
ALLEGATO A - DESCRIZIONE STRUTTURA
 

Il  presente  allegato  fornisce  agli  Operatori  Economici  l'elenco delle  zone/ambienti  oggetto sia
dell'intervento  straordinario  di  risanamento  dello  Stadio  Rocco  (le  cui  prestazioni  sono
dettagliatamente indicate nell'Allegato 1  al foglio patti e condizioni) sia degli interventi a misura
definiti “dopo partita” (le cui prestazioni sono dettagliatamente indicate  nell'Allegato 2  al foglio
patti e condizioni) e che hanno attinenza con le partite del calcio.

Gli interventi interessano tre tipologie di aree:

A) AMBIENTI AL CHIUSO

Sono  caratterizzati  da  pavimentazione  in  piastrelle  ceramiche  –  bagni, infermerie  ovvero  da
pavimentazioni in piastrelle di pvc o bullonato. 
Agli ambienti al chiuso sotto elencati si aggiungono i seguenti:

 ufficio comunale presso la costruzione d'angolo nord-est, compreso disimpegno;

 due spogliatoi del personale presso la tribuna est Colaussi al piano spogliatoi delle palestre;

 ambiente Pronto Soccorso della curva nord-Trevisan, lato ufficio comunale;

Gli ambienti al chiuso sono così disposti nell'impianto sportivo:

presso la
CURVA NORD-TREVISAN, NEL SOTTO-TRIBUNA A QUOTA PARTERRE

 due ambienti per il pronto soccorso, con annesso servizio igienico e antibagno con lavabo;

 due gruppi di servizi igienici (donne,uomini,disabili);

 un ambiente “quadri elettrici di settore” - in questo ambiente gli interventi di pulizia dovrà 
rispettare  le indicazioni tecniche impartite;

presso la
TRIBUNA OVEST-PASINATI

1) NEL SOTTO-TRIBUNA A QUOTA PARTERRE

 due gruppi di servizi igienici (donne,uomini,disabili);

 ambiente pronto soccorso e servizio igienico dedicato;

2) AL PIANO INTERMEDIO

 un gruppo di servizi igienici (donne,uomini,disabili);

3)AL PIANO SERVIZI 

 due spogliatoi per le squadre;

 sala conferenze;

 sala lavoro giornalisti;

 le tre sale “interviste” ;

 gruppo di servizi igienici presso la sala stampa;

 palestra di pre-riscaldamento;

 ambiente Pronto soccorso;
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 ufficio delegato U.E.F.A. ;

 spogliatoio squadra di casa ;

 spogliatoio squadra ospiti;

 spogliatoio arbitri;

 corridoio spogliatoi 1,2;

 corridoio ingresso campo;

 corridoio spogliatoio 3,4;

 spogliatoio 3 - qualora utilizzato;

 spogliatoio 4 - qualora utilizzato;

 zona filtro ingresso atleti;

 disimpegno ingresso autorità e stampa;

 inoltre

 alla sommità della tribuna ove sono presenti i servizi igienici per il pubblico;

4) PIANO AUTORITA' E STAMPA

 corridoio;

 disimpegno;

presso la
CURVA SUD-FURLAN, NEL SOTTOTRIBUNA A QUOTA PARTERRE

 ambiente pronto soccorso e servizio igienico dedicato;

 due gruppi di servizi igienici(donne, uomini, disabili) ;

 un ambiente “quadri elettrici di settore” - in questo ambiente gli interventi di pulizia dovrà 
rispettare  le indicazioni tecniche impartite;

presso la
COSTRUZIONE D'ANGOLO SUD-OVEST, PIANO TERRA

 sala steward;

 sala GOSS (gruppo operativo sicurezza);

presso la
TRIBUNA EST-COLAUSSI

1) NEL SOTTO-TRIBUNA A QUOTA PARTERRE

 due gruppi di servizi igienici (donne,uomini,disabili);

 ambiente pronto soccorso e servizio igienico dedicato;

 un ambiente “quadri elettrici di settore” - in questo ambiente gli interventi di pulizia dovrà 
rispettare  le indicazioni tecniche impartite;

Presso la curva nord e presso la curva sud dovranno essere interessate dagli interventi
di pulizie  le coperture in lamiera grecata.

B) ZONA PUBBLICO

CURVA NORD-TREVISAN

 sedute per gli spettatori;

 scale e corselli di passaggio;

2



 vomitori pianerottoli e relative rampe scale;

 corrimano;

 parapetti in cristallo e relativa struttura;

TRIBUNA OVEST - PASINATI

 sedute per gli spettatori;

 sedute per le autorità;

 scale e corselli di passaggio;

 vomitori pianerottoli e relative rampe scale;

 corrimano;

 parapetti in cristallo e relativa struttura;

 cabine dei cronisti; 

 postazioni stampa;

 ascensore autorità e stampa, comprese dotazioni esterne (tastiere, allarmi);

 vano scale lato ascensore;

 vano scale lato sala stampa;

 ascensore per il pubblico, comprese dotazioni esterne (tastiere, allarmi);

 vano scale della torre centrale per il pubblico;

 vano scale della torre nord-ovest per il pubblico;

 vano scale della torre sud-ovest per il pubblico;

 biglietteria presso la rampa sul piazzale Atleti Azzurri d'Italia,1 – a fianco del varco 2;

 biglietteria presso la rampa di viale Valmaura, a fianco del varco 11;

CURVA SUD – FURLAN

 sedute per gli spettatori;

 scale e corselli di passaggio;

 vomitori pianerottoli e relative rampe scale;

 corrimano;

 parapetti in cristallo e relativa struttura;

TRIBUNA EST - COLAUSSI

 sedute per gli spettatori;

 scale e corselli di passaggio;

 vomitori pianerottoli e relative rampe scale;

 corrimano;

 parapetti in cristallo;

 ascensore per il pubblico, comprese dotazioni esterne (tastiere, allarmi)

 vano scale della torre centrale per il pubblico;

 vano scale torre nord-est per il pubblico;

 vano scale torre sud- est per il pubblico;

 biglietteria presso la via Miani, prospiciente il varco 28;

C – TERRENO DI GIOCO

 area delimitata dai separatori tra la zona pubblico e il terreno di gioco;

 area ingresso atleti al terreno di gioco;
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D – AREE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

 via dei macelli;

E - PARCHEGGIO SEMINTERRATO

 area con accesso al varco 7;
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