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2.1 Premessa  
 
 
La presente Relazione Tecnica redatta ai sensi dell’art. 14 comma 2b) del D.P.R. 207/2010 
costituisce parte integrante dello Studio di fattibilità redatto per verificare preliminarmente la 
fattibilità del procedimento per la realizzazione del Parco Sportivo secondo le procedure in 
vigore per l’attuazione del project financing.  
 
L’elaborato è elemento base dello Studio di fattibilità ed è redatto nel rispetto ed attuazione 
delle componenti indicate nelle “Linee guida per la finanza di progetto dopo l’entrata in vigore 
del c.d. Terzo correttivo D. Lgs. 11 settembre 2008 n. 152” di cui alla Determinazione n° 1 del 
14/01/2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
 
2.2  L’ipotesi complessiva di sviluppo sportivo del l’area di San Bartolo a Cintoia 
 
 
L’area di San Bartolo a Cintoia è sicuramente da considerarsi estremamente interessante per 
uno sviluppo delle attività sportive, sia per le caratteristiche geomorfologiche e posizionamento 
del sito e sia per un insieme di considerazioni sul bacino di utenza che ne caratterizzano 
profondamente la sua naturale destinazione. 
 
Proprio la particolarità del territorio, per la destinazione sportiva prevista dal PRG, e la 
irripetibilità a disporre di aree di analoghe caratteristiche nel territorio del comune di Firenze, 
obbliga ad una equilibrata e attenta analisi distributiva delle diverse funzioni sportive sull’area 
su cui insistono, o dovranno essere realizzate, attività già ampiamente concordate. 
 
Per questo motivo, considerate le correlazioni e le possibili interferenze dei diversi interventi, 
per garantire un’ottimale fruibilità da parte dell’utenza e una corretta funzionalità gestionale, si è 
prevista una possibile distribuzione sull’area di impianti, suddivisi tra gli interventi da 
considerarsi obbligatori per il proponente nella partecipazione al project financing, gli interventi 
da considerarsi ammissibili da parte del proponente nella partecipazione al project financing, gli 
ulteriori interventi da considerarsi ammissibili nella partecipazione al project financing, gli altri 
interventi sportivi che già insistono, o dovranno essere realizzati, da parte del Comune di 
Firenze, come nell’articolazione di seguito riportata. 
 
Interventi obbligatori nella partecipazione al project financing  costituiti da: 
 

 

Centro natatorio composto da: 
 Piscine interne 
 Piscina esterna 
 Solarium esterno 
 Centro termale 
 Spogliatoi e servizi 
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Interventi ammissibili nella partecipazione al project financing  costituiti da: 
 

 

 

 

 

Centro fitness   composto da: 
 Sala pesi 
 Sale cardiofitness 
 Sale fitness 
 Spogliatoi e servizi 
 Aree comuni e percorsi 

Ristorante e bar composto da: 
 Ristorante e bar fruibili anche dall’esterno 
 Servizi e locali di supporto 
 Porticato e area sosta esterna 

Area skate composta da: 
 Impianto per skate a fruibilità gratuita 

Area gioco bambini composta da: 
 Area gioco bambini a fruibilità gratuita 

Sistemazione aree esterne composta da: 
 Sistemazione aree verdi esterne 
 Sistemazione aree parcheggi per 117 posti di cui 7 riservati 

per diversamente abili su via Simone Martini 

Centro natatorio composto da: 
 Ampliamento spazi fino al raggiungimento dei parametri 

massimi indicati nell’apposita tabella riepilogativa 2.01 Parte B 

Centro fitness   composto da: 
 Ampliamento spazi fino al raggiungimento dei parametri 

massimi indicati nell’apposita tabella riepilogativa 2.01 Parte B 

Punto vendita   composto da: 
 Superficie di vendita non superiore ai 2500 mq utili, oltre a 

uffici, servizi, magazzini e depositi strettamente funzionali alla 
superficie di vendita. E’ preferibile una struttura su due piani 
con supporto alla vendita al piano interrato. L’area non potrà 
configurarsi come Centro commerciale né potrà riguardare 
attività alimentari e sarà premiata con la attribuzione di un più 
elevato punteggio l’eventuale proposta volta alla vendita di 
articoli sportivi e/o culturali (vedere tabella riepilogativa 2.01 
Parte B) 

Sistemazione aree esterne composto da: 
 Ampliamento sistemazione aree verdi esterne sia pertinenziali 

che pubbliche (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte B) 
 Ampliamento sistemazione aree parcheggi fino a un minimo di 

288 posti di cui 11 riservati per diversamente abili su via 
Simone Martini (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte B) 
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                                               per max 2730 mq 
Ulteriori interventi ammissibili nella partecipazio ne al project financing  in alternativa 
parziale e/o totale rispetto all’elenco dei precedenti interventi ammissibili, costituiti da: 
 

 

 

 

 

Campi all’aperto composti da: 
 N° 2 campi di calcetto o tennis 
 N° 2 campi di beach-volley o beach-soccer 
 N° 1 campo di basket 

Impianti sportivi al coperto Sono ammessi ulteriori interventi inerenti l’ampliamento degli 
spazi acqua nel centro natatorio (ad esempio l’adeguamento 
della vasca per migliorare la fruibilità di ulteriori discipline quali 
la pallanuoto ecc….), la realizzazione di un centro per lo 
squash, di una palestra per l’arrampicata, di una palestra per 
gli sport del ghiaccio e la realizzazione di ogni altra tipologia di 
attività sportiva, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie sarà 
valutato solamente se in esclusiva sostituzione parziale e/o 
totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate 
riguardanti sia le attività sportive che le attività commerciali 
(vedere tabella riepilogativa 2.01 parte C) 

Ristorante e bar 
 
(superficie coperta) 

Sono ammessi ulteriori ampliamenti delle attività di bar e 
ristorazione, fino a una superficie massima complessiva 
coperta di m² 460, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie 
coperta sarà valutato solamente se in esclusiva sostituzione 
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente 
elencate riguardanti le attività commerciali (vedere tabella 
riepilogativa 2.01 Parte C) 

Ristorante e bar 
 
(area esterna e/o porticato) 

Sono ammessi ulteriori ampliamenti dell’area esterna e/o a 
porticato per attività di bar e ristorazione, fino a una superficie 
massima complessiva del porticato, parzialmente o 
completamente coperta, di circa 320 m² il cui sviluppo 
aggiuntivo non rientrerà né sarà calcolato a sostituzione 
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente 
elencate (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte C) 

Impianti sportivi all’aperto Sono ammessi ulteriori interventi inerenti la realizzazione di 
impianti sportivi per ogni altra tipologia di attività sportiva, il cui 
sviluppo aggiuntivo in superficie sarà valutato solamente se in 
esclusiva sostituzione parziale e/o totale delle superfici 
ammissibili precedentemente elencate riguardanti le attività 
sportive all’aperto e alle quali potrà essere aggiunta 
un’ulteriore superficie all’aperto massima di m² 1.600 che non 
rientra nel calcolo delle superfici ammissibili precedentemente 
elencate. Le superfici per gli impianti sportivi all’aperto 
ammissibili già precedentemente elencate e quelle eventuali 
ulteriori per uno sviluppo aggiunto di m² 1.600, potranno 
essere cumulate e/o comunque aggregate nel rispetto delle 
specifiche normative sportive (vedere tabella riepilogativa 2.01 
Parte C) 
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Interventi sportivi che già insistono o dovranno es sere realizzati dal Comune di Firenze 
esclusi dal project financing  costituiti da: 
 

 

 

 
Come si evince dall’elaborato grafico “Tavola G01 - Planimetria generale Parco Sportivo di 
progetto - Interventi obbligatori”, l’area oggetto del project financing risulta integrata dagli altri 
interventi sportivi che già insistono, o dovranno essere realizzati, sulla restante parte del Parco 
Sportivo di San Bartolo a Cintoia e che interessano il Campo Football americano in via di 
completamento e il futuro Palazzetto dello sport. 
 
Analoga integrazione sulla restante parte del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia viene 
indicata nell’elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di progetto - 
Interventi ammissibili”. 
 
Entrambe le planimetrie preliminari di riferimento, sia riferite agli interventi obbligatori che agli 
interventi ammissibili, sono redatte ai fini indicativi considerando l’effettivo ingombro delle 
sagome necessarie per gli impianti sportivi e la delimitazione delle aree e dei percorsi per 
l’utilizzo degli impianti sportivi, realizzati o da realizzare, con accesso a pagamento o a fruibilità 
gratuita, seppure controllata. 
 
Non si è invece ritenuto di rappresentare graficamente gli ulteriori interventi ammissibili nella 
partecipazione al project financing in alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei 
precedenti interventi ammissibili, in quanto per questi ultimi viene lasciata ogni eventuale 

Sistemazione aree verdi Sono ammessi ulteriori interventi inerenti l’ampliamento, il 
miglioramento e la sistemazione delle aree verdi esterne sia 
pertinenziali che pubbliche, comprendenti in aggiunta quella 
identificata come area numero 4 con una superficie di circa m² 
38.000 interessante lo sviluppo della pista (vedere tabella 
riepilogativa 2.01 Parte C) 

Pista ciclabile Sono ammessi ulteriori interventi di prosecuzione della pista 
ciclabile esistente nella zona nord lato Arno per il 
raggiungimento di uno sviluppo complessivo di almeno m 
2000, con circuito esterno all’area oggetto di project financing 
(vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte C) 

Campo Football americano composto da: 
 Campo di gioco per football americano 
(esistente) Tribuna scoperta per 750 spettatori 
 Spogliatoi e servizi 
 Funzioni aggregate 

Palazzetto dello sport composto da: 
 Campo di gioco per basket, pallavolo, calcetto e pallamano 
(di progetto) Tribune per circa 1500 spettatori 
 Spogliatoi e servizi 
 Funzioni aggregate 

Pista ciclabile composta da: 
 Pista ciclabile già esistente nella zona nord lato Arno 
(esistente) Sviluppo percorso circa 400 m 
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ulteriore proposta e definizione direttamente ai singoli partecipanti, seppure nel rispetto dei limiti 
prefissati.  
 
 
2.3 Gli interventi obbligatori previsti nel project  financing nel Parco Sportivo di 

San  Bartolo a Cintoia 
 
 
L’area, come già illustrato, è oggetto di una distribuzione di diverse funzioni sportive sul 
territorio su cui insistono, o dovranno essere realizzate, attività già ampiamente concordate. 
 
L’intervento oggetto del project financing comprende la realizzazione di un edificio principale, 
preferibilmente su due livelli per un contenimento dell’utilizzo del territorio e riduzione 
dell’impatto con l’ambiente esterno, destinato ad ospitare sia le attività proprie del Centro 
natatorio che del Centro fitness per uno sviluppo complessivo di circa 6.900 m². 
 
L’area per le attività natatorie dovrà prevedere una vasca per il nuoto a 8 corsie aventi 
dimensioni minime di m 25,00 x 16,50 con profondità minima di 1,20 m e una vasca per l’attività 
prenatatoria, di acqua-gym e similari aventi dimensioni minime di m 16,50 x 8,00 con profondità 
minima di 0,90 m, oltre a un’area di bordo vasca di dimensioni e caratteristiche regolamentari.  
Dovrà inoltre essere dotata di un Centro termale e SPA per le attività del wellness e del 
benessere.  
 
Dovranno essere presenti corpi spogliatoi, dotati di servizi igienici e docce, suddivisi per uomini 
e donne, fruibili da utenti diversamente abili, per i quali siano rispettati i percorsi dedicati a piedi 
nudi e a piedi calzati, per una superficie complessiva indicativa di circa 430 m². 
 
Il Centro natatorio deve prevedere esternamente la realizzazione di una piscina esterna, anche 
a forma libera, utilizzabile sia per la balneazione che per le attività natatorie avente una 
superficie minima di 400 m² con relativo solarium esterno avente una superficie minima di 900 
m². 
 
L’area per le attività del fitness dovrà prevedere apposite sale per le attività del cardiofitness, 
del cyclo spinning, di open fitness e di palestre varie per una superficie indicativa di circa 1050 
m², oltre a locali adibiti a uffici, direzione e pronto soccorso per una superficie indicativa 
complessiva di circa 90 m². 
 
Dovranno essere presenti corpi spogliatoi, dotati di servizi igienici e docce, suddivisi per uomini 
e donne, fruibili da utenti diversamente abili, fruibili dall’utenza del fitness per una superficie 
indicativa complessiva di circa 340 m². 
 
I diversi spazi di attività e di servizi dovranno essere dotati di un sistema di percorsi interni e 
vetrati, aree di accoglienza, scale, corridoi, rampe pedonali e carrabili, percorsi e vie di fuga tale 
da garantire un accesso privo di barriere architettoniche per tutte le utenze e per facilitare ogni 
azione di gestione e manutenzione del complesso. L’area interessata è stimata pari a circa 
1250 m². 
 
Nell’ipotesi di sviluppo su due livelli, di cui uno seminterrato, l’edificio dovrà essere dotato di 
scannafossi perimetrali e rampa di accesso carrabile, oltre a scale di emergenza nel rispetto 
delle vigenti normative, aventi comunque caratteristiche tali da rispettare la messa in sicurezza 
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dell’edificio dal rischio idraulico secondo quanto richiamato dal paragrafo 1.2.7. comma relativo 
al DPGR 53/R 2011. L’area interessata è stimata pari a circa 980 m². 
 
Inoltre il complesso per le attività natatorie e del fitness dovrà prevedere idonei locali tecnici per 
i sistemi di filtrazione e pompe delle vasche, locali per trattamento aria e UTA, centrale elettrica, 
centrale termica e deposito per una superficie indicativa complessiva di circa 510 m². 
 
È prevista inoltre la realizzazione di un edificio ristorante e bar, preferibilmente integrato con il 
Centro natatorio e fitness o più in generale prossimo o collegato alle varie attività, e liberamente 
fruibile sia dagli utenti del Centro natatorio e fitness che da qualsiasi altra utenza pubblica, 
avente uno sviluppo complessivo massimo di 230 m² coperti e di un’area esterna a porticato, 
parzialmente o completamente coperta, di massimo 160 m². 
 
Sempre nell’intervento oggetto del project financing viene prevista la realizzazione di impianti e 
servizi a fruibilità gratuita, seppure controllata. 
 
In particolare è prevista la realizzazione di: 
- un impianto per lo skate avente una superficie complessiva minima di 680 m², con una 

dotazione minima costituita da un halfpipe con due rampe contrapposte e pista interna per 
gli utenti esperti e da un impianto base per avviamento alla pratica sportiva con 
pavimentazione sportiva in cemento e dotato di illuminazione artificiale; 

- un’area gioco bambini, dotata di attrezzature per il gioco quali percorsi sospesi, gioco del 
castello o similare, giochi a sospensione, altalene, preferibilmente in legno aventi le 
prescritte caratteristiche di sicurezza, su una superficie minima di 80 m², con 
pavimentazione a terra in gomma antiurto. 

 
Inoltre, sempre nell’ambito degli interventi oggetto del project financing, è prevista la 
riqualificazione e sistemazione delle aree verdi esterne, dei relativi percorsi di accesso e 
viabilità, delle recinzioni perimetrali interessanti le aree verdi pertinenziali e la manutenzione 
delle aree esterne a fruibilità gratuita, con minimo tre tagli d’erba all’anno, con riferimento alle 
zone identificate quali Aree 1 e 5 nelle allegate “Tavola R01” e “Tavola R02”. 
 
Il progetto di riqualificazione del verde dovrà prevedere la piantumazione di alberi e arbusti di 
tipo autoctono e prevedere i relativi impianti di irrigazione e drenaggio delle superfici naturali. 
 
Infine, a completamento degli interventi previsti nel project financing, è prevista la sistemazione 
delle aree destinate a parcheggio su via Simone Martini, per la realizzazione di minimo 117 
posti, di cui 6 posti riservati ai diversamente abili, con una pavimentazione asfaltata per una 
superficie pari a circa 3.300 m². 
 
La suddetta composizione degli elementi considerati fondamentali nel progetto preliminare 
potrà chiaramente presentare uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso dalle linee 
guida indicate ma dovrà, comunque, rispettare le funzioni sportive minime richieste. 
 
Sarà quindi ammesso e possibile, nel rispetto dei vincoli e dei limiti proposti sull’area e degli 
altri interventi sportivi di completamento del Parco Sportivo interessanti il Campo football 
americano, la Pista ciclistica e il Palazzetto dello sport, uno sviluppo distributivo e plano-
altimetrico diverso da quello indicato nell’elaborato grafico “Tavola G01 - Planimetria generale 
Parco Sportivo di progetto - Interventi obbligatori” e nell’elaborato grafico “Tavola A01 - Centro 
natatorio e fitness - Piante piani interrato, terra, copertura - Soluzione interventi obbligatori” per 
l’area oggetto del project financing. 
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2.4 Gli interventi ritenuti ammissibili nel project  financing nel Parco Sportivo 
 
 
La descrizione degli interventi base richiesti per la realizzazione del project financing tengono 
chiaramente in considerazione le diverse priorità richieste dall’Amministrazione Comunale di 
Firenze verificata la tendenza in atto nel territorio comunale per la pratica sportiva e dalle 
indicazioni pervenute dal Collegio di Presidenza del Quartiere 4. 
 
Alla realizzazione degli interventi base richiesti per la esecuzione del project financing possono 
aggiungersi interventi considerati ammissibili per una ottimale gestione e/o migliore funzionalità 
e/o maggiore redditività qualora i soggetti proponenti li ritengano necessari al completamento e 
sviluppo delle attività richieste dallo Studio di fattibilità. 
 
Sono ritenuti, quindi, ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze interventi 
volti alla realizzazione di: 
 
- Realizzazione di impianti all’aperto comprendenti n° 2 campi per le regolamentari attività di 

calcetto e/o tennis o altre discipline similari, con pavimentazione sportiva in sintetico e dotati 
di illuminazione artificiale; n° 2 campi per le att ività regolamentari di beach-volley e/o beach-
soccer o altre discipline similari, con pavimentazione in sabbia e dotati di illuminazione 
artificiale; n° 1 campo per le attività del basket o similari, con pavimentazione sportiva in 
cemento e dotato di illuminazione artificiale, per una ulteriore superficie scoperta massima 
di 2.730 m² (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte B). 

 
- Ampliamento del Centro fitness con incremento delle superfici utili da adibire a palestre, 

sale pesi, sale cardiofitness, sale cyclo-spinning, sale riabilitazione post-traumatica e altre 
attività similari, con relativi servizi di supporto e impianti tecnici, per una ulteriore superficie 
coperta massima di 690 m² (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte B). 
 

- Ampliamento del Centro termale con incremento delle superfici utili da adibire a wellness, 
idroterapia, massaggi, sauna, sale estetica, bagno-turco e altre attività similari, con relativi 
servizi di supporto e impianti tecnici, per una ulteriore superficie coperta massima di 110 m² 
(vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte B). 

 
- Realizzazione di spazi di vendita aventi una superficie non superiore ai 2.500 m² utili, oltre a 

uffici, servizi, magazzini e depositi. L’area non potrà configurarsi come Centro commerciale  
né potrà riguardare attività alimentari e sarà premiata con la attribuzione di un più elevato 
punteggio l’eventuale proposta volta alla vendita di articoli sportivi e/o culturali. Ai suddetti 
spazi di vendita potranno essere aggiunte delle superfici utili da adibire a depositi merci, 
uffici, percorsi di distribuzione, servizi di supporto e impianti tecnici, per una superficie 
coperta non superiore ai 2.650 m², rispondenti alla descrizione come attività compatibili dal 
relativo piano di settore sull’argomento (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte B). 

 
- Ampliamento degli spazi per la sistemazione delle aree destinate a parcheggio su via 

Simone Martini, a seguito degli ammessi interventi di incremento e ampliamento degli spazi 
sportivi e della realizzazione di spazi di vendita, per la realizzazione di ulteriori 117 posti 
minimi, di cui 6 posti riservati ai diversamente abili, con una pavimentazione asfaltata per 
una ulteriore superficie scoperta pari a circa 4.300 m². (vedere tabella riepilogativa 2.01 
Parte B). 
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Gli eventuali interventi ritenuti ammissibili, che prevedano un incremento delle superfici coperte 
dovranno essere realizzati, unitamente ai relativi servizi di supporto e impianti tecnici, con una 
collocazione unitaria all’intero complesso che ospita il Centro natatorio e fitness, con la 
possibile minimizzazione dei volumi volta a ridurne l’impatto ambientale e a migliorare 
l’armonizzazione e l’inserimento architettonico.  
 
La composizione degli elementi considerati fondamentali nel progetto preliminare potrà 
chiaramente presentare uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso dalle linee guida 
indicate nel rispetto delle funzioni sportive minime richieste. 
 
Nel rispetto dei vincoli e dei limiti proposti sull’area e degli altri interventi sportivi di 
completamento del Parco Sportivo interessanti il Campo football americano, la Pista ciclistica e 
il Palazzetto dello sport, saranno quindi possibili per tali interventi considerati ammissibili 
incrementi dei volumi e delle superfici con uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso 
da quello indicato nell’elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di 
progetto - Interventi ammissibili” e nell’elaborato grafico “Tavola A02 - Centro natatorio, fitness 
e commerciale - Piante piani interrato, terra, copertura - Soluzione interventi ammissibili” per 
l’area oggetto del project financing. 
 
Nello schema di convenzione vengono indicati i criteri di valutazione per gli eventuali interventi 
considerati ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze. 
 
 
2.5 Gli ulteriori interventi ritenuti ammissibili n el project financing nel Parco 

Sportivo 
 
 
La descrizione degli interventi base richiesti per la realizzazione del project financing viene 
descritta nel paragrafo 2.3 della presente Relazione Tecnica a seguito anche della verificata 
tendenza in atto nel territorio comunale per la pratica sportiva e dalle indicazioni pervenute dal 
Collegio di Presidenza del Quartiere 4 per i quali nella Relazione Tecnica viene fornita 
nell’Elaborato tecnico economico, ai sensi dell’art. 14 comma 2d del D.P.R. 207/2010, una 
valutazione sulla fattibilità economica e finanziaria. 
 
Analogamente, nel paragrafo 2.4 sono elencati gli interventi considerati ammissibili per una 
ottimale gestione e/o migliore funzionalità e/o maggiore redditività, in aggiunta agli interventi 
base e per i quali viene comunque indicata nell’Elaborato tecnico economico una valutazione 
sulla fattibilità economica e finanziaria, seppure in forma semplificata e riepilogativa. 
 
Alfine di permettere una più ampia possibilità da parte dei soggetti proponenti di procedere con 
una propria ed esclusiva valutazione tecnico economica per il necessario e auspicabile 
completamento e sviluppo delle attività richieste dallo Studio di fattibilità, vengono inoltre 
indicati degli ulteriori interventi che sono ritenuti ammissibili nel presente project financing.  
 
In considerazione della particolarità dell’area del Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia, della 
destinazione naturalistica ad area verde del sito e della particolare importanza da questa 
rivestita nei confronti dei cittadini del Quartiere 4 e dell’intera città di Firenze, alfine di contenere 
l’edificato e minimizzare l’utilizzo dei suoli, vengono di seguito espressamente richiamati i criteri 
da seguire per gli ulteriori interventi ritenuti ammissibili, che potranno essere valutati solamente 
se i relativi sviluppi aggiuntivi delle superfici risultino, di norma, in esclusiva sostituzione parziale 
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e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate riguardanti sia le attività sportive 
che le attività commerciali. 
 
Si sottolinea che per gli ulteriori interventi ammissibili nella partecipazione al project financing in 
alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei precedenti interventi ammissibili, non viene 
fornita nell’Elaborato tecnico economico alcuna valutazione sulla fattibilità economica e 
finanziaria in quanto, data la possibile diversificazione degli ulteriori interventi, ogni eventuale 
proposta e definizione viene lasciata direttamente all’analisi dei singoli partecipanti, seppure nel 
rispetto dei limiti prefissati.  
 
Sono ritenuti, quindi, ulteriori interventi ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Firenze le proposte volte alla realizzazione di: 
 
- Realizzazione di ulteriori impianti sportivi al coperto, per i quali sono ammessi ulteriori 

interventi inerenti l’ampliamento degli spazi acqua nel centro natatorio (ad esempio 
l’adeguamento della vasca per migliorare la fruibilità di ulteriori discipline quali la pallanuoto 
ecc….), la realizzazione di un centro per lo squash, di una palestra per l’arrampicata, di una 
palestra per gli sport del ghiaccio e la realizzazione di ogni altra tipologia di attività sportiva, 
il cui sviluppo aggiuntivo in superficie sarà valutato solamente se in esclusiva sostituzione 
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate riguardanti sia le 
attività sportive che le attività commerciali (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte C). Gli 
ulteriori interventi ammissibili dovranno comunque garantire il rispetto delle dimensioni e 
caratteristiche minime per le attività sportive definite dagli specifici regolamenti del C.O.N.I. 
e degli organi di controllo sportivo preposti quali le Federazioni Sportive Nazionali, le 
Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite. 
 

- Ampliamento del Ristorante e Bar (superficie coperta) per i quali sono ammessi ulteriori 
ampliamenti delle attività di bar e ristorazione, fino a una superficie massima complessiva 
coperta di m² 460, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie coperta sarà valutato solamente se 
in esclusiva sostituzione parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente 
elencate riguardanti le attività commerciali (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte C). 
 

- Ampliamento del Ristorante e Bar (area esterna e/o porticato) per i quali sono ammessi 
ulteriori ampliamenti dell’area esterna e/o a porticato per attività di bar e ristorazione, fino a 
una superficie massima complessiva del porticato, parzialmente o completamente coperta, 
di circa 320 m² il cui sviluppo aggiuntivo non rientrerà né sarà calcolato a sostituzione 
parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate (vedere tabella 
riepilogativa 2.01 Parte C). 

 
- Realizzazione di ulteriori impianti sportivi all’aperto, per i quali sono ammessi ulteriori 

interventi inerenti la realizzazione di impianti sportivi per ogni altra tipologia di attività 
sportiva, il cui sviluppo aggiuntivo in superficie sarà valutato solamente se in esclusiva 
sostituzione parziale e/o totale delle superfici ammissibili precedentemente elencate 
riguardanti le attività sportive all’aperto e alle quali potrà essere aggiunta un’ulteriore 
superficie all’aperto massima di m² 1.600 che non rientra nel calcolo delle superfici 
ammissibili precedentemente elencate. Le superfici per gli impianti sportivi all’aperto 
ammissibili già precedentemente elencate e quelle eventuali ulteriori per uno sviluppo 
aggiunto di m² 1.600, potranno essere cumulate e/o comunque aggregate nel rispetto delle 
specifiche normative sportive (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte C). Gli ulteriori 
interventi ammissibili dovranno comunque garantire il rispetto delle dimensioni e 
caratteristiche minime per le attività sportive definite dagli specifici regolamenti del C.O.N.I. 
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e degli organi di controllo sportivo preposti quali le Federazioni Sportive Nazionali, le 
Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite. 

 
- Ampliamento della sistemazione delle Aree verdi per le quali sono ammessi ulteriori 

interventi inerenti l’ampliamento, il miglioramento e la sistemazione delle aree verdi esterne 
sia pertinenziali che pubbliche, comprendenti in aggiunta anche l’Area numero 4 con una 
superficie di circa m² 38.000 interessante lo sviluppo della pista ciclabile (vedere tabella 
riepilogativa 2.01 Parte C). 

 
- Realizzazione del completamento della pista ciclabile, per la quale sono ammessi ulteriori 

interventi di prosecuzione della pista ciclabile esistente nella zona nord lato Arno per il 
raggiungimento di uno sviluppo complessivo di almeno m 2000, con circuito esterno all’area 
oggetto di project financing (vedere tabella riepilogativa 2.01 Parte C). 

 
Gli eventuali ulteriori interventi ritenuti ammissibili, che prevedano un incremento delle superfici 
coperte dovranno essere realizzati, unitamente ai relativi servizi di supporto e impianti tecnici, 
con una collocazione unitaria all’intero complesso che ospita il Centro natatorio e fitness, con la 
possibile minimizzazione dei volumi volta a ridurne l’impatto ambientale e a migliorare 
l’armonizzazione e l’inserimento architettonico.  
 
La composizione degli elementi considerati fondamentali nel progetto preliminare potrà 
chiaramente presentare uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso dalle linee guida 
indicate nel rispetto delle funzioni sportive minime richieste. 
 
Nel rispetto dei vincoli e dei limiti proposti sull’area e degli altri interventi sportivi di 
completamento del Parco Sportivo interessanti il Campo football americano, la Pista ciclistica e 
il Palazzetto dello sport, saranno quindi possibili per tali ulteriori interventi considerati 
ammissibili variazioni e/o incrementi dei volumi e delle superfici, nel rispetto dei limiti sopra 
richiamati, con uno sviluppo distributivo e plano-altimetrico diverso da quello indicato 
nell’elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di progetto - Interventi 
ammissibili” e nell’elaborato grafico “Tavola A02 - Centro natatorio, fitness e commerciale - 
Piante piani interrato, terra, copertura - Soluzione interventi ammissibili” per l’area oggetto del 
project financing. 
 
Nello schema di convenzione vengono indicati i criteri di valutazione per gli eventuali ulteriori 
interventi considerati ammissibili da parte dell’Amministrazione Comunale di Firenze. 
 
Non si è invece ritenuto di rappresentare graficamente gli ulteriori interventi ammissibili nella 
partecipazione al project financing in alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei 
precedenti interventi ammissibili, in quanto per questi ultimi viene lasciata ogni eventuale 
ulteriore proposta e definizione direttamente ai singoli partecipanti, seppure nel rispetto dei limiti 
prefissati.  
 
 
2.6 L’analisi delle tecniche costruttive 
 
 
La planimetria preliminare di riferimento è redatta considerando l’effettivo ingombro delle 
sagome necessarie per gli impianti sportivi e la delimitazione delle aree e dei percorsi per 
l’utilizzo degli impianti sportivi, realizzati o da realizzare, con accesso a pagamento o a fruibilità 
gratuita, seppure controllata. 
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L’area, ubicata nella zona posta a est del percorso del fiume Greve, è delimitata dai tracciati di 
via del Perugino a ovest, di via Simone Martini a nord, di via del Cavallaccio a est e di via 
Artemisia Gentileschi a sud.   L’area è attraversata internamente, secondo un’asse nord-sud, 
dal tracciato del vicolo della Madonna di Pagano. 
 
La proposta progettuale prevede quindi di aprire visivamente i confini dell’area verso gli spazi 
verdi permettendo quindi di non creare una quinta di chiusura visiva tra le aree verdi 
pertinenziali e le aree verdi a fruibilità gratuita, per garantire una continuità visiva dell’intero 
Parco Sportivo di San Bartolo a Cintoia e mantenere il tracciato storico interno del vicolo della 
Madonna di Pagano. 

 
Sul fronte est, verso via del Cavallaccio, viene proposta l’edificazione della componente più 
significativa del progetto, costituita cioè dall’edificio piscine, dall’edificio spogliatoi e dalle attigue 
palestre per il fitness per le attività al coperto, oltre all’inserimento esterno della piscina 
scoperta per la balneazione estiva con annesso solarium. 

 
Sempre sul lato est, nella parte verso mezzogiorno di via del Cavallaccio, viene proposta la 
realizzazione dell’edificio ristoro comprensivo di ristorante e bar, oltre che di un’area esterna 
parzialmente o completamente coperta con un pergolato, in una posizione baricentrica con 
l’intero Parco Sportivo, liberamente fruibile da qualsiasi tipologia di utenza. 
 
Superiormente all’edificio ristoro, al di fuori della perimetrazione dei servizi a pagamento del 
project financing, è prevista la realizzazione di un’area gioco bambini, dotata di attrezzature per 
il gioco quali percorsi sospesi, gioco del castello o similare, giochi a sospensione, altalene, 
preferibilmente in legno aventi le prescritte caratteristiche di sicurezza, con pavimentazione a 
terra in gomma antiurto, a fruibilità gratuita, seppure controllata. 
 
Analogamente, sul confine est verso via Simone Martini, sempre al di fuori della perimetrazione 
dei servizi a pagamento del project financing, è prevista la realizzazione di un impianto per lo 
skate, con una dotazione minima costituita da un halfpipe con due rampe contrapposte e pista 
interna per gli utenti esperti e da un impianto base per avviamento alla pratica sportiva con 
pavimentazione sportiva in cemento e dotato di illuminazione artificiale, a fruibilità gratuita, 
seppure controllata. 
 
L’architettura prescelta deve evidenziare visivamente l’intersezione tra i nuovi elementi, 
caratterizzati dai volumi e dal gioco delle coperture che permettono di leggere l’incunearsi delle 
strutture a costituire un unico elemento. Diventa significativo in tale contesto il disegno dei 
prospetti.  

 
L’innovazione tecnologica dell’involucro architettonico determina in tal modo una nuova 
progettualità e la “canonizzazione“ di metodologie operative prima impensabili: da elemento-
barriera protettiva si è evoluto in complesso sistema-filtro polivalente, in grado sia di ottimizzare 
le interazioni con l’ambiente che di rispondere in senso “intelligente” ai mutamenti del modo di 
vivere del fruitore. 
 
Inoltre, questo sistema permette un’ottimizzazione degli scambi bioclimatici tra interno ed 
esterno, senza per questo perdere di vista il contenuto formale e comunicativo degli edifici. 
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L’uso dei materiali permette quindi di leggere l’inserimento della nuova architettura con i volumi 
preesistenti, sottolineandone la leggerezza e legando le diverse tipologie, fornendo 
immediatamente la sensazione della apertura del nuovo edificato verso lo spazio esterno. 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto coperto ad uso piscine e fitness che 
permetta lo svolgimento delle attività sportive quali: scuola di avviamento al nuoto, nuoto sia 
agonistico che libero, acquagym, riabilitazione acquatica oltre a fitness, attrezzistica, pesistica, 
lo spinning, il cardio, ecc.  
 
La proposta progettuale prevede la realizzazione di un corpo per le attività natatorie, avente 
dimensioni utili di circa metri 20,00 x 42,00 per una superficie utile di m² 1040,00 circa, in grado 
di ospitare al proprio interno una piscina regolamentare a 8 corsie di metri 25,00 x 16,50 con 
profondità minima di 1,20 m e una vasca avviamento nuoto e attività acquagym di metri 16,50 x 
8,00 con profondità minima di 0,90 m complete della area di bordo vasca, con copertura di tipo 
fisso per poter destinare l’infrastruttura ad un utilizzo estremamente polifunzionale. 
 
La struttura così realizzata sarà servita dal contiguo edificio spogliatoio, pienamente 
rispondente alle attuali normative vigenti in materia da parte del CONI, conforme 
all’abbattimento delle barriere architettoniche ed inoltre rispondente agli aspetti della sicurezza 
di cui al D.M. 18/03/1996 del Ministero degli Interni e s.m.i. 
 
La struttura portante della copertura può essere prevista con una struttura reticolare metallica, 
o in alternativa da una struttura in legno lamellare, con copertura di tipo fisso, con un pacchetto 
di copertura superiore finito con perlinatura interna, coibentazione e lamiera preverniciata 
esterna o similare. 
 
L’edificio è inoltre completato dalla realizzazione di corpi spogliatoi, posti ad entrambi i livelli, 
avente una superficie utile indicativa di circa m² 430,00 suddiviso per uomini e donne, per le 
attività del nuoto e una superficie utile indicativa di circa m² 400,00 suddiviso per uomini e 
donne, per le attività del fitness, costituiti da locali spogliatoi differenziati con annessi servizi, 
oltre che da un locale pronto soccorso a diretto contatto con il piano vasca e da un deposito per 
le attrezzature della piscina. 
 
L’edificio, interconnesso sia dal punto di vista architettonico che funzionale con la piscina 
scoperta di balneazione e con gli altri impianti sportivi all’aperto, si svilupperà su due diversi 
livelli. 

 
L’edificio sarà chiaramente fornito di impianto di trattamento dell’aria, di riscaldamento e di 
illuminazione a norma.  

 
L’edificio prevede nel piano interrato, anche in proiezione della sottostante area del piano 
vasche, la realizzazione di locali tecnici quali caldaie, impianto di filtrazione e vasche di 
compenso, da realizzare con una struttura tradizionale in c.a. e muratura.  
 
L’edificio sarà dotato, in comune con la sala fitness e la zona piscine, di un sistema di accesso 
ai diversi locali e spazi attraverso un collegamento verticale sia mediante scale che con 
ascensori per garantire la fruibilità anche per i portatori di handicap, oltre a scale esterne per 
garantire l’evacuazione in sicurezza dal piano interrato.  
 
Le coperture dovranno comunque resistere ai sovraccarichi massimi per neve o per spinta del 
vento, determinati per legge. 
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Su parte della copertura, ed in piena integrazione architettonica con questa, saranno alloggiati i 
pannelli fotovoltaici per la produzione delle energie rinnovabili. 
 
La finitura dei prospetti esterni della piscina sarà caratterizzata dalla presenza delle grandi 
superfici vetrate, scandite da un percorso coperto esterno, che conferiranno una particolare 
caratterizzazione di leggerezza e trasparenza al nuovo complesso, secondo le indicazioni 
progettuali.  
 
Saranno presenti i varchi per gli accessi, con apposite porte metalliche con specchiature in 
cristallo tipo visarm, che funzioneranno anche come uscite di sicurezza. 
 
È inoltre prevista la realizzazione di un impianto di riscaldamento e termoventilazione della 
struttura per garantire un livello di riscaldamento della temperatura dell’aria e di vivibilità 
ottimali. 
 
 
2.7 Le dimensioni e le superfici previste nel proje ct financing 
 
 
Le dimensioni e le superfici previste nel project financing dovranno avere le caratteristiche 
minime, nel rispetto dei Regolamenti sportivi e Normative vigenti in materia. 
 
Per una chiara definizione delle superfici e delle caratteristiche dimensionali interessanti gli 
interventi definiti obbligatori nella realizzazione del presente project financing si riporta di 
seguito la “Tabella 2.01 - Caratteristiche dimensionali: Parte A - Interventi Obbligatori” in cui 
vengono riepilogati e indicati i valori minimi richiesti e quelli massimi consentiti. 
 
Analogamente per definire le superfici e le caratteristiche dimensionali interessanti gli interventi 
definiti ammissibili nella realizzazione del presente project financing si rinvia sempre alla 
“Tabella 2.01 - Caratteristiche dimensionali: Parte B - Interventi Ammissibili” in cui vengono 
riepilogati e indicati i valori massimi possibili. 
 
Nella medesima “Tabella 2.01 - Caratteristiche dimensionali: Parte C - Ulteriori Interventi 
Ammissibili” sono inoltre elencati i valori massimi possibili per gli ulteriori interventi ammissibili. 
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Tabella 2.01 - Caratteristiche dimensionali: Parte A - Interventi Obbligatori; Parte B - Interventi Am missibili; Parte C - Ulteriori Interventi Ammissibi li 
 
 
 

PARTE A - INTERVENTI 
OBBLIGATORI 

PARTE B - INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

 PARTE C - ULTERIORI INTERVENTI AMMISSIBILI 
CARATTERISTICHE VINCOLANTI DI 

SUPERFICIE RICHIESTE PER GLI 
INTERVENTI 

Superficie 
minima 

(mq) 

Superficie 
massima 

(mq) 

Superficie 
minima 

(mq) 

Superficie 
massima 

(mq) 
 

IMPIANTI 
SPORTIVI AL 

COPERTO 
 

RISTORANTE E 
BAR (superficie 

coperta) 
 

RISTORANTE E 
BAR (superficie 
area esterna a 

porticato) 

 
IMPIANTI 
SPORTIVI 
APERTI 

 SISTEMAZIONE 
AREE VERDI 

 PISTA 
CICLABILE 

                 
1. EDIFICIO PISCINE, TERMALE, FITNESS, 
SPOGLIATOI 

  6900   7700            

distribuito su due piani, di cui uno interrato, di 
dimensioni paragonabili, con all'interno:                    

Area per l’attività natatoria interna 1040   1040              
                

8. MEDIA STRUTTURA DI VENDITA                   

distribuita su due/tre piani, di cui uno interrato, 
di dimensioni paragonabili 

                  

Superficie utile di sola vendita      2500  

Ampliamento degli 
spazi acqua nel 

centro natatorio (ad 
esempio l’adeguamento 

della vasca per 
migliorare la fruibilità di 
ulteriori discipline quali 
la pallanuoto ecc….) - 

Realizzazione di 
centro squash, 

palestra per 
arrampicata, 

palazzetto del 
ghiaccio o altra 
attività sportiva 

         

                

3. AREA RISTORANTE E BAR   390   390            

composta da:                    
Edificio ristorante e bar   230   230    

Ampliamento 
ristorante e bar 
(fino a 460 mq)  

        

Area esterna a porticato   160   160      
Ampliamento 

area esterna (fino 
a 320 mq) 

      

                 

6. MANUTENZIONE AREE VERDI                    

da eseguirsi almeno su:                    

Aree identificate con il numero 1 e 5 nelle 
tavole R01 e R02                  

Manutenzione 
area 4 

 
Progetto di 

sistemazione 
aree 1, 4 e 5  

  

                 

9. IMPIANTI SPORTIVI ALL’APERTO       2730           

costituiti da:                   
2 campi tennis e/o calcetto o similari                   
2 campi beach-volley o beach-soccer o 
similari 

                  

1 campo basket o similare                

Ampliamento 
area sportiva  

(fino a 4330 mq) 

   

Fino ad uno 
sviluppo totale 

di 2000 m 

                 

2. AREA PER LA BALNEAZIONE ESTERNA 1300    1300               

                 

4. AREA SKATE 680   680               

                 

5. AREA GIOCO BAMBINI 80    80               

                 

7. PARCHEGGI                     

costituiti almeno da: 
n. posti 
117 (di cui 
7 disabili) 

  
n. posti  
288 (di cui 
11 disabili)  
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2.8 Criteri di scelta per gli impianti tecnologici 
 
 
Tutti gli impianti dovranno essere improntati al massimo contenimento dei fabbisogni energetici 
ed orientati all’utilizzo di energie rinnovabili in grado di ottenere una Certificazione Energetica in 
classe A. 
 
L’obiettivo è di realizzare strutture il più possibile autosufficienti riducendo all’essenziale 
l’acquisto di fonti energetiche ed idriche esterne con la possibilità di sostanziali risparmi nel 
riscaldamento, nel condizionamento estivo, nel consumo di acqua potabile e nell’illuminazione 
oltre che puntare all’importante risultato della riduzione e rilascio in atmosfera di anidride 
carbonica. 
 
Le scelte progettuali dovranno essere effettuate avendo sempre come finalità i seguenti 
obiettivi: 
 
- rispetto delle normative; 
- benessere degli occupanti; 
- risparmio energetico; 
- utilizzo di energie rinnovabili; 
- flessibilità di esercizio; 
- garanzia costante del funzionamento; 
- facilità di manutenzione; 
- protezione contro gli atti di vandalismo; 
- riduzione di emissioni in atmosfera (odori, polveri, inquinanti, ecc); 
- riduzione di emissioni acustiche; 
- limitazione di impatti visivi; 
- contenimento e circoscrizione dei campi elettromagnetici. 
 
Dovranno quindi essere considerate e proposte soluzioni che prevedano: 
 
- utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici; 
- geotermia; 
- recupero acque piovane; 
- minimizzazione di consumi acqua potabile; 
- recuperi energetici dagli effluenti aeriformi e liquidi; 
- free cooling; 
- micro cogenerazione (eventuale); 
- pompe di calore; 
- gruppi termici a condensazione; 
- sistemi di distribuzione dei fluidi termo frigoriferi e dell’aria a portata variabile; 
- apparecchi illuminanti a basso consumo (preferibile lampade a Led); 
- impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza in building automation con controllo del 

flusso luminoso; 
- sistema di Building automation per tutti gli impianti sia meccanici che elettrici. 
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2.9 Le normative tecniche specifiche richieste 
 
 
Nelle scelte progettuali, oltre ai criteri dettati dalla scienza delle costruzioni e dalla buona 
esecuzione delle opere con la relativa Normativa vigente, devono essere applicate e rispettate 
le seguenti particolari disposizioni: 
 
Edilizia e strutture 

 
- D.P.R. 380/01 del 06/06/2001 e sue successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 
- Legge Regione Toscana del 03/01/2005 N. 1 “Norme per il governo del territorio”; 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 41/R del 29/07/2009 

“Regolamento di attuazione dell’art.37, comma 2, lettera g) e comma 3 della L.R. n.1 del 
03/01/2005”; 

- Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni”; 

- Circolare n. 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’Applicazione Nuove Norme Tecniche 
Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14/01/2008”. 

 
Impianti sportivi 

 
- Circolare Ministero Interni - Direzione Generale - Servizi Antincendio n° 16 del 15/02/1951; 
- Decreto Ministero Interno del 10/09/1986; 
- Decreto Ministero Interno del 25/08/1989; 
- Decreto Ministero Interno del 18/03/1996; 
- Decreto Ministero Interno del 07/06/2005; 
- Legge Regione Toscana n.8 del 09/03/2006 inerente le norme in materia di requisiti 

igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio 
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 23/R del 26/02/2010 

“Regolamento di attuazione della L.R. n.8 del 09/03/2006”; 
- Gazzetta Ufficiale N. 51 del 03/03/2003 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo 16 gennaio 2003 tra il 
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti 
igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso 
natatorio; 

- Circolare CONI n° 1834 del 08/07/1987 per deroga D .M. 10/09/1986; 
- Norme CONI per l’Impiantistica Sportiva approvate dal Consiglio Nazionale n° 1379 in data 

25/06/2008 e s.m.i.; 
- Regolamento Tecnico del C.I.P. Comitato Paralimpico Italiano 
- Regolamento Tecnico della F.I.N. Federazione Italiana Nuoto 
- Regolamento Tecnico della F.I.T. Federazione Italiana Tennis 
- Regolamento Tecnico della F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro 
- Regolamento Tecnico della F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio 
- Regolamento Tecnico della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti Calcio a 5 
- Regolamento Tecnico della F.I.P.A.V. Federazione Italiana Palla a volo - beach volley 
- Regolamento Tecnico della F.I.H.P. Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio 
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Abbattimento delle barriere architettoniche 
 
- Legge n. 13 del 09/01/1989 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni per favorire 

il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 
- Legge n. 62 del 27/02/1989 “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, 

recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati”; 

- Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989 pubblicato in Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/06/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche”; 

- Decreto Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme 
per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

 
 
2.10 Il crono programma per la realizzazione del pr oject financing 
 
 
Il crono programma per la realizzazione delle fasi relative al project financing è così costituito: 
 
1 Pubblicazione del Bando e presentazione delle offer te giorni  120 
2 Esame delle offerte giorni  30 
3 Integrazione del progetto preliminare giorni  30 
4 Approvazione del progetto preliminare giorni  30 
5 Stipula della Convenzione giorni  30 
6 Elaborazione progetto definitivo  giorni  75 
7 Convocazione e svolgimento della Conferenza dei Ser vizi  giorni  60 
8 Elaborazione progetto esecutivo  giorni  45 
 Approvazione progetto esecutivo e consegna area da parte dell’A.C.   
9 Esecuzione dell’opera giorni  540 
 
La realizzazione delle opere previste nel project financing si svilupperà secondo un crono 
programma che vede in 18 mesi, pari a 540 giorni naturali e consecutivi, il tempo necessario a 
dare finite tutte le lavorazioni previste. 
 
Di seguito viene riportato il suddetto crono programma suddiviso per le singole lavorazioni. 
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PROGRAMMA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 

  
CALENDARIO LAVORI - 1 

 
DESCRIZIONE giorni  

LAVORI 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 
Impianti sportivi                   
Demolizioni e bonifica                   
Sistemazione area                   
Recinzioni                   
Piscina esterna solarium                   
                   
Piscina e fitness                   
Scavi fondazioni e bonifica                   
Fondazioni in c.a.                    
Solaio piano interrato                   
Solaio piano terra                   
Strutture elev. piano terra                   
Solaio piano primo                   
Strutture elev. piano primo                   
Solaio piano primo                   
Murature piano terra                   
Strutture elev. coperture                   
Vasche nuoto                   
Murature piano primo                   
Copertura                   
Intonaci                   
Impermeabilizzazioni                   
Rivestimenti vasche                   
Pavimenti e rivestimenti                   
Pavimentazione sportiva                   
Infissi esterni                   
Infissi interni                   
Impianto fognario                   
Impianto filtrazione                   
Impianto fotovoltaico                   
Impianto antiincendio                   
Impianto idrico sanitario                   
Impianto elettrico illuminaz.                   
Impianto termo meccanici                   
Tinteggiature                   
Opere varie di finitura                   
                   
Sistemazioni esterne                   
Aree verdi esterne                   
Parcheggi e viabilità                   
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CALENDARIO LAVORI - 2 
 

DESCRIZIONE giorni  
LAVORI 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 

                   
Ristorante e bar                   
Scavi fondazione e bonifica                   
Fondazioni in c.a.                    
Solaio piano terra                   
Strutture elev. piano terra                   
Solaio piano primo                   
Murature piano terra                   
Copertura                   
Intonaci                   
Impermeabilizzazioni                   
Pavimenti e rivestimenti                   
Infissi esterni                   
Infissi interni                   
Impianto fognario                   
Impianto antiincendio                   
Impianto idrico sanitario                   
Impianto elettrico illuminazione                   
Impianto termo meccanico                   
Tinteggiature                   
Opere varie di finitura                   
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2.11 La stima sommaria delle opere previste nel pro ject financing 
 
 
Un’analisi e stima sommaria dei costi di realizzazione degli interventi obbligatori è, allo stato 
attuale, chiaramente indicativa in quanto soggetta a diverse variabili connesse alle scelte 
definitive in sede di assegnazione del project financing e a una serie di variabili che verranno 
determinate dalle scelte finali sia sotto il profilo architettonico e formale che sotto quello 
funzionale e gestionale. 
 
Per una valutazione sommaria si è fatto quindi riferimento a costi parametrici similari, che 
tengono conto dei valori economici di mercato per costruzioni sportive di qualità. 
 
La stima sommaria per gli interventi obbligatori richiesti, calcolata sull’ipotesi indicativa 
sviluppata nella “Tavola A01” è così determinata: 
 

 
EDIFICI/FABBRICATI 

 
mq 

costo 
unitario 

costo per 
superficie 

 
parziali 

     
Edificio piscine, termale, fitness, spogliatoi     
     
Piano seminterrato  superficie circa mq 3.900      
composto da:     
Spogliatoio uomini palestra 170 1200 204.000  
Spogliatoio donne palestra 170 1200 204.000  
Spogliatoio uomini piscina 210 1200 252.000  
Spogliatoio donne piscina 220 1200 264.000  
Centro Termale e SPA 300 1600 480.000  
Area tecnica impronta vuoto sottovasche 1.040 1000 1.040.000  
Deposito 130 1200 156.000  
Locale filtrazione 160 1200 192.000  
Centrale termica e UTA  220 1200 264.000  
Percorsi distribuzione 600 1200 720.000  
Intercapedine perimetrale e rampa accesso 980 1000 980.000 4.756.000 
     
Piano terra  superficie circa mq 3.000      
composto da:     
Area vasche e bordo vasche 1040 1200 1.248.000  
Open fitness 350 1200 420.000  
Cyclo spinning 170 1200 204.000  
Cardiofitness 230 1200 276.000  
Palestra 150 1200 180.000  
Palestra 150 1200 180.000  
Uffici e pronto soccorso 90 1200 108.000  
Percorsi distribuzione, accoglienza e bar interno 650 1200 780.000 3.396.000 
     
Area vasca esterna e balneazione     
     
Vasca esterna balneazione  superficie circa mq 
1.300 composta da: 

    

Piscina esterna 400 800 320.000  
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Solarium balneazione 900 220 198.000 518.000 
     
Edificio Ristorante e bar esterno     
     
Edificio Ristorante e bar superficie circa mq 
390 

    

composto da:     
Edificio ristorante e bar esterno 230 1200 276.000  
Porticato ristorante e bar 160 500 80.000 356.000 
     
Area parcheggio     
     
Area parcheggio superficie circa mq 3.300     
composta da:     
Parcheggio asfaltato 3.300 110 363.000 363.000 
     
Sistemazione aree verdi     
     
Aree verdi superficie circa mq 14.000     
composta da:     
Superfici e aree verdi 14.000 30 392.000 392.000 
     
Area skate e gioco bambini     
     
Aree skate e gioco superficie circa mq 760     
composta da:     
Area skate 680 120 81.600  
Area gioco bambini 80 400 32.000 113.600 
     
Arredi e attrezzature sportive     
Arredi/attrezzature spogliatoi, fitness, vasche, … corpo   305.400 
     

Costo totale parametrico stimato     10.200.000 
Nota: costi parametrici comprensivi di IVA, oneri t ecnici generali e spese professionali, incentivo e allacciamenti 

 
Ai sensi dell’allegato A articolo 61 del D.P.R. 207/2010, le quote di incidenza delle singole 
categorie di lavoro sono le seguenti: 
 
 
OG 1 Edifici civili e industriali Classe VI fino ad €uro 10.329.000,00 
OG11 Impianti tecnologici Classe IV bis fino ad €uro   3.500.000,00 
 
 
Viene inoltre indicata un’analisi e stima sommaria dei costi di realizzazione degli interventi 
ammissibili per i quali si è sempre fatto riferimento a costi parametrici similari, che tengono 
conto dei valori economici di mercato per costruzioni sportive e attività commerciali. 
 
La stima sommaria per gli interventi ammissibili calcolata sull’ipotesi indicativa sviluppata nella 
“Tavola A02” è così determinata: 
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EDIFICI/FABBRICATI 

 
mq 

costo 
unitario 

costo per 
superficie 

 
parziali 

     
Edificio attività sportive e commerciali     
     
Piano seminterrato  superficie circa mq 6.900      
composto da:     
Spogliatoio uomini palestra 230 1200 276.000  
Spogliatoio donne palestra 230 1200 276.000  
Spogliatoio uomini piscina 210 1200 252.000  
Spogliatoio donne piscina 220 1200 264.000  
Centro Termale e SPA 380 1600 608.000  
Area tecnica impronta vuoto sottovasche 1.040 1000 1.040.000  
Deposito materiale sportivo 130 1200 156.000  
Locale filtrazione 160 1200 192.000  
Centrale termica e UTA  230 1200 276.000  
Percorsi distribuzione sportiva 670 1200 804.000  
Deposito materiale commerciale 340 1200 408.000  
Deposito materiale commerciale 340 1200 408.000  
Deposito materiale commerciale 250 1200 300.000  
Deposito materiale commerciale 250 1200 300.000  
Deposito materiale commerciale 170 1200 204.000  
Uffici e servizi commerciale 140 1200 168.000  
Centrale termica commerciale 100 1200 120.000  
Locale tecnico commerciale 160 1200 192.000  
Percorsi distribuzione commerciale 360 1200 432.000  
Intercapedine perimetrale e rampe accesso 1290 1000 1.290.000 7.966.000 
     
Piano terra  superficie circa mq 5.250      
composto da:     
Area vasche e bordo vasche 1040 1200 1.248.000  
Open fitness 430 1200 516.000  
Cyclo spinning 170 1200 204.000  
Cardiofitness 350 1200 420.000  
Palestra 160 1200 192.000  
Palestra 130 1200 156.000  
Palestra 130 1200 156.000  
Uffici e pronto soccorso 90 1200 108.000  
Percorsi distribuzione, accoglienza e bar interno 720 1200 864.000  
Atrio di collegamento 150 1200 180.000  
Aree comuni di vendita 130 1200 156.000  
Superficie di vendita 540 1200 648.000  
Superficie di vendita 340 1200 408.000  
Superficie di vendita 230 1200 276.000  
Superficie di vendita 170 1200 204.000  
Superficie di vendita 160 1200 192.000 5.928.000 
     
Piano primo  superficie circa mq 1.070      
composto da:     
Superficie di vendita 930 1200 192.000 1.116.000 
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Area vasca esterna e balneazione     
     
Vasca esterna balneazione  superficie circa mq 
1.300 composta da: 

    

Piscina esterna 400 800 320.000  
Solarium balneazione 900 220 198.000 518.000 
     
Edificio Ristorante e bar esterno     
     
Edificio Ristorante e bar superficie circa mq 
390 

    

composto da:     
Edificio ristorante e bar esterno 230 1200 276.000  
Porticato ristorante e bar 160 500 80.000 356.000 
     
Campi di gioco esterni     
     
Campi di gioco esterni superficie circa mq 
7.600 composti da: 

    

n. 2 campi di calcetto e tennis in sintetico 1.600 60 96.000  
n. 2 campi beach-volley in sabbia 750 60 45.000  
n. 1 campo basket all’americana 380 50 19.000 160.000 
     
Area parcheggio     
     
Area parcheggio superficie circa mq 7.600     
composta da:     
Parcheggio asfaltato zona A 3.300 110 363.000  
Parcheggio asfaltato zona B 4.300 110 473.000 836.000 
     
Sistemazione aree verdi     
     
Aree verdi superficie circa mq 14.000     
composta da:     
Superfici e aree verdi 14.000 30 392.000 392.000 
     
Area skate e gioco bambini     
     
Aree skate e gioco superficie circa mq 760     
composta da:     
Area skate 680 120 81.600  
Area gioco bambini 80 400 32.000 113.600 
     
Arredi e attrezzature sportive     
Arredi/attrezzature spogliatoi, fitness, vasche, … corpo   314.400 
     

Costo totale parametrico stimato     17.700.000 
Nota: costi parametrici comprensivi di IVA, oneri t ecnici generali e spese professionali, incentivo e allacciamenti 
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Non si è invece ritenuto di stimare economicamente gli ulteriori interventi ammissibili nella 
partecipazione al project financing in alternativa parziale e/o totale rispetto all’elenco dei 
precedenti interventi ammissibili, in quanto non definibile in questa fase poiché per questi ultimi 
viene lasciata ogni eventuale ulteriore proposta e definizione direttamente ai singoli 
partecipanti, seppure nel rispetto dei limiti prefissati.  
 
I dati di stima definiti nel quadro economico vengono ripresi nella scheda n. 1 denominata 
“analisi quantitativa qualitativa” riportata, come elaborato annesso, nel paragrafo 3.3. 
dell’Elaborato tecnico economico, parte integrante della presente Relazione Tecnica redatto ai 
sensi dell’articolo 14 comma 2 d del D.P.R. 207/2010. 
 
 
2.12 L’elenco degli elaborati progettuali 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 comma 2 c del D.P.R. 207/2010, al fine delle 
verifiche necessarie per la prefattibilità ambientale e per le verifiche autorizzative sono redatti i 
seguenti schemi grafici, che vengono forniti in allegato nelle scale ritenute opportune e 
debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla 
categoria e alla tipologia dell’intervento: 
 

- Elaborato grafico “Tavola R01 - Planimetria generale Parco Sportivo - Rilievo area San 
Bartolo con destinazioni aree di progetto” in scala 1:500 relativa all’area oggetto del project 
financing. 

 
- Elaborato grafico “Tavola R02 - Planimetria generale Parco Sportivo - Rilievo area San 

Bartolo con piano quotato” in scala 1:500 relativa all’area oggetto del project financing. 
 

- Elaborato grafico “Tavola G01 - Planimetria generale Parco Sportivo di progetto - Interventi 
obbligatori” relativa all’area oggetto del project financing. 

 
- Elaborato grafico “Tavola G02 - Planimetria generale Parco Sportivo di progetto - Interventi 

ammissibili” relativa all’area oggetto del project financing. 
 

- Elaborato grafico “Tavola A01 - Centro natatorio e fitness - Piante piani interrato, terra, 
copertura - Soluzione interventi obbligatori” relativa all’area oggetto del project financing. 

 
- Elaborato grafico “Tavola A02 - Centro natatorio, fitness e commerciale - Piante piani 

interrato, terra, copertura - Soluzione interventi ammissibili” relativa all’area oggetto del 
project financing. 

 
Inoltre, per quanto riguarda il quadro normativo ed i vincoli, si richiamano integralmente le 
indicazioni già presenti nella Relazione illustrativa generale con le cartografie relative e gli 
stralci grafici, in particolare, riportati nei paragrafi:  
 
1.2.1. Inquadramento generale 
1.2.2. Il PRG e il PRU 
1.2.3. La decadenza del Programma di Recupero Urbano (PRU) 
1.2.4. Il Piano Strutturale 
1.2.5. Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 103/297 del 13.09.04) 
1.2.6. La variante al P.R.G. 
1.2.7. La cornice normativa e i vincoli di tipo idraulico  
1.2.8. La situazione geologica dell’area  
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Viene riportata a seguire una documentazione fotografica che fornisce una vista di insieme 
dell’area. 
 
Le immagini riguardano in particolare il Campo di Football americano sul alto ovest del Parco di 
San Bartolo (foto 01), la zona prospiciente Via del Cavallaccio sul fronte est (foto 02) e il 
percorso del tracciato del vicolo della Madonna di Pagano che attraversa l’area del parco un 
asse sud-nord (foto 03). 
 
 

 
 
Foto 01 - Vista dell’area - particolare impianto football americano 
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Foto 02 - Vista dell’area - prospetto verso Via del Cavallaccio 
 

 
 
Foto 03 - Vista dell’area - tracciato del vicolo della Madonna di Pagano 
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3.1 Elaborato tecnico economico  
 
 
Il presente Elaborato tecnico economico è redatto ai sensi dell’art. 14 comma 2d) del D.P.R. 
207/2010 costituisce parte integrante dello Studio di fattibilità redatto per verificare 
preliminarmente la fattibilità del procedimento per la realizzazione del Parco Sportivo secondo 
le procedure in vigore per l’attuazione del project financing.  
 
L’elaborato è elemento base dello Studio di fattibilità ed è redatto nel rispetto ed attuazione 
delle componenti indicate nelle “Linee guida per la finanza di progetto dopo l’entrata in vigore 
del c.d. Terzo correttivo D. Lgs. 11 settembre 2008 n. 152” di cui alla Determinazione n° 1 del 
14/01/2009 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
 
3.2 Analisi della fattibilità finanziaria con rifer imento alle fasi di costruzione e 

gestione e della fattibilità economica e sociale - interventi obbligatori 
 
 
Per un’analisi della fattibilità tecnico finanziaria con riferimento alle fasi di costruzione e di 
gestione oltre che una fattibilità economica e sociale connesse alla realizzazione del Parco 
Sportivo in località San Bartolo a Cintoia nel comune di Firenze ricorrendo alla procedura del 
project financing, si è provveduto a effettuare una serie di analisi con il sistema a schede. 
 
Le allegate schede economiche sono state sviluppate per una definizione più dettagliata del 
piano di fattibilità. 
 
Le schede sono state formulate individuando le singole tipologie sportive quali centri singoli di 
ricavo e di costo, questo al fine di poter meglio individuare le singole redditività e, 
conseguentemente, poter facilmente verificare il bilanciamento del business plan previsionale. 
 
Nel dettaglio, le schede economiche rappresentano le caratterizzazioni dell’intervento proposto 
con la procedura del project financing nelle diverse fasi, modalità e tempi dell’attuazione. 
 
 
3.3 Analisi quantitativa - qualitativa mercato pote nziale 
 
 
La valutazione economica per la realizzazione del modello sportivo proposto, seppure con i 
naturali limiti derivanti dallo sviluppo di uno studio di fattibilità, è stata stimata con riferimento a 
costruzioni analoghe con un costo di intervento di circa €uro 10.200.000,00 
(diecimilioniduecentomila), così come indicato nell’apposito paragrafo 2.11 della Relazione 
tecnica del presente Studio di fattibilità. 
 
L’importo stimato, onnicomprensivo, comprende la realizzazione del Centro natatorio e del 
Centro fitness, la piscina esterna per la balneazione estiva, il ristorante e il bar (attività con 
accesso a pagamento e commerciali), la realizzazione dell’area skate e pattinaggio e dell’area 
gioco bambini con accesso a fruibilità gratuita, seppure controllata, oltre alla  riqualificazione e 
sistemazione delle aree verdi esterne, dei relativi percorsi di accesso e viabilità, delle recinzioni 
perimetrali interessanti sia le aree verdi pertinenziali che quelle a fruibilità gratuita, seppure 
controllata, oltre alla sistemazione dell’area di parcheggio esterno. 
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La scheda n. 1, denominata “analisi quantitativa-qualitativa”, definisce quindi i termini 
dell’investimento del progetto in essere, suddiviso per singole aree di intervento, con i relativi 
importi IVA.  
 
Questa scheda individua l’importo di ammortamento annuo (calcolato su un periodo di 20 anni 
di finanziamento) e gli importi riferiti alle garanzie fideiussorie (del Privato). 
 
La scheda n. 1 denominata “analisi quantitativa-qualitativa” viene riportata, come elaborato 
annesso al presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede 
Tecniche preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.4 Analisi impatto occupazionale - management 
 
 
Il piano di organizzazione del personale previsto per la gestione dell’impianto dovrà essere 
analogo ad altri piani già ben sperimentati in analoghe condizioni nel corso degli anni. 
 
La competenza delle varie figure chiamate a far parte dello staff gestionale, sono di importanza 
fondamentale per una corretta conduzione dell’impianto, sia per la puntuale e professionale 
attuazione del programma delle attività sportive che per la conduzione ed il mantenimento in 
perfetta funzionalità delle attrezzature e delle strutture dell’impianto sportivo. 
 
Le diverse esperienze maturate nella gestione di impianti sportivi necessitano che vengano 
comprese nello staff dirigenziale e tecnico, esperto e competente, alcune fondamentali figure 
professionali, per le quali sarà importante poter valutare le precedenti esperienze gestionali a 
livello curriculare, che compongono lo schema organizzativo previsto per la conduzione delle 
attività dell’impianto. 
 
Il piano del management dovrà quindi comprendere diverse figure professionali con relative 
qualifiche, figure per le quali viene indicata la possibile composizione:  
 
- I Dirigenti e/o Consiglieri: organizzano e seguono la vita associativa e si curano delle attività 

svolte nell’impianto sportivo collaborando e verificando l’azione del Direttore. Seguono le 
pratiche di carattere amministrativo ed emanano i regolamenti di utilizzo delle strutture  
sportive. 

- Il Direttore: si tratta di un collaboratore, di provata e pluriennale esperienza, con la qualifica 
federale di Diretto in gestione di impianti sportivi. Organizza e supervisiona sulle attività del 
centro sportivo ed è responsabile della gestione e sull’andamento delle attività dell’impianto. 
Intrattiene i rapporti con il Comune di Firenze, con il Quartiere, con i vari Enti e Federazioni 
e elabora, assieme ai responsabili dei vari settori, il programma delle manifestazioni.  

- L’Amministrazione: è seguita da un componente del C.D. che supervisiona ed organizza il 
personale amministrativo di segreteria. Si cura del disbrigo delle pratiche amministrative e 
approva le spese di normale amministrazione. 

- Il Personale di Segreteria: si tratta di personale di segretaria con competenze 
amministrative e gestionali che si curano della accettazione, della informazione agli utenti e 
delle correnti pratiche amministrative. L’orario di l’apertura della segreteria deve coprire tutti 
le fasce orarie di apertura.  

- Il Responsabile Sportivo: è un tecnico, dipendente della società, con elevata qualificazione 
tecnica nell’ambito delle discipline sportive previste (Allenatore Federale). Programma le 
attività sportive secondo i piani predisposti con il Direttore e con i Dirigenti della società. 
Sovrintende allo svolgimento dei corsi, organizza le periodiche riunioni tecniche, prepara i 
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programmi didattici, programma le manifestazioni e svolge le valutazioni periodiche sugli 
allievi. 

- Il Settore Agonistico: è composto dagli allenatori delle squadre agonistiche. Si tratta di 
tecnici collaboratori con abilitazione federale e pluriennale esperienza nello svolgimento e la 
pratica delle discipline acquatiche, del fitness e delle altre attività previste. Programmano la 
stagione agonistica e il piano degli allenamenti, assistono in gara gli atleti. 

- Il Settore Didattico: sarà composto da Personale Docente inquadrato in fasce orarie con 
compiti ben definiti di istruttori di tutte le discipline proposte nei vari livelli. Dovrebbe essere 
previsto anche il supporto di uno psicologo o assistente sociale, con compiti di appoggio ai 
vari istruttori e genitori/utenti. Tutti gli istruttori/tecnici/allenatori dovranno avere tutti i 
requisiti professionali e di specialità. Le figure professionali del corpo tecnico-sportivo di cui 
ci si dovrebbe avvalere sono: 
- Insegnanti specifici IUSM con comprovata esperienza nelle discipline proposte;  
- Istruttori qualificati dalle singole Federazioni Sportive; 
- Assistenti sociali per inserimento di utenti con particolari problemi;  
- Psicologo, da affiancare agli istruttori/utenti/genitori; 
- Fisioterapisti per i corsi  di riabilitazione in acqua; 
- Tecnici istruttori per attività motoria preventiva e adattata;  
- Medico sportivo; 
- Coordinatore/direttore tecnico per le attività di piscina, fitness, ecc.; 
- Coordinatore attività motoria preventiva e adattata. 

 
Il piano del management dovrà quindi comprendere altre figure professionali considerando che 
la segreteria amministrativa dovrà essere aperta tutti i giorni, domenica esclusa, con orari di 
ufficio. E che, analogamente, la reception dovrà essere aperta tutti i giorni, domenica inclusa, 
negli orari previsti dal piano didattico. Per garantire la copertura totale di turni, il personale della 
segreteria dovrà essere costituito di almeno 2 persone, mentre per la reception 3 persone, che 
sarà affiancata da “consulenti sportivi” nuove figure professionali che consigliano gli utenti nella 
scelta sportiva. 
 
Inoltre, per motivi di sicurezza, dovrà essere costantemente presente anche uno o due addetti 
agli impianti ed un responsabile tecnologico. 
 
Dovrà inoltre prevedersi la presenza di personale ausiliario per la pulizia di tutti gli ambienti e 
l’assistenza negli spogliatoi durante i corsi di nuoto per bambini fino a 12 anni. Detto personale 
assisterà i bambini al loro arrivo in piscina e provvederà, dopo le lezioni di nuoto, a prepararli 
per il ritorno a casa. Anche in questo caso il loro numero sarà rapportato al reale numero dei 
frequentatori in un rapporto ottimale comunque di uno ogni dieci utenti. 
 
Gli emolumenti salariali e previdenziali spettanti al personale di pulizia, assistenza, custodia  
impianti e tecnico saranno a totale carico del Concessionario che solleverà l’Amministrazione 
Comunale di Firenze da ogni tipo di dipendenza. 
 
Tutte le figure professionali saranno inquadrate in conformità della vigente normativa e relativi 
contratti di lavoro. L’attuazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni, in 
materia di sicurezza sul lavoro, stabilisce che il datore di lavoro ed il responsabile della 
sicurezza e prevenzione devono predisporre un documento aggiornato di valutazione dei rischi 
e le eventuali misure di prevenzione. 
 
La scheda n. 2, denominata “impatto occupazionale - personale”, individua dunque la 
organizzazione gestionale dell’impianto sia in termini numerici che funzionali, con un importo 
individuato dagli attuali contratti in essere.  
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Il numero totale riesce ad essere abbastanza contenuto in quanto la polivalenza delle tipologie 
sportive permette, nel complesso, un risparmio gestionale. 
 
La scheda n. 2 denominata “impatto occupazionale - personale”, viene riportata, come 
elaborato annesso al presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come 
“Schede Tecniche preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.5 Assunzioni finanziarie ed economiche 
 
 
La scheda n. 3, denominata “assunzioni finanziarie ed economiche”, fornisce i valori e le 
proiezioni per le assunzioni finanziarie ed economiche derivanti dalla realizzazione e successiva 
gestione dell’opera.  
 
Sono stati indicati gli importi degli investimenti necessari, il riferimento dei tassi di calcolo dei 
mutui ordinari e di quelli erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo con l’identificazione 
parametrica dei costi .  
 
La scheda n. 3 denominata “assunzioni finanziarie ed economiche” viene riportata, come 
elaborato annesso al presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come 
“Schede Tecniche preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.6 Analisi del prodotto 
 
 
Le considerazioni effettuate nell’ambito dei paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5 della Relazione illustrativa in 
merito al potenziale bacino d’utenza e le caratteristiche delle strutture progettate fanno 
prevedere un elevato numero di frequentatori così come riportato nella scheda n. 4. 
 
La scheda n. 4, denominata “analisi presenze”, analizza il numero di clienti/utenti previsti così 
calcolati: individuazione del potenziale massimo (anno di regime = 3°) con un coefficiente di 
riduzione del 75% . Sono individuati i numeri singoli ed i contatti ( presenze del singolo utente 
nel corso dell’anno).  Quest’ultimo dato diviene utile per la valutazione del valore dell’indotto 
(piccola ristorazione, merchandising, ecc.). 
 
Muovendo da queste premesse, si è considerato a titolo precauzionale un contenimento delle 
quote previste pur nella convinzione dell’offerta di un prodotto di elevata qualità in sintonia con 
le aspettative del bacino d’utenza ipotizzato che si colloca, nella sua attuale identità, nel 
segmento medio e medio-alto.  
 
Lo studio di fattibilità, che naturalmente tiene conto delle naturali evoluzioni, prevede di 
raggiungere il punto di pareggio economico nel triennio e già dal quarto anno di consentire dei 
risultati economici soddisfacenti.  
 
Il conseguimento di tali obiettivi, oltre che basato su una attenta ed oculata realizzazione e 
manutenzione delle strutture, dovrà fondarsi sul raggiungimento del principale scopo che anima 
tale progetto e che consiste nella capacità di comprendere le aspettative dell’utente, creando 
attorno ad esso un contesto piacevole, professionale e personalizzato, che lo faccia sentire al 
centro delle attenzioni della vita del Centro Sportivo di San Bartolo a Cintoia.  
 



Relazione tecnica.rev01 pag. 32 
 

La qualità del prodotto, insieme a tali principi, costituirà quindi il miglior modo di promuovere 
l’iniziativa, contribuendo a far crescere, giorno dopo giorno, il numero degli iscritti ai corsi e 
delle presenze nelle molteplici attività previste nell’area.  
 
La scheda n. 4 denominata “analisi presenze” viene riportata, come elaborato annesso al 
presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede Tecniche 
preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.7 Progetto marketing 
 
 
In aggiunta alle precedenti considerazioni in merito al potenziale bacino d’utenza è da 
assommare un elemento significativo per migliorare la redditività dell’intervento e raggiungere 
le finalità economiche desiderate: il progetto marketing. 
 
Un idoneo piano di comunicazione fornisce un supporto operativo nelle fasi precedenti 
l’inaugurazione, nell’inaugurazione stessa e nel momento in cui le attività dell’impianto saranno 
a regime. 
 
In considerazione dello scenario sopra descritto, gli obiettivi generali del programma di 
comunicazione e promozione dovrebbero essere i seguenti: 
- informare i diversi target di riferimento delle attività sportive, sociali e culturali che è 

possibile praticare all’interno dell’impianto; 
- promuovere l’impianto come un centro di servizi non solo sportivi ma anche culturali e di 

aggregazione, come uno spazio innovativo, un concept space ove coniugare le esigenze di 
più target sociali; 

- caratterizzare l’impianto come impianto comunale in grado distinguendolo rispetto agli 
impianti privati.  

 
Gli obiettivi di comunicazione generali devono quindi essere declinati in funzione dei diversi 
target che, abitualmente, dovrebbero includere i diversi destinatari dei servizi, appartenenti al 
territorio di riferimento cui si rivolge l’impianto: ragazzi in età scolare; adolescenti; adulti; 
anziani; cittadini stranieri con permesso di soggiorno. 
 
L’analisi dello scenario porta alla definizione di un posizionamento mirato e specifico nell’ambito 
dello sport, che non è il sostegno di uno sport in particolare ma:  
- lo sport come momento positivo e formativo e di crescita non solo dei bambini ma anche 

degli adulti; 
- lo sport come scuola di vita e laboratorio di integrazione; 
- lo sport come veicolo per coltivare rapporti sociali e senso di appartenenza ad una stessa 

comunità.  
 
La strategia di comunicazione dovrebbe essere caratterizzata per: 
- una forte coerenza tra progettazione, predisposizione, realizzazione delle azioni di 

comunicazione ed i diversi servizi che nel tempo saranno attivati all’interno dell’impianto; 
- l’uniformità delle azioni di comunicazione inerenti le diverse tipologie di servizi offerti 

dell’impianto (sportivi, sociali, culturali); 
- la piena integrazione con le azioni, gli eventi e i canali comunicativi del Comune di Firenze 

inerenti le iniziative sportive; 
- l’utilizzo di sponsorizzazioni in un’ottica di reciproca collaborazione tra i marchi (quello 

sponsorizzato e quello sponsorizzante). 
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Partendo da queste considerazioni potrà essere sviluppato un proprio piano azioni che, 
attivando tre tipi di azioni specifiche quali:  
- Azioni di teasing � sono mirate a creare l’aspettativa rispetto all’avvio dell’impianto; 
- Evento di inaugurazione � finalizzato al lancio e l’avvio dell’impianto; 
- Azioni di fidelizzazione e visibilità � mirate al mantenimento dei diversi fruitori dell’impianto. 

I canali utilizzati saranno variati in funzione delle diverse fasce di target individuate. 
 

Un piano azioni così strutturato permetterà di promuovere il nuovo impianto sportivo secondo i 
criteri più avanzati di un  progetto marketing per tale tipo di prodotto. 
 
 
3.8 Proiezioni economiche - ricavi 
 
 
La scheda n. 5, denominata “analisi dei ricavi”, trasporta i numeri delle presenze al fatturato 
previsto.  
 
Sono state indicate quote di partecipazione mensile di livello medio/basso proprio per il valore 
“pubblico” che riveste l’impianto.  
 
Per quanto concerne l’indotto viene indicata una quota base per singolo contatto da cui sono 
eliminati i costi della produzione. 
 
La scheda n. 5 denominata “analisi dei ricavi” viene riportata, come elaborato annesso al 
presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede Tecniche 
preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.9 Proiezioni economiche - costi gestionali 
 
 
La scheda n. 6, denominata “costi gestionali”, individua appunto i costi gestionali che sono stati 
calcolati con i valori standard dei costi gestionali (individuati da studi Istat e del Coni) riferiti 
all’ordinaria gestione (pulizia, energia elettrica, riscaldamento ecc.) e i costi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione.  
 
I valori sono stati inizialmente suddivisi per singoli centri di costo (tipologie sportive) e poi 
vengono riuniti in una tabella finale che somma i valori singoli ai costi gestionali comuni a tutti.  
 
Tali valori sono poi riportati nella tabella finale del “conto economico”. 
 
La scheda n. 6 denominata “costi gestionali” viene riportata, come elaborato annesso al 
presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede Tecniche 
preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.10 Redditività prodotti - singole tipologie sport ive 
 
 
La scheda n. 7, denominata “redditività”, permette, comparando tutti i precedenti valori, di 
individuare per singola tipologia sportiva la redditività al fine di poter ovviare a singole anomalie 
nel corso degli anni. 
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La scheda n. 7, contenente i risultati riportati nelle scheda n. 5 e 6, evidenzia la redditività 
derivante dalle singole attività sportive.  
 
Sono inoltre indicate le uscite e le entrate direttamente riconducibili alle singole attività e, in 
percentuale di riferimento, la quota riferita alle spese generali dell’intero impianto. Il settore non 
sportivo e l’indotto producono una minore entrata gestionale, rispetto al fatturato derivante dalle 
attività sportive, anche se non trascurabile come quota parte della rata di ammortamento del 
mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo o con altre Istituti bancari. 
 
La visione globale di tali prodotti permette, costantemente, di avere il polso della situazione 
della vita gestionale dell’impianto sportivo operando, laddove sia necessario, con interventi 
correttivi e provvedendo, con iniziative mirate, a migliorare il risultato. 
 
La scheda n. 7 denominata “redditività” viene riportata, come elaborato annesso al presente 
Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede Tecniche preliminari del 
piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.11 Flussi finanziari 
 
 
La scheda n. 8, denominata “flusso di cassa”, permette di studiare il cash flow dell’attività (con 
cadenza annuale).  
 
Viene prevista una tempistica di realizzazione delle opere in 18 mesi, situazione che consente 
l’apertura nel secondo semestre dell’attività al pubblico.  
 
Il finanziamento previsto è quello dell’Istituto per il Credito Sportivo con i relativi valori di oneri 
finanziari. 
 
Viene prevista sempre una cassa attiva, grazie ad un finanziamento iniziale di 400.000 euro 
(150.000 euro nell’anno 0 durante la costruzione, 200.000 euro nel primo anno e 50.000 euro 
nel secondo anno) in cui sono previste le spese di start up dell’iniziativa imprenditoriale. 
 
Esaminando la scheda n. 8, relativa alle entrate e alle uscite, si può notare come una fisiologica 
“sofferenza” finanziaria sia presente solo al primo anno di inizio lavori, legata essenzialmente al 
pagamento di oneri finanziari, che viene assorbita grazie al ricorso del finanziamento iniziale.  
 
Già dal secondo anno le entrate, legate all’avviamento dei primi settori, sopravanzano le uscite 
(Margine Operativo Lordo) con un risultato positivo post imposte. Quindi pressoché in pareggio 
considerando i flussi variabili.  
 
Tale risultato positivo viene confermato negli anni a seguire, raggiungendo valori importanti già 
dal cosiddetto “anno 3”; il risultato è dunque positivo nonostante siano presenti rilevanti flussi in 
uscita legati al rimborso delle prime rate del mutuo.  
 
Da tener presente, inoltre, quanto affermato precedentemente in tema di assunzioni, ovvero 
che la voce “imposte” registra il pagamento di importi che presumibilmente saranno inferiori per 
l’applicazione di aliquote ridotte e per l’utilizzo di agevolazioni. 
 
La scheda n. 8 denominata “flusso di cassa” viene riportata, come elaborato annesso al 
presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede Tecniche 
preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
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3.12 Conto economico 
 
 
La scheda n. 9, denominata “conto economico generale”, riassume l’intera analisi precedente a 
cui vengono inseriti i seguenti parametri: 
 

- L’anno considerato a regime è il terzo (su sui sono state elaborate le precedenti schede) 
e calcolato quale valore il 75% del potenziale massimo. 
 

- Per quanto concerne le entrate, il primo anno viene calcolato pari al 65% dell’anno a 
regime, mentre il secondo anno pari all’80% dell’anno a regime.  
Nel quarto anno le entrate sono considerate pari a quelle previste nel terzo anno. 

 
- Per quanto riguarda le uscite, per il terzo anno (a regime) tale valore è pari al 100% 

delle spese previste, mentre il primo anno viene calcolato pari all’80% del terzo ed il 
secondo anno pari al 90% del terzo (a regime).  
A partire dal quarto anno le spese vengono incrementate del 2% rispetto alle spese del 
terzo anno. 

 
L’anno di riferimento a regime è considerato il terzo con una curva di prodotto in leggero calo al 
quarto anno in quanto è stato previsto un fatturato analogo all’anno precedente e, al contrario, 
un leggero incremento delle spese (riferite essenzialmente al costo lavoro ed utenze 
energetiche). 
 
Come si può evincere da quanto sopra, l’analisi è stata fatta in maniera riduttiva, al fine di poter 
avere dei risultati non “ottimistici” e, quindi, più realistici possibile. 
 
In tal senso, con la presente analisi il risultato che si delinea, come si evince dalla tabella 9, 
della redditività finale (rapporto tra l’utile post imposte e il fatturato) è del 2% al raggiungimento 
del quarto anno. 
 
La scheda n. 9 denominata “conto economico generale” viene riportata, come elaborato 
annesso al presente Elaborato tecnico economico dello Studio di fattibilità come “Schede 
Tecniche preliminari del piano economico finanziario gestionale”. 
 
 
3.13 Schema del sistema tariffario 
 
 
La valutazione dello schema del sistema tariffario è fondamentale per la definizione preliminare 
della fattibilità del procedimento per la realizzazione del Parco Sportivo secondo le procedure in 
vigore per l’attuazione del project financing. 
 
Nell’ambito della redazione dello studio di fattibilità del Parco Sportivo in project financing si è 
ipotizzata l’applicazione di un sistema tariffario conforme alla vigente Tariffa in vigore presso il 
Comune di Firenze. 
 
Il Comune di Firenze, con propria Deliberazione di Giunta con numero 2010/G/00010 - 
proposta 2010/00035 adottata in data 03/02/2010, ha approvato il nuovo testo coordinato in 
merito ai criteri di utilizzo e tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, revocando 
contestualmente la precedente deliberazione n. 2008/G/00013. 
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Il Comune di Firenze, con proprie Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/05/2007, n. 
50 del 09/06/2008 e n. 25 del 14.06.2010, ha approvato il Regolamento per la concessione in 
gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale in cui sono indicati: criteri generali, 
obiettivi e modalità di affidamento. 
 
Quindi il Comune di Firenze, con propria Deliberazione di Giunta con numero 2011/G/00111 - 
proposta 2011/00227 adottata in data 17/05/2011, ha approvato il nuovo testo coordinato in 
merito ai criteri di utilizzo e tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, revocando 
contestualmente la precedente deliberazione n. 2010/G/00010. 
 
Successivamente il Comune di Firenze, con propria Deliberazione di Giunta con numero 
2012/G/00031 - proposta 2012/00035 adottata in data 09/03/2012, ha approvato il nuovo testo 
coordinato in merito ai criteri di utilizzo e tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali, revocando 
contestualmente la precedente deliberazione n. 111/2011 del 17/05/2011 (Allegato C della 
Relazione Illustrativa). 
 
Si definisce obbligatoria per il Concessionario l’applicazione delle tariffe d’uso vigenti nel 
Comune di Firenze solo per le attività sportive, ove specificatamente descritte nella suddetta 
Deliberazione di Giunta con numero 2012/G/00031, armonizzando tale sistema tariffario con le 
specifiche e particolari richieste in merito alle tipologie degli impianti e dei servizi indicati nel 
presente Studio di fattibilità. 
 
In particolare si richiama l’obbligatorietà di rispetto degli specifici valori richiesti dall’applicazione 
del vigente sistema tariffario, così come riportate nell’elaborato tecnico economico-finanziario 
della Relazione Tecnica che, per facilità di individuazione, si richiamano di seguito. 
 
Nello sviluppo del modello descritto nell’elaborato tecnico economico-finanziario riferito agli 
interventi obbligatori le tariffe adottate sono le seguenti: 
ingresso estivo piscina - tariffa giornaliera massima da applicare €uro 7,00 a utente 
balneazione; 
affitto evento gara/partita per piscina - tariffa applicata nello specifico documento €uro 190,00 
inferiore rispetto alla tariffa comunale media fissata in €uro 200,00 per gare di nuoto. 
 
Analogamente nello sviluppo del modello descritto nell’elaborato tecnico economico-finanziario 
riferito agli interventi obbligatori le tariffe adottate sono le seguenti: 
ingresso estivo piscina - tariffa giornaliera massima da applicare €uro 7,00 a utente; 
costo orario impianto calcio a 5 - tariffa oraria massima da applicare €uro 40,00 utilizzo diurno e 
€uro 80,00 notturno. Nello specifico documento tecnico economico-finanziario si è calcolata, 
per semplificazione del modello, l’applicazione di una tariffa di €uro 65,00 come valore medio 
pesato tra le attività svolte in orario diurno e notturno.  
 
Per le tariffe inerenti le attività sportive non presenti nella Tariffa in vigore presso il Comune di 
Firenze il Promotore dovrà effettuare un’indagine di mercato presso impianti sportivi limitrofi, se 
esistenti, e determinare una tariffa specifica non superiore al valore massimo rilevato. 
 
Non è previsto per il Promotore alcun obbligo di tariffe per le attività commerciali e di 
ristorazione che saranno dallo stesso liberamente fissate previa indagine di mercato. 
 
Le tariffe previste dall’Amministrazione Comunale di Firenze si aggiornano annualmente con 
l’approvazione del Bilancio di previsione. Tutti i suddetti valori tariffari rappresentano il massimo 
tariffario applicabile dal gestore. All’interno di tale valore massimo il Gestore può variare 
discrezionalmente la tariffa da applicare. 
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3.14 Le garanzie economiche offerte dal Comune di F irenze per la realizzazione 

del project financing nel Parco Sportivo 
 
 
La realizzazione degli interventi base previsti e/o degli interventi ritenuti ammissibili e/o degli 
ulteriori interventi ritenuti ammissibili nel project financing nel Parco Sportivo a San Bartolo a 
Cintoia, così come descritti nei paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5 della presente Relazione Tecnica, non 
prevede alcun onere economico diretto per il Concessionario verso l’Amministrazione 
Comunale di Firenze per la costruzione e gestione degli impianti sportivi previsti. 
 
L’Amministrazione Comunale di Firenze si impegna e si obbliga a concedere il diritto di 
superficie al Concessionario dell’intera area interessata dallo sviluppo del project financing, così 
come delimitata e indicata nelle allegate “Tavola R01” e “Tavola R02”, per la durata di anni 30 
(trenta) a partire dal verbale di consegna dell’area al soggetto aggiudicatario a seguito 
dell’approvazione del progetto esecutivo.  L’area sarà consegnata libera da vincoli, servitù e 
impegni comunque tali da ostacolare la corretta realizzazione dell’opera e sua utilizzazione, se 
non quelli evidenziati sul bando di gara fatta eccezione per i vincoli segnalati in sede di 
sopralluogo obbligatorio e recepiti nel verbale di consegna. 
 
L’Amministrazione Comunale di Firenze inoltre si impegna e si obbliga a consentire al 
Concessionario la raccolta della pubblicità e sponsorizzazioni attinenti la gestione dell’impianto, 
nelle varie forme consentite dalla legislazione e dai regolamenti comunali vigenti, i cui introiti 
saranno di piena ed esclusiva spettanza del Concessionario stesso. 
 
 
3.15 Analisi della fattibilità finanziaria con rife rimento alle fasi di costruzione e 

gestione e della fattibilità economica e sociale - interventi ammissibili 
 
 
L’analisi della fattibilità tecnico finanziaria con riferimento alle fasi di costruzione e di gestione 
oltre che una fattibilità economica e sociale connesse alla realizzazione del Parco Sportivo in 
località San Bartolo a Cintoia nel comune di Firenze in project financing ha affrontato anche 
uno sviluppo ampliato ai cosiddetti interventi ammissibili. 
 
Lo schema seguito è chiaramente analogo a quello seguito nel caso degli interventi obbligatori 
nell’analisi della fattibilità finanziaria con riferimento alle fasi di costruzione e gestione e della 
fattibilità economica e sociale. 
 
Anche in questo caso, grazie alle schede relative all’investimento ampliato agli interventi 
ammissibili, si è proceduto con una analisi quantitativa - qualitativa mercato potenziale (vedi 
paragrafo 3.3), con l’analisi impatto occupazionale - management (vedi paragrafo 3.4), con 
l’analisi del prodotto (vedi paragrafo 3.6) e con il progetto del marketing (vedi paragrafo 3.7). 
 
Successivamente si sono applicate le medesime metodologie seguite precedentemente per le 
proiezioni economiche inerenti i ricavi (vedi paragrafo 3.8) e i costi gestionali (vedi paragrafo 
3.9). 
 
L’analisi della fattibilità finanziaria degli interventi obbligatori viene analogamente completata 
dallo studio della redditività prodotti - singole tipologie sportive e commerciali (vedi paragrafo 
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3.10) dalla definizione dei flussi finanziari (vedi paragrafo 3.11) e dal conto economico (vedi 
paragrafo 3.12). 
 
 
3.16 Allegati costituenti parte integrante del pres ente Elaborato tecnico 

economico 
 
 
Costituiscono parte integrante del presente Elaborato tecnico economico per la realizzazione 
del Parco Sportivo in località San Bartolo a Cintoia nel comune di Firenze con la procedura del 
project financing, le seguenti schede: 
 
A. Analisi interventi obbligatori  
 
- Scheda  n. 1 denominata “analisi quantitativa-qualitativa” 
- Scheda  n. 2 denominata “impatto occupazionale - personale”  
- Scheda  n. 3 denominata “assunzioni finanziarie ed economiche”  
- Scheda  n. 4 denominata “analisi presenze” 
- Scheda  n. 5 denominata “analisi dei ricavi” 
- Scheda  n. 6 denominata “costi gestionali” 
- Scheda  n. 7 denominata “redditività” 
- Scheda  n. 8 denominata “flusso di cassa” 
- Scheda  n. 9 denominata “conto economico generale” 
 
B. Analisi interventi ammissibili  
 
- Scheda  n. 1 denominata “analisi quantitativa-qualitativa” 
- Scheda  n. 2 denominata “impatto occupazionale - personale”  
- Scheda  n. 4 denominata “analisi presenze” 
- Scheda  n. 5 denominata “analisi dei ricavi” 
- Scheda  n. 6 denominata “costi gestionali” 
- Scheda  n. 7 denominata “redditività” 
- Scheda  n. 8 denominata “flusso di cassa” 
- Scheda  n. 9 denominata “conto economico generale” 
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 1 de nominata “analisi quantitativa-qualitativa” 
 
 

INVESTIMENTI ( x 000.000)  

  tipologia PISCINE 
INTERNE 

PALESTRE 
FITNESS + 

SPA 

SERVIZI E 
SPOGLIATOI 

RISTORAZIONE 

PARCHEGGIO 
AREA A VERDE 
ATTREZZATURE 

OUTDOOR 

     

  caratteristiche 16,5x25 + 
16,5x8 +  

vari tagli 2 m + 2 f  pergolato VASCA 440 mq 
esterni + SKATE totale con iva  

  n° 1 1 2 1        

sup.vano mq.   1.050 1.350 940 390 22.000 AREA TOTALE 22.570  

vol. vasca mc.   980           980  

vol.vano mc.   5.250 4.500 2.820 1.500     14.070  

              0 
ammortamento 

annuo 6,66% 

opere civili 1.210.000 730.000 650.000 115.000 460.000 3.165.000 3.165.000 210.789 

fabbricati 1.050.000 850.000 910.000 154.000 333.600 3.297.600 3.297.600 219.620 

impianti e 
macchinari 

1.000.000 550.000 430.000 52.000 350.000 2.382.000 2.382.000 158.641 

spese tecniche 312.000 213.000 195.000 35.000 135.000 890.000 890.000 59.274 

opere ed acquisti 

mobili ed 
attrezzature 

90.400 215.000 52.000 0 108.000 465.400 465.400 30.996 

          

 totale 3.662.400 2.558.000 2.237.000 356.000 1.386.600 10.200.000 10.200.000 679.320 

       di cui iva 1.020.000  
          

      finanziamento richiesto 10.200.000 5.268 

          20 

      f.j. Concessionario 10.200.000  
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda n. 2 den ominata “impatto occupazionale - personale” 
 
 

     note    

PERSONALE   N.UNITA
' ore / SETTIMANA compenso / 

ORARIO 
RETRIBUZION

E annua 
RETRIBUZIONE 

Totale 

    DIRIGENTI 2,0 forfettario   40.000 80.000 
    CONSULENTI 1,0       25.000 25.000 
  GESTIONE AMMINISTRATIVA   studio 15.000 
    IMPIEGATI/SEGRETERIA 2,0       26.000 52.000 
  IMPIEGATI/SEGRETERIA PART-TIME 4,0       14.000 56.000 
  ADDETTI GENERICI 2,0       24.000 48.000 
  ADDETTI GENERICI PART-TIME 2,0       14.000 42.000 
    ALTRO           0 
    TECNICI SPORTIVI 17,0       12.000 192.000 
         
       
  totale 

     
496.000 

         
  TASSO INCREMENTO COSTO DEL LAVORO  3,00 % 
  A TFR  7,50 % 
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda n. 3 den ominata “assunzioni finanziarie ed economiche” 
 
 

INVESTIMENTI PRIMI 24 MESI (x 000.000) 

 
AGEVOLABILI 

NON 
AGEVOLABILI LEASING TOTALE 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

TERRENI 0         

OPERE CIVILI 3.165.000       4 mesi 

FABBRICATI 3.297.600       7 mesi 

IMPIANTI E MACCHINARI 2.382.000       7 mesi 

MOBILI E ATTREZZATURE 465.400       7 mesi 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0         

COSTI CAPITALIZZATI 0         

      

TOTALE 9310000       

      

VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE 
ANNO 0              

(realizzazione opere)      

  2° ANNO 0,00    

  3° ANNO 0,00    

  4° ANNO 0,00    

FINANZIAMENTO SOCI 
ANNO 0              

(realizzazione opere)    
 

 

  2° ANNO 0,00    

  3° ANNO 0,00    

  4° ANNO 0,00    

PAGAMENTO DEI DIVIDENDI  0,00 MAX 95%   

TASSO DI CALCOLO DEL VAN  0,12    

TASSO BANCHE ORDINARIE  0,09    

DURATA DEI MUTUI ORDINARI  15,00 ANNI   

TASSO DEPOSITI ATTIVI  0,03 ANNO   

TASSO E DURATA CREDITO SPORTIVO  2,25 ANNO   

COPERTURA CREDITO SPORTIVO  0,86 INVESTIMENTO   

A FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  0,02 RICAVI   

IMPOSTE SUL REDDITO: IRPEG  0,30 
REDDITO 
LORDO   

IMPOSTE SUL REDDITO: IRAP  0,04 
REDDITO 
LORDO   

  0,34    

COSTI      

ACQUA VOLUME 10,00 MC/ANNO   

ENERGIA ELETTRICA SUPERFICE VANO 26,00 MQ/ANNO   

RISCALDAMENTO VOLUME VANO 6,00 MC/ANNO   

MANUTENZIONE ORD. SUPERFICE VANO 24,00 MQ/ANNO   
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 4 de nominata “analisi presenze” 
 
 

 

  PRODOTTO SPORT PRODOTTO NON SPORTIVO  

 

  PISCINA PALESTRE + SPA  RISTORAZIONE  

        

 QUANTITA' 1 1    

 DIMENSIONI 25x16.5 1.350 390  

 

CARATTERISTICHE 
TIPOLOGICHE 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI scoprib.      

        

 PERIODO ATTIVITA' PERIODO DI ATTIVITA' (in mesi) 11 11    

        

CORSI feriali (orari)        
LIBERO UTENTI  feriali (orari)        

O
R

A
R

I 

AFFITTO SOCIETA' TERZE  prefestivi e festivi (orari)        

        

Potenziale Massimo n° CORSI a mese 110 25    

Potenziale Massimo n° iscritti x CORSO 10 20    

Potenziale Massino Iscritti totali 1.100 500    CORSI 

coefficiente di limitazione (medio  75%) = presenze 
mese iscritti corsi 825 375    

Potenziale Massimo n°ore-turni/stagione per tipolog ia 750 1.980    

Potenziale utenti attività libera mese (feriali) 750 2.300    

Potenziale utenti attività libera mese turni festiv i        

potenziale eventi/partite utenza libera mese        

n. presenze utenza libera per evento/partita        

TOTALE presenze utenza libera per evento/partita        

coefficiente di limitazione (medio  75%) = presenze 
mese utenza libera 563 1.725    

Potenziale presenze/contatti estivi 4.000      

UTENTI "LIBERI"  

SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI per utenti liberi 600      

Potenziale massimo ore/stagione 250 300    

potenziale eventi/partite affitto spazio mese 5      

n. presenze utenza per evento/partita 15      

TOTALE presenze utenza evento/partita 75 0    

coefficiente di limitazione (medio 75%) = contatti affitto 56 0    

F
R

E
Q

U
E

N
Z

E
 

AFFITTO SOCIETA' TERZE  

SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI 50 50    
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 4 de nominata “analisi presenze” (segue)  
 
 

 

  PRODOTTO SPORT PRODOTTO NON SPORTIVO  

 

  PISCINA PALESTRE + SPA  RISTORAZIONE  

 

PRESENZE PER ATTIVITA' 
SPORTIVA  n° ISCRITTI AI CORSI 825 375 0  

 

 N° UTENZA "LIBERA" 563 1.725 0  

 

 N. UTENZA ATTIVITA' ESTIVA 4.000 0 0  

 

 TOTALE 5.388 2.100 0 4.463 

 

          

 

  n. PARTITE/EVENTI AFFITTO 45 0 0  

 

       

 

       

 

N. CONTATTI COMPLESSIVI 
NELLA STAGIONE PER 

VALUTAZIONE INDOTTO 
(MERCHANDISING, 

RISTORO ETC.): 

FREQUENTANTI I CORSI ED ATTIVITA' LIBERA 65.025 45.975 0  

 

 CONTATTI UTENZA ESTIVA 4.000 0 0  

 

 EVENTI/PARTITE - ATTIVITA' ESTIVA 563 0 0  

 

 
SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI 5.850 450 0  

 

 tot. 75.438 46.425 0 116.813 
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 5 de nominata “analisi dei ricavi” 
 
 

  tipologia prodotto sportivo   tipologia prodotto no n sportivo 
  PISCINA PALESTRE+SPA   RISTORAZIONE 
     20 euro/mq/mese 390 

ISCRIZIONI €. anno  45 45  AFFITTO ATTIVITA'   iva 
compresa 93.600 

CORSI euro mese x corsi da n. 8 h/sett  55 55  QUOTA SPESE GESTIONE 
VERDE 15.000 

LIBERI euro. mese utenza libera  45 55      
ESTIVI euro. contatto  7 7      
AFFITTO euro. affitto evento/partita  190 0      

     PRESENZE PREVISTE   
CORSI   825 375      
UTENZA LIBERA   563 1.725    0 
UTENZA ESTIVA   4.000 0      
 N. EVENTI/PART. 
AFFITTO 

  20 0      

 TURN OVER 0,75 0,75  VALORE  MEDIO X CONTATTO   

           
 mesi attività 11 11      

     ENTRATE ATTIVITÀ                                        0 

 ISCRIZIONI 37.125 16.875  
COEFFICIENTE DI REDITTIVITA' 

50% 0 

 CORSI 499.125 226.875    93.600 
 UTENZA LIBERA 245.438 1.043.625      

 UTENZA ESTIVA 53.625 0      

  N. EVENTI/PART. AFFITTO 34.650 0      

 TOT. INCASSI 869.963 1.287.375      

        

  PISCINA PALESTRE+SPA    RISTORAZIONE 
         
 euro. per contatto utente corso e libero 1,0 1,0      
 euro. per contatto occasionali 0,5 1,0      

         

  FREQUENTANTI I CORSI ED ATTIVITA' LIBERA 65.025 45.975      

  CONTATTI UTENZA ESTIVA 4.000 0      

  UTENZA EVENTI/PARTITE - ATTIVITA' ESTIVA 563 0      

  SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI 5.850 450      

  totali  75.438 46.425      

         

 INDOTTO UTENZA CORSI E LIBERA 62.775 45.975      

 INDOTTO CONTATTI OCCASIONALI 3.806 450      

            

 TOTALE 66.581 46.425      
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 5 de nominata “analisi dei ricavi” ( segue ) 
 
 

  tipologia prodotto sportivo   tipologia prodotto no n sportivo 
  PISCINA PALESTRE+SPA   RISTORAZIONE 

 ENTRATE ATTIVITA' SPORTIVA ED ISCRIZIONI 869.963 1.287.375 2.157.338 AFFITTO 93.600 

 ENTRATE INDOTTO CONTATTI 66.581 46.425 113.006 QUOTA SPESE GESTIONE 
VERDE 

15.000 

         

 totale entrate  936.544 1.333.800 2.270.344 totale entrate  108.600 
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 6 de nominata “costi gestionali” 
 
 

  PISCINA PALESTRE + SPA SERVIZI E SPOGL. RISTORAZI ONE AREA A VERDE TOTALI 

              
 superf. Vano MQ. 1.050 1.350 940 390 22.000   

 volume vasca MC 980 0         

 volume vano MC. 5.250 4.500 2.820 1.500     
 coeff.puliz. 0,80 0,70 0,70     2,20 
 coef.serv. 0,90 0,50       1,40 
 coef.gener. 1,70 1,20       3,60 

 personale tecnico-
sportivo 9 7 /   / 16,00 

 personale addetto 
generico 1,50 2,00       3,50 

 mesi di attività 11 11       / 
              

 MC-MQ. /ANNO             

PULIZIE e 
GUARDIANIA 

80 67.200 75.600 52.640 contratto 26.400 221.840 

superf. vano (a)             

ACQUA 10 9.800   3.525 contratto 18.333 31.658 

volume vasca (b)             

DISINFETTANTI 17 16.660 0 5.993 contratto   22.653 

volume vasca ( c)             

ENERGIA ELETTRICA 30 53.550 48.600 0 contratto 27.500 129.650 

superf. vano (d)             

RISCALD 8 42.000 36.000 2.820 contratto   80.820 

volume vano (e)             

MANUT. ORDINARIA 25 21.000 23.625 2.056 contratto 44.000 90.681 

superf. vano (f)             

MANUT. STRAORD. 24 20.160 22.680 15.792 contratto 4.400 63.032 

superf. vano (g)             

PERS.  TECN. SPORT 1.100 108.900 84.700 0 contratto 0 193.600 

PERSONALE 
ADDETTI GENERICI 

1.800 29.700 39.600 0 contratto 0 69.300 

              

QUOTA SERVIZI   53.245 29.581       82.826 

 tot. 422.215 360.386 82.826   120.633 986.060 

QUOTA SPESE 
GENERALI 

  223.931 158.069         
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 6 de nominata “costi gestionali” (segue)  
 
 

SPESE GENERALI RIEPILOGO PER SETTORI 

DIREZIONE 80.000 PERSONALE   739.740 

CONSULENZA GESTIONE 25.000 CONSUMI   264.781 

AMMINISTRAZIONE 15.000 MANUTENZIONE ORDINARIA   120.681 

SEGRETERIA/  IMPIEG. 108.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA   63.032 

MATERIALE GENERALE 15.000 GESTIONE   27.000 

CONSUMI UTEN. TEL POST. VARIE 15.000 PROMOZIONE   70.000 

UFFICIO MARKETING 12.000 GESTIONE DEL VERDE  70.400 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 70.000 TOTALE   1.355.634 

PUBBLICHE RELAZIONI 15.000 IMPREVISTI  3% TOTALE  40.669 

ASSISTENZA TECNOLOGICO 15.000 TOTALE   1.396.303 

GUARDIANIA NOTTURNA 0 AMMORTAMENTO invest/15     

ASSICURAZIONI 12.000 FINANZIANENTO ICS     

TOTALE SPESE GENERALI 382.000 DIVERSI (PROGET. RISTR.)     
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 7 de nominata “redditività” 
 
 

 TIPOLOGIA SPORTIVA  TIPOLOGIA NON SPORTIVA 

 
PISCINA PALESTRE FITNESS TOTALI RISTORAZIONE 

caratteristiche strutturali         
          

USCITE 422.215 360.386     

SPESE GENERALI % 223.931 158.069     

ENTRATE ATTIVITA' 869.963 1.287.375   108.600 

ENTRATE INDOTTO 66.581 46.425     

        
          

DIFF. 290.398 815.345 1.105.743 108.600 1.214.343 

         

INDICE REDDITTIVITA' 
TIPOLOGIA 

26 74 100%   
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A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 8 de nominata “flusso di cassa” 
 
 

GESTIONE  anno 0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 
            

ENTRATE   ANNO1 costruzione ANNO 2 gest. 6 mesi       

            
cassa iniziale   0 192.187 76.193 72.280 355.647 
versamento capitale sociale   120.000         
finanziamento soci inizio attività 400.000 150.000 200.000 50.000     
erogazione finanziamento 10.200.000 7.314.272 2.885.728       
ricavi gestione             

CORSI LIBERO AFFIT. ISCRIZ.   0 701.135 1.725.870 2.157.338 2.157.338 
0   0 11.375 28.000 35.000 40.000 

INDOTTO   0 36.727 90.405 108.600 113.006 
INIZIATIVE PROMOZIONALI    0 12.000 24.000 30.000 45.000 

RISTORO ED ALTRO   0 90.000 108.600 108.600 108.600 
rimborso Iva lavori 1.020.000     415.000 415.000 190.000 
rimborso Iva gestione     51.078 102.614 109.427 105.477 
TOTALE ENTRATE   7.584.272 4.129.151 2.518.068 2.92 6.818 3.009.591 
            

USCITE             

            
costi gestione             

PERSONALE   0 295.896 665.766 739.740 754.535 
CONSUMI   0 105.912 238.303 264.781 270.076 

MANUTENZIONE ORDINARIA   0 48.273 120.681 120.681 120.681 
MANUTENZIONE STRAORD.   0 25.213 56.729 63.032 64.293 

GESTIONE   0 10.800 24.300 27.000 27.000 
PROMOZIONE   0 70.000 70.000 70.000 40.000 

GESTIONE DEL VERDE   0 30.000 70.400 70.400 70.400 
IMPREVISTI   0 16.268 35.273 40.669 40.410 

iva 1.020.000           
investimenti 10.200.000 7.159.000 3.041.000   0 0 
costo pre ammortamento   128.000 301.065       
rimborso capitale (I.C.S.)     706.440 715.977 725.644 
oneri finanziari (I.C.S.) 

1.056.302 
    349.862 340.325 330.658 

costo fidejussione (0.40%)   61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 
costo fidejussione lavori (0.60%)   43.886 17.314       
versamento IVA     25.017 41.834 47.033 51.101 
imposte   0 5.000 5.000 10.332 23.806 
altro             
            
TOTALE USCITE   7.392.085 4.052.958 2.445.788 2.571.170 2.579.804 
       

CASSA FINALE    192.187 76.193 72.280 355.647 429.788 
 
 
 
 
 



Relazione tecnica.rev01 pag. 50 
 

A. Analisi interventi obbligatori - Scheda  n. 9 de nominata “conto economico generale” 
 
 

 anno 0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 
 inizio lavori fine lavori     

ENTRATE   
65% regime x 6 mesi 

attività 
80% regime a regime = regime 

CORSI LIBERO AFFIT. ISCRIZ. 0 701.135 1.725.870 2.157.338 2.157.338 
SPONSOR - CONTRIBUTI 0 11.375 28.000 35.000 40.000 

INDOTTO 0 36.727 90.405 113.006 113.006 
INIZIATIVE PROMOZIONALI  0 12.000 24.000 30.000 45.000 

RISTORO ED ALTRO 0 90.000 108.600 108.600 108.600 
VERS. CAPITALE SOCIALE 10.000 0 0 0   

TOTALE RICAVI  10.000 851.237 1.976.875 2.443.944 2.463.944 
       

COSTI   
80% regime x 6 mesi 

attività 
90% regime a regime 102% regime 

PERSONALE 0 295.896 665.766 739.740 754.535 
CONSUMI 0 105.912 238.303 264.781 270.076 

MANUTENZIONE ORDINARIA 0 48.273 120.681 120.681 120.681 
MANUTENZIONE STRAORD. 0 25.213 56.729 63.032 64.293 

GESTIONE 0 10.800 24.300 27.000 27.000 
PROMOZIONE 0 70.000 70.000 70.000 40.000 

GESTIONE DEL VERDE 0 30.000 70.400 70.400 70.400 
IMPREVISTI 3% 0 16.268 35.273 40.669 40.410 

TOTALE COSTI 0 602.361 1.281.452 1.396.303 1.387.395 
       

MARGINE OPERATIVO LORDO 
(CONTRIBUZIONE) 10.000 248.875 695.423 1.047.641 1.076.549 

       
AMM.TI E SVALUTAZ.            

IMM. MAT.LI 17,7 ml/15 anni 0 339.660 679.320 679.320 679.320 
IMM. IMM.LI        

TOTALE AMM.TI E SVAL.  0 339.660 679.320 679.320 679.320 
       

MARGINE OPERATIVO NETTO 10.000 -90.785 16.103 368.321 397.229 

       
PROV. & ONERI FINANZIARI            

PROVENTI FINANZIARI   0 3.844 1.524 1.446 
ONERI FINANZIARI RATA ICS   0 349.862 340.325 330.658 

       

UTILE CORRENTE 10.000 -90.785 -329.915 29.520 68.017 
       

RISULTATO ANTE IMPOSTE  10.000 -90.785 -329.915 29.520 68.017 
       

IMPOSTE   5.000 5.000 10.332 23.806 
       

RISULTATO ESERCIZIO 10.000 -95.785 -334.915 19.188 44.211 
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 1 de nominata “analisi quantitativa-qualitativa” 
 
 

INVESTIMENTI ( x 000.000) 

 tipologia PISCINE IN/OUT 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY CENTER 
SPA 

SERVIZI E SPOGL. RISTORAZIONE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALE 

PARCHEGGI - 
AREA A VERDE E 
ATTREZZATURE 

OUTDOOR 

  

 caratteristiche 16,5x25 + 16,5x8 
+ 440 mq esterni vari tagli 0 300 2 m + 2 f  pergolato 2500 + 700  totale totale con iva 

  n° 1 1 0 0 2 1      

sup.vano mq.  1.050 1.370 2.700 380 940 390 930 22.000   29.760 

vol. vasca mc.  980                 980 

vol.vano mc.  5.250 5.200 0 1.000 2.820 1.260 4.250     19.780 

                    0 

opere civili 1.210.000 1.530.000 70.000 200.000 650.000 194.000 450.000 850.000 5.154.000 5.669.400 

fabbricati 1.050.000 1.850.000 15.000 250.000 900.000 105.000 700.000 250.000 5.120.000 5.632.000 

impianti e 
macchinari 

1.000.000 850.000 47.000 350.000 450.000 25.000 150.000 350.000 3.222.000 3.544.200 

spese tecniche 326.000 423.000 13.200 80.000 200.000 32.400 130.000 145.000 1.349.600 1.633.016 

opere ed 
acquisti 

mobili ed 
attrezzature 

115.667 306.000 17.000 250.000 70.750   0 250.000 1.009.417 1.221.395 

               

 totale 3.701.667 4.959.000 162.200 1.130.000 2.270.750 356.400 1.430.000 1.845.000 15.855.017 17.700.011 
          di cui iva 1.844.994 
            

         finanziamento richiesto 17.700.011 
         autofinanziamento 10% 17.700.011 
         f.j. Concess 17.700.011 
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda n. 2 den ominata “impatto occupazionale - personale” 
 
 

     note    

PERSONALE   N.UNITA
' ore / SETTIMANA compenso / 

ORARIO 
RETRIBUZION

E annua 
RETRIBUZIONE 

Totale 

    DIRIGENTI 2,0 forfettario   40.000 80.000 
    CONSULENTI 1,0       25.000 25.000 
  GESTIONE AMMINISTRATIVA   studio 15.000 
    IMPIEGATI/SEGRETERIA 2,0       26.000 52.000 
  IMPIEGATI/SEGRETERIA PART-TIME 4,0       14.000 56.000 
  ADDETTI GENERICI 2,0       24.000 48.000 
  ADDETTI GENERICI PART-TIME 3,0       14.000 42.000 
    ALTRO           0 
    TECNICI SPORTIVI 17,0       12.000 204.000 
         
       
  totale 

     
522.000 

         
  TASSO INCREMENTO COSTO DEL LAVORO  3,00 % 
  A TFR  7,50 % 
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 4 de nominata “analisi presenze” 
 
 

 

  PRODOTTO SPORT PRODOTTO NON SPORTIVO 

 

  PISCINA 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY 
CENTER SPA 

RISTORAZIONE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALE 

          

 QUANTITA' 1 1        

 DIMENSIONI 
16,5x25 + 16,5x8 + 

440 mq esterni 
1.370 0 300 390 930 

 

CARATTERISTICHE 
TIPOLOGICHE 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI scoprib.          

          

 PERIODO ATTIVITA' PERIODO DI ATTIVITA' (in mesi) 11 11 11 11    

          

CORSI feriali (orari)            
LIBERO UTENTI  feriali (orari)            

O
R

A
R

I 

AFFITTO SOCIETA' TERZE  prefestivi e festivi (orari)            

          

Potenziale Massimo n° CORSI a mese 110 35 10      

Potenziale Massimo n° iscritti x CORSO 10 20 10      

Potenziale Massino Iscritti totali 1.100 700 100      CORSI 

coefficiente di limitazione (medio  75%) = presenze 
mese iscritti corsi 825 525 75      

Potenziale Massimo n°ore-turni/stagione per tipolog ia 750 1.980 150 3.800    

Potenziale utenti attività libera  750 2.800 500 7.600    

Potenziale utenti attività libera mese turni festiv i            

potenziale eventi/partite utenza libera mese            

n. presenze utenza libera per evento/partita            

TOTALE presenze utenza libera per evento/partita            

coefficiente di limitazione (medio  75%) = presenze 
mese utenza libera 563 2.100 375 5.700    

Potenziale presenze/contatti estivi 4.000   150      

UTENTI "LIBERI"  

SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI per utenti liberi 600   200      

Potenziale massimo ore/stagione 250 300 200 0    

potenziale eventi/partite affitto spazio mese 5   12      

n. presenze utenza per evento/partita 15          

TOTALE presenze utenza evento/partita 75 0 50     

coefficiente di limitazione (medio 75%) = contatti affitto 56 0 38 0    

F
R

E
Q

U
E

N
Z

E
 

AFFITTO SOCIETA' TERZE  

SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI 50 50 200      
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 4 de nominata “analisi presenze”  ( segue ) 
 
 

 

  PRODOTTO SPORT PRODOTTO NON SPORTIVO 

 

  PISCINA 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY 
CENTER SPA 

RISTORAZIONE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALE 

          

 n° ISCRITTI AI CORSI 825 525 75 0 0  

 N° UTENZA "LIBERA" 563 2.100 375 5.700 0  

 N. UTENZA ATTIVITA' ESTIVA 4.000 0 150 0 0  

 TOTALE 5.388 2.625 600 5.700 0  11.588 

              

 

PRESENZE PER ATTIVITA' 
SPORTIVA  

 n. PARTITE/EVENTI AFFITTO 45 0 72 0 0  

          

          

 FREQUENTANTI I CORSI ED ATTIVITA' LIBERA 65.025 60.900 7.575 5.700 0  

 CONTATTI UTENZA ESTIVA 4.000 0 150 0 0  

 EVENTI/PARTITE - ATTIVITA' ESTIVA 563 0 375 0 0  

 

N. CONTATTI COMPLESSIVI 
NELLA STAGIONE PER 

VALUTAZIONE INDOTTO 
(MERCHANDISING, RISTORO 

ETC.): SPETTATORI, ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI 5.850 450 3.600 0 0  

  tot.  75.438 61.350 11.700 5.700 0  149.438 
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 5 de nominata “analisi dei ricavi” 
 
 

   Tipologia prodotto sportivo  Tipologia prodotto non  sportivo 

   PISCINA 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY 
CENTER SPA 

 AFFITTO ATTIVITA'   iva compresa RISTORAZIONE 
ATTIVITA' 

COMMERCIALE 

         euro/mq/mese 400 930 

ISCRIZIONI €. anno  45 45 45 0  20 96.000   
CORSI euro mese x corsi da n. 8 h/sett  55 55 45 15  30   334.800 

LIBERI euro. mese utenza libera  45 55 50 15  QUOTA SPESE GESTIONE VERDE 12000 24000 
ESTIVI euro. contatto  7 7 10 15       

TARIFFE PRATICATE  

AFFITTO euro. affitto evento/partita  190 0 65         

        PRESENZE PREVISTE     

CORSI  825 525 75 0       

UTENZA LIBERA  563 2.100 375 5.700   0   

UTENZA ESTIVA  4.000 0 150 0        
PRESENZE attività 

sportiva  
 N. EVENTI/PART. 
AFFITTO 

 20 0 72 0       

  TURN OVER 0,75 0,75      VALORE  MEDIO X CONTATTO     

               

  mesi attività 11 11         

       
ENTRATE                                           
ATTIVITA'                       0   

 ISCRIZIONI 37.125 23.625 3.375 0  
COEFFICIENTE DI REDITTIVITA' 

50% 0   

 CORSI 499.125 317.625 37.125 0   96.000   

 UTENZA LIBERA 278.438 1.270.500 206.250 940.500       

 UTENZA ESTIVA 53.625 0 16.500 0       

  N. EVENTI/PART. AFFITTO 34.650 0 51.480 0        

ENTRATE                                           
ATTIVITA' 
SPORTIVA         

 TOT. INCASSI 902.963 1.611.750 314.730 940.500       

         RISTORAZIONE   

   PISCINA 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY 
CENTER SPA 

      

        
ENTRATE                                           
INDOTTO                            

 euro per contatto utente corso e 
libero 1,0 1,0 1,0 1,0        INDOTTO: 

MERCHANDISING 
ETC  euro. per contatto occasionali 1,0 1,0 1,0 1,5       

             

  FREQUENTANTI I CORSI ED 
ATTIVITA' LIBERA 65.025 60.900 7.575 5.700       

  CONTATTI UTENZA ESTIVA 4.000 0 150 0       

  UTENZA EVENTI/PARTITE - 
ATTIVITA' ESTIVA 563 0 375 0       

  
SPETTATORI, 
ACCOMPAGNATORI, PRESENZE 
OCCASIONALI 

5.850 450 3.600 0       

RIEPILOGO N. 
CONTATTI 

COMPLESSIVI ANNUI 
(PER CALCOLO 

INDOTTO) 

  totali  75.438 61.350 11.700 5.700       

 
 
 
 
 



Relazione tecnica.rev01 pag. 56 
 

B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 5 de nominata “analisi dei ricavi” ( segue ) 
 
 

            

            

 INDOTTO UTENZA CORSI E 
LIBERA 62.775 60.900 7.575 5.700 0      

 INDOTTO CONTATTI 
OCCASIONALI 7.913 450 4.125 0 0      

           0      

ENTRATE                               
INDOTTO 
CONTATTI 

 TOTALE 70.688 61.350 11.700 5.700 0      

             

RIEPILOGO TOTALE ENTRATE SPORTIVE      RIEPILOGO TOTALE ENTRATE 
NON SPORTIVE      

   PISCINA 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY 
CENTER SPA 

  RISTORAZIONE   

  ENTRATE ATTIVITA' SPORTIVA 
ED ISCRIZIONI 

902.963 1.611.750 314.730 940.500 2.514.713 AFFITTO 96.000 334.800 

  ENTRATE INDOTTO CONTATTI 70.688 61.350 11.700 5.700 132.038 QUOTA SPESE GESTIONE VERDE 12.000 24.000 

        GESTIONE DIRETTA 0  

  totale entrate  973.650 1.673.100 326.430 946.200 2.646.750  
totale 

entrate  
 

         466.800  
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 6 de nominata “costi gestionali” 
 
 

  PISCINA 
PALESTRE 
FITNESS 

calcetto/beach
/ basket 

BEAUTY 
CENTER 

SPA 

SERVIZI 
E SPOGL. 

RISTORAZIONE 
ATTIVITA' 

COMMERCIAL
E 

AREA A 
VERDE TOTALI 

                    
 superf. vano MQ. 1.050 1.370 2.700 380 940 390 930 22.000   

 volume vasca MC 980 0 0 0           

 volume vano MC. 5.250 5.200 0 1.000 2.820 1.260 4.250     
 coeff.puliz. 0,80 0,70 0,20 0,80 0,70     2,60 5,80 
 coef. serv. 0,90 0,50 0,20 0,30         1,90 
 coef. gener. 1,70 1,20 0,40 1,10         7,70 

 personale tecnico-
sportivo 9 7 2   /     / 18,00 

 personale addetto 
generico 1,20 1,50 0,30 1,50         4,50 

 mesi di attività 11 11 11 11         / 
                    

 MC-MQ. /ANNO                   

PULIZIE e 
GUARDIANIA 

80 67.200 76.720 43.200 24.320 52.640 contratto contratto 26.400 290.480 

superf. vano (a)                   

ACQUA 10 9.800 0 0 0 3.525 contratto contratto 18.333 31.658 

volume vasca (b)                   

DISINFETTANTI 17 16.660 0 0 0 5.993 contratto contratto   22.653 

volume vasca ( c)                   

ENERGIA ELETTRICA 30 53.550 49.320 32.400 12.540 0 contratto contratto 27.500 175.310 

superf. vano (d)                   

RISCALD 8 42.000 41.600 0 8.000 2.820 contratto contratto   94.420 

volume vano (e)                   

MANUT. ORDINARIA 25 21.000 23.975 13.500 7.600 2.056 contratto contratto 44.000 112.131 

superf. vano (f)                   

MANUT. STRAORD. 24 20.160 23.016 12.960 7.296 15.792 contratto contratto 4.400 83.624 

superf. vano (g)                   

PERS.  TECN. SPORT 1.100 108.900 84.700 24.200 0 0 contratto contratto   217.800 

PERSONALE 
ADDETTI GENERICI 

1.800 23.760 29.700 5.940 29.700 0 contratto contratto   89.100 

                    

QUOTA SERVIZI   39.233 21.796 8.719 13.078         82.826 

 tot. 402.263 350.827 140.919 102.534 82.826     57.200 1.136.569 

QUOTA SPESE 
GENERALI   92.771 65.486 21.829 60.029           
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 6 de nominata “costi gestionali” (segue)  
 
 

SPESE GENERALI RIEPILOGO PER SETTORI 

DIREZIONE 80.000 PERSONALE   852.380 

CONSULENZA GESTIONE 25.000 CONSUMI   324.041 

AMMINISTRAZIONE 15.000 MANUTENZIONE ORDINARIA   142.131 

SEGRETERIA/  IMPIEG. 108.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA   83.624 

MATERIALE GENERALE 15.000 GESTIONE   27.000 

CONSUMI UTEN. TEL POST. VARIE 15.000 PROMOZIONE   70.000 

UFFICIO MARKETING 12.000 GESTIONE DEL VERDE  44.000 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 70.000 TOTALE   1.543.176 

PUBBLICHE RELAZIONI 15.000 IMPREVISTI  3% TOTALE  46.295 

ASSISTENZA TECNOLOGICO 15.000 TOTALE   1.589.471 

GUARDIANIA NOTTURNA 0 AMMORTAMENTO invest/15     

ASSICURAZIONI 12.000 FINANZIANENTO ICS     

TOTALE SPESE GENERALI 382.000 DIVERSI (PROGET.RISTR)     
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 7 de nominata “redditività” 
 
 

 TIPOLOGIA SPORTIVA TIPOLOGIA NON SPORTIVA 

 
PISCINA PALESTRE FITNESS 

calcetto/beach/ 
basket 

BEAUTY CENTER 
SPA TOTALI RISTORAZIONE 

ATTIVITA' 
COMMERCIALE 

caratteristiche strutturali              
               

USCITE 402.263 350.827 140.919 102.534 996.543     

SPESE GENERALI % 92.771 65.486 21.829 60.029 240.114     

ENTRATE ATTIVITA' 902.963 1.611.750 314.730 940.500  3.769.943 96.000 334.800 

ENTRATE INDOTTO 70.688 61.350 11.700 5.700 149.438     

         
               

DIFF. 478.615 1.256.787 163.683 783.638 2.682.723 96.000 334.800 3.113.523 

            

INDICE REDDITTIVITA' 
TIPOLOGIA 

18 47 6 29 100%   
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B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 8 de nominata “flusso di cassa” 
 
 

GESTIONE  anno 0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 
            

ENTRATE   ANNO1 costruzione ANNO 2 gest. 6 mesi       

            
cassa iniziale   0 482.620 28.830 57.632 619.800 
versamento capitale sociale   120.000         
finanziamento soci inizio attività 750.000 150.000 450.000 150.000     
erogazione finanziamento 17.700.011 13.151.480 4.548.531       
ricavi gestione             

CORSI LIBERO AFFIT. ISCRIZ.   0 817.282 2.011.770 2.514.713 2.514.713 
0   0 14.625 36.000 45.000 45.000 

INDOTTO   0 42.912 105.630 466.800 132.038 
INIZIATIVE PROMOZIONALI    0 11.375 28.000 35.000 45.000 

RISTORO ED ALTRO   0 151.710 466.800 466.800 466.800 
rimborso Iva lavori 1.844.994     415.000 415.000 415.000 
rimborso Iva gestione     58.206 114.741 122.849 119.183 
TOTALE ENTRATE   13.421.480 6.519.054 3.242.030 4.0 00.945 4.238.350 
            

USCITE             

            
costi gestione             

PERSONALE   0 340.952 767.142 852.380 869.428 
CONSUMI   0 129.616 291.637 324.041 330.522 

MANUTENZIONE ORDINARIA   0 56.853 142.131 142.131 142.131 
MANUTENZIONE STRAORD.   0 33.450 75.262 83.624 85.296 

GESTIONE   0 10.800 24.300 27.000 27.000 
PROMOZIONE   0 70.000 70.000 70.000 40.000 

GESTIONE DEL VERDE   0 30.000 44.000 44.000 44.000 
IMPREVISTI   0 18.518 41.114 46.295 46.151 

iva 1.844.994           
investimenti 17.700.011 12.559.000 5.141.011   0 0 
costo pre ammortamento   230.151 519.164       
rimborso capitale (I.C.S.)     1.036.450 1.051.919 1.067.389 
oneri finanziari (I.C.S.) 

1.546.940 
    510.490 495.021 479.551 

costo fidejussione (0.40%)   70.800 70.800 70.800 70.800 70.800 
costo fidejussione lavori (0.60%)   78.909 27.291       
versamento IVA     36.770 106.072 168.933 114.806 
imposte   0 5.000 5.000 5.000 27.944 
altro             
            
TOTALE USCITE   12.938.860 6.490.225 3.184.397 3.381.145 3.345.019 
            

CASSA FINALE    482.620 28.830 57.632 619.800 893.331 
 
 
 
 
 



Relazione tecnica.rev01 pag. 61 
 

B. Analisi interventi ammissibili - Scheda  n. 9 de nominata “conto economico generale” 
 

 anno 0 anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 
 inizio lavori fine lavori     

ENTRATE   
65% regime x 6 mesi 

attività 
80% regime a regime = regime 

CORSI LIBERO AFFIT. ISCRIZ. 0 817.282 2.011.770 2.514.713 2.514.713 
SPONSOR - CONTRIBUTI 0 14.625 36.000 45.000 45.000 

INDOTTO 0 42.912 105.630 132.038 132.038 
INIZIATIVE PROMOZIONALI  0 11.375 28.000 35.000 45.000 

RISTORO ED ALTRO 0 151.710 466.800 466.800 466.800 
VERS. CAPITALE SOCIALE 10.000 0 0 0   

TOTALE RICAVI  10.000 1.037.904 2.648.200 3.193.550 3.203.550 
       

COSTI   
80% regime x 6 mesi 

attività 
90% regime a regime 102% regime 

PERSONALE 0 340.952 767.142 852.380 869.428 
CONSUMI 0 129.616 291.637 324.041 330.522 

MANUTENZIONE ORDINARIA 0 56.853 142.131 142.131 142.131 
MANUTENZIONE STRAORD. 0 33.450 75.262 83.624 85.296 

GESTIONE 0 10.800 24.300 27.000 27.000 
PROMOZIONE 0 70.000 70.000 70.000 40.000 

GESTIONE DEL VERDE 0 30.000 44.000 44.000 44.000 
IMPREVISTI 3% 0 18.518 41.114 46.295 46.151 

TOTALE COSTI 0 690.189 1.455.586 1.589.471 1.584.528 
       

MARGINE OPERATIVO LORDO 
(CONTRIBUZIONE) 10.000 347.715 1.192.614 1.604.079 1.619.022 

       
AMM.TI E SVALUTAZ.            

IMM. MAT.LI 17,7 ml/15 anni 0 527.972 1.055.944 1.055.944 1.055.944 
IMM. IMM.LI       

TOTALE AMM.TI E SVAL.  0 527.972 1.055.944 1.055.944 1.055.944 
       

MARGINE OPERATIVO NETTO 10.000 -180.257 136.670 548.135 563.078 

       
PROV. & ONERI FINANZIARI        

PROVENTI FINANZIARI   0 9.652 577 1.153 
ONERI FINANZIARI RATA ICS   0 510.490 495.021 479.551 

       

UTILE CORRENTE 10.000 -180.257 -364.167 53.690 84.679 
       

RISULTATO ANTE IMPOSTE  10.000 -180.257 -364.167 53.690 84.679 
       

IMPOSTE  5.000 5.000 5.000 27.944 
       

RISULTATO ESERCIZIO 10.000 -185.257 -369.167 48.690 56.735 
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