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RELAZIONE SINTETICA DESCRITTIVA 

GESTIONE DEL POLO SPORTIVO DI VIA CARDUCCI 

 

 

Il polo sportivo oggetto d’indagine per la manifestazione d’interesse 

riguardante la gestione, l’efficientamento ed eventualmente l’ampliamento, si 

sviluppa su una vasta area di proprietà comunale all’interno della quale sono 

presenti alcune strutture scolastiche. Nello specifico l’area riguardante l’oggetto 

contiene le seguenti strutture: 

1) Campo polivalente denominato “Sandro Pertini” 

2) Campo da tennis scoperto 

3) Campo di calcio e strutture annesse 

4) Pista d’atletica 

5) Palestrina ad uso didattico per la scuola secondaria di I° grado 

6) Campo da pallavolo esterno  

7) Parcheggi esterni con aree verdi pertinenziali 

 

1) La struttura del campo polivalente “Sandro Pertini” è l’elemento 

principale dell’intero polo sportivo in quanto, grazie alle sue dimensioni, 

superfici calpestabili ed altezze, consente lo svolgimento di varie discipline 

sportive, alcune di esse anche contemporaneamente. L’edificio è stato 

realizzato nella metà degli anni novanta con la struttura portante in 

cemento armato e la copertura con travi in legno lamellare e lastre in 

lamiera coibentata. Lo scorso anno è stata dotata di impianto fotovoltaico 
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per la produzione di energia elettrica. A piano terra sono presenti oltre 

all’ampio spazio dedicato ai campi da gioco per varie discipline e relative 

tribune mobili con un potenziale di ricevimento di 500 persone, sono 

presenti i locali spogliatoi, la sala medica, la sauna, e la reception. Sopra i 

locali elencati troviamo altri ambienti utilizzati per attività di fitness, da un 

lato la sala pesi ed altre attrezzature, dall’altra un’ampia sala per corsi di 

varie discipline. Gli impianti termici e la relativa centrale termica 

necessitano di interventi urgenti di riqualificazione. 

2)   Il campo da tennis scoperto ubicato in prossimità della struttura di cui 

al punto 1) è dotato di una pavimentazione con materiale sintetico in 

evidente stato di degrado, di un discreto impianto di illuminazione notturna 

e di un’idonea recinzione alta metri 6. 

3)  Il campo di calcio dalle dimensioni regolamentari adatto a ricevere 

anche manifestazioni calcistiche di alto livello, possiede un terreno di gioco 

in erba non in perfette condizioni ed i locali spogliatoi posti a piano terra, 

realizzati negli anni ottanta, hanno la necessità di una radicale 

ristrutturazione. Alla fine dello scorso anno è stata sostituita la centrale 

termica. La struttura è gestita attualmente dalla società sportiva di calcio 

locale. 

4)  Intorno al rettangolo di gioco calcio di cui al punto precedente è 

collocata la pista di atletica regolamentare. Realizzata con materiali 

omologati per le discipline d’atletica, presenta in alcuni punti uno stato 

avanzato di degrado. 
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5) La palestrina ad uso scolastico, realizzata negli anni settanta con 

struttura in cemento armato prefabbricato, di vecchia generazione, 

possiede due ampi spogliatoi, un locale ricovero attrezzature e un locale 

per gli insegnati. La pavimentazione dell’area sportiva è stata realizzata con 

materiali cementizi non particolarmente adatta allo scopo. La centrale 

termica è stata sostituita di recente. Al piano superiore è presente un 

appartamento attualmente in locazione a favore dell’ex custode dell’area 

scolastica. Il tetto piano è ben coibentato ed il manto impermeabile è 

realizzato in guaina elastomerica con rivestimento al quarzo. Lo scorso 

anno è stato dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica. 

6) Il campo da pallavolo esterno è utilizzato esclusivamente dalla scuola, la 

sua pavimentazione è simile a quella del campo da tennis e non possiede 

alcuna recinzione di protezione. 

7) L’ampia area è dotata di alcuni parcheggi interni utilizzati dai docenti e 

all’esterno in adiacenza della delimitazione del polo, in via Carducci, sono 

presenti tre aree parcheggio con pavimentazione in asfalto e dotati di 

fognatura per la canalizzazione delle acque piovane e, escluso il parcheggio 

adiacente la scuola primaria, possiedono l’impianto d’illuminazione.  

 

   IL TECNICO 

         

 

 

 


