


DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
Settore Edilizia Comunale Terraferma

1) PREMESSA 

Nella palestra SPES viene svolta come attività principale la ginnastica artistica 
nelle sue più varie forme. Negli anni dalla stessa si sono formati atleti che poi 
hanno avuto  importanti percorsi sportivi.
L’edificio  è  ubicato  in  Via  Cima d’Asta  nella  Municipalità  di  Carpenedo.  Lo 
stesso è costituito da un corpo palestra ed una parte ove sono dislocati i locali 
di servizio all’attività sportiva. Il corpo servizi, di minore altezza, fronteggia la 
Via Cima D’Asta sul lato lungo mentre nei lati corti dell’edificio, posti ad Est ed 
Ovest sono presenti due parcheggi pubblici, uno riservato agli atleti ed un altro 
per il pubblico.
L’immobile  è  stato  oggetto  di  un  progetto  i  cui  lavori  avranno  inizio  nei 
prossimi mesi finalizzato ad assicurare l’adeguamento e la messa a norma per 
l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità di pubblico 
spettacolo, tra gli interventi più significativi sono previsti i rifacimento completo 
degli impianti elettrici e idrotermosanitari nonché la modifica degli spogliatoi 
per renderli conformi alle normative sportive del CONI.  

2) STATO DI FATTO

La palestra sportiva Spes concepita ed utilizzata per la pratica agonistica di 
ginnastica artistica, architettonicamente è composta da due volumi fuori terra 
che danno forma all’edificio nato alla fine degli anni 1960. 
Il primo volume, di altezza interna superiore ai 7 mt, con sviluppo planimetrico 
rettangolare di dimensioni di circa mt 44,00x20,00, è una sala unica ove sono 
posizionati gli  attrezzi  necessari  alla pratica agonistica della ginnastica oltre 
alla zona spettatori dotata di tribune, servizi igienici ed ingresso indipendente. 
Il  secondo  corpo,  di  altezza  interna  di  circa  3  mt,  invece  è  destinato  ad 
ospitare gli  ambienti  funzionali  alla  attività sportiva,  ovvero gli  spogliatoi,  i 
servizi igienici ed i locali necessari per l’amministrazione delle attività sportive. 
L’esterno è dotato di due parcheggi pubblici posti sui lati corti dell’impianto, 
mentre a sud della palestra sul fronte lungo è presente uno spazio scoperto 
ove sarà posizionato l’ampliamento in progetto.
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Nel  2017  l’amministrazione  comunale  ha  partecipato  al  bando  “Sport  e 
Periferie”  del  Coni  presentando una proposta di  ampliamento della  palestra 
finalizzato sostanzialmente alla ristrutturazione completa degli spogliatoi e alla 
realizzazione  di  un  nuovo  corpo  palestra  in  ampliamento  allo  scopo  di 
assicurare la  preparazione e l’alta  specializzazione delle  attività  sportive ivi 
svolte, la stima prevista per il citato intervento ammontava a 1.475.000,00 €. 
Detto finanziamento non andò a buon fine per cui l’Amministrazione Comunale 
finanziò il progetto per l’adeguamento e la messa norma della palestra sportiva 
con altri  fondi  per  un importo  complessivo di  €  680.000,00 del  quale  tra 
qualche mese inizieranno i lavori.
Alla luce di quanto sopra nella redazione del presente progetto lo stato di fatto 
tenuto in considerazione corrisponde a quanto previsto nel progetto che tra 
qualche mese andrà in esecuzione. 
Nel corso del 2019 il CONI ha comunicato all’Amministrazione Comunale che 
per la palestra SPES veniva previsto un finanziamento di 500.000,00 € sulla 
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base della proposta della fine del 2017. Detto finanziamento  risulta finalizzato 
alla realizzazione dell’ampliamento della palestra, non potendo essere utilizzati 
questi  fondi  per  lavori  diversi  dalla  realizzazione della  nuova palestra  sulla 
scorta di quelle che sono gli auspici della federazione sportiva di avere uno 
spazio di attività distinto dalla palestra principale, da adibire all’uso quotidiano 
dell’attività giovanile lasciando la palestra principale quindi alla specializzazione 
sportiva degli atleti agonisti. 

3) CONFORMITA’ URBANISTICA

L’intervento di ampliamento della palestra Spes rispetto all’attuale PRG per la 
Terraferma ricade in area (V) “Aree per verde attrezzato” ai sensi dell’art. 56 
delle N.T.A. e (P)  “Parcheggi” ai sensi dell’art. 57 delle stesse norme, come 
desumibile nella tav. 1 di inquadramento.
 Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, da parte 
del  Consiglio  Comunale,  si  provvederà  alla  contestuale  approvazione  della 
variante alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi dell’art. 24 comma 2 
bis della L.R. n. 27/2003 “il consiglio comunale può motivatamente approvare 
o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica 
utilità  diverse  da  quelle  previste  nello  strumento  urbanistico  comunale.  Il 
provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo senza 
necessità di approvazione superiore”, per la porzione di lotto sul quale insiste 
l’ampliamento della palestra al fine di destinare tale zona ad “area per impianti 
sportivi” (S) normata dall’art. 55  delle N.T.A. Più precisamente, l’area scoperta 
in questione è quella antistante l’edificio esistente e prospiciente la via Cima 
D’asta,  per  un  totale  di  mq.  920,00.  All’interno  di  tale  area  si  realizzerà 
l’ampliamento  che prevede la  costruzione di  un corpo di  fabbrica  di  forma 
rettangolare  è posto a ridosso dell’edificio esistente pari a mq. 450,00. 
L’area oggetto di intervento costituisce standard urbanistico secondario “S” che 
viene proposto in sede di variante con il  profilo di uso pubblico a carattere 
“sportivo” coerente con le previsioni del P.A.T..
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4) STATO DI PROGETTO

4.1_Premessa
La principale necessità della società sportiva SPES è fondamentalmente quella 
di avere uno spazio idoneo ad essere impiegato per le attività ginniche di livello 
giovanile e per il preagonismo dove poter svolgere tutta la parte di formazione 
dei giovani atleti in modo da liberare la palestra principale, la cui destinazione 
diventerebbe quella dell’alta specializzazione. 
Ciò consentirebbe alla società sportiva di avere una palestra adeguatamente 
attrezzata tale da rappresentare un polo di attrazione per i vari atleti agonisti 
di taratura anche Nazionale che operano in tutto il Nordest. La collaborazione 
con la federazione sportiva  consentirebbe di giungere alla creazione di una 
accademia, con istruttori federali, al fine di far diventare la SPES un punto di 
riferimento per l’alta specializzazione  dei ginnasti.
L’attuale fase di progettazione ha messo insieme le necessità funzionali legate 
alle dimensioni delle attrezzature sportive, la limitatezza del lotto di progetto, 
le norme urbanistiche e le necessità impiantistiche. 

4.2 Ampliamento 
Il  corpo  in  ampliamento ha le  dimensioni  planimetriche interne di  12,35 x 
34,00  mt  ed  un  altezza  interna  netta  di  5,40  mt.  Con  struttura  portante 
formata da telai in cemento armato o in elementi prefabbricati, si sviluppa in 
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un unica sala da circa 420 mq in cui sono state previste due uscite di sicurezza 
contrapposte di 1,20 mt. 
Il nuovo volume è stato allontanato dalla struttura esistente di almeno 1,20 mt 
al fine di dare risposta a 3 necessità essenziali di progetto:

• Evitare interferenze tra strutture portanti esistenti e di progetto;
• Garantire  idonei  rapporti  aeroilluminati  agli  spogliatoi  esistenti  posti 

lungo il lato in adiacenza all’ampliamento;
• Predisporre  un cavedio  ove poter  razionalizzare i  passaggi  delle  linee 

fognarie e di smaltimento delle acque meteoriche.
I prospetti della nuova struttura seguono la scansione modulare dei prospetti 
esistenti ed il rapporto tra vuoto e pieno al fine di costituire un fronte unitario 
rispetto alla verticalità delle strutture.
Il  collegamento  con  l’edificio  esistente  è  assicurato  mediante  una  rampa 
interna con pendenza al 5%.
La  nuova  palestra  sarà  dotata  di  autonomo  impianto  di  riscaldamento 
alimentato  da  adeguate  apparecchiature  posizionate  o  sulla  copertura 
dell’esistente corpo spogliatoi o nelle vicinanze della attuale centrale termica.

4.3 recupero ambienti esistenti 
Negli  ambienti  esistenti,  sono  stati  ricavati  nuovi  ambienti  a  servizio 
dell’attività sportiva, ovvero:
• 1 spogliatoio da circa 17 mq con servizio igienico e docce;
• 1 WCH con antibagno;
• Ampliamento del locale primo soccorso;
• 1 locale front office a servizio dei fruitori;
• Ricollocazione della sala riunioni.

Dopo la realizzazione del nuovo ampliamento a distanza di 1,20 mt  rispetto 
agli  spogliatoi  esistenti,  nonché  dopo  gli  adeguamenti  interni   le  superfici 
aeroilluminanti  attuali  subiscono  delle  variazioni.  Come si  può  notare  nella 
sezione trasversale di cui alla tav 3, la distanza di luce libera tra i due corpi di 
fabbrica  diventa  di  0,90  mt  in  quanto  vi  è  la  presenza  dell’aggetto  del 
cornicione e pertanto  l’altezza di  90 cm viene considerata nel  calcolo delle 
nuove  superfici  aeroilluminanti,  sulle  finestrature  esistenti,  di  progetto  che 
comunque dovranno rispettare il rapporto di 1/8.
Nonostante tale verifica sia superata in tutti i locali spogliatoio, in progetto è 
stata comunque prevista la possibilità di realizzare lucernari per aumentare il 
ricambio di aria.
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In ogni caso la normativa sugli impianti sportivi prevede che il ricambio di aria 
nei  locali  spogliatoi  e  servizi  annessi  possa  essere  garantito  mediante 
apparecchiature meccaniche.
   
4.4 Spazi esterni e compatibilità idraulica
L’ampliamento  in  oggetto  è  stato  progettato  su  un  area  già  del  tutto 
pavimentata con aree verdi marginali poste ai confini del lotto sul lato sud  ed 
est.  
La nuova costruzione avrà una fondazione, composta da plinti e travi rovesce, 
realizzata mediante tagli parziali  operati sulla attuale superficie pavimentata 
senza demolizione completa della stessa. 
Pertanto, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per l’alluvione 
n.  3  e  relative  note  di  indirizzo,  raccomandazioni  e  precisazioni,  non  si 
configura la necessità di redazione della valutazione compatibilità idraulica.
Anche non comportando aggravio alle condizioni di permeabilità superficiale, si 
è scelto in progetto di prevedere delle misure migliorative per favorire un più 
corretto deflusso delle acque, ovvero:

• Ampliamento di superficie a verde, e pertanto permeabile, rimodulando 
l’aiuola posta a sud che passa dagli esistenti 28 mq a 119 mq con un 
miglioramento delle superfici drenanti di circa 90 mq;

• Predisposizione  di  tubo  drenante  di  lunghezza  di  circa  40  mt  e  con 
diametro di 50 cm per la dissipazione parziale delle acque meteoriche 
provenienti  dai  pluviali  del  nuovo  edificio  con  conseguente  minor 
aggravio sulla condotta pubblica.

• Per  l’edificio  in  ampliamento  si  prevede  l’allacciamento  alla  condotta 
pubblica  riservata  alle  acque  meteoriche  comunale  (presente  su  via 
Santa  Maria  Goretti)  evitando  di  confluire  nella  condotta  mista  come 
avviene nello stato di fatto.

Si conclude che in fase di progettazione definitiva saranno acquisiti i seguenti 
pareri: 

• Consorzio  di  Bonifica  Acque  Risorgive  in  quanto  l’intervento  di 
ampliamento supera i 2000 mc di volume;

• Comune di Venezia, Settore Progetti Strategici, Servizio Rischio Idraulico 
per l’allacciamento al corpo idrico ricettore.

4.5 Valutazione di Incidenza Ambientale
Per quanto concerne il tema della Valutazione di Incidenza Ambientale, il cui 
approfondimento è reso obbligatorio dal fatto che si inserisce anche la variante 
urbanistica, è in corso di redazione apposita relazione tecnica da sottoporre al 
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competente Settore Ambiente del Comune di Venezia poiché, ai sensi di quanto 
definito dal punto 23 dell’allegato A della DGRV n 1400 del 29.08.2017, sia poi 
possibile  asseverare  che  l’intervento  in  oggetto  non  determina  incidenze 
negative  significative  sui  siti  Natura  2000  per  cui  non  risulterà  necessario 
redigere la V.Inc.A.

5) STIMA SOMMARIA DEI COSTI 
La  stima complessiva   dell'opera  in  oggetto  è  pari  a  €  1.200.000,00 

suddivisi in € 875.000,00 per lavori, opere in economia ed oneri della sicurezza 
ed  in  €  325.000,00  per  somme  a  disposizione,  spese  tecniche,  rilievi  ed 
accertamenti oltre all’IVA.
Viene fin d’ora previsto che le attività di progettazione definitiva ed esecutiva 
così come, poi, la Direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni.

6) ACQUISIZIONE PARERI
In fase di progettazione definitiva, oltre a quelli citati nel paragrafo 4.4, sarà 
necessario acquisire i pareri, nulla osta o titoli di asseverazione dai seguenti 
Enti: 
Federazione Sportiva Ginnastica Artistica;
CONI;
Vigili del Fuoco;
ULLS 3 Serenissima;
Commissione pubblico spettacolo;
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