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PREMESSE

Scopo del presente studio di fattibilità delle alternative progettuali è quello di analizzare e valutare
la fattibilità della realizzazione di  una nuova piscina olimpica e relativi servizi nelle vicinanze della
cittadella sportiva “Del Conero”, dai seguenti punti di vista:

  Tecnico;
  Ambientale;
  Finanziario;
  Economico-sociale;
  Procedurale.

Queste  specifiche  valutazioni  di  fattibilità  saranno  precedute  da  una  serie  di  analisi
propedeutiche e si concluderanno con un’analisi dei rischi sulla realizzabilità dell’opera.

Lo studio delle alternative costituisce il  momento preliminare e propedeutico all’insieme del
processo decisionale e dunque a monte dello studio di fattibilità tecnico ed economico ed alla
successiva progettazione vera e propria.

Esso dovrà  individuare  se,  e  a  quali  condizioni,  l’opera  potrà  soddisfare  con efficienza ed
efficacia, una determinata domanda di beni e servizi: in questo caso l’opera sarà finalizzata alla
realizzazione di una nuova piscina olimpica e relativi servizi, la cui tipologia di impianto sportivo
non è presente all'interno del territorio comunale, volta, inoltre, ad incrementare il il valore che
la cittadella sportiva di Passo Varano riveste non solo per la città, ma anche a livello regionale,
nazionale ed internazionale. 

Esso  affronterà  tutti  gli  aspetti  essenziali  che  aiutano  la  decisione,  calibrati  in  relazione
all’importanza  e  caratteristiche  dell’opera  e  sarà  basato  su  metodologie  ed  informazioni
reperibili.
Il presente documento, mediante l’adozione di uno scenario base di riferimento, ha lo scopo di
identificare le principali possibilità di realizzazione connesse alla realizzazione e gestione del
progetto e dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria.

OBIETTIVI

 Obiettivi generali da perseguire   
Sono definiti attraverso informazioni ricevute nel quadro esigenziale – amministrazione; 

 Risultati ed effetti attesi
Migliorare la fruibilità dell'intero impianto sportivo;

 Fabbisogni da porre a base dell'intervento 
Realizzazione di un nuovo impianto sportivo destinato all'attività del nuoto,  realizzazione di 

posti auto dedicati agli utenti dell'impianto, seppur tenendo in considerazione la presenza dell'area 
destinata a parcheggi dello Stadio del Conero, realizzazione dell'intervento in tempi compatibili con
milestones e target imposti dal PNRR.
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 Specifiche esigenze qualitative e quantitative da soddisfare
La nuova piscina olimpica si pone come obiettivo quello di  rappresentare un impianto sportivo 
non presente all'interno del territorio comunale, oltre alla realizzazione dei necessari servizi 
annessi e di posti auto. 

AMBITO D'INTERVENTO

Inquadramento generale e descrizione dei luoghi 
Il nuovo impianto natatorio verrà realizzato nel contesto della Cittadella Sportiva di Passo
Varano, in area destinata da PRG ad attrezzature sportive. La zona  è  strategica sia come
posizione , per la vicinanza di numerose vie di comunicazioni primaria (autostrada, raccordi
autostradali,  strada  provinciale  Cameranense,  ferrovia  )  sia  perché  all'interno  di  una
cittadella sportiva dove sono ubicati altri impianti sportivi di rilevanza nazionale. Con i quali
si può realizzare una sinergia fattiva nella condivisione di spazi ed attrezzature comuni
(parcheggi, punti di ritrovo ecc.).

FATTIBILITA' TECNICA

Indicazioni di massima delle caratteristiche dell’intervento 
L'impianto natatorio sarà costituito ad una vasca scoperta di misure olimpiche (50 x 25
netti) a 10 corsie  e profondità di 2,50 mt , provvista di pontone mobile terminale con la
quale  è  possibile  adattare  la  piscina  alle  dimensioni  di  33,33  mt   per  il  gioco  della
pallanuoto omologato ai massimi livelli.
L' impianto sportivo è al momento previsto per l' utilizzo soltanto estivo, vista la mancanza
di copertura del piano vasche , ma sarà implementabile nel futuro con una copertura che
renda l'impianto utilizzabile tutto l'anno.

L'impianto natatorio sarà dotato di tutte le dotazioni di servizio ed impiantistiche necessari
e precisamente:
1) spogliatoi per gli atleti , giudici di gara,
2) pronto soccorso atleti e pronto soccorso pubblico, sala antidoping
3) tribuna prefabbricata per il pubblico completa di servizi igienici dedicati per circa 200
spettatori 
4) impianto di filtrazione e sanificazione dell'acqua di tipo automatizzato
5) centrale termica per la produzione calore di riscaldamento dell'acqua di balneazione e
acqua calda sanitaria
6) UTA per gli spogliatoi.

Tutte le dotazioni sopra riportate saranno conformi alle norme CONI vigenti, le norme FIN,
e secondo le indicazione dell'Accordo della Conferenza  Stato Regioni del 16 gennaio 2003
per le piscine di tipo A1 (piscine comunali ) .
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INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE 
 

SI NO

alternative progettuali X
La realizzazione della piscina olimpica riqualificazione dell'ingresso principale è l'unica scelta possibile per garantire una adeguata
accoglienza e filtraggio agli spettatori in base alle norme degli impianti sportivi 

alternative localizzazione area d'intervento o tracciato infrastrutture X
Sono state valutate le possibili ulteriori localizzazioni per la realizzazione della piscina olimpica all'interno del territorio comunale.
Tuttavia, quella individuata si configura come la più indicata, essendo inserita all'interno di un complesso già destinato ad altre
attrezzature sportive e in cui sarà possibile anche una ottimizzazione dei costi grazie alla presenza di infrastrutture presenti. 

alternative tipologiche X
Nella scelta dell'impianto sportivo da realizzare, anche nell'ambito dell'ottenimento dei fondi PNRR, si è
scelta una tipologia di impianto sportivo che non replicasse una struttura già esistente all'interno dell'ambito
comunale, oltre ad effettuare delle valutazioni a più ampia scala, considerando anche i possibili vantaggi
derivanti dalla realizzazione di tale intervento sia a livello regionale che nazionale e internazionale. 

alternativa funzionali X
Non ci sono alternative funzionali 

alternativa tecnologiche X
L'intervento verrà realizzato nel rispetto dei principi imposti dal PNRR: Esso rispetterà le caratteristiche di 
edificio Nzeb e il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

alternative organizzative X

alternative finanziarie X
Il progetto sarà finanziato con fondi a valere sul PNRR – Next Generation EU – Misura M5-C2.3-I3.1: 

INQUADRAMENTO URBANISTICO

- Conformità urbanistica dell’intervento

L’intervento è conforme agli strumenti urbanistici.

- Inquadramento territoriale
Come precedentemente descritto

- Normativa di riferimento

PRG.
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Decreto ministeriale 18/03/1996
D.Lgs. 50/2016

FATTIBILITA' FINANZIARIA 

Definizione dei costi di realizzazione – quadro economico di massima dell'intervento prescelto confrontato eventualmente con le 
alternative progettuali

Lavori al lordo della sicurezza generale:
lavori edili € 800.500
strutture € 570.000
impianti € 745.000

sommano lavori lordi € 2.115.500

totale € 2.115.500
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
imprevisti € 5640,00
lavori in economia e a fattura € 
Rilievi ed indagini preliminari € 10.000,00
allacci € 5.000,00
forniture arredi € 10.000,00
Incentivi € 42.310,00
spese tecniche € 77.000,00
spese incarichi di supporto al RUP € 
spese di pubblicità € 
spese per accertamenti e verifiche tecniche in sede di collaudo € 23.000,00

IVA (10% e 22%)e arrot. € 211.550,00
totale € 384.500,00

Totale Intervento € 2.500.000,00

VERIFICA PROCEDURALE

Attivazione dell’iniziativa 

indicazioni dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione
Giorni/mesi

Variante urbanistica

Concorso di progettazione in due gradi con affidamento delle fasi successive di 
progettazione al vincitore;

Espropri

Progetto di fattibilità tecnico economica di fattibilità 20

Progetto definitivo 20

Progetto esecutivo 20

Bando di gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

60

Esecuzione dell'opera 24 mesi
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Collaudo 30

Totale giorni 870 gg

CONCLUSIONI

L’opera è fattibile nei tempi previsti e non presenta particolari criticità esecutive o realizzative.
L’opera consentirà la soddisfazione l'obiettivo di realizzazione di un nuovo impianto sportivo di
rilevanza nazionale e internazionale.

Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Moretti
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