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Presentazione interventi

realizzati A.S. 2020-2021



Ripristino pavimentazione palestra 

sede centrale 



Stato della palestra 

prima degli 

interventi



Interventi 

realizzati 

dalla scuola







Riqualificazione  dell’area Est. Dell’edificio Liceo ‘’G. Verga – P. Russo’’
Sede centrale di Via S. D’Acquisto 16 – Adrano (CT)



Ecco come si presentavano i luoghi prima 

dell’intervento 





Come sono adesso i luoghi
dopo gli interventi 

realizzati dalla 

scuola







Presentazione idee progettuali che si potrebbero realizzare

area esterna liceo sede centrale

Un campetto di calcetto con pavimentazione

in erba sintetica

Un’area scoperta per praticare 

il “fitness all’aperto” 

Un’area destinata a “palestra all’aperto” Una pista di atletica



Com’è oggi Come potrebbe diventare



si potrebbero realizzare

area esterna liceo sede centrale

Un campetto per mini basket, un 

campetto per Paddle, un campetto 

per  tennis pallavolo

Un’area scoperta per praticare 

il “fitness all’aperto” 

Un’area destinata a “palestra all’aperto” Una pista di atletica



Interventi che si potrebbero realizzare presso  la sede 

succursale di via Donatello, con parere favorevole 

rilasciato dalla Città Metropolitana di Catania

interventi di miglioramento funzionale e della sicurezza

dell'impiantistica sportiva:
� sistemazione di percorsi carrabili per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso

dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati

per le necessità della Scuola;

� adeguamento del campetto esistente con la realizzazione di un campo in erba sintetica con

misure regolari per tramite un idoneo allargamento della piattaforma di gioco esistente,

completo di idonea recinzione perimetrale ed impianto di illuminazione con proiettori a LED;

� sistemazione degli spazi adiacenti spazi al nuovo campo con la realizzazione di un’area scoperta

per il cross fitness, e la conversione dell’attuale area a forma semicircolare in un’area regolare a

forma rettangolare da poter utilizzare come campetto da basket;

� realizzazione area coperta destinata alla distribuzione di bevande;



Com’è oggi Come potrebbe diventare


