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1°

Punto odg – Segnalazioni palestre e pianificazione eventuali lavori di ripristino

Il Presidente ringrazia l’Assessore dei Lavori Pubblici Andrucci e la Responsabile Settore Patrimonio
Architetto Bresadola, per essere intervenuti a questa Consulta a seguito di una richiesta da parte delle
società, per discutere i seguenti punti segnalati dalle associazioni nella precedente riunione del 5-12-17, con
l’intento di dipanare i dubbi che alcune hanno espresso.
I punti verranno presi in esame uno ad uno e, se necessario, verranno chiesti eventuali chiarimenti.
Di seguito gli argomenti e le relative risposte:
1. Palestra SADAT – Scuole Medie
1.1. Lavori da effettuarsi alle pareti perimetrali – richiesta di chiarimenti sulle motivazioni relative
all’installazione di nuove coperture fono assorbenti rispetto alla semplice rimozione delle attuali,
ormai usurate e che rilasciano materiale che si deposita sul pavimento, ed imbiancatura delle
pareti.
L’Assessore Andrucci premette, come già dichiarato in qualche Consulta passata (per la precisione
fu la Consulta del 21-12-16), che all’inizio anche lui pensava di risolvere il problema con una
semplice rimozione di tutti i pannelli ormai usurati, in quanto rilasciano delle sostanze che si
depositano sul terreno, e provvedere ad una imbiancatura delle pareti, cambiando poi parere a
seguito delle informazioni ricevute sulle normative vigenti, che sono cambiate rispetto alla
costruzione della struttura che è piuttosto datata e necessita di alcuni lavori di ristrutturazione. Ha
precisato inoltre che questo è un intervento di riqualificazione di un edificio scolastico e non di una
semplice palestra, è quindi necessario dover rispettare alcune normative legate anche
all’inquinamento acustico, più precisamente al riverbero, che coinvolgerà non solo questo edificio
ma anche altri. L’intervento verrà eseguito tenendo in considerazione i valori espressi dalla
relazione acustica per rientrare nei valori sotto soglia della normativa e verrà utilizzato un materiale
che, oltre a rispettare le norme antincendio, avrà adeguate caratteristiche isolanti (calore), ma
soprattutto insonorizzanti e di resistenza meccanica (pallonate). Verrà rimosso tutto il materiale
attuale col nuovo con un costo di circa 80/85.000 €. Frustagli (Yoseikan Karate) interviene
affermando che secondo lui il riverbero non è “eccessivo”, come dichiarato, e che quindi la spesa è
eccessiva per questa palestra, mentre si potrebbe solo sostituire il vecchio materiale e non più
idoneo e poi riverniciare le pareti, prosegue dicendo che da anni è presente nella palestra e non ha
mai rilevato problemi di riverbero, porta invece come esempio la palestra OLOF PALME della
Rodari, dove il riverbero è molto più elevato in quanto le pareti non sono dotate di alcun materiale
fono assorbente. L’Assessore Andrucci risponde indicando che la soluzione trovata è Il giusto
compromesso costi/efficienza, ottenuto dopo la valutazione di molti preventivi. Patratti (Yoseikan
Karate) chiede se sono state fatte le prove di riverbero senza il materiale, l’Arch. Bresadola
risponde che togliendo solo il materiale, non si risolve il problema delle normative di inquinamento
acustico ed il materiale scelto migliora la fruizione della palestra, inoltre il nuovo materiale è
resistente alle “pallonate” che lo colpiranno, fonoassorbente, coibentante termico e riduce il rumore
verso l’esterno. L’Assessore Andrucci verifica il verbale fatto dal tecnico che ha fatto il sopralluogo,
indicando che è stato simulato strumentalmente l’inquinamento acustico utilizzando diversi tipi di
materiali. Sia l’Assessore Andrucci che l’Arch. Bresadola confermano che quando devono essere
fatti questi tipi di lavori, devono essere fatti bene per ridurre la possibilità di fare ulteriori interventi,
come accaduto in passato.
Il Sindaco interviene confermando che gli interventi vengono fatti con l’obbiettivo di non sperperare i
soldi pubblici e che l’intervento deve essere fatto in quanto ci sono problemi che devono essere
risolti, parlando dei lavori fatti in passato, sicuramente sono stati usati materiali che erano rispettosi
delle norme di quel periodo, mentre ora ci sono materiali più evoluti.
Il Sindaco prosegue informando che il personale scolastico ha segnalato più volte problemi di
“rumore eccessivo” nella palestra durante il suo utilizzo, concorda inoltre che la palestra OLOF
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PALME ha un problema di riverbero maggiore rispetto alla SADAT, ma data l’emergenza di
quest’ultima si è valutato di iniziare prima con questa e successivamente attivarsi anche per le
elementari, usando, se l’esito della palestra SADAT risulterà positivo, lo stesso materiale.
Ravelli (Volley Bareggio) chiede se i pannelli saranno usati saranno lisci o ondulati, in quanto
alcune attività pallavolistiche richiedono l’utilizzo dei muri, l’Arch. Bresadola conferma che sono
lisci, senza spigolature. Alla richiesta da parte delle società della data di inizio dei lavori, per non
compromettere le attività sportive, l’Assessore Andrucci, benché ad oggi non si sia presa alcuna
decisione in merito, ritiene che i lavori dovranno essere fatti durante il periodo estivo.
1.2. Illuminazione – sostituzione delle attuali lampade fluorescenti con nuove lampade a LED
L’Assessore Andrucci conferma che Uno studio di fattibilità che contempla la riqualifica dell’impianto
di illuminazione tramite tecnologia LED, di cui le risorse potrebbero essere reperibili tramite il primo
assestamento di bilancio 2018 (circa 20.000 €).
1.3. Lucernai – previsione di riapertura in quanto già a partire dal mese di maggio diventa difficoltoso
fare attività in quanto vi è poco ricircolo d’aria
L’Arch. Bresadola si è informata sulle problematiche che hanno poi portato alla chiusura dei
lucernai, ma tali informazioni erano molto variegate e non riconducibili ad una causa certa.
L’Assessore Andrucci indica che dovrà essere fatto un sopralluogo, prima che vengano fatti i lavori
delle pareti, per capire i lavori da fare e risolvere anche questo problemi.
1.4. Porta divisoria palestra-corridoio – richiesta di predisporre una porta per separare l’ingresso della
palestra dal corridoio, sia per ridurre l’arrivo di aria fredda, dovuto al fatto che spesso viene lasciata
la porta esterna aperta, che per eliminare il disturbo del chiacchiericcio delle persone in attesa nel
corridoio
Frustagli (Yoseikan Karate) segnala che per eliminare l’ingresso dell’aria fredda in palestra, dovuta
al fatto che viene spesso lasciata la porta di uscita, ha richiesto la possibilità di mettere una molla
sulla stessa in modo che si chiuda automaticamente. L’Arch. Bresadola informa che è in corso una
valutazione per rispettare le normative antincendio, dove è previsto l’installazione di due porte
tagliafuoco, che risolverebbero così il problema.
1.5. Fori errati pavimento palo pallavolo – sono stati effettuati i nuovi fori per sostituire la bussola, in
quanto la vecchia non era più utilizzabile, però non sono stati fatti correttamente, richiesta di
previsione per la sistemazione
L’Arch. Bresadola informa che non sono stati fatti nuovi fori ma che è stata fatta solo la filettatura
delle bussole esistenti. Boiocchi risponde che i vecchi fori avevano una bussola che ormai non
tratteneva più correttamente il palo e che questi fori contengono una bussola nuova, basta
confrontarli con gli altri su cui non è stato fatto l’intervento. L’Assessore Andrucci conferma che è
comunque previsto un incontro con un referente della società MyVolley, che ha segnalato il
problema, per valutare la soluzione.
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1.6. Doppia porta ingresso spettatori – quando la palestra sarà abilitata all’ingresso degli spettatori, vi
sarà un problema in quanto la porta da direttamente all’esterno e nel periodo invernale questo
comporta l’ingresso di aria fredda direttamente sugli spettatori vicini, e sul campo di basket che si
trova nelle immediate vicinanze. Si richiede la valutazione di predisporre un piccolo tunnel con una
seconda porta all’esterno, in modo da fare da cuscino
L’Arch. Bresadola informa che il progetto attualizzato per la realizzazione delle tribune e dei nuovi
bagni per gli spettatori, prevede che l’ingresso degli spettatori avvenga tramite la doppia porta
dell’accesso ai bagni, mentre l’uscita di via Corbettina è solo per emergenza. Attualmente,
dall’ingresso di via Corbettina a quello della palestra, non è ancora stato fatto il relativo passaggio
ma esiste ancora il prato.
2. Palestra OLOF PALME – Scuole Elementari
2.1. Predisposizione fori pali pallavolo per campo lungo di pallavolo – richiesta di predisporre i fori in
prossimità del muro in modo da poter mettere i pali esistenti per poter installare una lunga rete da
pallavolo, sfruttando meglio le dimensioni della palestra
Ravelli (Volley Bareggio) spiega che questa soluzione è sicuramente più economica, e più sicura,
rispetto al fatto di mettere dei pali a muro per tendere la rete. L’Assessore Andrucci comunica che
la palestra, insieme con altre strutture del territorio, è rientrata nella scadenza decennale per
l’aggiornamento delle verifiche statiche, i lavori fatti sulla balaustra delle tribune servono per
rispettare le normative vigenti. Sono stati anche effettuati test di carico sugli attrezzi presenti nella
palestra, quali canestri, quadro svedese, ecc. e, paradossalmente, fare i fori per utilizzare i pali in
posizioni diverse da quelle ad oggi certificate, significa dovere rifare la certificazione in quanto
anche i pali da pallavolo sono stati soggetti alle prove statiche. L’Assessore Andrucci verifica se è
ancora possibile fare una variazione all’attuale certificazione richiesta, se però fosse già stata
inoltrata all’ente di competenza risulterebbe molto difficile.
2.2. Illuminazione – sostituzione delle attuali lampade fluorescenti con nuove a LED
L’Assessore Andrucci conferma che sono pronti 2 studi di fattibilità di cui uno che considera
l’installazione di 24 proiettori led per circa 15.000 € e un altro che considera l’installazione di 18
proiettori led diversamente posizionati per circa 18.000 €, all’interno del bilancio 2018 in corso di
approvazione, sono stati già previsti 20.000 € per l’intervento.
2.3. Oscuranti – riparazione degli oscuranti posti sui vetri, durante il periodo primaverile creano un
grosso problema nelle partite
L’Assessore Andrucci indica che dovrà essere fatto un sopralluogo per capire quali siano i lavori da
fare.
L’Assessore Andrucci apre una parentesi sulla scuola elementare COLLODI di S. Martino in quanto
indica che verranno fatti dei lavori per sistemare gli spogliatoi e gli infissi delle porte. Il Presidente Vivona
segnala che la luce di accesso alla palestra alcune volte risulta spenta, non perché guasta ma perché
qualcuno si dimentica di accenderla, o di lasciarla accesa, questo è un problema perché il percorso da
fare al buio non è molto agevole. I comandi non disponibili alle società, quindi non è possibile gestirla,
potrebbe essere una soluzione quella di mettere un interruttore crepuscolare.

2°

Punto odg – Varie ed eventuali

Non sono state previste altre informazioni.
La riunione viene considerata chiusa alle ore 22.45.
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