
Nuovo impianto sportivo di 
atletica leggera – S. Polo 



Finalità dell’intervento

L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto

sportivo di atletica leggera.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale é quello di fornire al quartiere di

S. Polo un’opportunità di avviamento allo sport e di utilizzo amatoriale.

Contemporaneamente, si intendono garantire all’impianto le qualità

tecniche tali che si possa prevedere un futuro svolgimento di

manifestazioni sportive.

Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di un impianto completo e di

alto livello nel panorama sportivo nazionale.

In termini tecnico-sportivi si tratta di un impianto di attività “classe A” –

Livello qualitativo di Fascia 1 (cioè con la possibilità di svolgere Campionati

e altri eventi TOP del Calendario Federale nonché Meeting internazionali).



IL PROGETTO  DELL’INTERVENTO



Dati dimensionali dell’impianto sportivo:

Superfici

- Superficie lotto di pertinenza: mq 32.048,31

- Superficie coperta: mq   1.064,38 di cui:
superficie coperta spogliatoi mq 801,44
superficie coperta tribune mq 262,94

- Superficie lorda di pavimento mq      919,2
(sup. coperta al netto di vano ascensore e vani tecnici)

- Superficie permeabile: mq 22.802,82 di cui:
superficie a verde interno pista mq 8.176,72
superficie a verde interno pista mq 5.063,85
superficie a verde futuro indoor mq 9.562,85

- Superficie impermeabile mq 8.180,51 di cui:
superficie pavimentata sportiva mq 6.367,52
superficie percorsi pavimentati mq 1.813,59



Dati dimensionali dell’impianto sportivo:

Volumi

- Volume fuori terra totale mc 2.385,46 di cui:
volume fuori terra spogliatoi mc 2.064,68
volume fuori terra tribune mc    320,78

Tribune

- Tribuna spettatori per totali posti n. 804 di cui coperti  n. 576.



PLANIMETRIA



PIANTE PIANO TERRA, TERRAZZA, COPERTURA



PROSPETTI - SEZIONI



Il nuovo impianto sportivo

Ubicazione: quartiere S. Polo

Contesto ed elementi urbani limitrofi:
Insediamento residenziale «Sanpolino», Linea Metro fermata «Sanpolino», 
Centro di Aggregazione Pampuri, Residenza Socio Assistenziale «Arici
Sega»

Attività sportiva : tutte le discipline dell’atletica leggera outdoor

Classificazione impianto: Classe “A” – Livello qualitativo di fascia 1

Conformità: CONI – FIDAL

Edificio a servizio dell’impianto: classe energetica B

Conclusione dei lavori prevista: primavera 2018



FOTOINSERIMENTO DI PROGETTO



FOTOINSERIMENTO DI PROGETTO



FOTOINSERIMENTO DI PROGETTO



Accessi all’impianto sportivo

• Ingresso principale di esercizio da Via don Luigi Barberis, dedicato agli
atleti e società in caso di manifestazioni agonistiche con accesso di
emergenza carraio per autoambulanze

• Ingresso pedonale per il pubblico, in caso di manifestazioni agonistiche,
dal percorso pedonale/ciclabile lungo il lato nord-ovest, parallelo a Via
F.lli di Prata

• Fermata Metrobus «Sanpolino» a circa 200 m dall’ingresso pedonale



Edificio a servizio dell’impianto: spogliatoi e loc ali accessori

I locali previsti nell’involucro edilizio dell’edificio a servizio dell’impianto 
sono i seguenti:

� 4 spogliatoi per atleti/utenti e relativi servizi/docce;
� 2 spogliatoi per giudici di gara/istruttori e relativi servizi/docce
� 2 spogliatoi per addetti alla gestione dell’impianto e relativi servizi/docce
� un blocco servizi igienici per altri utilizzatori, diversi dai precedenti (es. membri società 

sportive)
� locale infermeria/pronto soccorso
� locale antidoping
� 2 uffici a disposizione delle società
� due magazzini/depositi attrezzi e materiali vari negli spazi ricavati sottotribuna accessibili 

dall’esterno;
� un piccolo magazzino inferiore a 25 mq all’interno dell’edificio;
� un locale a disposizione per eventuale sala muscolazione; 
� servizi destinati al pubblico (distinti per sesso) con accesso dall’esterno al piano terra;
� saletta ristoro a disposizione del pubblico, adiacente ai servizi destinati al pubblico;
� locale tecnico per sottocentrale teleriscaldamento;
� locale tecnico per quadri elettrici e cablaggio.



SPOGLIATOI - PIANTA PIANO TERRA



Livello qualitativo dell’impianto sportivo

L’intervento prevede lo svolgimento di tutte le discipline dell’atletica
leggera; gli spazi e le attrezzature dedicati alle attività sportive saranno
quindi oggetto di omologazione che verrà richiesta alla competente
Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Si prevede la realizzazione di una pista ad 8 corsie con pavimentazione
in superficie sintetica colata in opera di fascia 1 ; tale livello qualitativo
dell’impianto potrà consentire lo svolgimento di manifestazioni fino al
livello internazionale.

Sono previste tribune per il pubblico per 804 posti a sedere, di cui posti

coperti 576.



Caratteristiche dell’intervento per il contenimento  energetico

Caratteristiche del progetto comprensivo delle migl iorie offerte dalla 
ditta aggiudicataria

Pannelli fotovoltaici posizionati sopra la copertura della tribuna

Pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria a copertura
delle macchine ventilanti posizionate sulla terrazza

Impianto per il recupero acqua piovana ai fini dell’irrigazione, ed utilizzo
della rete di acqua prima falda per l’integrazione necessaria

Isolamento a cappotto delle pareti esterne

Illuminazione a led dei locali di servizio e della tribuna

Classe energetica dell’edificio: classe B



COSTI DELL’INTERVENTO



Finanziamenti messi a disposizione per l’impianto:
€ 3.250.000

€ 250.000 con finanziamento regionale, a seguito di partecipazione al  
Bando regionale per la concessione di contributo a fondo 
perduto in conto capitale per la realizzazione di impianti 
sportivi di proprietà pubblica (L.R. 8 ottobre 2014 Regione 
Lombardia) come previsto dalla DGR n. X/4288 del 
6/11/2015 e approvato con D.d.s. 12/1/2016 n. 70 –
bilancio 2016

€ 2.800.000 a carico dell’Amministrazione Comunale di Brescia -
bilancio  2016

€ 200.000,00 allestimenti e attrezzature specifiche per l’impianto, 
necessari per l’omologazione (attrezzature per le varie 
discipline: salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, lanci, 
corse a ostacoli, ecc.) – bilancio 2017



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIA NTO

Lavori – somme a base d’asta:

LAVORI PROPEDEUTICI DI SCAVO
E RIMOZIONE RIFIUTI (GIA’ ESEGUITI) € 176.000,00

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO € 2.384.577,03

Totale lavori € 2.560.577,03
Somme a disposizione per:

IVA lavori, Incarichi professionali, indagini,
Opere di completamento € 489.422,97

Acquisto attrezzature specialistiche
e arredi IVA compresa € 200.000,00

____________

TOTALE INVESTIMENTO € 3.250.000,00



GLI OPERATORI DELL’INTERVENTO



COMUNE DI BRESCIA 
Sindaco Sig. Emilio Del Bono
Assessore Sig. Valter Muchetti

Responsabile Area Servizi Tecnici: arch. Massimo Azzini
Responsabile del procedimento: arch. Anna Begni

GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Opere architettoniche:
Unità di Progetto Impianti Sportivi Edifici Pubblici/Scolastici

Opere strutturali: Savoldi Ingegneria – Ing. Alvaro Savoldi

Opere impiantistiche: Ing. Roberto Gringiani

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione:
arch. Stefano Giacomini



IMPRESE AFFIDATARIE DEI LAVORI

Opere di scavo e rimozione rifiuti (concluse): 
Impresa Capiluppi Lorenzo s.n.c. - Borgo Virgilio – MN 

Opere di realizzazione opere edili, tecnologiche e sportive (in corso):
Impresa TES ENERGIA s.r.l. – Marcianise (CE)


