà chiudersi 
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utilizzando teli del medesimo materiale, che nel periodo estivo rimarranno avvolti 

ed invisibili negli appositi rulli  all'imposta degli architravi orizzontali. La chiusura 

permetterà di  riscaldare  i  campi  con un impianto ad aria  permettendo la loro 

utilizzazione anche nel periodo invernale.

Campi per il tennis scoperti uno dei campi rimanenti sarà reso polivalente per il 

gioco del tennis, ed in alternativa potrà venire utilizzato in parallelo al campo da 

calcio a cinque come secondo campo da calcetto, la pavimentazione sarà in erba 

sintetica e riporterà il doppio tracciamento a terra. Gli altri  due campi saranno 

pavimentati con superfici veloci in sintetico. In tutti e tre saranno ristrutturate le 

recinzioni  perimetrali  e  sostituite  o  manutenute  le  parti  ammalorate, 

prevedendone la sostituzione delle colonnine e delle reti. 
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A2) SOLUZIONI IMPIANTISTICHE E 

TECNOLOGICHE

Miglioramento degli impianti di illuminazione

Il  progetto  prevede l’adeguamento e  l’incremento dell’impianto di  illuminazione, 

per  soddisfare  i  requisiti  illuminotecnici  di  legge,  per  consentire  una fruizione 

completa del  parco,  per valorizzare  le  zone ed i  fabbricati  più significativi,  per 

creare in sintesi un’atmosfera piacevole, stimolante e confortevole per l’utente.

In particolare:

- per  la piazza     d'ingresso, illuminata perimetralmente dagli apparecchi diffusori 

generali, dai proiettori incassati della ex casa colonica e del palazzetto del tennis 

nonché  dal  pannello  informativo  multi  mediatico,  si  prevedono  segnapasso 

perimetrali a led per marcare l’ovale della composizione.

Si prevede poi una illuminazione specifica per la fontana centrale con apparecchi 

proiettori stagni che illuminano il getto dal basso verso l’alto.

-  per  i  percorsi  e  le  aree  verdi  limitrofe l’adeguamento  dell’impianto  di 

illuminazione  esistente,   la  sostituzione  di  tutte  le  plafoniere  con  nuove  con 

lampade a LED, revisione delle linee, dei quadri e dei pali (nn. 35) disposti lungo i 

percorsi,  saranno  apportate  delle  integrazioni  incrementandone  il  numero  di 

cinque unità in modo da consentire una efficace fruizione dell’intero Parco anche 

nelle ore notturne, soprattutto in estate. 

    - per le  aree verdi di maggior pregio (giardino fiorito, area lato ingresso e 

perimetrale al laghetto) si prevedono apparecchi proiettori integrativi a pali bassi, 

capaci di valorizzare la vegetazione e di sottolineare il valore del luogo

- per le  piazzole di sosta apparecchi proiettori integrativi a pali bassi, capaci di 

valorizzare  la  vegetazione,  di  sottolineare  la  funzione  di  sosta  e  di  renderla 

pienamente fruibile

- per  il laghetto apparecchi proiettori integrativi a palo basso con luce radente, 

capaci  di  generare una superficie specchiata e di  far riflettere  l’immagine della 

vegetazione prospiciente il bacino, creando così atmosfere di grande suggestione.
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-  per alcune alberature di pregio poste in posizioni di rilievo (ad esempio sulla 

piazza di ingresso o di fronte alla ex casa del custode) si prevede una illuminazione 

con apparecchi proiettori che illuminano ed enfatizzano le chiome dal basso verso 

l’alto, creando rilevanti effetti scenografici.

- per la ex casa colonica, unico edificio storico del parco, sono previsti apparecchi 

proiettori incassati nel marciapiede con illuminazione dal basso verso l’alto per 

enfatizzare  il  basamento  e  la  scala,  mentre  un apparecchio  proiettore  posto  a 

distanza illuminerà debolmente l’alzato.

Particolare  attenzione  verrà  messa  nell’integrazione  degli  impianti  di  pubblica 

illuminazione generale a diffusori, integrandolo con illuminazioni integranti per le 

aree specifiche.

Tutti i corpi illuminanti in corrispondenza della pubblica illuminazione saranno 

dotati  di  sensori.  In  particolare  il  nuovo  impianto  di  illuminazione  generale 

risponde alle normative vigenti (L. 46/90), e rispetta i parametri illuminotecnici 

richiesti.

In aggiunta a quanto sopra, vengono previsti:

-  illuminazione  di  emergenza diffusa  collegata  ad  un  gruppo  di  continuità, 

costituita  da  n.  ..  corpi  illuminanti  disposti  in  punti  strategici  del  parco,  per 

garantire la sicurezza degli utenti anche nelle situazioni potenzialmente critiche. 

-  colonne di  attacco 220w a disposizione  della PROTEZIONE CIVILE (  il  parco 

urbano  di  Cardeto  è  classificato  “Area  di  accoglienza”  e  “Area  di  attesa”)  in 

corrispondenza dei  campi  da gioco,  luoghi  ove,  in  caso  di  necessità,  verranno 

approntate tendopoli (come da schema grafico allegato).

impianto di illuminazione impianti sportivi: Il progetto prevede l’adeguamento 

dell’impianto di illuminazione mediante la revisione delle linee, dei quadri e dei 

pali esistenti (nn. 23 stimati), la sostituzione dell’armatura e delle lampade,  e lo 

spostamento all’esterno del campo di gioco dei quattro pali del campo di calcio a 

cinque. 

Il  nuovo impianto di  illuminazione risponde alle normative vigenti  (L. 46/90) e 

rispetta  i  parametri  illuminotecnici  richiesti  dalle  diverse  discipline  di  gioco in 

modo da consentire una efficace fruizione anche nelle ore notturne.
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Soluzioni innovative per il fabbricato destinato a spogliatoio

Gli  spogliatoi  attuali  sono  pochi  ed  eccessivamente  grandi,  essi  tendono  a 

contenere in un unico spazio atleti di più discipline, indifferenziandone le età.

Nella  proposta  progettuale  l'accesso  agli  spogliatoi  sarà  gestito  in  modo 

“intelligente” con utilizzo di card personali a riconoscimento ottico, e tornelli di 

accesso all'ingresso della struttura.  Inoltre  si  è  suddivisa l'area aumentando  il 

numero degli spogliatoi diversificando l'offerta, in essa oltre ai cinque spogliatoi 

per 5/ 7 atleti, saranno realizzati tre spogliatoi per 1/ 2 persone, allo scopo di 

permettere l'uso dei servizi anche a soggetti che praticano sport individualmente e 

che pertanto non hanno bisogno di grandi aree a disposizione. L'ingresso ai mini 

spogliatoi sarà ad apertura tramite card e gli effetti personali saranno costituiti in 

armadietti chiusi.
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A3) CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI

Riutilizzo di acque bianche per irrigazione del verde

Le  acque  bianche  provenienti  dalla  copertura  dei  campi  da  tennis  verranno 

opportunamente raccolte e convogliate nella cisterna di contenimento interrata, 

questa sarà ad anelli sovrapposti di calcestruzzo, e verrà posta in prossimità della 

zona laghetto, la sua capienza sarà di 10,000 litri.

Un opportuno sistema di  sfiori  troppo pieno convoglierà l'acqua in eccesso nel 

canale laterale, la riserva idrica in estate sarà integrata dall'acqua del limitrofo 

canale, che un sistema di pompe  provvederà a inviare agli irrigatori.

Miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato spogliatoi

La  palazzina  degli  spogliatoi  sarà  interessata  da  interventi  di  ristrutturazione 

esterna che tenderanno al suo ammodernamento non solo estetico. Gli interventi 

previsti sulle murature esterne consisteranno nella realizzazione di interventi tesi 

al  miglioramento  delle  prestazioni  termiche  dell'edificio,  consistenti  nella 

realizzazione di contropareti esterne ventilate. Le ampie vetrate esistenti saranno 

ridotte sostituendo gli infissi attuali con altri ad alta efficienza termica,  e vetri 

basso emissivi.
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A4) UTILIZZAZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI

Particolare attenzione sarà riservata alla produzione di energia rinnovabile ed al 

suo utilizzo. In tutto il parco saranno sostituite le tradizionali plafoniere installate 

con altre a LED, l'intervento previsto comporterà un subitaneo incremento degli 

importi di investimento, ma negli anni successivi si avrà un sensibile risparmio nei 

consumi.  Approfittando  della  copertura  inclinata  dei  campi  da  tennis  in  terra 

rossa della  superficie  di  circa  1400mq,  vi  sarà  installato  un  impianto  di 

produzione energia elettrica fotovoltaica. L'energia prodotta sarà pari a circa 160 

Kwp,  e  tale  intervento  andrà a  compensare  in  parte  le  spese  di  gestione  e  di 

consumo di energia del parco.

Sulla  palazzina degli spogliatoi saranno installati i pannelli per la produzione di 

acqua calda sanitaria (solare termico) con accumulo di acqua calda in recipienti 

isolati,  posti  nei  locali  sottotetto  utilizzati  ad  attrezzeria  del  piano  primo.  La 

quantità di acqua calda immagazzinata sarà pari a 900 litri/h, certamente non 

basterà per il  fabbisogno degli atleti  nei momenti di massimo affollamento, per 

questo sarà aiutata dalla nuova centrale termica di ultima generazione a pompa di 

calore.  Sulla  copertura  della  palazzina  spogliatoio,  inoltre,  saranno  installati 

alcuni pannelli fotovoltaici per una minima autosufficienza per una produzione di 

energia elettrica pari a 4,5Kw.
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