


TOTALE SPAZI SPORTIVI SUL TERRITORIO
SI INTENDONO SPAZI PUBBICI O AD USO PUBBLICO

Emilia Romagna         9.692 media x provincia 1.077

Provincia di Bologna 1.669 media x comune 28

Imola                               125                 
Casalecchio di Reno     112
San Giovanni in P             48
San Lazzaro                      41
Castel.S.Pietro 33



INDICE DI DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
( x 1000 abitanti)

Casalecchio di Reno    3,24
S. Giovanni in P             2,34
Emilia Romagna           2,29
Imola                              1,88
Provincia di Bologna   1,78
Castel S.Pietro 1,65
San Lazzaro……… 1,36



INDICE DI AFFOLLAMENTO

quanti cittadini x ogni spazio sportivo 
in rapporto alla popolazione

Casalecchio di Reno     308,25
S.Giovanni in P.              428,08
Reg.Emilia Romagna    435,00
Imola                               533,26
Provincia di Bologna    561,91
Castel.S.Pietro 606,67
S. Lazzaro                      737,27



PISCINE
NUMERO DI VASCHE PER ABITANTE

Emilia Romagna 469   ( 1 x 9000 ab)

Provincia Bologna 68   ( 1 x 14.000 ab)

Bologna                        19    ( 1 x 19.474 a b)

Casalecchio 05   ( 1 x  6.800 ab. )



Progetto di educazione motoria nella scuola element are e 
dell’infanzia

Spazi gratuiti  per l’ Attività e Integrazione disabi li

Spazi gratuiti  per la Ginnastica anziani

Ginnastica nei Parchi estiva gratuita

Mondiali Antirazzisti

Progetto Giochi Sportivi Studenteschi



Gli interventi seguenti possono essere stati effett uati  
secondo tre diverse modalità:

1) DIRETTAMENTE DALLA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

2) DIRETTAMENTE DAI GESTORI 
NELL’AMBITO DI QUANTO PREVISTO 
NELLE DIVERSE CONVENZIONI

3) IN COLLABORAZIONE TRA AMM. COMUNALE E GESTORI
ANCHE CON ANTICIPO DELLE SPESE DA PARTE DEI 
GESTORI E RIMBORSO RATEIZZATO DELL’A.C



2004

Centro Remiero 
nuovo coperto per la palazzina servizi,  costruzione campo canoa slalom e pontile.

Centro Tennis
nuove coperture per le strutture geodetiche dei campi 5 e 6

Bocciodromo Luxembourg
interventi miglioria e  acquisto materiali per cucine e impianto.

Piscina King
installazione impianto disinfezione a raggi ultravioletti e ampliamento solarium

Campo basket Parco Toscanini
rifacimento della pavimentazione e messa in funzione impianto di illuminazione.



2005
Centro sportivo Ceretolo
Nella palazzina servizi  già esistente sono 
stati ricavati 2  nuovi spogliatoi dalla ex sala ritrovo e si è completamente 
ristrutturata la centrale termica. 
Installazione di 2 pannelli solari che forniscono acqua calda e 
un supporto per il riscaldamento. 
Sono state inoltre costruite 2 nuove palazzine adiacenti la principale. 
La prima ospita gli uffici, la sala attesa genitori, 
uno spogliatoio per gli arbitri e i servizi igienici per il pubblico. 
La seconda è adibita a magazzino per gli attrezzi tecnici 
e sportivi e sostituisce un precedente e provvisorio garage in lamiera.

Centro Tennis
ristrutturazione palazzina servizi con messa a norma degli impianti tecnologici 
( elettrico, idrico e di riscaldamento)  e   dell’adeguamento dei locali igienico-sanitari 
per il pubblico e per il personale di servizio del punto ristoro

Palestra Garibaldi
nuovo pavimento del piano gioco, ristrutturazione impianto riscaldamento,.
nuovi tralicci basket.



Stadio Nobile
acquisto e montaggio nuovi fari di illuminazione del campo

Piscina XXV Aprile
istallazione impianto disinfezione raggi ultravioletti

2006
Piscina Cesari 1°stralcio   
costruite le uscita di sicurezza,  nuove vetrate,  totale  rifacimento delle docce e 
dei rivestimenti dei servizi.

Centro Sportivo Ceretolo
nuovo fondo in erba sintetica per il campo da calcio a 5 e ristrutturazione 
secondo campo con installazione drenaggio

Palestre Marconi
costruzione uscita sicurezza, installazione motori ai vasistas, modifica spogliatoi

Campo calcetto Baldo Sauro
montaggio nuove porte da calcetto.



Palestra XXV Aprile
sostituzione infissi e porta di accesso piano terra, nuove panchine.

Palestra Ciari
installazione nuovo impianto basket alzabil/abbassabile, nuove panchine.

Palestra Tovoli
apertura nuova palestra scolastica

2007

Piscina Cesari 2°stralcio

totale rifacimento del rivestimento del piano di calpestio attorno alla vasca, 
di tutto il fondo vasca, del sistema di ricambio dell’acqua (passato dal vecchio “skimmer”
al moderno ricambio a sfioro), la sostituzione di tutta la centrale di depurazione 
dell’acqua, la costruzione di una vasca di recupero per favorire il risparmio energetico e 
sistemazione del pavimento esterno e rete fognaria. Installazione impianto 
disinfezione a raggi ultravioletti.



Piscina King
sostituzione di n. 4 porte a vetri (vetri e infissi) e costruzione di quattro muretti 
in pietra a vista; rifacimento e potenziamento dell’impianto elettrico per il 
funzionamento degli asciugacapelli; sostituzione di una porta non idonea come 
uscita di sicurezza; rifacimento di parte della pavimentazione in zona vasche compresa 
la sostituzione dei tombini di scarico; rifacimento dell’impianto elettrico degli spogliatoi 
femminili

Pista polivalente coperta Mazzotti
rifacimento impianto elettrico, costruzione uscita sicurezza, ristrutturazione  spogliatoio e 
servizi igienici, sistemazione aea esterna, nuovo accesso disabili, pensilina esterna.

Centro Sportivo Ceretolo
costruzione tribuna coperta in legno  nel campo principale.

Skateboard
costruzione di un skatepark di fronte al Centro Giovanile Blogos

Pista polivalente G.Masi
ristrutturazione della pista con sistemazione pavimentazione e recinzione. Costruzione 
campo minibasket



Pista polivalente Rodari
costruzione campo da basket regolare e illuminato

Campo basket Romainville
integrazione  recinzione di sicurezza del campo 

Palestra Galilei 1
acquisto e sostituzione cupole in plexiglass negli spogliatoi.

Palestra XXV Aprile
installazione nuovo impianto di illuminazione

Stadio Nobile
sostituzione bollitore orizzontale campo sportivo Nobile.

Stadio Veronesi
sostituzione serbatoio accumulo  e intervento di riparazione coperto palazzina servizi

Pista Automodelli via Ronzani
totale rifacimento del fondo in asfalto e cordoli

Centro Tennis
costruzione due nuovi campi da beach tennis/volley



2008 
Campetti Salvemini
Nuova recinzione e cancelli in previsione di un libero utilizzo dei campetti 
scoperti di calcetto e basket dell’Istituto Salvemini da parte  dei ragazzi del territorio.

Piscina King
nuovo impianto idrico,  nuove docce e servizi igienici ( impianti e rivestimenti) 
adeguamento  alle normative sulla disabilità,  stuccatura delle vasche,  nuovo impianto 
di estrazione dell’aria negli spogliatoi, un nuovo e ampio  atrio per  rendere 
più fruibile la piscina.

Palestra Galilei 1
nuovo pavimento in pvc, nuovo impianto di riscaldamento, adeguamento 
impianto elettrico, sistemazione infissi e accesso bagno disabili, 
adeguamento tabelloni basket.

Campo calcio San Biagio
costruzione nuovo campo da calcio da 11 in erba, illuminato, 
in sostituzione di quello demolito nel corso dell’ampliamento del quartiere.

PlayGround
installazione traliccio basket per “playground” nella piazza Carlo Aberto Dalla Chiesa.

Stadio Nobile
nuovo allacciamento Enel e nuova cabina elettrica.

Palestre Marconi
integrazione motori per apertura e chiusura finestre,  riparazione coperto. .



2009
E ‘ in corso di predisposizione  il piano delle oper e pubbliche  

e il piano delle attività di Adopera  per il prossim o anno, nel quale si troverà
l’individuazione degli investimenti di manutenzione  straordinaria per completare 

la riqualificazione dell’impiantistica sportiva, ch e realizzata prevalentemente 
negli anni 70, richiede una revisione complessiva s ia strutturale  

che degli impianti tecnologici.

INVESTIMENTI PREVISTI

PISCINA LUDICA NEL SOLARIUM KING

NUOVI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO NOBILE

NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CERETOLO




