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RELAZIONE GENERALE 
 
PREMESSA 
 
L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un Centro Sportivo comunale di cui si prevede la realizzazione in 
due lotti funzionali. Il Lotto 1 corrisponde alla parte edificata del Centro Sportivo (spogliatoi, servizi, e locali tecnici) 
insieme con la sistemazione esterna limitrofa all’edificio a livello di massicciata e allacciamenti. Il Lotto 2 comprende il 
campo sportivo destinato al gioco del calcio il cui sedime insieme a quello della tribuna è ricompreso nel Parco Sud 
Milano.   
 
INDIVIDUAZIONE GRAFICA DEI LOTTI FUNZIONALI 
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STATO DI FATTO E CONTESTO 
 
L'area di progetto è ubicata nella zona a sud del territorio comunale di Rozzano quasi a confine con il comune di 
Basiglio, caratterizzata da aree verdi per lo più a prati, residui di precedenti zone agricole. Il contesto vede la presenza 
di importanti tracciati disposti con giacitura nord-sud, derivanti dal sistema irriguo preesistente e terminante con il 
Cavo Vione ora intubato e costeggiante la ex via Cascina Torriggio ora via XXV Aprile.  
 
 
INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 
 
Il progetto del nuovo Centro Sportivo comunale rientra nelle previsioni del PGT (cfr estratto del Piano dei Servizi tav 3) 
ed è stato recepito dal PII Parco delle Rogge come ambito Fbis in quanto opera pubblica ai sensi della convenzione del 
19-04-2016. rep. 23003 notaio Diafera. 
Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo centro per il gioco del calcio amatoriale e agonistico destinato ad 
ospitare manifestazioni di carattere locale con presenza di pubblico nei giorni festivi. A tal proposito sembra ideale la 
collocazione in area immediatamente a confine con il Parco Agricolo Sud Milano e la possibile connessione al sistema 
dei percorsi ciclopedonali esistenti ed in progetto. La parte di progetto in area esterna al Parco Agricolo Sud Milano 
consiste in un edificio monopiano  progettato seguendo i criteri dimensionali di buona pratica per un centro sportivo di 
quartiere, pur sempre nel rispetto dei requisiti minimi in materia sportiva CONI e conforme al Regolamento Locale di 
Igiene. 
L'area di intervento confina a nord e ad ovest. con la via della Cooperazione su cui si attestano recenti interventi di 
edilizia residenziale convenzionata. La via della Cooperazione risulta per altro costeggiata da un percorso ciclopedonale 
con significativa alberatura a doppio filare ormai in via di sviluppo. 
 
EDIFICIO SPOGLIATOI 

 

Il progetto del Lotto 1 prevede la realizzazione di un edificio a servizio dell’area sportiva. L’edificio è un corpo di 

fabbrica in linea, di un piano fuori terra, prospiciente la strada di accesso al centro sportivo a nord-ovest. Lo sviluppo 

del corpo di fabbrica in lunghezza, lungo la direzione di via della Cooperazione, e l’inserimento dell’edificio nel 

contesto verde della campagna, conferiranno al nuovo centro sportivo il carattere di landmark: una “porta” per il Parco 

Agricolo Sud di Milano. 

 

Dal punto di vista distributivo, l’edificio si articola in due volumi: una “torre” destinata a ufficio e servizio di guardiania 
e un volume in linea riservato agli spogliatoi degli atleti. Lo spazio di cerniera tra i due volumi identifica l’ingresso 
pubblico del centro sportivo, intercettando l’arrivo degli spettatori dal nuovo parcheggio ad ovest, dalla pista ciclabile a 
nord e dal nuovo attraversamento pedonale di via della Cooperazione. E’ previsto un ingresso separato per gli atleti dal 
fronte est, attraverso il corridoio di distribuzione degli spogliatoi. 
 

L’intero edificio presenta una struttura in cemento armato fondata su una platea adeguatamente dimensionata alle 

caratteristiche del terreno. I tamponamenti perimetrali sono in blocchi di calcestrutto alveolare accuratamente 

dimensionati per garantire i requisiti acustici e di contenimento energetico richiesti dalla normativa vigente. Per la 

copertura piana è previsto un solaio in predalles, anch’esso ben coibentato ed impermeabilizzato. E’ prevista inoltre la 

realizzazione di un vespaio adeguatamente aerato. 

 

Il progetto distingue l’articolazione dei volumi tramite l’utilizzo di materiali differenti. La “torre” è rivestita con 
piastrelle in materiale ceramico di diverso formato e finitura iridescente. Il volume degli spogliatoi presenta, lungo il 
fronte nord-ovest, un tamponamento in pannelli di lamiera forata a taglio laser realizzati su disegno e verniciati alle 
polveri di colore ral 4012. Il risultato della sovrapposizione di un doppio strato di fogli di lamiera, adeguatamente 
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forate, genera un particolare disegno di facciata. La decorazione del fronte così concepita produce effetti di 
tridimensionalità e dinamicità del disegno con lo spostamento del punto di osservazione.  Il tamponamento in pannelli 
di lamiera è previsto per la chiusura degli ambienti non riscaldati e, con la copertura in calcestruzzo a vista, 
rappresenta l’elemento di connessione dei due volumi che costituiscono l’edificio. Il fronte degli spogliatoi prospiciente 
il campo da gioco è intonacato di colore grigio. Tre setti paralleli alla facciata nascondono e separano gli ingressi agli 
spogliatoi dal campo. 
 
Sono previsti quattro locali spogliatoio per gli atleti. Due spogliatoi, ciascuno connesso alla zona doccia e servizi 
igienici, è stato dimensionato per una squadra di 16 atleti, come previsto per il gioco a 11. Gli altri due spogliatoi sono 
di dimensioni ridotte, per il gioco a 7, e presentano zona doccia e bagni in comune. Per gli arbitri sono previsti due 
spogliatoi. Un locale di primo soccorso è accessibile direttamente dal campo. I servizi igienici del pubblico sono invece 
accessibili dall’ingresso del centro sportivo.  Nella “torre” è previsto un locale ad uso ufficio provvisto di antibagno e 
bagno per il personale. Sulle due estremità dell’edificio sono stati ricavati dei magazzini. 
 
Per quanto riguarda la dotazione impiantistica dell’edificio, è prevista la climatizzazione invernale ma, data la 
destinazione d’uso dei locali, non si prevede l’installazione di un impianto dedicato alla climatizzazione estiva. Il 
riscaldamento è demandato ad un sistema centralizzato servito da una sottostazione del teleriscaldamento e da una 
stazione di pompaggio installati nel locale centrale termica. I terminali di emissione dell’aria climatizzata saranno 
fancoil, previsti nel controsoffitto delle zone wc, e scaldasalviette. L’impianto di ventilazione è caratterizzato dalla 
presenze di 6 recuperatori di calore, uno per ogni spogliatoio, che garantiranno un adeguato ricambio dell’aria. L’acqua 
calda sanitaria è garantita da un accumulo di 500l, anch’esso mantenuto dalla stazione di teleriscaldamento ad una 
temperatura ≥ 80°C. I terminali dell’impianto idrico sanitario (sanitari e rubinetterie) sono stati scelti rispetto a 
caratteristiche di qualità, durata e resistenza ad atti vandalici. L’erogazione dell’acqua nelle docce e lavabi permette la 
miscelazione caldo-freddo e la temporizzazione dell’emissione. 

L’impianto elettrico verrà realizzato a norma di legge e permetterà la gestione dell’illuminazione del campo da gioco, 
oggetto del lotto 2, direttamente dal locale ad uso ufficio. Particolare attenzione è stata posta  all’illuminazione degli 
spogliatoi e degli spazi coperti aperti al pubblico. Il progetto prevede l’illuminazione naturale dei locali principalmente 
tramite lucernari posti in copertura. L’illuminazione artificiale è ottenuta con lampade a led poste a soffitto.  

Gli spazi esterni coperti dallo sporto di gronda e delimitati dal rivestimento in pannelli in lamiera forata, sono illuminati 
anch’essi dall’alto, con luce naturale indiretta ottenuta tramite opportune schermature solari integrate ai lucernari. Lo 
studio dell’illuminazione del corridoio di ingresso agli spogliatoi è parte integrante del progetto della facciata principale 
dell’edificio. Il traforo del rivestimento di facciata permetterà di percepire l’intensificarsi della luce in prossimità degli 
ingressi agli spogliatoi. Tale effetto contribuirà ad accentuare la tridimensionalità e il dinamismo della decorazione dei 
pannelli di facciata. Lo studio dell’illuminazione artificiale del corridoio è stato pensato per riprodurre i medesimi 
effetti nelle ore serali. 

 

PARCHEGGIO (OPERA MIGLIORATIVA DA PREVEDERE NELL’OFFERTA TECNICA) 
 
Il nuovo parcheggio è in grado di ospitare 37 autovetture + 2 posti per disabili per un totale di 39 posti auto. 
L’innesto del parcheggio è direttamente sulla rotatoria ed è previsto un sistema di circolazione a senso unico. Le 
pavimentazioni di progetto sono in asfalto per gli stalli e in calcestruzzo drenante per il corsello. Sul cambio di 
pavimentazione è prevista una canalina carrabile di raccolta delle acque meteoriche. All’ingresso del parcheggio è 
prevista una controsagoma di sbarramento ai mezzi pesanti. 
 

 

 
 



 

  Comune di Rozzano | Centro Sportivo di via della Cooperazione - LOTTO 1 relazione generale| pag 6/ 11  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Vista 3 
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Vista 5 
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Vista 6 
 
 

 
 
 
 

 


