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DISCIPLINARE DI GARA 

Documento complementare al Bando di gara 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE 
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Premessa 
 

 

La presente relazione nasce dall'esigenza di valutare la sostenibilità 

finanziaria e la gestibilità dell'intervento previsto, ovvero la realizzazione di 

un nuovo impianto sportivo polivalente in grado di contenere diverse 

attività quali spazi sportivi, tribune, spogliatoi, uffici, ristorante/bar ed altri 

spazi di servizio presso il Comune di Settimo Torinese.  

 

 

Inquadramento area di intervento 

 

 

Il terreno che ospita il Nuovo Palazzetto dello Sport è posto lungo l’asse in 

corrispondenza di Via Santa Cristina, in prossimità dei parchi cittadini S. 

Pertini e A. De Gasperi, in adiacenza all’Ospedale Civico. 

Attualmente l’area è libera da fabbricati. 

 

 

 
Figura 1 Foto satellitare di Settimo Torinese da Google Maps 

 

 

La pur significativa presenza di impianti e strutture sportive nel territorio 

non consente, ad oggi, di ritenere pienamente soddisfatta la domanda di 

servizi sportivi.  

Insomma, non si tratta di realizzare un nuovo palazzetto dello sport, 

quanto – soprattutto – attuare una politica territoriale, dotando un'intera 

area di un polo sportivo.  

L'intervento intercetterebbe non solo la domanda, attuale e potenziale, dei 
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fruitori dei servizi sportivi, ma anche dell’intera collettività locale e 

sovralocale, richiamata dai motivi di interesse ed intrattenimento che 

potrebbero essere polarizzati su un’area di comoda raggiungibilità, con 

l’utilizzo della struttura per finalità extrasportive (eventi, manifestazioni, 

etc).Lo sport diventerebbe pretesto per vivere una zona della città, in 

condizione di sicurezza, amabilità, svago e, non ultimo, in modo integrato.  

Ciò consentirebbe di polarizzare in essa non solo gli stessi “utenti sportivi” 

ma anche le famiglie.  

 

Obiettivi proposti 

 

 

Di seguito alcuni punti che saranno i nostri obiettivi di indagine, ovvero: 

 Analisi del segmento di mercato (bacino di utenza potenziale); 

 Analisi degli aspetti gestionali salienti riferiti ad impianti sportivi 

consimili presenti nel territorio nazionale; 

 Redazione di un Piano economico Finanziario contenente le principali 

voci di passività ed attività basato su ipotesi di gestione partecipata con 

spazi temporali ad utilizzo esclusivo del gestore e la presenza di fasce 

orarie tutelate di interesse pubblico; 

 Esame dei risultati analitici emersi con l’approfondimento specifico degli 

aspetti critici e delle effettive possibilità di correzione; 

 Redazione di uno specifico capitolo riguardante le modifiche da proporre 

nel layout distributivo e funzionale dei locali o l’implementazione di 

attività aventi positive ricaduta nel risultato gestionale complessivo 

della struttura. 
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Valutazione delle condizioni di mercato della 

domanda 

 

 

1. Popolazione Settimo Torinese 2001-2015 
 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di 

Settimo Torinese dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 

31 dicembre di ogni anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione 

residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe 

con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli 
registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 

2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 

2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati 

 

L'analisi effettuata ci 
mostra come la 
popolazione, dopo un 

breve periodo di 
crescita depressiva, 
sia in questi anni in 
aumento, dato 

importante perché 
denota ovviamente un 
cambio generazionale, 

fattore positivo per la 
fruizione degli sport. 
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del 31 dicembre 2010. 

La popolazione residente a Settimo Torinese al Censimento 2011, rilevata il 

giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 46.873 individui, mentre alle 

Anagrafi comunali ne risultavano registrati 47.947. Si è, dunque, verificata 

una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari 
a 1.074 unità (-2,24%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica 

della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati 

in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione 
intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati 
in Anagrafe. 

 

 

 

2. Flusso migratorio della popolazione  

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e 

verso il comune di Settimo Torinese negli ultimi anni. I trasferimenti di 
residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza 

da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio 

per rettifiche amministrative). 

 La 

tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 

al 2015. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in 
anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

 

 

 

 

Ulteriore elemento 

favorevole lo si rileva 
nei valori positivi del 
flusso migratorio 

dall'estero o 
semplicemente dal 
comuni limitrofi. 

http://www.tuttitalia.it/piemonte/62-settimo-torinese/statistiche/censimento-2011/
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(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche 

amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 

dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma 

delle due righe precedenti. 

 

 

 

 

3. Piramide delle Età - Distribuzione della 
popolazione residente a Settimo T. per età, sesso 

e stato civile al 1° gennaio 2016. 

 

 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, 

mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi 

(a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 
vedovi e divorziati. 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento 

demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte 
crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè 
fino agli anni del boom demografico. 
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4. Distribuzione della popolazione 2016 - Settimo 

Torinese 

Distribuzione della popolazione di Settimo Torinese per classi di età da 0 a 

18 anni al 1° gennaio 2016. Elaborazioni su dati ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 

2016/2017 le scuole di Settimo Torinese, evidenziando con colori diversi i 

differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 

 

http://www.tuttitalia.it/piemonte/62-settimo-torinese/43-scuole/
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Valutazione delle condizioni di mercato dell'offerta 
 

 

1. LA PRATICA SPORTIVA IN ITALIA - 2016 (DATI 

CONI) 

 

Nel 2016 un italiano su quattro ha fatto sport con continuità. Trend in 

crescita, soprattutto nella pratica sportiva giovanile. Al Nord si pratica più 

sport rispetto al Sud. L’Italia sotto la media europea per il tempo dedicato 

all’attività fisico-sportiva. Questi alcuni dei principali dati presentati dal 

Presidente del CONI e dal Presidente dell’ISTAT, al Salone d’Onore del CONI 
il 23 febbraio 2017.  

La pratica sportiva in Italia sta incrementando, probabilmente, anche perché 

il messaggio che fare sport sia qualcosa di positivo e benefico per tutte le età 

viene quotidianamente veicolato, con sempre maggior frequenza, da 
numerosi attori. 

Tra i 6 e i 10 anni d’età si raggiunge la percentuale più alta di praticanti 

sportivi in forma continuativa, il 59,7% dei bambini è sportivo. Nel biennio 

2013-2014 la fascia d’età con la più alta percentuale era quella 11-14 anni. 

 

 

Forte incidenza della 

popolazione 
scolastica, attuali e 
potenziali fruitori della 
discipline sportive 
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Negli ultimi anni si è 

sensibilmente ridotta 
la percentuale di 
popolazione 
sedentaria o poco 

sportiva a favore 
degli sportivi effettivi. 
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2. I NUMERI DELLO SPORT (2015) 
 

In Italia, secondo i dati statistici presentati dal CONI nel 2015, lo sport più 

diffuso è il calcio con 1.099.455 giocatori tesserati. Le prime posizioni della 

classifica per numero di atleti tesserati sono occupate stabilmente dalle 

federazioni calcio (25,6%), pallavolo (8,7%), pallacanestro (7,2%), tennis 

(7,2%), e atletica leggera (4,7%). I contesti regionali, analizzati da una 

differente prospettiva analitica, presentano differenze significative a livello di 

connotati storici e socio-culturali, di disponibilità di impianti e di struttura 
morfologica del territorio. 

Il mondo dello sport si è molto evoluto e trasformato negli ultimi decenni. 

Una delle trasformazioni più importanti è relativa al ruolo delle donne. Nel 

2015 la percentuale di atlete, rispetto ai 4 milioni e mezzo di tesserati, è pari 

al 27% contro il 73% dei maschi, in aumento di ben tre punti percentuali 

rispetto al 24% stimato nel 2013. Lo sport con l’incidenza più alta di uomini 

è il calcio (98%). Il podio degli sport più praticati dalle atlete, invece, vede la 

pallavolo al primo posto con 289 mila atlete, al secondo la ginnastica e 

all’ultimo gradino il tennis. In particolare è importante l’incidenza che ha la 

pallavolo poiché è da considerare come l’attività sportiva principale praticata 
all’interno del nuovo Palazzetto dello Sport.      

 

 

Tra il 2013 e il 2016 

migliorano tutte le 

statistiche per aree 

geografiche; in 

particolar modo è il 

Nord Ovest a 

trainare la 

crescita (+5,1 
punti percentuali). 
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3. Attività sportive praticate in Piemonte – 2015  

 

 

Fonte: Regione Piemonte, Censimento dell’impiantistica sportiva (anno 2015) 

 

 

 Attività sportive praticate nell’area metropolitana di Torino – 2015  

 

 

Fonte: Regione Piemonte, Censimento dell’impiantistica sportiva (anno 2015) 

 

 

Dalle tabelle sopra riportate si evince che la pallavolo e la pallacanestro sono 

tra le attività sportive maggiormente praticate sia a livello regionale, in 

questo caso in Piemonte, sia a livello provinciale, ovvero nella Provincia di 

Torino. Di secondaria rilevanza risultano essere gli sport di combattimento, 

come ad esempio il judo, ma è previsto un incremento delle iscrizioni, in 

particolare in Piemonte, grazie soprattutto agli ultimi risultati ottenuti a 

livello olimpico: medaglia d’oro nei 66 kg di Fabio Basile ai Giochi olimpici 

estivi di Rio de Janeiro 2016. Basile è cresciuto sportivamente a Settimo 

Torinese, dove quarant’anni fa è stata fondata l’Akyama, società che da due 

decenni domina le classifiche in Italia. Questa palestra attualmente conta 
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oltre 300 tesserati, dai bambini che si avvicinano al judo per la prima volta al 

campione olimpico. 

 

4. Squadre in Piemonte 
 

 

Elenco delle squadre piemontesi di pallavolo e di basket che militano nei 

campionati italiani di più alto livello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La BARICALLA CUS 

quest'anno è stata 

promossa in serie 
A2 

La LILLIPUT 

eccellenza del 

volley di Settimo 
Torinese 

La LILLIPUT 

eccellenza del 

volley di Settimo 
Torinese 
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Fonte: Censimento impianti sportivi pubblici in Piemonte 

(a)= Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello 

stesso tipo o di diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi 

accessori, preposto allo svolgimento attività e manifestazioni sportive; 

l'impianto sportivo comprende: 

a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; 

b) la zona spettatori; 

c) eventuali spazi e servizi accessori; 

d) eventuali spazi e servizi di supporto; 

 

(b)= Complesso sportivo: uno o più impianti sportivi contigui aventi in 

comune infrastrutture servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più 

impianti sportivi e dalle rispettive aree di Servizio annesse; 

 

'(c)= Spazio di attività sportiva: spazio conformato in modo da consentire 
la pratica di una o attività sportive. 

 

 

 

5. Numeri impianti sportivi della Provincia di Torino 
 

 

Comuni con rilevazione conclusa: 286 su 315 

Presentazione realtà sportive: 

1. Spazi di attività: 4142, di cui 3252 all’interno di impianti e 890 spazi 

di attività singoli. 

2. Impianti sportivi: 1169, con 3 spazi di attività in media per ogni 

impianto. Di questi 892 sono impianti indipendenti, mentre 277 sono 

all’interno dei complessi, dei quali 262 impianti sono in complessi sportivi e 

13 in complessi scolastici. 

3. Complessi sportivi: 113, con 2 impianti in media per ogni 

complesso, di questi 9 ha un parcheggio auto e bus, mentre 30 hanno un 

parcheggio auto. 

4. Impianti sportivi con posti spettatori  (324 impianti su 1169): 

 286 impianti hanno una disponibilità fino a 500 posti spettatori, che 

rappresenta circa il 88% degli impianti con posti spettatori 

 27 hanno una disponibilità tra i 500 e i 2000 posti spettatori, che 
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rappresenta circa l'8% degli impianti con posti spettatori 

 11 hanno una disponibilità superiore ai 2000 posti spettatori, che 

rappresenta circa il 3% degli impianti con posti spettatori.  

 

6. Strutture sportive di Settimo Torinese 
 

Disciplina Denominazione Indirizzo Gestore 

CALCIO G. Sattin Via Torino 85 A.S.D. Pro 

Settimo & Eureka 

  R. Valla Via Cascina Nuova 
59 

A.S.D.Pro 
Settimo & Eureka 

  W. Guerra Via Amendola A.S.D.Settimo 
Calcio 

  Campo Levi Via Levi A.S.D. Settimo 

Calcio 

        

CALCIO a 5 Centro L. Bosio Via Galileo Ferraris A.S.D U.S. 
Borgonuovo 

        

RUGBY Campo Rugby Via Cascina Nuova 
39 

VII° Rugby 
Torino 

        

BASEBALL Centro 
sportivo               
Il Diamante 

Via Torino snc A.S.D. Baseball 
Club Settimo 

        

BASKET / 
VOLLEY 

Palazzetto dello 
Sport 

Via San Benigno 3 SSD Lilliput 
Pallavolo 

  8 Marzo Via San Benigno 3 SSD Lilliput 
Pallavolo 

        

PALESTRE 
SCOLASTICHE 

Calvino Viale Piave ASD Sea Basket 

  Nicoli Via Caboto ang. 

C.so Agnelli 

  Roncalli C.so Agnelli ang. 
Via Cuneo 

  Andersen Via Consolata 27 

  Gramsci Via Allende 4 

  Matteotti Via Cascina Nuova 
32 

  Martiri Via Fiume 18 

  Gobetti Via Milano 4 

  Vivaldi Via Milano 31 

  Giacosa Via Buonarroti 8 

  Rodari Via San Mauro 

        

BASKET Calvino (area 
esterna) 

Viale Piave ASD Sea Basket 

        

CALCIO / BOCCE Centro Polivalente 
Villaggio Olimpia 

Via Torino Auxilium Olimpia 

      

BOCCE Richiardi Via M. Polo Circolo Richiardi 

        

BOCCE c/o 

parchi 

Pertini Via Alessandria Comitato parco 

cittadini Sondrio Via Milano Comitato parco 

  Pirandello Via Pirandello Comitato parco 
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  Einaudi Via Einaudi Comitato parco 

  Superga Via Superga Comitato parco 

  Monviso Via Monviso Comitato parco 

  Colle dell’Assietta Via Colle 
dell’Assietta 

Comitato parco 

  Tinivella Via Tinivella Comitato parco 

  Di Vittorio Via Di Vittorio Comitato parco 

  Lama Via Don Gnocchi Comitato parco 

  Bosio Via G. Ferraris Comitato parco 

        

TENNIS   C.so Piemonte Accesso libero 

CALCIO   C.so Piemonte Accesso libero 

CALCIO A 5 ** Parco Lama Via Don Gnocchi Accesso libero 

BASKET ** Parco Lama Via Don Gnocchi Accesso libero 
 

** lavori di ristrutturazione 

Fonte: Comune di Settimo Torinese 

 

Questo elenco degli impianti sportivi del Comune di Settimo Torinese 

dimostra in modo chiaro la carenza di palazzetti dello sport rispetto alle altre 

strutture sportive.  

 

 

7.  L’influenza dei comuni limitrofi 
 

L’intervento riguarda non solamente la popolazione e gli atleti del Comune di 

Settimo Torinese ma anche, e soprattutto, la maggior parte della collettività 
provinciale.  

Elenco dei comuni limitrofi a Settimo Torinese ordinati per distanza 

crescente, calcolata in linea d’aria dal centro urbano. Popolazione al 

01/01/2016 (ISTAT). 

 

 

 

 

 

  distanza popolazione 

Settimo Torinese (TO) 0 km 47.669 

Comuni confinanti (o di prima corona) distanza popolazione 

Castiglione Torinese 3,9 km 6.416 

San Mauro Torinese  4,0 km 19.085 

Gassino Torinese  4,8 km 9.432 

Mappano  4,9 km 0 

Leini 6,3 km 16.356 

San Raffaele Cimena  6,4 km 3.147 

Brandizzo  6,8 km 8.687 

Volpiano 6,9 km 15.416 

Borgaro Torinese 8,8 km 13.592 

TORINO 10,1 km 890.529 

 

http://www.tuttitalia.it/piemonte/96-castiglione-torinese/52-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/90-san-mauro-torinese/71-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/36-gassino-torinese/54-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/13-mappano/10-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/37-leini/48-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/22-san-raffaele-cimena/21-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/32-brandizzo/36-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/52-volpiano/26-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/22-borgaro-torinese/70-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/72-torino/22-comuni-limitrofi/
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Caselle Torinese 10,7 km 19.136 

Comuni di seconda corona (confinanti con la prima 
corona) 

distanza popolazione 

Baldissero Torinese 8,7 km 3.750 

Pavarolo 9,2 km 1.102 

Rivalba 9,7 km 1.143 

San Benigno Canavese  9,7 km 5.992 

Castagneto Po 9,8 km 1.784 

Sciolze 10,3 km 1.459 

Montaldo Torinese 10,5 km 743 

Venaria Reale  10,6 km 34.193 

Lombardore 10,8 km 1.742 

Chivasso  10,8 km 26.749 

Pino Torinese 11,2 km 8.379 

San Francesco al Campo  13,3 km 5.005 

Pecetto Torinese 13,4 km 3.995 

San Maurizio Canavese  13,8 km 10.237 

Collegno 16,9 km 49.905 

Grugliasco 17,0 km 37.966 

Robassomero 17,0 km 3.057 

Moncalieri 17,1 km 57.294 

Nichelino 19,0 km 48.123 

Beinasco  19,5 km 18.159 

Rivoli 20,5 km 48.791 

Orbassano  23,5 km 23.188 

Altri comuni distanza popolazione 

Chieri  15,1 km 36.742 

Giaveno  34,6 km 16.483 
 

8. Strutture sportive presenti sul territorio 
 

Vengono presi in considerazione i comuni confinanti (o di prima corona) ed i 

comuni di seconda corona che risultano più influenti sul territorio provinciale.  

La tabella in basso riporta il numero di palazzetti dello sport e di tutte le altre 

tipologie di impianti sportivi presenti, appunto, nei comuni limitrofi a Settimo 

Torinese (ad esclusione del Comune della Città di Torino). La scarsa presenza 

di palazzetti dello sport sottolinea, ancora una volta, l’importanza 

dell’intervento affinché venga pienamente soddisfatta la domanda di servizi 
sportivi. 

 

http://www.tuttitalia.it/piemonte/41-caselle-torinese/73-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/70-baldissero-torinese/61-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/37-pavarolo/93-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/49-rivalba/90-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/15-san-benigno-canavese/90-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/67-castagneto-po/75-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/49-sciolze/15-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/97-montaldo-torinese/46-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/98-venaria-reale/33-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/39-lombardore/81-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/39-chivasso/78-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/73-pino-torinese/94-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/57-san-francesco-al-campo/51-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/43-pecetto-torinese/20-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/31-san-maurizio-canavese/78-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/25-collegno/29-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/39-grugliasco/97-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/54-robassomero/72-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/64-moncalieri/70-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/25-nichelino/95-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/21-beinasco/41-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/55-rivoli/83-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/22-orbassano/36-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/70-baldissero-torinese/61-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/piemonte/37-pavarolo/93-comuni-limitrofi/
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Valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi 

 

 

Ipotizzando un accoglimento della proposta, risulta palesemente necessario 

pensare di affidare la gestione della struttura ad esperti ed affermati 

operatori del settore, in grado di ottimizzare la positiva ricaduta dei benefici 

derivanti dall’investimento.  

In ogni caso, la procedura di affidamento ipotizzata garantisce la selezione di 

un gestore qualificato già prima della stesura del progetto esecutivo, 

consentendo così di adattare le scelte progettuali ai suggerimenti dettati 

dall’esperienza dell’aggiudicatario/gestore. 

Per l’analisi dei costi di gestione, si rinvia ai successivi punti della presente 

relazione. 

Alle spese di gestione potranno partecipare: 

 aziende del territorio interessate a fornire ai propri dipendenti un 

interessante occasione di svago e relax; 

 strutture alberghiere di alto livello intenzionate a caratterizzare 

fortemente la loro offerta (eventualmente ospitando ritiri di 

società sportive); 

 eventualmente la stessa Amministrazione proponente, in cambio 

di tariffe agevolate per residenti, scuole, gruppi sportivi locali. 

 

 

Valutazione della convenienza economica e sociale 
 

 

Sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale  

dell’investimento 

La realizzazione del nuovo palazzetto sportivo si inserisce in un panorama 

che appare estremamente carente di offerta.  

Tale caratteristica permetterà di assicurare una più che discreta possibilità di 

incontrare il favore del pubblico in modo tale da raggiungere già nel primo 

anno un buon riscontro economico di gestione. 

La quota di investimento relativa alla struttura potrà essere completamente 

coperta, oltre che dal contributo statale attraverso il CIPE, che alcuni 

operatori privati potranno promuovere per il successo dell’iniziativa. 

A conforto della bontà dell’iniziativa e delle iniziative analoghe sorte, 

possiamo citare gli esempi già realizzati nel territorio piemontese che godono 

tutt’ora di buona salute finanziaria e mantengono un costante trend di 

crescita dimensionale ed organizzativa. 

La gestione dell’impianto avrà come obiettivo principale lo sviluppo della 

cultura sportiva nel comprensorio territoriale di appartenenza, sia in termini 

di proposte ricreative per l’utenza che di crescita economico-sociale 

dell’attività e di quanto in sinergia con essa. 

La gestione si baserà essenzialmente su un equilibrato rapporto tra 

investimenti e programmazione delle attività, con particolare riguardo ai 

sottoelencati aspetti: 

- equilibrio tra attività ricreativa ed educativa 

- corretta gestione degli spazi 

- dettagliati programmi di attività destinati a tutte le fasce d’età dell’utenza 

- contenimento tariffe, con particolari agevolazioni nei confronti di 
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categorie “deboli” 

- accurata opera di manutenzione e pulizia della struttura e degli impianti 

- presenza di personale qualificato, trasparenza e disponibilità 

- continua attività di promozione e costanti rapporti con enti e realtà 

associative locali 

 

Costi e ricavi 

 

 

– Costi fissi 

– Costi variabili 

 

I costi fissi sono quelle voci che non variano a seconda degli incassi e della 

frequenza del centro. Che sia aperto o chiuso, questi costi esistono sempre: 

affitto, dipendenti assunti, eventuali leasing, ammortamenti, ecc. ed è bene 

conoscerli tutti al centesimo, perché sono le voci che in un bilancio pesano di 

più. Inutile sottolineare che occorre ridurre questa voce il più possibile, ma 

senza indebolire la gestione. 

I costi variabili sono invece quelle voci che variano a seconda della 

frequenza e dell’apertura del centro sportivo. Esempio: i collaboratori 

(insegnanti, le utenze come luce-gas-telefono, acquisti vari, materiale pulizie 

e di segreteria, ecc). I costi variabili, se non monitorati continuamente, 

possono nascondere un appesantimento grave del bilancio.  

Tasse, iva, ritenute d’acconto vanno nei costi variabili perché variano 

anch’esse. 

 

Come i costi, anche i ricavi vanno identificati, occorre pensare perciò che 

cosa il centro può vendere oltre all’ovvio abbonamento. 

 

– Iscrizioni 

– Personal trainer 

– Visite mediche 

– Diete 

– Estetica (trattamenti) 

– Merchandising (prodotti vari, magliette, cappellini, borse). 

 

Mentre i costi vanno individuati tutti per evitare brutte sorprese, i 

ricavi vanno individuati per stimolare ed essere stimolati ad 

incrementare gli incassi. Si scopre qui che si possono avere delle piacevoli 

sorprese, se c’è la volontà di proporre e di vendere. Anche qui il 

monitoraggio non deve essere visto come la mannaia che cade sulla testa dei 

collaboratori ma bensì come uno stimolo a fare di più e a scoprire cosa piace 

e cosa non piace. 

 

 

Analisi delle spese sostenute nel 2016 da 

palazzetti sportivi simili nel nord Italia 

 

 

 Palazzetto sportivo di GIAVENO (TO) 
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GAS 12 937,60€         

ENERGIA ELETTRICA 20 086,80€         

PERSONALE 21 600,00€         

ACQUA 1 507,82€           

REVISIONE ESTINTORI 195,98€              

QUOTA FISSA IDRANTI E SMAT 798,66€              

CONTROLLO ANNUALE ASCENSORE 530,60€              

CONTROLLO ANNUALE IMPIANTO ANTINCENDIO 488,00€              

TASSA RIFIUTI 1 222,98€           

TOTALE 59 368,44€      

COSTI DI GESTIONE ANNO 2016

 

 

N.B.:  Il personale si compone di n. 4 addetti 

L'impianto è utilizzato 7 giorni su 7 (il sabato e la domenica viene 

utilizzato per eventi sportivi, gare, etc) 

L'illuminazione del campo di gioco è data da 32 riflettori da 1000 

W/cad e attualmente la struttura non è dotata di fotovoltaico 

 
 Palazzetto sportivo SAN SILVESTRO di CHIERI (TO) 

Complessivi 3.000 metri quadri danno vita ad una palestra dedicata 

soprattutto agli sport del basket e della pallavolo senza disdegnare altre 

pratiche sportive. 

Una hall di ingresso consente l'accesso all'area del campo e delle tribune per 

complessivi 1.900 mq. L'area di gioco è suddiviso in due zone, una dedicata 

alla pallavolo, l'altra dedicata al basket. 

La struttura consente l'utilizzo contemporaneo dei due campi grazie alla 

presenza di un tendone meccanizzato in grado di separare lo spazio sia 

otticamente che acusticamente.  

Sono state realizzate gradinate fisse perimetrali per un pubblico di circa 700 

persone equamente divisi su ciascun parterre attinente al campo di gioco. 

Otto gli spogliatoi, quattro per ogni campo attività con blocchi di docce, due 

spogliatori per gli arbitri di gara e per gli istruttori con proprio servizio 

igienico, un locale infermeria con ingresso autonomo verso l'esterno per 

favorire l'accesso delle ambulanze, altri locali dedicati al magazzino e alla 

centrale termica. 

 

Struttura sportiva 

molto simile a 

quella in analisi in 

merito a capienza 

spettatori ed area 
sportiva effettiva 
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teleriscaldamento 22 545,00€         

ENERGIA ELETTRICA 12 500,00€         

PERSONALE 10 000,00€         

ACQUA 1 507,82€           

TASSA RIFIUTI 1 500,00€           

TOTALE 48 052,82€      

COSTI DI GESTIONE ANNO 2016

 

 

 

 Palazzetto sportivo di COLLEGNO (TO) 

Un campo polivalente di 30 metri di lunghezza per 18 di larghezza, uno 

spazio polivalente utilizzato per partite di pallacanestro, per fiere, per 

convention, per meeting aziendali, per concorsi pubblici e concorsi privati, 

per gare di boxe, per spettacoli di wrestling, per gare di ballo o semplici 

serate danzanti, per raduni ecclesiastici, feste corporate e qualsiasi evento 

voi vogliate realizzare. 

Il Palazzetto dello Sport ha in dotazione: sedie, tavolette per concorsi 

pubblici, impianto audio, spogliatoi per eventi sportivi e non, sala peso per 

eventi sportivi, video proiettore e telo di proiezione, biglietteria, servizio bar. 

La capienza del salone centrale è di 1350 posti a sedere, divisi in due tribune 

lungo il lato lungo del campo collegate tra loro da due rampe di scale sui lati 

corti del campo. L’accesso può avvenire direttamente sul livello zero del 

campo o sulle tribune dalla scala sita nella zona atrio/bar dell’impianto. 

GAS 52 500,00€         

ENERGIA ELETTRICA 19 000,00€         

PERSONALE -€                   

ACQUA 8 000,00€           

MANUTENZIONE 10 000,00€         

COMMERCIALISTA 2 500,00€           

TOTALE 92 000,00€      

COSTI DI GESTIONE ANNO 2016

 

 

 

 Palazzetto sportivo CUS TORINO via Braccini, 1 (TORINO) 

La sede principale è costituita da una struttura moderna, dotata di soluzioni 

per la pratica di diverse attività sportive: 

- grande palestra in parquet per la pallacanestro e la pallavolo, nella quale è 

stata anche montata una parete per l’arrampicata sportiva; 

- palestra per il fitness attrezzata con macchinari all’avanguardia; 

- sala conferenze; 

 

Si segnala inoltre che, 

a partire dall'inizio 

dell'anno 2017, è 

entrato in funzione 

l'impianto fotovoltaico 

per la produzione 

nominale di 47,5 kW 

con un notevole 

abbattimento dei costi 

di energia elettrica. 
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- sala per la danza (dai latinoamericani ai funky, al rock’n’roll, e altro 

ancora); 

- rettilineo a due corsie in tartan per l’atletica leggera; 

- sala medica; 

- il CUS Café.  

Tutto l’impianto è usufruibile anche da utenti diversamente abili grazie 

all’ascensore che collega i diversi livelli.  

ATTREZZATURA E MATERIALE IMPIANTO 25 000,00€         

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 6 000,00€           

RISCALDAMENTO 20 000,00€         

ACQUA 9 946,40€           

ELETTRICITA' 25 469,00€         

SPESE TELEFONICHE 10 000,00€         

PREVENZIONE INCENDI 1 000,00€           

VARIE 10 000,00€         

TOTALE 107 415,40€   

COSTI DI GESTIONE ANNO 2016

 

 
 Palazzetto sportivo CUS TORINO via Panetti, 30 (TORINO) 

La struttura offre ai suoi utenti: 

- una pista di atletica leggera completa di pedane per salti e lanci e con una 

tribuna sul lato arrivi; 

- tre campi da calcio a 5 in erba sintetica; 

- un campo da calcio a 7/8 in erba sintetica; 

- quattro campi da beach volley coperti e riscaldati nella stagione invernale; 

- due campo da tennis in sintetico, coperti e riscaldati nella stagione 

invernale; 

- una palestra coperta in parquet dotata di tribuna per la pallavolo, la 

pallacanestro ed altre attività indoor; 

- un campo da golf; 

- impianto di illuminazione esterna che permette di usufruire delle strutture 

sportive anche durante l’orario serale.  

 

  

 

 

La sede sportiva del 

CUS Torino pur non 

essendo un palazzetto 

sportivo effettivo, 

rappresenta tuttavia 

un esempio simile 

come costi di gestione 

poiché presenta spazi 

simili a livello 

dimensionale con la 

struttura in analisi. 
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ATTREZZATURA E MATERIALE IMPIANTO 25 000,00€         

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 10 000,00€         

RISCALDAMENTO 52 000,00€         

ACQUA 27 000,00€         

ELETTRICITA' 35 973,00€         

SPESE TELEFONICHE 10 000,00€         

PREVENZIONE INCENDI 1 000,00€           

VARIE 10 000,00€         

TOTALE 170 973,00€   

COSTI DI GESTIONE ANNO 2016

 
 

 Palazzetto sportivo di CARISOLO (TN) 

La struttura ospita, oltre a due campi da tennis esterni, un ampio bar interno 

con area bimbi e wi-fi gratuiti. È dotata inoltre di una sala massaggi ed una 

sala relax con cabina ad infrarossi Physiotherm, una palestra fitness con 

attrezzature Tecnogym, una sala boulder, una parete di arrampicata interna 

ed un campo indoor per il tennis, il calcetto, il basket e la pallavolo.  

L’impianto propone diversi corsi durante l’anno con le relative tariffe. 

   

 

 

ACQUISTO MERCI DESTINATE ALLA VENDITA 35 791,95€         

ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI 12 982,60€         

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 24 131,51€         

IMPOSTE E TASSE 12 761,17€         

PERSONALE DIPENDENTE 84 265,28€         

ALTRE SPESE DI GESTIONE 6 778,80€           

COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI 13 675,54€         

TOTALE 190 386,85€   

COSTI DI GESTIONE 

 
 

 

INCASSI DA ATTIVITÁ SPORTIVE 64 415,02€         

INCASSI BAR 69 030,22€         

CONVENZIONE COMUNE DI CARISOLO 40 000,00€         

VENDITA PUBBLICITÁ 1 989,00€           

INCASSI DA MANIFESTAZIONI 14 550,00€         

TOTALE 189 984,24€   

RICAVI DI GESTIONE 
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Analisi delle tariffe di affitto dei palazzetti sportivi 

torinesi 
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I numeri del nuovo palazzetto dello sport 
 

 Costi di realizzazione 
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 Costi di gestione 
 

A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Voci di costo Importi parziali Importi globali

Consumi e servizi

Energia elettrica 51.675,00 €

138.375,00 €

Acqua 12.000,00 €

Teleriscaldamento

Vedi allegato 1

67.800,00 €

Spese telefoniche 2.400,00 €

TOTALE A

Acquisto cancelleria 

e materiale ufficio
1.500,00 €

Acquisto materiale 

e attrezzature 

sportive

3.000,00 €

 

B

B1

B2

B3

TOTALE B

Voci di costo Importi parziali Importi globali

Sorveglianza, manutenzione e pulizia generali

Impresa di pulizia e 

oneri di 

conferimento rifiuti

36.000,00 €

Spese di 

manutenzione 

ordinaria

10.000,00 €

Gestione circuito di 

sorveglianza
6.000,00 €

52.000,00 €
 

 

Le voci A1 e A3 tengono conto della presenza di un impianto 

fotovoltaico in copertura pari ad almeno 81 Kwh di potenza massima 

e di un impianto solare termico di ausilio alla produzione dell’acqua 

calda sanitaria. 

Il consumo medio annuo in Kwh previsto per l’energia termica è 

765.000 e per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) è pari a 

1.200.000 Kwh. Il costo medio su piazza del Kwh termico è pari a 

0,0565. 

1.200.000×0,0565=67.800  

I consumi elettrici del locale ristorante /bar non sono inclusi in 

quanto contabilizzati a parte e a totale carico del gestore. 
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Inoltre è verosimile considerare l’applicazione di un regime tariffario 

agevolato per la restante parte energetica prelevata dalla rete. 

 

C

C1

C2

TOTALE C

Voci di costo Importi parziali Importi globali

Spese di manutenzione tecnologica

Spese 

manutenzione 

impianti tecnologici

12.000,00 €

Manutenzione 

programmata 

impianti di sicurezza 

(estintori,naspi, 

cartellonistica, etc)

4.000,00 €

16.000,00 €
 

D

D1

D2

TOTALE D

Voci di costo Importi parziali Importi globali

Personale e responsabili del palazzetto sportivo

Addetto segretria, 

etc
25.000,00 €

Responsabile 30.000,00 €

55.000,00 €
 

E

E1

E2

TOTALE E

Voci di costo Importi parziali Importi globali

Oneri tecnici

Omologazioni 

sportive 

programmate

(a carico del Comune)

Collaborazioni 

amministrative, 

legali e commerciali

8 000,00 €

8 000,00 €
 

F

F1

F2

TOTALE F

Voci di costo Importi parziali Importi globali

Varie

Assicurazione 

struttura edilizia
6.000,00 €

Pubblicità 3.000,00 €

9.000,00 €
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TOTALE A+B+C+D+E+F 278.375,00 €  
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Costo della struttura ripartito per le ore di utilizzo effettive  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CAMPO 

A 
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CAMPO 

B 
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CAMPO INTERO 
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ZONA  
A 
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ZONA  
B 
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uso orario h

gg/ 

settimana

settimane/an

no

coeff 

riduzione

tot h di 

utlizzo tariffa oraria ricavi previsti

dalle 9 alle 12 4                    4 49                  0,4 313,6 18,00€          5 644,80€     

dalle 15 alle 19 3                    2 49                  0,6 176,4 24,00€          4 233,60€     

dalle 21 alle 23 -                     0 49                  0,85 0 30,00€          -€               

490                9 878,40€     

lun mart merc giov ven sab dom

9,00/10,00

10,00/11,00

11,00/12,00

12,00/13,00

13,00/14,00

14,00/15,00

15,00/16,00

16,00/17,00

17,00/18,00

18,00/19,00

19,00/20,00

20,00/21,00

21,00/22,00

22,00/23,00

TOTALE

CENTRO FISIOTERAPICO  sup. mq.  65

dal lun a dom

TOTALE

9 878,40€                
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Durata della concessione 

 

In relazione alla modalità di esecuzione dell’appalto, che prevede per l’operatore 

del mercato di assumersi rilevanti rischi d’impresa connessi alla realizzazione, 

conduzione, gestione sportiva e manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo, si 

ritiene che, anche a fronte di numerosi casi analoghi presenti sul territorio 

nazionale, il tempo minimo di convezione sia di trent’anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Il Progettista 

 


