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1 LA NATURA DELL’INCARICO 

La Società BERGAMO INFRSTRUTTURE S.P.A. ha affidato alla sottoscritta l’incarico di provvedere 

ad una indagine generale mirata a determinare lo stato dell’impianto sportivo di proprietà del Comune 

di Bergamo, denominato “Tennis Loreto” sito in Via Broseta n. 146 a Bergamo. A tale fine sono stati 

eseguiti sopralluogo nelle date del 12 settembre 2018 e del 18 gennaio 2019. 

 

2 DATI GENERALI 

Il centro sportivo Tennis Loreto risulta regolarmente accatastato all’NCEU del Comune censuario e 

amministrativo di Bergamo, Foglio 62 Mapp. 522 sub. 701 mentre l’area destinata a parcheggio è 

identificata al Foglio 62 Mapp. 522 sub. 4. 

Posto in zona semicentrale rispetto al centro del comune di Bergamo, si trova nelle immediate 

vicinanze dei seguenti Istituti Scolastici: IIS Caterina Caniana, Istituto Suore Orsoline di San 

Gerolamo di Somasca, Liceo Linguistico Giovanni Falcone, Fondazione Scuola Montessori di 

Bergamo, ISIS Mariagrazia Mamoli e Scuola dell’Infanzia Meucci. 

Nelle vicinanze sono inoltre presenti altri parchi e impianti sportivi: Parco Comunale Carlo Leidi, 

campo sportivo comunale “Longuelo”, complesso sportivo Polaresco con Skatepark Polaresco Bowl, 

campo da calcio USD Loreto, campi da calcio e da basket Parrocchia Loreto. 

Il Centro sportivo Tennis Loreto è stato inaugurato nell’anno 1984, con un primo intervento di 

ristrutturazione eseguito nell’anno 1986 ed un secondo nel 2003 ed è l’unico impianto pubblico del 

Comune di Bergamo dedicato interamente a questo sport. 

Gestione: Il centro sportivo attualmente ha una doppia gestione: la prima legata alla conduzione 

dell’attività sportiva e alla manutenzione delle aree verdi, la seconda relativa all’esercizio del bar e 

servizi. 

Altri dati generali: 

Agibilità e abitabilità: n° 6069 del 23/03/1988 per costruzione di due palazzine uso spogliatoio, servizi 

annessi, magazzini, sala ristoro, 6 campi tennis e tre campi bocce 

Agibilità e abitabilità: n° 8301 del 16/10/2003 per ristrutturazione tennis, palazzina, spogliatoi, servizi, 

bar e centrale termica. 
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Vista aerea 

 

 

 

La vista del centro da Via Broseta 

 

 

 

Si allega la documentazione catastale. 
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SCHEDA CATASTALE – MAPP. 522 SUB. 701 
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SCHEDA CATASTALE – MAPP. 522 SUB. 4 
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3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Nel vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 170 Reg./95 Prop. Del. in data 30/11/2009 e successiva Delibera di Consiglio 

Comunale n. 86 Reg./26 Prop. Del. in data 14/05/2010, pubblicato sul BURL – Serie inserzioni e 

concorsi – del 21/07/2010 n. 29 e, nello specifico, nel Piano dei Servizi, l’impianto sportivo oggetto 

della presente relazione, ricade nel Gruppo CS Servizi per la cultura, lo sport e il tempo libero (art. 

18.2) – Servizi, attrezzature ed impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative, sportive e di 

intrattenimento – nello specifico la Tipologia è la CS2 – Servizi per lo sport (art. 18.2.2). 

 

Per gli edifici ed impianti esistenti alla data del PGT è sempre ammesso un incremento una tantum 

della Slp esistente alla data di adozione del PGT, fino ad un massimo del 20% (Titolo II – Capo IV - 

art. 15 PdS). Gli ampliamenti potranno realizzarsi, nel rispetto delle modalità di intervento assegnate e 

dei vincoli sovraordinati riguardanti gli edifici, con sopralzo in aderenza e/o con nuova costruzione, 

purchè le altezze, se non previste dal Piano delle Regole, si uniformino a quelle degli edifici circostanti 

e sia garantita una quota minima di superficie permeabile pari almeno al 30% della Superficie 

Fondiaria del lotto. 

E’ sempre consentito l’adeguamento tecnologico degli impianti, gli interventi per il superamento delle 

barriere architettoniche e gli interventi per il rispetto o l’adeguamento alle norme di sicurezza o alla 

normativa sovraordinata. 

In relazione all’ampliamento di Slp destinata ad attrezzatura il Comune potrà prescrivere integrazione 

delle aree destinate a parcheggio pertinenziale. 

Sono altresì ammesse strutture leggere di copertura a carattere stagionale purchè compatibili con il 

contesto ambientale. 
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La tavola DP6 Documento di Piano – Gli ambiti di trasformazione del PGT -  indica la zona ricompresa 

nell’Ambito Strategico AS.5 L’Asse lineare di via Carducci. 

 

 

4 DESCRIZIONE GENERALE DELLO STATO DI FATTO 

L’impianto sportivo esistente è così distribuito: 

- n. 5 campi da tennis in terra rossa; 

- n. 1 campo da tennis in sintetico; 

- n. 1 struttura bar-ingresso avente una superficie di mq 130,00 circa, con locale magazzino; 

- n. 1 locale centrale termica, n. 1 locale macchine termo ventilanti e n. 2 locali macchine 

serbatoi; 

- n. 1 locale spogliatoi con una superficie di mq 161,00 circa; 

- area a parcheggio di circa mq 3.560,00, di proprietà del Comune di Bergamo, posta nelle 

immediate vicinanze del centro sportivo, non esclusiva, ma che garantisce la dotazione dei 

parcheggi. 

 

Il centro sportivo come già detto nei capitoli precedenti si trova in zona semicentrale, ai piedi dei colli, 

a lato del parco comunale, in zona a carattere prevalentemente residenziale, con la presenza di 

scuole e di altri luoghi di aggregazione e sport. 

L’impianto sportivo seppur di piccole dimensioni è appunto dedicato allo sport del tennis ed è 

posizionato ad una quota inferiore rispetto al piano strada di Via Broseta. 
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I campi, posti a quote diverse, sono circondati da un bel parco con piante di alto e basso fusto e sono 

raggiungibili mediante vialetti pedonali asfaltati. 

L’intercomunicazione con il parco posto a lato est della struttura, consente la fruizione del bar e dei 

servizi anche da parte di chi frequenta il parco. 

I sei campi da tennis, due dei quali oggetto di una più recente ristrutturazione, non sono dotati di 

coperture fisse ma il centro dispone di quattro pressostrutture che vengono montate stagionalmente 

(nello specifico ne vengono utilizzate tre).  

Non sono neppure dotati di tribune fisse, a tal proposito si segnala solo la presenza di una struttura 

mobile posta in prossimità del campo n. 4. 

Le coperture per campi sportivi sono un tema molto discusso e delicato vista la domanda sempre più 

pressante di coperture in grado di soddisfare requisiti di comfort termico e risparmio energetico. 

I locali interni della struttura ricettiva (bar), anch’essa di recente realizzazione, hanno dimensioni 

contenute, mentre dispone di una piacevole zona esterna sfruttabile solo nei periodi più caldi e in 

assenza di precipitazioni; la struttura infatti non è dotata ad esempio di un porticato che permetta 

l’utilizzo degli esterni in caso di mal tempo. 

Recentemente è stato montato un gazebo mobile a lato ovest del bar, con una pavimentazione 

posticcia in legno, abbastanza arrangiata nella sua realizzazione (peraltro con problematiche relative 

alla sicurezza dei fruitori) per consentire la sosta dei clienti all’esterno anche in caso di pioggia. 

Anche i locali spogliatoi, seppur oggetto di recente ristrutturazione, necessitano di interventi 

migliorativi (rivestimento dei locali, le docce hanno ancora il comando a pulsante, arredamento etc).  

Vengono riassunte quindi le principali criticità riscontrate: 

- relativamente al superamento delle barriere architettoniche, sono necessari interventi 

generali ed impiantistici che consentano la frequentazione del centro (aree verdi esterne, la 

Club House e il campo da gioco 5) alle persone diversamente abili; 

- non è presente alcuna copertura fissa che consenta di utilizzare i campi a prescindere dalle 

condizioni climatiche, limitando l’utilizzo degli stessi, ad esempio, in caso di stagioni calde 

ma con precipitazioni frequenti, oppure andrebbe valutata la sostituzione dei palloni pressostatici 

attuali che risentono degli anni di utilizzo, con altri di ultima generazione del tipo a doppia membrana 

che ridurrebbero le dispersioni termiche migliorando il rendimento energetico; 

- l’attività commerciale (bar/ristorante) risulta essere molto limitata a causa della capacità 

ricettiva dei locali e della poca organizzazione degli stessi (locale cucina di piccole 

dimensioni, sala interna di modesta capienza, spazio esterno non organizzato); 

- seppur inserito in un contesto paesistico molto gradevole appare chiaro il bisogno di un 

ammodernamento generale dell’impianto sportivo che risulta datato e bisognoso di 

riqualificazione; 
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- andrebbe valutata la tipologia di pavimentazione più adatta per i campi, attualmente cinque in 

terra rossa e uno in sintetico, al fine di consentirne l’utilizzo ad esempio alle persone 

diversamente abili che praticano questo sport e quindi aprendo il centro alle Associazioni 

sportive di tennis in carrozzina; 

- certamente andrebbero incrementati gli interventi finalizzati alla qualificazione del centro 

quale punto di riferimento socio-aggregativo della cittadinanza, vista la vicinanza al parco e 

vista l’ottima posizione dell’impianto. 

5 GLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI 

Gli impianti elettrici e meccanici sono oggetto di regolare manutenzione ordinaria pertanto verificati e 

mantenuti in piena efficienza secondo un programma di intervento annuale; i componenti non 

funzionanti o danneggiati vengono riparati e/o sostituiti. 

5.1 IMPIANTO ELETTRICO 

Alla luce dei sopralluoghi effettuati presso la struttura sportiva, di seguito vengono indicati i lavori 

classificati “indispensabili”: 

1. Illuminazione aree verdi esterne: attualmente i corpi illuminanti installati incassati a 

pavimento lungo i vialetti non funzionano in quanto danneggiati pertanto risultano scollegati 

dall’impianto elettrico, i corpi illuminanti installati su pali/paletti nelle aree verdi sono 

funzionanti ed equipaggiati con lampade fluorescenti di vecchia tecnologia, non sono 

efficienti dal punto di vista energetico. 

1. Illuminazione campi da gioco scoperti: un campo recentemente è stato oggetto di 

ammodernamento ed è stato dotato di corpi illuminanti LED di ultima generazione, gli altri 

cinque campi risultano dotati di corpi illuminanti equipaggiati con lampade a scarica di 

vecchia tecnologia, presentano problemi di scarsa affidabilità dovuti ad un utilizzo gravoso 

esterno e necessitano di continua manutenzione per sostituzione delle lampade e delle 

guarnizioni di tenuta all’acqua, non sono efficienti dal punto di vista energetico. 

2. Illuminazione campi da gioco coperti: attualmente risultano dotati di corpi illuminanti 

equipaggiati con lampade a scarica di vecchia tecnologia, presentano problemi di scarsa 

affidabilità dovuti a montaggi/smontaggi inoltre necessitano di continua manutenzione per 

sostituzione delle lampade, non sono efficienti dal punto di vista energetico. 

3. Gruppo elettrogeno: il gruppo che viene utilizzato principalmente per il sostentamento ecc. 

dei palloni pressostatici in caso di mancanza rete, necessita di revisione generale e 

manutenzione ordinaria programmata. 
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4. Documentazione progettuale e certificazioni impianti: si rende necessaria una revisione con 

aggiornamento della documentazione per quanto attiene l’esistente e lo studio dei nuovi 

interventi. 

Vengono invece classificati “consigliati” gli interventi di seguito descritti: 

1. Club house: interventi di ammodernamento in quanto parzialmente obsoleti, usurati, 

inaffidabili o danneggiati i seguenti impianti o parti di impianti: illuminazione normale e di 

sicurezza, Forza Motrice, rete telefono e trasmissione dati + access point wi-fi; l’installazione 

di corpi illuminanti tipo LED migliorerebbero il livello di efficienza energetica ed nuovi 

componenti elettrici migliorerebbero l’affidabilità. 

2. Centrale Termica: intervento dell’impianto elettrico di potenza e di segnale a servizio 

dell’impianto di riscaldamento e acqua calda/fredda sanitaria oggetto di modifica. 

Per finire si elencano i lavori classificati “proposti” di seguito elencati: 

1. Accesso pedonale e carrale: interventi di ammodernamento in quanto l’impianto 

videocitofonico e TVcc risulta obsoleto e inaffidabile, l’accesso carrale non è provvisto di 

movimentazione elettrica 

2. Impianto fotovoltaico: l’esistente impianto necessita di valutazione economica per quanto 

riguarda un eventuale intervento di ammodernamento con eventuale sostituzione di 

componenti per migliorare il livello di efficienza energetica e l’affidabilità. 

3. Gestione domotica della struttura: l’esistente sistema necessita di valutazione economica per 

quanto riguarda un eventuale intervento di ammodernamento con eventuale sostituzione di 

software e hardware per migliorare il livello di efficienza energetica, affidabilità e per le 

operazioni di prenotazione e pagamento in rete. 

4. Messa a norma degli impianti: i n°4 campi da giogo posizionati nella parte bassa necessitano 

di rifacimento della distribuzione interrata delle vie cavo e delle linee elettriche di 

illuminazione e forza motrice. 

5. Anti intrusione: l’esistente impianto attualmente non funziona e si rende necessario valutare 

un intervento di riparazione o completo rifacimento 

 

5.2 IMPIANTO IDRICO E RISCALDAMENTO 

I sopralluoghi effettuati presso la struttura sportiva hanno messo alla luce i lavori classificati 

“indispensabili”: 

1. Rifacimento impianti riscaldamento campi da gioco coperti: intervento di ammodernamento 

con sostituzione dei generatori di calore e relativi impianti accessori quali: adduzione gas, 
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sistemi di sicurezza, condotti di aerazione, sistema di termo regolazione, altro, non sono 

efficienti dal punto di vista energetico. 

2. Gestione domotica “home building” degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria: 

intervenire per migliorare la gestione e l’utilizzo delle fonti di calore dal punto di vista 

energetico; software, sistema di termoregolazione, temperatura e temporizzazione delle 

docce ed in generale dell’acqua calda sanitaria, isolamenti delle tubazioni, altro. 

3. Documentazione progettuale e certificazioni impianti: si rende necessaria una revisione con 

aggiornamento della documentazione per quanto attiene l’esistente e lo studio dei nuovi 

interventi. 

Vengono invece classificati “consigliati” gli interventi di seguito descritti: 

1. Centrale Termica, impianto di riscaldamento e acqua calda/fredda sanitaria: intervento di 

ammodernamento per quanto attiene il generatore di calore e la relativa componentistica 

accessoria quale: pompe, valvole, centraline con valvole e sonde per la termo regolazione, 

altro; per migliorare affidabilità ed efficienza dal punto di vista energetico. 

2. Club house: interventi di ammodernamento in quanto parzialmente obsoleti, usurati, 

inaffidabili o danneggiati i seguenti impianti o parti di impianti: riscaldamento, aspirazione e 

ricambio aria ambienti, acqua calda e fredda sanitaria; per migliorare affidabilità ed efficienza 

dal punto di vista energetico. 

3. Impianto ACS (acqua calda sanitaria) solare termico: intervento di rifacimento completo in 

quanto non funzionante da tempo. 

4. Rete pluviale e vasca interrata di raccolta dell’acqua piovana: intervento di rifacimento 

completo in quanto, seppur funzionante, presenta problemi in quanto parzialmente obsoleto, 

usurato, inaffidabile e danneggiato. 

 

Si ricorda infine che una delle voci sostanziali per la gestione di un impianto sportivo è la spesa annua 

per le utenze (luce, metano etc), pertanto è necessaria una accurata scelta, gestione e manutenzione 

in primis appunto degli impianti. 

 

In conclusione, indicate tutte le criticità rilevate, ritengo che l’impianto sportivo in oggetto necessiti di 

interventi globali e/o mirati di riqualificazione, per incrementare la fruibilità degli spazi e certamente 

migliorare gli aspetti gestionali della struttura. 

 

Paladina, 24 gennaio 2019 Il tecnico incaricato 

 (Geom. Roberta Micheli) 

 


