Impianto natatorio
Venezia
via Temanza, 1

Committente pubblico - privato
Treviso 2008 - 2012

30174 Venezia Mestre
ph +39 041959850
fax +39 0415067610
studio@drhassociati.com
Como
via Pessina, 15
22100 Como
ph/fax +39 0313371748
studio@drhassociati.com

L’area di futura realizzazione del nuovo impianto natatorio si trova nel comune di
Treviso in località Fiera Silvana, in zona prossima, ma non compresa al SIC ”Fiume
Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio”. Il nuovo impianto costituirà il nuovo bordo
orientale dell’abitato di Selvana, tra il fiume Storga e la linea ferroviaria TrevisoOderzo e si colloca a circa 100 ml dall’attuale limite residenziale in quanto la fascia
compresa tra la nuova attrezzatura ed il quartiere residenziale esistente sarà a sua
volta occupato da una lottizzazione residenziale già approvata. Complessivamente
il limite delle aree urbanizzate trasla, rispetto a quello attuale, di circa 180 ml verso
est.
Sull’area ricadono inoltre un insieme di vincoli di PRG:
- Zona di tutela dei corsi d’acqua di origine risorgiva.
- Fascia di rispetto dei corsi d’acqua. Risorgive
- Fascia di rispetto elettrodotti
- Zona a basso rischio idraulico
L’area interessata dall’intervento è di circa 14.500 mq comprendente, oltre l’impianto
natatorio, una zona parcheggio e un’area a verde. L’architettura e la volumetria
del nuovo impianto natatorio si sono sviluppate da un attento studio della zona
e del paesaggio circostante, cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale,
unitamente al contenimento dei costi di realizzazione e successivamente a quelli
di gestione.
Esternamente il fabbricato si presenta come un unico volume dal profilo inclinato.
Internamente l’edificio è suddiviso in due parti che si diversificano per l’altezza della
copertura e che corrispondono a due funzioni differenti.
Nella zona a sud è presente l’atrio con un’ampia zona di attesa, la direzione, i
servizi per il personale, e gli spogliatoi con relativi locali accessori. Tutta la fascia
centrale degli spogliatoi e dell’atrio per tutta la lunghezza dell’impianto, è ribassata
per garantire una areazione ed illuminazione naturale alle varie zone. Nella zona a
nord è collocata la sala vasche (una da m 25,00x16,50 e l’altra da m 15,00x10,00),
la zona di preriscaldamento e la tribuna per il pubblico, con capienza stimata in 98
persone.
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