Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

Servizio Lavori Pubblici - Patrimonio

STATO DI CONSISTENZA
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATO “CARLO BRIGO” SITUATO IN VIA STADIO ANGOLO
VIA SPALLICCI

Il sottoscritto Arch. Claudio Masini, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio, ho proceduto ad un sopralluogo durante il mese di marzo 2021, al fine di
effettuare l’accertamento della consistenza dell’impianto sportivo di proprietà comunale
denominato “Carlo Brigo” situato in via Stadio angolo via Spallicci e delle aree annesse, le
cui risultanze sono riportate nel presente verbale.
Il complesso sportivo nella sua globalità è delimitato da una recinzione perimetrale
costituita da rete metallica a pannelli sagomati, con relativi montanti, da rete metallica
romboidale anch’essa con relativi montanti.
Le aree di gioco sono delimitate da rete metallica romboidale con relativi montanti.
L’accesso all’impianto è consentito attraverso due cancelli: uno pedonale, dedicato
agli spettatori all’angolo tra via Stadio e via Spallicci, dove è collocata anche la struttura in
legno della biglietteria, e un ulteriore ingresso pedonale e carrabile sul lato di via Stadio,
dedicato agli addetti alla gestione dell’impianto.












Il complesso sportivo, come sopra individuato, è sostanzialmente costituito da:
n. 1 campo di calcio principale in erba sintetica di nuova realizzazione;
n. 1 campetto di calcio in erba sintetica per allenamenti;
n. 1 corpo di fabbrica denominato “spogliatoio vecchio” composto dagli spogliatoi
numerati 1 e 2 nella planimetria in allegato, oltre allo spogliatoio arbitro interno;
n. 1 corpo di fabbrica denominato “spogliatoio nuovo” composto dagli spogliatoi
numerati 3 e 4 nella planimetria in allegato, oltre allo spogliatoio arbitro con accesso
indipendente;
n. 1 zona coperta in pannelli prefabbricati di collegamento ai due spogliatoi, destinata a
deposito materiali/magazzino;
n. 1 zona coperta in pannelli prefabbricati posta sul retro dello “spogliatoio nuovo”;
Centrale Termica posta sul retro degli spogliatoi;
n. 1 tribuna a gradinate, in parte coperta e con sottostanti locali di servizio (ripostigli);
W.C. per il pubblico costituito da prefabbricato in pannelli di muratura accessibile
anche dai portatori di handicap
Struttura in legno ad uso biglietteria posta in via Stadio angolo Spallicci;
N. 1 container posto a fianco dello “spogliatoio vecchio”;
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Gli impianti di cui sopra risultano accatastati al N.C.E.U. - foglio n. 3, mappale n. 2288,
sub. 1, intestata al Comune di Morciano di Romagna, della superficie di mq. 20400, come
meglio evidenziato sugli elaborati allegati alla presente.
Di seguito si procede alla descrizione delle strutture sopra elencate:

CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE
- Campo di calcio regolamentare con superficie di gioco in manto sportivo in erba sintetica
in ottime condizioni;
- Recinzione dell’area di gioco in rete metallica a maglia sciolta zincata e plasticata (H=
2,20 m.), montata su pali in tubolari metallici di diametro 48 mm. Posti ad interasse di 2,50
m. e fissati nel terreno tramite getto in cls. Sulla stessa recinzione sono presenti: un
cancello pedonale di larghezza 1,20 m. (lato spogliatoi per l’ingresso degli atleti all’area di
gioco) e n. 1 cancello carrabile di larghezza 3,00 m. (lato mare) per accedere al piano di
gioco in caso di necessità. Sulla stessa recinzione, di fronte alla tribuna sono presenti
ulteriori due cancelli di larghezza 1,20 m. normalmente chiusi/apribili in caso di necessità.
Tutti i cancelli sono con intelaiatura metallica zincata e rete metallica a maglia, il tutto in
ottime condizioni;
- Rete di trattenimento palloni dietro entrambe le porte, di altezza fuori terra di 5,50 m.
costituita da rete in nylon di altezza 3,00 m. montata su pali in ferro tubolari di diametro 60
mm.;
- n. 2 porte da calcio regolamentari in tubolare di ferro zincato e relative reti in ottime
condizioni;
- n. 2 panchine da 11 sedute cadauna, in tubolare di ferro con retro e copertura in lastre di
plexiglass, il tutto in ottime condizioni;
- n. 4 torri faro in carpenteria metallica zincata (altezza mt. 25 circa) con scaletta protetta,
piazzola in sommità, ciascuna con n. 7 fari perfettamente funzionanti, cabina elettrica in
vetroresina alla base di ciascuna torre;
- le due torri verso il campetto degli allenamenti supportano inoltre n. 3 fari aggiuntivi
quella lato paese e n. 5 fari aggiuntivi quella lato Conca (di cui 2 riservati al piazzale
retrostante la tribuna);
- impianto di irrigazione composto da n. 6 irrigatori automatici a scomparsa completo di
quadro elettrico di gestione.
CONDIZIONI COMPLESSIVE: OTTIME.

CAMPETTO PER ALLENAMENTI
Campetto con superficie di gioco in erba sintetica in discrete condizioni;
Recinzione dell’area di gioco sui 4 lati di cui il lato verso Via Stadio in comune con il
campo di calcio principale (caratteristiche come sopra), con n. 1 cancello pedonale a 1
anta in ferro verniciato lato scuole elementari ed 1 cancello carrabile lato spogliatoi;
- rete di trattenimento palloni dietro la porta lato spogliatoi e dietro la porta lato Via
Spallicci è applicata su n. 4 pali in ferro verniciati.
n. 2 porte da calcio regolamentari in tubolare di ferro zincato con reti in sufficienti
condizioni;
n. 2 torri faro in tubolare metallico (altezza mt. 12 circa) ciascuna con n. 3 fari funzionanti
in sufficienti condizioni;
-
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CONDIZIONI COMPLESSIVE: SUFFICIENTI per lo scopo cui è adibito.

SPOGLIATOI “VECCHI”
Anche l’area occupata dagli spogliatoi è recintata con rete metallica e pali in ferro o c.a.v.
e precisamente lato Via Spallicci trattasi della recinzione in comune con campetto
allenamenti, lato proprietà Sanchi e lato Conca trattasi della rete di recinzione dell’intero
complesso e verso il piazzale trattasi di recinzione in rete metallica e pali in ferro (in
buone condizioni) con n. 1 cancello di accesso pedonale in carpenteria metallica verniciati
mentre lato scuola elementare e n. 1 cancello carrabile in carpenteria metallica zincata
lato tribune.
Edificio delle dimensioni esterne di ml. 15,20x7,70, struttura mista in cemento armato,
solaio in latero/cemento e tamponamenti in laterizio intonacati e tinteggiati, completata dal
punto di vista delle rifiniture, copertura piana impermeabilizzata con guaina bituminosa
ardesiata, articolata in spogliatoio squadra locale, spogliatoio squadra ospite, spogliatoio
arbitri. Esternamente sono presenti camminamenti in lastre di cls., n. 1 piazzola lavapiedi,
n.5 panche in ghisa e doghe in legno di diversa forma e dimensione e n. 1 panca
interamente metallica.
Lo spogliatoio squadra locale è articolato in spogliatoio, locale docce, w.c., ripostiglio.
All’atto della stesura del presente verbale sono presenti le seguenti dotazioni:
- panche con struttura in metallo, schianale e ripiano superiore, seduta e ripiano in
doghe di legno (condizioni sufficienti);
- asciugacapelli a parete (condizioni sufficienti);
- attaccapanni in legno (condizioni sufficienti);
Lo spogliatoio squadra ospite è articolato in spogliatoio, locale docce, w.c., ripostiglio.
All’atto della stesura del presente verbale sono presenti le seguenti dotazioni:
- panche con struttura in metallo, schienale e ripiano superiore, seduta e ripiano in
doghe di legno (condizioni sufficienti);
- asciugacapelli a parete (condizioni sufficienti);
- attaccapanni in legno (condizioni sufficienti);
Nello spogliatoio arbitro (in disuso per tale funzione), articolato in spogliatoio e locale
w.c./lavabo, non sono presenti arredi di proprietà comunale;
CONDIZIONI COMPLESSIVE: SUFFICIENTI

SPOGLIATOI “NUOVI”
Edificio delle dimensioni esterne di ml. 7,95x17,10, più corpo sporgente in corrispondenza
dello spogliatoio arbitro delle dimensioni esterne di ml. 2,00x3,30, struttura mista in
cemento armato, solaio in latero/cemento e tamponamenti in laterizio intonacati e
tinteggiati, completata dal punto di vista delle rifiniture, copertura piana impermeabilizzata
con guaina bituminosa, articolata in spogliatoio squadra locale, spogliatoio squadra ospite,
spogliatoio arbitri con accesso indipendente dall’esterno. Esternamente sono presenti
camminamenti in lastre di cls.
Lo spogliatoio squadra locale è articolato in spogliatoio, locale docce, n. 2 w.c., orinatoi,
ripostiglio.
All’atto della stesura del presente verbale sono presenti le seguenti dotazioni:
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-

panche con struttura in metallo, schienale e ripiano superiore, seduta e ripiano in
doghe di legno (condizioni sufficienti);
asciugacapelli a parete (condizioni sufficienti);
attaccapanni in legno (condizioni sufficienti);

Lo spogliatoio squadra ospite è articolato in spogliatoio, locale docce, n. 2 w.c., orinatoi,
ripostiglio.
All’atto della stesura del presente verbale sono presenti le seguenti dotazioni:
- panche con struttura in metallo, schienale e ripiano superiore, seduta e ripiano in
doghe di legno (condizioni sufficienti);
- asciugacapelli a parete (condizioni sufficienti);
- attaccapanni in legno (condizioni sufficienti);
Lo spogliatoio arbitri è articolato in spogliatoio, zona docce/lavabo n. 1 w.c.
All’atto della stesura del presente verbale sono presenti le seguenti dotazioni:
- panca con struttura in metallo, schienale e ripiano superiore, seduta e ripiano in doghe
di legno, larghezza mt. 2 (condizioni sufficienti);
- seggiole in legno (condizioni sufficienti);
- asciugacapelli a parete (condizioni sufficienti);
CONDIZIONI COMPLESSIVE: SUFFICIENTI

EX-CENTRALE TERMICA
Manufatto in muratura, solaio in latero/cemento e tamponamenti in laterizio intonacati,
delle dimensioni esterne di ml. 3,10x3,10, ubicata a ridosso degli spogliatoi vecchi,
copertura piana, porta in lamiera di ferro verniciata e finestra con griglia, illuminazione
interna, attualmente in disuso come centrale termica, all’interno non è presente materiale
di proprietà comunale.
CONDIZIONI COMPLESSIVE: SUFFICIENTI per lo scopo cui è adibita.

CENTRALE TERMICA NUOVA
Struttura prefabbricata delle dimensioni esterne di ml. 3,30x3,60x2,50 H, con intelaiatura
in carpenteria metallica zincata a caldo, copertura e pareti in pannelli coibentati, porta di
accesso con struttura in ferro zincato, finestra con griglia, caldaia SILE S.p.a.
pressurizzata da 160.000kcal/h, bruciatore marca Lamborghini, n. 2 boyler acqua calda
marca SILE S.p.a., con impianto di illuminazione interna.
CONDIZIONI COMPLESSIVE: DISCRETE.

BAGNI ESTERNI PER IL PUBBLICO
Struttura prefabbricata delle dimensioni esterne di mt. 2,15x4,50, realizzata in pannelli di
cemento armato vibrocompresso, copertura piana impermeabilizzata con guaina
bituminosa, intonacati e tinteggiati, completata dal punto di vista delle rifiniture, articolata
in bagno disabili (con lavabo, w.c. e accessori), bagno uomini (con lavabo, turca e
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accessori), bagno donne (con lavabo, w.c. e accessori), con porte (3) e finestre (3) in
alluminio anodizzato verniciato;
CONDIZIONI COMPLESSIVE: DISCRETE.

TRIBUNA SPETTATORI
Il campo di calcio principale è dotato di una tribuna spettatori realizzata in muratura con
schema a gradoni, delle dimensioni di m. 70,20x4,05, dotata di parapetto in carpenteria
metallica antipanico/anticaduta come da prescrizione della Commissione Provinciale
Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo che versa in ottime condizioni;
La sezione centrale delle gradinate (per una lunghezza di ml. 30,00) è dotata di copertura
prefabbricata in carpenteria metallica zincata a caldo del tipo a sbalzo, con copertura
piana spiovente verso il retro della tribuna.
Nello spazio sottostante il solaio di sostegno delle gradinate sono ricavati dei ripostigli, tutti
con porte in lamiera zincata.
La strada retrostante tale tribuna, che inizia dal cancello di accesso agli impianti e termina
contro la recinzione degli spogliatoi, è asfaltata e in ottime condizioni.
CONDIZIONI COMPLESSIVE: OTTIME.

BIGLIETTERIA INGRESSO
Manufatto in legno prefabbricato.
CONDIZIONI COMPLESSIVE: DISCRETE per l’uso cui è destinato.

ATTREZZATURE E DOTAZIONI
Le dotazioni e le attrezzature di proprietà comunale rilevate durante il sopralluogo sono le
seguenti:
-

N. 2 irrigatori semoventi IDROFOGLIA 40 completi, con raccordi di allacciamento ai
pozzetti della rete idrica – condizioni discrete;
N. 2 irrigatori semoventi TRITON completi, n. 3 sezioni di tubo da ml. 50 cadauna, con
raccordi di allacciamento ai pozzetti della rete idrica – condizioni discrete;
N. 1 rullo in ferro con barra di traino – condizioni sufficienti.
Stazione di pompaggio per attingimento di acqua, dal lago del parco del Conca, per
l’alimentazione dell’impianto di irrigazione del campo di calcio principale.

Si allega:
- documentazione fotografica (allegato 1)
- planimetria intero impianto (allegato 2)
- planimetria spogliatoi vecchi (allegato 3)
- planimetria spogliatoi nuovi (allegato 4)
- stralcio planimetria catastale (allegato 5)
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-

visura catastale (allegato 6)
veduta aerofotogrammetrica area impianto sportivo (allegato 7).

Morciano di Romagna, il 08.04.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Claudio Masini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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