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Circolare alla c.a. di
AMMINISTRATORI E TECNICI COMUNALI

Con riferimento al Decreto Regionale n. 3811 dell'8 Maggio 2014
DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
bando 2014 riqualificazione palestre scolastiche esistenti
determinazioni in merito alle domande di contributo pervenute
Sportissimo è lieta di proporsi alla Vs. attenzione per le opere di:
 verifica, adeguamento normativo e collaudi
 nuove forniture ed installazioni
delle ATTREZZATURE SPORTIVE ed ARREDI SPOGLIATOI delle palestre
le cui opere di riqualificazione sono state ammesse al contributo Regionale.

PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L'evoluzione delle normative tecniche UNI‐EN circa l'impiantistica sportiva ha determinato l'esigenza di certificare la
rispondenza del parco attrezzature ai requisiti di funzionalità e sicurezza antinfortunio, in ottemperanza a quanto
disposto nel D. Lgs 81‐2008 e alle sue successive modifiche ed integrazioni.
In mancanza ‐ allo stato attuale ‐ di una specifica Legislazione a riguardo, tecnici Collaudatori, Periti o Giudici adottano
a riferimento le principali normative UNI che disciplinano i singoli attrezzi sportivi:
 UNI‐EN 913:
attrezzature da ginnastica. Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova.
 UNI‐EN 1270: attrezzature per pallacanestro. Requisiti di funzionalità e sicurezza, metodi di prova.
 UNI‐EN 1271: attrezzature per pallavolo. Requisiti di funzionalità e sicurezza, metodi di prova.
 UNI‐EN 12346: spalliere, scale in lattice e strutture per scalate. Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
 UNI‐EN 749:
porte da pallamano. Requisiti di funzionalità e sicurezza, metodi di prova
A queste norme si affiancano quelle per l'impiantistica sportiva CONI, i regolamenti
delle varie Federazioni Sportive ed altre, sempre redatte dagli appositi organi tecnici di
settore costituiti dall'UNI .
Organi
Tecnici
UNI

L'EQUIPE
L'azienda Sportissimo, a tal scopo, ha costituito un'equipe specializzata a Vs.
disposizione per supportare l'esecuzione delle opere in oggetto, a partire dalle
fasi progettuali, verificando tutte le predisposizioni necessarie, e fino
all'intervento in cantiere, le installazioni e i piani di manutenzione.

Sede: 035.752.722
Fax: 035.774.102
info@sportissimotnt.it

Segreteria tecnico‐commerciale

Patrizia Gambioli

035.752.722

patrizia@sportissimotnt.it

Contatto commerciale

Leonardo Acerbis

348.89.30.822

leonardo@sportissimotnt.it

Consulenza tecnica ‐ sopralluoghi

Pezzoli Enrico

335.16.38.517

enrico@sportissimotnt.it

Riqualificazione palestre scolastiche . Regione Lombardia 2014

Pagina 1 di 6

PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

estratto dal manuale qualità aziendale

L’Azienda Sportissimo viene fondata nel 1978 dal Signor Dante Acerbis.
Dal 1994 viene definita la ragione sociale di S.n.c. ed viene dato un
impulso alla sviluppo aziendale aumentando l’organico.
Le intuizioni imprenditoriali e l’attenzione al mondo dello sport e del
tempo libero, porta negli anni alla costituzione di tre settori distinti di
attività, ora specializzati in vere e proprie divisioni, con equipe di lavoro
strutturate per:
 Produzione ed installazione di attrezzature sportive
 Realizzazioni di arredo urbano e parchi gioco
 Soluzioni per manifestazioni.
Nell’ottica di fornire un servizio sempre più completo ed efficace al
Cliente, l’Azienda Sportissimo ha inserito nel proprio organico
personale specializzato che si occupa delle operazioni di montaggio e di
messa in opera delle differenti attrezzature, sviluppando anche servizi
di assistenza post vendita e di manutenzione ordinaria programmata.
Il decisivo sviluppo delle attività ha fatto maturare nel 2004 la decisione
di prendere possesso dell’attuale sede con la palazzina uffici, un ampio
laboratorio e tre grandi magazzini per un totale di circa 3000 mq
coperti circondati da ampi parcheggi e piazzale.
Ad oggi l’organizzazione è composta da un affiatato staff di circa venti
persone cui vanno ad aggiungersi numerosi stretti collaboratori, per
servire un parco Clienti che ha varcato i confini lombardi fino a
raggiungere, per talune commesse specializzate, tutto il territorio
nazionale e numerose nazioni estere.
Numerose e consolidate anche le partnership con specializzate aziende
estere leader sul mercato mondiale.
Dal 2002 le attività aziendali vengono svolte secondo standard di
qualità certificati UNI‐EN‐ISO 9001:2008 così come riconosciuto sul
Certificato stesso, emesso originariamente da Moody International
Certification, ora Intertek Italia spa, ente riconosciuto da Accredia.

La certificazione è stata riconosciuta con riferimento ai settori EA 23c –
28 – 35 – 29a. In particolare il sistema qualità è stato valutato per il
campo di applicazione afferente al settore EA28 (imprese di
costruzione, installatori di impianti e servizi) riconoscendo la
competenza di lavoro anche nell’ambito delle costruzioni, con attività
di cantiere ecc.
Per la conduzione delle attività si considerano i luoghi di lavoro come
"cantieri" a tutti gli effetti, la cui gestione avviene in conformità alle
disposizioni dei Piani di Sicurezza (POS, PSC, DUVRI) e in piena
rispondenza ai dettami del T.U. Sicurezza D.Lgs 81/08, così come
coordinato con D.Lgs 106/09 con successive modifiche ed integrazioni.

SECURITY
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MODALITÀ OPERATIVE


Sopralluoghi esplorativi di presa in carico delle attrezzature:
uscita di tecnico specializzato, censimento e rilievo dettagliato
delle condizioni degli attrezzi.



Progetto operativo di adeguamento:
valutazioni e approfondimenti sul possibile adeguamento di
talune attrezzature, l'eventuale riqualificazione o sostituzione,
in coordinamento con gli utilizzatori.



Intervento di prima manutenzione:
operazioni elementari di mantenimento in sicurezza.



Manutenzioni straordinarie:
adeguamenti ed opere di miglioramento funzionale e di
sicurezza.



Prove di carico e certificazione di idoneità statica, in
coordinamento con Ingegneri abilitati iscritti all'albo, con
esperienza nell'impiantistica sportiva.



Programmi di manutenzione ordinaria per il mantenimento
delle condizioni funzionali e di sicurezza degli attrezzi.

PRINCIPALI AMBITI DI
INTERVENTO

CERTIFICAZIONI
I documenti certificativi sono di 3 livelli, la cui emissione viene
concordata col cliente valutando quale grado di approfondimento sia
più opportuno (***) in base alle condizioni statiche dell'attrezzo
analizzato:


livello 1:
certificazione di avvenuta manutenzione a regola d'arte



livello 2:
certificazione di avvenute prove di carico con esito positivo



livello 3:
certificazione idoneità statica a firma di ingegnere abilitato
iscritto all'albo

(***) A titolo esemplificativo si può immaginare la diversità di analisi
che deve essere fatta per tabelloni basket semplicemente ancorati a
parete, piuttosto che impianti ben più complessi - se pur sempre per la
pallacanestro - ma ancorati a soffitto.
Nel primo caso, fatta la dovuta manutenzione, si potrà ritenere idoneo il
tabellone senza ulteriori prove.
Per il secondo invece si valuterà l'opportunità di effettuare una
specifica prova di carico, eventualmente corredata da certificazione di
idoneità statica a firma di ingegnere.
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LIVELLO 1
CERTIFICAZIONI DI INTERVENTO A REGOLA D'ARTE
Redatta in proprio da Sportissimo,
la Certificazione di intervento a
regola d'arte:
 riassume le attività svolte,
 richiama le normative
considerate
 attesta le condizioni di
sicurezza degli attrezzi
 evidenzia e vieta l'uso di
eventuali attrezzi che
costituiscono grave pericolo
 evidenzia altre possibili criticità
 è completata da schede di
dettaglio e foto esplicative

CERTIFICAZIONI DI AVVENUTE PROVE DI CARICO CON ESITO POSITIVO

LIVELLO 2

La certificazione di cui al paragrafo
precedente viene integrata con
documentazione attestante il buon
esito delle prove di carico,
eseguite secondo le disposizioni
delle specifiche normative UNI‐EN
Le prove vengono descritte e
documentate con foto e
misurazioni di dettaglio che
comprovano ed evidenziano
l'idoneità dell'attrezzo ai requisiti
di norma.
Le prove di carico sono soggette a specifico
compenso aggiuntivo.

CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ STATICA

LIVELLO 3

La certificazione viene redatta da
ingegnere abilitato iscritto all'albo,
con esperienza nell'impiantistica
sportiva.
L'ingegnere può essere nominato
direttamente dal cliente o messo a
disposizione dallo staff
Sportissimo.
La certificazione di idoneità statica e le
prove di carico sono soggette a specifico
compenso aggiuntivo alla manutenzione.
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PACCHETTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Le attrezzature sportive necessitano di un controllo approfondito
periodico che ne garantisca il mantenimento delle condizioni funzionali
e di sicurezza.
Durante le manutenzioni ordinarie si provvede alla verifica delle
condizioni statiche generali, gli ancoraggi, le giunzioni, con serraggio
delle viteria e dei tasselli allentati, eventuale sostituzione di piccoli
componenti (viti usurate, tasselli non più efficienti, staffe, ecc.) ed altri
elementi soggetti ad usura che potrebbero essersi consumati o
danneggiati.
Viene redatta poi un relazione di avvenuto intervento, con indicazione
delle operazioni fatte e segnalazione degli eventuali lavori di
manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari.
Le modalità di servizio e la frequenza vengono concordate con cliente,
considerando il tipo di fruitori degli attrezzi (bambini od adulti,
dilettanti o professionisti), delle sollecitazioni cui sono soggetti,
dell'intensità di utilizzo, ecc.
Il servizio ordinario si può completare con la reperibilità per urgenze e
la disponibilità di ricambistica.

SERVIZI CORRELATI
Sportissimo offre altri servizi correlati alle attività manutentive quali:
 realizzazione ‐ anche su misura ‐ di protezioni morbide
antinfortunio certificate secondo l'appendice C della normativa
UNI‐EN 913

Manuali d'uso e manutenzione








il rilascio di manuali d'uso e manutenzione per le attrezzature
servizi di consulenza
progetti di riqualificazione di palestre e campi da gioco
progetti e allestimenti di nuovi impianti
arredi ed accessori per i locali magazzino, spogliatoi, tribune
assistenza durante le predisposizioni edili
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REFERENZE

Oltre 30 anni di attività e centinaia di allestimenti per palestre, stadi, centri sportivi, manifestazioni.
Ecco alcune delle nostre ultime realizzazioni...

NUOVI ALLESTIMENTI & RIQUALIFICAZIONI






Comune di MILANO . 2013‐2014
Riqualificazione di n. 15 Palestre Scolastiche Comunali
Comune di BONATE SOPRA (BG) . 2013
Palazzetto c/o nuova scuola primaria . polo scolastico “Giovanni Paolo II”
Palestra polifunzionale Istituto Feltrinelli . MILANO . 2013
Completamento lavori di adeguamento normativo e messa a norma
Comune di MOGLIA (MN) . Palasport A. Faroni . 2013
Ripristino dei danni dovuti al sisma del maggio 2012
Provincia di MILANO
Nuovo palazzetto dello sporti di Bollate (MI) . 2011
Nuovo palazzetto dello sport di Legnano (MI) . 2009

INTERVENTI DI MANUTENZIONE & VERIFICHE DI SICUREZZA








Provincia di BERGAMO . 2013‐2014: Interventi di "prima manutenzione"
e adeguamenti di sicurezza di n. 60 palestre degli Istituti Superiori
Comune di BOLZANO . 2010‐2014: Interventi di rilievo, manutenzione e
adeguamento di n. 21 palestre scolastiche Comunali
Provincia di MONZA E BRIANZA . 2011‐2013: Interventi di rilievo e "prima
manutenzione" di n. 51 palestre degli Istituti Superiori
HEADQUARTERS NATO . CASERMA UGO MARA . SOLBIATE OLONA . VARESE
Verifiche statiche . prove di carico . manutenzioni ordinarie
Provincia di LODI . 2012‐2013:
Interventi "prima manutenzione" di n. 20 palestre degli Istituti Superiori
Provincia di MILANO:
Oltre 500 interventi di manutenzione e prove di carico tra il 2006 e il 2013
Comuni minori in REGIONE LOMBARDIA:
Oltre 300 interventi di manutenzione e prove di carico tra il 2010 e il 2013

BONATE SOPRA (BG)
Palazzetto polo scolastico
Giovanni Paolo II

MOGLIA (MN)
Palasport A. Faroni
Ripristini dopo il sisma 2012

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

INTERVENTI SPECIFICI DI PAVIMENTAZIONE








Comune di GAVARDO (BS) . 2013:
Nuova pavimentazione in parquet omologata FIBA
Comune di MOGLIA (MN) . Palasport A. Faroni . 2013
Nuova pavimentazione . Ripristini dopo il sisma del maggio 2012
Comune di COMANO TERME (TN) . 2013 . Nuova pavimentazione
Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) . 2013
Nuova pavimentazione protettiva
Comune di CASNIGO (BG) . 2013 . Nuova pavimentazione
Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) . 2013
Nuova pavimentazione protettiva
Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) . 2012
Nuova pavimentazione protettiva in occasione dei
CAMPIONATI MONDIALI DI TIRO CON L’ARCO DI CAMPAGNA

Comune di Milano
verifiche di sicurezza
dettaglio prove di carico
UP Urban Climbing
BOLOGNA

Centro Tecnico Federale di
Ginnastica Artistica . Brescia

ALLESTIMENTI PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA





UP Urban Climbing BOLOGNA . Centro Arrampicata Sportiva . 2013:
Zona boulder . materasso paracadute
BAYREUTH ‐ GERMANIA . 2013:
Zona boulder . materasso paracadute
KING ROCK . Palazzina . VERONA
Complesso multipiano boulder . materasso paracadute
Comune di Carisolo (TN) . 2010 . Nuova parete di arrampicata

Campionati Europei di Atletica Leggera
Rieti 2013

ALLESTIMENTI SPECIALI






CENTRO TECNICO FEDERALE F.I.G. di Ginnastica Artistica . BRESCIA
CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA . Rieti 2013
GIOCHI DEL MEDITERRANEO . Ancona 2009
DIAMOND LEAGUE IAAF . Roma . Doha . Parigi
CAMPIONATI EUROPEI INDOOR . Torino 2009
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