
CENTRO SPORTIVO XXV APRILE – RIQUALIFICAZIONE 

Via Cimabue 24 - Milano 



PROGETTO COMPLESSIVO 

1° LOTTO - PISTA DI ATLETICA - Lavori ultimati Agosto 2011 - € 615.103,38  

2° LOTTO - PISTINO - Lavori consegnati il 20.11.2014, fine lavori prevista il 25.06.2015 - € 1.471.470,74  

3° LOTTO – SPOGLIATOI - Lavori dovrebbe iniziare in Settembre 2015 - €1.342.826,70  



LOTTO 1 

Il programma prevedeva una serie di 

interventi architettonici ed impiantistici, atti ad 

adeguare la struttura alla normativa vigente, 

migliorarne il servizio e gli standard di 

sicurezza.  

E’ stato rifatto il manto della pista ed è stata 

demolita l’esistente tribuna in cemento da 600 

posti. La pista è stata realizzata in manti 

sintetici incollati su un tappeto di asfalto 

nuovo con corsie di 2 colori diversi ed 

alternati uno chiaro e uno scuro, lunette per i 

salti; mentre i lanci hanno un terzo colore 

diverso.   

La pendenza dell’anello è stata rivolta 

all’interno verso una canalina di raccolta delle 

acque meteoriche collegata al collettore 

fognario esistente nel sottotribuna. 
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LOTTO 2 

In questa fase del progetto si prevede la 

costruzione di una pista di atletica coperta, e 

una nuova tribuna da 489 posti a servizio 

della pista scoperta.  

Si prevede altresì di sostituire le n°4 torri 

faro esistenti a servizio della pista di atletica 

scoperta, ad altezza 18 metri, con nuove 

n°4 torri faro, ad altezza 30 metri, 

adeguando l’impianto di illuminazione per 

competizioni agonistiche. Per questo scopo, 

verrà di conseguenza adeguata anche la 

recinzione che divide la pista scoperta con il 

resto del centro, prevista in acciaio zincato ed 

altezza adeguata. 



LOTTO 3 

Questa fase progettuale verrà rivista ed 

implementata alla luce di sinergie  relative 

alla foresteria. 

Adiacente alla pista saranno realizzati gli 

spogliatoi destinati ai giudici di gara durante 

le manifestazioni sportive agonistiche, che 

potranno essere fruiti dagli atleti durante la 

gestione ordinaria.  

L’edificio, ospiterà altresì i servizi igienici e gli 

spogliatoi per il personale dell’impianto, divisi 

per sesso. I pannelli di rivestimento e di 

copertura sono i medesimi previsti per la pista 

coperta.  



OVUNQUE C’É SPORT C’É 


