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================================================================================== 
     ELABORATO:   Relazione tecnica – sanitaria     
================================================================================== 

             OGGETTO: Realizzazione di un “Impianto balneare con struttura di facile 
rimozione finalizzato alla balneazione di persone di ridotta 
capacità motoria e non“ 

================================================================================== 
COMMITTENTE: Sig. Pasquale POZZESSERE, nato Pulsano (Ta) 18/1/9 64    
                                         e residente in Lizzano   alla Via Salvo D’Acquisto n°38  
================================================================================== 
     UBICAZIONE: Comune di Torricella (TA)  
                                        Zona SB3 del Piano delle Coste 
                                        Litoranea Jonica – Torre Ovo /Trullo di Mare 

 
 

1.  Scheda informativa generale -  

Io sottoscritto architetto Roberto di Maggio, in qualità di tecnico 

progettista e rilevatore incaricato dell’opera in oggetto, allego la presente re-

lazione tecnica-sanitaria al Permesso di Costruzione per l’utilizzazione 

dell’arenile, unitamente agli elaborati grafici di progetto per la realizzazione di: 

Impianto balneare con struttura di facile rimozione. finalizzato alla balneazione 

di persone di ridotta capacità motoria e non  

 L’area demaniale, oggetto d’intervento, tra Torre Ovo e Trullo di 

Mare - Comune di Torricella (Ta) che è di competenza della Capitaneria di Por-

to di Taranto, tratto di spiaggia avente una consistenza di circa Mq.899,50 

ed è confinante con area del demanio marittimo.   

La progettazione dell’intervento è stata eseguita in conformità alle 

norme stabilite nel Piano delle Coste del Comune di Torricella (Ta)  Si precisa 

che nella Tavola B.1.3.3. del suddetto Piano delle Coste è stata individuata la 

zona SB3 da destinare a Stabilimenti Balneari e dove sarà allocato 

l’intervento in oggetto, garantendo l’accesso libero alla spiaggia ed al mare, 

l’uso dei servizi di base e l’accesso alle persone con diversa abilità.  

Il Consiglio Comunale del Comune di Torricella (Ta) in data 30 no-

vembre 2022 ha approvato all’unanimità l’adozione del PIRT (Piano di Inter-

venti di Recupero Territoriale), strumento importantissimo e fondamentale 

per il recupero di tutta la fascia costiera.  

 

2. Descrizione e finalità dell’intervento  

L’idea del progetto è quella di realizzare uno stabilimento balneare 

nel Comune di Torricella (Ta) che consenta a tutti, diversamente abili ed abili, 
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di fruire di una vacanza al mare con facile accesso alla spiaggia, per promuo-

vere il benessere e la qualità della loro quotidianità.   

L’obiettivo di questo progetto è quello di andare OLTRE I 

REQUISITI CONSIDERATI MINIMI, realizzando una struttura in cui ogni per-

sona possa fruire in piena autonomia dei servizi come: andare al bar, raggiun-

gere l’ombrellone, andare in acqua attraverso una pedana in legno.  

Nel particolare s’intende ramificare le passerelle in legno per facili-

tare il raggiungimento degli ombrelloni, delle sedie a sdraio, delle docce che 

saranno accessibili in quanto più larghe e realizzate a piano, dei bagni con ap-

positi sanitari e anche con previsione di chioschi da consentire un approccio 

frontale anche alle persone su sedie a rotelle. 

Lo stabilimento balneare da realizzare, si sviluppa da ovest ad est 

con le aree così distribuite:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stabilimento balneare, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico 

sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, rispetta il requi-

sito della visitabilità   come descritto nella Legge 5 febbraio 1992, n°104, nello 

specifico:  

- due Bagni per persone diversamente abili ai sensi dell’articolo 23, comma 3 

della legge 5 febbraio 1992 n°104 (Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili); 

- Un Bagno; 

- due Docce per persone diversamente abili ai sensi dell’articolo 23, comma 3 

della legge 5 febbraio 1992 n°104 (Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili); 

Area Richiesta In Concessione 
   1.  Agorà  mq 181,80 
   2.  Zona Ludica mq.   45,80 
   3.  Percorso Pedonale  mq.   95,10 
   4.  Percorso Pedonale verso Mare mq.   47,30 
   5.  Piazzole Ombrelloni Disabili n°15 mq. 213,60 
   6.  Arenile Libero (rampa  accesso al mare, spiaggia   
           libera con n.18 ombrelloni, spazio a verde) 

 
mq. 

   
260,50 

   7.  Superficie  Blocco  A mq 39,80 

   8.  Superficie  Blocco  B mq 15,60 

                            Totale Area Richiesta In Concessione    mq.   899,50 

 

Superfici Utili 

   1    Punto Accoglienza mq 6,95 

  2.   Cannicciato (Blocco A) mq 94,30 

   3.  Punto Ristoro mq 15,40 

   4.  Locale per Medico                                                                      mq 15,50 

   5.  Bagno mq 5,65 

   6.  Bagni per persone  diversamente abili mq 12,40 

   7.  Zona Docce per persone diversamente abili mq 6,60 

   8.  Zona Docce mq 3,45 
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- due Docce. 

 Le attrezzature, gli impianti e le dotazioni specificatamente previ-

ste nel progetto, risponderanno alle disposizioni emanate dalle autorità com-

petenti per la disciplina dell’attività balneare e l’uso delle aree demaniali marit-

time. 

Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, avverrà secondo le 

modalità organizzative emanate dai comuni. 

 

Per quanto riguarda l’accoglienza, nell’organico si prevede perso-

nale che conosca   almeno la lingua inglese che consenta di soddisfare le ne-

cessità degli utenti stranieri.  

Lo stabilimento sarà dotato di presidi medicali e di primo soccor-

so, come prescritti dalle autorità competenti, anche con riferimento al servi-

zio di salvamento (si prevede la presenza di un bagnino, n°5 salvagenti). 

 Per garantire l’accesso al mare e per rendere fruibili i servizi di 

spiaggia alle persone con ridotta capacità motoria, il gestore dello stabilimen-

to predispone apposite passerelle di larghezza minima pari a cm.90, l’utilizzo 

di sedie Job (almeno 5) 

Gli ombrelloni sono dotati di almeno due sedie a sdraio. 

L’area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, compreso 

l’arenile e le sue pertinenze, così come le attrezzature, gli arredi e i locali in cui 

si svolgono le attività, saranno mantenuti in buono stato di pulizia e conserva-

zione, tale da assicurare la completa funzionalità dell’impianto balneare e la 

sua fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.  

                         Lungo la litoranea Jonica è possibile parcheggiare, anche se è già 

presente un’area adibita a parcheggio a ridosso dello stabilimento.  

Lo stabilimento balneare rispetta la legge 9 gennaio 1989, n.13 “Disposizio-

ne per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici privati” e la relativa Circolare n.259 del 23 gennaio 1990 del Mini-

stero della Marina Mercantile che ne estende l’applicazione agli stabilimenti 

balneari, come anche l’accessibilità a bar e ristoranti rispetta il DM.236/89. 

                         Si accede all’area d’intervento tramite un percorso già esistente 

ma sarà reso idoneo alle persone portatori di Handicap con la realizzazione di 

pedane in legno a pendenza.  

Sul lato nord insiste già una recinzione costituita di paletti in legno 

che delimiterà l’area utilizzata dello stabilimento balneare, mentre ad ovest 

ed est la delimitazione sarà realizzata con paletti verticali e corda di collega-

mento tra i paletti che arrivano fino a mt.2,00 dal mare (zona lasciata libera 

per la battigia e per il libero transito).  
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     Sul lato ovest è prevista una zona “Agorà’” con annessa area di 

pertinenza, preservando e valorizzando la roccia affiorante esistente.  

Da qui avrà inizio una passerella (da ovest a est) con diramazioni 

per accesso sia al mare che agli ombrelloni. Il valore aggiunto a questo inter-

vento è da trovarsi nella presenza di un binario dotato di sedia che garantirà 

l’accesso al mare facilitato.  

Nell’Agorà si prevede una struttura dove saranno ubicati i servizi 

dello stabilimento balneare. In prossimità dell’ingresso allo stabilimento un 

piccolo vano per l’accoglienza, a seguire un pergolato, risto/bar e vano per il 

medico. Per ciò che attiene al ristoro, si precisa che saranno fornite mono 

porzioni sigillate e le bevande saranno servite in contenitori bio-degradabili 

nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente. 

In riferimento al primo soccorso, il vano medico sarà dotato di 

presidi medicali atti a risolvere e tamponare le situazioni in emergenza; nello 

specifico ci sarà: una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni 

prescritte dalla normativa vigente, un pallone “Ambu” o altra apparecchia-

tura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie, tre bom-

bolette individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione, una 

cannula di respirazione bocca a bocca. Questi presidi saranno posti in uso 

da personale medico o infermieristico di cui si doterà la struttura affiancato 

da personale OSS.  

Di seguito, ma staccati, sono previsti due bagni e due docce per 

diversamente abili con divieto di usare sapone e shampoo, infine una piccola 

zona a verde e una zona ludica per lo svago dei bambini. 

Per garantire l’accesso in acqua e per rendere fruibili i servizi di 

spiaggia alle persone diversamente abili le passerelle avranno una larghezza 

maggiore di cm.90;  
 

3. Descrizione delle diverse figure 

Si prevedono figure che agiscono in collaborazione con le ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO presenti sul territorio, nello specifico: 

- Il Direttore di stabilimento balneare, responsabile dell’organizzazione e del-

la gestione dell’impresa balneare che definirà strategie ed obiettivi da rag-

giungere, a partire dagli adempimenti burocratici ed amministrativi. Pianifi-

ca e decide i prezzi al pubblico, anche sulla base delle spese aziendali com-

plessive e della qualità dei servizi offerti, è un supervisore dei servizi con at-

tenzione costante al budget e alla gestione delle risorse umane.  

      Il suo compito è anche quello di verificare i disservizi che possano   nuocere  

      al buon funzionamento della struttura ed eventualmente intervenire al ri-

guardo, mediante modifiche dei prezzi, variazioni dell’offerta, ristruttura-

zioni, etc.    
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  Inoltre, svolgerà il suo lavoro in sinergia e costante interazione 

con i soggetti dipendenti e non.  

-    n.1  Assistente bagnanti, (figura esterna) figura specializzata – di fonda-

mentale importanza nel suo campo d’applicazione – preposta all’assisten- 

     za e alla salvaguardia dell’incolumità dei bagnanti dello stabilimento balnea-

re. Le sue funzioni specifiche sono di regolare le attività di balneazione, vigi-

lando sul comportamento degli utenti; applicare e far rispettare le ordinan-

ze della Capitaneria ed il regolamento dello stabilimento; 

   prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta ed eventual-

mente farvi fronte, mettendo in atto tecniche di salvataggio e di primo soc-

corso.  

- n°1 Responsabile servizi a mare di supporto alle persone disabili per la 

risoluzione di eventuali problematiche personali;  

- n°1 Addetto alla reception incaricato di accogliere e dare il benvenuto 

agli utenti, offrendo informazioni e suggerimenti riguardo lo stabilimen-

to balneare. Sul piano operativo, verifica personalmente le disponibilità 

ricettive mediante la registrazione delle prenotazioni, controllo del flus-

so – in arrivo e in uscita – dei clienti, cercando di evitare disservizi e re-

clami etc…  

- n°1 Animatore che svolge un ruolo di intrattenimento, occupandosi del-

la gestione del tempo libero e delle attività ricreative.  

- N°1 Responsabile amministrativo (figura esterna) per la gestione degli 

ordinari adempimenti contabili.  

- Almeno n°3 volontari e n°3 operatori OSS per assistenza   

 

4. Fonti delle risorse 

Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno i fondi provenienti da 

“Fondo Rotativo Nazionale – Self – Employment”, a cui potranno aggiungersi  

si potranno aggiungere le risorse provenienti da altre aziende presenti sul 

territorio utili per sponsorizzare  gli ausili che di volta in volta saranno neces-

sari.. 

Per quanto concerne invece il personale qualificato, potrebbe esse-

re messo a disposizione dalle varie associazioni di volontariato, e/o coopera-

tive, riconoscendo loro un compenso economico, pari ad un rimborso spese, 

e/o titolo di merito, magari con   i dovuti crediti formativi. In egual modo, si 

possono inoltre valutare i vari Fondi, messi a disposizione dalle regioni, o dalla 

Comunità Europea o altro. 

                   Una parte di queste Fonti, potrebbe anche venire dalla collaborazione 

con i Servizi Sociali del territorio. 
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5. Tipologia strutturale e materiali di finitura 

L’intervento sarà realizzato con struttura precaria prefabbrica-

ta assemblabile in legno di facile rimozione, previo livellamento superficiale 

per la realizzazione dei piani di appoggio. 

La struttura portante sarà realizzata con pilastri e travicelli in le-

gno impregnato cm.20 x cm.20, imbullonata su plinti isolati in calcestruzzo 

prefabbricato, con dimensioni adeguate ai carichi da sopportare, diretta-

mente interrati nella sabbia. 

Le pareti di tamponamento e la copertura saranno realizzate in 

doghe in legno impregnato dello spessore di cm.5, ancorate alla struttura 

portante.  

Gli infissi saranno realizzati con doghe in legno impregnato ad 

un’anta larghe cm. 0,90. 

Il pergolato sarà realizzato con travi e pilastrini in legno e coperti 

con il cannucciato. 

La pavimentazione dell’”Agorà” e le passerelle saranno in legno impre-

gnato, previo  livellamento sottostante.  

Tali strutture saranno poste in opera nel periodo estivo e rimosse 

nel periodo invernale. 

 

6. Norme di Sicurezza e Impianti 

Lo stabilimento balneare sarà dotato di idonee sistemazioni antin-

tincendio, in numero adeguato ed in conformità di quanto stabilito dalle vigenti 

norme in materia. 

L’impianto elettrico sarà collegato alla rete pubblica ed in confor-

mità alle norme U.N.I. – CEI, come da realizzazione allegata Legge 46/90. 

L’approvvigionamento idrico ad esclusivo uso igienico-sanitario, 

sarà costituito da serbatoio in vetroresina o similare da mc. 4, posto nella zo-

na superiore della stazione balneare e in corrispondenza della strada 

d’ingresso. Il serbatoio viene posizionato in questa zona per un più facile ap-

provvigionamento di acqua a mezzo di autobotti autorizzate. Al fine di mitigare 

l’impatto ambientale del serbatoio, si provvederà  a posizionare apposite 

schermature. Il collegamento tra il serbatoio e i servizi igienici nonché la zona 

ristoro come anche il locale medicazione avverrà a mezzo di condotta posi-

zionata tra lo strato di sabbia e il sottostante tavolato. A tal proposito si pre-

cisa che per quanto riguarda il posizionamento della condotta  non si intervie-

ne in maniera assoluta sullo strato di sabbia. La condotta per sopperire alle 

esigenze idriche avrà un diametro di 40 mm circa. Per quanto riguarda lo 

smaltimento dei reflui prodotti dalla struttura, avverrà a mezzo di condotta 
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 dello stesso diametro innanzi descritto e giungerà in un pozzetto di raccolta  

posizionato sulla sabbia, dal quale a mezzo di pompa di sollevamento convo-

glierà i reflui in un serbatoio anch’esso di idonea capienza. Successivamente 

sempre a mezzo di pompa di sollevamento le acque reflue chiarificate, giun-

geranno a mezzo di condotta del diametro di 160 mm in un serbatoio di ispe-

zione collocato nella parte alta della stazione. Dal serbatoio di ispezione gli 

stessi, saranno defluiti tramite idonea condotta in sub-irrigazione. Si precisa 

inoltre che per quanto non tecnicamente menzionato, in materia di impianti, 

nella presente, ci si atterrà comunque alla normativa generale e in specifico  

quella regionale in materia di impianti; e comunque in pieno accordo con le isti-

tuzioni preposte. 

 

 

Manduria, data protocollo 

Il Progettista 

arch. Roberto di Maggio 

 

 

 


