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Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/a

nno

C.S. Trento
Nord – piscine

manutenzione straordinaria delle UTA per
garantire una migliore sanificazione dell'aria

23.000 € 1/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

30 gg Dicembre 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

A  causa  dell'ossidazione  in  particolare  di  alcuni
tratti  delle  attuali  canalizzazioni  dell’aria  si  rende
necessaria la loro sostituzione, è altresì necessaria
una revisione della macchina di trattamento aria ed
una  sua  pulizia  di  fondo  sostituendone  i  pezzi
danneggiati  o  vecchi.  Infine  sarà’  necessaria  la
pulizia delle bocchette.

- Migliorare la qualità dell’aria sia in termini di
confort  che  di  salubrità  per  gli  utenti,  gli
operatori e gli spettatori. 

- Migliorare il rendimento della macchina. 
- Evitare cedimenti o fermo impianto a causa

di eventuali guasti.

Descrizione tecnica dell’intervento

L'intervento consta nella sostituzione di alcuni componenti  dei  canali  dell'aria comprensiva del  ripristino
della coibentazione, la pulizia completa dell'UTA e della sua componentistica non più efficiente a causa
dell'ossidazione presente, nonché, la sistemazione della trasmissione a cinghia, la sostituzione dei pacchi
evaporanti e la pulizia di tutte le bocchette.

nota: il contenimento della spesa rispetto all’originaria prevista nel 2018 (25.000 euro) è stato necessario a causa delle
ridotte risorse economiche a disposizione e ciò non consentirà di  completare il  lavoro come previsto:  si  realizzerà
quanto di massima urgenza ed indifferibile rimandando nel tempo il completamento.



Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/a

nno

C.S. Trento
Nord - piscine 

sistemazione canaline perimetrali vasca
ricreativa esterna nuova e vecchia (I^ fase)

23.000 € 2/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

45 gg Marzo 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Le canaline delle vasche esterne hanno subìto, nel
tempo,  vari  cedimenti  che  hanno  comportato  la
rottura delle griglie di superficie. Inoltre la canalina
della vasca esterna ricreativa non ha le dimensioni
e la forma tali degli attuali prodotti in commercio: ciò
obbliga quando serve a realizzare pezzi  “custom”
che  non  sempre  garantiscono  la  tempestività
dell’intervento,  la  risoluzione  definitiva  originando
extra  costi  e  ed  una  continua  manutenzione  per
garantire la durata e la sicurezza.

Limitare il pericolo dovuto a possibili incidenti causa
rottura delle griglie perimetrali e contenere i costi di
gestione.

Descrizione tecnica dell’intervento

E' necessario modificare appositamente la canalina in modo che possa ospitare griglie sicure e reperibili in 
commercio ed al contempo acquistare le adeguate griglie e posizionarle. 

nota: il contenimento della spesa rispetto all’originaria prevista nel 2018 (25.000 euro) è stato necessario a causa delle
ridotte risorse economiche a disposizione e ciò non consentirà di  completare il  lavoro come previsto:  si  realizzerà
quanto di massima urgenza ed indifferibile rimandando nel tempo il completamento.



Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/a

nno

C.S. Manazzon
C.S. Tn Nord

-piscine-

sostituzione centraline controllo acqua di
vasca con relativa modifica al telecontrollo

41.000 € 3/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

30 gg Marzo 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Alcune delle attuali centraline di controllo acqua (5
CS Trento nord + 2 CS Manazzon), oltre ad avere
sempre  più  problematiche  tecniche  di  usura,  non
svolgono medesima funzione rispetto a quelle di più
nuova  e  performante  concezione,  i  pezzi  di
ricambio sono differenti e ormai fuori commercio e
ciò obbliga, in caso di necessità, a realizzare pezzi
“custom” più costosi.

Completare  il  progetto  di  uniformare  il  “parco
macchinari”  in  modo  tale  da  rendere  uniformi  le
manutenzioni  con  medesimi  pezzi  di  ricambio:  ciò
migliora  le  performance  tecniche  del  controllo  dei
parametri acqua e riduce i costi di gestione.

Descrizione tecnica dell’intervento

L’intervento consta nella sostituzione delle ultime 7 centraline per il controllo dei parametri dell’acqua di tipo
vecchio e il relativo aggiornamento del sistema di telecontrollo. 



Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

C.S. Trento Sud
– Palaghiaccio

Sostituzione gruppo frigo  (2^ fase) 245.000 € 4/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

100 gg Maggio  

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Ai sensi del Regolamento europeo 2037/2000, a 
partire dal 1° gennaio 2010, ai fini della 
manutenzione (ricariche necessarie per perdite) è 
possibile impiegare soltanto R22 (gas giudicato 
dannoso per l'ozono) "riciclato" e "non vergine" (ciò 
porterà a maggiori costi di manutenzione visto la 
crescente domanda di tale tipo gas riciclato). 
L'attuale impianto, che utilizza R22, non consente 
tecnicamente l'utilizzo di fluidi refrigeranti sostitutivi 
ed ecocompatibili. Inoltre l’attuale impianto, 
costruito nel 1994 ed il suo utilizzo fanno 
considerare che è stato utilizzato per la sua intera 
vita tecnica (20-25 anni).  

- minor manutenzione nei prossimi anni;
- utilizzo di materiali ecocompatibili;
- garanzia di durata nel tempo senza rischi di 

arresto dell’impianto durante la stagione di 
apertura al pubblico ed agonistica.

Descrizione tecnica dell’intervento

Nel 2017 è stato realizzato ed approvato in via tecnica il progetto di sostituzione dei gruppi frigo. Lo scopo 
iniziale consiste nell’installazione un impianto nuovo che usi refrigeranti ecocompatibili (gas HCFC o 
ammoniaca) il cui utilizzo sia consentito e garantito nel futuro. 

Nota: Il contenimento della spesa rispetto all’originaria (315.000 euro) è stato possibile solamente a seguito 
dell’aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica che ha consentito una significativa riduzione prezzi rispetto alla 
base di gara.   



Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

C. S. 
 "Trento sud –

BLM Group
Arena"

sistema audio per garantire la sicurezza
(sistema EVAC)  

90.000 € 5/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

300 gg Marzo

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

La normativa di sicurezza degli impianti sportivi 
(D.M. 18/03/1996 e la UNI 9795:2013) prevede che 
all’interno degli stessi vi sia un impianto audio in 
tutti i locali per poter comunicare informazioni a 
carattere di servizio all'utenza e/o relative agli 
aspetti di sicurezza per poter interagire con il 
pubblico e tutti gli utenti presenti all’interno per 
segnalare l’allarme di evacuazione (sistema EVAC).
Quest’impianto, sistema EVAC, secondo la 
normativa deve essere completamente separato da
quello eventualmente esistente destinato ad 
informare il pubblico relativamente agli aspetti 
sportivi.  

Poter comunicare in maniera efficace con i 
frequentatori/fruitori del’ impianto sportivo in maniera 
da garantire il loro livello di sicurezza. 

Descrizione tecnica dell’intervento

L’intervento che si intende realizzare consta della progettazione, che terrà conto anche dell’eventuale 
ampliamento delle tribune per aumentare la capienza, dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica e 
nell’esecuzione dei lavori.



Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

C. S. 
 "Trento sud –

BLM Group
Arena"

Completamento dei lavori relativi al pavimento
della palestra centrale 

10.000 € 6/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

15 gg Gennaio

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

La Società Aquila Basket ha deciso in accordo con 
A.S.I.S., usufruendo di risorse economiche rese 
disponibili dalla loro Federazione, di sostituire parte 
del pavimento della palestra centrale. La 
motivazione di tale intervento particolarmente 
necessaria, alla quale A.S.I.S. aveva previsto di 
realizzarla nel 2018, era legata ai continui 
cedimenti, scheggiature e ripristini in vari punti 
dell’assito del campo gioco originario.

Posare un nuovo assito con caratteristiche uguali o 
simili dal punto di vista tecnico (flessibilità, risposta 
elastica) garantendo maggior supporto nella zona 
sotto canestro e nelle fasce laterali mantenendo 
invariata la zona centrale del campo ove la 
pallavolo ha maggiori necessità di elasticità.

Descrizione tecnica dell’intervento

Integrare l’intervento realizzato con le risorse della Federazione Basket con la raccolta /demolizione 
dell’attuale assito del campo di gioco e posa del nuovo pavimento con l’integrazione sottostante di un assito
grezzo atto a rinforzare le zone descritte.
L’area di intervento riguarda l’ampiezza massima del campo da basket ossia le seguenti dimensioni: 
m.32,00 x19.00.
A carico di A.S.I.S., ed oggetto di quest’intervento rimangono, la fornitura e posa di tutto l’assito di rinforzo 
sottostante nonché il ripristino di piccole aree esterne alla zona di intervento particolarmente deteriorate.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

Stadio
Briamasco

Migliorie all’impianto (opere di carpenteria
metallica per completamento recinzioni e

cancelli)
15.000 € 7/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

90 gg Gennaio  

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Visto il passaggio al campionato di serie D del 
Trento calcio (campionato a carattere nazionale) e 
su richiesta della Questura di Trento si rendono 
necessarie delle opere di sicurezza da apportare 
sul perimetro dello stadio.

- Adempimento delle richieste della Questura 
di Trento.

- Maggior sicurezza dello stadio e controllo 
degli accessi sull’intero perimetro.

Descrizione tecnica dell’intervento

I lavori riguardano l’installazione di cancelli e inferriate, sopraelevazioni del muro perimetrale con recinzioni 
e sistemi di sicurezza anti scavalco: il contenimento della spesa rispetto all’originaria (20.000 euro) è stato 
necessario a causa delle ridotte risorse economiche a disposizione ma ciò non consentirà di completare il 
lavoro come previsto impegnandosi con la Questura di Trento a svolgere i lavori di somma urgenza 
rimandando il completamento nel tempo.

Nota: Il contenimento della spesa rispetto all’originaria (20.000 euro) è stato necessario a causa delle ridotte risorse 
economiche a disposizione e ciò non consentirà di completare il lavoro come previsto: si realizzerà quanto ritenuto dalla
Questura di massima urgenza ed indifferibile garantendo gli standard minimi di sicurezza e rimandando nel tempo il 
completamento.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

Campo calcio
Talamo 

Sostituzione del terreno in erba sintetica 360.000 € 8/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

        420 gg Febbraio  

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Tale intervento è da considerarsi parte di un 
progetto globale (vedere nostra relazione Prot. n. 
18540 del 06.09.2017) teso a sostituire l'erba 
artificiale dei diversi campi calcio iniziando da quelli 
realizzati per primi e che per essi la LND (Lega 
Nazionale Dilettanti) non concede più l’omologa per
la disputa dei campionati di calcio.
  

Realizzare e completare la fase di progettazione nel 
2018 per bandire in tempo la gara per la sostituzione 
del manto per una nuova omologa (estate del 2019) 
che possa garantire la disputa di partite di 
campionato per almeno ulteriori 10/12 anni.

Descrizione tecnica dell’intervento

L’intervento consiste nella progettazione, nel 2018, dell’intervento di sostituzione del manto sul campo 
Talamo e bandire la gara per essere pronti ad avviare i lavori ad inizio maggio 2019 per terminarli in tempo 
per la prossima stagione agonistica 2019/2020: fino a quel momento il campo si può utilizzare in quanto 
abbiamo avuto (marzo 2018) la proroga dell’omologazione da parte della LND. 
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato Titolo intervento

Importo
(iva esclusa)

Numero/
anno

Campi calcio
vari

Sostituzioni e riparazione recinzioni
10.000 € 9/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

60 gg Giugno 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Lo  stato  attuale  delle  recinzioni  di  alcuni  campi
calcio versa in situazioni critiche sotto tutti i punti di
vista  tecnico  e  di  sicurezza:  recinzioni  e  pali  di
sostegno  con  segni  evidenti  di  ruggine  che  ne
causano il  cedimento, reti sfondate e marcescenti
non più riparabili. 
Si prevede di operare diversi interventi sui campi da
calcio (3^ fase).

Migliorare le condizioni delle strutture sportive ed il 
loro mantenimento con attenzione particolare alla 
sicurezza.

Descrizione tecnica dell’intervento

L’intervento consiste nella demolizione completa di tratti di recinzione (con eventuale sostituzione anche dei
pali di sostegno) e installazione di nuove strutture rigide per i primi m 2,50 e morbide sopra tale altezza. 
Eventuale sostituzione anche di cancelli particolarmente obsoleti e pericolanti. (3^ fase). 

Nota: Il contenimento della spesa rispetto all’originaria (20.000 euro) è stato necessario a causa delle ridotte
risorse economiche a disposizione ma ciò non consentirà di completare il lavoro come previsto: si realizzerà
quanto di massima urgenza rimandando il completamento nel tempo.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

impianti sportivi
vari

interventi necessari a seguito adeguamenti a
normative in tema di sicurezza  20.000 € 10/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

300 gg Marzo 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

E’ sempre più necessario intervenire sugli impianti
sportivi  per  operare  degli  interventi  tecnici  resi
indispensabili  a  seguito  del  cambiamento  della
normativa  di  sicurezza  per  gli  edifici  e  le
attrezzature e comunque per migliorare la sicurezza
dei fruitori degli impianti stessi.

Essere pronti ad intervenire tempestivamente sugli 
impianti sportivi per operare gli interventi tecnici resi 
indispensabili a seguito di qualsiasi criticità che 
riguarda la sicurezza e/o per l’eventuale 
cambiamento della normativa in tema di sicurezza 
sugli impianti sportivi.

Descrizione tecnica dell’intervento

L’intervento si propone di realizzare tempestivamente tutti gli interventi e le lavorazioni di qualsiasi specie e 
natura necessarie per rendere sicuri gli impianti sportivi e garantire la sicurezza ai fruitori degli stessi. 

Nota: il contenimento della spesa rispetto all’originaria (30.000 euro) è stato necessario a causa delle ridotte risorse 
economiche a disposizione. Pertanto, probabilmente NON sarà possibile con tale importo soddisfare tutte le esigenze 
MA volendo garantire la sicurezza dei fruitori si dovrà ricorrere al budget riservato alla manutenzione ordinaria che in tal 
modo inevitabilmente si riduce a scapito di altri interventi da essa previsti.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

impianti sportivi
vari 

sostituzione porte antincendio 
I^ fase (intervento previsto su due anni)

42.000 € 11/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

60 gg Giugno  

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

Nel corso del 2016 è stato avviato un programma di
verifica dello status delle porte di emergenza e 
sicurezza all’interno di tutti gli impianti sportivi in 
gestione ad A.S.I.S. (quelli certificati secondo il 
sistema di qualità ISO QIS 10001-10002 a seguito 
delle verifiche dell’ispettore del CONI.

Da questa analisi ne è scaturita la necessità di 
sostituire molte porte all’interno dei vari impianti 
sportivi: ciò è stato programmato su due anni (2018
e 2019). 

Avere sempre impianti conformi alle normative ma 
soprattutto sicuri per i fruitori in modo da evitare 
che possibili mal funzionamenti diano adito a 
pericoli per gli operatori interni e/o per il pubblico.

Descrizione tecnica dell’intervento

Sostituzione di porte di emergenza e/o antincendio non più adeguate. 

Nota: il contenimento della spesa rispetto all’originaria prevista nel 2018 (48.000 euro) è stato necessario a causa delle 
ridotte risorse economiche a disposizione e ciò non consentirà di completare il lavoro come previsto: si realizzerà 
quanto di massima urgenza ed indifferibile per garantire la sicurezza degli utenti fruitori degli impianti rimandando il 
completamento nel tempo. 
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

impianti sportivi
vari

acquisto attrezzatura sportiva 25.000 € 12/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

300 gg Gennaio  

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

L'acquisto di materiale sportivo ad integrazione o 
sostituzione di attrezzature deteriorate e non 
manutenzionabili e sicure per gli utilizzatori è 
un'attività necessaria e continuativa. Ciò consente 
di garantire la sicurezza agli utenti e in 
second'ordine di adeguare/ampliare l'offerta.

Avere sempre materiale sportivo sicuro, 
all’avanguardia ed esente da pericoli per il suo 
utilizzo

Descrizione tecnica dell’intervento

In molte strutture sportive sia dei grandi impianti che delle palestre scolastiche risulta necessario 
ottimizzare, sostituire o integrare attrezzature per le quali è necessario l’intervento straordinario per 
acquistarle (ad esempio: tabelloni segnapunti, materassi, canestri, ecc.).
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/a

nno

C.S. “Ito del
Favero” -
Piscina

rifacimento canalina perimetrale vasca
didattica (I^ fase)

21.000 € 13/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

60 gg Giugno 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

La vasca didattica dell’impianto natatorio presenta,
nel  tempo,  crescenti  perdite  dalla  canalina
perimetrale che se non eliminate, oltre allo spreco
d'acqua,  possono  compromettere  la  staticità  del
manufatto  coinvolgendo  anche  gli  spogliatoi
sottostanti  con  infiltrazioni  consistenti  che
pregiudicano le condizioni igieniche-sanitarie e alla
lunga sicuro fermo/indisponibilità dell’impianto.

Rendere  nuovamente  impermeabile  la  canalina
esterna in modo da evitare danni consistenti.

Descrizione tecnica dell’intervento

L'intervento si propone di eliminare le perdite mediante impermeabilizzazione della canalina esterna, 
rifacimento dei cartongessi ammalorati dalle infiltrazioni negli spogliatoi sottostanti, riducendo in tal modo 
anche la crescente attività di manutenzione che essa richiede ed i costi che ne origina.

Nota: il contenimento della spesa rispetto all’originaria prevista nel 2018 (25.000 euro) è stato necessario a causa delle 
ridotte risorse economiche a disposizione e ciò non consentirà di completare il lavoro come previsto: si realizzerà 
quanto di massima urgenza ed indifferibile. 
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

C. S. 
 "Trento sud –

BLM Group
Arena"

Analizzatore fumi in continuo caldaie 15.000 € 14/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

300 gg Giugno 

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

La centrale termica è un impianto civile di potenza 
termica compresa tra i 3 e i 10 MW (al BLM Group 
Arena ci sono tre caldaie di potenza da: 2,05 MW;  
2,05 MW e 0,9 MW). In base alla normativa vigente
per le emissioni in atmosfera le caldaie con 
potenza superiore a 1,16 MW devono essere 
dotate di rilevatori della temperatura negli effluenti 
gassosi nonché di un analizzatore per la 
misurazione e la registrazione in continuo 
dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

Rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
immissioni in atmosfera.

Descrizione tecnica dell’intervento

L'intervento consiste nell’installazione di due analizzatori in continuo come richiesto dalla normativa vigente
in materia di immissioni in atmosfera.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

Azienda

Sviluppo software Gepris per semplificare ed
aumentare la produttività dell’attività di

emissione contratti di utilizzo 
degli impianti sportivi

19.000 € 15/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

150 gg giugno

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

L'attuale gestione degli orari di utilizzo degli 
impianti sportivi è finalizzata alla programmazione 
dei calendari allenamenti e partite, dei contratti 
d’utenza, della reportistica necessaria alla 
governance dei servizi connessi (custodia, pulizia, 
manutenzione verde, facchinaggi, riscaldamento, 
assistenza bagnanti) essa è svolta con specifico 
software chiamato Gepris.

Lo sviluppo del software Gepris è teso a sviluppare 
nuove funzionalità (creazione area riservata a 
ciascuna società/associazione sportiva consultabile 
per visionare la propria posizione contrattuale (ore 
prenotate e costo tariffario relativo, calendari orari, 
norme e planimetrie gestione piani emergenza degli 
impianti prenotati…); bacheca avvisi per utenti; la 
revisione della generazione del contratto d’utenza 
stagionale al fine di aggregare e semplificare il 
numero dei contratti d’utenza disposti a inizio 
stagione e in corso di stagione; la semplificazione 
delle variazioni contrattuali emesse per modifiche, 
integrazioni, risoluzioni dei contratti, ..) che rendono 
semplificato il rapporto con l’utente ed al contempo 
aumenta la produttività del personale.

Descrizione tecnica dell’intervento

L’intervento consiste nello sviluppo del software Gepris implementando le più aggiornate applicazioni 
tecnologiche.



Piano Investimenti 2018
Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

Azienda Rinnovi e migliorie hardware 10.000 € 16/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

300 gg gennaio

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

L'attuale dotazione aziendale di attrezzature per 
lavoro d’ufficio (personal computer, stampanti, ..) è 
sufficiente e nel tempo viene, secondo un 
programma definito, aggiornata sostituendo le 
attrezzature più obsolete e  tecnologicamente 
superate.

- aumentare  la  produttività  del  lavoro  delle
persone che utilizzano le attrezzature;

- ridurre  la  manutenzione  ordinaria  per
mantenere  aggiornate  e  in  continuo
funzionamento le “vecchie” attrezzature.

Descrizione tecnica dell’intervento

Acquisto di computer, video, stampanti e altro al fine di sostituire “macchinari” obsoleti.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

impianti natatori
vari ("Ito del
Favero, "G.

Manazzon" ..)

nuovo sollevatore elettro-meccanico per
persone disabili, da ubicare nella piscina di

Madonna Bianca  
(ovvero ove ritenuto più utile)  

24.590 € 17/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

180 gg giugno

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

L'attuale situazione non prevede sollevatori per i 
disabili per favorirne l’entrata in vasca in tutti gli 
impianti natatori principali ad ingresso individuale 
(cat. A).

Migliorare la fruibilità delle piscine per i diversamente 
abili.

Descrizione tecnica dell’intervento

L'intervento è teso a favorire l'accesso e la permanenza negli impianti natatori cittadini con il massimo del 
confort per le persone disabili. Nel dettaglio è previsto l'acquisto: i) di n° 3 sollevatori disabili per piscina con
uso operatore; n° 3 sedie a rotelle per disabili da piscina per fare la doccia e muoversi negli spogliatoi; c) 
rubinetteria ed ausili da montare presso i servizi sanitari, docce, spogliatoi negli impianti natatori.
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Scheda identificativa dell’investimento

Impianto
interessato

Titolo intervento
Importo

(iva esclusa)
Numero/

anno

impianti calcio
vari (Talamo,

Gabbiolo)

sostituzione degli impianti di illuminazione
con nuovi impianti a LED nei campi calcio

122.950 € 18/2018

Tempi di
realizzazione

stimati

Inizio lavori previsto

360 gg giugno

Situazione attuale e motivazione dell’intervento Aspettativa

L'attuale situazione non prevede l’utilizzo di proiettori a 
led sui campi calcio in quanto tale intervento, talvolta, 
deve essere accompagnato da un conseguente 
intervento di revisione delle torri faro per sostenerli. 
L'emendamento alla variazione di bilancio approvata dal 
Consiglio comunale in data 24.04.2018 indica di 
procedere alla sostituzione degli impianti di illuminazione 
con nuovi impianti a led su diversi campi calcio (Talamo, 
Gabbiolo, Meano, Cristo Re, Via Olmi). 

Dall’analisi condotta è risultato che la semplice 
sostituzione sei proiettori sulle attuali torri faro comporta 
una spesa di 60-70.000 euro/campo pertanto con 
l'importo a disposizione si possono fare al massimo due 
campi. Considerato lo stato attuale degli impianti di 
illuminazione dei campi menzionati nell’emendamento 
(campo calcio di Meano praticamente nuovo circa  5 
anni; Cristo Re sostituito fari  5/6 anni fa, San Bartolomeo
in stato di manutenzione sufficiente) si propone di 
intervenire prioritariamente sui campi calcio Gabbiolo e 
Talamo: quest’ultimo ha pure necessità di intervenire 
sulle torri faro.  
                                                                                       

Ridurre i costi di gestione derivanti: 
i) dal minor consumo di energia elettrica a 

parità di utilizzo ed illuminamento;
ii) dalla minor necessità di manutenzione ai 

proiettori per la maggior durata temporale dei
proiettori a led.

Descrizione tecnica dell’intervento

Acquisto ed installazione dei proiettori a led in sostituzione degli attuali proiettori ad ioduri metallici 
garantendo l’illuminamento al suolo previsto dalle normative tecniche vigenti ed al contempo minimizzare 
l’inquinamento luminoso come richiesto dalle leggi vigenti. Tale installazione dovrà essere preceduta da 
verifiche statiche / collaudi delle torri faro. 


