
Complesso sportivo San  Marcellino 

Impianto polivalente Piscina/Palestra  

Relazione tecnica descrittiva dell’impianto 

 

Identificazione catastale  

L’impianto sportivo oggetto di bando è porzione del complesso censito all’Ufficio del 
Territorio di Firenze, Catasto Fabbricati nel Foglio di mappa 140, particelle 2867, 2869, 
2870, 2881 in cat. D/6. 
 
 L’immobile adibito a palestra e piscina a San Marcellino è ubicato all’interno di un 
complesso sportivo polivalente posto in via Chiantigiana.  All’interno di questa area 
sportiva si trova un fabbricato composto da due edifici per attività natatoria e ginnica 
(“cupole”) con in comune gli spogliatoi, l’ingresso e la zona per il pubblico, oltre a due 
campi di gioco per il calcio con annessi servizi e tribuna. 

 La parte d’impianto oggetto di bando di gara è quella comprendente i due edifici per 
attività natatoria e ginnica  oltre l’utilizzo di aree esterne .  

Nello specifico trattasi di due strutture con copertura sferica (“cupole”) una adibita a 
piscina  e una adibita a palestra unite da un corpo centrale di smistamento  su due livelli.  

La prima  “cupola”  ospita una piscina delle dimensioni di m. 16 x 25 , oltre a due 
tribune dotate di un servizio igienico per il pubblico ciascuna,  n. 5  spogliatoi   e n.  8 
servizi igienici  oltre a piccola palestra per il preriscaldamento degli atleti  e ulteriori  locali 
accessori  suddivisi tra i  due sottotribuna . 

  La seconda “cupola”  ospita un campo di gioco con fondo in parquet per la 
pallacanestro e la pallavolo delle dimensioni di m. 15 x 25  , oltre a due tribune dotate di 
un servizio igienico per il pubblico ciascuna, n. 2 spogliatoi arbitri , n. 12 servizi igienici per 
il pubblico  oltre  locali accessori suddivisi  tra i  due sottotribuna .  

  Entrambe le cupole sono state negli anni oggetto di adeguamento alle norme in 
materia di accessibilità ai diversamente abili  (Legge 13/89  e successive) con la 
realizzazione di rampe per accedere sulle tribune, stalli dedicati sulle tribune stesse e  
idoneo servizio igienico, così come è garantito l’accesso per gli atleti disabili .   

Il corpo centrale è costituito al piano terreno  da un corridoio di collegamento ove è 
ubicato l’ascensore per l’accesso al piano primo, n. 4 gruppi spogliatoi  con relative docce, 
n. 4 gruppi servizi igienici per un totale di 12 wc.;  al piano primo un ampio vano di 
smistamento  per accedere dall’interno a tutte e quattro le tribune, oltre a un locale ufficio 
e locale bar.    

Al piano seminterrato, in  locali adiacenti la prima “cupola”,  si trovano i vani tecnici 
relativi sia alla piscina che alla palestra; ulteriori vani tecnici si trovano sempre nel 
seminterrato ma nel corpo centrale. 

 

Le utenze acqua e gas sono ad uso esclusivo del complesso sportivo oggetto di 
gara, mentre l’utenza elettrica comprende anche l’impianto destinato al calcio. Le utenze 
suddette saranno intestate al concessionario; il contributo erogato dall’A.C. tiene conto dlla 
quota relativa ai consumi di energia elettrica del campo di calcio. 

 



Fanno parte del complesso anche ampie aree esterne adibite in parte a viabilità 
interna e/o parcheggio, aree pedonali ed aree a verde. Tali aree risultano a comune tra gli 
utenti del complesso polivalente e condivisa in parti uguali dovrà essere la loro gestione e 
manutenzione, ad eccezione di quelle evidenziate nella allegata tavola n.05 che vengono 
invece assegnate in uso esclusivo. 

L’Amministrazione Comunale eseguirà nel periodo da giugno a settembre 2013 un 
intervento di manutenzione straordinaria dei percorsi asfaltati e delle aree di parcheggio 
esterne. 

Il Comune ha altresì programmato l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione 
ed adeguamento funzionale con potenziamento degli spogliatoi e degli impianti della 
palestra che sarà eseguito compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli 
imposti dal rispetto del patto di stabilità. 

Il Comune ha inoltre inserito il complesso polivalente di San Marcellino nella fase 
pilota del progetto “n0e-sport – Nearly Zero-Energy Sports Facilities” per Intelligent Energy 
Europe – IEE – 2013, in collaborazione con il partner Agenzia Fiorentina per l’Energia 
S.r.l..  

Con quest’ultima Agenzia è in avvio anche il progetto Euronet 50/50 il cui obiettivo 
principale è di aumentare l’efficienza energetica dell’edificio.  
 

 

Per ulteriori precisazioni  si allegano le seguenti planimetrie: 

- Complesso polivalente “San Marcellino” – Planimetria  generale  Tav. 01 ; 

- Impianto polivalente “San Marcellino” – Piscina/Palestra  piano seminterrato Tav. 02; 

- Impianto polivalente “San Marcellino” – Piscina/Palestra  piano terra Tav. 03; 

- Impianto polivalente “San Marcellino” – Piscina/Palestra  piano primo Tav. 04 ; 

- Complesso polivalente “San Marcellino” – Suddivisione aree esterne  Tav. 05 . 


