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PREMESSA 

 

Le opere migliorative relative alle palestre degli Istituti Comprensivi del territorio municipale hanno il fine di 

eliminare le criticità attualmente presenti. 

E’ facoltà dell’Organismo inserire all’interno della busta B “PROGETTO” opere di miglioria dell’impianto 

richiesto presentando un computo metrico estimativo redatto in base al prezzario regionale e sottoscritto da 

un Tecnico abilitato. 

Il punteggio sarà attribuito secondo le modalità di cui all’articolo 10 dell’Avviso pubblico denominato “Criteri 

di Valutazione”. 

E’ facoltà del Municipio richiedere opere diverse, da quelle offerte dall’Organismo in sede di gara, per il 

medesimo importo. 

Resta salva la possibilità di eseguire opere migliorative ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’offerta a 

scomputo sul canone concessorio, previa autorizzazione da parte della Direzione Tecnica e della Direzione 

Socio Educativa del Municipio Roma I Centro. 

 

Di seguito l’elenco delle palestre messe a bando: 

 

1. I.C. VIA LUIGI RIZZO – PLESSO G.B. VICO – Piazzale degli Eroi 14 

2. I.C. VIA LUIGI RIZZO – PLESSO A. CAIROLI – Via G. Bruno 2 

3. I.C. DANTE ALIGHIERI – PLESSO VIA CAMOZZI – Via G. Camozzi 8 

4. I.C. DANTE ALIGHIERI – PLESSO VIA CASSIODORO – Via Cassiodoro 2/a 

5. I.C. REGINA MARGHERITA – PLESSO G.G. BADINI – Piazza di S. Alessio 34 

6. I.C. ELSA MORANTE – PLESSO L.FRANCHETTI – Piazza G.L. Bernini 26 

7. I.C. ELSA MORANTE – PLESSO CATTANEO – Via N. Zabaglia 27/a 

8. I.C. ENNIO QUIRINO VISCONTI – PLESSO E.GIANTURCO – Via della Palombella 4 

9. I.C. ENNIO QUIRINO VISCONTI – PLESSO L.SETTEMBRINI – Via del Lavatore 28 

10. I.C. VIRGILIO – PLESSO A. CADLOLO – Via della Rondinella 2 

11. I.C  REGINA ELENA – PLESSO REGINA ELENA – Via Puglie 6 

12. I.C  REGINA ELENA – PLESSO E. PESTALOZZI – Via Montebello 118 

13. I.C  DANIELE MANIN – PLESSO S. PELLICO – via Ariosto 25 

14. I.C. VIA DELLE CARINE – PLESSO G. MAZZINI – Via delle Carine 2 

15. I.C. GUICCIARDINI – PLESSO R. BONGHI – Via Guicciardini 8 

16. I.C. GUICCIARDINI – PLESSO A. BACCARINI – Via Sforza 2 
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I.C. VIA LUIGI RIZZO – PLESSO G.B. VICO – Piazzale degli Eroi 14 

 

Lo stato manutentivo della palestra è buono.  

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Palestra principale 

Pittura parziale delle pareti (fino ad h 2.00 metri dal pavimento) 

I ventilconvettori in numero di 10 sono vetusti. Eventualmente sostituire. 

Il corridoio antistante entrambe le palestre richiede la ripresa dell’intonaco nella zona interessata da una 

chiazza di umidità e la pittura dell’intero corridoio. 

Palestra piccola (L.12,20-Lh.5.50-H4.00 metri) 

Ripristino intonaco intorno a canalina impianto elettrico e conseguente tinteggiatura della parete 

interessata 

Bagni e spogliatoi  

bagno femminile: a sinistra dell’entrata revisione della finestra in metallo 

sala docce femminile: pittura pareti e soffitto  

spazio esterno 

fornitura e montaggio due protezioni tessuto imbottito antiurto per pali di sostegno tabelloni canestri basket  
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PALESTRA PICCOLA 

 
 
SPAZIO ESTERNO 
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I.C. VIA LUIGI RIZZO – PLESSO A. CAIROLI – Via G. Bruno 2 

Da presentare, a pena di esclusione dalla scelta del suddetto Centro sportivo, il seguente 

intervento ( art. 9 dell’avviso pubblico): realizzazione vetrata divisoria corridoio per separazione bagni  

 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Ripristino chiusura porta lato sinistro entrata 

Ripristino linoleum pavimento 

Verifica impianto ventilconvettori 

Ripresa intonaco muri, rasatura e tinteggiatura muri e soffitto 

Pulizia grate, tubazioni impianto riscaldamento e imbotte finestre 

Revisione  canalina impianto elettrico 

Messa in sicurezza finti portoni esterni 

Non disponibili bagni e spogliatoi dedicati 

Disponibile spazio esterno 

 

 
 
SPAZIO ESTERNO  
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I.C. DANTE ALIGHIERI – PLESSO VIA CAMOZZI – Via G. Camozzi 8 
 

Lo stato manutentivo della palestra è buono.  

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Palestra: 

ripristino rivestimento doghe pareti 

fornitura e posa in opera sportello naspo antincendio 

ripristino copertura canalina 

bagni e spogliatoi: 

non funzionamento scarico – ispezione pozzetti 

rifacimento intonaco e tinteggiatura 

tinteggiatura pareti e soffitto spogliatoio lungo il corridoio 

apposizione strisce antiscivolo gradini scala esterna 

Disponibile uno spazio esterno 

 

 
 
SPAZIO ESTERNO 
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I.C. DANTE ALIGHIERI – PLESSO VIA CASSIODORO – Via Cassiodoro 2/a 

 

Lo stato manutentivo della palestra è buono.  

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Verifica vetrate: fornitura e posa in opera vetri di sicurezza mancanti (anche bagni e spogliatoi) 

e fissaggio esistenti (già in parte sostituiti dalla Polisportiva affidataria ma non tutti messi in opera con 

fissaggio adeguato) 

Revisione copertura per infiltrazioni acqua (zona centrale) 

Revisione parquet a ridosso muro perimetrale lato dx entrata 

Fornitura e posa in opera sportello copertura tubi su parete fronte ingresso e fissaggio cornice sportello 

esistente 

Revisione impianto riscaldamento 

Necessita di spalliere – asse di equilibrio – panca – tappetoni 

Fornitura materiali antiurto a parete 

Necessita creazione zona rimessaggio attrezzi 

bagni e spogliatoi: 

non è funzionante lo scarico del bagno maschile 

fornitura e posa in opera pannello della porta d’ingresso degli spogliatoi 
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I.C. REGINA MARGHERITA – PLESSO G.G. BADINI – Piazza di S. Alessio 34  

 

Lo stato manutentivo della palestra è buono. La palestra ha delle dimensioni ridotte ed è situata in un corpo 

distaccato da quello centrale della scuola.  

La palestra non dispone di uno spogliatoio né di un vano ingresso antistante l’entrata della palestra a cui si 

accede direttamente dal giardino. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Revisione portoni d’ingresso /fornitura e posa in opera del battente soglia 

bagni 

Ripresa intonaco a dx della porta d’ingresso dei bagni. 
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I.C. ELSA MORANTE – PLESSO L.FRANCHETTI – Piazza G.L. Bernini 26 

 

Lo stato manutentivo della palestra è buono.  

La palestra non presenta criticità evidenti. 

difetto di funzionamento dell’impianto di riscaldamento (ventilconvettori). 

Non è dotata di bagni e spogliatoi dedicati. 

 

 

 

 
  



 10 

I.C. ELSA MORANTE – PLESSO CATTANEO – Via N. Zabaglia 27/a 

 

Lo stato manutentivo della palestra è ottimo in quanto è stata recentemente oggetto di un intervento.  

Necessita della sostituzione di uno dei maniglioni antipanico. 

Bagni con docce e spogliatoi 

Impianto di produzione dell’acqua calda poco funzionante. 

Disponibile uno spazio esterno.  

Lo spazio esterno: area circostante necessita di interventi manutentivi. 
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I.C.  E.Q. VISCONTI – PLESSO E.GIANTURCO – Via della Palombella 4 

La palestra è piccola e a pianta irregolare  

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Rifacimento rivestimento del pavimento 

Stuccatura, rasatura e tinteggiatura pareti 

Fornitura e posa in opera delle protezioni degli elementi radianti 

Revisione del maniglione antipanico della porta d’ingresso  

Non dispone di bagni e spogliatoi 
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I.C.  E.Q. VISCONTI – PLESSO L.SETTEMBRINI – Via del Lavatore 28 

La palestra è piccola e a pianta ovale 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti (con esclusione delle nicchie) e del soffitto 

Revisione plafoniere per illuminazione in quanto alcune non sono funzionanti. 

Ripristino pavimento danneggiato con apposizione di tasselli a livello sostituzione delle zoccolature 

Revisione illuminazione e luci di emergenza 

Bagni e spogliatoi 

Sostituzione vetro porta ingresso 

Intervento su intonaci causa infiltrazione acqua, rasatura e tinteggiatura 

Ripristino funzionamento rubinetteria di un lavabo o sua eventuale sostituzione 

Intervento su bagno disabili 

Bonifica magazzino annesso ai bagni 

Fornitura armadietti per gli spogliatoi 
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I.C. VIRGILIO – PLESSO A.CADLOLO – Via della Rondinella 2 

 

Lo stato manutentivo della palestra è buono. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Ripristino attacchi al muro dei tubi del riscaldamento 

Eliminazione pieghe linoleum pavimento 

Non dispone di bagni e spogliatoi 

 

 

 
  



 14 

I.C  R. ELENA – PLESSO REGINA ELENA – Via Puglie 6  

 

Lo stato manutentivo della palestra è discreto. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Tinteggiatura pareti e soffitto 

Ripristino copertura pavimentazione in linoleum danneggiata  

Revisione fissaggio supporti canestri basket 

Revisione porte in alluminio 

Dispone di bagni dedicati con docce ma non di spogliatoi 
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I.C  R. ELENA – PLESSO E. PESTALOZZI – Via Montebello 118 

 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

Fornitura e posa in opera sportello interruttori e quadro elettrico (n.3) 

Fornitura e posa in opera prese elettriche da sostituire con relativa protezione 

Spogliatoi  

Lo spogliatoio maschile necessita del rifacimento degli intonaci con conseguente rasatura e tinteggiatura di 

pareti e soffitto 

Fornitura e posa in opera di un vetro della finestra  
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I.C  D. MANIN – PLESSO S. PELLICO – Via dell’Esquilino 31 (la palestra utilizzata è presso il 

Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale A. Ruberti in via Ariosto 25) 

 

Nel cortile dello stabile insiste un edificio cielo/terra che ospita due palestre con relativi bagni e spogliatoi. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

PALESTRA POSTA SULL’ALA SINISTRA DELL’EDIFICIO 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto  

Riparazione serratura apertura quarta vetrata da sinistra 

Revisione e riparazione canalina portafili impianto riscaldamento 

Nell’angolo in fondo a sinistra (al centro della foto) si notano 2 crepe convergenti 

PALESTRA POSTA SULL’ALA DESTRA DELL’EDIFICIO 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

(anche del vano ripostiglio annesso) 

Revisione e riparazione canalina portafili impianto riscaldamento 

Manutenzione porte in legno e revisione cerniere 

Fornitura e montaggio delle serrature apertura prima, seconda e terza vetrata da sinistra 

Bagni e spogliatoi 

Tinteggiatura pareti e soffitto 

Sostituzione sportello quadro comandi posto in uno spogliatoio 

Locali accessori primo piano: riparazione infiltrazione copertura e conseguenti tinteggiature. 

 

                  PALESTRA SX 
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PALESTRA DX 
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Lunedì 22 gennaio 2018 

 

 

I.C. VIA DELLE CARINE – PLESSO G. MAZZINI – Via delle Carine 2 

 

Lo stato manutentivo della palestra è discreto. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

Fornitura e posa in opera di un nuovo rivestimento del pavimento in linoleum (o altro materiale idoneo)  

Revisione fissaggio tabellone basket 

Apposizione pannelli antiurto su sportelloni in legno posti sulla parete sinistra  

Bagni e spogliatoi  

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

Fornitura e montaggio di n.2 serrature per le porte d’ingresso degli spogliatoi e di n.2 chiavistelli 

Spogliatoio maschile: sostituzione di un vetro rotto; revisione canalina portafili 

Spogliatoio femminile: sostituzione di un vetro rotto; sostituzione di due rubinetti; fornitura di tre armadietti 

in metallo; fornitura e posa in opera di sportelli per i quadri elettrici 
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I.C. GUICCIARDINI – PLESSO R. BONGHI – Via Guicciardini 8 

Nel plesso è presente una palestra medio-piccola a pianta ovale in uno stato manutentivo discreto .Vi è 

anche uno spazio esterno, grande e tenuto discretamente. Non è dotata di bagni e/o spogliatoi. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Palestra principale 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

Tinteggiatura porta d’ingresso 

Fornitura e posa in opera di 3 vetri della vetrata centrale del lato sinistro 

Rifacimento del tracciato a terra del campo di basket 

Revisione struttura di sostegno tabelloni canestri basket 

Revisione protezione luce di emergenza 

Aula accessoria psicomotoria (L.8.85-Lh.6,19-H.4,34 metri) 

Tinteggiatura del controsoffitto (mai tinteggiato) 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti 

Sostituzione specchio posto sulla parete sinistra 

Revisione e fissaggio copertura linoleum pavimento 

Fornitura e posa in opera protezioni a norma per sbarre danza  

Fornitura e posa in opera protezioni a norma per termosifoni 

Fornitura e posa in opera pannello in plexiglass mancante in finestrina interna (luce) situata sopra la porta 

d’ingresso 

Spazio esterno 

Ripresa zone ammalorate rivestimento in tartan del campo da basket 

Rifacimento linee da gioco del campo 

Valutazione per l’eventuale protezione dei pali del pergolato retrostante uno dei canestro 
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AULA PSICOMOTORIA 

 
 
SPAZIO ESTERNO 
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I.C. GUICCIARDINI – PLESSO A. BACCARINI – Via Sforza 2 

 

Trattasi di un’aula adibita a palestra, piccola.  

Non è dotata di bagni e/o spogliatoi. 

Interventi valutati idonei alla eliminazione delle criticità rilevate 

Ripresa degli intonaci, rasatura e tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

Pulitura della zoccolatura in graniglia 

Revisione dei vetri e loro messa a norma 

Restauro e tinteggiatura della porta d’ingresso/fornitura e posa in opera della relativa serratura 

 

 
 
  

 



 
2
2

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PLESSO/PALESTRA INDIRIZZO PLESSO
LARGHEZZA

(metri)

LUNGHEZZA

(metri)

ALTEZZA

(metri)

SPAZIO 

ESTERNO
SPOGLIATOI bagni

STATO 

MANUTENTIVO

I.C. VIA LUIGI RIZZO VICO Piazzale degli Eroi, 14 12,06 25,40 7,53 buono

I.C. VIA LUIGI RIZZO VICO Piazzale degli Eroi, 14 12,20 5,50 4,00 buono

I.C. VIA LUIGI RIZZO CAIROLI Via Giordano Bruno, 2 9,40 25,50 5,75 SI NO NO mediocre

I.C. DANTE ALIGHIERI CAMOZZI Via Gabriele Camozzi, 6/8 9,98 23,51 9,25 SI SI SI buono

I.C. DANTE ALIGHIERI CASSIODORO Via Cassiodoro, 2/b 11,72 23,62 9,58/7,14 NO SI SI buono

I.C. REGINA MARGHERITA BADINI Piazza Sant'Alessio,  34 4,80 12,67 4,17 NO NO SI buono

I.C. ELSA MORANTE FRANCHETTI Piazza Gian Lorenzo Bernini, 26 7.95 19,55 6,00 NO NO NO buono

I.C. ELSA MORANTE CATTANEO Via Nicola Zabaglia, 27/a 12,00 23,80 7.00 SI SI SI ottimo

I.C. VISCONTI GIANTURCO Via della palombella, 4 7,57 7,54 4.40 NO NO NO mediocre

I.C. VISCONTI SETTEMBRINI via del lavatore 28 6,70 13,50 6,20 NO SI SI mediocre

I.C. VIRGILIO CADLOLO Via della Rondinella, 2 9,21 18,77/24,86 5,62 NO NO NO buono

I.C. REGINA ELENA REGINA ELENA Via Puglie, 6 9,11 19,38 6,22 NO SI SI discreto

I.C. REGINA ELENA PESTALOZZI Via Montebello, 118 9,30 10,75 7,11 NO SI NO mediocre

I.C. DANIELE MANIN PELLICO (due palestre) Via dell'Esquilino, 31 11,00 18,92 7,05 NO SI SI mediocre

I.C. VIA DELLE CARINE MAZZINI Via delle Carine, 2 9,00 14,06 6,84 NO SI SI discreto

I.C.GUICCIARDINI BONGHI Via Guicciardini, 8 10,00 14,55 5,92 SI NO SI discreto

I.C.GUICCIARDINI BACCARINI via Sforza, 2 5,24 8,00 4,58 NO NO NO mediocre

CENSIMENTO CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI - MUNICIPIO ROMA I CENTRO

SI SI SI


