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LA STRUTTURA SPORTIVA

La superficie lorda costruita, per totali mq. 1.100 è così 
suddivisa:

Palestra  mq. 800
Spogliatoi mq. 320

I progetti esecutivi degli spogliatoi e della Palestra, approvati rispettivamente 

nel maggio 2006e nel dicembre 2007, hanno avuto come obiettivo la realizzazione 

di una struttura sportiva di buon livello (la struttura è omologata CONI) e ad alte 

prestazioni energetiche.

In particolare gli spogliatoi sono dotati di:

●Due spogliatoi per squadre, con 6 docce e servizi igienici;

●Due spogliatoi per gli arbitri / istruttori, con doccia e servizio igienico, di cui 

uno idoneo per disabili;

●Pronto Soccorso;

●Magazzino

Il Comune di Casarile, in provincia di Milano, ha inteso dotare la comunità 

civile di una nuova struttura sportiva scolastica per meglio rispondere alle 

nuove e rinnovate esigenze dei cittadini.

È stato quindi redatto un progetto che prevede la realizzazione di un nuova 

palestra scolastica ed annessi spogliatoi, in zona centrale dell'abitato.

L’area interessata dal nuovo plesso scolastico è di circa mq. 2.500.



ALTE PRESTAZIONI ENERGETICHE

La struttura sportiva, progettata negli anni 2006 – 2007, è stata fin da subito 

pensata per garantire alte prestazioni energetiche e consentire una gestione 

efficiente.

In particolare l'impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua 

calda sanitaria è stato realizzato con:

●Caldaie a condensazione;

●Pannelli solari termici;

●Pannelli radianti a pavimento, sia negli spogliatoi che nella palestra;

●n. 4 bollitori di volume pari a 500 litri l'uno, che alimentano sia l'impianto di 

riscaldamento che le docce, con priorità a queste ultime.

   



LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La Palestra Scolastica è stata realizzata dall'impresa Eco Costuzioni di 
Casalmaiocco; lo spogliatoio dall'impresa Edil Tre Elle con sede a Certosa di Pavia (PV). 

PALESTRA

L'importo dei lavori è stato pari ad  € 660.000,00 oltre IVA. 
I lavori sono stati consegnati in data 10 ottobre 2007 ed ultimati in tempo utile in 

data 31 luglio 2009.

SPOGLIATOI

L'importo dei lavori è stato pari ad  € 475.566,70 oltre IVA. 
I lavori sono stati consegnati in data 8 maggio 2006 ed ultimati in tempo utile in 

data 20 ottobre 2008.
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