ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI FATTO DEL CAMPO DI
CALCIO SITO IN CONTRADA LIVITO
La presente relazione tecnica è stata redatta per descrivere lo stato di fatto del Campo Sportivo
esistente sito in località contrada Livito del comune di Itala Trattasi di un impianto sportivo
esistente, di tipo monovalente, all'aperto, adibito al gioco del calcio che risulta individuato al
Catasto del Comune di Itala dai seguenti identificativi catastali: Foglio 13 particelle 16 - 1718-19-423-20-21-870-871-868-869
Ubicazione - L'area ove sorge l'impianto sportivo è posta nelle immediate vicinanze del centro
urbano di Itala Marina, in una zona denominata "Contrada Livito "che si raggiunge dalla vicina
strada provinciale SP 29, imboccando una stradina di accesso appositamente realizzata illo
tempore che si sviluppa per circa 150 ml, allo scopo di consentire l'accesso al campo.
L'area esterna all'impianto, prospiciente in fronte est, risulta idonea per ospitare eventuali mezzi
di soccorso, nonché per consentire lo sfollamento verso le aree libere adiacenti. In dipendenza
della pianeggiante ubicazione dell'impianto, il terreno di gioco in terra battuta presenta in alcuni
tratti dei leggeri dislivelli che andrebbero livellati opportunamente.
Struttura sportiva - La zona di attività sportiva è costituita dallo spazio riservato per l'attività
sportiva gioco del calcio", e dai servizi di supporto costituiti dagli spogliatoi e dai servizi
igienici .Lo spazio di attività sportiva, di dimensioni ml 105 x ml 58 (campo di calcio in terra
battuta semistabilizzata), è accessibile da idoneo cancello in ferro di larghezza ml 2,00.
Allo stato attuale lo spazio occupato dal campo di calcio, risulta recintato con rete metallica
romboidale di altezza m 1 2,20 sostenuta da montanti in ferro posti ad interasse di ml. 2,50
infissi su un cordolo in calcestruzzo cementi zio.qualche tratto di detta recinzione risulta in stato
di degrado con presenza di piccoli buchi.
Nucleo Servizi - Spogliatoi Gli spogliatoi per gli atleti ed arbitri, sono compresi in un unico
edificio ubicato nella zona destinata all'attività sportiva, avente dimenzioni di mt. 25,60 x mt.
9,45 con superficie di mq. 242,00 .Gli spogliatoi, ubicati nella zona destinata all'attività sportiva,
sono accessibili con idoneo percorso carrabile che li collega alla zona esterna, hanno altezza
interna pari a ml 3,45 e con pavimentazione in piastrelle di ceramica sono forniti di disimpegno,
wc e docce; tutte le porte interne sono in legno tamburato verniciato, quelle esterne in alluminio.
La struttura portante dell'edificio "spogliatoio" è in cemento armato con tamponature del tipo a
doppio foglio realizzate con mattoni semipieni. I solai di copertura sono del tipo misto in c.a. e
laterizi di alleggerimento. Le finiture interne ed esterne sono ad intonaco tradizionale del tipo "a
spugnino" all'esterno, e del tipo "liscio" all'interno. Le pareti interne sono tinteggiate con pittura
lavabile di colore bianco..
L'impianto sportivo, da una visione sommaria dei luoghi, esternamente nel suo complesso
risulta in discreto stato manutentivo, mentre il nucleo servizi versa in un pessimo stato
manutentivo che necessiterebbe di lavori di adeguamento alle norme di agibilità vigenti in
materia di impianti sportivi di che trattasi, che nelle previsioni delle proposte progettuali
minimali possono riassumersi in:

• Ristrutturazione della recinzione esistente con lavori di sistemazione e di rinforzo;
• Pulitura della zona circostante dai rami, cespugli ed erbacce fronteggianti ed
interferenti con la recinzione;
• Nuova rete parapalle in polietilene posta a partire dalla sommità della nuova
recinzione.
• Interventi di manutenzione e messa a norma degli spogliatoi: revisione degli impianti
idrico ed elettrico, degli infissi e della copertura, esecuzione della tinteggiatura
interna ed esterna, la sostituzione della gronda e dei pluviali, fornitura e posa in opera
di scossaline, di infissi interni ed esterni. Posa di nuova pavimentazione e revisione
dei servizi igienici con sostituzione di sanitari ecc.
• Sistemazione e livellamento dell'area del terreno di gioco vuota e pulizia del terreno
di giuoco con revisione e realizzazione di idoneo sistema di drenaggio delle acque
meteroriche e collocazione di prato di erba sintetica.
Si allegano:
I. Planimetria campo di calcio (rapp. 1. 500)
2. Pianta nucleo servizi (rapp. 1: 100
3. Sezione trasversale (rapp. 1: 100)
4. Stralcio particelle interessate dall'impianto sportivo
Itala, lì 20 settembre 2017
[SI

inta )

/
/

o
o

I

ti\
r
Lt

J

:,

O9MRJ

NUCLEO

SEPV1ZI s?oG LI

o

0

vfc/ J
lo
P40

1*
WC
/

-

PIANTA

3!T139

;rIV2 UUJ Zii

LEO €(tW2

sEZiONe

SLZIGNI A -2.

PAC7 C CL CE jpr1u ErjAr
Df W) M PIffiuTo sForeri vo
fC,»*43

PLE 46 . 4 1%. 4 8. 49~423

2o 24 9,o

9(j

0'

r

/

F

/

S+ O

% _Ckì

