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STUDIO DI FATTIBILITA’

Il presente documento costituisce una sintesi circa la gli elementi di 

indirizzo per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel 

Municipio Roma XI in via Lanfranco Maroi nel quartiere Corviale, alla 

luce del mutato quadro esigenziale.

Attraverso lo sviluppo di scenari alternativi di utilizzo delle aree 

disponibili e dell’offerta sportiva, lo studio si pone l’obiettivo di 

individuare le misure più idonee, in termini di sostenibilità sociale, 

economica, ambientale e gestionale, per rispettare gli obiettivi di 

rimozione degli squilibri economico-sociali e di incremento della 

sicurezza in aree svantaggiate e periferiche urbane fissati dal primo 

piano pluriennale di interventi a valere sul Fondo Sport e Periferie, nel 

quale sono inserite le opere in oggetto.

Attraverso nuove infrastrutture sportive fruibili alla cittadinanza, aree 

attualmente prive di una precisa identità urbana possono acquisire 

una vocazione sociale e sportiva, generando nuove centralità urbane 

che possono integrarsi con il tessuto esistente attraverso nuovi 

percorsi pubblici e nuovi servizi, creando nuovi luoghi per promuovere 

l’offerta sportiva sul territorio e favorire l’integrazione sociale.

Il particolare contesto sociale e urbano suggerisce una reale 

opportunità per conferire alla nuova infrastruttura sportive una 

specifica connotazione per le discipline in forte sviluppo e gli urban

sports, che consentono una particolare attrattività per particolari target 

di utilizzatori, promuovendo il senso di comunità in spazi che, privi di 

barriere visive, favoriscono l’inclusione sociale, in linea peraltro con le 

più recenti e virtuose esperienze internazionali.
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ANALISI DEL CONTESTO

II tema del recupero del degrado di Corviale, da anni al centro 
dell’attenzione delle amministrazioni, richiede un insieme di misure e 
interventi di rivitalizzazione del suo tessuto sociale e di rigenerazione 
urbanistica da attuare in maniera sinergica, attraverso spazi e 
infrastrutture che completino le attuali dotazioni e costituiscano i 
presupposti per lo sviluppo di una nuova socialità, in particolar modo 
per la popolazione più giovane.

Dal punto di vista territoriale, analogamente al complesso IACP 
“Nuovo Corviale” (noto come “serpentone”) dal quale dista poche 
centinaia di metri in linea d’aria, l’area interessata dall’intervento è 
localizzata su uno dei rilievi del terreno tipici del paesaggio della 
campagna romana del versante ovest ai margini della città costruita, 
sulle cui creste insistono segni delle vegetazioni di eucalipti e pini. 

La morfologia dell’area, che circonda a mezza costa il rilievo sulla cui 
cresta si sviluppa linearmente lungo via Guglielmo Tagliacarne un 
complesso residenziale di modesta altezza, da un lato offre 
l’opportunità per il nuovo intervento di rappresentare una nuova 
significativa emergenza territoriale con estesi fronti panoramici, 
potendo efficacemente costituire, una volta strutturato, un richiamo 
visivo per il tessuto urbano circostante.

Le concentrazioni residenziali circostanti, pur dislocate in adiacenza 
via Lanfranco Maroi, risultano tuttavia da questa isolate a causa di 
una sezione stradale compatibile con un traffico esclusivamente 
veicolare, per cui il nuovo intervento può costituire l’opportunità per 
rendere permeabili tali adiacenze, mettendo in relazione i tessuti 
edilizi con nuovi collegamenti, elementi figurativi, segnali di 
riconoscibilità.
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inquadramento territoriale

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

Quello che risalta dalle immagini è in primo luogo

una forte carenza del sistema viario e dell’esiguità

della quantità e qualità dei trasporti pubblici.

L’ambito urbano dell’intervento è l’emblema

dell’emarginazione di un quartiere dal corpo della

città.

L’attuale sistema di percorsi pedonali esistente a

Corviale ha bisogno di essere sostanzialmente

migliorato e riprogettato con soluzioni volte a

renderli fruibili anche da persone con disabilità e

gravi limitazioni nell’autonomia.

Tra un caos di blocchi di edifici diversi sorti anche

spontaneamente mancano spazi di incontro.

In particolare Via Maroi costituisce la spina dorsale

dell’intervento in quanto tutti gli accessi carrabili si

affacciano su essa, sono infatti assenti piste

ciclabili che consentano collegamenti diretti ai che

tre complessi residenziali che si affacciano su di

essa. La spina di via Maroi, con doppio senso di

circolazione, è alimentata da Via Portuense, a sud

direttamente con innesto all’altezza del civico

n°831 e a nord da Via delle Vigne all’altezza del

civico n°199.

L’area d’intervento rientra nell’area individuata dal

PRG come verde pubblico e servizi pubblici di

livello locale.

Area oggetto di successivo intervento 

di completamento
Area d’intervento Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale.

Via Portuense

Via Lanfranco Maroi

Via Delle Vigne
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individuazione dell’area di intervento

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area d’intervento è localizzata nella periferia sud-

ovest della Capitale all’interno del XI Municipio.

Il quartiere nel quale si intende intervenire è

ubicato nei pressi della Via Portuense, nel

suburbio Gianicolense a circa due chilometri dal

Raccordo Anulare.

In particolare l’area d’intervento rientra nel

Quadrante Corviale, un’area compresa fra il Tevere

a Sud, la via della Pisana a Nord, via del

Casaletto-viale Isacco Newton ad est, la Riserva

Naturale della Tenuta dei Massimi ad ovest.

Il tessuto edificato, molto diffuso, è difficilmente

strutturabile e organizzabile, proprio per la sua

fluidità. I poli di riferimento sono rappresentati dai

nuclei di edilizia residenziale pubblica della

“stecca” di Corviale, di Monte Cucco e della

Borgata del Trullo, a cui si aggiungono gli

insediamenti di Monte delle Capre, di Magliana

Vecchia e di via della Casetta Mattei.

I tessuti residenziali, pubblici e privati, sono

separati da ampie zone verdi, ereditate dai famosi

e preziosi «paesaggi degli orti e delle vigne». Gli

ampi paesaggi non urbanizzati della Tenuta dei

Massimi circondano i quartieri ed aprono verso

l’Agro Romano.

La “stecca” di Corviale è un edificio-simbolo che

connota la “periferia romana”, e quella portuense in

particolare, attorno alla quale è proliferata, per

attrazione e disponibilità di aree e soprattutto

grazie all’entusiasmo di molti operatori, una serie

di iniziative e di attrezzature, pubbliche e private,

nel settore dello sport e della cultura.

Complesso edilizio 

Nuovo Corviale

Dislivello di circa 20 metri 

rispetto alla quota stradale
Area livello stradale 

via Lanfranco Maroi

Corridoio verde ribassato di circa 5 

metri inferiore al piano stradale.

Area residenziale rialzata di circa 

5 metri rispetto al piano stradale
Verde attrezzato 

da completare

Via Portuense Via Lanfranco Maroi Via Delle VigneViale Marcello Boldrini
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La fase di meta-valutazione dell’offerta e della domanda sportiva 
presente sul territorio, propedeutica allo sviluppo degli scenari 
progettuali, ha consentito, attraverso strumenti specifici di 
geomarketing del censimento nazionale degli impianti sportivi e una 
specifica analisi condotta a livello di comprensorio, di individuare da 
un lato il bacino di utenza del nuovo impianto sportivo e l’offerta 
sportiva presente articolata per singole discipline sportive e tipologie 
di impianto, dall’altro di valutare le componenti dinamiche legate alle 
discipline sportive in forte sviluppo e in grado di generare flussi di 
utilizzatori, tenendo conto delle trasformazioni che stanno modificando 
gli scenari della pratica motoria.

Dagli esiti di indagini sociali multiscopo e dalle rilevazioni ISTAT sulla 
pratica sportiva emergono dati e dinamiche significativi per la 
comprensione dei fattori che influenzano la pratica sportiva:

• crescita, con maggiore frequenza rispetto al passato, della pratica 
sportiva all’aperto e in contesti non strutturati o in piena autonomia 
preferendo spazi all’aperto anche non attrezzati, in aumento al 
crescere dell’età con livelli più alti a partire dai 35 anni;

• una sempre maggiore quota di italiani che praticano sport in modo 
significativo (25,1% in maniera continuativa e 9,7% in maniera 
saltuaria), diminuendo la quota di coloro che svolgono solo qualche 
attività fisica come passeggiate o andare in bicicletta (26,0%); 

• tra i sedentari (39,2%) troviamo le famiglie di operai in pensione e 
dei giovani disoccupati (52,9% e 51,9%), seguiti da famiglie a 
basso reddito straniere o italiane (46,1% e 42,3%), evidenziando 
come le minori disponibilità economiche delle famiglie abbiano un 
ruolo sempre più rilevante nel limitare la pratica sportiva; 

• a prescindere dall’età, titolo di studio e gruppo sociale di 
appartenenza risultano fattori discriminanti nella pratica sportiva, 
evidenziando come la buona disponibilità economica faciliti la 
pratica di attività specialmente in contesti organizzati a pagamento.

• dal punto di vista dell’età dei praticanti, fino ai 20 anni lo sport viene 
vissuto come un piacere sottolineandone l’aspetto socializzante, 
dopodiché fino ai 44 anni acquistano più importanza il desiderio di 
mantenere una buona forma fisica e la possibilità di scaricare lo 
stress, mentre a partire dai 45 anni vengono sottolineate sempre 
più le capacità terapeutiche dello attività sportive.

Sulla base delle statistiche disponibili, rispetto alle 156 zone 
urbanistiche in cui è articolato il territorio comunale, emerge per la 
popolazione della zona di Corviale quanto di seguito rappresentato:

• 45,1% con istruzione superiore (129° posizione); 

• 11,6% di tasso di disoccupazione (130° posizione);

• 50% costituita da studenti, casalinghe, pensionati (127° posizione); 

• 3244 abitanti al di sotto dei 24 anni (81° posizione).

Questi dati sullo spaccato sociale del contesto in esame, combinati 
con quelli provenienti una l’offerta sportiva in esso presente, 
caratterizzata da una bassa percentuale di impianti pubblici e da una 
pratica sportiva sviluppata in contesti organizzati, suggerisce di 
orientare la nuova infrastruttura verso soluzioni che favoriscano la 
socialità e il coinvolgimento della popolazione più giovane, e che 
siano inclusivi delle fasce sociali attualmente escluse.
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discipline sportive e bacino di utenza

DISCIPLINE SPORTIVE E BACINO DI UTENZA

All’interno dell’area rappresentata dall’isocrona 10’, 

che racchiude il bacino di utenza per la nuova 

infrastruttura, con una percorrenza di 5 km a 

partire dal centro dell’area di intervento, sono stati 

individuati circa 90 impianti sportivi , presso i 

quali è stato possibile individuare la pratica di 656 

discipline, di cui 279 (42%) in ambito scolastico.

.

DISCIPLINE N.

ARRAMPICATA  4

ATLETICA LEGGERA 10

ATTIVITA' GINNICO MOTORIA 78

BADMINTON 2

BEACHVOLLEY  10

BEACHTENNIS 4

BILIARDO SPORTIVO 2

BOCCE  7

BOWLING 1

CALCIO A 5 64

CLACIO A 7/8 23

CALCIO A 11 14

DANZA SPORTIVA 26

FITNESS 78

GINNASTICA RITMICA 9

GINNASTICA ARTISTICA 18

GOLF 1

JUDO, LOTTA, KARATE E ARTI MARZIALI 30

HOCKEY IN LINE 1

HOCKEY PRATO 2

NUOTO 34

NUOTO - SINCRONIZZATO 6

PADDLE 5

PALLACANESTRO 70

PALLANUOTO 8

PALLAVOLO 82

PALLAMANO 2

PATTINAGGIO A ROTELLE 9

PATTINAGGIO CORSA A ROTELLE 1

PERCORSI VITA 2

PUGILISTICA 5

RUGBY 3

SCHERMA 4

SPORT EQUESTRI 3

TAEKWONDO 5

TENNIS 32

TENNISTAVOLO 1

TOTALE 656

VIA MAROI

Individuazione degli impianti sportivi Concentrazione della popolazione

Bacino d’utenza: raggio circa 5 
km

Popolazione 148.467 persone
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impianti sportivi nel bacino di utenza

IMPIANTI SPORTIVI NEL BACINO DI UTENZA

Dall’analisi della distribuzione delle discipline

sportive nelle categorie di impianti sportivi presenti

si evidenzia i seguenti elementi:

• Ridotta presenza di discipline praticate in

impianti pubblici comunali;

• Significativa copertura delle discipline indoor

rappresentate dalla Pallacanestro, dalla

Pallavolo e dalla Ginnastica, praticate

essenzialmente in impianti collocati in contesti

scolastici:

• Discipline come fitness, nuoto e arti marziali,

beach volley e beach tennis, paddle sono

praticate prevalentemente in contesti privati, i

quali coprono anche significative percentuali di

praticanti di tennis e calcio

• Risultano completamente assenti discipline 

emergenti, cosiddetti urban spotrs, come lo 

skateebording, il parkour e il pumptrack.

In particolare, è opportuno evidenziare come:

• lo Skatebording sia diventata una disciplina 

olimpica nel 2021. La scelta del Comitato 

Olimpico Internazionale è direttamente 

proporzionale all’impennata della pratica di 

questo sport in tutto il mondo.

• Il Parkour sia diventata una vera e propria 

disciplina sportiva  come specialità della 

Federazione Ginnastica. Anche tale disciplina ha 

avuto uno sviluppo esponenziale tanto che la 

FIG mira a creare un circuito di competizioni 

internazionali e portare il pakour ad essere un 

sport Olimpico.

• il Pump Track è stata anch’essa riconosciuta 

come disciplina sportiva dal2019 dall’UCI.
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impianti in prossimità dell’area di intervento

IMPIANTI SPORTIVI IN PROSSIMITA’ 

DELL’AREA DI INTERVENTO

In prossimità di Via Lanfranco Maroi sono presenti 

complessivamente 14 impianti sportivi.

12 impianti sportivi su 14  offrono la possibilità di 

praticare 13 discipline sportive indoor:

• N    2 privati;

• N    4 comunali;

• N   6 scolastici.

8 impianti sportivi  su 14 offrono invece la pratica  

di 12 discipline sportive outdoor:

• N   2 privati;

• N   2 comunali

• N   1 religiosi;

• N   3 scolastici. 

Dalla presente analisi si evidenzia in genere una

scarsa copertura della pratica di discipline outdoor,

e in maniera ancora più marcata se si focalizza

l’analisi sugli impianti pubblici comunali.

1

2

1

1

3

1

1 • Pugilistica

1

• Nuoto - Pallanuoto

• Fitness, Kick Boxing

2

• Danza Sportiva, Fitness, Judo Lotta Karate Arti 

Marziali, Nuoto 

• Attivita’ Ginnico Motoria, Pallavolo 

• Attivita’ Ginnico Motoria, Nuoto

• Pallacanestro

• Danza Sportiva, Fitness,ginnastica Ritmica, Judo Lotta 

Karate Arti Marziali, Pallavolo, Pattinaggio A Rotelle 

Artistico

• Attivita’ Ginnico Motoria, Pallavolo

VIA MAROI

• Attivita' Ginnico Motoria, Ginnastica Ritmica, 

Pallacanestro, Pallavolo

• Attivita' Ginnico Motoria, Pallacanestro, Pallavolo

• Attivita' Ginnico Motoria, Pallacanestro, Pallavolo.

• Ginnastica ritmica, pattinaggio a rotelle

• Rugby

• Calcio A 5

• Pallacanestro, Pallavolo

• Calcio A 5, Tennis E Paddle

• Pattinaggio Rotelle - Artistico

DISCIPLINE OUTDOOR

DISCIPLINE INDOOR

• Calciosociale

1

• Pallacanestro
• Tennis



TIPOLOGIE DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Lo sport, con la propria capacità di promuovere, attrarre e catalizzare 

risorse umane ed economiche, rappresenta uno dei più efficaci 

collanti sociali, funzionali, morfologici all’interno dell’organismo urbano 

contemporaneo. Lo sport svolge il proprio ruolo di attivatore sociale 

per mezzo dei propri spazi, in grado di accogliere e interpretare le 

esigenze della collettività in forma convergente e inclusiva, capaci di 

divenire luoghi rappresentativi e icone territoriali. 

Lo spazio dello sport, nel quale si fondono e si materializzano ambiti 

trasversali quali quelli della salute, dello svago, del tempo libero e del 

consumo, ma anche della comunicazione e dell’informazione, si 

colloca con sempre maggiore forze tra i paesaggi del contemporaneo, 

allontanandosi sempre più dal concetto di “struttura sportiva” 

(accezione che rimanda ad un oggetto autoreferenziale di cui si 

valutano principalmente le qualità prestazionali endogene della 

singola struttura sportiva e dissociate dal contesto), e orientandosi 

piuttosto verso il concetto di “infrastruttura sportiva” (ponendosi come 

nodo interattivo sul territorio di connessione tra le funzioni urbane), e 

rappresentando l’icona delle relazioni che tra esse si instaurano.

La pratica sportiva, con la propria rapida e profonda evoluzione da 

attività fisica prevalentemente orientata verso i giovani con obiettivi 

competitivi a canale per raggiungere il benessere psico-fisico e per 

coltivare rapporti sociali, condiziona evidentemente gli spazi sportivi, 

che assumono configurazioni inedite, sempre meno legate alla 

competizione, intendendo lo sport (anche) in maniera più informale e 

con una nuove modalità di fruizione di spazi all’aperto della città, che 

vanno sempre più integrandosi con il contesto.
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Gli obiettivi di un moderno spazio dello sport sono rappresentati 

dalla polivalenza e polifunzionalità per una migliore intercettazione del 

fabbisogno sportivo e di sostenibilità economico-gestionale, 

dall’integrazione, accessibilità e apertura al contesto, con forme di 

gestione permeabili alle necessità delle diverse forme di utenza, volte 

a garantire sicurezza agli utenti e controllo delle strutture.

Si analizzano di seguito due orientamenti tipologici che si ritiene 

l’infrastruttura sportiva possa assumere nello specifico contesto, 

in relazione alle funzioni previste, alla propria organizzazione spaziale 

e al rapporto con l’intorno urbano:

• impianto indoor, per la pratica di attività sportiva in contesti interni 

al mondo sportivo organizzato, agonistica e non agonistica, con 

spazi conformi ai regolamenti tecnici delle FSN e DSA;

• parco sportivo, per la pratica di attività motoria in contesti esterni 

al mondo sportivo organizzato, ludico amatoriale e per il tempo 

libero, all’aria aperta, avviamento all’attività sportiva.
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«tipologia singolare»: impianti indoor

ANALISI TIPOLOGICA IMPIANTO INDOOR

La tipologia dell’impianto sportivo, costituito da 

spazi per lo sport “organizzato” e tipicamente 

omologati per la pratica di discipline tradizionali, 

costituisce una opportunità per concepire strutture 

sempre meno rigide e quanto mai flessibili anche 

nel medio e lungo periodo, la cui sinergia con le 

pratiche sportive, della salute e del benessere 

implicano alla scala urbana e territoriale un 

riverbero sociale, economico e ambientale.

I nuovi impianti sportivi, da oggetti singolari e 

tipicamente emarginati dai tessuti consolidati, 

devono mirare a rappresentare organismi compatti 

multifunzionali dal riconoscibile carattere urbano e 

dai tangibili livelli di accessibilità e fruibilità, la cui 

realizzazione rappresenta opportunità di 

trasformazione e rivalutazione strategica della città 

e del territorio alle diverse di scale.

L’esperienza più recente nello sviluppo di questo 

tipo infrastruttura sportiva consente di disporre 

sistemi dinamici e complessi, in grado di garantire 

qualità ambientale, sicurezza e multifunzionalità, 

nei quali polivalenza e dalla polifunzionalità, in una 

ottica di migliore intercettazione del fabbisogno 

sportivo e di sostenibilità sia da un punto di vista 

economico-gestionale, consentono di poter 

ospitare attività sportive e ricreative anche molto 

differenti.

Infrastrutture di questo tipo sono compatibili anche 

con la realizzazione di spazi coperti ma aperti, per 

una offerta meno convenzionale per la prativa delle 

nuove discipline emergenti quali gli urban sport, 

potendo per questi arrivare a rappresentare un 

polo di riferimento indoor, con un alto valore 

aggiunto per il contesto territoriale e per conferire 

all’intervento una identità più caratteristica.

Nucleo sportivo composto da una sala polisportiva e di 

una sala polivalente, in grado di fungere da sede di eventi 

non sportivi.

• Anno di ultimazione: 2017

• Superficie complessiva: 2.660 mq

• Importo dei lavori: 4.300.000 EUR

Centro sportivo polivalente a Strasburgo

Dominique Coulon & associés

Palazzetto dello sport a Orio (Bergamo)

La superficie di gioco è collocata a circa 1,50 cm di 

altezza rispetto all’ingresso, perché al di sotto è presente 

una palestra polivalente di 249 mq con funzioni 

extrasportive.

• Anno di ultimazione: 2020

• Superficie complessiva: 1.250 mq

• Importo dei lavori: 4.700.000 EUR

• Pubblico: 272 spettatori

Edificio sportivo polifunzionale a Copenaghen

NORD Architects

Un piccolo edificio pubblico, completamente accessibile, 

aperto notte e giorno al pubblico, alle scolaresche e ai 

club sportivi locali, non dispone di personale e tutte le 

attività e gli eventi sono organizzati e tenuti dagli utenti 

stessi, siano essi organizzati in gruppi o iniziative private.

• Anno di ultimazione: 2017

• Superficie complessiva: 1.500 mq

• Importo dei lavori: 2.900.000 EUR

GAME Streetmekka a Viborg

EFFEKT

Streetmekka Viborg è il quarto e più recente esperimento 

sportivo con finalità sociali costruito dall’Associazione no 

profit GAME, in collaborazione con le municipalità in cui 

questi centri per lo sport hanno trovato sede.

• Anno di ultimazione: 2018

• Superficie complessiva: 3.170 mq + 2.000 mq spazio 

aperto pertinente.

Cultural and Sports Centre Wangari Maathai, 

Paris Bruther

Il complesso sportivo-culturale stratificato prevede una 

sovrapposizione delle funzioni, con spazi sportivi flessibili 

in relazione con il contesto attraverso le grandi vetrate, 

con una integrazione di sport e attività ricreative

• Anno di ultimazione: 2014

• Superficie complessiva: 1.300 mq

• Importo dei lavori: 3.600.000 EUR

Turo’ de la Peira’s Sports Center, Barcellona

Anna Noguera, Javier Fernandez

Il complesso prevede una concentrazione e 

sovrapposizioni delle funzioni sportive, con piscina al 

piano terreno e palestra al piano superiore, raggiungibile 

attraverso una rampa integrata nella facciata verde

• Anno di ultimazione: 2018

• Superficie complessiva: 4.430 mq

• Importo dei lavori: n.d.
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«tipologia diffusa»: impianti outdoor

ANALISI TIPOLOGICA PARCO SPORTIVO

La tipologia del parco sportivo, costituito da spazi 

per lo sport “destrutturato”, informali e in parte 

inediti, nei quali sportivi vecchi e nuovi si 

aggregano grazie a nuove modalità informali di 

fruizione con funzione allargata e temporalmente 

estesa, costituisce una opportunità di 

rigenerazione urbanistica, ambientale e sociale, 

con la ricucitura o riqualificazione di ambiti 

residuali, marginali, da restituire alla disponibilità 

della comunità, evitando di rappresentare per 

questa un costo o il terreno fertile per il degrado o 

delinquenza.

In maniera ancora più evidente in questo caso il 

termine “infrastruttura” rimanda al concetto 

dinamico di “integrare” che dal latino significa 

completare, aggiungere qualcosa per rendere 

compiuto e funzionante un sistema, ossia 

connettere spazi e luoghi tra loro non dialoganti, 

definire nuovi sistemi insediativi con nuovi livelli 

esperienziali, in linea peraltro il ruolo che i luoghi 

dello sport e del tempo libero hanno sempre avuto 

nella storia delle civiltà e dei luoghi.

L’esperienza degli urban sports parks, che in 

Europa costituiscono già da tempo realtà 

consolidate raccogliendo spazi inediti per la pratica 

di discipline inedite come kateboard, in-line 

skating, parkour and BMX facilities, ha consentito 

per tali contesti e realtà territoriali di ottenere 

nuova linfa vitale e grandi risultati in termini di 

visibilità e responsabilità sociale in quanto hanno 

rappresentato trasformazioni non invasive 

(attrezzature duttili, trasformabili, multifunzionali, 

che si prestano a essere fruite in maniera 

flessibile), con costi ridotti di realizzazione e 

gestione, e che in alcuni casi generano nei 

praticanti anche una domanda di impiantistica 

indoor (come nel caso dei beach-palace o i club 

per l’arrampicata).

Parco aperto a tutti i cittadini con Anfiteatro per eventi, 

campi di pallavolo, campi di basket, campi di calcio e 

playground per bambini.

• Anno di ultimazione: 2010

• Superficie complessiva: 8 ettari

• Costo di costruzione: n.d.

Playa Vista Central Park, Los Angeles

OJB Landscape Architecture

Athletics Exploratorium, Odense

Keingart Space Activators

Parco aperto a tutti i cittadini con 12 diverse isole per 

l’allenamento.

• Anno di ultimazione: 2013

• Superficie complessiva : 20.000 mq

• Costo di costruzione: 1.600.000 euro

• Costi gestione anno 2014: 40.000 euro

Parco aperto a tutti i cittadini è presente un’area per lo 

skateboard, un impianto per le bocce, inoltre c’è una la 

strada utilizzata dalle GMX, due piccoli campi in sintetico 

e  un playground.

• Anno di ultimazione: 2014

• Superficie complessiva: 19.400 mq

• Costo di costruzione: n.d.

The Sports Park, Brema

WES LandscapeArchitecture

Parco aperto a tutti i cittadini con impianti sportivi come 

campi polivalenti con posti a sedere e  zone per il 

tennistavolo. 

• Anno di ultimazione : 2014

• Superficie complessiva : 2.800 mq

• Costo di costruzione: 1.060.000 EUR

A’Beckett Urban Square, Melbourne

Peter Elliott Pty Ltd Architecture + Urban Design
Hangzhou Cloud Town Exhibition Center

Approach design Studio ZUP

Parco aperto a tutti i cittadini con 10 tipi di strutture per lo 

sport ed il divertimento come i campi da calcio, un recinto 

di sabbia, un teatro, una piattaforma per il pattinaggio a 

rotelle, un orto comunitario, e una pista per la corsa lunga 

760 metri.

• Anno di ultimazione: 2018

• Superficie complessiva: 66.680 mq

• Costo di costruzione: n.d.

Vanke Anting Sports Park – Shanghai

Aspect Sudios

Parco pubblico con attività sportive e ricreative, giochi 

naturali e con una riserva naturale.

• Anno di ultimazione : in corso

• Superficie complessiva : 200.000 mq

• Costo di costruzione: n.d.



SCENARIO PROGETTUALE «IMPIANTO INDOOR»

Alla luce dei più recenti orientamenti dell’impiantistica sportiva, il 

progetto di un moderno impianto indoor deve costituire la sintesi delle 

seguenti strategie e obiettivi:

• Apertura, sia nella sua forma fisica edilizia, sia in quella gestionale, 

dovendo essere accessibili con forme di gestione flessibili e 

permeabili alle necessità delle diverse forme di utenza di diverso 

tipo e livello, anche se con idonee forme di controllo volte a 

garantire sicurezza agli utenti e controllo delle strutture;

• Polivalenza e multifunzionalità, con possibilità di ospitare attività 

sportive di tipo e livello diverso, ma anche attività extra sportive di 

varia natura, secondo i fabbisogni del territorio di riferimento e nel 

rispetto dei criteri di sostenibilità economico gestionale;

• Integrazione tra sport, ambiente e salute, alla luce della domanda 

che viene dai cittadini sempre più orientata su questi valori;

• Sostenibilità, sia dal punto di vista del conto economico-gestionale, 

che ambientale, energetico e sociale.

In tal senso nello scenario si seguito descritto si intende perseguire 

l’obiettivo di un impianto polivalente e polifunzionale, a forte valenza 

sociale, con spazi flessibili per poter sfruttare pienamente le 

potenzialità disponibili, sia per quanto riguarda l’offerta sportiva e la 

partecipazione del pubblico alle attività sportive e motorie, che per 

quanto invece concerne l’utilizzo di spazi a disposizone della 

collettività per finalità sociali.

A.03
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planimetria di intervento

SCENARIO «IMPIANTO INDOOR»

L’intervento, esteso su una superficie complessiva

di 15.000 mq compresa tra via Lanfranco Moroi e

via Guglielmo Tagliacarne, occupa un’area

sostanzialmente pianeggiante, con l’impianto

sportivo in posizione centrale al quale si accede da

un’area pavimentata per l’accesso del pubblico e

da un’area di parcheggio di circa 8.000 mq

dimensionata in base a quanto previsto dalle NTA

del PRG art.87 comma 2 e 3.

In considerazione della configurazione

dell’impianto sportivo e della limitatezza dell’area

interessata dall’intervento, l’accessibilità è

sostanzialmente puntuale e concentrata

all’intersezione di via Lanfranco Maroi e via

Guglielmo Tagliacarne.

Il progetto architettonico prevede un corpo edilizio 

ad unico livello fuori terra, con una impronta a terra 

di forma pressoché rettangolare che ospita la 

palestra polivalente a tutt’altezza ed un corpo più 

basso adiacente a questa tre lati che ospita gli 

spogliatoi e altri spazi destinati ad attività sociali e 

a disposizione della collettività.

Area d’intervento

P

P

ParcheggioP

Ingresso pubblico

Ingresso atleti

DATI GENERALI

Area coperta 1.800 mq

Area pavimentata di ingresso 3.200 mq

Verde naturale 2.000 mq

Area parcheggi 8.000 mq

Superficie complessiva 15.000 mq
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SCENARIO «IMPIANTO INDOOR»

La distribuzione degli ambienti si sviluppa attorno 

alla sala di attività principale, che presenta 

dimensioni in pianta pari a 46,90 m x 26,00 m ed 

un’altezza media di 12,00 m, con uno spazio 

sportivo flessibile e polivalente, grazie a tribune 

mobili telescopiche, in grado di ospitare incontri 

ufficiali di alto livello con presenza di pubblico, e 

spazi per le attività di scuole o associazioni a 

valenza sociale presenti sul territorio.

In adiacenza alla suddetta sala si sviluppa il corpo 

servizi che ospita gli spazi a disposizione della 

collettività, da destinare alle attività ricreative e 

sociali.

DISCIPLINE PRATICABILI OMOLOGAZIONE

Pallacanestro Silver 1

Pallavolo Serie BM

Badminton Internazionale

Ginnastica Regionale

Handball, Calcio a 5 Esercizio

Sport rotellistici Esercizio

Discipline FIJLKAM Regionale

Arrampicata sportiva Esercizio

DATI IMPIANTO

Posti a sedere circa  700

Spazi per la collettività 1.440 mq

Sala multifunzione 160 mq

Spogliatoi 310 mq

Servizi

Spazi e servizi per la collettività

Depositi

Spazio sportivo

Locali tecnici

Connettivo

Servizi igienici

FUNZIONI PRESENTI



SCENARIO PROGETTUALE «PARCO SPORTIVO»

Il nuovo panorama sportivo urbano è legato all’affermarsi di pratiche 

sportive innovative che assumono lo stesso territorio della città come 

terreno di gioco privilegiato. Alcuni luoghi divengono in questo modo 

punti di riferimento delle mappe mentali dei praticanti e spazi di 

aggregazione per la pratica sportiva, creando nuove forme di socialità 

e nuove rappresentazioni sociali del territorio, aprendo a possibilità di 

utilizzo e di riappropriazione del territorio urbano da parte di soggetti 

come i giovani, che vivono in zone periferiche della città, non sempre 

inclusi o partecipi in forme di cittadinanza attiva.

Da una ricerca effettuata nella città di Copenaghen è emerso come la

creazione di una parco sportivo in un’area urbana possa trasformarsi

in un incentivo notevole all’attività fisica, con percentuali significative

di persone che hanno cominciato a fare sport come conseguenza

della costruzione del centro sportivo outdoor.

Un parco sportivo per esempio con una zona fitness all’interno di 

un’area verde o inserita come tappa di un percorso di running urbano, 

può fungere da aggregatore social, grazie alle app di condivisione 

degli allenamenti, ormai di largo uso. Gli impianti più recenti sono 

dotati di attrezzature con QR code che rinviano a una piattaforma 

multimediale per il circuit training. Ma anche per i personal trainer in 

carne e ossa, un’area fitness outdoor è un’opportunità di business, da 

destinare agli allenamenti all’esterno

In tal senso nello scenario si seguito descritto si intende perseguire 

una commistione tra le discipline tradizionali per la pratica e la 

diffusione di base e nuovi trend come gli urban sports.
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SCENARIO «PARCO SPORTIVO»

L’area di interesse si estende per circa 86.000 mq

lungo via Lanfranco Maroi, e comprende due aree

adiacenti destinate a verde pubblico che entrano in

contatto in corrispondenza dell’allineamento del

viale Marcello Boldrini, una prima area ad est di

circa 14.000 mq, parzialmente completata con un

campo di calcio a 5 e una ulteriore superficie non

attrezzata, e una seconda area ad ovest di circa

72.000 mq, che costituisce l’area di intervento.

Data l’adiacenza delle due aree, si ritiene

opportuno in questa fase considerare un disegno

complessivo e coordinato del verde pubblico, che

tenga conto della continuità dei percorsi e degli

ulteriori possibili collegamenti con l’intorno urbano

tramite sovrappassi pedonali in corrispondenza del

viale Marcello Boldrini (collegando il complesso

residenziale che si sviluppa lungo quest’ultimo ad

una quota rialzata di 5 metri rispetto al livello

stradale di via L. Maroi) e del parcheggio a nord di

via Lanfranco Maroi (riconnettendo l’area sportiva

lungo via delle Vigne), conferendo all’intervento

una valenza di tessuto connettivo urbano.

Il cuore dell’intervento è costituito dagli spazi

sportivi e di supporto per gli urban sports e le

discipline sportive emergenti, disposti sulle due

quote esistenti, il cui dislivello naturale è

raccordato da un sistema di gradinate che

costituisce una cavea per assistere alle evoluzioni

delle attività più spettacolari e attrattive come il

Pump Track e lo Skate Park.

P

Percorso con pavimentazione 

differenziata per podisti e pattinatori

Limite recinzione

Punti di ingresso al Parco

P

P

P Parcheggio

area d’intervento

Potenziali punti di ingresso 

al Parco

Possibile sovrappasso pedonale 

(oggetto di altri interventi)

area oggetto di 

successivo 

intervento di 

completamento

Cavea

Coffe Bar

Giochi Bambini 0-4 anni

Giochi Bambini 5-10 anni

Padel

Beach Volley

Pump Track

Campo Polivalente

Fitness

Smart Track

Parkour

Skate Park/Street

Servizi commerciali

Area verde

Climbing

Sinergie con altri interventiElementi strutturanti l’intervento Spazi per attività sportive e di supporto

Possibile collegamento pedonale 

(oggetto di altri interventi)
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SCENARIO «PARCO SPORTIVO»

L’intervento, esteso su una superficie complessiva 

di 72.000 mq, prevede un’area di parcheggio di 

circa 2.400 mq dimensionata in base a quanto 

previsto dalle NTA del PRG art.87 comma 2 e 3.

Il parco sportivo è concepito al fine di favorire la 

fruizione da parte di un’utenza variegata, per 

fasce d’età (giovani, adulti, anziani) e tipologie 

d’utenza (cittadini, scuole, associazioni sportive del 

territorio), gestendo con soluzioni paesaggistiche 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il 

parco ospita spazi per la pratica di discipline 

sportive tradizionali come il calcio a 5, la 

pallacanestro ed il beach  volley, e quelle meno 

convenzionali degli urban sports come il pump 

track, il parkour, lo skate street e skate park e 

l’arrampicata. È presente inoltre un mini impianto  

denominato «smart track»  per la pratica 

dell’atletica leggera ma volto anche per lo 

svolgimento di diverse attività sportive.

Il percorso interno per podisti e pattinatori 

costituisce una spina che si  sviluppa con 

continuità grazie ad un sovrappasso pedonale che 

consente di evitare l’interferenza con il flusso 

veicolare in ingresso su via Guglielmo Tagliacarne, 

permettendo al percorsi di richiudersi ad anello.

La versatilità delle attività praticabili garantisce un 

utilizzo degli spazi eterogeneo e simultaneo, 

coprendo ogni fascia oraria e stagione, rendendo 

ancor più caratteristica l’identità del luogo.

Pump track

Bouldering

Parkour

Street park

Skate park

Polivalente

SmarTrack – Athletics ground

Area Fitness

AREA DI INTERVENTO

Verde naturale 32.000 mq

Verde attrezzato 32.000 mq

Cavea 5.600 mq

Area parcheggi 2.400 mq

Superficie complessiva 72.000 mq

Beach volley

Area giochi
Campo di Paddle 



CONFRONTO TRA GLI SCENARI PROGETTUALI

Al fine di individuare quale scenario progettuale, tra quelli sviluppati, 

possa costituire la più efficace soluzione per la promozione dello Sport 

a Corviale, sono stati analizzati aspetti e tematiche trasversali, quali: 

• gli aspetti economici di realizzazione e gestione;

• le tempistiche complessive di attuazione;

• le capacità delle nuove opere ad instaurare un dialogo con il 

contesto sociale, urbano e ambientale nelle quali si inseriscono.

In assenza della necessità di specializzare la nuova infrastruttura 

sportiva orientandola su particolari discipline, i due scenari sviluppati 

risultano avere entrambi dei forti connotati in termini di flessibilità e 

rappresentatività dell’intervento, raggiunti però con strategie differenti, 

che vanno pesate in termini di efficacia in funzione del particolare 

contesto in esame.

L’area di intervento non presenta caratteri di residualità interno a 

contesti edificati, oggetto di degrado o da riqualificare, quanto 

piuttosto quelli propri di uno spazio ancora privo di una precisa 

connotazione, esteso come un tessuto connettivo tra insediamenti 

urbani prevalentemente residenziali sparsi e apparentemente 

autonomi e autoreferenziali. Lo sport può costituire il canale e 

l’opportunità da cogliere per integrare questi spazi nella quotidianità 

del quartiere, tramite una infrastruttura puntuale o diffusa, ma 

comunque portatrice di una vasta gamma di servizi attualmente 

carenti per una rinnovata valenza di comunità e socialità 

multigenerazionale.
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Scopo della presente analisi pertanto è quella di confrontare lo 

scenario Impianto Indoor, tipologia di infrastruttura sportiva verso la 

quale sono attualmente maggiormente orientati i finanziamenti 

pubblici, con lo scenario Parco Sportivo, rappresentato da una 

infrastruttura più informale e destrutturata, consolidata da tempo nei 

contesti internazionali, e che consente di vivere diversamente lo sport 

e il tempo libero.
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aspetti economici e di gestione

ASPETTI ECONOMICI E DI GESTIONE

Dal punto di vista dell’entità dell’investimento, i due

scenari sono complessivamente confrontabili

(5.000.000 euro), benché prevedano opere di

natura molto differente, con lo scenario Impianto

Indoor sostanzialmente articolato in lavorazioni

tipiche edilizie, e lo scenario Parco Sportivo invece

orientato verso opere di landscaping e di

impiantistica outdoor, con forti valenze di

sistemazione urbana e paesaggistica.

Dal punto di vista della gestione della nuova

infrastruttura, lo scenario Parco Sportivo invece un

significativo contenimento dei costi annui per

consumi (elettricità, gas, acqua) e facility (pulizia,

sorveglianza e manutenzione) rispetto allo

scenario Impianto Sportivo (da 360.000 euro a

235.000 euro), beneficio sostanzialmente

riconducibile all’impiego di superfici e attrezzature

sportive di certificata durabilità per l’impiego

outdoor e una minore presenza, rispetto alla tipica

edilizia sportiva, di apparecchiature costruttive e

tecnologiche come facciate, coperture e impianti di

condizionamento e illuminazione, che richiedono

per la manutenzione l’impiego di manodopera

maggiormente specializzata.

Le valutazioni sopra riportate sono sviluppate al

netto di eventuali ricavi derivanti da contratti di

gestione dell’infrastruttura sportiva da parte

dell’amministrazione comunale o di altre realtà

territoriali del mondo sportivo e sociale, opportunità

che può essere sostenuta sia nel caso di Impianto

Sportivo con il coinvolgimento ad esempio di

scuole, associazioni sportive, federazioni, sia nel

caso di Parco Sportivo, data la presenza di nutriti

cluster di discipline che costituiscono attualmente

elementi di attrattività per particolari target di

utilizzatori, creando comunità e sostenendo

indirettamente la struttura attraverso ad esempio il

noleggio di attrezzatura specifica, alimentando il

food & beverage.

STIMA PRELIMINARE DELLE OPERE importo euro

01 Scavi, rinterri e preparazione area 34.000

02 Opere strutturali di fondazione e contenimento 265.000

03 Opere strutturali di elevazione e impalcati 705.000

04 Opere architettonica di finitura interna ed esterna 1.390.000

05 Opere impiantistiche meccaniche ed elettriche 760.000

06 Opere civili di sistemazione esterna e completamento 546.000

totale 3.700.000

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO importo euro

A LAVORI 3.830.000  

importo delle opere 3.700.000  

Importo della sicurezza 130.000  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 694.600  

spese tecniche fase di progettazione 240.000  

spese tecniche fase di esecuzione 160.000  

cassa previdenziale e assistenziale 20.000  

rimborso stazione appaltante 76.000  

imprevisti e altre somme a disposizione 198.600  

C IVA 475.400  

IVA 10% 383.000  

IVA 22% 92.400  

totale 5.000.000  

COSTI DI GESTIONE ANNUI importo euro

A CONSUMI 200.000  

elettricità 120.000  

gas 40.000  

acqua 40.000  

B FACILITY 160.000  

pulizie 30.000  

sorveglianza 20.000  

manutenzione verde 10.000  

manutenzione edile 35.000  

manutenzione tecnologiche 60.000  

manutenzione aree sportive 5.000  

totale 360.000  

STIMA PRELIMINARE DELLE OPERE importo euro

01 area servizi per la collettività e baby park 461.000

02 area sportiva e verde attrezzato 547.900

03 area urban sports 840.600

04 sistemazioni parco urbano e cavea 828.300

05 percorsi e viali pedonali parco urbano 406.200

06 collegamento ciclopedonale interno 596.000

totale 3.680.000

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO importo euro

A LAVORI 3.800.000  

importo delle opere 3.680.000  

Importo della sicurezza 120.000  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 727.600  

spese tecniche fase di progettazione 240.000  

spese tecniche fase di esecuzione 160.000  

cassa previdenziale e assistenziale 20.000  

rimborso stazione appaltante 76.000  

imprevisti e altre somme a disposizione 231.600  

C IVA 472.400  

IVA 10% 380.000  

IVA 22% 92.400  

totale 5.000.000  

COSTI DI GESTIONE ANNUI importo euro

A CONSUMI 55.000  

elettricità 20.000  

gas 5.000  

acqua 30.000  

B FACILITY 180.000  

pulizie 20.000  

sorveglianza 20.000  

manutenzione verde 65.000  

manutenzione edile 20.000  

manutenzione tecnologiche 10.000  

manutenzione aree sportive 45.000  

totale 235.000  

SCENARIO «IMPIANTO INDOOR» SCENARIO «PARCO SPORTIVO»
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aspetti sociali e temporali

ASPETTI SOCIALI E TEMPORALI

Dal punto di vista delle tempistiche di attuazione

dell’intervento, lo scenario Parco Sportivo

presenta i vantaggi legati a un percorso

maggiormente speditivo nella sua progettazione e

realizzazione (stimabile in 30 mesi complessivi),

data la tipologia di opere prive di particolari

interferenze, rispetto a quelle invece previste dallo

scenario Impianto Indoor (stimabile in 54 mesi

complessivi), che sottintendono maggiori livelli di

complessità dal punto di vista tecnico e un

percorso più articolato per quanto riguarda gli

aspetti urbanistici, data la necessità di variare la

destinazione delle aree attualmente destinata a

servizio locale. Alle precedenti considerazioni si

accompagna, anche in questo caso a favore dello

scenario Parco Sportivo, l’impatto trascurabile

delle autorizzazioni per l’utilizzo dell’infrastruttura,

che invece nel caso dello scenario Impianto

Sportivo comprendono specifici iter legati a norme

tecniche di settore (igienico sanitario, sicurezza

antincendio, antisismica, contenimento energetico)

o alle esigenze di omologazione (regolamento

CONI e regolamenti tecnici federali).

Dal punto di vista degli aspetti sociali coinvolti,

lo scenario Parco Sportivo presenta una apertura

dell’infrastruttura sportiva alle discipline

emergenti e alla comunità nelle modalità di

fruizione e nel proprio carattere di tessuto

connettivo dell’intorno urbano, oltre ai benefici

ambientali connessi ad una maggiore estensione

delle aree interessate (72.000 mq), del verde

naturale e un minore consumo di suolo e superficie

impermeabile per la realizzazione di parcheggi,

rispetto allo scenario Impianto Indoor,

necessariamente caratterizzato per esigenze

funzionali da un confinamento delle aree sportive

e sociali, una sensibile estensione delle superfici

impermeabili per i parcheggi (dimensionate in

base ai picchi di presenze del pubblico) soprattutto

se rapportate alla concentrazione dell’intervento

(15.000 mq).

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 54 mesi

A ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

iter progettuale 12 mesi 

iter autorizzativo 18 mesi 

procedura di affidamento e contrattualizzazione 6 mesi 

realizzazione delle opere 18 mesi 

richieste enti preposti (ASL, VVF, ecc.) necessarie per l’agibilità

B GESTIONE DELL'INTERVENTO

omologazione
necessarie per ospitare 

eventuali competizioni 

manutenzione mensile 

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 30 mesi

A OFFERTA SPORTIVA

iter progettuale 4 mesi 

iter autorizzativo 6/8 mesi 

procedura di affidamento e contrattualizzazione 6 mesi 

realizzazione delle opere 12 mesi 

richieste enti preposti (ASL, VVF, ecc.) non necessarie 

B GESTIONE DELL'INTERVENTO

omologazione
non necessarie per l’utilizzo 

degli spazi sportivi 

manutenzione annuale 

ASPETTI SOCIALI COINVOLTI

A OFFERTA SPORTIVA

discipline sportive praticabili 9  

discipline open praticabili fascia oraria 

prevalente modalità di fruizione degli spazi aggregata 

prevalente periodo di fruizione degli spazi regolamentato 

B ASPETTI URBANISTICI E TERRITORIALI

estensione area riqualificata 15.000 mq 

consumo di suolo con superfici a parcheggi 8.000 mq 

verde naturale assente 

collegamenti e accessi 
unico su 

via L. Maroi

livello infrastruttura sportiva comunale 

ASPETTI SOCIALI COINVOLTI

A OFFERTA SPORTIVA

discipline sportive praticabili 11  

discipline open praticabili 7  

prevalente modalità di fruizione degli spazi individuale 

prevalente periodo di fruizione degli spazi libero e svincolato 

B ASPETTI URBANISTICI E TERRITORIALI

estensione area riqualificata 72.000 mq 

consumo di suolo con superfici a parcheggi 2.400 mq 

verde naturale 32.000 mq 

collegamenti e accessi 
distribuiti su 

via L.Maroi e via G. Tagliacarne 

livello infrastruttura sportiva locale 

SCENARIO IMPIANTO INDOOR SCENARIO PARCO SPORTIVO
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valutazione complessiva

Dal confronto degli scenari alternativi sviluppati attraverso tramite i quali poter attuare un piano di  

promozione dello Sport a Corviale emergono i seguenti elementi significativi:

analisi multicriterio

elementi di valutazione

scenario

Impianto Sportivo

scenario

Parco Sportivo

▪ L’investimento di 5.000.000 di euro è congruo per sviluppare uno scenario di offerta sportiva, sia esso 

orientato verso forme organizzate e tradizionali che verso le discipline emergenti

congruità economica 

dell’intervento ⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

▪ I costi di gestione presentano una minore incidenza nel caso dello scenario Parco Sportivo (235.000 

euro/anno) rispetto allo scenario rappresentato dal singolo Impianto Indoor (360.000 euro/anno)

sostenibilità gestionale 

delle opere da realizzare ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

▪ In relazione alla specificità di opere da realizzare e agli iter autorizzativi, il Parco Sportivo assicura 

tempistiche di attuazione più contenute (30 mesi) rispetto all’ Impianto Indoor (54 mesi)

tempistiche di attuazione 

dell’intervento e degli iter autorizzativi ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

▪ L’offerta sportiva rappresentata dalle discipline tradizionali, peraltro già ampiamente coperte nel 

bacino di utenza, è maggiormente rappresentata nello Scenario Impianto Indoor

sostenibilità dell’offerta sportiva

delle discipline organizzate ⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫

▪ L’offerta sportiva rappresentata dalle discipline emergenti e dagli urban sports, sostanzialmente 

assente nel bacino di utenza, è invece soddisfatta unicamente dallo scenario Parco Sportivo

sostenibilità dell’offerta sportiva

delle discipline emergenti ⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

▪ Aspetti di natura ambientale quali l’estensione dell’area di intervento, la quantità di verde naturale, e il 

consumo di suolo con superficie impermeabile, sono i punti di forza del Parco Sportivo

impatto sulle matrici ambientali 

sul contesto territoriale ⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

▪ Aspetti quali l’integrazione nel tessuto urbano e la promozione delle relazioni sociali sono connaturati 

con il tipo di intervento diffuso rappresentato dal Parco Sportivo.

integrazione con il contesto 

urbano e sociale dell’intervento ⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

La valutazione complessiva degli scenari alternativi sviluppati sull’area di Corviale, condotta su base 

multicriterio tenendo in considerazione gli elementi di valutazione più rilevanti per un corretto 

inserimento dell’intervento nel contesto, porta a considerare come soluzione preferenziale quella 

rappresentata dallo scenario Parco Sportivo, in considerazione dei minori tempi di realizzazione e 

più contenuti costi di gestione, e una più organica integrazione nel contesto sociale, urbano e 

ambientale.

A tali considerazioni si aggiungono, sempre a favore dello scenario del Parco Sportivo, in un momento 

come questo in cui a seguito dell’esperienza del contagio generalizzato è necessario considerare il 

distanziamento sociale come strategia disponibile, l’opportunità offerta da questa tipologia di 

infrastruttura sportiva, che consente per le modalità di fruizione previste una condivisione di spazi ed 

esperienza in una rinnovata valenza di comunità senza la necessità di aggregazione.

Infine è senz’altro opportuno considerare come una infrastruttura «destrutturata e informale» come il 

Parco Sportivo possa assicurare, nel medio e lungo termine, una maggiore flessibilità e trasformabilità 

degli spazi e delle strutture e attrezzature presenti, e una integrazione negli spazi della quotidianità, 

potendo intercettare più facilmente gli eventuali nuovi orientamenti del mondo sportivo e del tempo 

libero, ancora in rapida evoluzione come modalità di fruizione e come tipologia di utenza, come 

testimoniano le esperienze nei contesti internazionali.

valutazione complessiva 

degli scenari alternativi

⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫

CONCLUSIONI e INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO PROGETTUALE PREFERENZIALE



PIANO DI GESTIONE

Lo scenario progettuale preferenziale precedentemente

analizzato relativo al Parco Sportivo rappresenta una iniziativa

fortemente innovativa e replicabile, con una componente di

rigenerazione urbana e sociale molto importante che deve essere

considerata nel modello di gestione.

Nel presente sezione viene pertanto analizza la sostenibilità dello

scenario progettuale preferenziale rappresentato dal «parco sportivo»

in termini economico-finanziari e di modello di gestione della nuova

infrastruttura, ipotizzando di affidarne il servizio per 5 anni ad un

unico soggetto che:

• sostenga tutti i costi di gestione a fronte della possibilità di utilizzare

gli spazi a fini commerciali

• applichi tariffe e prezzi che tengano in considerazione le condizioni

economico-sociali del contesto e la finalità sociale dell’iniziativa

• abbia l’onere destinare in parte gli spazi a fini sociali.

Sono a tal fine sviluppati due scenari di gestione, il primo

denominato «tradizionale», maggiormente aperto alla collettività ma

per la sostenibilità del quale risulta necessario il supporto di risorse

pubbliche, e un secondo denominato «alternativo», maggiormente

selettivo riguardo l’accesso alla nuova infrastruttura, ma auto-

sostenibile dal punto di vista economico finanziario.

Lo scenario di gestione preferenziale sarà pertanto individuato a

valle delle opportune valutazioni da parte dell’Amministrazione.
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mercato di riferimento

MERCATO DI RIFERIMENTO E AFFLUENZA

Dall’analisi demografica effettuata in data 31

dicembre 2019 emerge un numero di residenti nel

Municipio XI pari a 154.974 (5,4% dei 2.848.084

residenti dell’intera area metropolitana di Roma)

A partire dal bacino d’utenza di 148.467 residenti

precedentemente individuato (96% degli abitanti

del Municipio XI), anticipando le analisi riportate

nel prosieguo, emergono come dati significativi:

• Un numero di fruitori abituali pari al 5%(*) dei

residenti nel bacino d’utenza (148.467) - circa

7.400 utenti unici per il primo anno di attività,

con una frequenza media settimanale di 2

ingressi per ogni utente, con un tasso di crescita

del 2% in 5 anni;

• Un numero di fruitori saltuari del Parco pari al

35% del fruitori abituali, di cui il 50%

provenienti dal bacino d’utenza ed il resto attratti

da altre zone in considerazione delle attività

praticabili nel Parco, per un totale di utenti unici

pari a 2600 utenti unici;

• una affluenza al Parco pari a 750.000

visite/anno.

• la fascia di età maggiormente interessata

all’utilizzo del Parco è quella compresa tra 15 -

64 anni, (vedi distribuzione riportata in figura);

• un’apertura al pubblico dell’intera area per 350

giorni l’anno (50 settimane), dalle ore 7:00 alle

ore 22:00 (15h giornaliere), con 15 giorni di

chiusura, presumibilmente nel periodo estivo,

e/o per possibili attività manutentive;

(*) dati assunti da benchmark di mercato, con 3% 

utenti sportivi e 2% utenti non sportivi

95%

5%

Restante area
metropolitana

Municipio XI

Residenti nel 

Comune di Roma

2.848.084

Il 13,3% è costituito da una 

fascia di età da 0 - 14 anni

Il 63,8% è costituito da una 

fascia di età da 15 - 64 anni

Il 22,8% è costituito da una 

fascia di età da over 64 anni

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Ott Nov DicSet

Aperto

Il Parco Sportivo è aperto il 96% dell’anno 

Chiuso

circa il 30%

tra 0 - 14 anni

circa il 60%

tra15 - 64 anni

circa il 10%

over 64 anni

DISTRIBUZIONE FRUITORI PER FASCIA DI ETÀ

APERTURA PARCO SPORTIVORESIDENTI COMUNE DI ROMA E MUNICIPIO XI

COMPOSIZIONE DEL BACINO DI UTENZA
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calcolo utenti sportivi equivalenti

CALCOLO UTENTI SPORTIVI EQUIVALENTI

Dall’analisi dei praticanti attività sportive

nell’ambito regionale emergono i seguenti dati:

• Totale popolazione Lazio: 5.879.000

• Totale praticanti: 1.998.860 (34%), di cui:

• praticanti modo continuativo: 1.499.145 (75%)

• praticanti in modo saltuario: 499.715 (25%)

• praticanti le discipline e attività motorie

presenti nel parco sportivo: 1.212.976,

corrispondente a circa il 60% dei totale dei

praticanti nel territorio regionale

A partire da suddette medie statistiche,

relativamente all’analisi dei praticanti attività

sportive nel bacino di utenza del Parco Sportivo

di Corviale, otteniamo la seguente distribuzione

proporzionale dei dati:

• Totale popolazione bacino di utenza: 148.467

• Totale praticanti: 50.479 (34%), di cui:

• praticanti modo continuativo: 37.740 (75%)

• praticanti in modo saltuario: 12.580 (25%)

• praticanti le discipline e attività motorie

presenti nel parco sportivo: 30.536

In considerazione dell’offerta concorrente presente

nel bacino di utenza, rappresentata dagli impianti

presenti nei quali è possibile praticare le medesime

discipline presenti nel parco sportivo di Corviale,

troviamo un totale di 4,797 utenti potenziali,

corrispondente al circa il 3% della popolazione

presente nel bacino di utenza, di cui circa 3.600

praticanti abituali.

ANALISI PRATICANTI SPORT NELLA REGIONE LAZIO

Totale popolazione nel territorio regionale 5.879.000 100%

Totale praticanti sport nel territorio regionale 1.998.860 34%

di cui praticanti delle discipline e attività offerte nel Parco Sportivo, 

secondo la seguente composizione:
1.212.976

Calcio, calcetto 301.668 15%

Ginnastica, aerobica, fitness a cultura fisica 331.237 17%

Atletica leggera, footing, jogging 220.825 11%

Sport con palla e racchetta 75.190 4%

Pallavolo 70.641 4%

Pallacanestro 52.249 3%

Altri sport con la palla 23.395 1%

Escursioni/passeggiate di almeno 2km 76.229 4%

Altro sport 61.542 3%

ANALISI PRATICANTI SPORT NEL BACINO DI UTENZA

Totale popolazione nel bacino di utenza 148.467 100%

Totale praticanti nel bacino di utenza 50.479 34%

di cui praticanti delle discipline e attività offerte nel Parco Sportivo, 

secondo la seguente composizione:
30.536,49

Calcio, calcetto 7.594 15%

Ginnastica, aerobica, fitness a cultura fisica 8.339 17%

Atletica leggera, footing, jogging 5.559 11%

Sport con palla e racchetta 1.893 4%

Pallavolo 1.778 4%

Pallacanestro 1.315 3%

Altri sport con la palla 589 1%

Escursioni/passeggiate di almeno 2km 1.919 4%

Altro sport 1.549 3%

ANALISI UTENTI POTENZIALI DEL PARCO SPORTIVO DI CORVIALE

Calcio, calcetto 2% 152

Ginnastica, aerobica, fitness a cultura fisica 2% 167

Atletica leggera, footing, jogging 50% 2.780

Sport con palla e racchetta 2% 38

Pallavolo 2% 36

Pallacanestro 2% 26

Altri sport con la palla 2% 12

Escursioni/passeggiate di almeno 2km 2% 38

Altro sport 100% 1.549

TOTALE UTENTI POTENZIALI (circa il 3% della popolazione del bacino di  utenza) 4.797
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INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI GESTIONE

Sono analizzati e messi a confronto due diversi scenari di gestione. Entrambi ipotizzano di affidare il 

servizio per 5 anni ad un unico soggetto che:

• sostenga tutti i costi di gestione a fronte della possibilità di utilizzare gli spazi a fini commerciali

• applichi tariffe e prezzi che tengano in considerazione le condizioni economico-sociali del contesto e la 

finalità sociale dell’iniziativa 

• abbia l’onere destinare in parte gli spazi a fini sociali. 

SCENARIO DI GESTIONE 1 - TRADIZIONALE 

Lo scenario 1 prevede la chiusura parziale del Parco (area A - cfr. pag.16) l’accesso è riservato agli

abbonati. Sono ovviamente previste gratuità per alcune fasce di popolazione e tipologie di utenza (es.

anziani, scuole)

Il prezzo dell’abbonamento riflette le caratteristiche sociali del Parco – 60€/mese abbonamento mensile

e 2 €/giorno ticket giornaliero) ed include la copertura assicurativa per furti e infortuni.

L’accesso nell’area riservata consente l’utilizzo libero, oltre che degli impianti sportivi anche dei servizi

(bagni, spogliatoi).

SCENARIO DI GESTIONE 2 - ALTERNATIVO

Lo scenario 2 prevede la chiusura del Parco, con accesso riservato agli abbonati. Sono ovviamente

previste gratuità per alcune fasce di popolazione e tipologie di utenza (es. anziani, scuole)

Il prezzo dell’abbonamento riflette le caratteristiche sociali del Parco – 60€/mese abbonamento mensile

e 2 €/giorno ticket giornaliero) ed include la copertura assicurativa per furti e infortuni.

L’accesso al Parco consente l’utilizzo libero, oltre che degli impianti sportivi anche dei servizi (bagni,

spogliatoi).

NOTA

La gestione diretta dell’impianto da parte dell’Amministrazione non è inserita tra gli scenari proposti. Da 

una prima analisi è emerso, infatti, che la tariffa oraria alla quale l’Amministrazione dovrebbe affittare 

gli impianti alle Associazioni Sportive Dilettantistiche per raggiungere la copertura dei costi di gestione 

sarebbe di circa 25€/ora (nell’ipotesi, non realistica, del 100% di occupazione degli orari). Tale tariffa 

non è sostenibile dalle Associazioni Sportive ed è pari al doppio delle tariffe municipali pubblicate dal 

Comune di Roma (con riferimento alla tariffa più alta di 12,99 €/ora prevista per i campi da calcio).
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scenari di analisi

In entrambi gli scenari analizzati il modello di gestione prevede per il gestore:

• Ricavi:

• Accessi in abbonamento per utilizzo libero degli impianti sportivi

• Affitto impianti sportivi (paddle, calcio a 5, basket, beach volley)

• Corsi sportivi (minibasket, minivolley, bouldering, parkour, attività motoria diversamente abili, attività
motoria preventiva adattata over 65)

• Affitto locale bar

• Ricavi ancillari (sponsorizzazioni, convenzioni vendita materiale riciclabile, affitto spazi pubblicitari,
valorizzazione dati visitatori, ricavi da eventi, parcheggio, noleggio attrezzature sportive)

• Costi operativi:

• Personale per la gestione (amministrativo, vigilanza e pulizie uffici, bagni e spogliatoi, istruttori)

• Utenze (acqua, elettricità, gas)

• Facility management (manutenzione, pulizie impianti e Parco, sorveglianza impianti e Parco)

• Altri costi (assicurazione impianto e utenti, materiale sportivo e medico /sanitario, comunicazione e
promozione, spazi e contenuti social e digital).

• Investimenti:

• Mobilio uffici, arredamento e digitalizzazione spogliatoi, digitalizzazione varchi accesso, computer, ecc,

• Il riconoscimento di un canone di concessione verso l’Amministrazione.
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assunzioni di base

ASSUNZIONI GENERALI Ipotesi Razionale

Inflazione Applicata direttamente nei trend di aumento dei costi e ricavi -

IVA Non applicata L’analisi è al netto di IVA. Il regime applicabile dell’IVA potrà essere definito solo a valle della scelta della tipologia del soggetto gestore.

Arco temporale 5 anni Si ipotizza un arco temporale di 5 anni per permettere al gestore l'ammortamento dei costi di start-up dell’attività.

Affluenza 750.000 visite/anno N° visite/anno utenti abituali: 740.000 visite/anno

• n° utenti/anno: 7.400 (5% del bacino d’utenza)

• 2 visite a settimana per 50 settimane/anno

N° visite/anno utenti occasionali: 10.000 visite/anno

• n° utenti/anno 2.960 utenti (di cui 50% provenienti dal bacino d’utenza e 50% dalle aree limitrofe)

• Circa 4 visite/anno in media per utente (1 ogni 3 mesi)

Cfr. Slide 23

Apertura impianto Apertura al pubblico dell’intera area per 350 giorni l’anno (50 settimane), dalle ore 7:00 alle 

ore 22:00 (15h giornaliere), con 15 giorni di chiusura, presumibilmente nel periodo estivo, 

e/o per possibili attività manutentive

Cfr. Slide 23

Utenti che praticano sport nel Parco • Totale: 4.440

• di cui abituali 3.330 (75%)

• di cui occasionali 1.110 (25%)

Totale utenti: 3% del bacino d’utenza 

Cfr. slide 24

Canone di concessione • 5% del valore della produzione/anno

Investimenti • 150k€ il primo anno Mobilio uffici, arredamento e digitalizzazione spogliatoi, digitalizzazione varchi accesso, computer.

COSTI DI GESTIONE Ipotesi Razionale

Personale Scenario 1 e 2

Personale amministrativo-gestionale:

• Costo/anno  22.000 €/persona 

• Numero dipendenti: 3 (4 nello scenario 2)

Personale vigilanza, pulizia uffici e spogliatoi: 

• Costo/anno  15.000 €/persona 

• Numero dipendenti: 2 (3 nello scenario 2)

Tasso crescita: 2%/anno

Istruttori

• Costo/anno  10.000 €/persona

• I costi del personale amministrativo e di vigilanza/pulizie sono calcolati sulla base di benchmark di mercato

• Il costo degli istruttori è stato calcolato ipotizzando di non marginalità dei corsi

Utenze Scenario 1 e 2

Tasso crescita: 2%/anno

Valori derivanti da benchmark di mercato.

Facility management Scenario 1 e 2

Tasso crescita: 2%/anno

Valori derivanti da benchmark di mercato.

Altri costi Scenario 1 e 2

• Acquisto di materiale: 20.000 €/anno (30.000 € il 1° anno di gestione)

• Comunicazione: 25.000 €/anno 

• Digital: 25.000 €/anno

• Assicurazione impianto: 1.000 €/anno 

• Acquisto di materiale: materiale sportivo (es. palloni, reti, racchette, porte, corde) e materiale medico sanitario (es. defibrillatori)

• Comunicazione: materiale informativo, canali social e digital

• Digital: realizzazione e gestione App per informazioni, promozione, prenotazione dei campi sportivi, coinvolgimento degli sponsor, 

creazione community.

• Assicurazione impianto copertura full risk impianto, tutela iscritti (furti, incidenti)
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RICAVI Ipotesi Razionale

Accessi liberi in abbonamento mensile Scenario 1 e 2

• Costo unitario/anno: 60€ (crescita del 2% in 5 anni)

• N* abbonamenti annuali: 3.330 - utenti abituali

• 50% abbonamenti primo anno

• 70% abbonamenti secondo anno

• 100% abbonamenti dal terzo anno

Abbonamento annuale sottoscritto da tutti gli utenti che praticano sport nel Parco in modo abituale, ma non frequentano corsi (abbonamento  gratuito 

per chi frequenta corsi). 

Permette l’ ingresso al Parco, l’utilizzo di tutte le attrezzature,  include la copertura assicurativa e l’utilizzo degli spogliatoi.

Accessi liberi in abbonamento 

giornaliero

Scenario 1 e 2

• Costo unitario/giorno: 2€

• 50% abbonamenti primo anno

• 70% abbonamenti secondo anno

• 100% abbonamenti dal terzo anno

Scenario 1

• N° ingressi giornalieri: 27.750/anno

Scenario 2

• N° ingressi giornalieri: 101.750/anno

Scenario 1

• N° utenti che praticano sport in maniera saltuaria nel Parco: 1.110/anno

• Frequenza ingresso al Parco/anno: 1 volta ogni 2 settimane

• N° ingressi anno/utente: 25 

Scenario 2

• N° utenti che praticano sport in maniera saltuaria nel Parco: 1.110/anno

• N* visitatori non sportivi del Parco: 2.960/anno

• Frequenza ingresso al Parco/anno: 1 volta ogni 2 settimane

• N° ingressi anno/utente: 25 

Affitto impianti sportivi Scenario 1 e 2

• Fascia oraria utilizzo: 18:00 alle 22:00 per 50 settimane all’anno, al 

fine di riservare le altre fasce all’utilizzo libero

• Affitto orario: 

• Calcio a 5: 50 €/ora 

• Altri sport: 25 €/ora

• Utilizzo impianti: per il primo anno di gestione è stato stimato il 50% 

di utilizzo degli impianti nelle fasce orarie ipotizzate, per arrivare al 

70% in 5 anni

Si ipotizza di applicare un canone di affitto degli impianti «di mercato», ma limitare l’affitto ad alcune fasce orarie, riservando le altre fasce alla 

fruizione libera, alle scuole, o all’organizzazione di corsi (non valorizzata né in termini di ricavi né di costi).

Corsi sportivi Scenario 1 e 2

• Costo mensile/ utente minivolley e minibasket: 20,68 €

• Costo mensile/ utente altri corsi 27,96 €

• 160 ore/anno minivolley e minibasket

• 80 ore/anno attività motoria diversamente abili

• 240 ore anno altri corsi

• Utilizzo per i corsi degli impianti non affittati a mercato

• Mix discipline: minivolley, minibasket, parkour, bouldering, attività motoria diversamente abili, attività motoria adattata (over 65)

• Applicazione di tariffe municipali

• Durata corsi:10 mesi anno

• Fasce orarie/giorno: da 1 a 3 fasce orarie in funzione della disciplina 

• Frequenza corsi:2 volte a settimana per la durata di 1 ora

Locazione locale bar Scenario 1 e 2

• Canone locazione: 500 €/mese (crescita del 2% in 5 anni)

Stima del valore del canone di locazione:

• Visitatori annuali del Parco: 750.000 (Cfr. slide 23)

• Fruitori servizio: 5% visitatori annuali

• Scontrino medio: 4 €.

• Fatturato annuo: 150.000 €

• Canone locazione: 4% del fatturato annuo (benchmark di mercato)

Ricavi ancillari
(sponsorizzazioni, convenzioni vendita materiale 

riciclabile, affitto spazi pubblicitari, valorizzazione dati 

visitatori, ricavi da eventi, parcheggio, noleggio 

attrezzature sportive)

Scenario 1 e 2

• Queste tipologie di ricavi non sono state valorizzate nel piano di 

gestione, né sono stati valorizzati i relativi costi associati, Si stima che 

tali attività potrebbero aumentare la marginalità complessiva del 10%-

15%.

• Sponsorizzazioni: accordi con aziende private che abbiano l’intenzione di accostare il loro marchio ad un progetto innovativo e di impatto sociale.

• Convenzioni vendita materiale riciclabile: ricavi da vendita dei rifiuti prodotti. Il valore di ricavo è funzione del volume di rifiuti prodotti, oltre che 

della loro tipologia.

• Affitto spazi pubblicitari

• Valorizzazione dati visitatori, raccolti attraverso strumenti digitali (es App).

• Ricavi da eventi – es feste, eventi sportivi, da organizzare all’interno della struttura polivalente e dei locali commerciali. 

• Parcheggio: L’area destinata al parcheggio autovetture è pari a 2.400 mq per un totale di circa 96 posti auto (25 mq per spaz io di manovra auto). Il 

ricavo giornaliero potrebbe essere di 0,50 €/posto al giorno.

• Noleggio attrezzature sportive: Il possibile noleggio riguarda sport come il bouldering, gli urban sports, il pattinaggio e il ciclismo. Il ricavo potrebbe 

essere quantificato sulla base del costo di noleggio del mercato ridotto tra il 40% e il 50%, mantenendo in questo modo il carattere sociale.
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confronto degli scenari di gestione

CONFRONTO DEGLI SCENARI DI GESTIONE

Dall’analisi del conto economico e del rendiconto finanziario 

dei due scenari di gestione sviluppati si evince quanto segue:

Lo scenario di gestione 1 (tradizionale) 

• richiede un intervento economico da parte della 

Amministrazione durante la fase di gestione al fine di 

garantire al gestore la redditività dell’attività, pari a circa 

60.000 €/anno medio, per un totale di circa 290.000 €.

• pur non presentando un profilo di sostenibilità economico-

finanziaria per il gestore, mantiene una parte del parco 

disponibile per l’utilizzo gratuito degli spazi e degli impianti 

prevedendone solo  una chiusura parziale.

• pur essendo pienamente allineato all'idea di parco 

pubblico a diposizione della collettività, pone il parco a 

rischio di un utilizzo improprio che porterebbe condurne al 

degrado e conseguente riduzione dei visitatori, con 

ricadute negative sull’Amministrazione, costretta a farsi 

carico dei costi per il ripristino delle condizioni di decoro.

Lo scenario di gestione 2 (alternativo) 

• non richiede interventi economici da parte della 

Amministrazione durante la fase di gestione, con un 

Valore Attuale Netto (NPV) alla fine della gestione di oltre 

40.000 €, permettendo una entrata per l‘Amministrazione 

(canone di concessione) pari a circa 27.000 €/anno medio, 

il cui Valore Attuale Netto nei 5 anni è pari a 116.000 €

• presentando invece un profilo di sostenibilità economico-

finanziaria per il gestore, prevede la chiusura dell’intera 

area il cui accesso è subordinato al pagamento di una 

tariffa. La chiusura dell’area presuppone un incremento 

del costo di investimento il cui valore potrebbe essere 

compreso tra 540.000 € e 750.000 €.

• potrebbe essere soggetto a critiche iniziali da parte 

dell’opinione pubblica relativamente all’applicazione di una 

tariffa di accesso del valore giornaliero di 2€ o mensile di 

5€ (valori che possono essere considerati sostenibili nel 

contesto sociale ed economico in cui sorgerà il Parco), ma 

consentirebbe il mantenimento delle condizioni di decoro e 

sicurezza dell‘area, condizioni che nel tempo, 

contribuirebbero ad attrarre visitatori e fare del Parco il 

motore di rigenerazione urbana dell’ intera area.

CONTO ECONOMICO SCENARIO DI GESTIONE 1 - TRADIZIONALE SCENARIO DI GESTIONE 2 - ALTERNATIVO

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

ABBONAMENTI 120.150 168.210 240.300 240.300 240.300 194.150 271.810 388.300 388.300 388.300

Accessi liberi abbonamento annuale 92.400 129.360 184.800 184.800 184.800 92.400 129.360 184.800 184.800 184.800

Accessi liberi giornalieri 27.750 38.850 55.500 55.500 55.500 101.750 142.450 203.500 203.500 203.500

AFFITTO BAR 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI 109.375 153.125 153.125 153.125 153.125 109.375 153.125 153.125 153.125 153.125

Basket 21.875 30.625 30.625 30.625 30.625 21.875 30.625 30.625 30.625 30.625

Beach Volley 21.875 30.625 30.625 30.625 30.625 21.875 30.625 30.625 30.625 30.625

Calcio a 5 43.750 61.250 61.250 61.250 61.250 43.750 61.250 61.250 61.250 61.250

Paddle 21.875 30.625 30.625 30.625 30.625 21.875 30.625 30.625 30.625 30.625

CORSI SPORTIVI 62.620 63.872 65.150 66.453 67.782 62.620 63.872 65.150 66.453 67.782

Attività motoria preventiva adattata per over 65 12.582 12.834 13.090 13.352 13.619 12.582 12.834 13.090 13.352 13.619

Attività motoria diversamente abili 4.194 4.278 4.363 4.451 4.540 4.194 4.278 4.363 4.451 4.540

Parkour 12.582 12.834 13.090 13.352 13.619 12.582 12.834 13.090 13.352 13.619

Bouldering 12.582 12.834 13.090 13.352 13.619 12.582 12.834 13.090 13.352 13.619

Minivolley 10.340 10.547 10.758 10.973 11.192 10.340 10.547 10.758 10.973 11.192

Minibasket 10.340 10.547 10.758 10.973 11.192 10.340 10.547 10.758 10.973 11.192

VALORE DELLA PRODUZIONE 298.145 391.207 464.575 465.878 467.207 372.145 494.807 612.575 613.878 615.207

PERSONALE (106.000) (108.120) (110.282) (112.488) (114.738) (143.000) (145.860) (148.777) (151.753) (154.788)

Amministrativo - gestionale (66.000) (67.320) (68.666) (70.040) (71.441) (88.000) (89.760) (91.555) (93.386) (95.254)

Vigilanza, pulizia uffici e spogliatoi (30.000) (30.600) (31.212) (31.836) (32.473) (45.000) (45.900) (46.818) (47.754) (48.709)

Istruttori (10.000) (10.200) (10.404) (10.612) (10.824) (10.000) (10.200) (10.404) (10.612) (10.824)

UTENZE (55.000) (56.100) (57.222) (58.366) (59.534) (55.000) (56.100) (57.222) (58.366) (59.534)

Acqua (30.000) (30.600) (31.212) (31.836) (32.473) (30.000) (30.600) (31.212) (31.836) (32.473)

Elettricità (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649) (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649)

Gas (5.000) (5.100) (5.202) (5.306) (5.412) (5.000) (5.100) (5.202) (5.306) (5.412)

FACILITY MANAGEMENT (180.000) (183.600) (187.272) (191.017) (194.838) (180.000) (183.600) (187.272) (191.017) (194.838)

Manutenzione aree sportive (45.000) (45.900) (46.818) (47.754) (48.709) (45.000) (45.900) (46.818) (47.754) (48.709)

Manutenzione edile, ferro, vetro, idraulica (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649) (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649)

Manutenzione tecnologica (10.000) (10.200) (10.404) (10.612) (10.824) (10.000) (10.200) (10.404) (10.612) (10.824)

Manutenzione verde (65.000) (66.300) (67.626) (68.979) (70.358) (65.000) (66.300) (67.626) (68.979) (70.358)

Pulizie (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649) (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649)

Sorveglianza (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649) (20.000) (20.400) (20.808) (21.224) (21.649)

ALTRI COSTI (81.000) (71.000) (71.000) (71.000) (71.000) (81.000) (71.000) (71.000) (71.000) (71.000)

Assicurazione (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000) (1.000)

Materiale vario/sportivo/medico sanitario (30.000) (20.000) (20.000) (20.000) (20.000) (30.000) (20.000) (20.000) (20.000) (20.000)

Comunicazione (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000)

Digital (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000) (25.000)

Canone concessorio (14.907) (19.560) (23.229) (23.294) (23.360) (18.607) (24.740) (30.629) (30.694) (30.760)

TOTALE COSTI (436.907) (438.380) (449.005) (456.166) (463.470) (477.607) (481.300) (494.900) (502.831) (510.920)

MOL (€) Margine Operativo Lordo (138.762) (47.173) 15.570 9.712 3.737 (105.462) 13.507 117.675 111.047 104.287

RENDICONTO FINANZIARIO SCENARIO DI GESTIONE 1 - TRADIZIONALE SCENARIO DI GESTIONE 2 - ALTERNATIVO

anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5

Investimenti (150.000) (150.000)

MOL (€) Margine Operativo Lordo (138.762) (47.173) 15.570 9.712 3.737 (105.462) 13.507 117.675 111.047 104.287

Cash Flow (288.762) (47.173) 15.570 9.712 3.737 (255.462) 13.507 117.675 111.047 104.287

Payback (anno) na anno 5

NPV (€) Valore Attuale Netto calcolato al tasso del 5% -293.430,95 € 43.676,56 €
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