Architettura
per lo sport

CAMPO DA CALCIO - EDIFICIO SPOGLIATOI
Architettura per lo Sport
Località: Campolongo Maggiore (VE)
L’impianto sportivo per il gioco del calcio di Campolongo Maggiore è composto
attualmente da un campo 60 m x100 m, regolamentare per lo svolgimento dei campionati della FIGC, corredato da gradinate scoperte per gli spettatori e da una struttura adibita a spogliatoi e locale ristoro.
Gli interventi di riqualificazione richiesti dall’Amministrazione Comunale sono stati
spinti dalla necessità di una migliore fruibilità dell’impianto da parte dei sempre più
numerosi utenti che utilizzano questi spazi.
L’esistente edificio degli spogliatoi, sottodimensionato e obsoleto, è stato sostituito
da uno nuovo, realizzato secondo le recenti norme di buona tecnica costruttiva in
particolare per gli isolamenti e la parte impiantistica.
L’edificio è strutturato simmetricamente, si sviluppa in un blocco centrale a doppia
altezza con copertura piana e due corpi laterali ad un solo piano con copertura a
falde. Si compone di due spogliatoi per gli atleti con le relative docce e servizi
igienici, adeguati anche per i disabili, due spogliatoi per gli arbitri, l’infermeria, il
magazzino e alcuni vani tecnici.
Il piano primo è interamente dedicato a una sala riunioni per le società sportive.
Tutti gli ambienti sono stati progettati seguendo i parametri indicati dal CONI.
Il progetto ha previsto inoltre l’adeguamento per le aree esterne secondo le “Norme
di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

Dimensioni
Lotto:
Sup. coperta:
Volume edificato:

mq
mq
mc

900
270
1.200

Cronologia
Progetto:
Realizzazione:

2004 - 2005
2006 - 2008

Importo dei lavori
Piano finanziario:
Committente

€

300.000
Pubblico

PALESTRA
Architettura per lo Sport
Località: Liettoli di Campolongo Maggiore (VE)
Gli impianti sportivi di Liettoli rivestono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale
rappresentando un luogo di aggregazione e partecipazione associativa.
L’area sportiva è composta oltre che dal palazzetto, fulcro della struttura, anche dai
campi da tennis, dal campo da calcetto e da una piccola arena per spettacoli
all’aperto.
A garanzia di una maggiore fruibilità della struttura sportiva, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di realizzare un nuovo edificio che comprenda una nuova
palestra e una sala polifunzionale, aumentando in questo modo gli spazi per praticare le sempre più diversificate discipline sportive e culturali oggi richieste dagli
utenti del luogo. Si sono realizzati ulteriori spazi dedicati a spogliatoi atleti, arbitro e
infermeria, connettendo inoltre tutti gli spazi di attività fra discipline indoor e
outdoor. La completa struttura sportiva è stata adeguata secondo la rispondenza
dei parametri specificati dalle normative CONI e dai vigenti regolamenti
sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si è poi provveduto all’ampliamento del bar con la realizzazione di sale interne,
nuovi servizi e spazi esterni coperti da pergolati in legno, fruibili durante la stagione
estiva.

Dimensioni
Lotto:
Sup. coperta esistente:
Sup. coperta ampliamento:
Volume urbanistico:

mq 10.000
mq 1.700
mq
500
mc 3.000

Cronologia
Progetto:
Realizzazione:

2004 - 2005
2006 - 2008

Importo Lavori
Piano finanziario:
Committente

€

300.000
Pubblico

