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Proposta per la realizzazione di un complesso natatorio stagionale (scoperto) 

presso il centro sportivo comunale di Russi (RA) 

                        INDICAZIONI PER STESURA PIANO DI SICUREZZA 

 
La proposta d’intervento ha lo scopo di realizzare una struttura esterna stagionale 

legata al nuoto sul territorio comunale di Russi. 

 

L’ubicazione del fabbricato è proposta all’interno del polo sportivo Bruno Bucci, e 

posizionata nei pressi dell’ingresso esistente di via dello Sport. L’area, attualmente 

occupata da un campo di calcio per allenamenti (75,0 x 36,0 mq a prato), consente 

un’agevole individuazione di una zona per il futuro accantieramento, rimanendo 

sempre all’interno del campo sportivo.  

Si ipotizza che l’accessibilità da parte di mezzi a quest’area possa avvenire attraverso 

gli ingressi esistenti: in base alle necessità che potranno emergere in fase 

costruttiva, si potrà scegliere di lasciare un ingresso dedicato al cantiere ed uno per i 

fruitori del polo sportivo. I percorsi di accesso al cantiere dovranno essere delimitati 

e segnalati. 

 

Il sistema costruttivo impiegato per il blocco degli spogliatoi e servizi è quello di un 

edificio con tradizionale struttura in muratura che raggiunge fuori terra l’altezza di 

circa 3.50 m, con porticato in profilati metallici zincati. La tettoia per la zona delle 

casse raggiunge un’altezza di circa 4.50 m. Lo scavo di sbancamento in previsione è 

profondo circa 80 cm per le aree degli spogliatoi e dei servizi. Lo scavo passa ad una 

profondità maggiore per l’area interessata dalla vasca grande: si tratta di intervenire 

su una superficie di circa 26,00 x 10,50 m alla profondità di circa 1,80 m; per la vasca 

piccola 10,50 x 6,50 m alla profondità di circa 1,00 m. 
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Gli impianti elettrici previsti presentano caratteristiche del tutto simili a quelli usati 

per le civili abitazioni.  

 

Alleghiamo di seguito una planimetria con individuata l’area interessata 

dall’intervento (poligono rosso) ed il possibile accesso dei mezzi da via G. Giusti  

(freccia viola) o da via dello Sport (freccia azzurra). 

 

 




