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COMUNE DI CASAL VELINO 
Provincia di Salerno 

Area Tecnica 
Settore Lavori Pubblici 

 
 

Comune di Casal Velino 
Provincia di Salerno 

FASCICOLO SINTETICO DELL’OPERA 
 
L'impianto sportivo in concessione comprende: 
 
1. Impianto natatorio: l'area esterna comprensiva di parcheggi, aree a verde, parte del corpo 

ingresso e controllo, corpo servizi comprensivo di locali pertinenziali, corpo vasche 
comprensivo di locale per il preriscaldamento, locale bar/locale commerciale locali 
tecnologici, come da allegato planimetrico; 

2. Campo coperto polivalente Basket, pallavolo, tennis, calcio a 5: Servizio di Gestione e 
Manutenzione del campo polivalente coperto sito in Casal Velino loc. Ardisani con 
applicazione tariffe di cui alla DGC n. 83/2016; 

 
L’impianto natatorio è composto sinteticamente da: 

- Vasca 25x16,80 x 1.80 otto corsie rivestita in pvc con trampoline e divisori 
corsie; 

- Vasca piccola 8x4x1; 
- Spazi di disimpegno e locali di servizio infermerie, ingresso, depositi; 
- Spogliatoi n. 6 (2 per atleti agonistici, due uomo-donna, due per arbitri); 

dotazioni impiantistiche: 
- Caldaia biomassa da 500K marca d’Alessandro; 
- Unità Trattamento Aria Sabiana da 30.000 mc/ora con canali di distribuzione; 
- Impianto filtrante Culligan a sabbia; 
- Impianti di disinfezione e sanificazione automatici; 
- Sistema antincendio pressurizzato con riserva primaria da 25.000 litri e riserva 

5.000- 
- Illuminazione total led; 
- Impianto areazione e riscaldamento spogliatoi con 5 mini uta Sabiana con 

sistema di termoregolazione; 
- Impianto solare termico con scambiatore ed accumulo composto da 32 pannelli 

da 2kw;  
per i dettagli si rimanda agli atti progettuali presso l’Ente ed al sopralluogo 
dell’impianto- 

il campo coperto è composto sinteticamente da: 
- Campo polivalente in pvc con tracciature per basket, pallavolo, tennis, calcio a 

5; 
- Copertura in travi lamellari e doppio telo in pvc con areazione isolante; 
- Due spogliatoi atleti e due arbitri; 
- Impianto di riscaldamento a gas a tutt’aria; 
- Illuminazione led; 
- Area esterna; 
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