
PROGETTO: IL PIACERE DI FARE SPORT

Il progetto “il piacere di fare sport” nasce dalla volontà di sistemare e riqualificare in modo 

dignitoso  un'area  funzionale  a  varie  attività  vicine  al  campo  Verbathlon  in  via  Motta 

Fiume_n°5, nel centro di Verbania.

L'intervento riguarda sia l'area all'interno del campo Verbathlon e dello skate park, che 

l'area esterna di accesso in comune anche alla zona sgambatura cani. 

L'area d'ingresso al campo Verbathlon per ragioni di sicurezza non può essere utilizzata 

dal  pubblico  per  accedere  agli  spalti  in  quanto,  come  visibile  dalla  documentazione 

fotografica, sono ancora da ultimare alcune opere tra le quali la pavimentazione della zona 

retrostante le tribune e la formazione di muretti di contenimento del terreno; per questo 

motivo gli spettatori sono costretti ad accedere alle tribune con un percorso tortuoso che 

passa per l'edificio degli spogliatoi.

La presente proposta prevede:

INGRESSO COMUNE (fotografie dalla 1 alla 6)

– fornitura di cordoli in cemento per delimitare la pavimentazione esistente in asfalto,

– sistemazione a verde delle aiuole  con semina di prato e piantumazione di siepi e 

piante tappezzanti,

AREA INTERNA CAMPO VERBATHLON (fotografie dalla 7 alla 9)

– formazione  di  nuovi  muretti  a  secco  predisposti  per  la  posa  di  piante  fiorite  e 

necessari per il contenimento e la sistemazione del terreno (altezza media 80 cm),

– formazione di nuovo tratto di pavimentazione in autobloccanti nella zona retrostante 

le tribune,

– sistemazione a verde delle aiuole  con semina di prato e piantumazione di siepi e 

piante tappezzanti,

AREA INTERNA SKATE PARK (fotografie dalla 10 alla 13)

– sistemazione dell'area a verde realizzata, in parte, con posa di prato sintetico ed in 

parte con piantumazione di siepi e piante tappezzanti.

L'intento è quello di rendere decorosa questa zona che, di fatto, è l'ingresso principale 

della struttura e sarà utilizzata da un pubblico molto ampio proveniente non solo dal nostro 

territorio  ma  anche  da  comuni  limitrofi.  Il  progetto  interessa  pertanto  la  collettività  e  

rappresenterebbe un bel biglietto da visita per la città non solo dal punto di vista sportivo 

ma anche per lo svago ed il tempo libero a cui l'area è in parte dedicata.

Verbania, aprile 2018
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INTERVENTI A PROGETTO

AREA SGAMBATURA CANI

LEGENDA
Formazione di muretti di contenimento terra a secco (altezza media cm 80)

Formazione di pavimentazione in autobloccanti grigia

Posa in opera di cordoli in cemento 6 cm

Sistemazione a verde area skate park

Sistemazione a verde area ingresso comune

muretti a secco con inserimento di vegetazione

ingresso comune per:

- area skate park, 

- area sgambatura cani, 

- pista atletica,

- campo da rugby
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PROGETTO: IL PIACERE DI FARE SPORT

IPOTESI DI COSTO

1. formazione di   nuovi  muretti  a  secco predisposti  per  la  posa di  piante fiorite  e 

necessari  per  la  sistemazione  del  terreno  esistente.  Compresa  formazione  di 

fondazione per appoggio dei moduli prefabbricati. Altezza media muratura cm 80

mq 90,00 x 100,00 €/mq = 9.000,00 €

2. formazione di tratto di pavimentazione in autobloccanti, colore grigio, per la zona 

retrostante le tribune. Compreso:

- scarifica del terreno per uno spessore medio di 25 cm, carico e trasporto del 

materiale alle pubbliche discariche,

- fornitura e stesura di stabilizzato per uno spessore medio di cm 10,

- fornitura e posa di autobloccanti

mq 348,00 x 35,00 €/mq = 12.140,00 €

3. fornitura di cordoli in cemento a delimitazione delle pavimentazioni esterne

ml 250,00 x 25,00 €/ml = 6.250,00 €

4. sistemazione dell'area a verde della pista di skate, con piantumazione di siepi e 

piante tappezzanti per alcune zone e formazione di prato sintetico per le restanti

mq 270,00 x 40,00 €/mq = 10.800,00 €

5. sistemazione a verde dell'area d'ingresso con semina di prato e piantumazione di 

siepi e piante tappezzanti

mq 600,00 x 20,00 €/mq = 12.000,00 €

___________________________________________  

IMPORTO TOTALE € 50.190,00 I.V.A. esclusa


