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SPORTIVAMENTE SAN GIOVANNI: UN
PICCOLO CENTRO SPORTIVO PER IL NOSTRO
GRANDE QUARTIERE
Ideata da

Paola Maria
Descrizione
Il progetto prevede la riqualificazione dell’area presente nel parco cittadino posto nelle vicinanze deIla via Pallavicini angolo via
Montale, al fine di promuovere e implementare l’attività sportiva
mediante la realizzazione di un’area polivalente che possa soddisfare la domanda di sport a livello locale.

Sostenibilitá economica

Fattibilitá tecnica

Nel dettaglio, il progetto prevede la formazione nella zona est
dell’area (meglio individuata nell’allagata planimetria di progetto)
qi un nuovo campo da pallavolo delle dimensioni di circa ml. 9x18
realizzato con idonea pavimentazione antiscivolo certificata a norme UNI, previo scavo di sbancamento e formazione di adeguato
sottofondo e cordonatufe perimetrali di contenimento. L’impianto
verrà poi completato con l’installazione di rete in nylon completa di
bussole, pali di sostegno in acciaio e arganello tendirete oltre alla
tracciatura del campo mediante l’impiego di vernici atossiche.
Nella zona più a ovest, è invece prevista la realizzazione di un campetto da calcio a 5, delle dimensioni comprese (come previsto da
regolamento) da un min. di ml. 25 a max. di ml 42 di lunghezza e
da un min. di ml 15 a max. di ml 25 di larghezza, mediante idonea
preparazione del fondo tramite fresatura, livellamento, semina, rullatura e prima bagnatura.
Il campetto viene completato con la posa delle due porte in acciaio
da ml 3x2 completa di reti in nylon e prima tracciatura di delimitazione e divisione mediante impiago di idoneo materiale (che dovrà
poi essere mantenuto a cura e spese degli utilizzatori).
Nelle economie del progetto è prevista anche· l’installazione di
eventuali reti parapalloni delle dimensioni di circa ml. 15 di larghezza x ml. 4 di altezza con idonea struttura e plinti di sostegno· da
collocare dietro le due pqrte di calcio e l’eventuale installazione due
o tre panchine una o due porta biciclette.
La realizzazione dell’area sportiva polifunzionale, nel suo complesso risulta essere economicamente sostenibile poichè rientrante nel
limite massimo di spesa di euro 40.000,00 (iva compresa).

L’area di ubicazione è di proprietà del Comune di Desio e adeguata per la realizzazione del progetto proposto.

Criticitá
Non risulta nessun tipo di criticità progettuale o di realizzazione.

Conclusioni
Nel complesso da un punto di vista progettuale l’area individuata si presta bene alla realizzazione di quanto prefissato, anche
perché risulta ubicata in una zona relativamente centrale e facilmente raggiungibile.

