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Possiamo definire lo stato degli impianti con una semplice figura retorica: una scenografia curata e 

gradevole su un terreno di argilla che, a causa dello scorrere del tempo, necessita di interventi di 

sostegno che ne evitino il crollo. 

La situazione trovata, sia per deperimento fisiologico che per carenza di aggiornamenti tecnologici, 

non ultimo per rispetto di nuove normative, è stata tale da vederci impegnati oltre che sul fronte 

dell’emergenza funzionale degli impianti anche su quello della regolarizzazione amministrativa.  

In mancanza di fondi esterni e non essendo ricorsi ad operazioni di fund raising od aumenti di quote, 

si è deciso di intervenire sia sul ordinario che sullo straordinario facendo ricorso ad una rigida 

programmazione delle risorse economiche e ad una razionalizzazione dell’utilizzo del personale 

presente al fine di abbattere i costi di gestione.  

Ad esclusione del ricorso a professionalità ad alta specializzazione, necessarie per soddisfare gli 

obblighi di legge e atte a verificare eventuali congruità di spesa, la maggior parte delle manutenzioni 

è stata portata in capo al nostro personale. 

Prima di rappresentare le situazioni specifiche dei singoli impianti e delle emergenze che sono state 

affrontate, una breve descrizione della composizione, mansioni ed orari del personale. 

Il Circolo aderisce da sempre al CCNL dei circoli storici siglato con le ass. Sindacali di categoria. 

Sono impiegati 3 dipendenti a tempo indeterminato con mansioni impiegatizie 2 di segreteria (di cui 

una part time a 24 h) ed una di segreteria contabile, 6 dipendenti con mansioni di operaio specializzato 

e generico a tempi indeterminato, 2 dipendenti con mansioni di addetta alle pulizie, di cui una a tempo 

indeterminato. Nell’ultimo biennio, 2 dipendenti, un operaio ed una addetta alle pulizie, hanno svolto 

solo in parte le mansioni di competenza per motivi medici. L'orario settimanale del personale è 

strutturato di massima su 6,40 ore Die per 6 giorni settimanali con 1 giorno di riposo a rotazione. In 

fase di massimizzazione delle risorse ed in funzione dei periodi di apertura del circolo 7_23 feriali e 

7_22 festivi si è provveduto ad organizzare la presenza giornaliera degli operai, in linea di massima 

e quando possibile, in 4 turni di lavoro con 5 unità. Per le pulizie, si è dovuto procedere ad assunzione 

a tempo determinato di una addetta a seguito di inabilità temporanea alla mansione dell’unica 

presente. Per la gestione della segreteria si sta provvedendo ad organizzare una presenza completa 

nella fascia oraria dalle 10 alle 18/19 ed una di portierato nelle fasce precedenti e successive. 

Fatte queste premesse di carattere generale segue una breve panoramica sullo stato dell’arte relativo 

alla situazione degli impianti, sia tecnologici che sportivi che di ricreazione.  

Per quel che riguarda la parte tecnologica si è provveduto e si sta tutt’ora provvedendo 

all’adeguamento alle normative richieste dal nuovo regolamento per i concessionari di beni pubblici. 

(Delibera n^11 del 15/03/18 Comune Roma). Ciò ha comportato, tra gli interventi maggiori, la 

sostituzione e messa a norma della piccola centrale di riscaldamento lato ristorante e piscina, 

l’aggiornamento tecnico delle caldaie principali e dei locali in cui sono situate alle normative di 

sicurezza e di emissioni dei fumi, la sostituzione (a tutt’ora parziale) ed aggiornamento alle normative 

della centrale condizionamento in palazzina, delle centrali di ricircolo del cloro al fine 

dell’abbattimento dello scarico del surplus dell’acqua clorata di piscina in fogna, l’aggiornamento del 

collaudo dell’ascensore palazzina al fine di utilizzo e supporto anche a persone diversamente abili. 

Questo tipo di interventi sono stati e sono in corso di realizzazione facendo ricorso alla ditta che 
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fornisce la manutenzione degli apparati tecnologici e verificati da consulente terzo per le valutazione 

di congruità e corretta rispondenza alle normative vigenti.  

Per quel che riguarda gli impianti sportivi e ricreativi si è posta la massima attenzione alla necessità 

di rendere più attrattiva la struttura sia per i Soci che per i loro ospiti. Ad oggi sia nella manutenzione 

del verde, che in quella dei campi da tennis, del comprensorio piscina, del campo di calcetto, del 

parchetto giochi dei bimbi, dei medi lavori di manutenzione ordinaria degli edifici si è giunti alla 

completa autonomia senza alcun ricorso a soggetti esterni.  

Nello specifico: 

 Campi da tennis; la manutenzione ed il rifacimento del campo 1, con rottura manto e 

sottomanto, di questi giorni, ha costituito il termine della prima rotazione di ripristino di tutti 

i campi attuata e portata a termine completamente dal nostro personale. Si è organizzato un 

mantenimento rotatorio biennale 2018/2019 (autunno/primavera) con risultati che appaiono 

più che sufficienti, ferme restanti alcune problematiche relative ai campi 5 e 7 a causa dello 

slavamento ricorrente verso il fiume Tevere.  

 Campo calcetto; dietro indicazioni del mister della scuola calcio si sta provvedendo alla 

risistemazione delle barriere di protezione al fine della ripartenza dei tornei annuali e del 

mantenimento della omologazione del campo presso la Federazione. 

 Palestra; sia la problematica della obsolescenza degli attrezzi che la situazione delle 

emergenze atmosferiche impone un approfondimento collettivo. Ad oggi, non è più 

procrastinabile un intervento di almeno parziale sostituzione del pavimento in parquet che 

andrebbe programmato nel periodo dicembre/gennaio prossimo.  

 Campo polivalente; va programmato il completo rifacimento delle protezioni perimetrali.  

 Piscina; per la stagione estiva 2019 si è provveduto al mantenimento ordinario della vasca 

ed a piccoli interventi di muratura e di ripristino dell’impiantistica idraulica dei bagni, docce 

e sala motori. 

 Manutenzione del verde; pur se le aree verdi appaiano curate, vanno presi in considerazione 

degli interventi che possono non apparire prioritari ma che nel medio periodo vanno affrontati 

ed inseriti in un programma di risoluzione. Interventi quali quello del rifacimento delle siepi 

perimetrali, della cura degli alberi ad alto fusto, della sostituzione della paletteria perimetrale 

dei campi da tennis, del rifacimento dei vialetti di accesso.  

 

Per concludere una breve panoramica delle emergenze affrontate e risolte nel corso del 2019. 

 Perdita elementi frigorifero condizionamento palazzina 

Intervento per sostituzione centrale frigo con modifica impianto e funzionamento estivo parziale per 

obsolescenza generale.  

 Eventi atmosferici 27 luglio  

Dopo l’edificazione del muretto davanti la porta finestra dal lato del calcetto, si è scoperto che i tubi 

grondaia della palazzina, creano grosse infiltrazioni sotterranee verso palestra. Smontato e rimontato 

piccole parti parquet.   
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I campi da tennis 5 e 7 hanno subito un enorme slavamento verso il fiume Tevere a seguito della 

quantità di acqua piovana e vento, sopraggiunti su tutto il territorio secco per le temperature 

precedenti, ripristinati con acquisto di due pancali di materiale (manto e sottomanto).  

 

 Fine Agosto 

Rottura conduttura acqua calda verso docce piscina con assenza acqua sanitaria negli spogliatoi 

piscina: 

Ricerca del guasto, scavo e ripristino con il nostro personale, (tempo 3 Giorni)  

 Eventi atmosferici 22 settembre 

 

CAMPI 4/5/6/7 appena ripristinati, hanno subito nuovo slavamento verso il fiume Tevere, ma per la 

quantità di acqua anche verso palestra. Ripristinati per inizio torneo con ulteriori 2 pancali di terre di 

manto e sottomanto.  

Lo slavamento verso palestra, a seguito anche di una interruzione di energia elettrica che bloccava le 

pompe di svuotamento dei pozzetti fognari, ha causato un allagamento degli spogliatoi palestra e della 

palestra, dal lato spogliatoi, con conseguente rottura del parquet. È stata resa agibile con interventi 

tampone dal nostro personale. 

 

 Blocco totale e parziale fornitura idrica ACEA dal 3 al 11 Ottobre 

 

Si è riusciti a far intervenire l’ACEA, dopo aver esercitato pressioni pressoché quotidiane.  

Si è deciso di rinviare il torneo Fit Montecitorio, per impossibilità di uso delle docce.  

 

 Rottura tubazione innaffiatura campi 10 ottobre.  

Ricerca guasto (lato ex serra) scavo e ripristino effettuato dai nostri dipendenti (2 giorni) tutt’ora in 

soluzione provvisoria per svolgimento del torneo Fit Montecitorio.  

 

 

 

 

 


