OGGETTO:
RELAZIONE TECNICO ESPLICATIVA DELLO STATO DEI LUOGHI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI MASSA MACINAIA.
SOCIETA' AFFIDATARIA DELL'IMPIANTO:
ASD MASSA MACINAIA, Via di Sottomonte 219 – Massa Macinaia, Capannori (LU)
PROPRIETA' DELL'IMPIANTO:
COMUNE DI CAPANNORI, Piazza Aldo Moro 1 - Capannori (LU)

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

UBICAZIONE:
La struttura in riferimento è ubicata in Via di Sottomonte n. 219, Frazione Massa Macinaia, Capannori (LU) su immobili in proprietà del
Comune di Capannori, concessi in affidamento alla ASD Associazione sportiva dilettantistica Massa Macinaia in virtù dei seguenti
documenti:
- con Determinazioni Dirigenziali 659 del 08.06.2015 , n. 753 del 24.06.2015 e n. 828 del 08.07.2015 veniva approvata la procedura di
gara ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale
( campi sportivi e palestre);
- con la Determina Dirigenziale n. 1094 del 14.09.2015 approvava in via provvisoria i verbali di gara in seduta pubblica dai quali risulta
provvisoriamente aggiudicataria la società A.S.D. MASSA MACINAIA per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto
sportivo di Massa Macinaia;
- con la Determina Dirigenziale n. 1175 del 01.10.2015 approvava in via definitiva l’esito ed i verbali di gara in seduta pubblica e
aggiudicava in via definitiva la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale, tra cui alla società A.S.D. MASSA MACINAIA
l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo di Massa Macinaia;.
Inoltre secondo quanto disposto dalla convenzione approvata sia dal Comune di Capannori sia dall'associazione conduttrice
dell'impianto sportivo la stessa concede all'ASD la possibilità di proporre a mezzo del Comune di Capannori interventi di straordinaria
manutenzione, i cui costi se direttamente sostenuti dall'ASD, potranno essere portati in detrazione dal canone concessorio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
La presente relazione tecnica è stata redatta in ottemperanza alle seguenti conformità:
 al D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” (che rimanda alle norme UNI
10121,9217 e 9939 che regolano gli aspetti specifici della materia) e nel rispetto delle “NORME CONI PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA”
(Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008 ).
 REGOLAMENTO L.N.D.

 NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno
2008
 Carta Europea dello Sport: La Carta Europea dello Sport è stata approvata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei dello Sport nel
1992 a Rodi. Essa riprende ed ampia i principi già adottati nella " Carta Europea dello Sport per Tutti “ che fu approvata dalla
Conferenza dei Ministri Europei Responsabili per lo Sport nel 1975 a Bruxelles e che furono poi recepiti nella "Carta Internazionale per
l'Educazione Fisica e lo Sport" adottata dalla Conferenza Generale dell’Unesco nel 1978 a Parigi.
 Statuto C.O.N.I.: Adottato dal Consiglio Nazionale dell’11 giugno 2014 recependo le indicazioni formulate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
 D.P.R. 24.07.1996, n°503 – art. 18 (Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
ANALISI STATO DEI LUOGHI
L'impianto sportivo Comunale è di tipo monovalente, all’aperto, adibito al gioco del calcio; è costituito da un rettangolo da gioco ad 11,
dotato di tribune scoperte in CLS edificate all'incirca nella prima metà degli anni '60, dotato di due edifici polivalenti (ad uso spogliatoi,
ripostigli, locale tecnici e termico, infermeria, punto ristoro) oltre ad un piccolo manufatto ad uso locale tecnico per impianto di
irrigazione. Inoltre il complesso è dotato:
 di un impianto di illuminazione notturna di n. 4 “torri-faro” posizionate all'incirca sui vertici del rettangolo di gioco, le torri-faro
hanno una struttura a trave reticolare ed un basamento in CLS al piede e sono dotate ciascuna di n. 3 lampade a “Ioduri di
metallo” avente una potenza di circa 1200 watt, si precisa che per il raggiungimento della sommità delle torri-faro (anche per
semplici opere di manutenzione delle lampade) non esistono opportuni dispositivi per l'accesso in quota in sicurezza. Da una
ricerca effettuata presso gli archivi della P.A. non è stato possibile reperire alcun certificato sulla conformità/collaudo
strutturale delle medesime.
 di una attigua area a verde adibita a spazio da allenamento oltre ad altri terreni attualmente incolti e fuori dalla perimetrazione
recintata dell'area.
 Di ampia area asfaltata, ad uso parcheggio, sempre di proprietà Comunale, che consente il collegamento tra detto impianto e
la Via Provinciale di Sottomonte. Si precisa che tale aree presenta anche delle porzioni marginali a ghiaia.
L'intero comprensorio sportivo è deliminato da recinzioni metalliche, in pali e rete a maglia sciolta, fatta eccezione del lato SUD (con
affaccio sul parcheggio) dove i due fabbricati polivalenti costituiscono parziale delimitazione di detta area.

PLANIMETRIA STATO ATTUALE

DESTINAZIONE E DESCRIZIONE DEI LOCALI
All'interno della perimetrazione dell'impianto sportivo sono presenti n.2 edifici a carattere polivalente:
un edificio pluriservizi, in parte riservato al servizio degli atleti e alla terna arbitrale, indicato nella planimetria di seguito allegata con il
n.1, di forma geometrica rettangolare sviluppato lungo l'asse nord -sud, elevato ad un solo piano fuori terra, presenta un altezza
pressoche' costante di mt 3.14, presenta inoltre una destinazione d'uso specifica per ogni locale.
Si accede a tale edificio in modo autonomo, con due percorsi separati, uno riservato agli atleti ed al personale di servizio e da un
accesso carrabile solo di servizio, in quanto si accede direttamente al locale termico. In questo edificio sono presenti :
 locale spogliatoio, comprensivo di docce, antibagno, bagno, magazzino, cui l'accesso è garantito da una porta esterna lato
ingresso atleti/servizio posta sul prospetto est.
 locale tecnico e ripostiglio cui l'accesso è garantito da una porta esterna lato ingresso atleti/servizio posta sul prospetto est.
 locale spogliatoio, comprensivo di docce, antibagno, bagno, magazzino, lavanderia cui l'accesso è garantito da una porta
esterna lato ingresso atleti/servizio posta sul prospetto est.
 locale spogliatoio, terna arbitrale, comprensivo di docce, bagno, ripostiglio, cui l'accesso è garantito da una porta esterna lato
ingresso atleti/servizio posta sul prospetto nord.
L'altro edificio pluriservizi, in parte riservato al servizio degli atleti e alla terna arbitrale, indicato nella planimetria di seguito allegata con il
n.2 , allineato lungo l'asse nord-sud al fabbricato n.1 , elevato anch'esso ad un solo piano fuori terra presenta n.2 altezze diverse una

pari a 3.14 mt e l'altra pari a 2.86 mt come meglio indicato nell'elaborato grafico di seguito allegato.
Si accede a tale edificio in modo autonomo, con due percorsi separati, uno riservato agli atleti ed al personale di servizio e da un
accesso carrabile riservato al pubblico.
In questo edificio sono presenti :
 locale spogliatoio, terna maschile comprensivo di docce, antibagno, bagno.
 locale infermeria-primo soccorso
 ripostiglio, punto ristoro
Si precisa che il lato est, quello su cui si affaccia la parte destinata al pubblico, presenta n. 3 porte di accesso; una a servire il locale
infermeria-primo soccorso, cui si accede anche direttamente dall'area atleti, una a servire il locale WC riservato anche alle persone con
disabilita', una a servire un locale ripostiglio, infine è presente una apertura con serranda nel locale punto-ristoro (vendita e
somministrazione di prodotti confezionati). Adiacente al fabbricato n. 2 è presente un piccolo locale ad uso biglietteria.
All'interno della perimetrazione dell'area dell'impianto sportivo è presente anche l'edificio indicato nella planimetria di seguito allegata
con il n.4 , è un edificio isolato, di forma geometrica ad L presenta un altezza pari a mt. 2,20, e attualmente è destinato ad uso locale
tecnico.
ACCESSI ALL'IMPIANTO

Gli accessi dell'impianto risultano come successivamente descritto:
1 – Accesso pedonale/carrabile per pubblico, composto da un cancello metallico a dobbia battuta evidenziato nell'elaborato planimetrico
con freccia piccola di colorazione giallo.
2 - Accesso pedonale/carrabile per atleti e personale di servizio, composto da un cancello metallico a dobbia battuta evidenziato
nell'elaborato planimetrico tav. 2 con freccia piccola di colorazione rossa.
3 - Accesso pedonale/carrabile per locale termico, composto da un cancello metallico a dobbia battuta evidenziato nell'elaborato
planimetrico con freccia piccola di colorazione nero.
4 - Accesso pedonale/carrabile per mezzi di soccorso, composto da un cancello metallico a dobbia battuta evidenziato nell'elaborato
planimetrico con freccia grande di colorazione rosso e tratteggio blu (posizionato lateralmente al campo di allenamento).
5 - Vie di esodo pedonali pubblico e atleti, composte da n. 3 cancelli pedonali a battuta (uscite contrapposte) e evidenziate
nell'elaborato planimetrico con freccia piccola di colorazione blu e da due cancelli carrabili ad anta unica ed evidenziati nell'elaborato
planimetrico con freccia piccola di colorazione azzurra.

Le due zone, quella per l’attività sportiva e quella destinata agli spettatori, risultano da un punto della sicurezza ben separate e prive di
alcuna interferenza grazie proprio alla morfologia dell’impianto.
STRUTTURE DELL'IMPIANTO
Per quanto concerne le strutture murarie che compogono il comprensorio risultano le seguenti:

FABBRICATO n. 1 – edificato prevalentemente in muratura ordinaria e prevalentemente intonacato al civile (anche con porzioni in
mattoni FV), con copertura piane inguainata. Gli infissi sono prevalentemente in alluminio, salvo in alcuni casi in ferro, i vetri non sono del
tipo antifortunistico ad eccezione di alcune porte dell'impianto. Per una migliore ed esaustiva comprensione di detto edificio si rimanda
alla tavola grafica allegata.

FABBRICATO n. 2 – edificato prevalentemente in muratura ordinaria e prevalentemente intonacato al civile (anche con porzioni in
mattoni FV), con copertura piane inguainata. Gli infissi sono prevalentemente in alluminio, salvo in alcuni casi in ferro, i vetri non sono del
tipo antifortunistico ad eccezione di alcune porte dell'impianto. Per una migliore ed esaustiva comprensione di detto edificio si rimanda
alla tavola grafica allegata.
FABBRICATO n. 3 (GRADINATA) – edificato in CLS armato ed a vista, con parapetti in ferro e sedute in parte in CLS ed parte con
installazione di elementi di plastica. Sotto la detta gradinata sono presenti due locali ad uso ripostiglio, mentre le restanti parti sono
aperte. Per una migliore ed esaustiva comprensione di detto edificio si rimanda alla tavola grafica allegata.

FABBRICATO n. 4 (LOC. TECNICO) – edificato prevalentemente in muratura ordinaria e prevalentemente intonacato al civile, con
copertura piana e inguainata. Gli infissi sono prevalentemente in ferro. Per una migliore ed esaustiva comprensione di detto edificio si
rimanda alla tavola grafica allegata.

STATO DI CONSERVAZIONE/MANUTENZIONE/IMPIANTI
Fermo restando che l'originaria edificazione del complesso risale alla prima metà degli anni '60, dopo tale data non ci sono stati
numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pertanto con la presente si relazione sul singolo fabbricato e
precisamente:
FABBRICATO 1 - da un sopralluogo diretto si puo' constatare che le murature presentano diffuse e estese zone di umidità di risalita,
dalla copertura del fabbricato ci sono varie infiltrazioni di acqua meteorica, i servizi igienici e le doccie si presentano in uno stato di
conservazione mediocre così come per i rivestimenti, pavimenti, infissi interni. Detto fabbricato risulta dotato di impianto di
riscaldamento (che peraltro è in buono stato di conservazione e manutenzione) e impianto elettrico (che non risulta conforme alle vigenti
norme di sicurezza).
FABBRICATO 2 - da un sopralluogo diretto si puo' constatare che le murature presetano diffuse e estese zone di umidità di risalita, dalla
copertura del fabbricato ci sono varie infiltrazioni di acqua meteorica, i servizi igienici e le doccie si presentano in uno stato di
conservazione mediocre così come per i rivestimenti, pavimenti, infissi interni. Detto fabbricato risulta parzialmente dotato di impianto di
riscaldamento e di impianto elettrico (che non risulta conforme alle vigenti norme di sicurezza).
FABBRICATO 3 - da un sopralluogo diretto si puo' constatare che le murature sono in pessimo stato di manutenzione infatti l'intradosso
del solaio presenta vari sfaldamenti del fondello, i copriferro risultano assenti, varie porzioni risultano esser state “rattoppate” da
interventi edilizi d'emergenza e pertanto riteniamo la struttura assolutamente non idonea all'utilizzo da parte di utenti. La gradinata risulta
risulta sprovvista di qualsiasi impianto tecnologico.
FABBRICATO 4 - da un sopralluogo diretto si puo' constatare che le murature presetano diffuse e estese zone di umidità di risalita, dalla

copertura del fabbricato ci sono varie infiltrazioni di acqua meteorica, e vi sono pavimentazioni in battuto di CLS. Detto fabbricato risulta
sprovvisto di impianto di riscaldamento e dotato di impianto elettrico (assolutamente non conforme alle vigenti norme di sicurezza).
Si precisa che da un punto di vista normativo, l’impianto non risulta adeguato alle normative vigenti in materia di impiantistica sportiva, sia per

quanto riguarda la normativa CONI che di Sicurezza degli impianti, nè ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
In particolare per quanto attiene:
- il sistema degli accessi e delle vie di fuga;
- il numero, la dimensione e distribuzione interna degli spogliatoi per gli atleti e i giudici di gara e i relativi servizi igienici, nonché la
presenza di ulteriori spazi di supporto all’attività agonistica (locali di primo soccorso e depositi attrezzi);
- il numero, la dimensione e l’accessibilità dei servizi igienici per gli spettatori;
- le caratteristiche, l’accessibilità e lo stato manutentivo del campo da calcio;
- gli impianti interni agli spazi di supporto alle attività agonistiche e per gli spettatori;
- le torri – faro;
In particolare, si evidenzia che l'intero impianto sportivo negli anni, ha subito un processo di deterioramento progressivo, che
nonostante i vari interventi di ordinaria manutenzione in essa eseguiti, lo stesso non risponde piu' per caratterische tecniche
qualitative a quanto richiesto ai fini dell’omologazione della stessa da parte del CONI.
COMPATIBILITÀ URBANISTICA-AMBIENTALE
Catastalmente l’immobile è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Capannori nel foglio 95 mapp 437, 560, 561, 543 parte,
544 parte, 430 parte, 541 parte, 540, 433, 429, 539, 538 e 428.
In relazione alla compatibilità urbanistica l’area occupata dal centro sportivo è identificata come art.31 verde pubblico per impianti
sportivi quindi rispondente alle caratteristiche dell’intervento in progetto. A chiarimento si rimanda alla visione degli elaborati grafici di
serguito allegati.

PLANIMETRIA STATO MODIFICATO

INTERVENTI DI PROGETTO
Il presente intervento prevede varie opere di rinterro e ampliamento della recinzione perimetrale sul lato OVEST al fine di annettere alcuni
terreni, sempre del comune di Capannori, al complesso sportivo suddetto, per l'ampliamento del manto erboso e realizzare un nuovo
campo di allenamento, il tutto finalizzato a preservare quanto più possibile lo stato del campo ad 11, il quale avra' una dimensione di
giuoco pari a mt 57,70x100,00.
Il tratto di recinzione esistente che divide le aree adibite agli spettatori con le aree adibite a utenti fruitori, avente una altezza costante di
ml. 2,50 (Lato SUD del complesso), è stata realizzata dal Comune di Capannori intorno alla metà degli anni '90, secondo i parametri
costruttivi previsti all'epoca e pertanto si invita ad esibire i necessari certificati di conformità/istallazione (vedi foto allegate), fermo
restando che qualora detto tratto di recinzione non sia conforme alle norme vigenti, sarà adeguata secondo gli indirizzi del capoverso
successivo.
Per quanto concerne i tratti di recinzione di progetto che sostanzialmente sono i lati perimetrali del complesso fatta eccezione
di quanto espresso al capoverso precedente (anche nel caso di adeguamento), saranno realizzati nel rispetto della norma UNI EN
13200-3, la quale tra le varie cose impone che l'altezza della recinzione sia costante e mai inferiore a mt. 2,50.
Per concludere la recinzione di progetto dovrà essere atta a garantire un limite minimo di 200kg/mq per i carichi diffusi sulla
superficie nel caso di rischio di caduta.

PARTICOLARE DELLA PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE POSTAZIONI D.A.

Sempre la separazione tra lo spazio “campo da gioco” e lo spazio “spettatori”, sarà dotata, in prossimita' della postazione dei D.A. e per una
lunghezza di ml 3,00, di una barriera in vetro con moduli fissi trasparenti costituita da pannelli di altezza pari a mt 2,50 con struttura in acciaio e
completamente trasparenti. Il materiale di riempimento utilizzato vetro/policarbonati, che consente la massima visibilità sul campo, rispondendo
inoltre alle prescrizioni di carico previste, garantisce un livello di sicurezza conforme a tutte normative vigenti (decreto ministeriale n. 61 del
18/03/1996 e norme Uni 10121 parte 1° e parte 2° del giugno 1992 e legge Pisanu 06/06/2005, En 13200-3, Uni/Tr 11449:2012).
Si precisa che la tribuna spettatori è dimensionata per un numero di posti seduti pari a n. 194 posti a cui aggiungere n. 3 D.A., i quali occuperano
gli spazi dedicati.
Da specificare che anche l'area sportiva e' suddivisa in 2 comparti, uno dove e' posizionato il campo di giuoco ad 11 e l'altro dove e' posizionato il
campo da allenamento, si precisa che non ci sara' la non contemporaneita' tra le attivita' di allenamento e attivita' sportiva.

Oltre alle opere di rinterro e di nuova recinzione, sono previste tutte le necessarie opere di drenaggi vari, cavidotti idraulici ed elettrici,
opere di straordinaria manutenzione degli impianti e alla piantumazione di nuove essenze vegetali.
Il progetto di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo del campo comunale, ha quindi come
obiettivi:
- Riqualificare l’area di gioco attraverso l'ampliamento del manto erboso esistente con precedente livellatura del lotto per una migliore
condizione di giuoco, al fine di un adeguamento qualitativo agli standard di categoria;

- Riconnotare l’intera struttura migliorando o eliminando alcune delle carenze ad oggi presenti;
- Favorire un utilizzo ampliato degli spazi, delle strutture, dei percorsi e dell’area attraverso un intervento che possa favorire la fruizione
dell’impianto e della sua realtà sportiva esistente, anche mediante la realizzazione di nuova illuminazione delle aree dedicate agli
spettatori e la sostituzione delle esistenti torri / faro con sistemi e tecnologie che consentano di ottimizzare i costi energetici;
- Garantire la fruibilità e l’accessibilità agli utenti diversamente abili senza alcuna discriminazione abbattendo ogni barriera
architettonica. A livello planimetrico il complesso architettonico si svilupperà secondo l’attuale schema esistente. I manufatti attuali
saranno nella quasi totalità mantenuti, subiranno soltanto un adeguamento funzionale in rapporto alle sopracitate normative di
riferimento. Tutte le aree e gli spazi saranno collegate attraverso percorsi interni realizzati al fine di soddisfare l’immediata accessibilità a
tutta la struttura anche a persone con impedite e o ridotte capacità motorie, attraverso la realizzazione di percorsi con caratteristiche
tecnico dimensionali conformi a quanto disciplinato dal D.M. 236/89.
L’impianto sarà oggetto di ogni opera necessaria al suo adeguamento secondo quanto previsto dalle Norme di Sicurezza per le
Costruzioni e l’Esercizio di Impianti Sportivi. Saranno verificate le aree di servizio annesse all’impianto, gli spazi riservati agli spettatori e
gli spazi all’attività sportiva. Sono stati previste sistemi di vie di esodo, dimensionando i percorsi in base alla capienza dell’impianto,
dividendo e distinguendo i percorsi di esodo tra zone spettatori e zone adibite all’attività sportiva. In particolare il progetto seguirà
quanto previsto dalle norme CONI per l’impiantistica sportiva.
I due fabbricati presenti a corredo dell'attivita' sportiva nel progetto di riqualificazione presenteranno queste destinazioni d'uso:
- spoglaitoio terna arbitrale maschile
- spogliatoio terna arbitrale femminile
–

locale di deposito dotazioni sportive

–

ufficio

–

ripostiglio

–

infermeria/primo soccorso accessibile da lato atleti e lato spettatori

–

spogliatoio maschile + dotazioni fisse docce wc etc

–

spogliatoio femminile + dotazioni fisse dotazioni fisse docce wc etc

I due fabbricati presenti riservati anche al pubblico contengono vari locali con queste funzioni:
–

infermeria

–

bagno maschile, bagno femminile, bagno l. 13/89, percorsi per diversamente abili.

Nel rispetto dell'articolo 8.3.1. si precisa che il locale di primo soccorso/infermeria verifica la normativa di cui sopra in quanto presenta
un lato minimo di mt 2,50, inoltre la superficie di progetto è > mq 9,00, le porte entrambe su percorsi sia esterni in collegamento diretto

con gli spettatori sia con un percorso interno riservato agli atleti, hanno porte con apertura verso l'esterno pari a mt. 1.20 per l'agevole
passaggio della barella, i percorsi per il raggiugimento di tale locale sono in piano e non presentano dislivelli ostativi.
All'interno del locale infermeria è presente un bagno fruibile dagli utenti D.A. comprensivo di doccia a pavimento e lavabo interno, inoltre
il locale di infermeria è dotato di un lavandino.
Il principale intervento in base all’esigenza di adeguamento agli standard di categoria sarà la trasformazione dell’attuale terreno di
gioco in terra battuta seguendo le direttive del Regolamento “LND Standard” per la realizzazione di un campo da calcio. Nello specifico
il progetto prevede la realizzazione, in sostituzione di quello esistente, di un nuovo campo da calcio di dimensioni regolamentari per tutte
le categorie della Lega Nazionale Dilettanti, pari a100 ml x 60 ml. Il tracciamento sara' di 100,00x 57,70 nella misura del 4% rientra nella
tolleranza) .
A tale scopo verranno eseguiti a regola d’arte una serie di interventi, come :
–

Rimozione delle porte per consentire l’ampliamento del campo con il rispetto delle distanze di sicurezza dell’area da gioco
dalla recinzione, con la recinzione posta a mt. 2,50 e dietro entrambe le porte da gioco, sara' garantita una fascia di rispetto
pari a mt. 3,50.

–

La fascia di rispetto per l'attivita' sportiva sara' piana, libera da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tale da consentire un
adeguato margine di sicurezza nello svolgimento dell'attivita sportiva, la larghezza di tali fasce di rispetto è mai inferiore alla
misura di mt. 2,50.

–

preparazione e livellazione del lotto del campo da gioco esistente mediante verifica e successiva correzione dall'attuale piano
con livellamenti e riporti del materiale esistente.

–

distanza della linea laterale di delimitazione dell’area di gioco dalla canaletta grigliata >2,5 m;
Per quanto riguarda le docce, si precisa che nel rispetto dell'art. 8.7 sono previste nel progetto docce a pavimento senza
divisori fissi , ogni doccia rispetta la misura di 90x90 con spazio libero antistante, in questo spazio e' garantito lo spazio per la
sosta della sedia a ruote. Il posto doccia per gli utenti D.A. e' composto da sedile ribaltabile di dimensioni di 0,80x0,50 e di
tutti gli accessori conformi alla normativa vigente.

Nei servizi igienici è garantita una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi, in caso
contrario e' previsto un sistema di ventilazione artificiale tale da assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi ambiente per ora.
Per quanto riguarda l'istallazione della nuova tribuna spettatori con capienza paria 194 posti si rimanda allo schema della verifica della
visibilita'.

PARTICOLARE DEI CRITERI DI VISIBILITA'

In base alla formula norme coni per l'impiantistica sportiva approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379
del 25 giugno 2008 , prescrizioni generali:
X = 5,10MT X 0,60MT
0,50 MT- 0,12 MT (parametro fisso consigliato)
X = 8,05 quindi la tribuna avra' una distanza pari e mai inferiore ad 8,05 mt rispetto al limite piu vicino dal campo di gioco, in
ottemperanza alla normativa sopracitata.
La condizione è verificata e la nuova tribuna consentira' in ogni suo punto la visibilità minima prevista dalle norme.

 Secondo quanto previsto dalle Norme CONI è presente un punto di primo soccorso, da cui poter coordinare gli interventi di
emergenza, privo di ostacoli, facilmente accessibile ed individuabile dalle squadre di soccorso (infermeria - posto di pronto
soccorso), esso è localizzato all’interno dell’impianto sportivo; in particolare tale luogo è costituito dal locale “il locale
infermeria” ubicato nell’edificio spogliatoi, ed i suoi accessori interni, sono fruibili da parte dei disabili .
Il locale è dimensionato per consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso; la superficie netta non inferiore a mq 9,00 e
presenta almeno un lato di dimensione non inferiore a m 2.50.
All’utenza diversamente abile è garantito l’accesso in condizioni di sicurezza all’area riservata al pubblico dalle aree esterne tramite
percorsi aventi dimensioni e caratteristiche idonee. In merito alla visibilità dello spettacolo sportivo da parte di spettatori diversamente
abili è riservato uno spazio antistante la recinzione. Detta zona risulta avere dimensioni sufficienti all’accostamento, movimento e
stazionamento di 3 utenti in carrozzina. Per accedere a questa area è prevista una rampa di raccordo, posizionata in prossimita' dei
servizio igienico ad uniformare la quota dei percorsi esterni.
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