


1. Localizzazione ed Inquadramento Catastale

L'area dove è situata l'impianto sportivo, si trova in una zona periferica ad una distanza in

linea d'aria di 500m dall'Ospedale della città di Grosseto. L'impianto è inserito in un ampio

lotto a verde e risulta delimitato a sud-ovest dalla Via Austria, strada a basso traffico che è

utilizzata principalmente come ingresso agli impianti sportivi presenti, a nord-ovest dalla

strada Via Grecia e a est confina con i campi da tennis. 

Catastalmente l’area è individuata al Fg. 72 Part 781 subalterno 1 del catasto Fabbricati.

2. Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo di calcio di Via Austria, di propietà comunale, è utilizzato da anni per

gli allenamenti ed è costituito dalla zona del campo di gioco delle dimensioni 112,54x

55,75 ml. , dalla zona adibita agli spogliatoi, magazzini, locali tecnici e dalla zona adibita

a pubblico provvista di servizi igienici.  



L'impianto di calcio è completamente recintato con rete perimetrale metallica, plastificata

a maglia sciolta di altezza 2,50 mt. sorretta da idonei pali tubolari ad una distanza di ml.

2,00. La rete perimetrale è integrata con n° 3 cancelli pedonali e n° 1 carrabile. Nello

specifico a Nord lato sinistro è posizionato un cancello carrabile di larghezza 3,15 ml.  gli

altri  cancelli  sono ubicati  due davanti  agli  spogliatoi e l'altro davanti allo spazio per il

pubblico posto lateralmente agli spogliatoi. 

Cancello carrabile



Oltre alla recinzione perimetrale il  campo da calcio è dotato di  rete nylon parapalloni

sorretta  da  idonei  pali  rastremati  di  altezza  12mt.  fuori  terra  che  lo  circondano

interamente. 

L'impianto è illuminato da n° 6 torri faro con proiettori a ioduri metallici opportunamente

ancorati  con  catene  genovesi  e  moschettoni  a  grillo  per  garantire  la  solidità  e  la

sicurezza dei carichi sospesi come da riferimento circolare prot. 16/89/s.g. 205/4 del 1

Aprile 2011 del Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

La recinzione e i pali sono provvisti di idonea messa a terra.

L'edificio spogliatoi/servizi, come meglio è possibile vederlo nella planimetria allegata è

suddiviso  in  n°  2  spogliatoi,  n°  1  locale  tecnico,  n°1  locale  quadro  elettrico,  n°1

infermeria e n° 2 bagni per il pubblico.

Vicino all'edificio di cui sopra è presente un'altra struttura di dimensioni 4,00x 3,35 mt.

ancora totalmente da ristrutturare. 

Edificio spogliatoi/servizi



3. CERTIFICATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

– Certificato  di  idoneità  statica  dell'edificio  adibito  a  servizi,  redatto  in  data

17/03/2018 dall'Ing. Enrico Romualdi.

– Dichiarazione di conformità dell'impianto idrosanitario degli spogliatoi e del locale

autoclave  redatta da “Dragoni Ilvo”  ditta B.D.S,  in data 27/09/2017.

– Dichiarazione di conformità dell'impianto idrosanitario di n° 2 bagni disabili per il

pubblico redatto da Coop  De Vito  in data 01/10/18

– Dichiarazione di conformità istallazione canna fumaria “Locale Tecnico” redatto da

Coop  De Vito  in data 01/10/18

– certificazione  delle  mattonelle  “R9”  dei  bagni  disabili  per  il  pubblico  data

24/10/2018

– Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  elettrico  nei  2  bagni  disabili  per  il

pubblico redatto da Coop  De Vito  in data 01/10/18

– Verbale di Omologazione impianto sportivo calcio a 11 redatto dalla Federazione

Italiana Giuoco Calcio C.R Toscana – Lega nazionale dilettanti con validità fino al

30 Agosto 2020 per categorie giovanili.

– Parere  favorevole  Coni  per  nuova  recinzione  perimetrale  campo  da  calcio

rilasciata in data 26/02/2014.

– Certificazione cancelli campo di calcio di Via Austria redatta dalla Ditta “Adorni e

Cambogi” del 23/10/2015.

– certificati  prove  Geotec  su  campioni  di  calcestruzzo  per  cordolo  recinzione

perimetrale. 

– Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  alla  regola  d'arte  “collegamento

equipotenziale  pali  sostegno  recinzione”  redatto  da  Sistema  S.r.l.  In  data  27

Maggio 2016



– Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  elettrico   nel  fabbricato  a  servizio  del

campo sportivo redatto da Sarcoli Lido  in data 26/04/2012

– Attestazione  relativa  allo  smaltimento  acque  reflue  ed  all'approvvigiamento  di

acqua potabile dell'impianto sportivo redatto in data 26/10/2016.

– attestazione asseverata  di  agibilità  presentata  in  data  18/07/2018 protocollo  n°

104264. con attestazione del numero 2018/187. 

Grosseto lì, 29.05.2020
          

Il Progettista

Ing. Alessandro Villani


