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ADDENDUM 
 
Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Società, e nella considerazione che le esigenze 
per il buon funzionamento della struttura devono essere coerenti con le Norme del Piano 
del Porto, la nostra proposta progettuale è orientata alla  individuazione di soluzioni che 
permettano di acquisire nuove superfici a supporto delle attività, anche attraverso la 
razionalizzazione degli spazi a disposizione, caratterizzate dalla velocità e semplicità di 
realizzazione e dalla introduzione di tecnologie che ne permettano la gestione a basso 
consumo nel tempo. 
 
La volumetria prevista per l’ampliamento è pari a circa 480 mc (da verificare 
successivamente), desunta dalla percentuale applicata alla quantificazione della volumetria 
esistente. La collocazione dei nuovi corpi va a completare e concludere lo spazio 
circostante l’edificio attuale, pur mantenendo inalterato e leggibile il carattere originale 
dell’esistente. 
 
Nell’area a monte attualmente occupata da depositi in container, verrà realizzata una 
struttura che definisce i limiti della proprietà e sarà adibita a magazzino e deposito 
accessibile sia dalla quota strada che da quella di imposta dell’edificio esistente. Per motivi 
di disponibilità volumetrica in sito, la parte più ad est della struttura fungerà da portico / 
tettoia, per dare continuità alla seconda facciata verso strada e al fine di chiudere 
idealmente l’intervento in linea con l’estensione dell’edificio attuale. L’altezza massima del 
volume sarà pari a circa mt 4,50 con il solaio di copertura inclinato verso l’interno in modo 
da prevedere già l’inserimento di un sistema con pannelli solari e fotovoltaici integrati. 
L’organizzazione del deposito / magazzino potrà svilupparsi internamente a tutta altezza 
oppure con sistemi a soppalco, e analogamente per quanto riguarda lo sviluppo 
orizzontale, a seconda delle esigenze. Nella parte adiacente il deposito, ad ovest, verrà 
ricavato uno spazio a sé stante dedicato al deposito di carburanti. La struttura sarà 
realizzata con materiali tradizionali, tipo laterizio autoportante, e rivestita con pannelli ad 
alta resistenza anche in ambiti marini, con facilità di applicazione e alta resa estetica molto 
simile nella finitura alla pietra, realizzati in fibrocemento, utilizzando colori autentici di 
“concrete skin” che andranno ad  inserirsi armoniosamente  nel paesaggio, in sintonia con 
l’edificio esistente e con la natura e l’ambiente.  
 
L’ampliamento relativo la nuova sala riunioni / Club house, è un volume definito in modo 
autonomo senza rompere lo schema a “corte” dell’edificio esistente. Il volume rimane così 
staccato fisicamente dall’esistente ma è collegato idealmente attraverso il passaggio 
interno all’aperto che serve a raggiungere le diverse funzioni dell’edificio in modo 
indipendente. Si potranno così di volta in volta scegliere le parti visitabili da quelle 
interdette, sezionare quindi l’utilizzazione della struttura ricavandone vantaggi sia dal 
punto di vista della sicurezza che quello dei consumi. Lo spazio potrà venir organizzato 
successivamente con pareti mobili, se necessario, e potrà essere utilizzato per eventi, 
riunioni, etc. la struttura perimetrale verrà realizzata con lo stesso sistema del corpo 
adibito al deposito con la copertura che sarà adibita a terrazza , posta alla quota finale di 
mt 3,5o. La parte anteriore del volume  sarà totalmente vetrata con la possibilità di aprire 
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completamente la facciata utilizzando un sistema di moduli a libro. La scala di accesso alle 
terrazze sarà in ferro / acciaio e verrà collocata  lungo la facciata ovest dell’edificio attuale. 
I collegamenti interni tra l’edificio esistente ed i  volumi della Club house e del deposito 
saranno protetti con un sistema a bri soleil che darà anche continuità ideale con l’edificio 
originario. 
 
L’edificio esistente sarà razionalizzato soprattutto per quanto riguarda gli spazi dedicati ai 
servizi per atleti e a quelli per i soci, che vengono così suddivisi in due ambiti distinti. La 
suddivisione interna degli spazi sarà realizzata con pannelli modulari ad hoc. Sono anche 
previste piccole modifiche al soppalco nell’area della hall attuale con l’eliminazione di una 
scala e lo spostamento dell’altra al fine di ricavare uno spazio più accogliente. 
 
Tutte le superfici orizzontali / pavimenti, saranno rifinite con cemento e pigmenti, mentre 
le pareti saranno intonacate e/o con rivestimento lavabile ove necessario. 
Per quanto riguarda gli spazi esterni, si prevede, in sintonia con le norme del Piano del 
Porto,  in questa fase, un modesto avanzamento della linea di terra nell’area a est e sud al 
fine di migliorare la fruizione dello spazio relativo la Club house. 
 
 
Previsione di spesa di massima 
 
In questa fase di progettazione assimilabile al masterplan, il quadro economico viene 
schematizzato nelle categorie di lavoro principali. È evidente che, nella fase successiva, si 
andranno ad individuare in modo più dettagliato i materiali da utilizzare e le modalità di 
esecuzione, per cui le scelte future andranno a modificare, anche se non sostanzialmente, 
l’importo finale.  
 
Per quanto riguarda le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, si precisa che le 
attività professionali previste dalla presente offerta / previsione di spesa sono in questa 
individuali nell’elenco che segue, relative a: 
 

- rilievo dettagliato dello status quo; 
- definizione progettuale atta all’acquisizione dei pareri e autorizzazioni; 
- redazione della Relazione paesaggistica; 
- redazione del computo metrico dettagliato per la gara di appalto 
- redazione del PSC; 
- contatti con gli Enti preposti alle autorizzazioni e permessi; 
- progetto esecutivo e redazione di dettagli architettonici; 
- direzione lavori; 
- verifica della contabilità;  
- collaudo finale e chiusura della pratica. 

 
Per quanto riguarda i tempi necessari nella prima fase di attività professionale, e quindi 
alla redazione del rilievo, della progettazione e della documentazione necessaria ai fini 
dell’istruttoria degli enti competenti, si ipotizzano 60 giorni dalla definizione degli elementi 
principali di riferimento. 
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